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INTRODUZIONE  

Il mercato finanziario è stato rappresentato dai mass media in maniera 

differente al cambiare della situazione economica e del momento storico: in 

particolare la rappresentazione della finanza come una “panacea”, capace di 

collocare il capitale dove esso serve di più, è stata alternata con la visione che le 

attribuisce la responsabilità delle maggiori crisi economiche del nostro tempo.  

Probabilmente entrambe le rappresentazioni sono esagerate e non considerano 

che una eccessiva sfiducia nella finanza è suscettibile di avere pesanti ricadute 

negative a livello macroeconomico, così come può accadere nel caso di una fiducia 

incondizionata. Negli anni recenti da un lato si sono visti piccoli risparmiatori, poco 

avvezzi alle dinamiche di borsa, fare investimenti spregiudicati ed essere vittime di 

reati societari e/o finanziari (come in Italia è avvenuto nei casi Cirio e Parmalat). 

Dall’altro lato la conseguente paura degli investitori e l’instabilità dei mercati 

finanziari può far fuggire (ed ha fatto fuggire) i capitali d’investimento necessari al 

buon andamento dell’economia. 

La costante che però si può ravvisare è la visione del mercato finanziario come 

un mondo che, per quanto si cerchi di spiegarlo, rimane separato ed incomprensibile 

per l’opinione pubblica. La volontà di capire che cosa si celi nella finanza è stato il 

motivo ispiratore della presente indagine. Le opposte tendenze di fiducia e sfiducia 

incondizionata nel mercato finanziario e la volontà di capire il suo ruolo nella società 

moderna hanno indotto ad un approfondimento di tale questione. 

La manipolazione del mercato è un illecito particolare: sebbene non 

presupponga qualifiche soggettive particolari, richiede mezzi economici e 

conoscenze tecniche tali da essere, in concreto, riservato ad un ristretto numero di 

soggetti. 

A differenza dell’abuso di informazioni privilegiate, vi ormai è concordia nel 

ritenere che esso debba essere punito come illecito; ciò nonostante, il bene giuridico 
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rimane ancora evanescente. Evanescenti non sono invece le pene che per esso sono 

previste, tra le massime comminate dall’ordinamento. 

La medesima manipolazione sarà inoltre punita tanto in via amministrativa 

quanto in via penale, con un significativo aumento delle sanzioni. I due illeciti sono 

distinguibili per il grado di approssimazione dell’evento, che per l’illecito 

amministrativo assurge al pericolo astratto, mentre per il delitto arriva fino al 

pericolo concreto. La collocazione di entrambi gli illeciti come pericolosi denota la 

difficoltà di distinguere in concreto il pericolo dall’evento, oltre che la volontà di 

interrompere il processo causale prima che produca tutti i suoi effetti. 

L’aspetto più interessante, e su cui si sofferma in particolare il presente scritto, 

è stato indagare quali fossero le operazioni di borsa considerate illecite e tracciare 

così un sicuro confine di ciò che debba essere considerato penalmente rilevante. In 

particolare risultava necessario riempire di contenuto il termine “artifici”, elemento 

centrale nel delitto di cui all’art. 185 del T.U.F., ma dal significato incerto, o almeno 

delineare un suo limite in sede interpretativa. Ciò è stato possibile attraverso 

un’interpretazione sistematica del sistema “a doppio binario”, leggendo così il delitto 

per mezzo dell’illecito amministrativo. 

L’indagine parte da un’analisi storica, svolta nel primo capitolo, la quale ha 

portato alla luce le controversie che sono sorte con riferimento al reato dall’unità 

d’Italia fino ad oggi. Sin dalla prima previsione come reato di aggiotaggio, si 

confrontarono le divergenti opinioni di chi riteneva inammissibile punire una 

condotta definita come ingannatoria, ma che ben poteva rientrare nel libero 

commercio. 

Introdotto comunque il reato nel codice Zanardelli, il mal sopito dibattito 

dottrinario si spostò in giurisprudenza e venne rianimato in dottrina dalla redazione 

del codice Rocco, il quale inserì la fattispecie all’art. 501, dove attualmente ancora si 

trova. La scarsa applicazione giurisprudenziale della fattispecie peraltro relegò il 

dibattito quasi esclusivamente all’ambito teorico e dottrinario, fino alle recenti norme 

europee, che però prevedono una tutela per il solo mercato finanziario. 
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Infatti la creazione di un mercato finanziario europeo, fattore essenziale per la 

crescita economica europea, ha portato la Comunità europea prima e l’Unione 

europea dopo a prevedere tutele progressivamente più uniformi, in un’ottica di 

convergenza normativa. Se infatti il mercato finanziario vive della fiducia dei suoi 

investitori, generata dalla protezione (anche penale) ad esso assicurata, la presenza di 

particolarismi normativi e di tutela porterebbe a creare tanti mercati finanziari quante 

sono le regole e le tutele applicabili. 

All’iniziale previsione del delitto di manipolazione del mercato nella legge 157 

del 1991, in attuazione della Direttiva CEE/89/592, è seguita prima l’inclusione del 

reato nel d.lgs. 58 del 1998 (c.d. T.U.F.) e poi nel codice civile all’art. 2637, 

nell’ambito dell’opera di semplificazione delle fattispecie operata con il d.lgs. 61 del 

2002 per la riforma dei reati societari. 

L’attuale normativa discende invece dalla Direttiva 2003/6/CE, che prende a 

sua volta ispirazione dal modello statunitense, esempio di normativa affidabile e 

flessibile. In particolare la previsione di un doppio binario sanzionatorio, 

amministrativo e penale, può trovare un antecedente nella pluralità di opzioni 

sanzionatorie a disposizione dell’accusa nel diritto americano. Ma i presupposti di 

tale sistema appaiono alquanto differenti: il principio di ne bis in idem infatti sarà 

applicabile al solo reato e l’accusa non sarà vincolata dall’obbligatorietà dell’azione 

penale. 

L’inserimento di due sanzioni per il medesimo fatto ed una recezione poco 

chiara della normativa europea da parte del legislatore italiano hanno comportato 

confusione e dubbi interpretativi in dottrina ed in giurisprudenza. Le perplessità sono 

aumentate in relazione al crescere delle sanzioni penali ed amministrative, che con la 

l. 626 del 2005 hanno raggiunto livelli a dir poco draconiani. Si è così posto ancor 

più urgentemente il problema dell’applicazione congiunta o disgiunta dei due illeciti 

del doppio binario. 

Le nuove norme europee, segnatamente la Direttiva 2014/57/UE ed il 

Regolamento , non potranno eludere i problemi sorti nell’applicazione della Direttiva 

2003/6/CE e delle sue norme di recepimento in Italia, sulla cui analisi verte il 
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secondo capitolo. Infatti la Direttiva 2003/6/CE rappresenta uno dei passi compiuti 

verso lo sviluppo di un mercato finanziario europeo integrato, funzionale alla crescita 

economica dell’Europa. 

Nell’ottica della convergenza dei diversi mercati europei degli Stati membri in 

un unico mercato europeo, una tutela comune ed uniforme alimenta la fiducia 

necessaria a tale evoluzione. Per questo il legislatore europeo ha previsto che gli Stati 

membri adottino una tutela minima di tipo almeno amministrativo, concernente la 

diffusione di notizie false (manipolazione informativa del mercato) o il compimento 

di operazioni fuorvianti ovvero di operazioni che consentano di fissare il prezzo degli 

strumenti finanziari (manipolazione operativa del mercato). 

Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 2003/6/CE con un 

sistema a doppio binario, costituito da una sanzione penale e da una di tipo 

amministrativo. In particolare, il delitto di manipolazione del mercato riprende la 

struttura del delitto di aggiotaggio, ma il suo ambito di applicazione è limitato al solo 

mercato finanziario. Tale reato posiziona la soglia del penalmente rilevante al livello 

del pericolo concreto di alterare il prezzo degli strumenti finanziari, a causa di 

manipolazione informativa ovvero operativa. 

Tra le molte possibili interpretazioni, il significato della manipolazione è 

quello di una condotta idonea ad ingannare l’investitore medio e ragionevole, atteso 

che anche una minima azione od omissione di un investitore è suscettibile di 

influenzare l’andamento del mercato. Mentre tali indicazioni non sembrano 

comunque sufficienti a riempire totalmente di contenuto quella nozione di “altri 

artifici” richiamata dal delitto, non vi è questione che esso sia imputabile per dolo. 

Il secondo binario sanzionatorio è l’illecito amministrativo di manipolazione 

del mercato, che in massima parte riproduce le condotte vietate dalla Direttiva 

2003/6/CE e che si propone di punire le violazioni anche solo astrattamente 

pericolose, prescindendo così dall’effetto che esse possono produrre. Tale tutela 

dell’illecito amministrativo è collocata al livello del pericolo presunto, talché basterà 

la commissione della mera condotta vietata per la sua commissione. 
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Tali illeciti però non sussisteranno qualora la manipolazione sia stata compiuta 

all’interno di operazioni di politica monetaria o di gestione del debito pubblico 

ovvero delle altre operazioni compiute dall’emittente secondo la procedura all’uopo 

prevista (c.d. safe harbour). 

Le sanzioni risultano quanto mai aspre sia per l’illecito amministrativo, che 

prevede una pena pecuniaria sostanzialmente indeterminata, sia per il delitto, che ad 

essa aggiunge la reclusione dai due ai dodici anni. Ad esse si devono sommare le 

pene accessorie dell’interdizione e della confisca, oltre alla responsabilità 

amministrativa ex d.lgs. 231/2001, che è stata eccezionalmente estesa anche 

all’illecito amministrativo. 

Il legislatore si è così proposto di tutelare la fiducia di risparmiatori ed 

investitori sul mercato finanziario, che è essenziale per la sua esistenza ed è 

funzionale alla crescita economica. L’ottica costituzionale della tutela deve essere 

aggiornata di conseguenza, poiché dalla tutela dell’investimento dei risparmiatori nei 

grandi complessi produttivi italiani si è giunti alla tutela della fiducia in un mercato 

finanziario europeo esente da manipolazioni. La manipolazione del mercato è quindi 

la moderna versione di una truffa operata su larga scala, per cui appare obbligata la 

previsione di sanzioni penali. 

Nel terzo capitolo viene esaminata la decisione del legislatore europeo di non 

prescindere dalla considerazione delle differenti esigenze dei mercati degli Stati 

membri che lo formano nella tutela del mercato finanziario europeo. È così esclusa la 

sanzione amministrativa qualora il compimento di determinate operazioni dal 

carattere non artificioso, ma comunque potenzialmente fuorviante, sia stato ammesso 

a seguito di una procedura eseguita dalle autorità di settore degli Stati membri. Tale 

procedura ha lo scopo di verificare l’impatto della “prassi” da ammettere sul 

mercato. 

In particolare, in Italia la CONSOB ha ammesso tre prassi, volte a sostenere la 

liquidità del mercato, a costituire un “magazzino” titoli di azioni proprie ed al 

riacquistare prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate e che constano di una 

complessa disciplina esposta dalla CONSOB elevato numero di articoli. 
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Per attivare l’esenzione, l’operazione non solo dovrà essere posta in essere in 

forza di una prassi ammessa, ma dovrà anche essere compiuta per “motivi legittimi”, 

per tali intendendosi una motivazione economicamente lecita che sottenda 

all’operazione. L’ulteriore requisito ha lo scopo di evitare possibili elusioni della 

normativa sulla manipolazione del mercato tramite la prassi. 

Le “prassi legittime” così delineate ridefiniscono il concetto di manipolazione 

del mercato, escludendo che essa possa sussistere quando la procedura della 

CONSOB riconosca la legittimità dell’operazione. Sebbene sia stato proposto di 

configurare l’esenzione in esame come scriminante, tale tesi deve essere rigettata per 

l’assenza di un bene giuridico concorrente con quello principale costituito 

dall’integrità del mercato. 

L’effetto di tale ammissione sarà quindi di rendere sicuramente lecite, almeno 

rispetto all’illecito amministrativo, le prassi legittime, poiché anche soltanto la loro 

ammissione da parte della CONSOB varrà ad ingenerare il convincimento della 

legittimità della condotta. La CONSOB si colloca così come organo di chiusura del 

sistema, potendo essa ridelineare i requisiti della manipolazione ed essendo un 

eventuale giudizio sull’illegittimità del suo provvedimento d’ammissione della prassi 

necessariamente successivo. 

Il termine “prassi” peraltro non deve trarre in inganno: è errata la teoria che 

vuole porre come presupposto della sua ammissione una pratica presente sul mercato 

precedentemente al provvedimento della CONSOB. Al di là degli argomenti di 

ordine sistematico, che sconsigliano di ipotizzare una qualsiasi forma di 

consuetudine nel diritto penale, fosse anche in bonam partem, nel dubbio sul 

significato di tale termine esso dovrà essere interpretato nel senso si concilia con le 

versioni redatte in altre lingue. Si può così ricondurre il significato della prassi a 

quello della “pratica” che può essere posta in essere sul mercato. 

Il punto di riferimento della prassi sarà sempre il mercato in cui esse sono state 

ammesse, determinato in base al luogo in cui avviene la quotazione dello strumento 

finanziario, e dove quindi producono i loro effetti. 
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Le prassi legittime permettono così di stabilire un limite massimo non solo 

all’illecito amministrativo, ma anche al delitto. Sembra, infatti, andare contro i 

principi del sistema penale escludere l’illecito amministrativo per una determinata 

condotta e sanzionarla in via penale. 

Tale interpretazione secondo cui l’ambito d’applicazione del reato può essere 

limitato dalle prassi legittime, ammesse dalla CONSOB per il solo illecito 

amministrativo, è sembrato potesse costituire una chiave di lettura per l’intera 

questione del rapporto tra illeciti di manipolazione del mercato e per una maggior 

definizione del termine “artifici”, essenziale nel circoscrivere il delitto.  

La tesi ha ricevuto un ulteriore riconoscimento dalla giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Tale Corte, in una sua recente sentenza, 

esplicitando il divieto di punire più volte il medesimo fatto perché si sarebbe violato 

il principio di ne bis in idem, il cui valore va esteso anche alle sanzioni 

amministrative, ha reso necessaria un’applicazione coordinata, piuttosto che 

congiunta, dell’illecito penale e di quello amministrativo.  

Tra tali illeciti, quello prevalente sarà il reato per il suo carattere sussidiario e 

di extrema ratio di tutela. Pertanto la sussidiarietà del reato, che trova un riferimento 

nella Costituzione come limite alla discrezionalità del legislatore, ben può essere un 

parametro di riferimento in sede interpretativa. 

Le altre questioni lasciate aperte dall’attuale normativa, quali i rilevanti 

problemi di coordinamento nella persecuzione dei due illeciti, la scarsità di garanzie 

di un procedimento formalmente amministrativo ma sostanzialmente penale ed i 

rilevanti costi di instaurare due procedimenti paralleli, consigliano il legislatore per 

un rapido intervento normativo. Questo potrebbe essere occasionato dal recepimento 

delle nuove norme europee sulla manipolazione del mercato. Tali norme però, 

riproponendo un sistema a doppio binario, potrebbero presentare simili problemi di 

duplicazione delle sanzioni nonostante la dichiarata volontà di rispettare il principio 

di ne bis in idem. 
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A livello interno la soluzione per il rispetto di tale principio potrebbe aversi 

con l’eliminazione della deroga, prevista per l’illecito amministrativo di 

manipolazione del mercato, alla possibilità di accertare nel processo penale gli illeciti 

amministrativi che sorgano dal medesimo fatto del reato. Riunendo i procedimenti 

verrebbero risolti sia i problemi di coordinamento dei diversi giudizi, sia quelli 

derivanti dall’imposizione di doppie sanzioni, con rilevante risparmio di risorse 

pubbliche e di afflizione per l’accusato. 
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CAPITOLO I 

DALL’AGGIOTAGGIO ALLA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO. 

L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA 

1. I prodromi del delitto di manipolazione di mercato. Il reato di 

aggiotaggio nel codice Zanardelli 

Il delitto di manipolazione di mercato trae origine dal c.d. reato di aggiotaggio, 

suo sinonimo, il quale deriva il suo etimo dalla parola «aggio», termine utilizzato in 

Francia nel XV secolo per indicare un differenziale di prezzo di un bene su cui poter 

basare la speculazione e quindi il guadagno. Il suffisso tage, apposto ai sostantivi 

derivanti dai verbi di azione, venne aggiunto nel XVII secolo per formare la parola 

agiotage, la quale assume il diverso significato di condotta tendente a creare 

artificiosamente le condizioni per un differenziale di prezzo1. 

Il termine apparve poi per la prima volta in Italia con il medesimo significato 

dispregiativo di attività lucrativa fraudolenta2. Nel nostro paese3 esso fu previsto 

                                                
1 LEMME, Forme di manifestazione dell'aggiotaggio su titoli, in AA.VV., La disciplina penale 

del mercato azionario, Padova, 1989, 56; ID., Il delitto di aggiotaggio bancario, in Giust. pen., 1983, 
II, 372.  

2 SANDULLI, Aggiotaggio, in Giust. Pen., 1936, II, 265. 
3 Del reato di manipolazione di mercato si possono già scorgere i prodomi nel diritto greco e in 

quello romano, che prevedevano normative volte ad impedire le incette ed i monopoli. In particolare 
la lex Julia de annona puniva l’incetta di derrate finalizzata ad aumentare il prezzo delle stesse da 
parte dei dardanarii, speculatori che, singolarmente o anche associati in gruppi, si accaparravano beni 
di largo consumo. Cfr. Digesto 48, 12, 1, 2. 

Nel periodo medioevale il delitto di monopolio è previsto dagli Statuti delle Arti e delle 
Corporazioni dei Comuni e degli Stati al fine riequilibrare un sistema economico già di per sé chiuso e 
fortemente disciplinato nei procedimenti produttivi. In tale sistema la libertà di determinazione del 
prezzo e la possibilità per i membri delle varie corporazioni di porre in essere accordi sui prezzi di 
vendita avrebbe seriamente danneggiato il cittadino-consumatore e impedito la formazione del giusto 
prezzo e del giusto guadagno, il quale era invece prescritto dalle dottrine moralistica e canonistica. 
Cfr. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, Milano, 1958, 23 e ss. 

Anche con il venir meno dell’Ancien Regime e l’avvento della Rivoluzione francese il divieto 
rimase, anche se cambiarono radicalmente i suoi presupposti. Infatti mentre l’ordinamento medioevale 
si fondava sul monopolio regolamentato delle categorie professionali, nel periodo rivoluzionario la 
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come reato inizialmente con la traduzione del codice napoleonico del 1810, avvenuta 

nel 1811 con il Codice dei delitti e delle pene del Regno d’Italia. Tale codice all’art. 

419 recitava: 

«Tutti coloro, i quali con fatti falsi o calunniosi sparsi a bella posta nel 

pubblico, con offerte superiori ai prezzi che i venditori stessi domandavano, 

riunendosi d’intelligenza fra i principali detentori di una stessa mercanzia o derrata, 

tendenti a non venderla o a venderla solo a un dato prezzo, e quelli che per vie o 

mezzi fraudolenti qualunque siano, avranno prodotto l’alzamento o l’abbassamento 

dei prezzi di derrate o mercanzie, o delle cedole ed effetti pubblici, al di sopra o al di 

sotto del prezzo che sarebbe stato determinato dalla libera e naturale concorrenza 

del commercio». 

Il reato fu successivamente ripreso dagli articoli 3894 e 3905 del codice penale 

sardo del 1859, oltre che dall’art. 4846 codice penale parmense del 1820 ma, per 

quanto ci è dato rilevare, non dagli altri codici preunitari.  

In particolare la fervida dottrina liberistica toscana addirittura contestava in 

toto la finalità del reato, visto come contraddittorio e superfluo rispetto al principio di 

libertà economica7. 

                                                                                                                                     
dottrina economia fisiocratica era dominante e si proponeva di difendere la libertà economica contro 
la possibilità di intese restrittive poste in essere da gruppi sociali intermedi in generale e da quelli di 
tipo economico-professionale in particolare. Furono così vietate coalizioni o intese professionali di 
lavoratori o di imprenditori. Cfr. PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., 24 e ss. 

4 Art. 389 del Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna: «Coloro che spargendo fatti 
falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o concertandosi 
coi principali venditori di una medesima mercanzia o derrata o perché non sia venduta o perché sia 
venduta ad un determinato prezzo, o che per qualsivoglia mezzo doloso avranno prodotto l’alzamento 
o l’abbassamento del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al di sopra o al di 
sotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza dei commercianti, 
saranno puniti col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con una multa da cinquecento lire a 
cinquemila» 

5 Art. 390 del Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna: «La pena del carcere sarà 
di due mesi a due anni, e la multa di lire mille a diecimila, se tali maneggi sieno stati praticati 
rispetto ai grani, granaglie, sostanze farinacee, pane o vino». 

6 Art. 484 del Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza, ecc. ecc. ecc.: «Tutti coloro che, 
o spargendo a bella posta fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dà 
venditori stessi, o concertandosi co’ principali possessori d’una medesima merce o derrata perché 
non sia venduta, o venduta sia ad un determinato prezzo, o per qualsivoglia altro mezzo doloso 
avranno prodotto l’alzamento o l’abbassamento del prezzo di derrate, carte, mercanzie, carte o 
biglietti pubblici al disopra o al disotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e 
libera concorrenza de’ commercianti, saranno puniti con prigionia d’un mese almeno e d’un anno al 
più, e con multa da 500 lire a 1000». 
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Durante la redazione del codice Zanardelli 8  le opposte tendenze 

sull’opportunità di prevedere l’illecito si affrontarono ed infine il reato fu inserito, 

ma con una formula di compromesso che accompagnò alla diffusione di notizie false 

«altri mezzi fraudolenti». L’articolo 293 del codice Zanardelli, come da ultimo 

formulato, prevedeva dunque 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 dei 

prezzi di salarii, 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 cinquecento a lire trentamila». 

All’aggiotaggio comune, inoltre, si aggiungeva la figura dell’aggiotaggio 

annonario. Il suo testo all’articolo 309 del Progetto Zanardelli del 1887 prevedeva la 

deficienza o il rincaro fittizio prodotto «mediante incetta o con altri mezzi 

consimili», che si sostanziava non in una condotta ingannatoria, ma in una posizione 

monopolistica. Anche su tale articolo non mancò il dibattito, incentrato sui principi 

del liberalismo classico e dunque sull’opportunità di punire la condotta di tipo 

monopolistico dell’incetta, che sarebbe dovuta essere compensata dal naturale 

equilibrio del mercato9. Le perplessità rispetto a tale norma speciale prevalsero e così 

la formulazione dell’aggiotaggio annonario ricalcò quella dell’aggiotaggio comune. 

Essa recitava: 

«Chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce 

la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila: alle quali è 

                                                                                                                                     
7 CARMIGNANI, Juris criminalis elementa, 5a ed., 1834, §1209; § 1211. 
8 Il codice Zanardelli sostituì nel 1889 il codice penale sardo, il codice penale toscano ed il 

codice penale austriaco. L’applicazione di quest’ultimo era stata estesa a tutto il Regno con 
l’unificazione d’Italia ma con l’importante eccezione della Toscana e del Veneto, in cui continuò ad 
applicarsi il codice penale toscano fino all’entrata in vigore del codice Zanardelli. Cfr. BIBLIOTECA 
CENTRALE GIURIDICA, I lavori preparatori dei codici preunitari, Roma, 2013. 

9 CAMERA DEI DEPUTATI, Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul Progetto 
del Codice penale, n. CXCIII. 
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aggiunta l’interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all’esercizio della 

professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore». 

Anche in tale sede appare chiara la volontà del legislatore di non ridurre la 

fattispecie al reato proprio di una o più categorie di soggetti e persone, atteso che la 

qualifica soggettiva costituisce un’aggravante.  

Il secondo comma dell’articolo 293 per l’appunto prescriveva che:  

«Se il delitto è commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, la pena 

è della reclusione da uno a cinque anni, dell’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici, estesa all’esercizio della professione, e della multa oltre le lire mille». 

Tali norme troveranno però una scarsa applicazione, avvenuta principalmente 

in periodo di guerra10 o in occasione delle speculazioni legate all’incetta di monete 

d’argento. In particolare tale ultimo fenomeno diede modo ai giudici di tornare a 

discutere le opposte posizioni sulla configurazione del precetto, spostando così il 

dibattito, appena sopito dalla decisione del legislatore di escludere l’incetta 

dall’ambito dell’aggiotaggio annonario, nelle corti di giustizia. 

Da un lato vi era il Tribunale di Milano che, interpretando una circolare del 

Ministero del Tesoro in cui si prescriveva agli Intendenti di finanza di denunciare gli 

incettatori di moneta metallica, limitava la sua funzione a mezzo di scambio e la 

riteneva incompatibile con il lucro.  

Secondo tale giurisprudenza 11  il profitto conseguito attraverso l’incetta e 

l’esportazione di monete d’argento, che costringeva i commercianti a reimportarle 

con grave esborso di denaro e con conseguente aumento del prezzo della moneta, era 

necessariamente fraudolento, in quanto lo strumento della moneta veniva usato per 

uno scopo diverso da quello per cui era stato creato e quindi il legislatore intendeva 

reprimerlo. 

                                                
10 SANDULLI, Aggiotaggio, in Giust. Pen., cit., 265. 
11 Trib. Milano, 11 setembre 1893, Bernacchi, in Riv. pen., 38, 463. 
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A tali rilievi rispondeva la Corte di Appello di Brescia12, argomentando come 

non vi fosse alcuna differenza sostanziale tra il supposto abuso dell’incettatore e il 

lavoro del cambiavalute. Inoltre, se tale opera di raccolta di monete d’argento era 

dannosa per la comunità e quindi riprovevole, non vi era alcun atto ingannatorio e 

conseguentemente alcun reato13. 

Anche se la Cassazione accolse infine la tesi della liceità della condotta14, il 

dibattito continuò in dottrina e si estese al significato dell’aggiotaggio e della frode. 

Il punto nodale della vicenda era rappresentato dall’interpretazione della 

dicitura «altri mezzi fraudolenti» negli articoli 293 e 309.  

Ove alcuni volevano dare loro una connotazione oggettiva, tale da richiedere 

una condotta obiettivamente diretta a trarre in inganno15, altri ritennero sufficiente 

una lettura dei mezzi fraudolenti «in senso relativo», legata all’intenzione 

dell’sagente di produrre l’evento di rialzo o ribasso artificioso dei prezzi16. 

La questione non ebbe soluzione concorde fino al caso Brusadelli, accaduto in 

prossimità dell’emanazione del codice penale Rocco. In tale occasione la Cassazione 

ribaltò il pronunciamento del Tribunale17 e della Corte d’Appello di Milano18, che 

propugnavano la valutazione di fraudolenza in relazione allo scopo dell’agente, e 

chiarì come non potesse essere considerato fraudolento un mezzo che in effetti non 

                                                
12 App. Brescia, 9 novembre 1893, Franzini, in Foro it., 1894, II, 33 (in nota), la quale 

ammettendo che l’incetta sia «una speculazione riprovevole», precisa che con essa «si fa un pessimo 
uso della libertà di commercio, ma non si compie alcun atto ingannatorio verso alcuno». 

13 PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., 75 e ss. 
14 Cass. 25 novembre 1893, Vaccher, in Riv. pen., 39, 73; Cass. 18 dicembre 1893, Eminente, 

in Foro it., 1894, II, 156; Cass. 10 aprile 1894, Lattes, in Foro it., 1894, II, 341 nota 1; ma vedi contra 
Cass. 22 febbraio 1894, Conti, in Foro it., 1894, II, 341; Cass. 9 luglio 1894, Bernacchi, in Foro it., 
1894, II, 341. 

15 Vedi per tutti ESCOBEDO, L’aggiotaggio, in Giust. pen., 1933, II, 849. 
16 In tal senso, MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VI, Torino, 1915, 281 e ss., il quale 

argomenta come la fraudolenza del mezzi debba essere vista in relazione «allo scopo per cui vengono 
messi in opera e alle peculiarità della psicologia collettiva». Prosegue l’Autore evidenziando come la 
frode vada considerata «in rapporto alla psicologia collettiva, e non alla psicologia individuale», in 
quanto gli stessi atti ingannatori hanno effetti differenti a seconda del contesto in cui sono posti in 
essere. Così, argomenta ancora l’Autore, una frode che sarebbe stata grossolana se rivolta nei 
confronti del singolo diventa ingannatoria quando attuata nell’ambiente del pubblico mercato. Cfr. 
anche ZAMPA, L’art. 293 e le operazioni di borsa, in Suppl. riv. pen., X, 1902, 8 e ss.; PAFUNDI, 
L’aggiotaggio nel codice penale e nel Progetto del nuovo cod. pen., in Rassegna pen., 1929, 891. 

17 Trib. Milano, 25 giugno 1931, in Riv. pen. 1932, 520. 
18 App. Milano, 26 novembre 1931 (inedita). 
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lo è, e come una attività lecita non potesse diventare illecita a causa del solo ripetersi 

nel tempo e della sua ampiezza, come invece riteneva l’accusa nel caso Brusadelli19. 

2. Il codice Rocco. Il problema della definizione di una condotta 

artificiosa  

Con il nuovo codice l’impronta penalistica cambiò radicalmente: durante il 

fascismo l’idea del ruolo centrale della Nazione, depositaria dei valori supremi, in 

netta contrapposizione con i precedenti ideali illuministici e liberali, pervade anche il 

diritto penale. L’individuo, saldamente incardinato nelle categorie sociali 

corporative, trova ragione solo all’interno della comunità nazionale, che gli fornisce 

ideali, regole e lavoro20. 

Prima conseguenza fu l’inserimento, al titolo VIII del libro II, intitolato «Dei 

delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio», della fattispecie di 

aggiotaggio, rubricato all’art. 501 come «Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul 

pubblico mercato o nelle borse di commercio». 

A dispetto della netta posizione presa dal codice Rocco in favore della difesa 

sociale, testimoniata peraltro dalla stessa previsione dell’aggiotaggio quale reato di 

pericolo21 e dalla fusione tra la sua forma comune e quella annonaria22, le questioni 

interpretative relative alla condotta tornarono nuovamente in auge. In particolare 

Vincenzo Manzini, redattore del Codice, riproponeva l’esempio della truffa per 

evidenziare che il reato potesse normalmente compiersi con un mezzo di per sé 

lecito, e come lo scopo che il soggetto da alla sua azione sia dirimente rispetto alla 

liceità di tale mezzo.  

                                                
19 Cass. 7 giugno 1933, Brusadelli e altri, in Giust. pen., 1933, II, 880. 
20  MOLINARO, voce Aggiotaggio e manipolazione di mercato, in Enciclopedia giuridica 

Treccani, Roma, 2009. A tal proposito cfr. anche PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., 
34 e ss. 

21 La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie sotto il codice Zanardelli escludevano il 
tentativo nel delitto di aggiotaggio, cfr. ZAMPA, L’art. 293 e le operazioni di borsa, cit., 38 e s., 
mentre in senso contrario MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. VI, cit., 288. 

22 L’aggiotaggio annonario fu sostituito da alcune aggravanti ad effetto speciale, riportate nel 
terzo comma dello stesso articolo. 
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Ciò nonostante, anche in tale occasione prevalse infine una soluzione di 

compromesso: il ministro Guardasigilli Arturo Rocco, nella sua relazione23, rinunciò 

espressamente ad un’ardua indagine in merito al fine, quale unico vero discrimine tra 

condotta lecita e condotta illecita. Al contrario optò per qualificare ancora una volta 

la condotta oggettivamente, ma in senso più ampio rispetto agli «altri mezzi 

fraudolenti» del codice Zanardelli, con la formula «altri artifici». 

La norma fu limitata nella sua applicazione da norme speciali, anche 

immediatamente successive24, le quali peraltro tornarono ad usare la precedente 

dicitura di «altri mezzi fraudolenti». Ciò portò nei fatti a far prevalere la tesi 

relativistico-soggettivista, seppur con alcuni temperamenti25. 

Le fattispecie speciali in tema di aggiotaggio introdotte negli anni 

immediatamente successivi 26 , unitamente alla prevalente interpretazione della 

dottrina (stante la scarsa applicazione giurisprudenziale della fattispecie) 

assimilarono nei fatti i mezzi fraudolenti agli artifici27. 

Dunque gli “altri artifici” sono quegli espedienti operativi, non rientranti tra la 

pubblicazione o divulgazione di notizie false, su cui tra poco si dirà, suscettibili di 

dare informazioni fuorvianti al mercato. Effetto della condotta è la rappresentazione 

di una situazione di mercato in realtà inesistente, o viceversa la falsa 

rappresentazione di una situazione di mercato esistente28; emblematico di tali azioni 

artificiose è il porre in essere operazioni simulate. 

                                                
23 ROCCO, Relazione sui Libri 2. e 3. del Progetto, Roma, 1929, 284 e s. 
24 Il riferimento è all’articolo 5 r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, convertito, con modificazioni, 

nella l. 4 giugno 1931, n. 660, sostituito successivamente dall’articolo 2628 c.c. nella sua 
formulazione originaria, all’articolo 1 della l. 28 luglio 1939 n. 1097 e. Inoltre si rileva che il r.d.l. 12 
marzo 1936, n. 375, convertito in legge dalla l. 7 marzo 1938, prevedeva la ulteriore fattispecie di 
aggiotaggio di tipo bancario. 

 25  In particolare secondo Manzini l’artificio doveva essere comunque supportato da 
circostanze obiettive, oltre che dallo scopo dell’agente. Cfr. anche BELLAVISTA, La tutela penale 
dell’economia corporativa, Roma, 1936, 172. 

26 Ci si riferisce all’articolo 98 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e all’articolo 5 del r.d.l. 30 
ottobre 1930, n. 1459. 

27 Cfr. PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 
dell’economia, Milano, 2003, 125; ma ancora oggi contra Cass., Sez. V, 2 ottobre 2008-20 gennaio 
2009, n. 2063. 

28 PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 
dell’economia, cit, 117. 
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Il codice Rocco inoltre precisa il dettato del codice Zanardelli con riferimento 

alla «diffusione di false notizie». 

Da un lato affianca alla condotta di «divulgazione di notizie» la loro 

pubblicazione, dall’altro estende la categoria di notizie nocive non più solo alle 

notizie false, ma anche a quelle esagerate o tendenziose, sempre che, ovviamente, 

siano idonee a condizionare il comportamento di ampie cerchie di operatori. 

Il contesto in cui la norma trova dunque applicazione è quello dei mercati 

nazionali dei valori e delle merci, tra cui rientrano la valuta e i titoli di credito da 

chiunque emessi; ne rimangono invece escluse le contrattazioni che, per la loro 

rilevanza, non incidevano sull’andamento economico della collettività. Il legislatore 

non volle altresì far rientrare nel campo di applicazione le paghe ed i salari, in quanto 

nell’ordinamento fascista del lavoro non era ammessa la libera determinazione del 

valore degli stessi e pertanto neanche teoricamente sarebbe stato configurabile un 

simile reato29. 

Viene infine previsto il dolo specifico di «turbare il mercato interno dei valori 

o delle merci», che tempera la previsione della fattispecie come reato di pericolo. Ciò 

esclude la configurabilità del dolo eventuale in quanto, se anche l’alterazione dei 

mercati non sarà il fine ultimo dell’agente, che piuttosto vorrà trarre vantaggio dalla 

situazione da lui creata, sarà comunque indispensabile la previsione ed il calcolo di 

tale evento30. 

Pertanto la fattispecie da ultimo risultante, prevista nel primo comma, fu la 

seguente:  

«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 

                                                
29 Su tali punti vedi SINIBALDI-JANNITTI-PIROMALLO, Esposizione critica della giurisprudenza 

sul Codice penale nel primo decennio della sua attuazione, Milano, 1942, 485 e s., in nota. 
30 PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 

dell’economia, cit., 119. 
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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 non inferiore a lire centoventimila». 

Mentre il comma quarto precisa che «le pene stabilite nelle disposizioni 

precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta 

nazionale o di titoli pubblici italiani». 

Il quinto comma inoltre, come pena accessoria, prevede che «la condanna 

importa l'interdizione dai pubblici uffici». 

Il legislatore inoltre ha previsto alcune aggravanti ai commi secondo e terzo, al 

fine di rendere più aderente la pena. 

In primo luogo alla fattispecie è affiancata una espressa aggravante, nel caso 

l’evento di danno, costituito da «l'aumento o [dal]la diminuzione del prezzo delle 

merci o dei valori», si fosse verificato. 

Inoltre il legislatore inserì alcune aggravanti ad effetto speciale, che 

comportano il raddoppio delle pene previste. Tali aggravanti sussistono quando «il 

fatto [sia stato] commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri» ovvero «un 

deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di 

merci di comune o largo consumo» derivi come conseguenza dalle azioni 

dell’agente. Si conferma così un impianto ulteriormente repressivo verso coloro che, 

oltre ad agire in violazione della legge penale, si fossero posti contro gli interessi 

dell’ordinamento nelle sue diverse forme di interesse dello Stato ovvero di interesse 

della generalità della popolazione. 

3. Interpretazione e applicazione dell’aggiotaggio nella giurisprudenza 

successiva all’emanazione del codice Rocco 

È dunque il caso di dar conto della giurisprudenza che ha riguardato l’art. 501 

c.p. dalla sua emanazione fino alla legge 157 del 17 maggio 1991, peraltro non 
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corposa stante la scarsità dei fatti di aggiotaggio nel periodo in esame31. La legge 157 

del 1991 ha introdotto una ipotesi speciale di aggiotaggio finanziario, su cui 

principalmente verte l’indagine del presente scritto. 

Va presa anzitutto in considerazione la giurisprudenza 32  sotto il profilo 

dell’elemento oggettivo del reato. A tal proposito, nella prima pronuncia rinvenuta 

dopo l’entrata in vigore del codice Rocco, nota come il caso Smerdu, la Corte di 

Cassazione33 evidenzia che, pur essendo il mercato di riferimento quello interno, 

possono rilevare di volta in volta anche «ognuno dei nuclei diversi» che lo 

compongono. La condotta potrà essere dunque posta in essere anche in una parte 
                                                

31 Già con riferimento a tale periodo MAGRO, Art. 501, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA 
(a cura di), Trattato di diritto penale, vol. V, Torino, 2010, 680, ne denuncia la scarsa applicazione e 
dunque la natura meramente simbolica legata alla sua evanescenza ed onnicomprensività, tanto da 
essere una «tigre di carta». 

32 Per la giurisprudenza costituzionale si rimanda al secondo capitolo, dove si analizzerà 
puntualmente l’attuale configurazione del reato. 

33 Vedi Cass. 5 maggio 1936, Smerdu, in Giust. pen., 1937, II, 509. Sembra significativo 
richiamare alcuni passaggi della pronuncia, in cui si analizza la condotta del nuovo 501 c.p. anche in 
relazione con l'art. 295 del Codice Zanardelli: «L’art. 501 ha una complessa formulazione, che 
raccoglie più ipotesi di una vastissima attività, che è enunciata nella sintesi del rialzo e del ribasso 
fraudolento dei prezzi sul pubblico mercato e nelle borse di commercio. Nella sua nozione 
fondamentale, enunciata nella prima parte, è reato di pericolo, quindi è indicato un turbamento che si 
estrinseca nelle due forme prevedute: pubblicazione e divulgazione di notizie false, esagerate e 
tendenziose, ed altri artifici atti a cagionare, per restringere l’indagine al caso, aumento o 
diminuzione del prezzo delle merci. Questa è la materia del reato, che s’integra in una manifestazione 
di cause dirette a produrre un effetto senza che occorra che questo sia raggiunto. Lo spirito è, da un 
lato, elemento della responsabilità per dolo, la coscienza e la volontà nel fatto delle notizie 
(l’artificio, la cui potenzialità a produrre l’evento dannoso è ritenuta dalla legge e non ha bisogno di 
essere dimostrata) od in un altro fatto, che deve avere in sé come un fermento, la forza di nuocere, da 
provare caso per caso; dall’altro, è un di più che consiste nella spinta, il movente. Quindi prima 
ricerca è quella dell’espresso fine di turbare il mercato interno delle merci. Materia e spirito, 
entrambi, nel rapporto di casualità, sono retti dal principio, in questa indagine sensibilissimo, del 
concorso delle cause; queste, siano esse preesistenti o simultanee od infine sopravvenute, anche se 
indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non escludono quel rapporto, art. 41 c.p.. Se in 
verità, nella prima elaborazione, si finì per togliere dalla progettata prima formulazione l’inciso 
«anche in concorso di altre cause», col quale si intendeva risolvere un punto essenziale contro 
l’indirizzo della giurisprudenza, che interpretava l’art. 295 codice abrogato escludendo il reato 
quando il preveduto fenomeno del fittizio rialzo o ribasso dei prezzi fosse derivato dalle cause 
diverse, e cioè le particolari condizioni storiche o gli infiniti elementi che influiscono sul mercato, si 
spiegò, però ,che, pur non essendosi voluta creare un figura eccezionale di responsabilità oggettiva, 
come l’inciso avrebbe potuto far pensare, ed in deroga alla esclusione di tale rapporto, quando cause 
sopravvenute siano da sole sufficienti a determinare l’evento, doveva bastare il principio generale sul 
concorso, che qui aveva il maggior rilievo, per assicurare la pratica efficacia della disposizione 
riguardante la speciale figura del delitto del titolo ottavo. Il mercato, sia dei valori sia delle merci, è 
dei traffici la vita squisitamente sensibile, tutta esposta ad essere impressionata, quindi risente con i 
suoi moti vibratori tutte le apprensioni, tutti i turbamenti della collettività di una nazione, da 
considerare non soltanto in questa vasta unitaria concezione, ma in ognuno dei nuclei diversi che la 
compongono, di guisa che, come un fatto turbativo in esso si determina, il moto si propaga da minore 
a più vasto cerchio, e sorge per infinite gradazioni di pericolo, che la legge perciò vuole sia 
apprezzato, in concreto, con un criterio di relatività che si misura da condizioni contingenti. 



 11 

soltanto del territorio nazionale, ma sufficientemente vasta da poter nuocere 

all’economia34, mentre invece saranno escluse le operazioni che influenzano il solo 

mercato estero35. 

Inoltre la stessa Corte chiarisce come anche una condotta di sottrazione di 

merce, nel caso di specie si trattava di più di nove quintali di olio di semi, potesse 

configurare il delitto di manipolazione di mercato36.  

In una successiva pronuncia, sempre di epoca fascista, si afferma che non 

costituisca reato la sottrazione di 34 kg. di caffè per la irrisorietà della sua quantità 

rispetto al consumo nazionale e per l’inidoneità della condotta ad influire 

sull’andamento dei prezzi in un regime calmierato37. 

Si può peraltro notare come tali sentenze si pongano in sintonia con la linea di 

pensiero e le esigenze del momento storico, che vedeva un’economia fortemente 

regolamentata, improntata all’autosufficienza nazionale ed organizzata nella 

prospettiva di un secondo conflitto mondiale. 

Anche al cambiare delle circostanze storiche la linea sembra mantenersi 

costante. Si deve a tal proposito registrare una sentenza della Cassazione, 

pronunciata oltre quarant’anni dopo, che ritiene configurabile il delitto di 

manipolazione del mercato sia in un regime di prezzi formati in base alle regole di 

mercato, sia quando i prezzi sono stati determinati dall’autorità pubblica38, anche se 

autorevole dottrina ritiene necessario che l’agente acquisisca una posizione 

dominante sul mercato39.  

Una coeva pronuncia della Suprema Corte40, in cui si afferma che non 

costituisca reato la sospensione collettiva della propria attività al fine di ottenere 

                                                
34 A tale impostazione aderisce pure, successivamente ed in un caso del tutto simile, Cass., sez. 

VI, 28 settembre 1979, Pazzola, in Foro it., 1980, II, 313. 
35 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 1982, 651. 
36 Cfr. sempre Cass. 5 maggio 1936, Smerdu, cit. 
37 Cass. 21 dicembre 1938, Manca, in Giust. pen., 1938, II, 412. 
38 Vedi però Cass., 9 luglio 1980, Crivellaro, in Giust. pen, 1981, II, 259. 
39 In tal senso VINCIGUERRA, Problemi attuali del diritto penale dell’economia, in Rass. Giur. 

Enel, 1982, 433 e ss. 
40 Cass., sez. VI, 13 novembre 1980, Costa, in Giust. pen., 1981, II, 129. 
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l’aumento del prezzo di un prodotto imposto dall’autorità amministrativa, sembra 

apparentemente andare nel senso contrario alla prima, ma in realtà risulta ispirata 

dalla volontà di tutelare il diritto di sciopero dei piccoli esercenti.  

La giurisprudenza delineò più nettamente l’ambito di applicazione della 

fattispecie. La Corte d’Assise di Roma chiarì, ad esempio, come soddisfi i requisiti 

della divulgazione anche l’invio di lettere ad abbonati speciali di un bollettino di 

borsa, anche se il relativo contenuto non era riservato. Peraltro non costituisce 

diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose le previsioni di carattere 

soggettivo e gli apprezzamenti sugli andamenti di mercato e sulla situazione 

dell’economia, salvo quando tali opinioni sono date con lo scopo non dichiarato di 

influenzare l’andamento del mercato41. 

Anche con riferimento alla natura del reato si deve segnalare il contributo della 

dottrina, la quale qualificò inizialmente il reato come di pericolo42. In tale solco si 

collocano gli autori di molti anni successivi, i quali hanno ricondotto la fattispecie al 

pericolo astratto43, al mero pericolo44, ovvero al delitto a consumazione anticipata45. 

La questione fu affrontata anche dalla giurisprudenza. A tal proposito, si 

segnala una decisione del 1962 della Corte di Appello di Genova, che richiama la 

configurazione del reato come di pericolo, ritenendo sufficiente che l’agente 

compiesse atti idonei a cagionare l’evento con l’intenzione di cagionarlo, senza 

riguardo invece al fatto che questo sia concretamente avvenuto 46 . A tale 

impostazione aderirà anche la Corte di Cassazione47. 

Sembra invece in distonia con la Suprema Corte la Pretura di Roma48, secondo 

la quale la mancanza di alterazione del mercato esclude per definizione la sussistenza 

                                                
41 Assise Roma, 19 dicembre 1962, Polimeni, in Giust. pen., 1964, II, 822. 
42 Cfr. SINIBALDI-JANNITTI-PIROMALLO, Esposizione critica della giurisprudenza sul Codice 

penale nel primo decennio della sua attuazione, cit., 486, in nota. 
43 MAZZACUVA, Sull’elemento oggettivo del delitto di aggiotaggio, in Foro it., 1980, II, 313 e 

ss. 
44 LA CUTE, Aggiotaggio immobiliare, in Giur. merito, 1979, II, 938 e ss. 
45 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, cit., 649. 
46 App. Genova, 2 luglio 1965, Gualco e altro, in Giur. it., 1966, II, 20. 
47 Cass., sez. VI, 10 maggio 1976, Salamone, in Cass. pen. Mass. ann., 1977, 1147. 
48 Pret. Roma, 13 aprile 1989, Danesi, in Giust. civ., 1989, 1461 
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del reato di aggiotaggio. Tale orientamento richiede invece che l’oscillazione del 

titolo sia dovuta non a fenomeni di carattere economico, bensì  consegua come 

reazione del mercato alla diffusione di notizie false, presupponendo pertanto che 

l’alterazione sia effettivamente avvenuta. 

Da ultimo, con riferimento all’elemento soggettivo, è necessario riportare come 

fin dal già menzionato caso Smerdu49 si è registrata la tendenza ad assorbire il dolo 

specifico nella condotta dell’agente, nel senso di ritenere sussistente il dolo allorché 

l’agente abbia profittato delle condizioni di mercato a lui favorevoli.  

Di opposte vedute altre pronunce, che hanno ribadito, in presenza della 

consapevolezza di divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, come integri il 

reato la semplice volontà, chiaramente provata, del soggetto agente di cagionare un 

turbamento del mercato nazionale dei valori o delle merci50. Tale idea è in linea 

anche con la dottrina del regime fascista che emanò il codice, secondo la quale «la 

legge richiede come elemento costitutivo del delitto di pericolo il fine specifico di 

turbare il mercato interno dei valori e delle merci»51. 

Con riferimento alla problematica se si tratti di reato a dolo specifico o 

generico, di particolare rilievo appare una pronuncia della Corte costituzionale, nella 

quale vengono espresse, seppur incidentalmente, perplessità in ordine alla deduzione 

del giudice di merito che «per l’aggiotaggio comune sia richiesto un dolo specifico». 

Infatti la Consulta, ribadendo la libertà del legislatore nel configurare il reato 

come a dolo generico o specifico, ha richiamato l’opinione della dottrina, secondo la 

quale il turbamento del mercato è in realtà conseguenza necessaria della condotta 

posta in essere dall’agente, e non il suo fine52. 

                                                
49 Cass., 5 maggio 1936, Smerdu, cit. 
50 Assise Roma, 19 dicembre 1962, Polimeni, cit. 
51 SINIBALDI-JANNITTI-PIROMALLO, Esposizione critica della giurisprudenza sul Codice penale 

nel primo decennio della sua attuazione, cit., 486. 
52 Corte cost., 23 marzo 1983, n. 73, in Foro it., 1983, I, 1515 e s.. Di particolare interesse 

appare il passaggio del Giudice delle leggi che, nell'affermare che «sul punto non risultano pronunce 
giurisprudenziali», ritiene evidentemente ininfluente la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi 
sino all'approvazione della Costituzione e, quindi, richiama «autorevole dottrina» per affermare che 
«l'autore di tale reato si propone in realtà di trarre un illecito profitto mediante l'aumento o la 
diminuzione dei prezzi, mentre il turbamento del mercato, che secondo il dato letterale della formula 
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4. La previsione della speciale fattispecie di aggiotaggio societario nel 

codice civile. Cenni al reato di manovre speculative su merci 

Fin qui si è parlato della fattispecie di aggiotaggio comune prevista dal codice 

penale. Bisogna peraltro dar conto del reato di manovre fraudolente sui titoli delle 

società53, inizialmente previsto dall’articolo 554 del r.d.l. 1459/1930, convertito in l. 4 

giugno 1931, n. 660, e poi nel testo originario dell’articolo 2628 del codice civile55. 

Tali norme sanzionavano la medesima condotta già vietata dal codice penale, 

prevedendo un’ulteriore fattispecie di aggiotaggio, questa volta di tipo societario, che 

assolveva la funzione di una specifica tutela rispetto ai fatti compiuti dagli esponenti 

delle società commerciali56. Pertanto, se la condotta è molto simile a quelle fin qui 

viste, sono da evidenziare alcune significative differenze, che costituiscono la chiave 

di lettura della norma in esame. 

In particolare si deve notare come i soggetti agenti necessitino delle qualifiche 

di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per poter commettere il 

delitto, talché questo si presenta come un reato proprio. Infatti la posizione che i 

soggetti attivi rivestono all’interno della società è idonea a suscitare la credulità del 
                                                                                                                                     
legislativa dovrebbe integrare il fine del colpevole, non rappresenta altro che la necessaria 
conseguenza della sua condotta». 

Pertanto la Consulta pare aderire alla corrente di pensiero dottrinario secondo cui «l'elemento 
psicologico si esaurisce nel dolo generico, consistente nel volere l'aumento o la diminuzione suddetti 
[prezzi], sicché solo in apparenza sarebbe richiesto per l'aggiotaggio comune il dolo specifico, 
essendo invece sufficiente anche per esso quello generico». 

53 Si è scelto di tenere come punto di riferimento la fattispecie di aggiotaggio comune e dar 
conto solo parzialmente di quella di tipo societario di cui all’art. 2628 c.c. per ragioni di sintesi 
espositiva. La scelta di privilegiare l’analisi di tale fattispecie è motivata dalla circostanza che 
l’aggiotaggio societario era previsto come reato proprio degli esponenti della società, dunque non se 
ne sarebbe potuta dare una lettura generale. 

54 Si riporta il testo dell’articolo: «Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i 
liquidatori che, per procurare a sé o ad altri un profitto con danno della società diffondendo notizie 
false o con altri mezzi fraudolenti producono sul pubblico mercato o sulle Borse di commercio un 
aumento o una diminuzione del valore delle azioni o di altri titoli ad essa appartenenti [...]». 

55 Si riporta l’art. 2628 c.c. nella sua formulazione originaria: «Gli amministratori, i direttori 
generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti 
a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del 
valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila». 

56  Anche se il modello adottato per la formulazione del reato è all’evidenza quello 
dell’aggiotaggio dell’articolo 501 c.p., sembra tendere in tal senso MIRTO, Il diritto penale delle 
società, Milano, 1954, 248 e s., secondo il quale l’incriminazione è rivolta «a quelle persone che, 
essendo a conoscenza della situazione patrimoniale della società per la carica che rivestono, 
tradiscono la fiducia che la legge prima, e la società poi ripone in essi». 
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pubblico, mentre la possibilità di incidere sulla vita della società e quindi 

sull’andamento dei titoli ad essa collegati pone gli stessi in una posizione già 

favorevole a commettere l’illecito. Questo peraltro può ben essere commesso a 

mezzo e quindi in concorso con la commissione di altri reati quali, a mero titolo 

esemplificativo, la pubblicazione di bilanci falsi o la distribuzione di utili fittizi57. 

Quanto alla condotta, essa appare del tutto simile a quella prevista dalla 

fattispecie di aggiotaggio comune prevista dall’articolo 501 c.p.. Si è accennato come 

la distinzione tra gli «altri artifici» e gli «altri mezzi fraudolenti», si è andata 

perdendo nel tempo58. Vennero così considerati fraudolenti anche quei mezzi di per 

sé astrattamente leciti, poiché l’illiceità della condotta doveva risultare da una analisi 

complessiva della manovra di mercato.  

Allo stesso modo deve interpretarsi la divulgazione di esagerate o tendenziose 

come ulteriore specificazione delle notizie false, conferendo così ai diversi termini 

significati analoghi. Così similmente è prevista anche tale fattispecie quale reato di 

pericolo, come già era stato qualificato l’aggiotaggio comune59. 

Una differenza rilevante invece è rappresentata dall’elemento soggettivo. Se, 

infatti, nell’aggiotaggio comune, così come in quello societario previsto dalla l. 

660/1931, è richiesto il dolo specifico, nella nuova formulazione prevista dal codice 

civile sarà sufficiente il dolo generico. Rimane peraltro ferma la necessità che il 

soggetto attivo abbia la consapevolezza di porre in essere un inganno, mentre 

l’effetto del rialzo o ribasso del titolo sarà soddisfatto dal dolo eventuale. 

I cambiamenti apportati suggerirono un accostamento all’aggiotaggio di cui 

all’articolo 501 c.p., che ha ispirato anche la condotta 60 , più che alla frode 

commerciale61, cui era stato invece avvicinato in vigenza della l. 660/1931. Peraltro, 

                                                
57 Per tali ragionamenti cfr. PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, 

Scritti di diritto penale dell’economia, cit., 125. 
58 Cfr. supra p. 6 e ss.. 
59 In tal senso abbiamo già citato a tal proposito PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., 

Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, cit., 125. 
60 MIRTO, Il diritto penale delle società, cit., 249 e s.  
61 Il delitto di truffa differisce da quello di aggiotaggio, secondo Magro, in MAGRO, Art. 501, in 

CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale, vol. V, cit., 684, in quanto 
l’aggiotaggio è  una “frode collettiva” di cui è vittima un pubblico indeterminato di persone. 
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secondo autorevole dottrina, la diversità dei beni giuridici tutelati (da un lato la 

fiducia nella corretta formazione dei prezzi sul mercato, dall’altro la fiducia 

nell’opera degli esponenti societari ad esclusivo vantaggio della stessa) permetteva di 

ipotizzare addirittura un concorso formale tra reati, quando da un’unica azione fosse 

derivato anche l’evento di turbamento all’economia nazionale ivi previsto62. 

La già citata decisione del 1965 della Corte d’Appello di Genova ritenne però 

che vi fosse concorso solo apparente di norme tra aggiotaggio comune e societario, 

con assorbimento del primo nel secondo, e conformemente si è espressa la dottrina 

maggioritaria63. 

Brevemente, non fosse altro per ragioni di completezza, si fa cenno anche 

all’introduzione del reato di «Manovre speculative su merci» all’articolo 501 bis nel 

codice penale, avvenuto ad opera del d.l. 15 ottobre 1976, n. 704, poi convertito nella 

l. 27 novembre 1976, n. 78764. 

Tale norma intende tutelare i consumatori da possibili speculazioni su materie 

prime, che condizionano l’intera catena produttiva delle lavorazioni, i generi 

alimentari di largo consumo e i prodotti di prima necessità, ossia i consumi dei ceti 

popolari. Il campo d’azione dunque si allarga rispetto all’aggiotaggio ed anche in 

questa occasione si deve considerare il contesto economico di stagnazione e 

conflittualità sociale di quegli anni, a cui il legislatore rispose con una norma a tutela 

della concorrenza. 
                                                

62 Vedi sempre MIRTO, Il diritto penale delle società, cit., 250. 
63 App. Genova, 2 luglio 1965, Gualco e altro, cit.; in tal senso anche PEDRAZZI, Turbativa dei 

mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale dell’economia, cit., 125 e s. 
64  Art. 501 bis del c.p.: «Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, 

nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero 
occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima 
necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. 

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul 
mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle 
medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. 

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. 
L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme 
di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale. 

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le 
quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da 
parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza». 
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Una sua attenta lettura porta ad affermare che si tratti di un reato proprio: ciò si 

evince dal fatto che si fa riferimento all’esercizio, da parte dell’agente, di una 

qualche «attività produttiva o commerciale», la quale, sebbene non presupponga una 

qualificazione particolare dell’autore, induce ad escludere la sua applicazione per chi 

non eserciti alcuna attività commerciale. 

Il legislatore, dopo una generica incriminazione delle manovre speculative, 

precisa che rientrano tra di esse le condotte di occultamento, accaparramento e 

incetta; dunque è evidente che tali operazioni non coincidono completamente con le 

condotte artificiose che tradizionalmente caratterizzano l’aggiotaggio, bensì si 

avvicinano maggiormente a situazioni di monopolio65.  

Al secondo comma è inoltre previsto il caso di chi sottragga rilevanti quantità 

di tali beni all’utilizzazione o al consumo in presenza di una situazione di mercato 

già compromessa. 

5. L’introduzione della manipolazione del mercato finanziario ad opera 

dell’articolo 5 della legge n. 157/1991 

Un nuovo intervento legislativo in tema di aggiotaggio fu occasionato 

dall’attuazione della Direttiva CEE/89/592, che intendeva reprimere a livello 

comunitario l’abuso di informazioni privilegiate. 

Sebbene la Direttiva non riguardasse la disciplina della manipolazione di 

mercato, il legislatore italiano fu indotto a prevedere la fattispecie di aggiotaggio 

finanziario all’articolo 5 della legge 17 maggio 1991, n. 1579 dall’evolversi 

tecnologico dei mercati e dalla progressiva integrazione del sistema economico 

italiano nel contesto comunitario, oltre che dall’affinità sul piano della prevenzione e 

della repressione tra l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione di 

mercato, ricomprese nella più grande famiglia dei reati di abuso di mercato.  

                                                
65 PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 

dell’economia, cit., 123, ma vedi contra VASSALLI, Repressione dell’accaparramento di merci di 
largo consumo ed altre manovre speculative, in Legislazione economica, Milano, 1978, 266. 
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Dunque l’articolo 566 enunciava un dettagliato elenco scalare di fattispecie a 

tutela dei «valori mobiliari», a cui corrispondeva un altrettanto puntuale quadro 

sanzionatorio. Il primo comma puniva chi divulgava notizie false, esagerate o 

tendenziose, ovvero chi «pone[va] in essere operazioni simulate o altri artifizi, 

idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari».  

La novità principale di tale formulazione è rappresentata dall’introduzione, 

come specificazione della più ampia nozione di artifici, dell’espressa ipotesi delle 

operazioni simulate che diano l’apparenza di un mercato attivo. È da rilevare, infatti, 

come un interesse o una sfiducia diffusa per un determinato titolo, accompagnati da 

operazioni simulate congruenti che supportino tali convincimenti, possono dar luogo 

ad una tendenza della generalità dei risparmiatori ad acquistare o vendere il titolo in 

questione e determinarne il conseguente rialzo o ribasso. 

Se la simulazione è incriminata a prescindere dai suoi effetti, bisognerà anche 

tener conto della necessità che la sua notizia venga almeno resa pubblica, affinché 

possa influire sull’andamento delle quotazioni. In tal modo si escludono 

dall’applicazione della normativa le operazioni che, anche se simulate, non abbiano 

fornito neanche indirettamente alcun dato sull’andamento del mercato e quindi non 

abbiano in alcun modo influenzato il corso delle quotazioni67. 

                                                
66 Si riporta il testo integrale dell’articolo 5 della l. 157/1991: «Chiunque divulga notizie false, 

esagerate o tendenziose ovvero pone in essere operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad 
influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con 
la multa da lire un milione a lire trenta milioni. 

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine di provocare una sensibile alterazione del 
prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tali valori mobiliari, si 
applicano le pene di cui all'articolo 501 del codice penale.  

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se si verifica la sensibile alterazione del prezzo di valori 
mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo di detti valori, le pene ivi previste sono aumentate. 
Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32- bis, primo comma, e 32- ter del codice 
penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.  

Si applica il terzo comma dell'articolo 501 del codice penale. 
La pena è raddoppiata se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi dagli azionisti che anche 

di fatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dagli 
amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti 
di società o enti emittenti valori mobiliari di società che svolgono attività di intermediazioni di valori 
mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Commissione nazionale per le 
società e la borsa, ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato è commesso a mezzo stampa 
o con altri mezzi di comunicazione di massa». 

67 Per tali considerazioni si veda PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. 
IV, Scritti di diritto penale dell’economia, cit., 128. 
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Si deve peraltro calare la condotta nel contesto della borsa. Questa è infatti 

suscettibile di essere influenzata anche da mere voci, se artatamente disseminate, e le 

analisi di mercato, piuttosto che ostacolare la strada al manipolatore, possono 

rientrare addirittura nei suoi calcoli, accentuando gli effetti del suo operato. Il 

legislatore però limitava espressamente l’applicazione della norma alle notizie, talché 

risultavano escluse dall’applicazione le voci e le valutazioni soggettive68. 

Quanto all’avverbio «sensibilmente», il legislatore ha voluto precisare un 

concetto invero già implicito nella nozione di manipolazione di mercato 69 . 

L’incriminazione è limitata alle sole condotte che effettivamente incidono 

sull’andamento del titolo; rimangono quindi escluse tutte quelle condotte che, 

sebbene siano artificiose ed influenzino il mercato, come avviene del resto per 

qualsiasi movimento in borsa anche minimo, non abbiano dimensioni sufficienti a 

creare un convincimento errato nella generalità dei risparmiatori. 

Il secondo comma però prevedeva l’applicazione delle ben maggiori pene 

previste dall’art. 501 c.p. allorché sussista l’elemento soggettivo del dolo specifico di 

«provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari», ovvero di voler 

dare «l'apparenza di un mercato attivo su tali valori mobiliari». 

Il legislatore inserì una serie di aggravanti ulteriori. Queste erano, anzitutto, il 

verificarsi degli eventi che costituiscono il dolo specifico appena illustrato, con 

conseguente aumento di pena. Il legislatore poi, nel successivo quarto comma, 

rimandava alle aggravanti già previste dal terzo comma dell’art. 501 c.p.. Infine era 

previsto addirittura un raddoppio della pena per il caso che il reato fosse stato posto 

in essere da soggetti che, per la loro posizione, avevano una facilità particolare a 

commetterlo (azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della società, 

amministratori, etc.70) ovvero avevano una funzione di garanzia nei confronti del 

                                                
68 PALOMBI-PICA, Diritto penale dell’economia e dell’impresa, Torino, 1996, 1247. 
69 PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 

dell’economia, cit., 129.  
70 Il passaggio da reato comune a reato proprio avviene solo nel caso in cui la manipolazione 

abbia ad oggetto i titoli in relazione a cui l’agente possieda la particolare qualificazione soggettiva in 
esame, cfr. PALOMBI-PICA, Diritto penale dell’economia e dell’impresa, cit., 1246. 



 20 

pubblico (agenti di cambio71, membri o dipendenti CONSOB, organi locali di borsa), 

ovvero ancora quando l’azione fosse stata compiuta con mezzi atti a moltiplicare la 

pericolosità della condotta, quali la stampa od altri mezzi di comunicazione di massa. 

Da ultimo, la norma in esame disponeva l’applicazione della pena accessoria 

dell’interdizione in varie forme, quando vi fosse stata o una sensibile alterazione del 

prezzo dei valori mobiliari, ovvero l’apparenza di un mercato attivo. 

6. La revisione della fattispecie nel decreto legislativo n. 58 del 1998 

(Testo unico della finanza – T.U.F.) 

La complessità della normativa appena esaminata è il motivo per cui la dottrina 

salutò con favore la sostituzione della precedente legge con il d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58, contenente il «Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria» (T.U.F.), anche detto decreto Draghi. Tale normativa 

riscrisse interamente la materia, precedentemente disciplinata dalla l. 157 del 199172, 

e sostituì anche le previsioni in tema di aggiotaggio finanziario. 

Dal punto di vista terminologico, alla nozione di valori mobiliari della 

precedente legge viene sostituito il concetto di strumenti finanziari, che già era stato 

introdotto con il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. Eurosim). Il 

legislatore definisce così il più ampio ambito degli strumenti finanziari, in cui sono 

ricompresi anche i valori mobiliari, elencandoli puntualmente nei commi dal secondo 

al quarto dell’art. 1 del d. lgs. n. 58 del 1998. 

Per quanto attiene al reato, un confronto con la precedente normativa evidenzia 

come l’approvazione dell’articolo 18173 del T.U.F. comportava una complessiva 

semplificazione della fattispecie. 

                                                
71 Appare singolare l’inclusione degli agenti di cambio nell’elenco e non del personale delle 

Società di investimento mobiliare, introdotte con la precedente l. 2 gennaio 1991, n. 1 e destinate a 
sostituire gli stessi agenti di cambio. L’omissione deve attribuirsi ad un errore del legislatore; cfr. 
PALOMBI-PICA, Diritto penale dell’economia e dell’impresa, cit., 1246. 

72 Cfr. supra p. 17 e ss.. 
73 si riporta il testo dell’art. 181 del d.lgs. 58 del 1998, come originariamente formulato: 

«Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o 
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La principale innovazione era rappresentata dall’eliminazione del requisito del 

dolo specifico per l’applicazione della pena della reclusione fino a tre anni, che era 

prevista dall’art. 501 c.p.. La reclusione fino a tre anni diveniva così la pena base, 

applicabile sol che vi fosse il dolo generico, e non più come aggravante. Dunque era 

sufficiente la volontà di porre in essere la condotta per configurare il reato74. 

Venivano conseguentemente eliminate le aggravanti legate al requisito del dolo 

specifico previste dalla precedente l. 157 del 1991, che diventavano elemento di 

valutazione dell’idoneità della condotta, volta «a provocare una sensibile alterazione 

del prezzo di strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi». 

Il secondo comma, invece, prevedeva ancora l’aggravante dell’effettivo verificarsi di 

tali eventi. 

Inoltre il terzo comma riproponeva, con qualche modificazioni, le aggravanti 

che comportavano un raddoppio della pena. 

Venivano in tale sede nuovamente richiamati, al punto a), i casi previsti dal 

terzo comma dell’art. 501 c.p75. Peraltro in questa sede si può aggiungere come la 

previsione del fatto commesso «dal cittadino per favorire interessi stranieri» 

sembrava inattuale in un mondo che andava già verso la globalizzazione. Mentre con 

riferimento al «deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero 

il rincaro di merci di comune o largo consumo», si deve notare come rientrassero 

                                                                                                                                     
altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o 
l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa da uno a cinquanta milioni di lire.  

Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o l'apparenza di un mercato attivo, le pene 
sono aumentate.  

Le pene sono raddoppiate:  
a) nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 501 del codice penale; 
b) se il fatto è connesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dell'articolo 93, 

dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei 
conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti 
di cambio o da componenti o dipendenti della CONSOB; 

c) se il fatto è commesso a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di 
massa». 

74 COTTINO, La legge Draghi e le società quotate in borsa, Torino, 1999, 416 e s.  
75 Cfr. supra p. 6 e ss.. 
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nella nozione di strumenti finanziari i soli titoli di Stato, restando per il resto 

applicabile la fattispecie prevista dall’art. 501 c.p.76. 

I successivi punti b) e c) riprendevano le aggravanti già previste dall’art. 5 

della l. 157 del 1991 nell’ipotesi in cui il reato fosse stato commesso da persone con 

particolari qualifiche ovvero con l’ausilio dei mass media. Con riferimento alle 

qualifiche degli agenti, si deve dar conto della significativa modifica, secondo la 

quale le qualifiche degli amministratori, dei liquidatori, dei direttori generali, dei 

dirigenti, dei sindaci e dei revisori dei conti rilevavano solo quando fossero esercitate 

nell’ambito «di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di 

investimento», e non più nelle società o in enti emittenti valori mobiliari77. 

Infine, dal punto di vista sanzionatorio, la nuova normativa ha portato ad un 

deciso innalzamento delle pene. In particolare, oltre all’inasprimento della pena 

principale, portata fino ad un massimo di tre anni di reclusione, si deve segnalare che 

l’articolo 182 del T.U.F.78 introdusse l’ulteriore pena accessoria della «pubblicazione 

della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione 

nazionale». Questa si aggiungeva peraltro all’applicazione delle «pene accessorie 

previste dagli articoli 28, 30, 32 bis, primo comma, e 32 ter del codice penale per 

una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni», già applicabili a 

norma della precedente legge. 

7. La riforma dei reati societari del 2002. Le modifiche all’aggiotaggio 

societario 

Il codice Rocco aveva avuto il merito indiscusso di ridurre ad unum, 

nell’articolo 501, le due diverse fattispecie di aggiotaggio comune ed annonario. 
                                                

76 Cfr. PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 
dell’economia, cit., 130 e s. 

77 Tale modifica è stata criticata in PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. 
IV, Scritti di diritto penale dell’economia, cit., 130 e s., secondo il quale l’aggravante puniva il 
maggior disvalore del fatto commesso dagli esponenti della società emittente, il quale disvalore 
giustificava anche la previsione della forma di aggiotaggio societario contenuta nell’originario art. 
2628 c.c.. 

78 La norma è stata successivamente riformulata e spostata ad opera della legge n. 62 del 18 
aprile 2005. 
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In contraddizione con tale sistematica giuridica, i legislatori fascista e 

repubblicano introdussero una serie di fattispecie speciali, alcune delle quali emanate 

anche per prevenire possibili speculazioni occasionate dal secondo conflitto 

mondiale che ormai si profilava imminente. Sembra pertanto necessario riepilogare 

l’insieme delle fattispecie di aggiotaggio: 

a. la fattispecie di aggiotaggio comune continuò ad essere prevista dal codice 

penale all’articolo 501, dove si trova ancora oggi. L’unica modifica del testo fu 

apportata dal d.l. 15 ottobre 1976, n. 704, poi convertito nella l. 27 novembre 1976, 

n. 787, il quale portò la multa, «non inferiore a lire centoventimila», alla cifra 

attuale, compresa tra un milione e cinquanta milioni di lire; 

b. il medesimo d.l. inserì l’ulteriore fattispecie di «Manovre speculative su 

merci» all’articolo 501 bis del codice penale;  

c. l’articolo 9879 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 

marzo 1938, n. 141 (c.d. Legge bancaria), prevedeva la fattispecie di aggiotaggio 

bancario. Tale norma transitò prima nell’articolo 38 del d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 

481, ed in seguito nell’articolo 138 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico 

bancario - c.d. T.U.B.)80; 

d. l’articolo 5 del r.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, convertito con la legge 4 

giugno 1931, n. 660, sostituito poi dall’articolo 2628 c.c.81, aggiunse la forma 

speciale di aggiotaggio societario quale reato proprio di amministratori, direttori 

generali, liquidatori e sindaci di società. In vigenza della l. 17 maggio 1991, n. 157 si 

sostenne la tesi dell’abrogazione tacita di tale norma82, ma le modifiche apportate dal 

T.U.F. hanno indotto la dottrina a rivedere tale posizione83;  

                                                
79 Si riporta il testo di tale articolo: «Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, 

esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei 
valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito 
con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale». 

80 Si riporta il testo di tale articolo: «Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, 
esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a 
indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le 
pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 
del codice civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157». 

81 Nel testo originario del 1942. 
82 Sulla successione di tali norme penali del tempo, con applicazione dell’art. 15 delle preleggi, 

vedi PALOMBI-PICA, Diritto penale dell’economia e dell’impresa, cit., 1243 e ss. 
83 Cfr. PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 

dell’economia, cit., 136 (in nota). 
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e. l’articolo 5 della l. 17 maggio 1991, n. 157 disciplinava l’aggiotaggio 

finanziario. La disciplina fu trasposta, con rilevanti modifiche, nell’articolo 181 del 

d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U.F. o decreto Draghi). 

L’esistenza di un tale coacervo di norme era stata fortemente criticata dalla 

dottrina, che denunciava la loro scarsa sistematicità e le difficoltà interpretative, 

legate soprattutto alla normativa applicabile e alla concorrenza tra le fattispecie84. 

Questa istanza fu in un primo momento recepita dal progetto di legge presentato nel 

1991 dalla Commissione Pagliaro nell’ambito del disegno di legge delega per la 

riforma del codice penale. 

Sulla scia del lavoro della Commissione Mirone, che portò alla presentazione 

di uno schema di legge delega per la riforma dei reati societari, vi fu un fiorire di 

proposte da cui nacque il nuovo articolo 2637 c.c.85. 

Sennonché la riforma dei reati societari prevista dal d.lgs. dell’11 aprile 2002, 

se da un lato riunì le diverse fattispecie di aggiotaggio bancario, societario e 

finanziario sotto un unico articolo, con lo scopo anche di rispondere alle critiche 

generate dalla compresenza delle diverse fattispecie, disattese le aspettative della 

dottrina. Anzi, un’attenta analisi dell’art. 2637 c.c. mette in luce come esso fosse una 

mera fusione delle precedenti disposizioni di legge, che lasciò irrisolti molti dei 

problemi applicativi sollevati a suo tempo dalla dottrina, e creò addirittura nuovi 

fronti di incertezza86. 

Le critiche furono principalmente di ordine sistematico. Si contestava infatti 

l’opportunità di inserire la fattispecie di aggiotaggio nell’ambito dei reati societari. 

Riportata ad unità la fattispecie di aggiotaggio, ormai non più solo societario, e 

                                                
84  MOLINARO, voce Aggiotaggio e manipolazione di mercato, in Enciclopedia giuridica 

Treccani, cit., 3 e s.; BONDI, Problematiche dell’aggiotaggio. Questioni interpretative e necessità di 
riforma, Torino, 2000. 

85 Art. 2637 del c.c., come riformulato ad opera del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61: «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». 

86 SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi reati 
societari: diritto e processo, Padova, 2002, 544 e ss. 
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previsto come reato comune, la sua logica collocazione avrebbe dovuto essere il 

codice penale e non certo il capo IV del titolo XI del codice civile. 

L’intitolazione del capo «Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle 

misure di sicurezza patrimoniali» ne rileva poi la natura residuale e quindi 

l’inidoneità ad accogliere un reato che dovrebbe essere un punto di riferimento nella 

disciplina della concorrenza e dell’economia 87 . Altra critica fu che la norma 

espelleva dal d.lgs. 58/1998 una parte della sua disciplina sanzionatoria, la quale 

aveva una funzione di complementarietà con esso. 

Vi furono inoltre interpretazioni divergenti su come configurare il rapporto tra 

gli articoli 501 del codice penale e 2637 del codice civile. Alcuni Autori infatti 

limitavano l’operatività dell’articolo 501 c.p. all’aggiotaggio su merci e delineavano 

il campo di applicazione dell’articolo 2637 c.c. agli «strumenti finanziari, quotati o 

non quotati»88. Altri Autori, al contrario, propendevano per il concorso tra norme a 

motivo della sussistenza del diverso requisito del dolo specifico per il solo reato 

previsto dall’articolo 501 c.p.89. 

Quanto alle innovazioni introdotte dal nuovo art. 2637 c.c., si deve segnalare 

che nonostante vi sia stata l’unificazione dei diversi reati sotto una sola fattispecie, le 

singole ipotesi delittuose si riproponevano quali eventi di pericolo. In particolare il 

legislatore aveva previsto e ancora prevede, quale effetto tipico della condotta, che 

essa potesse «incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone 

nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari». 

La riproposizione dell’aggiotaggio bancario in tale veste era inattuale e dunque 

criticabile. Tale norma trovava origini nel contesto economico fortemente 

regolamentato della legge bancaria del 1936, in cui molte banche, considerate di 

                                                
87 Su tale punto vedi SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I 

nuovi reati societari: diritto e processo, cit., 545. 
88 SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi reati 

societari: diritto e processo, cit., 570, anche in considerazione della pronuncia della Corte cost., 23 
marzo 1983, n. 73, che ha svuotato il significato del dolo specifico dell’articolo 501 c.p. in quanto 
ogni condotta di aggiotaggio è finalizzata al lucro e questo è insito nel dolo dell’agente. 

89 Tale tesi è sostenuta da MUCCIARELLI, Aggiotaggio, in ALESSANDRI (a cura di), Il nuovo 
diritto penale delle società, Milano 2002. 
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interesse nazionale, erano a capitale pubblico. Il quadro è cambiato quando, nel 

dopoguerra, vennero introdotti progressivamente sistemi di garanzia per i depositi, la 

concorrenza tra gli istituti di credito comunitari e l’assenza di barriere tra i settori 

bancario, assicurativo e finanziario.  

Il legislatore, con il riproporre una norma disapplicata dalla giurisprudenza, ha 

dato nuova linfa all’incriminazione di condotte che rientravano già nella 

diffamazione di un’impresa privata o, quando ne fossero ricorsi i presupposti, in una 

delle altre fattispecie di aggiotaggio90. 

Forse la critica maggiore che poteva muoversi alla nuova disposizione era la 

sua programmatica precarietà, emergente dalla stessa relazione governativa al d.lgs. 

61/2002, la quale già paventava la revisione della materia in seguito alla Direttiva 

2003/6/CE del 28 gennaio 2003. 

Altra innovazione di rilievo, a seguito della sostituzione della fattispecie 

prevista dalla precedente formulazione dell’art. 181 del d.lgs. 58/1998, era 

rappresentata dall’eliminazione del complesso sistema di aggravanti che 

caratterizzavano le discipline finora esaminate: con una indubbia e significativa 

semplificazione della fattispecie. 

Una approfondita analisi di tale articolo porta a riscontrare altre modifiche, 

tutte tese a semplificare la norma ed a configurarla secondo principi di offensività91. 

Al tal fine sono stati eliminati i riferimenti alle notizie «esagerate o 

tendenziose», che peraltro sono sempre stati fatti rientrare dalla dottrina 

maggioritaria e dalla giurisprudenza nel più ampio campo delle notizie false92. Al 

                                                
90 A tal proposito sempre SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura 

di), I nuovi reati societari: diritto e processo, cit., 546. 
91 Come emerge in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Relazione al d.lgs. 61/2002, in Guida dir., 

2002, «nella descrizione del fatto punibile la norma ha subito, in conformità con i principii della 
legge delega, una notevole semplificazione ed un affinamento sul piano della concreta lesività del 
fatto». 

92 Cfr. Corte cost., 14 dicembre 1972, n. 199, secondo cui le notizie false, esagerate o 
tendenziose rappresentano «una sorta di endiadi con la quale veniva indicata ogni specie di notizie 
che, in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato».  
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termine «divulga» è invece stato sostituito il termine «diffonde», di analogo 

significato. 

L’aggiunta dell’avverbio «concretamente», ad ulteriore specificazione della 

idoneità della condotta a produrre l’evento, supera il dibattito dottrinario sulla natura 

della fattispecie per configurarla definitivamente come reato di pericolo concreto. 

Quindi per realizzare la fattispecie dovrà aversi riguardo all’idoneità degli atti ad 

influenzare il mercato, non in astratto, ma in concreto, dove la normale fluttuazione 

del titolo sarà il parametro per registrare l’anomalia. L’indagine per il giudice sarà 

facilitata dalla circostanza che statisticamente tale reato viene perseguito quando sia 

stato effettivamente realizzata un’alterazione del prezzo, che peraltro dovrà essere 

sensibile93.  

La previsione della concreta idoneità e della sensibile alterazione sembra allora 

essere stata inserita come specificazione, con riferimento al reato di manipolazione 

del mercato, di quanto previsto già in via generale dal secondo comma dell’art. 49 

c.p. 94 , il quale esclude la punibilità quando, per l’inidoneità del tentativo, è 

impossibile l’evento di danno ovvero di pericolo. 

Da ultimo, è stata soppressa la possibilità, inserita dal citato art. 181, di 

configurare il reato quando la condotta sia idonea a provocare «l’apparenza di un 

mercato attivo» degli strumenti finanziari. Tale soppressione non permette più di 

individuare un importante evento preliminare alla stessa manipolazione95, anche se il 

reato viene in concreto perseguito in massima parte quando vi sia stata 

effettivamente una alterazione di prezzo. 

                                                
93 Cfr. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi reati 

societari: diritto e processo, cit., 557. 
94 Si riporta il testo del secondo comma dell’art. 49 c.p.: «La punibilità è altresì esclusa 

quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento 
dannoso o pericoloso». 

95 Cfr. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi reati 
societari: diritto e processo, cit., 556. 
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8. Il modello statunitense di disciplina sugli abusi del mercato come 

quadro di riferimento della disciplina comunitaria della materia 

Si deve ora sospendere l’analisi del diritto italiano per spostare l’attenzione 

sugli Stati Uniti d’America, da dove trae ispirazione la legislazione europea in tema 

di diritto penale dell’economia, introdotta con la Direttiva 2003/6/CE, il cui 

recepimento ad opera della l. n. 62 del 2005 ha dato luogo alla normativa attualmente 

in vigore96. 

Tale influenza è così forte e consolidata che alcuni Autori sono stati portati a 

parlare perfino di “americanizzazione” del diritto degli stati europei97. 

Si può, prima facie, collegare tale fenomeno al più ampio processo di 

globalizzazione, che sta portando, a livello mondiale, ad una progressiva 

convergenza tra ordinamenti in tutti i campi del diritto. Tale argomentazione, in sé 

valida, non può da sola giustificare la particolare forza del fenomeno nella tutela dei 

mercati finanziari, né spiega l’adozione del modello statunitense come riferimento. 

La motivazione della scelta del modello statunitense può anzitutto essere 

ricercata nel campo dell’economia, considerato che il mercato finanziario 

statunitense è quello con la maggior disponibilità di capitali e alle cui norme anche le 

imprese non statunitensi tendenzialmente si conformano. I mercati concorrenti e/o in 

stabili rapporti economici con quello statunitense hanno quindi interesse ad 

avvicinarsi ad esso anche a livello normativo. 

L’elemento che sembra però decisivo per la scelta di un modello, anche 

rispetto alla possibilità per l’Unione europea di adottarne uno proprio ex novo, è 

rappresentato dal prestigio di cui il modello di riferimento gode, cui corrisponde 

anche una sua efficienza repressiva. Scegliere forme di tutela diverse, con il rischio 

di scarsa efficienza, avrebbe potuto portare a conseguenze gravi, specie in un campo 

così suscettibile di risvolti macroeconomici, come è quello dei mercati finanziari. 

                                                
96 Vedi infra p. 33. 
97 Per tale definizione si veda CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela 

penale dell’investimento mobiliare, Milano, 2010, 183. 
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Seppure anche il modello statunitense non sia andato esente da scandali, questi 

hanno avuto natura meramente occasionale e complessivamente si presenta ai giorni 

nostri come quello che meglio ha affrontato l’evolversi dei mercati: da qui la scelta 

del legislatore europeo98. 

Si devono dunque analizzare i fattori che hanno portato al successo il modello 

statunitense e che sono stati ripresi dalla Direttiva 2003/6/CE. Elemento 

caratterizzante dell’intero sistema è la sua flessibilità normativa, la quale ben si 

concilia con il mutare veloce del mercato. 

In particolare il Security and Exchange Act del 1934, ad una prima descrizione 

casistica delle condotte manipolative, aggiunge delle clausole generali quale, ad 

esempio, quella prevista dalla section 10(b) (15 USC 78j), che prevede che «verrà 

considerato illecito  per ogni persona, direttamente o indirettamente, […] usare o 

impiegare, in connessione con l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari ogni 

mezzo o congegno manipolativo o decettivo, in violazione delle regole e dei 

regolamenti che la Commissione [SEC] potrebbe ritenere necessari o appropriati 

nell’interesse pubblico o per la protezione degli investitori»99. 

Altro elemento caratterizzante il sistema statunitense è la previsione di 

un’autorità di settore, qual è la menzionata Security and Exchange Commission 

(SEC), a cui si affiancano la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per 

quanto riguarda i futures ed i titoli derivati ed altre autorità minori per altri mercati. 

A tali autorità è delegata l’attività di integrazione normativa, che avviene con 

appositi regolamenti delle autorità di settore ovvero attraverso l’applicazione delle 

                                                
98 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 241 e ss. 
99 Si riporta un passo della section 10(b) del Security and Exchange Act: «It shall be unlawful 

for any person, directly or indirectly,[…] 
(b) To use or employ, in connection with the purchase or sale of any security registered on a 

national securities exchange or any security not so registered, or any securities-based swap 
agreement any manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of such rules and 
regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for 
the protection of investors». 
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norme, suscettibile di creare una forma di precedente dotato di autorevolezza 

normativa100. 

Quanto alla definizione di manipolazione di mercato, la giurisprudenza 

statunitense 101  ha enucleato una serie di criteri per distinguere la legittima 

speculazione dalla condotta manipolativa: 

a) l’esistenza di un “prezzo artificiale” al tempo della manipolazione; 

b) la circostanza che l’agente ha causato tale prezzo artificiale;  

c) l’intenzionalità dell’agente nel causare tale prezzo artificiale. 

Il sistema, sebbene abbia dimostrato la sua efficienza, rinnovandosi con 

l’evolversi della realtà dei mercati finanziari, non è esente da critiche. In primo 

luogo, si può notare che esso, per il suo tecnicismo, implica un inevitabile 

spostamento del potere decisionale di stabilire il confine tra lecito e illecito dalle 

istituzioni democratiche a quelle tecniche. Il fenomeno si deve peraltro inquadrare 

nella tendenza sovrannazionale della c.d. “crisi della legge”, che ha visto prevalere, 

negli ultimi decenni, norme di carattere tecnico sulla legge generale ed astratta. 

In secondo luogo, nonostante un certo tasso di variabilità nelle norme 

secondarie e, conseguentemente, della complessiva interpretazione del quadro 

ordinamentale sia connaturato anche al diritto italiano e anzi lo renda attuale rispetto 

alla mutevole realtà sociale, un cambiamento di interpretazione in senso sfavorevole 

all’indagato porterebbe a ben altri effetti nel nostro ordinamento.  

Se infatti il diritto statunitense impedisce la retroattività con l’istituto 

dell’“mistake of law”, che nega l’elemento soggettivo del reato in presenza di un 

cambiamento di orientamento giurisprudenziale in senso sfavorevole per l’imputato, 

nei paesi di civil law la garanzia analoga, generalmente costituita dal divieto di 
                                                

100 Per tale analisi cfr. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale 
dell’investimento mobiliare, cit., 244 e ss. 

101 Si fa qui riferimento alla sintesi dell’applicazione giurisprudenziale della fattispecie operata 
in FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, in Rivista delle società, 2004, 59 e 
s., oltre che a LEDGERWOOD-CARPENTER, A framework for the analysis of market manipulation, in 
Review of law and economics, 2012, 256.	  



 31 

applicazione retroattiva della legge, viene svuotata di fatto dalla circostanza che non 

muta la legge penale, ma la normativa secondaria che viene presa in considerazione 

per valutare l’illiceità del comportamento sotto accusa102. 

Tale problema, che in assenza di un riferimento normativo avrebbero dovuto 

essere risolti in via interpretativa applicando la legge, risulta quanto mai attuale a 

seguito di un arresto del 2008 con cui la Cassazione103, prima di affermare la 

prescrizione del reato, ha ritenuto tipica una condotta compiuta nel 2000 poiché essa 

rientrava negli esempi forniti dalla CONSOB nel 2005. 

Infine, il sistema statunitense è incentrato sull’opportunità dell’azione penale, 

per cui solo vale il principio di ne bis in idem (conosciuto negli Stati Uniti come 

double jeopardy protection104). A differenza di quanto avviene in Europa sotto la 

giurisprudenza della Corte EDU, che ha dichiarato che anche i procedimenti 

amministrativi, ma sostanzialmente penali, sono soggetti al principio del ne bis in 

idem105, tale protezione ha un valore esclusivamente penale nel diritto statunitense.  

Così anche le molte sanzioni a tutela dell’integrità del mercato, che 

nell’Unione europea sono previste al mero fine di essere applicate, negli Stati Uniti 

hanno la funzione eminentemente pratica di fornire all’accusa lo strumento più 

adatto al perseguimento dei suoi obiettivi repressivi ed un potere “negoziale” forte 

per addivenire ad un patteggiamento con l’accusato106. 

                                                
102 Per le critiche qui riportate cfr. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della 

tutela penale dell’investimento mobiliare, cit., 245 e ss; PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di 
mercato?, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria: 
banche, regolatori, sanzioni, Milano, 2010, 71. 

103 Cass., sez. V, 2 ottobre 2008-20 gennaio 2009, n. 2063, cit. 
104 Il principio è enunciato nel quinto emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti 

d’America, che recita «[…] nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in 
jeopardy of life or limb […]». 

105 Vedi infra p. 188. 
106 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 137 e ss. 



 32 

9. La Direttiva 2003/6/CE e il quadro istituzionale di riferimento 

La genesi della normativa europea, le cui radici ideologiche risiedono nel 

diritto statunitense, si ha con il Piano di azione per i servizi finanziari della 

Commissione europea del 1999 e il Rapporto Lamfalussy del 2001, che si 

proponevano di rivedere, con una nuova Direttiva, quanto contenuto nella precedente 

Direttiva 1989/592/CEE. La Direttiva 2003/6/CE si propone di perseguire tale 

intento e creare un mercato unico dei servizi finanziari integrato ed efficiente, verso 

il quale il pubblico nutra fiducia. Funzionale ad esso è la repressione dei fenomeni di 

abuso di mercato, secondo norme comuni in tutta Europa107. 

A tal proposito il Rapporto Lamafalussy propose una disciplina articolata su 

quattro livelli108, approvata poi dal Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 

marzo 2001. 

Al primo livello vi sono il Parlamento ed il Consiglio, con un compito di 

indirizzo generale ed orientamento politico, in cui si incardina la volontà popolare, 

oltre che con la funzione di decidere natura e portata delle misure esecutive dei 

principi quadro, che dovranno essere delegati al secondo livello. 

Il secondo livello è formato dalla Commissione europea, dal Comitato europeo 

dei valori mobiliari (ESC)109, istituito sempre dalla Direttiva 2003/6/CE, e dalle 

autorità di regolamentazione nazionali, riunite nel Comitato delle autorità europee di 

regolamentazione dei valori mobiliari (CESR)110. L’adozione degli atti di secondo 

                                                
107 Cfr. secondo Considerando della Direttiva 2003/6/CE. 
108  Vedi il quarto e quinto Considerando della Direttiva 2003/6/CE, descritto peraltro 

accuratamente da PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario 
e del diritto penale italiano, Bari, 2008, 24 e ss.. 

109  Il Comitato europeo dei valori mobiliari (European Securities Committee - ESC) è 
presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati Membri. Ha 
funzioni sia consultive sia di coadiuvazione della Commissione nell’esercizio delle sue funzioni di 
regolamentazione di secondo livello. 

110  Inizialmente le competenze erano attribuite al Comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari (European Securities Regulators Committee - CESR), il quale 
aveva solo funzioni consultive di natura tecnica a garanzia della trasparenza dei processi decisionali 
rispetto agli operatori professionali del mercato. A seguito del Regolamento 1095/2010, il CESR è 
stato sostituito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and 
Markets Autority - ESMA), a cui sono stati attribuiti poteri sostanzialmente regolatori per le questioni 
di natura esclusivamente tecnica, oltre a poteri di vigilanza e, in casi eccezionali, anche di intervento 
diretto. Per approfondire la riforma dell’autorità europea di vigilanza vedi TROIANO, Le competenze 
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livello, che consistono in misure tecniche volte a dare esecuzione ai principi previsti 

al primo livello, avviene ad opera della Commissione, con l’ausilio degli altri 

comitati di secondo livello. 

Il meccanismo decisionale previsto dalla Direttiva per la sua attuazione è la 

procedura c.d. di regolamentazione111. In tale procedura la Commissione sottopone al 

Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC) le misure da adottare: se il Comitato 

non esprime parere favorevole, la questione è posta all’attenzione del Consiglio 

dell’Unione europea, il quale potrà approvare la proposta a maggioranza qualificata.  

Tale processo decisionale può sembrare farraginoso, ma in parte è funzionale a 

compensare quel deficit democratico che è uno dei difetti di una disciplina così 

tecnica e che anche in altre occasioni è stato rimproverato alle istituzioni europee112. 

Inoltre un tale sistema garantisce un livello di normazione adeguata alla materia ed 

uniforme in tutti gli Stati Membri.  

Per quanto concerne la manipolazione di mercato, con la procedura c.d. di 

regolamentazione è stata data attuazione alla Direttiva 2003/6/CE con la Direttiva 

2003/124/CE ed il Regolamento CE 2273/2003, entrambi adottati dalla Commissione 

il 22 dicembre 2003, oltre che con la Direttiva della Commissione 2004/72/CE del 29 

aprile 2004.  

Rispetto alla manipolazione del mercato, la Direttiva 2003/124/CE fornisce un 

elenco non esaustivo di indicazioni funzionale a valutare quali «operazioni o ordini 

di compravendita» e, più in generale, quali condotte siano connotate o meno da un 

carattere di fraudolenza, mentre il Regolamento ha disciplinato le deroghe per i casi 

di negoziazione di azioni proprie e di operazioni di stabilizzazione di strumenti 

                                                                                                                                     
dell’European Securities and Markets Autority, in BILANCIA, La regolazione dei mercati di settore tra 
autorità indipendenti nazionali e organismi europei, Milano, 2012, 19 e ss. 

111 La procedura di regolamentazione è stata disciplinata in via generale dall’art. 5 della 
Decisione 1999/468/CE 

112 A tal proposito cfr. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento 
comunitario e del diritto penale italiano, cit., 49 e ss., secondo il quale tale complesso meccanismo di 
consultazione garantisce la democraticità al sistema, necessaria in particolar modo nel diritto penale e 
che si estrinseca tradizionalmente, ma non si limita, al principio di legalità. 
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finanziari. Infine la Direttiva 2004/72/CE ha definito i criteri applicabili nella 

valutazione delle prassi ammesse. 

Al terzo livello vi sono le autorità nazionali di vigilanza, che preparano il 

lavoro dei comitati di secondo livello e cooperano tra loro. Essi inoltre recepiscono 

ed attuano le norme prodotte ai livelli primo e secondo113. 

Al quarto livello, infine, la Commissione europea e gli Stati membri vigilano 

sulla corretta ed uniforme applicazione del diritto così formato114. 

Quanto al contenuto della normativa comunitaria, per una questione di 

sistematicità si rinvia al successivo capitolo, in modo da poter effettuare una sua 

analisi più completa e poter così cogliere le conseguenti implicazioni per la legge 

italiana che attualmente la recepisce. 

10. Il primo recepimento della Direttiva 2003/6/CE nell’ordinamento 

italiano (la l. n. 62 del 2005) 

La legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria per il 2004), ha recepito la 

Direttiva 2003/6/CE nell’ordinamento italiano.  

Caratteristica della normativa comunitaria era quella di mantenere ben separati 

e distinti, ancorché coordinati, i sistemi sanzionatori dell’intermediazione finanziaria 

e del diritto societario. Inoltre la Direttiva europea 2003/6/CE aveva un grado tale di 

dettaglio da richiedere necessariamente di essere inserita in un apposito contesto 

normativo, quale certamente non poteva essere il codice civile. Così la norma 

sull’aggiotaggio di tipo finanziario, che era transitata appena due anni prima dal 

T.U.F. al codice civile, venne riformulata e tornò nell’alveo del Testo unico 

sull’intermediazione finanziaria. 

                                                
113 Dunque al terzo livello venivano attuati dalle autorità nazionali gli impegni che i loro 

rappresentanti hanno precedentemente preso in seno al CESR. 
114 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 164. 
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Dunque allo stato attuale coesistono due tipi di aggiotaggio su strumenti 

finanziari. Essi sono differenziati dal sol fatto che la fattispecie prevista dall’articolo 

2637 c.c., a seguito delle modifiche intervenute con la l. 62/2005, riguarda soltanto 

titoli non quotati, ovvero il caso di aggiotaggio bancario115, mentre per configurarsi 

quella prevista dall’articolo 185 del T.U.F. il titolo dovrà essere stato ammesso alle 

negoziazioni o dovrà almeno esserne stata richiesta l’ammissione in un mercato 

regolamentato europeo, secondo quanto disposto dall’art. 182.  

Pertanto la condotta che configura il reato di aggiotaggio è identica tra le due 

fattispecie, cambia invece l’oggetto su cui essa verte ed il contesto in cui è posta in 

essere. Si deve ancora evidenziare che, secondo autorevole dottrina, sarebbe da 

escludersi il concorso formale di reati, in quanto la pena prevista dall’art. 185 T.U.F. 

è adeguata anche al disvalore dell’art. 2637 c.c.116. 

Il capo IV del T.U.F. venne interamente sostituito dal Titolo I bis, il quale 

all’articolo 180 ridefinisce con riferimento a tale titolo la nozione di «strumenti 

finanziari». Il legislatore richiama la definizione di strumenti finanziari di cui al 

secondo comma dell’articolo 1 del T.U.F., ma ne limita la nozione a quelli «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». Rientra inoltre in tale definizione «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». 

Inoltre la legge comunitaria inserisce nel T.U.F. una serie di articoli che 

rafforzano grandemente i poteri della CONSOB. Tra le principali novità si ricorda 

l’articolo 187 septies, il quale attribuisce alla CONSOB il potere di irrogare, quale 

organo giudicante di primo grado, le sanzioni amministrative previste nel Titolo in 

                                                
115 Si riporta la nuova formulazione dell’art. 2637 c.c., tutt’ora vigente: «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 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 pena della reclusione da uno a cinque anni». 

116  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-
LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, Assago, 2014, 824. 
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esame. L’articolo 187 undecies, invece, le permette di costituirsi parte civile nei 

processi penali per richiedere i danni derivanti dalla lesione dell’integrità del 

mercato. 

Come è evidente da un confronto testuale tra le norme, la fattispecie inserita 

nel nuovo art. 185 del T.U.F. 117 non presenta alcuna significativa modifica, dal 

punto di vista della formulazione, rispetto al precedente art. 2637 c.c.. Unica 

differenza rispetto ad esso è il diverso ambito applicativo, su cui si è detto al capo 

che precede. 

Se il dato testuale rimane il medesimo, bisogna notare come l’introduzione 

dell’art. 187 ter come ipotesi amministrativa di manipolazione del mercato siano 

funzionali a interpretare e limitare l’applicazione dell’art. 185. Da questo punto di 

vista, la legge comunitaria ha rappresentato una vera e propria “rivoluzione 

copernicana” della fattispecie in esame, di cui si dirà nei capitoli successivi. 

Divergenze significative possono riscontrarsi invece sul piano delle sanzioni118. 

Rimandando a quanto si dirà sull’apparato sanzionatorio del T.U.F. in sede di analisi 

delle singole norme, nel presente capitolo si rileva come il quadro sanzionatorio 

fosse stato particolarmente inasprito, a conferma della tendenza del legislatore per un 

deciso aumento delle pene con riferimento a tale fattispecie.  

In particolare la legge 62/2005 prevedeva la reclusione da uno a sei anni, cui si 

aggiungeva la multa da ventimila euro fino a cinque milioni di euro. Ad essa si 

aggiunge, secondo una disposizione ancora vigente, la possibilità per il giudice di 

«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». 

                                                
117 Per il testo dell’art. 185, come modificato dalla legge comunitaria per il 2005, si rinvia al 

secondo capitolo. 
118 Un quadro completo delle sanzioni previste per il reato di cui all’art. 185 del T.U.F. è 

offerto da D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-
LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 827 e ss. 
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Da ultimo, la l. 62 del 2005 ha introdotto la responsabilità amministrativa 

derivante da reato ex d.lgs. 231 del 2001 per tutti i reati del Titolo I bis del T.U.F.. In 

tali casi la sanzione amministrativa prevista per l’ente varia dalle quattrocento alle 

mille quote119, e può essere aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto 

derivante dal reato se tale prodotto o profitto siano stati di rilevante entità. 

L’innovazione sicuramente più importante prevista dalla l. 62/2005 è 

rappresentata dall’introduzione all’art. 187 ter del T.U.F. 120  di una ulteriore 

fattispecie di manipolazione di mercato quale illecito amministrativo. 

Riservando un’analisi più compiuta nei capitoli successivi, si può già anticipare 

che la riforma ha realizzato un singolare sistema a “doppio binario”. L’illecito 

amministrativo di cui all’art. 187 ter punisce ad ampio spettro le condotte 

considerate pericolose e prodromiche al reato, mentre la fattispecie penale dell’art. 

185 sanziona solo quelle condotte che siano state effettivamente idonee a turbare i 

mercati e per le quali l’agente abbia integrato anche l’elemento soggettivo121. 

In particolare si deve segnalare come l’art. 187 ter, incriminando anche la 

diffusione di «informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano 

suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti 

finanziari», vieti condotte anche «solo astrattamente idonee ad alterare il mercato, 

prescindendo inoltre da valutazioni di tipo quantitativo sull’alterazione»122. 

Similmente il terzo comma punisce, alle lettere c) e d), operazioni fittizie che 

diano informazioni ingannevoli al “mercato”, escludendo qualsiasi riferimento 

                                                
119 Caratteristica peculiare del sistema di illeciti amministrativi per responsabilità degli enti 

derivante da reato, introdotto con il d.lgs. 231/2001, è quello di aver introdotto un sistema 
sanzionatorio avente, come sanzione principale, una sanzione pecuniaria calcolabile in quote in 
relazione al grado di disvalore del fatto. Per approfondire cfr. PAOLOZZI, Vademecum degli enti sotto 
processo, Torino, 2006. 

120 Per il testo dell’art. 187 ter, come modificato dalla legge comunitaria per il 2005, si rinvia al 
secondo capitolo. 

121  Per tali considerazioni cfr. MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni 
fondamentali della parte speciale del diritto penale, Torino, 2013, 271 e ss. 

122 MEZZETTI, I reati finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto penale 
dell’impresa, Torino, 2012, 240. 
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all’intensità della turbativa123. Il medesimo comma sanziona inoltre, alle lettere a) e 

b), anche le operazioni reali, ma finalizzate a dirigere l’andamento del mercato e 

quindi a fornire, anche solo potenzialmente, indicazioni false o fuorvianti in merito 

alla quotazione degli strumenti finanziari. Anche tale norma reprime condotte che 

rappresentano il mero antecedente della manipolazione e nelle quali il legislatore 

vuole reprimere un pericolo ancora solo potenziale124. 

Tratteggiando in questa sede soltanto la struttura del sistema, si deve 

evidenziare come le ipotesi contenute nel terzo comma necessitino di integrazione, 

poiché esse fanno riferimento a ipotesi di carattere strettamente tecnico. A tal fine il 

settimo comma dell’art. 187 ter prevede che la CONSOB esemplifichi «gli elementi 

e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti 

idonei a costituire manipolazioni di mercato», il che equivale a fornire una disciplina 

di dettaglio rispetto a norme altrimenti vaghe e dalla scarsa attitudine precettiva125. 

Analogamente dovrà fare la CONSOB per individuare le «prassi di mercato 

ammesse nel mercato interessato», come espressamente prescritto dalla lettera c) 

dell’art. 180 T.U.F., primo comma126. 

Infine il sesto comma prevede la possibilità, per il Ministero dell’economia, di 

integrare fattispecie sanzionatorie elencate dal terzo comma, fermo restando il 

rispetto della Direttiva 2003/6/CE. 

Salvo la diversa configurazione come illecito amministrativo piuttosto che 

penale, l’art. 187 ter prevede sanzioni pecuniarie, circostanze aggravanti e confisca 

analoghe a quelle con cui è punito il delitto di cui all’art. 185. Inoltre con la nuova 

fattispecie di illecito amministrativo si introduce, all’art. 187 quinquies, una novità 

importante anche a livello sistemico: una responsabilità amministrativa per l’ente sul 

                                                
123  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–

FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, Padova, 2013, 144 e s. 
124 MEZZETTI, I reati finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto penale 

dell’impresa, cit., 257. 
125 MEZZETTI, I reati finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto penale 

dell’impresa, cit., 257. 
126  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–

FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 153. 
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modello di quella già prevista dal d.lgs. 231 del 2001, ma non derivante dall’illecito 

penale, bensì da quello amministrativo. 

11. La l. 262/2005 a tutela dei risparmiatori sul mercato 

La legge comunitaria per il 2004 aveva recepito la Direttiva 2003/6/CE con 

una normativa che in via generale era molto permissiva sul fronte della repressione 

degli illeciti di matrice economica, con la sola eccezione degli illeciti di natura 

finanziaria. Ciò andava peraltro in controtendenza rispetto all’andamento della 

legislazione penale occidentale, che, come visto, è ispirata in massima parte 

dall’ordinamento statunitense, il quale punisce aspramente tale genere di illeciti.  

La prospettiva della tutela “forte” era già stata prevista dal secondo 

considerando della Direttiva 2003/6/CE, che pone quali «fattori essenziali di crescita 

e di benessere economico» «il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la 

fiducia del pubblico nei mercati», ed invero i mercati finanziari erano l’ambito più 

tutelato dalla legge 62 del 2005. Il legislatore si trovò però ad affrontare una serie di 

scandali legati al mondo dell’economia, tra i quali si ricordano a livello 

internazionale i casi Enron e Worldcom e in Italia le vicende Cirio e Parmalat127. 

La grandezza dei fatti, il nocumento per i risparmiatori ed il rilievo mediatico 

delle vicende era tale da mettere a serio rischio la credibilità di tutto il sistema su cui 

si basava l’economia italiana. Infatti il pericolo che si presentò, al di là dei singoli 

casi, era la possibilità che si verificasse una crisi di fiducia nelle società italiane, con 

una conseguente fuga all’estero degli investitori. Serviva quindi un intervento del 

legislatore che desse un segnale, anche di tipo simbolico, e ripristinasse la credibilità 

delle aziende italiane, pena un possibile crollo dell’intera economia italiana. 

Fu così che la legge 62 del 2005 (prima) e la l. 262 del 2005 (dopo) segnarono 

un cambio di rotta sul piano penale, rispetto alla precedente riforma dei reati societari 

del 2002. Se infatti quest’ultima era ispirata ad un diritto penale minimo, che vedeva 

                                                
127  A tal proposito cfr. anche PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice 

dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano, cit., 59 e ss. 
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il reato quale misura così eccezionale da far dubitare perfino la concreta applicabilità 

nel contesto giudiziario italiano, la nuova normativa soffriva dell’opposto problema 

dell’essere ispirata ad un diritto penale massimo, finalizzato a mandare agli 

investitori il segnale che i loro risparmi trovavano ancora un rifugio sicuro nel 

mercato italiano128. 

La tendenza dell’intervento legislativo operato dalla l. 262 del 2005, che 

riportava il titolo «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 

finanziari», fu di correggere la formulazione di alcuni reati a tutela dell’ordine 

economico, mentre per i reati finanziari strettamente intesi vennero introdotte pene 

ancora più severe, ferme rimanendo le fattispecie così come formulate dalla legge 

comunitaria per il 2004. 

Così, per quanto concerne la manipolazione del mercato, la pena prevista per il 

delitto venne raddoppiata, con un massimo di pena che arrivò ai dodici anni di 

reclusione e ai sei milioni di euro di multa, mentre la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui all’art. 187 ter fu addirittura quintuplicata, con un massimo edittale 

che toccò i quindici milioni di euro. 

Senonché anche tale riforma non andò esente da critiche, essendo accusata, con 

argomentazioni opposte a quelle usate nel 2002, di attuare un diritto penale di tipo 

simbolico e di comminare pene eccessive, rapportate alle altre previste fattispecie 

previste nel diritto penale e rispetto al disvalore del fatto. 

12. L’estensione nel 2009 della disciplina ai mercati non regolamentati 

Con riferimento all’ambito di applicazione della disciplina, si deve segnalare 

che, con il d.lgs. n. 101 del 17 luglio 2009, è stato inserito all’art. 185 del T.U.F. il 

                                                
128 Per un’analisi di tali tendenze, anche da un punto di vista giuridico-sociologico, cfr. 

MEZZETTI, I reati finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto penale 
dell’impresa, cit., 231 e ss.. 
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comma due bis 129 , che punisce con la sanzione «dell’ammenda fino a euro 

centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni» le manipolazioni 

commesse su titoli negoziati o di cui sia stata chiesta la negoziazione su un sistema 

multilaterale di negoziazione italiano, i c.d. mercati non regolamentati. 

13. Le novità introdotte dalla Direttiva 2014/57/UE e dal Regolamento 

UE 596/2014 in tema di manipolazione del mercato 

Da ultimo, si deve dar conto della recentissima normativa introdotta dalla UE 

in materia di abusi di mercato. Il legislatore comunitario ha sostituito la precedente 

Direttiva 2003/6/CE con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD2), che prevede sanzioni 

penali in caso di abusi di mercato, e con il Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR), il 

quale definisce i corrispondenti illeciti amministrativi. Entrambe le nuove 

disposizioni normative, emanate il 16 aprile 2014, entreranno pienamente in vigore 

dal 3 luglio 2016. 

In particolare il secondo considerando della Direttiva 2014/57/UE, preso atto 

che la precedente Direttiva ha «completato e aggiornato il quadro giuridico 

dell’Unione a tutela dell’integrità del mercato», mette in evidenza come alcuni paesi 

prevedano tutele insufficienti e che le differenze di tutela all’interno dell’Unione 

rappresentino un incentivo a commettere abusi di mercato in determinati Stati 

membri. Pertanto la Direttiva, all’ottavo considerando, ritiene «essenziale per 

garantire l’attuazione efficace della politica dell’Unione in materia» introdurre negli 

Stati membri «sanzioni penali almeno per i reati gravi di abusi di mercato», facendo 

per la prima volta uso delle competenze in materia penale attribuite all’Unione 

europea dall’art. 83 del TFUE130. 

                                                
129 Si riporta interamente il comma due bis dell’art. 182: «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». 

130 Si riporta il testo del secondo comma dell’art. 83 del T.F.U.E.: «Allorché il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela 
indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato 
oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni 
nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo 
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Così la Direttiva 2014/57/UE131 è intervenuta per uniformare il quadro penale 

dei Stati membri, fissando dei principi comuni al fine di reprimere «casi gravi di 

abuso di informazioni privilegiate, di manipolazione del mercato e di comunicazione 

illecita di informazioni privilegiate, quando sono commessi dolosamente». 

Se sono da segnalare solo differenze minori, a confronto con la precedente 

Direttiva, in termini di definizione della condotta, si deve notare, quale novità 

principale, l’obbligo per gli Stati membri di rendere penalmente punibili, come 

minimo, i casi gravi e dolosi di manipolazione del mercato. Mentre la Direttiva 

2003/6/CE prevedeva solo la mera facoltà per gli Stati membri di sanzionare 

penalmente le manipolazioni del mercato, fermo restando l’obbligo di reprimerle 

almeno con sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, la Direttiva 

2014/57/UE prescrive la necessità di punirle «con la pena della reclusione per una 

durata massima non inferiore ad anni quattro», salvo la possibilità di prevedere pene 

più gravi. 

Infine, la stessa Direttiva ha previsto delle sanzioni minime anche con 

riferimento alle persone giuridiche. In particolare, sia il sistema di imputazione della 

responsabilità, sia la tipologia di sanzioni previste sembrano ricalcare il modello di 

responsabilità degli enti previsto dal d.lgs. 231 del 2001.  

Altra significativa novità è rappresentata dall’obbligo per gli Stati membri di 

punire, per detti reati, i casi di concorso, favoreggiamento, induzione e tentativo, 

sancito all’articolo 6 della Direttiva 2014/57/UE. 

Il legislatore comunitario, inoltre, è al contempo intervenuto anche con il 

Regolamento UE 596/2014132, complementare rispetto alla Direttiva, il quale ha 

definito sanzioni amministrative comuni e direttamente applicabili alle persone 

fisiche e a quelle giuridiche. Tale Regolamento è dunque occasionato, oltre che dalla 

necessità di dare una tutela piena ed uniforme al mercato finanziario, esigenza 
                                                                                                                                     
la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di 
armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76». 

131 Per i riferimenti a tale Direttiva cfr. anche CASTELLANETA, Con la direttiva Ue il diritto 
interno fa rotta sul penale, in www.iusletter.com (consultato il 17 agosto 2014). 

132 Per i riferimenti a tale Regolamento cfr. anche TOCCI, Abusi di mercato: norme UE comuni 
per prevenire e sanzionare, in www.un-industria.it (consultato il 17 agosto 2014). 
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condivisa anche dalla Direttiva 2014/57/UE, anche dall’opportunità di aggiornare il 

quadro normativo agli sviluppi tecnologici e del mercato finanziario nel frattempo 

intervenuti.  

Anche tale Regolamento non sembra apportare cambiamenti significativi 

rispetto alle condotte previste nella Direttiva 2003/6/CE, atteso che tali condotte sono 

di fatto definite ed esemplificate attraverso l’opera dell’ESMA e delle autorità 

nazionali di regolazione. A tal proposito, la nuova Direttiva prevede un vero e 

proprio obbligo di cooperazione, la quale deve avvenire attraverso un’unica autorità 

preposta.  

Il sistema sanzionatorio dispone che gli Stati membri provvedano a conferire i 

poteri alle autorità nazionali competenti a vigilare sui mercati affinché le stesse 

possano adottare sanzioni amministrative di tipo pecuniario ed interdittivo, 

rispettando almeno i minimi sanzionatori ed i parametri di commisurazione della 

pena previsti dal Regolamento. 
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CAPITOLO II 

L’ATTUALE TUTELA CONTRO LA MANIPOLAZIONE DEL 

MERCATO 

1. La prospettiva di un mercato finanziario europeo integrato 

Il principale obiettivo per cui le istituzioni europee hanno lavorato nei primi 

anni della loro storia è stato la creazione di un mercato unico. Ove si esaminino i 

principi ispiratori dell’Unione europea, si riconoscerà che l’integrazione economica 

ha sempre rappresentato la forza propellente di qualsiasi altra forma di integrazione 

all’interno della comunità133.  

Ove, invece, si analizzi la questione dal punto di vista normativo, si può 

prendere come riferimento il terzo comma dell’articolo 3 del Trattato sull’Unione 

europea, il quale recita «L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo 

sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e 

sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, 

che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di 

tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso 

scientifico e tecnologico». 

Da qualunque prospettiva si voglia guardare la vicenda, si potrà notare che, 

anche se la Comunità Economica Europea si è trasformata in Unione europea, 

estendendo quindi le sue competenze anche alla politica estera, alla giustizia ed agli 

affari interni, il mercato non ha perso il suo ruolo primario nell’ottica di un’ulteriore 

integrazione. Al contrario, le nuove competenze appaiono complementari al mercato 

unico, i cui principi risiedono nella libertà di circolazione di persone, imprese, 

capitali, merci e servizi. 

                                                
133  Per un’analisi storica dell’integrazione europea vedi VILLANI, Istituzioni di diritto 

dell’Unione europea, Bari, 2009, 4.  
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La realizzazione di un mercato comune è da sempre l’interesse centrale della 

comunità, ed anche i suoi scopi sociali si realizzano innanzitutto attraverso le 

opportunità offerte da un grande mercato europeo. Inoltre la creazione di un mercato 

integrato rafforza le istituzioni comunitarie, che saranno chiamate a gestirlo, e quindi 

legittima il progressivo passaggio ad un’integrazione politica134. 

Un tale fenomeno, vissuto forse poco consapevolmente dai cittadini europei, ha 

dei precedenti storici con quanto avvenne, ed ancora oggi avviene, nell’altro grande 

esempio di integrazione sovranazionale, gli Stati Uniti d’America. La finalità di 

creare un grande mercato interno integrato ha sempre guidato anche la Supreme 

Court statunitense nell’interpretazione della Costituzione, di modo che «le differenze 

tra il diritto dei singoli stati non impedissero la creazione di un grande mercato 

interno americano, completamente integrato da un punto di vista economico»135. In 

particolar modo, la “commerce clause”136 ha legittimato il governo federale nel 

progressivo ampliamento delle sue competenze volto a disciplinare il commercio 

interstatale. 

Se la creazione di un mercato comune è il primo degli scopi dell’Unione 

europea, la sua tutela sarà la prima delle preoccupazioni. A tal proposito si può già 

preliminarmente accennare alla circostanza che il mercato finanziario vive della 

fiducia che il pubblico vi ripone: pertanto la sua protezione non solo sarà il 

presupposto del suo corretto funzionamento, ma addirittura della sua esistenza. 

Qualora la fiducia nel mercato venisse meno, verrebbe meno anche il substrato di 

rapporti contrattuali che ne costituiscono l’essenza. 

È il caso di richiamare nuovamente il secondo considerando della Direttiva 

2003/6/CE137, secondo il quale «un mercato finanziario integrato ed efficiente non 

può esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati 
                                                

134 Per un’analisi funzionalistica dell’evolversi dell’integrazione europea cfr. CONSULICH, La 
giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento mobiliare, cit., 160 e ss. 

135 ZWEIGERT-KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, Milano, 1998, 302.  
136 Si riporta il testo della “commerce clause”, inserito all’art. 1, section 8, clause 3 della 

Costituzione degli Stati Uniti: «The Congress shall have power […] to regulate commerce with 
foreign nations, and among the several states, and with the indian tribes». 

137 Nel corso dello scritto, per non creare confusione con altre Direttive, oltre che per ragioni di 
sintesi, si richiamerà la Direttiva 2003/6/CE anche con l’acronimo “MAD”, abbreviazione di Market 
Abuse Directive, o semplicemente Direttiva. 
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mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di 

crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei 

mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e 

negli strumenti derivati». I successivi considerando evidenziano come il quadro 

giuridico al momento dell’emanazione della Direttiva risulti ancora frammentato e 

come sia necessaria un’opera di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri. 

È pertanto essenziale analizzare il contenuto della MAD (Market Abuse 

Directive). Ciò per due ordini di motivi: innanzitutto perché la MAD è lo strumento 

dal quale partire per interpretare la normativa italiana di recepimento, ed in secondo 

luogo per verificare come il legislatore italiano vi si sia conformato a tale direttiva. 

2. La normativa europea in tema di manipolazioni del mercato  

La dottrina è solita distinguere la manipolazione di mercato secondo molteplici 

criteri: nel presente scritto si è scelto di seguire l’impostazione bipartita, che 

contrappone alla manipolazione operativa (c.d. market based manipultion), basata sul 

compimento di operazioni di negoziazione reale (c.d. action based manipulation) o 

fittizia (c.d. trade based manipulation), quella informativa (c.d. information based 

manipulation), integrata dalla diffusione di informazioni false o tendenziose con 

riferimento ad un titolo138.  

La lettura di tali fattispecie non potrà prescindere dal raffronto con 

l’esemplificazione “per tipi” individuati dalla MAD ed, in seguito, dal CESR. In 

particolare quest’ultimo, con le linee guida contenute in CESR/04-505b, ha 

esemplificato ciò che i suoi membri, ossia le autorità di settore degli Stati membri, 

considerano essere manipolazione di mercato. Nonostante le condotte così enucleate 

siano meri esempi dal carattere non vincolante, essi eserciteranno un’ampia influenza 

nella pratica, stante l’autorevolezza del CESR e della sua posizione nel quadro 

comunitario. Si consideri infatti che «dal punto di vista operativo, per i soggetti che 
                                                

138 Per tale classificazione cfr. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela 
penale dell’investimento mobiliare, cit., 78. 
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popolano i mercati finanziari, non sono i principi direttivi a fornire parametri per 

misurare la liceità delle proprie azioni, ma la disciplina tecnica di settore»139.  

Si deve ribadire come un simile documento non incida direttamente sulla 

normativa comunitaria né sia esaustivo delle manipolazioni attuabili sul mercato, ma 

sia qualificabile come soft law. Le linee guida non sono quindi redatte in forza di un 

potere conferito al CESR di emanare misure attuative, quanto piuttosto nell’ambito 

della sua opera di coordinamento tra le autorità nazionali che rientra nei suoi compiti 

istituzionali di terzo livello 140 . Le autorità nazionali di settore tenderanno a 

conformarsi ad una soft law così autorevole e che hanno contribuito a formare, 

pertanto esso verrà preso a riferimento nel proseguimento della trattazione per 

meglio delineare i confini dell’illecito comunitario. 

Altro discorso è che le disposizioni della MAD siano bisognose di essere 

integrate e che, di fatto, verranno seguiti dalle autorità di settore nazionali. Peraltro, 

se rimangono inevitabilmente delle incertezze sulla loro applicazione, alcuni divieti 

potranno essere interpretati alla luce della letteratura e della pratica internazionale, 

mentre altri dovranno necessariamente essere ricostruiti in base alla prassi 

applicativa141.  

D’altronde la CONSOB, che ha riprodotto le linee guida nella Comunicazione 

DME/5078692 del 29 novembre 2005, nel quinto comma dell’art. 43 del 

Regolamento mercati142 ha precisato che «la valutazione dei comportamenti idonei a 

costituire manipolazione del mercato è effettuata prendendo anche in considerazione 

gli esempi elaborati a livello comunitario». Anche la Corte di Cassazione143 , 

richiamando l’orientamento della CONSOB, sembra aver aderito a questa 

impostazione. Sul punto il Supremo Collegio ha dichiarato che:  

                                                
139 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 165. 
140 ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014, 417 e ss; SEVERINO, 

Sicurezza dei mercati finanziari: interessi tutelati e strumenti di tutela, in Rivista italiana di diritto e 
procedura penale, n. 2/2014, 682, secondo cui la dizione di “altri artifici” finisce con il «rimandare 
per l’integrazione del precetto a fonti “esterne” alla fattispecie quali gli atti regolamentari della 
CONSOB e del CESR».  

141 ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, cit., 422. 
142 Delibera CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007. 
143 Cass., sez. V, 2 ottobre 2008-20 gennaio 2009, n. 2063, cit. 
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«La condotta compiuta rientra tra gli esempi di operazione manipolativa 

indicati da CONSOB nella comunic. 29.11.2005. 

Vero è che l'individuazione dell'artificiosità di una condotta spetta al giudice, 

non essendo delegabile a nessun’altro, ma è indubbio che tali esempi possano valere 

come ausili interpretativi e indici di manipolazione, perché descrivono le principali 

prassi manipolative». 

Peraltro è bene ricordare come ogni classificazione sfugga almeno 

parzialmente alla realtà dei mercati, costituita da una produzione continua di nuovi 

schemi manipolativi e dalla fusione di quelli già esistenti144 e che le stesse linee 

guida riconoscono che in talune circostanze le operazioni così evidenziate possono 

avere propositi legittimi.  

La manipolazione del mercato è vietata, per le persone fisiche e giuridiche, 

dall’art. 5 della MAD, mentre la definizione di manipolazione è contenuta nell’art. 1 

della Direttiva145. 

                                                
144  Cfr. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale 

dell’investimento mobiliare, cit., 197. 
145 Si riporta il testo dell’art. 1, punto 2), della MAD: «Ai fini della presente direttiva si intende 

per […] 
2) «manipolazione del mercato»: 
a) operazioni o ordini di compravendita: 
— che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito 

all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari, ovvero 
— che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono in collaborazione, di 

fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale,  
a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di 

compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e 
che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato 
regolamentato in questione; 

b) operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o 
espediente; 

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite 
ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in 
merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o di informazioni false 
ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni 
erano false o fuorvianti. Con riferimento ai giornalisti che operano nello svolgimento della loro 
attività professionale, tale diffusione di informazioni va valutata, fatto salvo l'articolo 11, tenendo 
conto delle norme deontologiche proprie di detta professione, a meno che dette persone traggano, 
direttamente o indirettamente, vantaggi o benefici dalla diffusione delle informazioni in questione. 

In particolare dalle definizioni centrali riportate alle lettere a), b) e c) di cui sopra, derivano i 
seguenti esempi: 
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La prima categoria di condotte vietate146, enunciata come prima ipotesi al 

punto 2, lett. a), art. 1 della MAD e che il CESR denomina false/misleading 

transactions, è quella di «operazioni o ordini di compravendita […] che forniscano, 

o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, 

alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari». Carattere comune a tali 

operazioni è la creazione di un mercato solo apparentemente attivo, che comunichi 

agli investitori la falsa informazione dell’interesse verso un determinato titolo. 

Gli improper matched orders, per cui soggetti diversi compiono 

contemporaneamente ed in reciproco accordo operazioni per lo stesso prezzo e per la 

stessa quantità, sono la figura più nota in tale insieme. Ad esse possono essere 

ricondotti anche i c.d. wash sales, ossia operazioni che non incidono sulla proprietà o 

comunque non modificano l’assetto degli interessi o dei rischi perché, ad esempio, 

una operazione è compensata da altra di segno uguale e opposto. Molto simile è 

l’operazione di painting the tape, con cui due o più persone effettuano operazioni tra 

loro al fine di dare l’impressione di un mercato attivo su un determinato titolo.  

L’operazione di placing orders with no intention of executing them consiste 

invece nell’immettere ordini di vendita o di acquisto con prezzi o troppo alti o troppo 

bassi per essere realisticamente eseguiti ed ingenerare al contempo la convinzione 

                                                                                                                                     
— il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per 

acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che 
abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre 
condizioni commerciali non corrette, 

— l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di 
ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura, 

— l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali 
o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo 
emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando 
di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo 
stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di 
interessi. 

Le definizioni di manipolazione di mercato sono adattate in modo da garantire la possibilità di 
includere nuovi tipi di attività che in base alla prassi costituiscono manipolazioni di mercato». 

146 Una descrizione delle condotte vietate dalla Direttiva viene offerta da FERRARINI, La nuova 
disciplina europea dell’abuso di mercato, in Rivista delle società, 2004, 57 e ss., mentre per un’analisi 
delle condotte potenzialmente manipolative, ma senza riferimenti alla MAD, cfr. CONSULICH, La 
giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento mobiliare, cit., 49 e ss.  
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dell’esistenza di una certa domanda od offerta147. Tale ultima condotta ha acquisito 

una rilevanza particolare con il crescente utilizzo di supporti informatici per la 

produzione, trasmissione ed esecuzione di ordini, i quali permettono di immettere e 

cancellare ordini in rapidissima sequenza. La sua rilevanza ha indotto la CONSOB 

ad adottare una comunicazione che riassume lo schema manipolativo e indica i 

fattori funzionali ad individuarla148. 

La lettera a) prevede come seconda ipotesi di manipolazione del mercato il 

price positioning, che consiste in tutte quelle operazioni o ordini di compravendita 

«che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono in 

collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un 

livello anormale o artificiale». 

Le più note operazioni di price positioning sono quelle di abusive squeeze e di 

corner, esemplificate dalla MAD con «il comportamento di una persona o di più 

persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla 

offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, 

direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni 

commerciali non corrette». 

 L’abusive squeeze consiste nell’acquisto di una posizione dominante che 

consenta di avere un controllo del mercato su un determinato strumento finanziario 

rispetto all’offerta o alla domanda complessiva, così da poter sfruttare il conseguente 

potere di mercato. L’operazione diviene illecita quando l’acquisto di tale posizione 

sia occultato o comunque dissimulato149. L’operazione di corner invece si realizza 

quando ad una posizione dominante su uno strumento derivato corrisponde il 

dominio anche dei beni che ne costituiscono il sottostante. In questo caso, allo 

scadere dei titoli derivati, la controparte sarà chiamata a pagare al manipolatore un 

                                                
147  Cfr. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra 

esclusione del tipo e cause di giustificazione, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Vol. III, 
Napoli, 2011, 1852. 

148  Ci si riferisce alla Comunicazione CONSOB DME/10039224 del 30 aprile 2010. 
149  Cfr. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra 

esclusione del tipo e cause di giustificazione, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Vol. III, 
cit., 1840. 
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premio per l’inadempimento oppure a comprare dal manipolatore il bene che dovrà 

consegnare al manipolatore medesimo150.  

Rientrano anche in tale ambito le operazioni di marking the close, che la stessa 

MAD esemplifica con «l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura 

del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei 

prezzi di chiusura». La manipolazione in questo caso avviene immediatamente prima 

della chiusura del mercato, in modo da provocare un rialzo repentino del titolo e 

determinare così il prezzo di chiusura della quotazione151. Il vantaggio consisterà, in 

genere, negli effetti che il prezzo così fissato produrrà su un titolo derivato collegato, 

ovvero su una posta di bilancio152.  

Altra condotta di price positioning è il colluding in the after market of a initial 

public offer, consistente in transazioni nel mercato secondario immediatamente 

successive al collocamento sul mercato primario, in modo da spingere verso l’alto il 

prezzo e vendere i titoli in portafoglio.  

Il creation of a floor in the price pattern intende invece fissare il prezzo di uno 

strumento finanziario sopra una determinata soglia (c.d. supporto) al fine di evitare le 

conseguenze negative di un peggioramento del valore del titolo, generalmente in 

conseguenza del giudizio delle agenzie di rating.  

L’eccesive bid-ask spread è la pratica con cui soggetti con un rilevante potere 

di mercato, in genere intermediari, fissano una differenza tra la più alta proposta 

d’acquisto e la più bassa proposta in vendita ad un livello artificioso non 

corrispondente al “fair value”.153  

                                                
150 Cfr. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., 59. 
151 Il prezzo artificioso potrà anche essere individuato con gli indicatori finanziari (c.d. 

allertatori, a cui si farà cenno a breve), consistenti in un sistema di soglie dinamiche elaborate 
attraverso l’analisi dei mercati. 

152 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento 
mobiliare, cit., 56 e ss. 

153  Cfr. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra 
esclusione del tipo e cause di giustificazione, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Vol. III, 
cit., 1853. 
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Il trading on one market to improperly position the price of a financial 

instrument on a related market si attua con operazioni su uno strumento finanziario 

volte ad influenzare il prezzo dello stesso strumento o di uno strumento ad esso 

collegato sullo stesso mercato o su un mercato ad esso collegato, ad esempio agendo 

sul prodotto sottostante ai contratti derivati. 

In tali ipotesi di false/misleading transactions e di price positioning lo stesso 

articolo 1, punto 2), lett. a) prevede un esonero da responsabilità nel caso le 

medesime siano compiute per motivazioni legittime ed in conformità alle prassi 

ammesse in quel determinato mercato regolamentato. I motivi legittimi, le prassi 

ammesse, la loro natura ed i loro effetti sull’illecito saranno oggetto di trattazione nel 

terzo capitolo154.  

Al successivo punto b), la MAD include nella definizione di manipolazione del 

mercato le «operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro 

tipo di inganno o espediente», denominate dal CESR transactions involving 

ficticiuous devices/deception. 

Tra di esse rientra l’operazione di dissemination of false or misleading market 

information through media, including the Internet, or by any other means, che 

consiste nella diffusione di notizie false o fuorvianti al fine di avvantaggiarsi di una 

posizione aperta su tali strumenti finanziari. Sempre notizie false o fuorvianti sono 

diffuse nell’operazione di concealing ownership, con cui viene occultata la proprietà 

degli strumenti finanziari di un determinato soggetto anche attraverso l’intestazione 

ad altri soggetti collusi con il primo. 

Vi sono inoltre una serie di operazioni di difficile classificazione, poiché 

fondono la diffusione di false informazioni con il compimento di operazioni 

simulate. Una di esse è il pump and dump155, con cui il manipolatore acquista una 

posizione rilevante su un titolo e/o al contempo diffonde notizie fuorvianti sul titolo, 

così da aumentarne il prezzo. L’operazione si chiude con la vendita dell’intero 

                                                
154 Vedi infra p. 100. 
155 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento 

mobiliare, cit., 72. 
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pacchetto al prezzo più elevato così raggiunto. Appartiene a tale genere il c.d. 

scalping, riportato come esempio dalla MAD, con cui il manipolatore diffonde «una 

valutazione su uno strumento finanziario […] dopo aver precedentemente preso 

posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto 

della [sua] valutazione […] senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in 

modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi»156. 

Opposta ad essa è l’operazione di trash and cash157, consistente nel deprimere 

l’andamento di un titolo e sfruttare il prezzo così artificialmente creato. Simile ad 

essa è l’operazione di opening a position and closing it immediately after its public 

disclosure158, con cui un investitore, che gli altri investitori considerano essere un 

punto di riferimento per il mercato, chiude la propria posizione subito dopo la 

comunicazione al mercato della sua apertura, così da ingenerare comportamenti 

imitativi nel pubblico. 

Quanto all’elemento soggettivo della manipolazione operativa appena 

esaminata, si deve rilevare come la MAD non riporti alcuna chiara indicazione sui 

criteri soggettivi di imputazione159, talché la dottrina maggioritaria ritiene punibile 

tale specie di manipolazione a titolo di colpa, ove tale titolo di responsabilità sia 

positivamente previsto160. 

Una simile qualificazione appare coerente con quanto previsto dalla MAD, la 

quale, sia nella descrizione che nei relativi esempi, definisce le condotte 

manipolative in termini oggettivi e con riguardo al risultato che esse producono. 

D'altronde, sarebbe difficile ipotizzare una chiara indicazione rispetto all’elemento 

soggettivo e non aprire con ciò quel “vaso di Pandora” costituito dalle inevitabili 

divergenze sulla sua interpretazione negli Stati membri. 

                                                
156 FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., 61 e s. 
157 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento 

mobiliare, cit., 73. 
158 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento 

mobiliare, cit., 71. 
159 GUARINIELLO, Gli abusi di mercato. La manipolazione di mercato: fattispecie penale ed 

amministrativa, 16 ottobre 2006, in Magistra Banca e Finanza – www.tidona.com. 
160 VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in SIRACUSANO 

(a cura di), Scritti di diritto penale dell'economia, Torino, 2007, 195 e ss. 



 54 

Per completezza si deve dar conto dell’opinione dissonante ed isolata di 

Preziosi, che ritiene perseguibile, a norma della MAD, soltanto l’illecito doloso.  

Ricordato che, in attuazione della MAD, gli articoli 4 e 5 della Direttiva 

2003/124/CE della Commissione prevedono «elementi da valutare per 

l’identificazione delle manipolazioni»161 da parte delle autorità nazionali di settore, 

l’Autore osserva come la finalità della norma sia quella di fornire criteri guida per 

l’individuazione della manipolazione. Essi, in quanto tali, non esprimono il disvalore 

della condotta, ma costituiscono meri fattori utili per avviare delle indagini.  

Il ragionamento dell’Autore trova origine nel rango della MAD, norma di 

primo livello ed in quanto tale l’unica che può essere identificata come impositiva di 

divieti. Il fatto che la MAD lasci la possibilità di integrare tali divieti con «nuovi tipi 

di attività che in base alla prassi costituiscono manipolazione del mercato»162, per 

l’Autore, non significa che non debba esservi un  nucleo essenziale di elementi 

identificativi del reato aventi «carattere indefettibile». Quindi tale nucleo non potrà 

essere integrato da normativa di carattere secondario. 

Partendo da tale ragionamento, l’Autore ritiene che le definizioni fornite dalla 

MAD siano riferibili a «condotte difficilmente immaginabili in assenza di dolo», con 

l’esclusione di casi meramente scolastici. Pertanto il dolo è da considerarsi 

connaturato alla stessa manipolazione163. 

A supporto delle tesi di Preziosi vi è la comparazione con la giurisprudenza 

statunitense, che ha ritenuto «il dolo [essere] l’essenza stessa della 

manipolazione»164 e, conseguentemente, mezzo imprescindibile per distinguere la 

manipolazione dalla legittima speculazione sul mercato. 

                                                
161 Cfr. infra, pag. 11. 
162 Cfr. ultimo capoverso dell’art. 1, lett. a).  
163 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, Bari, 2008, 87 e ss.  
164 Indiana Farm Bureau Cooperative Association (In Re Indiana Farm Bureau Cooperative 

Association, CCH Comodity Futures Law Report (CCH) § 21, 796 (CFCT 1982)), primo caso in cui la 
giurisprudenza statunitense si è pronunciata in tal senso. 
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L’Autore, a supporto della propria ricostruzione, osserva come tutti gli esempi 

di manipolazione di mercato che si rinvengono nella MAD implichino il dolo. Ad 

esempio il divieto di acquisire una posizione dominante sul mercato, menzionato 

nella MAD come caso di operazioni di squeeze e di corner, appare funzionale non 

già a tutelare la concorrenza sul mercato, ma la fiducia degli investitori attraverso la 

corretta formazione dei prezzi. La posizione dominante sarà dunque vietata con 

riferimento alla disciplina sulla manipolazione di mercato lì ove acquisita al fine di 

fissare il prezzo. Il fatto che la norma si preoccupi delle finalità dell’indagato 

rafforza l’opinione dell’Autore che la condotta necessiti del dolo165. 

Anche con riferimento alla già citata operazione di marking the close (che, si 

ricorda, richiede «l’effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei 

prezzi di chiusura»), dovrà considerarsi con attenzione l’elemento soggettivo. Atteso 

che ogni operazione influisce sull’andamento del mercato e che molte operazioni 

vengono effettuate in chiusura di mercato, all’esito dell’analisi del suo corso per 

l’intera seduta, l’Autore ritiene insufficiente il solo riferimento all’inganno per gli 

investitori e considera il dolo quale necessario confine tra l’ordinaria operazione di 

mercato e la manipolazione166. 

Infine, l’Autore sostiene che l’operazione di scalping, come descritta dalla 

MAD, risulti artificiosa in una costruzione colposa della fattispecie. Se da un lato 

nell’esempio proposto sembra centrale la volontà di avvantaggiarsi del potere di 

mercato acquisito, dall’altro la prevedibilità dell’evento rende lo stesso incongruente 

con il suo carattere non intenzionale167. 

La pur valida analisi di Preziosi non sembra, però, sufficiente per affermare 

che l’elemento soggettivo richiesto sia necessariamente il dolo. Rimangono infatti 

ipotesi che potrebbero essere ricondotte alla colpa, come l’operazione di placing 

orders with no intention of executing them o di opening a position and closing it 

                                                
165 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 92 e ss. 
166 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 94 e ss. 
167 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 98. 
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immediately after its public disclosure, potendo configurarsi l’errore nell’immissione 

degli ordini ed il loro successivo annullamento. 

Sembra inoltre insuperabile il dato testuale dell’assenza di una espressa 

previsione del dolo, dato che lo scopo dell’art. 14 della MAD è quello di sanzionare 

gli illeciti, raccomandando agli Stati membri la repressione dei comportamenti 

menzionati almeno in via amministrativa. Tale assenza è coerente con gli intenti 

della MAD, la quale si preoccupa di rendere efficaci le norme e di evitare alle 

autorità di settore le difficoltà probatorie legate al dolo168.  

Si potrà però recuperare in parte l’intenzionalità della condotta considerando 

come esclusivamente dolose le manipolazioni che strutturalmente lo sono oppure, 

secondo altro orientamento dottrinario, valorizzando l’esenzione di responsabilità nel 

caso di motivi legittimi e prassi ammesse169. 

Da ultimo, l’art. 1, n. 2, lett. c) della MAD, definisce la manipolazione di 

mercato di tipo informativo, la quale avviene con «la diffusione di informazioni […] 

che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in 

merito agli strumenti finanziari», sempre che «la persona che le ha diffuse sapeva o 

avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti». Il CESR 

denomina tali condotte dissemination of false and misleading information, le quali 

non richiedono necessariamente operazioni sul mercato, anche se nella maggior parte 

dei casi alla diffusione di indicazioni false o fuorvianti si accompagnerà il 

compimento di operazioni effettive o simulate.  

Il CESR annovera tra di esse lo spreading false/misleading information 

through the media, che comprende qualsiasi diffusione di informazioni 

consapevolmente false o fuorvianti attraverso i mezzi di informazione per 

influenzare il mercato, ed in particolar modo tramite canali ufficiali che tendono ad 

accrescere la credibilità dell’informazione.  

                                                
168 Cfr., tra gli altri, GUARINIELLO, Gli abusi di mercato. La manipolazione di mercato: 

fattispecie penale ed amministrativa, cit. 
169  Cfr. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale 

dell’investimento mobiliare, cit., 171 e s. 
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L’other behaviour designed to spread false/misleading information ha invece 

portata residuale e si riferisce a tutte le azioni volte a fornire informazioni false o 

fuorvianti attraverso canali diversi dall’informazione di massa. L’esempio riportato è 

quello del movimento di merci volto a creare un’apparenza fuorviante sulla domanda 

o l’offerta di merci o sulla consegna collegata ad un contratto futures, oppure quello 

dell’amministratore che chiude in apparenza definitivamente una società e sfrutta la 

depressione del titolo così prodotta per acquistare i titoli della società a buon 

mercato170. 

La MAD prevede un’eccezione con riferimento alla diffusione di informazioni 

operata dai giornalisti. Per tale categoria il legislatore comunitario ha dovuto operare 

un difficile bilanciamento tra la tutela della fiducia degli investitori e la necessità di 

garantire la libertà di stampa. La questione è stata risolta prendendo a parametro 

della condotta la deontologia professionale cui gli stessi giornalisti sono tenuti, salvo 

il caso che essi «traggano, direttamente o indirettamente, vantaggi o benefici dalla 

diffusione delle informazioni in questione», ossia abbiano operato sul mercato, anche 

attraverso loro complici, per profittare dell’informazione da loro diffusa171. 

Infine, con riferimento all’elemento soggettivo della manipolazione 

informativa, la MAD prescrive quale criterio d’imputazione la colpa, poiché punisce 

«la persona che le ha diffuse [se] sapeva o avrebbe dovuto sapere che le 

informazioni erano false o fuorvianti»172. 

Il punto 2) del secondo comma dell’articolo 1 prevede infine che la definizione 

di manipolazione di mercato sia integrabile con «nuovi tipi di attività che in base alla 

prassi costituiscono manipolazioni di mercato». 

                                                
170  Cfr. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra 

esclusione del tipo e cause di giustificazione, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Vol. III, 
cit., 1854 e s. 

171 Il richiamo alle regole deontologiche si rinviene anche in Italia con il Codice della Privacy, 
che da norma di autoregolamentazione assurge a riferimento per l’applicazione o meno dei limiti 
imposti dalla legge, che essa richiama. 

172 Cfr. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e 
del diritto penale italiano, cit., 101, ma lo stesso Autore, in PREZIOSI, La manipolazione di mercato 
nella cornice dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano, cit., 97 e s., chiarisce che per 
le operazioni di scalping è necessario il dolo. 
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Viene così chiarito dalla medesima MAD che la condotta, sebbene debba avere 

un carattere di artificiosità, corrisponde ad una violazione delle “regole del gioco” 

che nascono dalla prassi dei mercati e dalle autorità di settore che le recepiscono. 

Pertanto le condotte manipolative costituiscono un catalogo aperto, bisognoso non 

solo di essere esemplificato, ma anche di essere aggiornato in coerenza con 

l’evoluzione delle pratiche di mercato. Tale impostazione è coerente con la 

configurazione degli artifici e dei raggiri quali qualifiche normative173. 

Un metodo per individuare le manipolazioni è prospettato dalla Direttiva 

2003/124/CE, che attua e specifica la MAD, la quale prevede un elenco non 

esaustivo di indicazioni che, sebbene non debbano essere considerate come segni 

inconfutabili di una manipolazione di mercato, potranno essere valorizzate quali 

segni esteriori di una possibile manipolazione (c.d. allertatori) dai partecipanti al 

mercato e dalle autorità nazionali 174.  

I parametri che ne sono alla base sono elaborati a partire dai dati presenti nella 

serie storica del titolo e dell’operatore, tra i quali rientrano la quantità e la qualità 

delle operazioni, i loro effetti sul prezzo e la contemporanea diffusione di 

informazioni false o fuorvianti. In particolare l’art. 4175 elenca i fattori da considerare 

                                                
173  Cfr. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale 

dell’investimento mobiliare, cit., 206. 
174 Per approfondire la materia vedi MINENNA, L’individuazione dei fenomeni di abuso di 

mercato nei mercati finanziari: un approccio quantitativo, in Quaderni di Finanza, n. 54, 2003, 
consultabile su www.consob.it, il quale offre un’analisi sull’elaborazione e l’applicazione di tali 
parametri. 

175 Art. 4 della Direttiva 2003/124/CE: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 2, lettera 
a), della direttiva 2003/6/CE, fatti salvi gli esempi di cui all'articolo 1, punto 2, secondo comma, gli 
Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, al momento di 
esaminare le operazioni o gli ordini di compravendita, tengano conto delle indicazioni di cui al 
successivo elenco non esaustivo, le quali non devono essere considerate come costituenti di per sé 
una manipolazione di mercato: 

a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite 
rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario 
pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali attività determinano una 
significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario; 

b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti 
con una significativa posizione di acquisto o di vendita su uno strumento finanziario determinano 
significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o 
dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; 

c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà beneficiaria di 
uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato; 

d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono 
inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume 
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per le «Manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel 

fissare i prezzi», mentre l’art. 5176 fornisce analoghe indicazioni con riferimento alle 

«manipolazioni consistenti nell’utilizzazione di artifici o di ogni altro tipo di inganno 

o espediente». 

A tal proposito, bisogna segnalare le critiche della dottrina all’esito 

dell’applicazione di tale metodo, che si è rivelato efficiente nel senso di individuare 

un abuso di informazione privilegiata, mentre non sembra efficace nel rilevare le 

manipolazioni177. 

La MAD persegue dunque la creazione di un unico mercato europeo attraverso 

la sua tutela, la quale a propria volta avviene imponendo agli Stati membri un 

obbligo di protezione del mercato europeo per mezzo della protezione dei singoli 

mercati nazionali, secondo i criteri di competenza territoriale stabiliti dall’art. 9. Il 

controllo avverrà in maniera diffusa attraverso l’opera degli operatori professionali 

                                                                                                                                     
giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e 
possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla 
negoziazione in un mercato regolamentato; 

e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono 
concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una 
variazione del prezzo che successivamente si inverte; 

f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei 
migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla 
negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la 
rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono 
revocati prima della loro esecuzione; 

g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite al momento o intorno 
al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e i prezzi di 
valutazione, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi di riferimento, di 
regolamento o di valutazione». 

176 Art. 5 della Direttiva 2003/124/CE: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 2, lettera 
b), della direttiva 2003/6/CE, fatti salvi gli esempi di cui all'articolo 1, punto 2, secondo comma, gli 
Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, al momento di 
esaminare le operazioni o gli ordini di compravendita, tengano conto delle indicazioni di cui al 
successivo elenco non esaustivo, le quali non devono essere considerate come costituenti di per sé 
una manipolazione di mercato: 

a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da persone sono preceduti 
o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone 
ad esse collegate; 

b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone, 
prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o 
raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi 
rilevanti». 

177 BARUCCI-FARALLI, Una metodologia per l'individuazione di fenomeni di market abuse nei 
mercati finanziari, in Banca impresa società, 3/2004, 530. 
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del mercato, che saranno tenuti a prevenire, identificare e segnalare all’autorità di 

settore i fatti che ritengano sospetti178. 

A tal fine, gli Stati membri avranno l’obbligo di designare una sola autorità di 

settore competente a vigilare sull’applicazione della MAD179, ferme restando le 

competenze degli organi giudiziari, e dotarla dei pervasivi poteri di accertamento di 

cui all’art. 12 della MAD. Inoltre tali autorità nazionali saranno tenute a collaborare 

con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, secondo 

il disposto dell’art. 16. 

Infine, l’art. 14 impone agli Stati membri l’adozione di misure o sanzioni 

amministrative per coloro che abbiano commesso una manipolazione, «salvo il 

diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali». La Commissione avrebbe 

potuto, a norma del secondo comma del medesimo articolo, formare un elenco 

indicativo di tali sanzioni.  

In mancanza, rimane comunque l’indicazione della MAD di pene «efficaci, 

proporzionate e dissuasive», oltre che la possibilità per il sanzionato di impugnarle 

avanti all’autorità giudiziaria. Ciò impone un apparato amministrativo sanzionatorio 

efficiente ovvero, in mancanza, di adottare la sanzione penale in aggiunta a quella 

amministrativa180. 

Bisogna peraltro ricordare un importante principio del diritto comunitario che 

condiziona l’adozione delle sanzioni. Questo è costituito dall’obbligo di tutela per 

assimilazione, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni, «sotto il profilo 

sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del 

diritto interno simili per natura ed importanza»181. 

                                                
178 Cfr. Considerando 27 e art. 9 della MAD. 
179 Cfr. art. 11 della MAD. 
180  Cfr. CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale 

dell’investimento mobiliare, cit., 181 e ss. 
181 Cfr. CGCE, sent. 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione vs. Grecia, in Racc., 1989, 

2965 e ss. Per approfondire sul principio di leale collaborazione tra Stati membri ed Ue, da cui il 
principio di assimilazione deriva, vedi VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, cit., 73. 
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3. Il delitto di manipolazione del mercato. Le condotte costituenti 

manipolazione 

L’art. 185 del T.U.F.182, nato dallo scorporo dell’art. 2637 c.c. avvenuto in sede 

di recepimento della MAD, sanziona le sole condotte operate su titoli quotati o dei 

quali sia almeno stata richiesta la quotazione in un mercato regolamentato europeo, 

secondo la definizione che l’art. 180 dà di strumenti finanziari183. 

Le differenze tra l’art. 185 e le precedenti norme appaiono minime, talché si 

potrà dare una lettura di tale articolo con una visione di continuità evolutiva della 

normativa, specie ove vi sia identità di questioni. 

All’uopo, va ricordato che l’articolo 182 definisce i confini territoriali di 

applicazione della disciplina. Si stabilisce, in attuazione dell’art. 9 della MAD, che la 

competenza per le sanzioni penali e amministrative sarà stabilita in relazione al luogo 

in cui è stata ammessa o richiesta la negoziazione; quindi in Italia, se la condotta è 

suscettibile di produrre effetti sulla realtà economica italiana. 

Come prima ipotesi di condotta l’art. 185 prevede la diffusione di notizie false. 

Per “diffusione” si deve intendere la comunicazione ad un numero 

sufficientemente ampio di persone da potersi considerare indeterminato o che 

comunque non è agevolmente definibile. Si ha perciò diffusione nel caso di uso di 

qualsiasi mezzo di informazione, tra cui rientrano, oltre ai mezzi tradizionali (quali 

comunicati, conferenze stampa, dichiarazioni, etc.) anche quelli offerti dalle nuove 

tecnologie. Tra questi va ricordato in primo luogo Internet, che garantisce la 

                                                
182 Si riporta il testo dell’art. 185, come attualmente vigente: «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. 

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. 

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». 

183 Per il rapporto tra tali norme si rinvia supra a p. 34. 
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possibilità di accedere velocemente ad un numero illimitato di informazioni da parte 

di un numero potenzialmente illimitato di persone. 

Dunque la divulgazione, prevista già nella precedente fattispecie di cui all’art. 

501 c.p., può ben essere ricompresa nella manipolazione informativa di cui all’art. 

185 T.U.F., in quanto il divulgare è una forma del diffondere ad ampio spettro184. 

Analogo discorso va fatto per l’ulteriore fattispecie prevista dall’art. 501 c.p., l’atto 

di pubblicare, che fino a poco tempo fa rappresentava il massimo grado di diffusione 

ed avveniva attraverso i tradizionali mezzi di informazione. 

Restano invece escluse dalla definizione di diffusione le comunicazioni 

accidentali e quelle ad un numero ben determinato di persone, sempre che queste non 

diffondano la notizia a loro volta o che costituiscano un modo velato per far circolare 

l’informazione185.  

Altresì è negata la configurabilità di condotte di tipo omissivo, giacché sia il 

“diffondere” notizie che il “porre in essere operazioni” presuppongono una condotta 

attiva. L’omissione potrà semmai rientrare nel concetto di “altri artifici”. Caso 

diverso è l’informazione negativa, rientrante in una più ampia condotta di tipo 

commissivo, con la quale si affermi l’inesistenza di una certa circostanza ovvero si 

ometta un dato che avrebbe dovuto essere incluso186.  

Per notizia, da un punto di vista etimologico, bisognerebbe intendere solo 

l’informazione che abbia un quid novi187. Infatti, secondo la teoria alla base della 

manipolazione, il prezzo riflette tutte le informazioni al momento disponibili a chi 

opera sul mercato188: talché solo un’informazione “nuova” sarebbe suscettibile di 

                                                
184 PEDRAZZI, Aggiotaggio bancario, in ID., in Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 

dell’economia, cit., 260.  
185 Cfr. MAGRO, Art. 501, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato di 

diritto penale, Vol. V, cit., 697.  
186 Cfr. MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale 

del diritto penale, cit., 266 e s. 
187 Cfr. MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale 

del diritto penale, cit., 275. 
188 Il collegamento tra informazioni disponibili e prezzo è peraltro contestato dalla finanza 

comportamentale, che in particolare denuncia come le decisioni degli investitori seguano criteri 
euristici, avendo come basi non analisi accurate ma regole empiriche ed approssimative. Per tali teorie 
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influire su di esso. Tale impostazione è stata però smentita dalla Corte di Cassazione, 

nella sentenza sul caso Parmalat189, la quale ha affermato che «non assume rilievo 

[…] che l'informazione si rivesta di “novità”» poiché anche la reiterazione di 

un’informazione infedele «può concretamente influire sulla formazione della volontà 

negoziale dell'investitore e meglio persuaderlo alla convenienza nell'impiego del 

denaro con l'investimento nel titolo». 

La notizia deve essere sufficientemente precisa e determinata da ingenerare 

l’altrui convincimento che l’informazione sia attendibile. Bisognerà in particolar 

modo considerare le persone che hanno diffuso la notizia e le circostanze in cui tale 

diffusione è avvenuta. A tal proposito, si consideri l’idoneità manipolativa di certe 

previsioni e valutazioni, le quali sottendono una realtà di presupposti e di intenzione 

dei dichiaranti190. La notizia potrà avere qualunque natura, atteso che perfino il fatto 

attinente alla situazione politica o sociale sarà idoneo ad influenzare l’andamento di 

un titolo. Al contrario, sono pacificamente escluse da tale nozione voci, previsioni e 

valutazioni che si presentino senza i caratteri dell’oggettività.  

Il punto di confine sembra quindi essere la parvenza di attendibilità della 

notizia e di conseguenza la sua idoneità a provocare l’evento di alterazione del 

prezzo degli strumenti finanziari191. 

Altro elemento decisivo è la falsità della notizia. Si considera falsa la notizia 

oggettivamente non corrispondente al vero. Ci si potrebbe chiedere quali differenze 

vi siano tra le notizie false e quelle esagerate o tendenziose di cui all’art. 501 c.p.. 

Ebbene, la notizia esagerata esprime una falsità di tipo quantitativo, mentre la 

tendenziosità è una falsità di tipo qualitativo, attinente alle modalità in cui 

un’informazione è diffusa, tali da indurre in errore il destinatario192. In tal senso, 

                                                                                                                                     
vedi, tra gli altri, RIGONI, Finanza comportamentale e gestione del risparmio, Torino, 2006; SHILLER, 
Euforia irrazionale, Bologna, 2000. 

189 Cass., sez. V, 20 luglio 2011, n. 28932. 
190 Cfr. MEZZETTI, I reati finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto 

penale dell’impresa, cit., 253.  
191 PEDRAZZI, Aggiotaggio bancario, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 

dell’economia, cit., 260 e s.  
192 In tal senso si è espressa la Corte cost. nella sent. n. 19 dell’8 marzo 1962 con riferimento 

all’art. 656 c.p., in cui definisce le notizie tendenziose quelle che suscitano «una rappresentazione 
alterata della realtà» e che quindi l’espressione “notizie false, alterate o tendenziose” è una endiadi. 
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esagerazione e tendenziosità possono essere considerate un genus della species delle 

falsità. 

Una seconda modalità con cui può essere commesso il reato è la manipolazione 

operativa, che consiste nel porre «in essere operazioni simulate o altri artifizi». 

In particolare, l’ipotesi di “operazioni simulate” è nata come gemmazione del 

concetto di “altri artifici”, clausola di cui la dottrina contestava la capacità 

descrittiva, con grave pregiudizio per la tassatività e la determinatezza di un reato già 

artificiale. L’introduzione delle operazioni simulate, sebbene dia un’esemplificazione 

di ciò che rientra negli altri artifici, comunque non risolve il problema della vacuità 

di tale clausola di chiusura, il cui significato si può interpretare solo rispetto alla 

finalità dell’artificio di alterare i prezzi193. 

Tra le operazioni simulate rientrano tanto la simulazione relativa, che sottende 

altra operazione di diversa natura (es. improper matched orders), quanto quella 

assoluta, che non cela nessun’altra operazione ed in cui non avviene nessun 

trasferimento di proprietà del titolo (es. wash sales)194. La loro finalità è dare 

l’impressione di un mercato attivo con riferimento ad un determinato titolo195. 

L’inserimento del concetto di operazioni simulate ha avuto il merito di fugare i 

dubbi interpretativi sul rapporto tra mezzi fraudolenti e artifici, che risalivano 

addirittura al codice Zanardelli. L’artificio è stato così definitivamente qualificato 

come qualsiasi mezzo idoneo a cagionare l’alterazione dei prezzi, prescindendo dalla 

sua natura intrinsecamente illecita196. L’innovazione però, lungi dal risolvere la 

                                                                                                                                     
Cfr. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi reati societari: 
diritto e processo, cit., 554 e s.; PEDRAZZI, Aggiotaggio bancario, in ID., Diritto penale, Vol. IV, 
Scritti di diritto penale dell’economia, cit., 260; contra MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, 
Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, cit., 266, secondo cui le notizie 
esagerate o tendenziose potrebbero eventualmente rientrare nel concetto di “altri artifici”. 

193 Cfr. MAGRO, Art. 501, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato di 
diritto penale, Vol. V, cit., 702.  

194 Cfr. supra p. 46. 
195  Cfr. VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in 

SIRACUSANO (a cura di), Scritti di diritto penale dell'economia, cit., 187; GIOVAGNOLI, Studi di diritto 
penale. Parte speciale, Milano, 2008, 563.  

196 Cfr. MAGRO, Art. 501, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato di 
diritto penale, Vol. V, cit., 699. 
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questione della indeterminatezza della nozione di “artifici”, l’ha spostata dalla liceità 

della condotta alla sua decettività. 

Il conseguente ulteriore allargamento del concetto di artifici ha quindi 

aggravato il problema. Sono infatti “altri”, secondo una definizione per esclusione, 

gli artifici non già riconducibili alla “diffusione di notizie false” e alle “operazioni 

simulate”. In tale concetto potrà così rientrare astrattamente ogni condotta197. 

La concezione più risalente di dottrina e giurisprudenza richiedeva l’obiettiva 

ed intrinseca illiceità degli atti. Questa è stata però superata dal rilievo che l’artificio 

racchiude in sé l’aggiramento della legge: pertanto il legislatore potrebbe tipizzare 

l’artificio solo dopo che esso sia stato ideato e realizzato198. La Cassazione ha avuto 

di recente occasione di rimarcare la propria distanza da tale configurazione, sul 

rilievo che è sufficiente poter determinare la condotta sanzionata, il che avviene con 

«un chiaro riferimento alla condotta manipolativa così definita mediante concetti 

ben sperimentati come quelli che individuano le condotte artificiose delle operazioni 

e il risultato di alterazione del mercato che ne consegue»199. 

A tale orientamento se ne contrapponeva un secondo, di impostazione 

soggettiva, che qualificava l’artificio quale condotta finalizzata ad alterare il corso 

dei prezzi. Anche tale soluzione era però criticabile, poiché rischiava di ridurre la 

condotta al suo scopo e di “compensare” la mancanza di indicazioni sul concetto di 

“artifici” con l’introduzione di un dolo specifico per tale condotta, non risultante dal 

dato testuale200. 

                                                
197  Cfr. VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in 

SIRACUSANO (a cura di), Scritti di diritto penale dell'economia, cit., 188 e ss.  
198 ORSI, Gli “artifici” costitutivi dell’elemento oggettivo dei delitti di aggiotaggio (art. 2637 

c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), in La responsabilità amministrativa delle società 
e degli enti, n. 1/2008, 95 e s. 

199 Cass. sez. V, 7 dicembre 2004-25 gennaio 2005, Mensi, in Banca, borsa e titoli di credito, 
2006, II, 265. 

200 ORSI, Gli “artifici” costitutivi dell’elemento oggettivo dei delitti di aggiotaggio (art. 2637 
c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), cit., 97 e ss. 
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Infine, una via eclettica è stata recentemente tentata dalla giurisprudenza201. 

Questa ha definito la condotta in termini oggettivamente ingannatori, oltre che in 

base all’intenzione del soggetto agente. Così facendo però tale giurisprudenza è 

incorsa ancora nell’errore di definire l’artificiosità della condotta per mezzo 

dell’intenzione di chi la pone in essere. 

La dottrina ha tentato a sua volta di risolvere la questione, che è essenziale 

nella configurazione del reato di manipolazione del mercato. La soluzione per anni 

maggioritaria fu quella proposta da Pedrazzi, il quale riteneva relativa la nozione di 

artificio. Egli infatti riteneva che l’artificio: 

«a differenza delle falsità informative non inerisce necessariamente ad un 

certo tipo di condotta: che si riscontra ricostruendo la manovra in tutti i suoi 

passaggi, collocandola nel suo contesto ambientale e analizzando i segnali 

percepibili dagli osservatori esterni»202. 

In tal senso rientrano negli artifici anche condotte prive di connotazione 

fraudolenta e, ciò nonostante, lesive del bene protetto203. 

L’orientamento giurisprudenziale prevalente risale ad una sentenza del 1966 

della Cassazione (sentenza Gualco), con cui la Suprema Corte richiedeva di 

desumere oggettivamente l’inganno dalle modalità della condotta e dal loro contesto, 

oltre che dal tempo e dal luogo in cui queste condotte erano state compiute. Se anche 

le operazioni considerate singolarmente erano lecite, diventavano illecite nel 

momento in cui creavano «una falsa rappresentazione dei fatti, tale da trarre in 

inganno gli operatori delle Borse e da determinare con il loro uso un rialzo o 

ribasso dei titoli non regolare»204. Non sarebbe quindi rilevante lo scopo che il 

                                                
201 Tra le altre, vedi. Trib. Milano, sez. III, 27 marzo 2006, in Rivista di diritto societario, 

2007, 96. 
202 Cfr. PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 

dell’economia, cit., 118. 
203 Per un aggiornamento di tale teoria cfr. MUCCIARELLI, Altri artifici: una (controversa) 

modalità di realizzazione del delitto di manipolazione del mercato, in AA. VV., Studi in onore di 
Mario Romano, Vol. III, Napoli, 2011, 2045, secondo il quale «il messaggio decettivo, non espresso 
dalla singola condotta, deriva dagli accorgimenti con i quali la manovra (il combinarsi delle singole 
condotte) viene realizzata».  

204 Cass., sez. III, 17 marzo 1966, Gualco ed altri, in Rivista penale, n.1/1966, 1090. 
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manipolatore si prefigge, quanto «la condotta oggettiva che si manifesta 

nell’aggiramento delle regole del mercato»205. 

Ogni operazione è suscettibile di fornire informazioni al mercato. L’artificio, 

quale clausola di chiusura che racchiude anche la diffusione di notizie false e le 

operazioni simulate, sarà «una condotta che, in qualsiasi modo, invia un segnale 

fuorviante al mercato, sulla base di un progetto di alterazione delle quotazioni»206, 

in violazione di quell’obbligo di trasparenza, che è la regola fondamentale del 

mercato, più volte richiamata nel T.U.F. e nei considerando della MAD.  

Esemplificativo è il recente caso di manipolazione da parte degli esponenti di 

una nota banca italiana, volto a lucrare su un prestito obbligazionario “reverse 

convertible”, il quale permetteva, al verificarsi di un certo “prezzo barriera”, di 

effettuare il rimborso in titoli piuttosto che in denaro, con conseguenti minor onere 

per la banca e danno per gli investitori. Nel caso di specie il titolo fu condotto al 

prezzo barriera dalla manovra di mercato orchestrata dalla banca, che attraverso una 

sua controllata inserì, in chiusura di mercato, quattro ordini di vendita per ingenti 

quantità.  

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta presentasse «evidenti 

elementi "oggettivi" di artificiosità». In particolare la Suprema Corte evidenziava 

che: 

«l'immissione nel "book" di negoziazione di una quantità ingente di ordini di 

vendita sensibilmente inferiori al "floor" attualmente presente sul mercato, è di per 

sé contraria all'interesse di qualsiasi venditore, ed è nella fattispecie svuotata di 

ogni giustificazione economica diversa dalla vera e propria "conduzione" del prezzo 

di mercato sotto il livello in quel momento segnato dall'incrocio di domanda ed 

offerta»207.  

                                                
205 ORSI, Gli “artifici” costitutivi dell’elemento oggettivo dei delitti di aggiotaggio (art. 2637 

c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), cit., 110. 
206 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 201. 
207 Cass., sez. V, 2 ottobre 2008-20 gennaio 2009, n. 2063, cit. 
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Anche tale concezione è stata criticata da certa dottrina, giacché implicherebbe 

la necessità di una verifica ex post della condotta. Secondo quest’orientamento208, 

l’elemento oggettivo si ridurrebbe così sostanzialmente all’idoneità ad alterare i 

prezzi e di conseguenza richiederebbe il verificarsi dell’evento quale prova di tale 

idoneità. In tal modo si svuoterebbe di fatto la forma vincolata della condotta, 

teoricamente richiesta dal dettato normativo, per sostituirla con gli effetti che essa 

dovrebbe produrre, con potenziale grave alterazione del diritto di difesa. 

Altra questione di massima importanza, su cui si è soffermata l’attenzione della 

dottrina, è la configurabilità di una condotta manipolativa in forma omissiva, 

derivante da una posizione di garanzia ex art. 40 c.p., secondo comma. 

Si è tentato di ricavare un simile obbligo da molteplici disposizioni riguardanti 

l’informazione societaria, tra cui il quinto comma dell’art. 114 del T.U.F., che 

impone doveri di informazione al pubblico, su richiesta della CONSOB, solo per gli 

emittenti, le società controllanti o per chi detenga una partecipazione rilevante 

ovvero per gli organi di amministrazione o controllo. A ben vedere, in questi casi 

l’informazione deve essere continua ma, qualora sia stata omessa una sua parte, può 

risultare incompleta: quindi tali soggetti risponderanno per commissione di un falso 

omissivo e non per omissione209. 

Si è tentato di rintracciare un obbligo di garanzia ancora nel secondo comma 

del medesimo articolo 114, che obbliga le società quotate di disporre misure affinché 

le società controllate «forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli 

obblighi di comunicazione previsti dalla legge». Secondo Masucci, non è sostenibile 

ipotizzare un obbligo di impedire la manipolazione poiché la società controllante non 

avrebbe alcun potere giuridico impeditivo210. 

                                                
208 Per tale critica vedi MAGRO, Art. 501, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), 

Trattato di diritto penale, Vol. V, cit., 703. Anche secondo CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti 
e realtà della tutela penale dell’investimento mobiliare, cit., 213, il reato sarebbe causalmente 
orientato. 

209 Cfr. MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale 
del diritto penale, cit., 268 e s.; CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale 
dell’investimento mobiliare, cit., 203. 

210 Cfr. MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale 
del diritto penale, cit., 268 e s. 
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Da ultimo, si potrebbe forse dedurre un obbligo giuridico per la posizione della 

banca in forza dell’art. 21, lett. a) del T.U.F., che prescrive un dovere di «diligenza, 

correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per 

l’integrità dei mercati». Il Tribunale di Milano211 ha però escluso questa ipotesi, sul 

rilievo che l’obbligo ha natura meramente contrattuale ed è volto esclusivamente alla 

tutela dei clienti. Se tale orientamento dovesse essere confermato in futuro, potrebbe 

leggersi alla stessa luce la lett. b) dell’art. 21, che prescrive per le banche il dovere di 

«acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano 

sempre adeguatamente informati», così da escludere l’obbligo di garanzia anche in 

forza di quest’ultima norma. 

È emerso dall’analisi fin qui svolta è che il mercato si “nutre” di informazioni 

per determinare i prezzi, le quali possono derivare direttamente dalla diffusione di 

notizie, ovvero indirettamente dal compimento di operazioni di mercato o di altre 

azioni sul bene sottostante al titolo.  

In altre parole, ogni tipo di condotta racchiude in se una componente 

comunicativa212. In tal senso, l’artificio è «lo scarto fra il contenuto informativo, che 

dovrebbe essere espresso tipicamente da operazioni del genere di quella posta in 

essere, e quello “effettivo” (dissimulato e illecito) proprio dell’operazione 

effettuata»213. 

4. Il delitto di manipolazione del mercato. Il requisito di idoneità della 

condotta e l’evento di alterazione del prezzo 

Il contenuto della condotta fraudolenta dovrà essere integrato, se non riempito, 

dalla “concreta idoneità” a causare l’evento di alterazione del prezzo. Ciò permette 

innanzitutto di configurare la condotta come reato di pericolo concreto. Il giudice 

dovrà pertanto verificare se la condotta posta in essere possa alterare effettivamente 

                                                
211 Trib. Milano, sez. I, 18 dicembre 2008 (inedita).  
212 MUCCIARELLI, Art. 185 - Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il 

testo unico della finanza, Torino, 2012, 2384. 
213 MUCCIARELLI, Art. 185 - Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il 

testo unico della finanza, cit., 2385. 
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il prezzo degli strumenti finanziari. Nella maggior parte dei casi il problema non si 

pone, poiché l’alterazione dei prezzi avviene.  

Diversamente, bisognerà considerare l’evento dell’alterazione dei prezzi 

secondo un giudizio di prognosi postuma, a base totale e che tenga conto ex post di 

tutti gli elementi esistenti al momento del fatto. La condotta verrà poi valutata 

utilizzando quale parametro un’analisi della congiuntura del mercato, in cui il 

giudice avrà l’arduo compito di distinguere le oscillazioni naturali del mercato da 

quelle artificiose214.  

Di opposto avviso una pronuncia del Tribunale di Torino 215  che, con 

riferimento al caso della diffusione di una notizia falsa relativa al titolo Fiat, ha 

ritenuto doversi adoperare un giudizio diagnostico anziché prognostico, con il quale 

verificare se si fosse verificato un evento naturalistico di pericolo. 

Su conclusioni simili alla citata sentenza del Tribunale di Torino si pone una 

parte della dottrina216, la quale, analizzando la componente attiva delle condotte del 

“diffondere” e del “porre in essere”, ha limitato il pericolo ai soli casi di condotta 

compiuta. Conseguentemente è stato sostenuto che, se l’evento non si è verificato né 

vi sia stata alcuna successiva causa indipendente che lo ha impedito, la condotta era 

inidonea a produrlo. 

La Corte di Cassazione, con riferimento alla medesima vicenda dei titoli Fiat, 

ha configurato il reato come di mera condotta e ribadito che:  

«la verifica del requisito di “idoneità” della falsa notizia a produrre gli effetti 

distorsivi sul mercato finanziario sia attuata, bensì, in termini di concretezza come 

impone la norma (il che comporta un'analisi della situazione complessiva del 

mercato), ma abbia comunque il suo riferimento cronologico al momento terminale 

                                                
214 MAGRO, Art. 501, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato di diritto 

penale, Vol. V, cit., 707 e s. 
215 Trib. Torino, sez. I, 21 dicembre 2010, in Cass. pen. 2011, 3565. 
216 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 209 e ss; critico nei confronti di tale orientamento GIOVAGNOLI, Studi di 
diritto penale. Parte speciale, Milano, 2008, 566 e s. 
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del comportamento commissivo sub iudice: con la conseguenza per cui l'unico 

criterio utilmente applicabile è quello della prognosi postuma»217. 

Pertanto momento e luogo di consumazione del reato saranno determinati non 

in relazione alla lesione del bene giuridico tutelato, bensì con riferimento al tempo ed 

al luogo in cui è stato posto in essere l’artificio218.  

Quanto al grado di approssimazione dell’evento, l’asprezza del quadro 

probatorio dà un flebile argomento per chiedere che l’evento di pericolo sia 

probabile, mentre il generale principio enunciato dall’art. 49 c.p., secondo comma, 

applicabile in assenza di un diverso dettato del legislatore, imporrebbe il solo 

requisito del possibile verificarsi dell’evento 219 . Di contrario avviso è la 

giurisprudenza di merito, la quale ha richiesto una possibilità rilevante di alterazione 

dei prezzi per configurare il reato220. 

Rimane comunque ferma l’esclusione, da parte del legislatore, di ipotesi solo 

astrattamente idonee a cagionare l’evento, quali sono quelle che prescindono dal 

collegamento tra condotta ed evento.  

La fattispecie richiede inoltre che la condotta avrebbe potuto cagionare una 

“alterazione” del prezzo degli strumenti finanziari (o che l’abbia effettivamente 

cagionata) e che questa sia stata “sensibile”.  

L’alterazione è un’anomala variazione del prezzo di uno strumento finanziario 

rispetto al suo naturale andamento sul mercato. Sebbene questa «fotografa la 

manovra speculativa sullo specifico strumento finanziario»221, la manipolazione del 

mercato «potrà essere esclus[a] dal giudice anche in presenza dell’evento 

                                                
217 Cass., sez. V, 20 giugno 2012, n. 40393, consultabile in www.penalecontemporaneo.it 
218 Cfr. MEZZETTI, I reati finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto 

penale dell’impresa, cit., 253 
219 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 

diritto penale, cit., 264.  
220 Trib. Milano, sez. XI, 31 maggio 2006, in Foro ambrosiano, 2006, fasc. 3, m. 368. 
221 MUSCO, I nuovi reati societari, Milano, 2007, 281.  
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medesimo, rilevando la verificazione di quest’ultimo al più quale elemento 

indiziante, non già come prova dell’idoneità della condotta»222. 

Si tenga presente che un titolo quotato in borsa varia costantemente il suo 

prezzo: anzi, i titoli quotati sono caratterizzati dalla perenne instabilità del loro 

prezzo di riferimento. Ne consegue che bisogna distinguere l’alterazione dal normale 

andamento del titolo: in altre parole, l’effetto sul prezzo provocato da 

un’informazione fraudolenta dall’effetto sul prezzo provocato da un’informazione 

non fraudolenta. 

Un titolo può dirsi alterato sia quando il suo prezzo vari, in aumento o in 

diminuzione, sia quando esso rimanga invariato o una operazione neutralizzi gli 

effetti di un’altra223. Ciò che conta è la fraudolenza o meno di una informazione a 

supporto della variazione del titolo sul mercato nel senso e nella misura in cui la 

variazione è effettivamente avvenuta (o, se questa non è avvenuta, quella che la 

condotta avrebbe potuto comunque produrre).  

Si dovrà pertanto operare quel processo di sostituzione mentale tra la condotta 

di presunta manipolazione e quella che manipolativa non è. In tal senso la già citata 

giurisprudenza224, con riferimento alla manipolazione informativa, qualifica come 

«doverosa ai fini dell'accertamento del reato, quella verifica […] diretta a stabilire, 

con giudizio ex ante, quali conseguenze avrebbe prodotto sul mercato finanziario la 

diffusione della notizia “vera”». 

Inoltre l’informazione dovrà poter provocare un’alterazione del prezzo degli 

strumenti finanziari almeno sensibile, con rinvio al concetto di “price sensitivity” 

disciplinato dal quarto comma dell’articolo 181 T.U.F. 225, che, a sua volta, riprende 

il dettato dell’art. 1, secondo comma, della Direttiva 2003/124/CE226. Secondo tale 

                                                
222 GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia. Vol. 1, Torino, 2004, 338 e s. 
223 Cfr. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia. Vol. 1, cit., 339. 
224 Cass., sez. V, 20 giugno 2012, n. 40393, cit.  
225 Si riporta il quarto comma di tale articolo: «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». 

226 Si riporta il secondo comma di tale articolo: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 
1, della direttiva 2003/6/CE, per «informazione […] che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo 
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disposto, la condotta dovrà fornire «un'informazione che presumibilmente un 

investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le 

proprie decisioni di investimento». 

Tale nozione deriva 227  dalla giurisprudenza della Corte Suprema 

statunitense228, la quale ha ritenuto che «[u]n’informazione [è] rilevante quando 

l’azionista prudente e ragionevole la considera un fattore fondamentale nel suo 

processo decisionale». Nel diritto europeo ed italiano, la dottrina ha tentato di 

restringere la nozione di investitore ragionevole ad «un’astrazione, fondata su 

soggetti dotati di medie competenze e diversi sia dall’investitore professionale che 

dal profano»229. In particolare il parametro dell’investitore ragionevole è stato 

interpretato come la «versione post-moderna del buon padre di famiglia»230.  

I limiti possono in parte essere tracciati con l’ausilio degli altri termini 

contenuti nel quarto comma dell’art. 181 del T.U.F.. In particolare, se l’informazione 

deve “fondare” la decisione dell’investitore ragionevole, è sufficiente che questa sia 

anche solo “uno degli elementi” utilizzati all’uopo. Dunque non si richiede che 

l’ipotetico investitore agisca in conseguenza all’informazione ricevuta, ma solo che 

egli la analizzi nel valutare le proprie decisioni di investimento231. 

È ragionevole l’investitore che agisca sulla base di tutte le informazioni 

disponibili e rilevanti, le quali potranno acquisire un significato diverso, 

potenzialmente anche opposto, in relazione all’interesse specifico dell’investitore232. 

Si prenda in proposito in considerazione il caso di due investitori che vengano a 

conoscenza delle dimissioni di uno stimato amministratore della società. Un 

investitore di breve termine sarà propenso all’immediato realizzo sul titolo, mentre 

                                                                                                                                     
sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati 
connessi» si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe 
come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento». 

227 FRATINI-GIOVAGNOLI, Le sanzioni amministrative, Milano, 2009, 1947. 
228 TSC Industries, Inc. v. Northway, Inc., 426 U.S. 438 (1976) 
229 SEMINARA, Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Milano, 2009, 241.  
230 ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, 395.  
231 Cfr. MUCCIARELLI, Art. 185 - Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), 

Il testo unico della finanza, cit., 2338. 
232 Cfr. MUCCIARELLI, Art. 185 - Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), 

Il testo unico della finanza, cit., 2341 e s. 
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uno di lungo termine vorrà mantenere la propria posizione, se non addirittura 

rafforzarla approfittando del momentaneo calo della quotazione del titolo. Tale 

conclusione sembra coerente con la “Teoria dei mercati efficienti”233, posta anche 

alla base della normativa europea e quindi di quella nazionale. 

La dottrina234 non ha mancato di criticare la carenza di precisione dei termini 

“presumibile” e “ragionevole”, tacciati di scarsa capacità descrittiva. Sebbene un 

problema di determinatezza sia inconfutabile, si deve nuovamente richiamare la già 

citata pronuncia del 2005 della Corte di Cassazione 235  con riferimento alla 

manipolazione del mercato: 

«Il principio di determinatezza è un valore di tendenza, che va comunque 

perseguito, anche se la sua effettiva realizzazione può essere solo maggiore o 

minore, giammai assoluta. […] Anche se si riconosce che non è in discussione una 

qualsiasi idoneità comunicativa del linguaggio normativo, ma si richiede 

un’efficacia denotativa tale da individuare con la massima precisione il tipo di 

comportamento offensivo qualificato di [illiceità, nel] caso in esame la condotta 

criminosa risulta sufficientemente determinata da un chiaro riferimento alla sua 

natura “manipolativa”, così definita mediante concetti ben sperimentati, come quelli 

che individuano le modalità “artificiose” delle operazioni e il risultato di 

‘‘alterazione’’ del mercato che ne consegue».  

La Suprema Corte così conclude che il «richiamo all’esigenza che siano 

“sensibili” le variazioni di mercato [...] svolge […] una funzione meramente 

esplicativa degli elementi costitutivi dell’illiceità, rispetto alla quale è da ritenere 

tollerabile una maggiore elasticità espressiva, una volta individuato il tipico 

contenuto di disvalore del fatto». 

                                                
233 Tale teoria presuppone che un mercato sia efficiente quando il prezzo dello strumento 

finanziario in esso quotato rispecchia tutte le informazioni rilevanti disponibili.  
234  Cfr. D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra 

esclusione del tipo e cause di giustificazione, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Vol. III, 
cit., 1846; contra SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi 
reati societari: diritto e processo, cit., 558 e s., il quale ritiene che «un margine di indeterminatezza» 
sia «indispensabile non solo ad arricchire il dolo dell’agente ma anche ad escludere la rilevanza dei 
fatti di incerta qualificazione, dai quali non emerge una reale pericolosità della condotta». 

235 Cass., sez. V, 7 dicembre 2004-25 gennaio 2005, cit. 
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Senonché una questione di legittimità costituzionale236 per contrasto tra l’ormai 

abrogato art. 180 del T.U.F. e il principio di tassatività di cui all’art. 25 Cost. era 

stata sollevata dai Tribunali di Siracusa e di Roma precedentemente all’appena citato 

arresto della Corte di Cassazione. La Consulta ha però dichiarato inammissibile la 

questione poiché, per come era stata formulata dai giudici de quibus, avrebbe 

determinato un inammissibile riempimento del vuoto normativo da parte della 

medesima Corte. Peraltro la Consulta ha incidentalmente rilevato che le modifiche in 

corso di approvazione da parte del Parlamento, in attuazione della MAD e della 

Direttiva 2003/124/CE, precisavano la norma in oggetto, talché non sarebbe più 

censurabile in proposito. 

5. Il delitto di manipolazione del mercato. L’elemento soggettivo 

Quanto all’elemento soggettivo, l’art. 185 del T.U.F., così come già l’art. 2637 

c.c., sembra richiedere il dolo generico. Nel delitto di aggiotaggio di cui all’art. 501 

c.p. era previsto il dolo specifico di «turbare il mercato interno dei valori o delle 

merci», inserito dal legislatore al fine di «evitare che nella pratica applicazione della 

legge finiscano col cadere sotto le sanzioni del codice, come delitto di aggiotaggio, 

quei fatti di incauta diffusione di notizie non sufficientemente controllate, facili a 

verificarsi negli ambienti di borsa e dovute non già a dolo, ma a colpa»237. 

Scopo del legislatore era quello di compensare in tal modo la vacuità della 

condotta inserendo una previsione puntuale in tema di colpevolezza. A tale 

intenzione la giurisprudenza, anche costituzionale, sembra che però abbia risposto 

“assorbendo” il dolo specifico nell’artificiosità della condotta238. 

Nelle norme posteriori all’art. 5 della l. 157/1991, il quale prevedeva 

alternativamente il dolo generico o quello specifico, il reato è punito esclusivamente 

a titolo di dolo generico. Pertanto l’agente dovrà rappresentarsi e volere la diffusione 

di notizie false o il compimento di operazioni simulate o altri artifici; inoltre egli 

                                                
236 Corte cost., 14 febbraio 2004, n. 328, in Cass. pen., 2005, 1214 e ss.  
237 ROCCO, Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, Roma, 1930, 166. 
238 Per un’analisi storica di tale orientamento si veda il terzo paragrafo del primo capitolo. 
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dovrà essere consapevole della loro idoneità a produrre un’alterazione sensibile del 

prezzo degli strumenti finanziari239. 

Il legislatore, qualificando il reato come a dolo generico, pone la grave 

questione del dolo eventuale, specialmente con riferimento alla già discussa e fumosa 

condotta degli “altri artifici”. La possibilità di configurare il dolo eventuale deve 

richiamare l’interprete ad una valutazione rigorosa dell’elemento soggettivo, al fine 

di non travisare per dolose quelle condotte che invece sono colpose240. 

Una interpretazione restrittiva, che invero appare necessaria, può essere offerta 

da Pedrazzi il quale, con riferimento all’art. 181 del T.U.F.241, sottolinea «l’impronta 

finalistica del termine “artifici”» 242 : talché, seppure rimane configurabile la 

manipolazione del mercato quale conseguenza eventuale di una condotta avente altro 

scopo (l’Autore riporta l’esempio di chi diffonda notizie false a scopo 

esclusivamente diffamatorio), tali casi avranno un peso statisticamente minimo. 

D’altronde nuove ragioni giustificano una simile interpretazione: «la variabilità e 

l’imprevedibilità dei mercati finanziari [odierni] impone infatti di escludere la 

necessità di preoccuparsi di tutte le possibili conseguenze della propria condotta 

quando questa sia conforme alle “regole del gioco”»243. 

6. Il delitto di manipolazione del mercato. Il quadro sanzionatorio 

Il legislatore ha ritenuto opportuno punire con pene draconiane il delitto di 

manipolazione del mercato244. Alla reclusione, con una cornice edittale che, a seguito 

del raddoppio delle pene ad opera della l. 262/2005, è stata innalzata da un minimo 
                                                

239 SGUBBI-TRIPODI, La manipolazione del mercato, in SGUBBI–FONDAROLI–TRIPODI (a cura 
di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 106.  

240 SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi reati 
societari: diritto e processo, cit., 562 e ss. 

241 Nella versione originaria, in cui la questione si proponeva nei medesimi termini. 
242 PEDRAZZI, Turbativa dei mercati, in ID., Diritto penale, Vol. IV, Scritti di diritto penale 

dell’economia, cit., 130.  
243 LUNGHINI, Manipolazione del mercato, in SEMINARA (a cura di), Abuso di informazioni 

privilegiate e manipolazione del mercato: le norme della comunitaria 2004 (II), in Diritto penale e 
processo, 2005, 1474. 

244 Un quadro completo delle sanzioni previste per il reato di cui all’art. 185 del T.U.F. è 
offerto da D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-
LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 827 e ss. 
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di due anni fino ad un massimo di dodici, si affianca la multa, che la medesima legge 

ha fissato da un minimo di quarantamila ad un massimo di cinque milioni di euro245.  

Inoltre il secondo comma del medesimo articolo inserisce un’aggravante che 

permette al giudice di «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». In particolare il riferimento alle qualità personali del colpevole sembra 

riprendere le qualifiche soggettive già previste dalla prima formulazione dell’art. 181 

del T.U.F. e dalle fattispecie di aggiotaggio societario, ma estendendone il campo 

d’applicazione e ampliandone grandemente gli effetti.  

È anzitutto criticabile la possibilità per il giudice di considerare tali circostanze 

solo in aumento rispetto alla pena base, in assenza dell’espressa previsione delle 

stesse come attenuanti. Altro punctum dolens è l’assenza di reali parametri indicativi 

da parte del legislatore per applicare l’aggravante, che si limita a richiamare alcuni 

dei criteri che già informano in via generale la commisurazione della pena a norma 

degli artt. 133 e 133 bis c.p.. Si aggiunga che essi risultano identici ai parametri già 

previsti dal secondo comma dell’art. 187 undecies246 per la commisurazione dei 

danni provocati al mercato che la CONSOB può chiedere costituendosi parte civile. 

Ciò rende oltremodo indefinita la portata precettiva della norma e costituisce, di 

fatto, una delega al giudice per un giudizio dell’adeguatezza della multa, che sarebbe 

proprio del legislatore247. 

L’art. 186 prevede l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione di cui 

agli artt. 28, 30, 32 bis e 32 ter, oltre che della pubblicazione della sentenza. Anche 

su tali disposizioni si sono versati i dubbi della dottrina, che ha visto nelle stesse non 

                                                
245Cfr. MIEDICO, Gli abusi di mercato, in ALESSANDRI (a cura di), Reati in materia economica, 

Torino, 2012, 101. 
246 Si riporta il testo di tale comma: «La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a 

titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata 
dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità 
personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato». 

247 Cfr. D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-
LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 828. 
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il fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, ma il tentativo del legislatore di 

emarginare dal punto di vista lavorativo il manipolatore, anche quando egli non 

abbia abusato delle proprie funzioni248. Ad esse l’art. 187 aggiunge, a seguito della 

condanna, ma non in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la 

confisca obbligatoria e per equivalente del prodotto o del profitto del reato e dei beni 

utilizzati per commetterlo249. 

Si deve inoltre segnalare come il delitto di manipolazione del mercato rientri 

tra le fattispecie per cui si possono chiedere intercettazioni telefoniche, oltre che 

l’applicazione di misure cautelari personali. 

Infine, la l. 62 del 2005 ha introdotto la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 

231/2001 anche in conseguenza dei reati di abuso di mercato di cui al Titolo I bis del 

T.U.F., con l’inserimento dell’art. 25 sexies250 nel medesimo decreto legislativo. Tale 

articolo prevede per l’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 

quattrocento fino ad un massimo di mille quote. Il secondo comma del medesimo 

articolo dà la facoltà al giudice di moltiplicare la sanzione fino a dieci volte il 

prodotto o il profitto quando questi siano di rilevante entità251.  

L’impianto sanzionatorio nasce dalla necessità di fornire protezione sufficiente, 

secondo il principio comunitario di tutela adeguata, al mercato finanziario italiano in 

quanto parte del mercato finanziario europeo. Secondo tale principio, la normativa 

comunitaria prescrive una armonizzazione della tutela di alcuni beni sensibili, 

                                                
248 SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di 

manipolazione del mercato, cit., 11. 
249 Cfr. D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-

LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 829. 
250 Si riporta il testo di tale articolo: «In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate 

e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento 
a mille quote. 

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito 
dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto». 

251 Il d.lgs. 231/2001 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per gli enti 
in conseguenza della commissione di determinati reati, secondo un sistema per quote commisurate 
alle condizioni economiche dell’ente. La legge fisserà un numero minimo ed un numero massimo di 
quote per ogni reato per cui sia prevista la responsabilità dell’ente: spetterà al giudice commisurare la 
sanzione rispetto ai parametri di disvalore forniti dal medesimo decreto legislativo. 
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stabilendo un “minimo etico” che tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare252. 

Pertanto il legislatore nazionale, a norma dell’art. 14 della MAD, è tenuto ad adottare 

sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 

Una simile prescrizione è stata interpretata dal legislatore italiano come un 

obbligo di tutela penale, considerata l’unico tipo di sanzione in grado di prevenire e 

reprimere un illecito operato nei mercati finanziari, a causa della scarsa effettività 

della sanzione amministrativa253. In particolare la dottrina ha contestato la scarsa 

capacità di analisi degli organismi preposti quali, principalmente, la CONSOB, i 

quali non si sono mostrati in grado di indagini esaustive rispetto alle condotte 

manipolative, demandando così la tutela esclusivamente alle Procure254. 

Nel nostro ordinamento (così come avvenuto in altri ordinamenti 255 ), il 

principio di sussidiarietà in materia penale ha così ceduto il passo di fronte alla 

conclamata inadeguatezza delle strutture amministrative preposte 256 . Se però 

l’Unione europea non aveva il potere di imporre sanzioni penali con la MAD, che è 

stata approvata precedentemente al Trattato di Lisbona, essa ha esercitato la sua 

facoltà di imporre sanzioni amministrative257. 

Se non sorge dubbio che il legislatore abbia disposto una tutela adeguata, una 

questione può essere posta con riferimento al principio di proporzionalità e 

ragionevolezza di tale tutela. 

                                                
252 MEZZETTI, I reati finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto penale 

dell’impresa, cit., 232. 
253 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 183. 
254 ORSI, Gli “artifici” costitutivi dell’elemento oggettivo del delitto di aggiotaggio (art. 2637 

c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.), in La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti, cit., 94. 

255 Un fenomeno del tutto simile si riscontra in seno alla SEC statunitense, la quale ha svolto 
indagini su appena il 5,8% delle fattispecie totali di frode scoperte. Cfr. a tal proposito DICK-MORSE-
ZINGALES, Who blows the whistle on corporate frauds?, in The journal of finance, December 2010, 
2213 e ss.  

256 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 
mobiliare, cit., 186. 

257 Vedi però infra p. 208. 
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A tal proposito si consideri che, sebbene rientri nella discrezionalità del 

legislatore prevedere le pene, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.258 

sarebbe violato qualora beni giuridici dal valore eterogeneo fossero trattati in 

maniera analoga, così come quando beni giuridici omogenei fossero sanzionati 

diversamente 259 . Il legislatore dunque sarà costituzionalmente vincolato dalla 

ragionevolezza della pena e dalla sua proporzionalità rispetto al disvalore del fatto e 

all’offesa arrecata, secondo un principio enunciato anche nella Carta di Nizza260 

all’art. 49, terzo comma261. 

Inoltre il principio di legalità di cui al secondo comma dell’art. 25 Cost. 

impone al legislatore di prevedere una cornice sanzionatoria non eccessivamente 

dilatata262 e che eventuali attenuanti o aggravanti siano accompagnati da criteri 

idonei ad orientare la discrezionalità del giudice nella loro applicazione, come 

sancito dalla sentenza 299 del 1992 della Corte costituzionale263. 

                                                
258  Si riporta un passaggio della sentenza 110 del 19 luglio 1968, con cui la Corte 

costituzionale si è pronunciata per la prima volta sulla violazione del principio di uguaglianza nella 
commisurazione della pena: «Sulla violazione del principio di eguaglianza, si deduce che, in 
contrasto con il precetto per il quale il legislatore deve trattare in modo uguale situazioni soggettive 
uguali, la norma denunziata darebbe luogo, a parità di condizioni soggettive, ad una ingiustificata 
discriminazione tra chi si trovi nella condizione personale di condannato per mendicità o per altre 
cause, e chi non versi in tale condizione, e, altresì, si rifarebbe a criteri di disparità sociale per il 
fatto di riferirsi a cose non confacenti alle condizioni di censo, sociali e professionali del possessore. 

Sotto altro profilo, il principio di eguaglianza sarebbe ancora violato, e cioè per 
l'indiscriminato livellamento, cui la norma darebbe luogo, col richiamo a categorie di persone molto 
differenziate e non omogenee». 

259 Cfr. per tali considerazione e per una disamina della giurisprudenza costituzionale in merito 
RONCO, Il principio di legalità, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), La legge penale, 
Torino, 2010, 94 e ss. 

260 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche conosciuta con l’acronimo di 
CDFUE o come Carta di Nizza, è stata proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza. La Carta è stata 
modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007 in vista della sua inclusione nei Trattati. 
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alla Carta è stato conferito lo stesso valore giuridico 
vincolante dei Trattati. 

261 Si riporta il testo di tale comma: «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto 
al reato». 

262 In tal senso critica sia sull’entità della pena, sia sull’ampiezza della forbice edittale anche 
SEVERINO, Sicurezza dei mercati finanziari: interessi tutelati e strumenti di tutela, cit., 682.  

263 Si riporta un passaggio della sentenza 299 del 15 giugno 1992 della Corte costituzionale: 
«La determinazione legislativa del minimo e del massimo della pena irrogabile per ciascun tipo di 
reato non rappresenta soltanto un limite alla discrezionalità giudiziale, ma costituisce anche un 
indispensabile parametro legislativo per l'esercizio di essa, un criterio guida senza il quale il potere 
così riconosciuto al giudice non sarebbe riconducibile al principio di legalità. Mediante la 
determinazione legislativa del minimo e del massimo di pena, infatti, il compito che viene assegnato 
al giudice è quello di "proporzionare" la sanzione concreta non già al proprio giudizio di disvalore 
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Il sistema previsto per il delitto di manipolazione di mercato è criticabile sotto 

tutti gli aspetti appena richiamati. L’entità delle sanzioni penali e amministrative ex 

d.lgs. 231/2001, accusate di essere espressione di un diritto penale simbolico264, 

contrasta nettamente con le pene previste per gli altri illeciti legati all’economia, 

soprattutto a seguito della riforma dei reati societari del 2002, che ha prediletto un 

diritto penale minimo. Anche con riferimento alla determinatezza della pena possono 

sorgere dubbi di costituzionalità, atteso che il massimo edittale è di sei volte 

superiore al minimo e che sono assenti efficaci criteri di commisurazione per la pena 

base e per le aggravanti. 

7. L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato 

La novità più significativa introdotta dalla l. 62/2005 è stata la previsione della 

fattispecie amministrativa di manipolazione del mercato all’art. 187 ter del T.U.F.265. 

                                                                                                                                     
sul fatto previsto dalla legge come reato, ma alla scala di graduazione individuata dal minimo e dal 
massimo edittali. […] 

Il principio di legalità della pena escluderebbe pertanto la legittimità costituzionale di reati a 
pena massima indeterminata. […] 

Ma il principio di legalità richiede anche che l'ampiezza del divario tra il minimo ed il 
massimo della pena non ecceda il margine di elasticità necessario a consentire l'individualizzazione 
della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 e che manifestamente risulti non correlato alla 
variabilità delle fattispecie concrete e delle tipologie soggettive rapportabili alla fattispecie astratta. 
Altrimenti la predeterminazione legislativa della misura della pena diverrebbe soltanto apparente ed 
il potere conferito al giudice si trasformerebbe da potere discrezionale in potere arbitrario». 

264 MEZZETTI, I reati finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto penale 
dell’impresa, cit., 233.  

265 Si riporta l’art. 187 ter come introdotto dalla l. 62 del 2005: «Salve le sanzioni penali 
quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni 
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili 
di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione 
delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta 
professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un 
profitto dalla diffusione delle informazioni. 

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: 

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni 
false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; 

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più 
persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad 
un livello anomalo o artificiale; 

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o 
di espediente; 
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Si deve ricordare a tal proposito come l’art. 14 della MAD prescrivesse l’adozione di 

sanzioni amministrative per la manipolazione del mercato, «fatto salvo il diritto per 

gli Stati membri di imporre sanzioni penali». Il legislatore italiano ha dato seguito a 

tale obbligo, affiancando all’illecito penale quello amministrativo, il quale riproduce 

in larga parte i divieti contenuti nella MAD. 

L’analisi pertanto si svilupperà rapportando la fattispecie di illecito 

amministrativo di cui all’art. 187 ter al reato di cui all’art. 185. 

A tal proposito si deve segnalare che l’art. 187 ter ha aggiunto alla diffusione 

di notizie, propria della manipolazione informativa di cui all’art. 185, la diffusione di 

informazioni, le quali non riguardano fatti, ma stime o previsioni, oltre che la 

diffusione di voci (c.d. rumor), ossia notizie di dominio pubblico né confermate né 

smentite e per le quali non è stato operato alcun controllo sulla fonte informativa266.  

L’applicazione dell’illecito amministrativo è ulteriormente estesa non solo al 

caso di informazioni, voci o notizie che risultino false, ma anche a quello in cui esse 

siano fuorvianti, per tali intendendosi le informazioni che, ancorché non false, 

abbiano un significato apparente diverso da quello reale. La dottrina porta come 

esempio l’enfatica pubblicazione della notizia vera della cattiva gestione finanziaria 

                                                                                                                                     
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda 

o al prezzo di strumenti finanziari. 
Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione 

amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato 
ammesse nel mercato interessato. 

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, 
per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito 
ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della 
medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione 
della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui 
all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle 
previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. 

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in 
considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai 
sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa». 

266 Vedi in nota MAGRO, Art. 501, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato 
di diritto penale, Vol. V, cit., 723. Se il rumor ha determinato uno scostamento rilevante del titolo 
rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, e si è quindi mostrato idoneo ad incidere 
sull’andamento dei prezzi di mercato, l’emittente dovrà informare il pubblico della veridicità o meno 
della notizia. 
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di una società quotata a cui non sia accompagnata la nota della sua irrilevanza sul 

bilancio societario e degli eccellenti risultati della gestione ordinaria267.  

Questo è un caso di spreading false/misleading information through the media 

che rientra, insieme agli other behaviour designed to spread false/misleading 

information, nella categoria dissemination of false and misleading information 

delineata dal CESR nelle linee guida CESR/04-505b. La Comunicazione n. 

DME/5078692 del 29 novembre 2005 costituisce la traduzione in italiano268, ad 

opera della CONSOB, delle linee guida del CESR già esaminate269. In questa sede 

esse saranno solo ricapitolate nella descrizione della condotta, evidenziando le 

differenze con la MAD e con la fattispecie delittuosa. 

Si noti però che, nella sua Comunicazione, la CONSOB ha aggiunto un 

richiamo al primo comma dell’art. 114 del T.U.F., ipotizzando che l’omessa 

diffusione di un’informazione privilegiata possa costituire un caso di notizia 

fuorviante capace di integrare la fattispecie amministrativa di manipolazione del 

mercato. 

L’art. 185, reato di pericolo concreto, si differenzia ancora dal corrispondente 

illecito amministrativo poiché quest’ultimo non richiede la concreta idoneità della 

condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. 

In particolare, l’inclusione di condotte, anche solo «suscettibili di fornire indicazioni 

false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari», e che quindi potrebbero 

indurre in errore gli investitori, rappresenta un’anticipazione della tutela al pericolo 

presunto270, cui è funzionale la configurazione quale illecito amministrativo. 

                                                
267 MAZZACUVA-AMATI, Diritto penale dell’economia. Problemi e casi, Padova, 2014, 358. 
268 Espressamente la Comunicazione n. DME/5078692 della CONSOB chiarisce che gli 

esempi «sono tradotti dall’inglese ma non intendono modificare quanto espresso dal CESR».  
269 Cfr. supra p. 46. 
270 Cfr. DOVA, Gli illeciti amministrativi nel codice civile, nel testo unico bancario e nel testo 

unico della finanza, in ALESSANDRI (a cura di), Reati in materia economica, Torino, 2012, 258.  
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La norma ha inoltre precisato che la diffusione può avvenire attraverso Internet 

o ogni altro mezzo, così da prevenire il rischio di una sua obsolescenza in relazione 

al continuo evolversi dei mezzi di informazione e di comunicazione271. 

Per i giornalisti è previsto un parametro particolare di valutazione, fornito dalle 

norme di autoregolamentazione della professione. La “Carta dei doveri del 

giornalista” prescrive di accertare l'attendibilità delle informazioni ottenute dalle 

fonti e di controllare la loro origine «salvaguardando sempre la verità sostanziale 

dei fatti», mentre la “Carta dei doveri dell'informazione economica”272 precisa che «i 

fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni». Si dovrà inoltre 

considerare la tipologia di giornalismo in oggetto talché, ad esempio, la critica agli 

amministratori di una squadra di calcio quotata avrà valenza diversa se effettuata su 

un quotidiano sportivo piuttosto che su uno economico273. 

La norma, così come la MAD, stabilisce un’eccezione nel caso in cui il 

giornalista tragga «un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni», 

anche se indiretto. Parte della dottrina274 ha ritenuto che sotto tali circostanze vi sia 

presunzione della colpa per il giornalista, da cui scaturirebbe una responsabilità 

oggettiva, mentre altri hanno rimarcato la necessità che l’informazione sia almeno 

fuorviante275. 

Il terzo comma dell’art. 187 ter punisce la manipolazione operativa. In 

particolare alla lettera a) sono incluse operazioni anche reali, ma finalizzate a 

dirigere l’andamento del mercato (c.d. false/misleading transactions). La lettera, che 

ricalca la prima ipotesi della lett. a) della MAD, vieta le operazioni simulate quali 

wash trades, painting the tape, improper matched orders e palcing orders with no 

                                                
271 Cfr. FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–

FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 137. 
272 La Carta dei doveri del giornalista e la Carta dei doveri dell’informazione economica sono 

consultabili su www.odg.it 
273 L’esempio è di D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-

CERQUA-LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 833. 
274  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–

FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 143. 
275 Così MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale 

del diritto penale, cit., 275. 
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intention of executing them276. Anche in questo caso il pericolo sarà presunto nella 

sola possibilità per la condotta di indurre in errore gli investitori attraverso un 

mercato apparentemente attivo277. 

La lettera b), che riprende il punto 2), lett. a), dell’art. 1 della MAD, rientrano 

le operazioni di price positioning volte a fissare il prezzo del titolo a livelli anomali o 

artificiali, quali marking the close, colluding in the after market of an initial public 

offer, abusive squeeze, creation of a floor in the price pattern, eccesive bid-ask 

spread e trading on one market to improperly position the price of a financial 

instrument on a related market278. 

La lettera c) è rappresentata dalla categoria delle transactions involving 

fictitious devices/deception, ossia condotte che utilizzano artifici, inganni o 

espedienti, le quali richiamano le operazioni di concealing ownership, dissemination 

of false or misleading market information through media, including the Internet, or 

by any other means, pump and dump, trash and cash e opening a position and 

closing it immediately after its public disclosure279. 

 La differenza più rilevante rispetto alle manipolazioni operative esposte dalla 

MAD può riscontrarsi nella lettera d), che si pone quale clausola di chiusura aperta, 

volta a ricomprendere gli «altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti 

in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari». 

La previsione è stata collegata dalla dottrina280 con quanto previsto dal sesto 

comma, il quale attribuisce al «Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la 

CONSOB ovvero su proposta della medesima, [la facoltà di] individuare, con 

proprio regolamento, […] le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei 

commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo».  

                                                
276 Cfr. sempre supra p. 46. 
277  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-

LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 834 e s. 
278 Cfr. sempre supra p. 46. 
279 Cfr. ancora supra p. 46. 
280  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-

LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 836. 
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In tale categoria potrebbero rientrare le altre manipolazioni emergenti 

dall’evoluzione dei mercati. Del resto, l’ultimo periodo della definizione di 

manipolazioni del mercato offerto dalla MAD prescriveva di «garantire la 

possibilità di includere nuovi tipi di attività che in base alla prassi costituiscono 

manipolazioni di mercato». 

La dottrina281 ha sollevato critiche a tale articolo, poiché esso, concedendo 

poteri di creazione di nuovi illeciti amministrativi ad una fonte secondaria quale è il 

regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, violerebbe il principio di 

legalità nella forma della necessità della riserva di legge per gli illeciti 

amministrativi, sancita dall’art. 1 della l. 689 del 1981282.  

La fattispecie amministrativa si differenzia rispetto al delitto di manipolazione 

del mercato anche per il maggior dettaglio descrittivo della condotta, la quale, come 

chiarito dalla Corte di Cassazione283, anticipa la tutela alle «condotte astrattamente 

in grado di produrre un “disturbo” dei mercati finanziari».  

Inoltre da tutte le ipotesi di illecito amministrativo è stato escluso il riferimento 

all’intensità della turbativa284. Sono infatti punite solo operazioni fittizie che diano 

informazioni ingannevoli al mercato o, al limite, provochino non una sensibile 

alterazione del prezzo, ma solo un suo livello anomalo285. Anche la sentenza del 

Supremo Collegio da ultimo citata evidenzia come sia assente «ogni riferimento a 

tale dato quantitativo e alla stessa “idoneità” della condotta». Così come per la 

manipolazione informativa, anche nella manipolazione operativa la tutela 

dell’illecito amministrativo viene anticipata al pericolo presunto. 

                                                
281 Cfr. GUARINIELLO, Gli abusi di mercato. La manipolazione di mercato: fattispecie penale 

ed amministrativa, cit. 
282 Si riporta il testo di tale articolo: «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 

amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della 
violazione. 

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in 
esse considerati». 

283 Cass., sez. VI, 16 marzo 2006, n. 15199, Labella, in Cass. pen., 2007, 59. 
284  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–

FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 144 e s. 
285 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 194. 
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Per vero una parte di dottrina ritiene totalmente sovrapponibili le condotte del 

reato e dell’illecito amministrativo286, ma a tale lettura si contrappone da un lato la 

diversa origine storica dei due illeciti, dall’altro la loro diversa formulazione e 

funzione. 

Infine l’ultimo comma dell’art. 187 ter conferisce alla CONSOB il potere di 

individuare i segnali di manipolazione di mercato. Anche a tale norma la CONSOB 

ha dato attuazione, riproducendo, con la Comunicazione n. DME/5078692 del 29 

novembre 2005, le indicazioni fornite dalla Direttiva 2003/124/CE. Si deve ricordare 

che, a norma dell’art. 187 nonies287, i soggetti abilitati, gli agenti di cambio e le 

società di gestione del mercato avranno un obbligo di segnalare le operazioni che 

abbiano ragionevoli motivi di considerare sospette secondo tali parametri288.  

Quanto all’elemento soggettivo, regola generale per gli illeciti amministrativi è 

l’imputabilità per colpa, come previsto dall’art. 3, primo comma, della l. 

689/1981289.  

Pertanto, se gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto rientrano 

completamente nell’illecito amministrativo, come sembra ad una prima lettura della 

legge, si porrà un problema di concorso tra norme290.  

Peraltro una parte della dottrina si è espressa nel senso dell’applicabilità del 

principio di specialità al rapporto tra illecito penale ed amministrativo, sul 

presupposto che l’illecito amministrativo rappresentasse una tutela anticipata rispetto 

a quella del reato, in un quadro di progressione dell’offesa. Altri Autori hanno 
                                                

286 VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in SIRACUSANO 
(a cura di), Scritti di diritto penale dell'economia, cit., 195.  

287 Si riporta il testo di tale articolo: «I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo 
unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le 
operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle 
disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti 
tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione 
dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali 
segnalazioni». 

288  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato, in SGUBBI–
FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 146. 

289  Si riporta il testo di tale comma: «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione 
amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia 
essa dolosa o colposa». 

290 Cfr. infra p. 201. 



 88 

trovato convincenti argomentazioni a sostegno dell’opposta tesi dell’applicabilità 

congiunta dell’illecito penale e di quello amministrativo. 

Non vi sono state, al contrario, voci dissonanti nell’appello al legislatore 

nazionale per chiarire il rapporto tra i due illeciti, che è stato unanimemente definito 

problematico. A tal proposito è intervenuta la fondamentale pronuncia della Corte 

EDU, che si auspica possa ispirare un necessario intervento legislativo chiarificatore. 

La Corte ha chiarito che l’illecito di abuso di mercato debba essere qualificato come 

illecito penale ovvero amministrativo in base a criteri sostanziali e non meramente 

nominalistici. Ciò anche nell’ottica di preservare il principio di proporzione, evitando 

che taluno possa rispondere due volte dell’identico fatto, sia a titolo di illecito penale 

che amministrativo.   

Sempre con riferimento all’elemento soggettivo, si deve segnalare che, 

nell’applicazione della norma, è stato possibile constatare che, in massima parte, le 

condotte manipolative sono dolose. Le manipolazioni colpose, invece, saranno 

«verosimilmente riservate – nella prassi applicativa – non ai veri e propri 

“manipolatori”, quanto piuttosto a quei soggetti che, in qualità di intermediari o 

giornalisti, rappresentano gli inconsapevoli esecutori materiali dei disegni criminosi 

degli altri scaltri committenti»291.  

Sotto altro verso può configurarsi l’ipotesi di diffusione colposa di notizie false 

o fuorvianti, ed in particolare quella dei giornalisti che colposamente 

contravvengono alle norme deontologiche della loro professione. Altra ipotesi 

colposa, seppur rara, sarà prevista alla lett. a) del terzo comma, che sanziona le 

operazioni false o fuorvianti, mentre sembrano incompatibili con la colpa le condotte 

strutturalmente dolose di cui alle lett. b), c) e d). 

Da ultimo, si deve richiamare il quarto comma dell’art. 187 ter, il quale 

esclude la sanzione amministrativa per chi abbia agito per motivi legittimi e secondo 

le prassi ammesse dal mercato con riferimento alle condotte rientranti nelle lettere a) 

e b). Rinviando al terzo capitolo una compiuta analisi, in questa sede si può ricordare 

                                                
291 VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in SIRACUSANO 

(a cura di), Scritti di diritto penale dell'economia, cit., 195. 
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come legittimi siano i motivi sottostanti ad operazioni economicamente lecite, 

mentre per prassi ammesse si intendono quelle pratiche riconosciute lecite dalla 

CONSOB. 

Lo stesso comma sembra prevedere una inversione dell’onere della prova per 

tali condotte, dovendo l’agente dimostrare tanto la legittimità dei suoi motivi, quanto 

il fondamento della prassi292. 

Le sanzioni amministrative, particolarmente repressive, sono applicate dalla 

CONSOB secondo il procedimento descritto dall’art. 187 septies del T.U.F.. Il 

sistema sanzionatorio è particolarmente repressivo anche per l’ipotesi di illecito 

amministrativo. Salvo l’applicabilità di eventuali sanzioni penali293, anche l’illecito 

amministrativo è punito con la sanzione pecuniaria estremamente repressiva, che 

varia da un minimo di centomila euro ad un massimo di venticinque milioni di euro. 

Tale sanzione, già elevatissima, può essere ulteriormente innalzata dalla 

CONSOB secondo presupposti identici a quelli previsti per l’aggravante della multa 

nel caso di delitto: anche sotto questo profilo si possono proporre le critiche già 

sollevate in sede di analisi di quella fattispecie294. In particolare si ricorda come, a 

fronte dell’aumento «fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il 

prodotto o il profitto conseguito dall'illecito», la norma non fornisca criteri di 

commisurazione del disvalore diversi da quelli già addotti dall’art. 133295.  

Come per il delitto di manipolazione del mercato, l’accertamento dell’illecito 

amministrativo comporta misure interdittive, quali la perdita dei requisiti di 

onorabilità legati a determinate cariche sociali o, a discrezione della CONSOB, la 

                                                
292  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato, in SGUBBI–

FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 149 e ss. 
293 Del rapporto tra fattispecie amministrativa e fattispecie penale si dirà supra nel quarto 

capitolo. 
294 Vedi supra p. 76. 
295  Per un quadro completo delle sanzioni derivanti da illecito amministrativo cfr. 

D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-LUPÁRIA (a cura 
di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 847 e ss. 



 90 

sospensione temporanea dagli ordini professionali, valutata la gravità della 

violazione e il grado della colpa296. 

Inoltre l’art. 187 sexies prevede, così come già l’art. 187 per il delitto di 

manipolazione del mercato, «la confisca [obbligatoria] del prodotto o del profitto 

dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo» 297 , anche nella forma per 

equivalente. 

Infine, con la nuova fattispecie di illecito amministrativo si introduce, all’art. 

187 quinquies298, una novità importante anche a livello sistemico: una responsabilità 

amministrativa per l’ente analoga a quella già prevista dal d.lgs. 231/2001, con la 

particolarità che essa non deriva da reato, ma dall’illecito amministrativo. Il criterio 

di imputabilità risulta essere del tutto simile a quella previsto da tale decreto 

legislativo, che è anche espressamente richiamato dall’articolo, ma l’importo della 

sanzione per l’ente non sarà commisurato in quote, bensì in misura fissa pari alla 

sanzione determinata dalla CONSOB per la persona fisica. 

Altra caratteristica peculiare è la possibilità di aumentare la sanzione 

pecuniaria, a norma del secondo comma del medesimo articolo, fino a dieci volte il 

prodotto o il profitto quando questo è di rilevante entità. Inoltre a tale illecito, che 

                                                
296  FONDAROLI, Sanzioni amministrative accessorie e confisca, in SGUBBI–FONDAROLI–

TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 165 e ss. 
297  FONDAROLI, Sanzioni amministrative accessorie e confisca, in SGUBBI–FONDAROLI–

TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 168 e ss. 
298 Si riporta il testo di tale articolo: «L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari 

all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel 
suo interesse o a suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da 
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 
Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto 

conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o 
profitto. 

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito 
esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 
8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le 
osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, 
con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo». 
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sarà anche accertato dalla CONSOB, non si applicheranno le sanzioni interdittive e 

gli altri criteri di commisurazione della pena previsti dal d.lgs. 231/2001299. 

8. I c.d. safe harbour 

La disciplina delle manipolazioni di mercato non è però sempre applicabile, 

poiché in taluni casi il legislatore europeo ha previsto una deroga ad essa attraverso i 

c.d. safe harbour, a ragione della necessità di perseguire altri interessi.  

L’articolo 7 300  della MAD, recepito nell’art. 183 del T.U.F., prevede 

l’esenzione dall’applicazione della disciplina sulle manipolazioni di mercato per le 

operazioni attinenti alla politica monetaria, a quella dei cambi e per la gestione del 

debito pubblico. Soggetti legittimati a porle in essere sono gli Stati membri, le 

Banche centrali nazionali e il Sistema europeo di banche centrali, ovvero un 

organismo o una persona da essi designato. L’esenzione è dunque collegata non tanto 

alla particolare qualifica soggettiva dell’agente, ma agli interessi dell’economia 

pubblica di cui essi sono portatori301.  

L’esenzione può essere estesa dagli Stati membri, con riferimento alle sole 

operazioni attinenti alla gestione del debito pubblico, agli Stati federati negli Stati 

membri o ad analoghe autorità locali. L’opzione non è stata esercitata dall’Italia, che 

nella lett. a) dell’art. 183 ha riprodotto esclusivamente il primo periodo dell’art. 7 

della MAD. 

                                                
299  FONDAROLI, La responsabilità dell’ente, in SGUBBI–FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), 

Diritto penale del mercato finanziario, cit., 204 e ss. 
300 Si riporta il testo di tale articolo: «La presente direttiva non si applica alle operazioni 

attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico effettuate 
da uno Stato membro, dal Sistema europeo di banche centrali, da una Banca centrale nazionale o da 
qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, ovvero da qualsiasi persona che agisca per conto 
degli stessi. Gli Stati membri possono estendere detta esclusione ai loro Stati federati o ad autorità 
locali analoghe per quanto attiene alla gestione del debito pubblico di questi ultimi». 

301 Cfr. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e 
del diritto penale italiano, cit., 140 e ss. 
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Altre due esenzioni, previste dal successivo articolo 8 302  della MAD e 

richiamate dal medesimo art. 183, escludono il divieto di manipolazione sia per 

operazioni di riacquisto di azioni proprie nell’ambito di programmi per il loro 

riacquisto sia per quelle volte alla stabilizzazione di uno strumento finanziario, 

eseguite conformemente al secondo paragrafo dell’art. 17. 

Al fine di delimitare l’applicazione di queste ulteriori esenzione e di rendere 

chiara ed uniforme la loro applicazione in tutta l’Unione, la Commissione europea ha 

emanato il Regolamento CE 2273/2003 del 22 dicembre 2003, il quale è direttamente 

applicabile e non necessita di integrazioni da parte degli Stati membri303. Tale 

Regolamento, nel suo secondo considerando, chiarisce che le operazioni non 

rientranti nella deroga non devono essere considerate di per sé come configuranti 

abuso di mercato. 

In particolare i programmi di acquisto di azioni proprie, conformi al paragrafo 

1 della Direttiva 77/91/CEE, sono funzionali ad una riduzione del capitale, ad 

adempiere ad obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili 

ovvero ad assegnare azioni ai dipendenti in base a piani di stock option. L’emittente 

dovrà comunicare al pubblico tutti i dati attinenti a tale programma di acquisto, tra 

cui obiettivo, durata, controvalore e quantitativo massimo. Infine, il Regolamento 

impone limiti e condizioni da rispettare nell’esecuzione del programma di riacquisto, 

tra cui il prezzo minimo di negoziazione ed il quantitativo massimo non superiore al 

25% del volume medio giornaliero negoziato sul mercato304. 

Le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari, già teorizzate dalla 

dottrina sotto la categoria dell’“aggiotaggio difensivo” 305, hanno l’obiettivo di 

sostenere «il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa 

della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari» durante una loro 
                                                

302 Si riporta il testo di tale articolo: «I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano 
né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni 
proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali 
negoziazioni si svolgano in conformità delle disposizioni di applicazione adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2». 

303 La CONSOB ha conseguentemente adeguato l’art. 15 del Regolamento emittenti e gli artt. 
59, 60 e 61 del regolamento adottato con delibera 23 dicembre 1998, n. 11768. 

304 Cfr. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., 69 e s. 
305 PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., 65 e s. 
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distribuzione significativa da parte di investitori di breve termine. Tale operazione, 

anche se pone il rischio di creare un prezzo artificiale, è consentita in quanto può 

accrescere la fiducia nei mercati finanziari di investitori ed emittenti. 

Il Regolamento determina un limite temporale durante il quale deve essere 

svolta l’operazione di stabilizzazione, che nella maggior parte dei casi non supera i 

trenta giorni decorrenti dall’inizio della negoziazione del titolo ovvero dall’adeguata 

comunicazione al pubblico dell’operazione. Da ultimo, il prezzo di acquisto non 

deve essere superiore a quello di offerta306. 

La dottrina si è interrogata sulla natura dell’esenzione. Si è rilevato che scopo 

dell’esenzioni sia quello di bilanciare un conflitto che vedeva contrapporsi l’interesse 

alla stabilità ed al regolare funzionamento del mercato ad altri interessi 

sopraindividuali.  

Questi sono innanzitutto rintracciabili nelle operazioni di politica valutaria, 

monetaria e di gestione del debito pubblico, come precedentemente descritte.  

Un attento esame fa ricondurre anche le operazioni su azioni proprie o di 

stabilizzazione all’interesse collettivo. Infatti, se l’obiettivo del legislatore è 

mantenere la fiducia nel mercato ed i prezzi stabili attraverso il rapporto tra domanda 

e offerta, tale risultato può essere conseguito solo grazie ad una condotta 

manipolativa307. Si ammette così l’azione di un gruppo determinato di soggetti, in 

alcune circostanze particolari e sotto determinate condizioni, per far fronte ad un 

pericolo immediato per la formazione dei prezzi. L’operazione però è legittima solo 

quando compiuta secondo le regole procedurali per essa prescritte dal Regolamento 

CE 2273/2003 e dal Regolamento emittenti della CONSOB308.  

                                                
306 Cfr. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., 70 e s. 
307 Cfr. trentatreesimo considerando della Direttiva 2003/6/CE, secondo il quale «In particolari 

circostanze, la stabilizzazione degli strumenti finanziari o il commercio in azioni proprie o in 
programmi di riacquisto possono ritenersi legittimi sotto il profilo economico e non dovrebbero 
pertanto essere considerati di per se stessi come abusi di mercato». 

308 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 
mobiliare, cit., 231 e ss.  
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Pertanto la dottrina ha quasi unanimemente concluso che i safe harbour siano 

riconducibili alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto di cui all’art. 51 

c.p., poiché essi realizzano una composizione di interessi in conflitto attraverso 

l’adozione di una procedura che definisca il confine tra lecito ed illecito. In 

particolare, mentre l’ipotesi prevista dall’art. 7 e dalla lett. a) dell’art. 183 rientra 

nella “tradizionale” causa di giustificazione, in cui la procedura accerta si rientri nel 

rischio consentito, le operazioni su azioni proprie e di stabilizzazione sono 

caratterizzate dalla natura dichiarativa della procedura, in cui avviene il 

bilanciamento309. 

9. Il bene giuridico tutelato 

Analizzata l’intera normativa comunitaria e nazionale rilevante ai fini 

dell’identificazione del reato e dell’illecito amministrativo di manipolazione del 

mercato, si può porre il problema di quale sia il bene giuridico tutelato dal 

legislatore. Molte sono state le ipotesi proposte in merito. 

Per ricavare utili indicazioni in merito si osserva che, sotto il profilo 

penalistico, la manipolazione di mercato ben può essere accostata alla truffa di cui 

all’art. 640 c.p.. Si ricordi che la manipolazione condivide con la truffa l’artificiosità 

della condotta, mentre si distingue da essa perché destinatario dell’offesa è un 

pubblico indeterminato di persone: la dottrina in tal senso ha ipotizzato si tratti di una 

“frode collettiva”. 

La rilevante differenza del soggetto passivo indeterminato implica 

conseguentemente un evento di pericolo altrettanto ampio, di dimensioni 

macroeconomiche e tale da alterare il normale rapporto tra domanda e offerta. Bene 

giuridico protetto sarebbe quindi non la tutela del singolo individuo, ma quella del 

                                                
309 D’ALESSANDRO, Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse, tra esclusione del 

tipo e cause di giustificazione, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, Vol. III, cit., 1864 e ss; 
ma vedi contra CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale 
dell’investimento mobiliare, cit., 234, secondo il quale il legislatore ha conferito in alcune occasioni 
un diritto pieno di manipolare il mercato e la procedura varrebbe soltanto a disciplinare le modalità in 
cui tale diritto può essere esercitato.  
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funzionamento dell’economia di mercato come aggregato degli interessi patrimoniali 

dei singoli risparmiatori310. 

Proprio in questo punto il parallelismo trova un’obiezione difficile da 

contrastare: se è vero che alcuni risparmiatori potrebbero rimanere danneggiati 

dall’azione manipolativa, non si può sottacere come, a differenza della truffa, il 

danno può anche non sussistere per alcuni di essi. Al contrario, è perfino ipotizzabile 

che i risparmiatori trovino giovamento nell’altrui condotta manipolativa, che tuttavia 

sussisterà311. 

Si può ipotizzare che il bene giuridico sia la corretta formazione dei prezzi, ma 

si rischia di cadere in quel circolo ermeneutico che definisce prezzo corretto quello 

formato in assenza di artifici, e l’artificio come condotta “concretamente idonea” ad 

alterare la correttezza dei prezzi. A questa osservazione si deve aggiungere che il 

prezzo non è rappresentativo di alcunché, in sé e per sé considerato312, stante 

l’assenza di un interesse alla fissità del prezzo: anzi, è connaturata al mercato una 

certa variabilità dei suoi prezzi, su cui faranno affidamento gli investitori per le loro 

legittime speculazioni.  

La questione si pone, più in generale, nel senso che non sussiste un diritto a 

trarre profitto dalla speculazione, la quale contiene in sé un’ineludibile componente 

di rischio313, ed ancora che chi sceglie di operare sul mercato finanziario lo fa con la 

consapevolezza dei rischi, anche manipolativi, che ciò comporta, potendo ben 

scegliere altre forme di risparmio. 

Di fronte ad un simile problema, la dottrina maggioritaria ha cercato di 

interpretare l’oggetto di tutela attraverso la Costituzione. In particolare il legislatore 

                                                
310 MAGRO, Art. 501, in Trattato di diritto penale, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-

PAPA, vol. V, cit., 684 e ss. 
311 In tal senso cfr. MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della 

parte speciale del diritto penale, cit., 263. 
312 Cfr. ancora MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte 

speciale del diritto penale, cit., 262. 
313 Sui rischi che il mercato presenta per i risparmiatori, anche con riferimento agli abusi di 

mercato, cfr. ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del 
risparmio, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La nuova legge di 
tutela del risparmio. In ricordo di Gino Alberto Bergmann, Milano, 2007, 59 e ss. 
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sarebbe tenuto ad incoraggiare e a tutelare il risparmio in forza dell’art. 47314. Il 

concetto viene rimarcato nel secondo comma, dove si prevede programmaticamente 

di favorire l’accesso al «diretto e indiretto investimento azionario nei grandi 

complessi produttivi del Paese». 

L’articolo è stato anche richiamato dalla Corte costituzionale nella già citata 

sentenza n. 123 del 20 maggio 1976, unitamente all’utilità sociale di cui all’art. 41315 

della Costituzione come limite per l’iniziativa economica. Sebbene la questione di 

costituzionalità fosse stata posta con riferimento all’art. 501 c.p., la sentenza pone 

l’analogo problema della legittimità della tutela: in tale occasione la Corte precisò 

che il reato di aggiotaggio, così come gli illeciti di manipolazione del mercato, 

protegge non tanto gli «interessi dei singoli operatori economici, bensì [quelli del] 

pubblico a che i prezzi di mercato si formino per il naturale giuoco delle forze 

economiche o per il legittimo intervento delle pubbliche autorità, l'uno e l'altro non 

dolosamente falsati». 

Si potrebbe contestare questa soluzione con la riproposizione della già discussa 

questione del costante oscillare del mercato come negazione della supposta 

artificiosità della condotta e del pregiudizio al “gioco della domanda e dell’offerta”: 

o almeno, si potrebbe negare che esse siano in concreto distinguibili, nella 

maggioranza dei casi, dalle normali operazioni di mercato316.  

Il problema può essere risolto calando l’artificio nel peculiare ambiente in cui 

si svolge: è artificiosa non la condotta capace di ingannare in senso assoluto, ma 

quella condotta idonea ad ingannare il mercato, rectius ad eludere le regole con cui 

esso normalmente funziona, e conseguentemente ingannare i soggetti che vi operano. 

                                                
314 Si riporta il testo di tale articolo: «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». 

315 Si riporta il testo di tale articolo: «L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 

alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». 
316 Alla conclusione della non accertabilità del rapporto causale giunge MAGRO, Art. 501, in 

CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale, Vol. V, cit., 710. 
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È il caso di richiamare l’art. 21, primo comma, lett. a) del T.U.F., che impone 

«diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e 

l’integrità dei mercati». Questa norma può essere usata come chiave di lettura anche 

del sistema sanzionatorio, che tutela non i singoli risparmiatori, ma il mercato nel 

suo complesso317. 

A questo punto s’impone di definire meglio il concetto di mercato: esso è un 

bene di creazione normativa che sussiste finché vi è fiducia da parte dei suoi 

consumatori; nel caso del mercato finanziario i consumatori saranno i risparmiatori e 

gli investitori. Ne consegue che l’artificio in danno di un bene di creazione normativa 

non potrà che essere esso stesso normativo e la sua connotazione non sarà «più 

fattuale, ma esclusivamente normativa»318. Potrà così essere risolto il problema 

dell’estensione della norma, quindi del bene giuridico che essa intende proteggere, 

calando la medesima nel sostrato «empirico-criminologico con cui essa si 

confronta»319.  

È stato anche ipotizzato che la norma voglia garantire la trasparenza del 

mercato320, ovvero una teorica uguaglianza conoscitiva (c.d. market egaliatarianism) 

tendente ad una parità di condizioni sul mercato mobiliare321. Si è però obiettato che 

inevitabilmente gli operatori del mercato avranno conoscenze differenti e che la 

parità al limite sarà il fine della legge, ma non l’interesse che essa protegge322. 

Dal quadro tracciato emerge che la condotta artificiosa, sebbene debba essere 

fraudolentemente commessa, corrisponde ad una violazione delle “regole del gioco”, 

                                                
317 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 200 e ss. 
318 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 199. 
319 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 199. 
320 Cfr. FLICK, L’insider trading: problemi sostanziali, in Mercato finanziario e disciplina 

penale (Atti del convegno di studio “Enrico De Nicola”. Problemi attuali di diritto e procedura 
penale, Courmayeur, 13-15 dicembre 1992), Milano, 1993, 81 e ss. 

321 Cfr. CARRIERO, Informazione, mercato, buona fede: il cosiddetto insider trading, Milano, 
1992, 5.  

322 DI AMATO, I reati del mercato finanziario, in ID., Trattato di diritto penale dell'impresa. 
Vol IX, Padova, 2007, 91 e s. 
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le quali regole nel mercato vengono tradizionalmente ricondotte all’interazione di 

domanda e offerta.  

Nel mercato finanziario però non sono negoziate merci e le contrattazioni 

avvengono in ragione di altri interessi, quali ad esempio la speculazione, il controllo 

della proprietà o la copertura dei rischi finanziari. La stabilità dei prezzi si traduce 

così in regole di un gioco ben più complesso. Ad esse è demandato il compito di 

contenere lo specifico rischio finanziario: pertanto sarebbe riduttivo ricondurle al 

mero rapporto tra domanda e offerta, quando anche il loro contenuto presenta un 

carattere normativo. Esempio della non riconducibilità dei mercati finanziari alle 

“normali” regole di domanda ed offerta è la previsione di deroghe per le c.d. “prassi 

legittime”323 o per i safe harbour324. 

In quest’ottica si giustifica anche l’opera di prevenzione dell’illecito 

amministrativo, quale tutela caratterizzata dal controllo tecnico costante e anticipato 

che può essere garantito dalla CONSOB. Il rischio sistemico che la manipolazione 

comporta non permette di limitare la tutela ad un controllo post delictum325. 

Anche altri elementi già richiamati svolgono un ruolo fondamentale nel 

mercato: un’informazione chiara, tempestiva e tendenzialmente completa 

determinano la formazione del prezzo, la cui correttezza sarà alla base della fiducia 

che il pubblico ripone nel mercato. Volendo però allargare lo sguardo, si deve 

ricordare come il mercato esiste poiché i soggetti che vi operano hanno fiducia nel 

medesimo. In tal senso la dottrina ha definito il mercato come un «“luogo 

giuridico”, che non potrebbe esistere, senza una previa regolamentazione che 

definisca e disciplini il suo oggetto e la sua struttura»326. 

                                                
323 Su cui vedi infra p. 101. 
324 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 189 e ss. 
325 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 202. 
326 PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e del mercato finanziario, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, n. 3/1995, 640 e s.  
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Prendendo in prestito i termini dell’ippica327, potremmo paragonare l’abuso di 

informazioni privilegiate alla “soffiata” sul cavallo vincente e la manipolazione di 

mercato ad una corsa truccata. Ebbene, se il mercato fosse dominato da soffiate e da 

corse truccate, esso verrebbe meno unitamente con la fiducia degli investitori.  

Se invece il meccanismo di formazione dei prezzi «funziona regolarmente, i 

risparmiatori saranno posti nella condizione di allocare liberamente la loro quota di 

risparmio, nella certezza che il prezzo degli strumenti finanziari è variabile in 

funzione delle regole naturali che governano il mercato e non in funzione di attività 

fraudolente o artificiose»328. 

In altre parole, qualora mancasse la fiducia degli investitori verrebbe meno 

quell’integrità dei mercati già richiamata dalla MAD al suo secondo considerando, il 

quale attribuisce alla tutela dei medesimi una funzione promozionale per la loro 

esistenza. Si deve quindi ricordare come la creazione di un mercato comune sia la 

base su cui poggia il progetto di Unione europea329 e più in generale ogni forma di 

Stato moderno. Il proposito formulato dai costituenti nell’art. 47 Cost. risulta così 

pienamente attuato. 

Bisogna però aggiornare la prospettiva costituzionale alle mutate circostanze: 

se l’investimento per i costituenti era confinato all’azionariato, oggi può essere 

esteso alla grande varietà di strumenti finanziari disponibili sul mercato finanziario. 

Similmente, il mercato di riferimento non sarà più quello dei «grandi complessi 

produttivi del Paese», in un’ottica strettamente nazionale, ma sarà allargato a tutta 

l’Unione europea. 

I presupposti di questa tutela devono perciò essere letti in relazione alla MAD, 

la quale è ispirata alla “Teoria dei mercati efficienti”. Tale teoria presuppone che il 

prezzo incorpori tendenzialmente tutte le informazioni disponibili sugli emittenti 

degli strumenti finanziari. Ne consegue che, nel momento in cui un artificio produce 

                                                
327 L’efficace paragone è tratto da MUSCO, I nuovi reati societari, cit., 276 ed è un esempio 

comune negli scritti sugli abusi di mercato. 
328 ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., 432. 
329 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 162 e ss. 
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un discostamento tra informazione disponibile e realtà, si determina al contempo un 

aumento dei costi di transazione ed una perdita di efficienza del mercato nel suo 

complesso, con risvolti anche gravi sotto il profilo macroeconomico.  

Così l’integrità del mercato finanziario può essere qualificata come bene 

giuridico non tanto perché legittima l’Unione europea (o, in precedenza, i singoli 

Stati), ma soprattutto perché esso costituisce un bene economico in sé. Ciò è 

testimoniato dal considerando primo 330  della MAD, che definisce il mercato 

finanziario «cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro», e 

dal secondo, il quale ribadisce l’essenzialità del buon funzionamento del mercato 

finanziario e la fiducia che il pubblico in esso ripone come «fattori essenziali di 

crescita e di benessere economico»331. 

Alla luce dei gravi effetti della condotta manipolativa, si potrà comprendere le 

motivazioni di una tutela così anticipata, eppure dalle pene draconiane. Le stesse 

ragioni saranno alla base della tendenza a svilire l’elemento soggettivo, almeno a 

livello di illecito amministrativo, per far emergere una responsabilità 

tendenzialmente oggettiva, sul modello di quella prevista a garanzia della 

concorrenza332. Per quanto siano comprensibili gli intenti di protezione sociale che 

hanno ispirato la legislazione europea e nazionale, non si può per questo giustificare 

la sproporzione tra il disvalore degli illeciti esaminati e le relative sanzioni ed una 

eventuale degradazione dell’elemento soggettivo. 

  

                                                
330 Si riporta il testo di tale considerando: «Un autentico mercato unico dei servizi finanziari è 

cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella Comunità». 
331 A conclusioni analoghe sembra arrivi PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice 

dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano, cit., 202. 
332 GASPARRI, Art. 187-ter Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il 

testo unico della finanza, cit., 2482. 
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CAPITOLO III 

LA MANIPOLAZIONE CONSENTITA: IL CASO DELLE PRASSI 
LEGITTIME 

1. Le ragioni all’origine della previsione di “prassi ammesse” e “motivi 

legittimi” 

Si è visto come l’intento della MAD sia quello di promuovere, attraverso una 

tutela preventiva, un mercato europeo dei servizi finanziari integro ed efficiente.  

Non si può però ignorare che i vari mercati finanziari nazionali, riuniti nel 

mercato finanziario europeo in formazione, provengano da presupposti alquanto 

differenti, soprattutto con riferimento alla loro liquidità333 ed alle loro dimensioni. 

Mentre il legislatore europeo considera gli effetti distorsivi derivanti dalla 

domanda, dall’offerta o dal prezzo degli strumenti finanziari, non prevede un mezzo 

per far fronte ad altri problemi, quali possono essere la scarsa trasparenza del 

mercato, la volatilità dello strumento finanziario, la sua scarsa liquidità, la presenza 

di operatori che occupano posizioni dominanti e la reattività del mercato, che 

possono menomare la fiducia degli investitori334. 

Per rendere la tutela aderente alle esigenze dei diversi mercati nazionali, il 

legislatore europeo ha ritenuto opportuno prevedere delle deroghe alla disciplina 

generale che prendessero in considerazione alcune specificità335. A tal fine «quelle 

                                                
333 In termini borsistici, si considera “liquido” uno strumento finanziario quando vi sia la 

possibilità per il medesimo di essere convertito in moneta in un tempo più o meno breve senza che ciò 
comporti per la stessa una perdita di valore. In tal senso si può parlare di “grado di liquidità” a 
seconda della durata di questo periodo di tempo. 

334 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 
diritto penale italiano, cit., 117. 

335 GHIELMI, I requisiti normativi delle prassi di mercato ammesse, in ATRIGNA-GHIELMI, Le 
prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, in La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, 2/2013, 112. L’opinione è anche confermata da SIEMS, The 
EU Market Abuse Directive: a case-based analysis, in Law and financial market review, 2008, 39 e 
consultabile all’indirizzo http://ssrn.com/abstract=1066603. Tale secondo il quale «This lack of 
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operazioni, che in astratto appaiono conformi al modello legale dell’illecito, 

vengono ammesse, in quanto rispettino talune modalità di esecuzione (prassi) che le 

rendono congrue rispetto all’obbiettivo di rispettare l’integrità del mercato»336.  

Il legislatore intende così esentare da sanzione condotte astrattamente 

manipolative: «si pensi, ad esempio, ai c.d. cross orders, ovverosia agli ordini di 

segno opposto provenienti dallo stesso operatore, che sono leciti se realizzati nel 

rispetto delle regole del mercato, ma che possono facilmente diventare illeciti, dando 

luogo [agli] improper matched orders»337.  

A tal proposito, il legislatore europeo ha previsto, per alcune condotte 

astrattamente rientranti nelle categorie di operazioni che il CESR ha definito 

false/misleading transactions e di price positioning338, la possibilità che esse non 

costituiscano manipolazione. Tale eccezione si realizza quando chi ha compiuto 

un’operazione rientrante in tali categorie dimostra che esse rientravano tra le prassi 

che sono state ammesse dall’autorità nazionale di settore339 ed allo stesso tempo che 

egli le ha poste in essere per motivi legittimi.  

La previsione è supportata dal ventesimo considerando della MAD, il quale 

prevede che: 

«Chiunque compia operazioni o conferisca ordini di compravendita che si 

configurino come una manipolazione del mercato potrebbe stabilire che le sue 

motivazioni per compiere tali operazioni o conferire tali ordini erano legittime, e che 

dette operazioni ed ordini sono conformi alle prassi ammesse sul mercato 

regolamentato in questione. Potrebbe tuttavia essere comminata una sanzione 

                                                                                                                                     
complete uniformity arises for a number of reasons including the fact that AMPs depend on the 
liquidity and depth of the relevant market». 

336 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 
diritto penale italiano, cit., 117. 

337 AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, Torino, 2012, 320 e s. In tal senso cfr. anche 
VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in SIRACUSANO (a cura di), 
Scritti di diritto penale dell'economia, cit., 183. 

338 Cfr. art. 1, numero 2), lett. a) della MAD. 
339 Nel proseguimento del testo, per indicare le prassi di mercato ammesse, si userà il termine 

AMPs quale acronimo inglese di Accepted Market Practices. 
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qualora l'autorità competente stabilisca l'esistenza di un'altra motivazione, 

illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini di compravendita». 

Vengono così attuati non solo in astratto, ma anche in concreto quei principi di 

integrità ed efficienza del mercato a cui è ispirata la MAD340. In tal modo è 

ridimensionato «l’estremo rigore» della disciplina ed allo stesso tempo è tracciata 

più nettamente «l’area di rilevanza sanzionatoria rispetto a quella di libera 

iniziativa “economica-speculativa”»341. 

Una simile interpretazione è confermata anche dalle linee guida del CESR342. 

Tale documento afferma che finalità dell’esenzione sia evitare la sanzione per alcuni 

comportamenti che rientrano nella definizione di manipolazione di mercato ma che a 

determinate condizioni potrebbero essere giustificati. Il CESR ha precisato che per 

beneficiare dell’esenzione l’agente dovrà inoltre dimostrare che le ragioni poste alla 

sua base erano legittime.  

Se è apprezzabile lo scopo di rendere efficienti i singoli mercati nazionali, non 

si può sottacere come la previsione vada in controtendenza con la MAD. Ove, infatti, 

quest’ultima si preoccupa di fornire un quadro giuridico unitario nella prospettiva di 

un mercato unico europeo dei servizi finanziari, la previsione di eccezioni su base 

nazionale mina tale unità. Ciò che a breve termine può costituire un necessario 

compromesso volto a tutelare i mercati salvaguardandone le specificità, nel lungo 

periodo potrebbe pregiudicare quel progetto di mercato europeo dei servizi finanziari 

integrato ed efficiente. 

Tale considerazione sembra avvalorata dal basso livello di cooperazione tra le 

autorità nazionali di settore previsto per l’ammissione di tali prassi343. Unico obbligo 

per l’autorità nazionale che intenda ammettere una nuova prassi sarà consultarsi con 

                                                
340 Vedi secondo considerando della MAD. 
341 GASPARRI, Art. 187-ter Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il 

testo unico della finanza, cit., 2504. 
342 Vedi il documento CESR/04-505b già citato. 
343 Cfr. infra p. 105. 
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le altre autorità nazionali, così come le medesime autorità dovranno fare rispetto agli 

altri portatori nazionali d’interessi di carattere esponenziale344.  

Anche alla Commissione, “guardiana” dell’esatta applicazione dei trattati e 

delle norme comunitarie che da essi discendono, non è stato attribuito un 

qualsivoglia ruolo di controllo. Infatti l’unico onere delle autorità nazionali che si 

riscontra in merito nei confronti dell’ESMA, che è succeduto al CESR a seguito del 

Regolamento 1095/2010 con identità di funzioni 345 , è quello di inviare la 

documentazione relativa alla prassi ammessa, la quale sarà poi pubblicata 

dall’ESMA sul suo sito Internet346. 

Sebbene le autorità nazionali dovranno prendere in considerazione l’impatto 

che la prassi da ammettere potrà produrre sul mercato, non vi sarà apparentemente 

nessun meccanismo vincolante per le singole autorità. A tal proposito, le linee guida 

del CESR chiariscono come la decisione sull’ammissione di una prassi è materia 

discrezionale dell’autorità nazionale347. 

È così possibile che le prassi ammesse in un mercato non siano ancora state 

accettate in un altro, ovvero che non sussistano su alcuni mercati i presupposti e le 

esigenze per la loro ammissione, i quali invece sussistono in altri.  

Un primo effetto può essere la difficoltà di qualificare giuridicamente condotte 

che abbiano i requisiti di collegamento con più Stati membri348, tra i quali solo alcuni 

hanno ammesso una determinata prassi349. 

Altra e più grave conseguenza è una forte disomogeneità dei mercati finanziari 

ed una disarticolazione del modello comune, rappresentato dalle norme di primo e 

secondo livello elaborate all’interno dello schema previsto dal c.d. Rapporto 

                                                
344 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 107. 
345 Cfr. supra p. 110. 
346 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 107 e s. 
347 Ma vedi infra p. 105. 
348 Vedi infra p. 170. 
349 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 220. 
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Lamfalussy350. Le divergenze tra i mercati possono costituire il veicolo di una loro 

vulnerabilità interna, la quale si presenta peraltro proprio a quel terzo livello di 

normazione in cui si auspicherebbe che le autorità nazionali convergano verso un 

modello comune351.  

2. La procedura di ammissione delle prassi 

Il legislatore nazionale ha recepito la norma sull’ammissione delle prassi 

attraverso il quarto comma dell’articolo 187 ter del T.U.F., il quale esenta dalla 

sanzione amministrativa «chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in 

conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato», con riferimento 

alle operazioni indicate nelle lett. a) e b), ossia le operazioni rientranti nelle stesse 

categorie previste dalla disciplina europea.  

Non sono state ricomprese invece le condotte di cui alle lett. c) e d) del 

medesimo articolo, «giacché [esse] presentano evidenti caratteri manipolativi, tali 

da non poter trovare riscontro in alcuna “prassi” legittima di mercato»352. 

Si deve innanzitutto dar conto delle modalità con cui vengono individuate ed 

ammesse tali prassi, anche raffrontando le indicazioni provenienti dall’Unione 

europea con la normativa interna di recepimento. 

A tal proposito, il numero 5) dell’art.1 della MAD, dopo aver ricordato che le 

prassi di mercato ammesse sono quelle di cui «è ragionevole attendersi l’esistenza in 

uno o più mercati finanziari», rimanda al secondo paragrafo dell’art. 17 della MAD 

per disciplinare la procedura d’ammissione. A sua volta tale norma rinvia agli 

                                                
350 Per un’analisi della genesi e delle implicazione del c.d. Rapporto Lamfalussy vedi supra p. 

32. 
351 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 107. 
352 GASPARRI, Art. 187-ter Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il 

testo unico della finanza, cit., 2504; contra CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della 
tutela penale dell’investimento mobiliare, cit., 223, il quale reputa la limitazione priva di efficacia 
selettiva, giacché «le descrizioni delle condotte sono formulate in termini così generali da 
ricomprendere tutte le forme operative in cui può concretizzarsi una manipolazione di mercato». 
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articoli 5 e 7 della Decisione 1999/468/CE, che regola le modalità in cui la 

Commissione deve esercitare le sue competenze esecutive. 

In maniera analoga la lett. c) dell’art. 180 del T.U.F. definisce le prassi di 

mercato ammesse come «prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o 

più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle 

disposizioni di attuazione» della MAD353. 

La Commissione ha adempiuto tali competenze354 adottando la sua Direttiva 

2004/72/CE del 29 aprile 2004 che contiene, all’articolo 2355, un elenco di criteri, di 

carattere esplicitamente non esaustivo, che dovranno essere valutati dalle autorità 

                                                
353 GASPARRI, Art. 187-ter Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il 

testo unico della finanza, cit., 2504. 
354 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 107. 
355 Si ripota il testo di tale articolo: «1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, 

secondo comma, e punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti, fatta salva la cooperazione con altre autorità, tengano conto dei seguenti 
criteri non esaustivi nel valutare l'ammissibilità di una data prassi di mercato: 

a) il grado di trasparenza della prassi in questione rispetto all'intero mercato; 
b) la necessità di salvaguardare il gioco delle forze di mercato e la regolare interazione fra 

l'offerta e la domanda; 
c) il livello d'impatto della prassi in questione sulla liquidità e sull'efficienza del mercato; 
d) il grado in cui la prassi in questione tiene conto del meccanismo di negoziazione sul 

mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente 
alla nuova situazione creata dalla prassi stessa; 

e) il rischio inerente alla prassi in questione per l'integrità dei mercati direttamente o 
indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta 
la Comunità; 

f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione, svolta da un'autorità 
competente o da altra autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, in 
particolare quando detta prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, 
ovvero codici di condotta, sul mercato rilevante o su mercati direttamente o indirettamente connessi 
nella Comunità; 

g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compreso il carattere 
regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con 
particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio. 

Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare la necessità di cui al primo comma, lettera 
b), le autorità competenti analizzino in particolare l'impatto della prassi in questione sulla base dei 
principali parametri di mercato quali le condizioni specifiche del mercato prima dell'introduzione di 
tale prassi, il prezzo medio ponderato di una singola sessione o il prezzo di chiusura giornaliero. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non consideri inammissibili le 
prassi di mercato, in particolare le nuove prassi emergenti, soltanto perché non le ha ammesse in 
precedenza. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti riesaminino regolarmente le 
prassi di mercato da esse ammesse, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del 
contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del 
mercato». 
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nazionali di settore ai fini dell’ammissibilità di ogni prassi di mercato. Per brevità si 

rimanda in merito al testo del citato articolo. 

Si dovrà inoltre evidenziare come il secondo comma dell’art. 2 della Direttiva 

da ultimo citata precisi che, nel valutare «la necessità di salvaguardare il gioco delle 

forze di mercato e la regolare interazione fra l'offerta e la domanda», le autorità 

nazionali di settore debbano considerare quale impatto la prassi da ammettere 

potrebbe avere in base ai principali parametri di mercato, «quali le condizioni 

specifiche del mercato prima dell'introduzione di tale prassi, il prezzo medio 

ponderato di una singola sessione o il prezzo di chiusura giornaliero».  

Le premesse di tali criteri possono essere rintracciate nei considerando di tale 

Direttiva, che richiamano l’efficienza e l’integrità dei mercati come principio guida 

anche delle norme di dettaglio. Sebbene tali considerando si esprimano non in 

termini assoluti, ma di probabilità di ammissione di una determinata prassi, essi 

forniscono comunque delle pregnanti indicazioni per le autorità nazionali 

competenti.  

In particolare, il primo considerando giudica più probabile l’ammissione di 

prassi che aumentano la liquidità del mercato rispetto a quelle che la riducono e 

meno probabile l’ammissione di quelle che «violano le norme e le regole dirette a 

prevenire gli abusi di mercato, o i codici di condotta».  

Il secondo considerando invece vaglia il grado di trasparenza: tanto maggiore è 

la trasparenza della prassi, quanto più probabile sarà la sua ammissione. È però 

considerata la possibilità che le prassi sui mercati non regolamentati siano meno 

trasparenti di analoghe prassi sui mercati regolamentati, le quali non devono essere 

considerate per questo motivo inammissibili.  

Infine, il terzo considerando stabilisce che «le prassi seguite su un dato 

mercato non devono mettere a rischio l’integrità di altri mercati della Comunità», 

con la conseguente minor probabilità di ammissione, da parte delle autorità 

competenti, di una prassi che metta a rischio tale integrità. 
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I criteri di cui all’art. 2 della Direttiva 2004/72/CE sono stati inizialmente 

introdotti con l’inserimento dell’art. 59 nel Regolamento CONSOB n. 11768 del 23 

dicembre 1998 ad opera della delibera n. 15233 del 29 novembre 2005 e 

successivamente sono stati trasferiti nell’art. 40 del nuovo Regolamento Mercati, 

adottato con delibera CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007. Il contenuto dei 

regolamenti CONSOB, peraltro, rimane identico alla Direttiva nel contenuto, salvo il 

riferimento che la sola Direttiva fa ad una possibile cooperazione con le autorità di 

settore degli altri Stati membri al fine di trovare una posizione comune sulle prassi da 

ammettere. 

Il CESR ha redatto ed inserito nelle sue linee guida un modulo che le autorità 

nazionali competenti dovranno compilare all’esito della procedura di consultazione e 

divulgazione. In tale modulo verrà riportato il risultato della procedura e le ragioni 

che ne supportano un’eventuale ammissione. I vantaggi in questo caso saranno 

prettamente pratici, atteso l’adozione di un modello comune renderà più semplice per 

gli operatori europei comprendere l’operatività delle prassi ammesse. 

Il successivo articolo 3 356  della medesima Direttiva disciplina invece la 

procedura di consultazione e divulgazione delle decisioni che le autorità nazionali 

devono seguire. 

                                                
356 Si riporta il testo di tale articolo: «1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, 

secondo comma, e punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti seguano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel 
valutare se ammettere, ovvero continuare ad ammettere, una data prassi di mercato. 

2. Fatto salvo l'articolo 11, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri 
provvedono affinché, prima di decidere se ammettere o no una data prassi di mercato, le autorità 
competenti consultino, a seconda del caso, organismi pertinenti quali i rappresentanti degli emittenti, 
dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori, nonché altre autorità e operatori di mercato. 

La procedura di consultazione deve prevedere la consultazione di altre autorità competenti, in 
particolare qualora esistano mercati comparabili, ad esempio, per struttura, volume e tipo di 
operazioni. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti divulghino le decisioni da esse 
adottate sull'ammissibilità della prassi di mercato in questione, corredate di una descrizione 
appropriata di detta prassi. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti 
trasmettano al più presto possibile le decisioni da esse adottate al comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari che provvederà immediatamente a pubblicarle sul suo sito 
Internet. 

La divulgazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per determinare 
l'ammissibilità della prassi in questione, in particolare qualora le conclusioni sull'ammissibilità di 
detta prassi differiscano su diversi mercati degli Stati membri. 
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Come si è criticamente accennato, questa consiste in una mera consultazione 

delle altre autorità nazionali, «in particolare qualora esistano mercati comparabili, 

ad esempio, per struttura, volume e tipo di operazioni». Il quarto considerando si 

preoccupa delle problematiche che possono sorgere quando una prassi sia stata 

ammessa solo in alcuni Stati membri. In tal caso, la questione potrà essere discussa e 

risolta nell’ambito dell’ESMA. 

Inoltre lo stesso quarto considerando raccomanda un «elevato grado di 

consultazione e di trasparenza nei riguardi dei partecipanti al mercato e degli utenti 

finali», la quale avviene, a norma dell’art. 3, principalmente attraverso «organismi 

pertinenti quali i rappresentanti degli emittenti, dei prestatori di servizi finanziari, 

dei consumatori, nonché altre autorità e operatori di mercato». 

Infine, una volta che le autorità nazionali competenti abbiano adottato la 

decisione sull’ammissibilità della prassi, essa è resa pubblica unitamente alla sua 

descrizione.  

La descrizione deve in particolar modo dar conto dei «criteri presi in 

considerazione per determinare l’ammissibilità della prassi in questione», in special 

modo quando non vi sia stata una conclusione comune delle autorità nazionali 

competenti in merito all’ammissibilità della prassi357. Inoltre le autorità nazionali 

devono trasmettere prontamente la loro decisione anche all’ESMA, il quale la 

pubblicherà immediatamente sul suo sito internet. 

La prassi adottata a seguito di tale procedura di consultazione rimarrà in vigore 

fino a quando essa non sarà modificata tramite un’analoga procedura di 

consultazione358 . A tal proposito, le autorità competenti dovranno riesaminare 

regolarmente le prassi che hanno ammesso per verificare se permangono ancora i 

                                                                                                                                     
4. Qualora siano già state avviate indagini su casi specifici, le procedure di consultazione di 

cui ai paragrafi da 1 a 3 possono essere rinviate fino al termine dell'indagine e alle eventuali relative 
sanzioni. 

Una prassi di mercato ammessa a seguito della procedura di consultazione di cui ai paragrafi 
da 1 a 3 può essere modificata solo tramite la stessa procedura di consultazione». 

357 Cfr. quinto comma dell’art. 3 della Direttiva 2004/72/CE. 
358 Cfr. quinto paragrafo dell’art. 3 della Direttiva 2004/72/CE. 
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presupposti per la loro vigenza, con particolare riferimento alle «modifiche delle 

regole di negoziazione o all’infrastruttura del mercato»359. 

Peraltro rimane ferma la possibilità per le autorità nazionali di rinviare la 

procedura quando siano in corso delle indagini e fino a quando non siano irrogate le 

sanzioni360, con l’evidente fine di evitare che la modifica della fattispecie prima della 

decisione possa causare fenomeni di interferenza con i risultati dell’accertamento in 

itinere361. 

La CONSOB ha recepito tale procedura, prevedendo all’art. 41 del 

Regolamento Mercati una disposizione di contenuto identico a quella prevista 

dall’art. 3 della Direttiva 2004/72/CE.  

Unica differenza può riscontrarsi nell’inserimento del quarto comma362 dell’art. 

41 in tale procedura di consultazione. La norma prescrive la pubblicazione da parte 

della CONSOB di un elenco che contenga tutte le prassi di mercato ammesse da 

detto organo di controllo e dalle autorità competenti degli altri Stati membri, con 

l’indicazione del mercato di riferimento. L’elenco comprende inoltre una sezione in 

cui la CONSOB elenca le prassi che ha ritenuto inammissibili.  

L’enumerazione delle prassi che sono state ammesse e di quelle che, al 

contrario, sono state rigettate ha non solo il merito di chiarire quali siano i confini di 

liceità della prassi ammessa, ma anche quello di evidenziare come operino i criteri di 

ammissione di tali prassi363. 

                                                
359 Cfr. terzo paragrafo dell’art. 2 della Direttiva 2004/72/CE. 
360 Cfr. quarto paragrafo dell’art. 3 della Direttiva 2004/72/CE; GHIELMI, I requisiti normativi 

delle prassi di mercato ammesse, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella 
disciplina sugli abusi di mercato, cit., 112. 

361 Cfr. infra p. 165. 
362  Si riporta il testo di tale comma: «La CONSOB pubblica, indicando il mercato di 

riferimento, l’elenco aggiornato delle prassi ammesse in Italia ai sensi dell’articolo 180, comma 1, 
lettera c), del Testo unico e delle prassi ammesse negli altri Stati comunitari individuate sulla base 
dell’elenco pubblicato dal Committee of European Securities Regulators (CESR). L’elenco pubblicato 
dalla CONSOB contiene anche una sezione relativa alle prassi che la Consob ha ritenuto non 
ammissibili». 

363  Cfr. VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in 
SIRACUSANO (a cura di), Scritti di diritto penale dell'economia, cit., 184. 
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Sembra invece di minor conto la specificazione, operata dal primo comma 

dell’art. 41 del Regolamento Mercati, secondo cui la procedura di consultazione per 

l’ammissione o il riesame di una prassi può essere avviata d’ufficio dalla CONSOB, 

ovvero su segnalazione dei soggetti interessati. 

Dalla descrizione fin qui svolta, i criteri di valutazione sembrano avere un 

carattere del tutto ancillare, rispetto all’elemento procedurale, nell’ammissione della 

prassi. In particolar modo il CESR, nelle sue linee guida364, chiarisce che è esclusiva 

competenza delle autorità nazionali stabilire quali prassi ammettere e quali invece 

rigettare.  

Si deve però ricordare che, ferma restando la discrezionalità di tali autorità nel 

valutare quali prassi ammettere, i criteri individuati dalla Direttiva devono essere in 

qualche modo sanzionati nel caso le autorità nazionali competenti ignorino 

palesemente il loro contenuto. Data l’efficacia dirompente delle eccezioni in 

commento, una discrezionalità effettivamente piena e avulsa da qualsiasi controllo 

potrebbe finanche svuotare di contenuto la tutela della MAD e realizzare una 

disintegrazione dei mercati.   

I parametri enucleati potranno invece acquisire effettivo valore se costituiranno 

parametro per un giudizio in base al principio di leale cooperazione di cui al terzo 

paragrafo dell’articolo 4 365 del Trattato sull’Unione europea (c.d. T.U.E.), che 

prevede che gli Stati membri «si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere 

in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione». Tra gli obiettivi dell’Unione 

rientra anche l’integrità del mercato finanziario europeo, quindi gli Stati membri 

dovranno esercitare i loro poteri in funzione della sua effettiva tutela. 

                                                
364 Le linee guida del CESR, contenute nel documento CESR/04-505b, affermano al punto 2.8 

che: «The decision as to whether a process constitutes an AMP or not, is a matter of national 
discretion. AMPs, therefore, are the responsibility of individual CESR members and so a practice 
which one competent authority considers is an AMP, may not be viewed as such by another». 

365 Si riporta il testo di tale paragrafo: «3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione 
e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti 
dai trattati. 

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare 
l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. 

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da 
qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione». 
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Pertanto sembra che la discrezionalità delle autorità competenti sia sindacabile, 

seppure all’interno di una cornice ampia e scarsamente pregnante, come quella dei 

parametri offerti dall’art. 2 della Direttiva 2004/72/CE. Tale discrezionalità sarà di 

tipo tecnico, quindi l’autorità di settore non potrà esercitarla come fosse un potere 

libero e pienamente disponibile366. 

Allo stesso modo si deve evidenziare come il legislatore europeo offra anche 

altre indicazioni, dal contenuto forse ancor più penetrante. 

Innanzitutto le condotte che si vogliono ammettere devono rientrare nel campo 

delle false/misleading transactions o delle operazioni di price positioning. Con 

riferimento alle prime, si deve ricordare come il concetto di operazioni che 

forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false o fuorvianti con 

riferimento all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari sia 

ampiamente interpretabile e che esso non corrisponde necessariamente ad una 

manipolazione. Infatti tutte le condotte forniscono indicazioni al mercato, pertanto la 

condotta manipolativa acquisirà la sua efficacia decettiva solo quando sarà calata nel 

contesto del mercato di riferimento.  

È possibile così che anche una condotta apparentemente fuorviante garantisca 

in alcuni casi, corrispondenti alle prassi ammesse, l’integrità del mercato, di cui i 

criteri elencati dall’art. 2 della Direttiva 2004/72/CE risultano specificazioni367.  

Discorso analogo può essere proposto per le operazioni di price positining, che 

non sempre possono dirsi manipolative. Infatti anche il posizionare il prezzo di 

mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale appare 

insufficiente a definire l’illecito, per il medesimo motivo che esistono elementi 

differenziali insufficienti, in astratto, a connotare d’illiceità la condotta368. 

                                                
366  ATRIGNA, Conclusioni, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella 

disciplina sugli abusi di mercato, cit., 133 e s. 
367 Cfr. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e 

del diritto penale italiano, cit., 112. 
368  Cfr. sempre PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento 

comunitario e del diritto penale italiano, cit., 112. 
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Si deve allora ricordare, guardando all’ordinamento italiano, come l’illecito 

penale e quello amministrativo condividano in parte i medesimi problemi applicativi, 

come la difficoltà di cogliere esattamente l’area di disvalore della condotta. Infatti se 

l’art. 187 ter rappresenta una tutela anticipata del mercato al pericolo presunto, 

nell’illustrare il delitto di manipolazione del mercato si è detto come la concreta 

idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari delimita il 

campo, potenzialmente assai ampio, degli artifici369.  

Se il legislatore italiano ha ricondotto tali limiti ai concetti di “concreta 

idoneità” e di “sensibile alterazione”, gli stessi limiti sono stati formulati dal 

legislatore europeo da un lato per mezzo delle linee guida del CESR, dall’altro 

attraverso le prassi ammesse ed i relativi criteri di ammissione. Il fine ultimo però 

appare il medesimo: leggere la condotta alla luce dell’ambiente di mercato in cui 

essa è stata compiuta.  

L’analisi delle prassi ammesse appare ricondurre alla medesima logica, che è la 

necessità di tracciare i confini del concetto, scarsamente pregnante, di manipolazione 

operativa cogliendo esattamente il disvalore di tale condotta.  

Tale chiave interpretativa è supportata dal parametro di ragionevolezza 

richiamato dall’art. 1, numero 5) della MAD. Infatti si riterrà ragionevole attendere 

l’esistenza, in uno o più mercati regolamentati, delle prassi che «per le modalità con 

cui vengono compiute e per le caratteristiche del mercato interessato, mirano 

precipuamente ad evitare che si determinino condizioni che appaiono incompatibili 

con l’integrità del mercato»370. La ragionevolezza della prassi dunque richiama la 

relazione tra i criteri per la sua ammissione e le caratteristiche dello strumento 

finanziario e del mercato interessato371. 

                                                
369 Cfr. supra p. 69. 
370 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 113. 
371 Cfr. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e 

del diritto penale italiano, cit., 113 e s. 
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La manipolazione è ammissibile quando le particolari condizioni del mercato, 

quali ad esempio372 le sue carenze strutturali, le esigenze legate alla dimensione 

dell’emittente e la conseguente necessità di favorire l’ingresso nei mercati 

regolamentati di imprese di piccole o medie dimensioni, con scopo di incrementare 

la loro capitalizzazione, rendono necessaria una modifica delle normali “regole del 

gioco” e quindi inducono a ridefinire l’illecito secondo parametri “speciali” rispetto a 

quelli “ordinari”, utilizzabili per la generalità dei mercati finanziari373. Ciò avvalora 

la tesi secondo cui il mercato finanziario è governato da regole non riconducibili al 

libero gioco della domanda e dell’offerta in assoluto, ma a norme connotate da un 

elevato grado di artificiosità374.  

Preziosi adduce come esempio di tale eccezione l’operazione di creation of a 

floor in the price pattern, con cui il manipolatore inserisce ordini in modo da evitare 

che il prezzo dello strumento finanziario scenda al di sotto di una determinata soglia 

«principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso 

peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi». Egli quindi ritiene che 

tale operazione potrebbe invece essere compiuta quando ha lo scopo di prevenire 

possibili manipolazioni di strumenti finanziari che, per le loro caratteristiche, 

risultino particolarmente a rischio375. 

Partendo da questi presupposti, alcuni Autori376 hanno argomentato in merito 

alla configurabilità del c.d. aggiotaggio difensivo. Tale figura fu teorizzata 

inizialmente da Pedrazzi, il quale discuteva della legittimità di un’operazione 

                                                
372  Gli esempi sono tratti da PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice 

dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano, cit., 115. 
373 Cfr. infra a p. 150 le argomentazioni sulla definizione di prassi ed in particolare il punto 

2.12 delle linee guida contenute in CESR/04-505b: «CESR members came to the conclusion that, in 
most of the cases considered, conduct of the practice in conformity with the rules of the relevant 
regulated market would be sufficient in itself to promote market integrity and therefore the question of 
giving the practice accepted market practice status would not arise».  

374 Cfr. supra p. 94. 
375 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 114. 
376  Cfr. VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in 

SIRACUSANO (a cura di), Scritti di diritto penale dell'economia, cit., 184; LUNGHINI, Manipolazione 
del mercato, cit., 1478. 
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manipolativa finalizzata ad ostacolare il verificarsi dell’evento di altra 

manipolazione377. 

L’Autore escludeva che questa possa integrare la causa di giustificazione della 

legittima difesa, poiché a subire le conseguenze della condotta difensiva non sarebbe 

il primo manipolatore, ingiusto aggressore, ma l’intera collettività. Egli però 

ammetteva, quale ipotesi limite, uno stato di necessità inteso in maniera assai estesa 

quando sia impossibile qualunque altra difesa. 

Parte della dottrina più recente378 invece ravvisa nell’operazione difensiva un 

motivo legittimo379 basato sul trentatreesimo considerando della MAD, il quale però 

si riferisce ai programmi di riacquisto di azioni proprie ed alle operazioni di 

stabilizzazione di strumenti finanziari. Si deve criticamente notare come in entrambi 

i casi, a differenza dell’imprecisa ipotesi di aggiotaggio difensivo, le operazioni 

compiute all’interno di programmi di riacquisto siano fortemente disciplinate dal 

punto di vista procedurale. 

La soluzione più ragionevole sembra essere quella prospettata a suo tempo da 

Pedrazzi. Infatti un’ipotesi di “legittima difesa finanziaria” 380  non avrebbe 

fondamento, posto che la legittima difesa giustifica un disvalore con il compimento 

di un valore di pari grado, mentre nel caso dell’aggiotaggio difensivo al danno per il 

mercato causato dalla prima manipolazione si aggiungerebbe il danno della 

seconda381. 

Alle già convincenti argomentazioni esposte si può aggiungere la circostanza 

che simili ipotesi possono tracciare la via verso “un’anarchia dei mercati finanziari”, 

posto che le condotte manipolative sono difficili da individuare anche per i 

responsabili delle società quotate e che la loro apparenza potrebbe giustificare una 

                                                
377 PEDRAZZI, Problemi del delitto di aggiotaggio, cit., 65 e s. 
378 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 227; FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–
FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 152 e s. 

379 Per la legittimità dei motivi cfr. infra p. 136. 
380 Usa tale termine CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale 

dell’investimento mobiliare, cit., 227. 
381 Cfr. in tal senso PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento 

comunitario e del diritto penale italiano, cit., 115. 
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reazione difensiva. Inoltre la reazione ad una prima manipolazione potrebbe causare 

un coinvolgimento a catena di altri titoli, con effetti non solo aggiuntivi per il 

mercato, ma addirittura moltiplicatori. 

Si aggiunga infine che l’evoluzione del mercato renderebbe totalmente teorica 

la configurabilità di uno stato di necessità, poiché il pericolo sarebbe sempre 

evitabile con la sospensione delle negoziazioni del titolo oggetto di manipolazione. 

Ancora si deve evidenziare che l’art. 54 c.p. richiede che la condotta eviti un «danno 

grave alla persona», il quale però non potrà mai essere l’effetto della manipolazione. 

Nel T.U.F. il concetto di prassi di mercato ammessa è richiamato sia dal quarto 

comma dell’art. 187 ter rispetto alla manipolazione di mercato, sia al secondo 

comma dell’art. 181382 con riferimento alle informazioni privilegiate relative ai 

derivati su merci, ossia quelle informazioni che «i partecipanti ai mercati su cui tali 

derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse 

in tali mercati». 

Si deve evidenziare come l’informazione privilegiata sui derivati di merci e la 

manipolazione di mercato siano ambiti della disciplina finanziaria ben distinti, 

eppure anche nell’art. 1 della MAD la definizione di prassi di mercato ammesse è 

comune. Ciò non comporta alcun problema se ci si limita ad analizzare soltanto 

l’aspetto procedurale dell’ammissione della prassi. 

Allargando però lo spettro d’indagine al contenuto della prassi, la dottrina ha 

ritenuto non assimilabili le due nozioni. In particolare Preziosi383 ha evidenziato 

come, sebbene l’art. 180, lett. c) del T.U.F. intenda definire le prassi di mercato 

ammesse con riferimento all’intero titolo e quindi anche rispetto alla nozione di 

                                                
382 Si riporta il testo di tale comma: «In relazione ai derivati su merci, per informazione 

privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, 
concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati 
su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali 
mercati». 

383 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 
diritto penale italiano, cit., 109 e s. 
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informazione privilegiata, tale concetto debba essere interpretato distintamente 

rispetto ai due ambiti di applicazione384. 

 L’Autore risolve il problema con l’utilizzo del parametro della ragionevolezza 

quale elemento di richiamo di «precisi parametri tecnici, che si devono riportare a 

scelte politico-legislative», con la conseguente lettura delle prassi di mercato 

ammesse come i «“comportamenti” che appaiono coessenziali al funzionamento del 

mercato stesso, secondo una determinata prospettiva regolatoria»385. 

L’analisi appare esatta; potendo aggiungersi che la corretta soluzione può 

essere anche ricavata da un attento esame degli artt. 2 e 4386  della Direttiva 

2004/72/CE e degli artt. 40 e 42387 del Regolamento Mercati della CONSOB.  

In particolare gli artt. 2 della Direttiva 2004/72/CE e 40 del Regolamento 

Mercati specificano i requisiti d’ammissione delle prassi di mercato, mentre gli artt. 

4 della Direttiva 2004/72/CE e 42 del Regolamento Mercati definiscono il concetto 

di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci. Un 

raffronto tra le due coppie di disposizioni permetterà di notare come la prima coppia 

sia espressamente applicabile tanto alla manipolazione di mercato quanto 

all’informazione privilegiata relativa a strumenti finanziari derivati su merci, mentre 

                                                
384 In tal senso anche GALLI, La disciplina italiana in tema di abusi di mercato, Padova, 2010, 

139.  
385 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 110. 
386 Si riporta il testo di tale articolo: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo 

comma, della direttiva 2003/6/CE, si ritiene che gli utenti dei mercati su cui sono negoziati gli 
strumenti derivati su merci si aspettano di ricevere un'informazione concernente, direttamente o 
indirettamente, uno o più strumenti derivati siffatti quando tale informazione: 

a) è messa comunemente a disposizione degli utenti di tali mercati, o 
b) è soggetta all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, 

nonché delle regole, dei contratti e degli usi vigenti sul mercato delle merci sottostanti o sul mercato 
dei derivati su merci». 

387 Si riporta il testo di tale articolo: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 59 e 60, ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 181, comma 2, del Testo unico le informazioni concernenti, 
direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati su merci che i partecipanti ai mercati su 
cui sono negoziati gli strumenti derivati su merci si aspettano di ricevere conformemente a prassi di 
mercato ammesse in tali mercati sono le informazioni che: 

a) sono messe abitualmente a disposizione dei partecipanti a tali mercati, o 
b) sono soggette all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e 

regolamentari, nonché di regole, contratti e usi vigenti su tali mercati o sui mercati delle merci 
sottostanti». 
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la seconda coppia sarà applicabile unicamente agli strumenti derivati su merci, 

conformemente alla relativa rubrica. 

All’evidenza ne discende la non assimilabilità sostanziale della nozione di 

prassi di mercato ammessa, nonostante vi sia identità tra le procedure per la loro 

ammissione e una parziale coincidenza dei criteri per la loro individuazione. 

3. Le prassi ammesse in Italia dalla CONSOB 

La CONSOB ha esercitato con ritardo, a confronto con le autorità competenti 

di altri Stati membri, la facoltà di ammettere prassi, che attualmente sono tre. 

L’iniziativa per l’introduzione delle prime due prassi, concernenti l’attività di 

sostegno alla liquidità del mercato ed l’acquisto di azioni proprie per la costituzione 

di un c.d. “magazzino” titoli, è stata presa dalle associazioni di categoria quali 

ASSOSIM, che aveva presentato una proposta di prassi relativa al sostegno alla 

liquidità già nel 2005, ed ASSONIME.  

Queste associazioni hanno trasmesso la loro richiesta alla CONSOB nel 

2008 388 , a cui ha fatto seguito la procedura di consultazione, terminata con 

l’adozione delle prassi ad opera della Delibera n. 16839 del 19 marzo 2009. 

Successivamente una terza prassi, concernente il riacquisto di prestiti 

obbligazionari a condizioni predeterminare, è stata ammessa con Delibera 18406 del 

27 maggio 2012. 

Si può notare che in tutte le prassi ammesse è stato adottato lo schema 

delineato dall’art. 3 della Direttiva 2004/72/CE e riprodotto all’art. 41 del 

Regolamento Mercati. In particolare l’ammissione delle prassi ha fatto sempre 

seguito all’iniziativa delle associazioni di categoria. Esse hanno dato avvio alla 

procedura di consultazione, formalizzata per ogni procedimento nel c.d. “documento 

di consultazione”, cui il successivo “esito delle consultazioni” aggiunge le 

                                                
388 Vedi Documento di consultazione, 4 agosto 2008, disponibile su www.consob.it 
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osservazioni delle associazioni di categoria e degli enti portatori di interessi. Le 

prassi sono infine adottate con delibera della CONSOB, che ne approva il contenuto 

e che riporta in allegato la relativa disciplina. 

La struttura di ogni prassi è composta di due parti. La prima parte ha contenuto 

normativo e definisce, in un numero anche elevato di articoli, le complesse modalità 

entro cui una determinata operazione è ammessa dalla CONSOB.  

Ad un primo articolo, che in ogni prassi ammessa contiene le definizioni, che 

risulta sempre essere l’elemento più interessante, segue la dettagliata disciplina con 

cui la prassi può essere attuata. In particolare le prime due prassi, ammesse nel 2009, 

presentano una struttura particolarmente articolata e formulata in sezioni, mentre la 

terza prassi, ammessa nel 2012, è composta di cinque articoli, ad ognuno dei quali 

corrisponde una rubrica.  

La seconda parte invece presenta le valutazioni della CONSOB con riferimento 

al rispetto dei criteri fissati dall’art. 2 della Direttiva 2004/72/CE, riportati all’art. 40 

del Regolamento Mercati ed inseriti nel modulo fornito a tal fine dal CESR. 

Le specifiche prassi non hanno suscitato grande interesse nella dottrina389, che 

si è concentrata in massima parte sulle procedura per la loro ammissione e sulla loro 

qualificazione astratta. 

4. La prassi ammessa n. 1: l’attività di sostegno della liquidità del 

mercato 

Al fine di ovviare all’inconveniente della scarsa liquidità di uno strumento 

finanziario la CONSOB, così come già le autorità di settore di altri Stati membri 

avevano fatto in precedenza, ha ammesso la prassi dell’attività di sostegno alla 

                                                
389  Al momento gli unici contributi disponibili sono quelli di GASPARRI, Art. 187-ter 

Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il testo unico della finanza, cit., 2507, 
che riporta la disciplina delle prassi ammesse nel 2009, e di ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato 
ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 101, che propone un’analisi puntuale di tutte e 
tre le prassi finora ammesse. 
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liquidità del mercato alle condizioni disciplinate, in ventinove articoli, dalla Delibera 

n. 16839 del 19 marzo 2009390. 

Infatti la scarsa liquidità di uno strumento finanziario sul mercato impedisce 

l’incontro di domanda ed offerta e rende in conseguenza meno significativi i prezzi e 

più onerosa l’operatività degli investitori. Gli strumenti finanziari scarsamente liquidi 

(c.d. strumenti finanziari “sottili”) non favoriscono il corretto andamento del mercato 

ed indurranno gli emittenti ad intervenire per compensare tali carenze. Tali interventi 

saranno però limitati dal rischio, per gli stessi emittenti, di incorrere in uno dei casi 

di manipolazione del mercato391.  

Invero i precedenti di tale prassi si possono rintracciare nella Comunicazione 

CONSOB 23 luglio 1992, n. BOR/RM/92005334, la quale ha considerato legittima 

l’attività di sostegno alla liquidità. Tale scopo è stato ampliato nel tempo dalla 

CONSOB, in quanto la Comunicazione inizialmente era limitata alle «“pratiche di 

stabilizzazione” dei corsi degli strumenti finanziari in cui si effettua una 

sollecitazione» 392 . La successiva Comunicazione del 22 dicembre 2000, n. 

DME/94375 della CONSOB ha ribadito che «le operazioni di stabilizzazione, attuate 

con finalità di sostegno alla liquidità, ma prive, al contempo, dell’idoneità ad 

influenzare sensibilmente i prezzi degli strumenti finanziari quotati, non contrastano 

con il regolare funzionamento dei mercati».  

L’avvento della MAD e la conseguente abrogazione delle precedenti 

comunicazioni393 ha privato l’Italia di questo importante strumento volto a garantire 

la liquidità del mercato. Come la dottrina ha criticamente rilevato394, la CONSOB 

                                                
390  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-

LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 839 e s., nota 227. 
391 GASPARRI, Art. 187-ter Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il 

testo unico della finanza, cit., 2507. 
392 GASPARRI, Art. 187-ter Manipolazione del mercato, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Il 

testo unico della finanza, cit., 2507. 
393 Le comunicazioni precedenti sono abrogate dalla Delibera CONSOB 29 novembre 2005, n. 

15232. 
394 TERZI, Rilievi critici in tema di manipolazione del mercato, in Rivista penale, 11/2008, 

1106 e s., la quale auspica l’inserimento delle prassi nel più breve tempo possibile, poiché esse 
attenuano «una disciplina fin troppo rigida che non tiene conto del fatto che le condotte speculative 
[…] non hanno di per sé una connotazione illecita, lesiva del buon andamento del mercato». 
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infatti non ha esercitato i poteri di ammissione previsti dalla MAD ed 

immediatamente sostituito le norme abrogate in comunicazioni precedenti. 

Obiettivo della prassi di sostegno alla liquidità del mercato è quindi favorire il 

regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea 

con l’andamento del mercato. Ciò avviene consentendo ad un «Soggetto Interessato 

di concludere un Contratto con un Intermediario al fine di sostenere sul Mercato, 

per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli Strumenti Finanziari» 395 

attraverso l’inserimento di «proposte di negoziazione con la continuità ritenuta 

necessaria [a] favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni [ed] evitare 

movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato»396. 

L’art. 1 della disciplina della prassi in oggetto397 definisce, ai fini della 

medesima, il Soggetto Interessato come l’emittente di azioni ovvero i soggetti in 

rapporto di controllo con esso e da lui autorizzati a sottoscrivere il Contratto o, 

alternativamente, come la società di gestione del risparmio (SGR) che gestisce fondi 

chiusi, sempre che le azioni ed le quote dei fondi chiusi siano quotati in uno un 

mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro. 

                                                
395 Art. 2 della prassi di mercato ammessa n. 1, allegata alla Delibera CONSOB n. 16839 del 

19 marzo 2009. 
396 Art. 15 della prassi di mercato ammessa n. 1, allegata alla Delibera CONSOB n. 16839 del 

19 marzo 2009. 
397 Si riporta il testo di tale articolo: «Ai fini della presente prassi si intendono per: 
a) Strumenti Finanziari: le azioni o le quote di fondi chiusi, di pertinenza del Soggetto 

Interessato, ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione 
europea; 

b) Soggetto Interessato: l’emittente azioni di cui alla lett. a) o i soggetti in rapporto di 
controllo con tale emittente autorizzati dall’emittente a sottoscrivere il Contratto o una società di 
gestione del risparmio che gestisce fondi chiusi di cui alla lett. a); 

c) Intermediario: l’intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all’art. 
1, comma 5, lett. a), b), d) ed e), del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) che sottoscrive il Contratto; 

d) Contratto: il contratto di sostegno della liquidità tra il Soggetto Interessato e 
l’Intermediario relativo agli Strumenti Finanziari; 

e) Attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato: l’attività di sostegno della liquidità 
posta in essere dall’Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati 
economici derivanti dall’attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sul 
Soggetto Interessato; 

f) Attività svolta con rischio per l’Intermediario: l’attività di sostegno della liquidità posta in 
essere dall’Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici 
derivanti dall’attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sull’Intermediario; 

g) Mercato: mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) sul quale 
viene posta in essere l’attività». 
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Rimangono così esclusi i soggetti che emettono altri tipi di strumenti 

finanziari, tra i quali si devono ricordare le obbligazioni. La scelta pare guidata dalla 

volontà della CONSOB di riprendere la pratica come era già nota e diffusa tra gli 

operatori, che si riferiva esclusivamente alle azioni. Tale scelta rientra nella 

discrezionalità del regolatore, il quale non sarà in alcun modo vincolato 

dall’esistenza di una pratica di mercato398. 

Sono altresì esclusi gli strumenti finanziari scambiati, per ipotesi, in sistemi 

multilaterali di negoziazione, ma non quotati in un mercato regolamentato italiano o 

di altro Stato membro. In particolare l’assenza di riferimenti ai sistemi multilaterali 

di negoziazione deriva dalla loro introduzione successiva al periodo in cui la prassi 

di sostegno alla liquidità è stata ammessa399: pertanto la norma risente già di una 

certa obsolescenza. Testimone di ciò è l’inclusione, nella successiva prassi relativa al 

riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, approvata nel 2012, 

anche degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di 

negoziazione.  

L’inclusione nella prassi delle quote di fondi chiusi si giustifica invece con la 

nota situazione di illiquidità delle loro quote, quasi totalmente di natura immobiliare, 

e con la circostanza che i fondi siano scambiati negli stessi comparti in cui sono 

scambiate le azioni400. 

La conseguenza è che le attività aventi ad oggetto titoli non rientranti nella 

prassi non saranno in sé illecite, ma per esse si dovrà applicare la disciplina generale 

prevista per la manipolazione del mercato.  

L’art. 1 inoltre definisce l’Intermediario, anche detto liquidity provider, come 

l’intermediario abilitato ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di 

ordini per conto dei clienti, di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione di 

                                                
398 Cfr. infra p. 150. 
399 La tutela dei sistemi multilaterali di negoziazione è stata introdotta con il d.lgs. n. 101 del 

17 luglio 2009, mentre si è detto come la Delibera CONSOB n. 16839 sia del 19 marzo 2009. 
400 Cfr. ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 120 e 
s., il quale però in tale sede sembra sostenere la tesi dell’esistenza di una consolidata prassi di mercato 
come precedente del suo riconoscimento. 
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ordini. Per la definizione di tali servizi la prassi espressamente richiama i servizi 

elencati nel T.U.F. all’art. 1, comma 5, lett. a), b), d) ed e). Si dovrà dunque 

esaminare la ratio che sottende l’inclusione di alcune attività previste in tale elenco e 

l’esclusione di altre. 

La prassi quindi non rappresenta un’attività riservata ai soggetti autorizzati a 

detenere rischi in proprio, perché nell’elenco di attività viene inclusa anche 

l’esecuzione di ordini per conto dei clienti. Sebbene la prassi potrà essere attuata 

anche da soggetti non autorizzati alla detenzione di strumenti finanziari ed 

all’assunzione di rischi401, l’operazione dovrà necessariamente transitare in conti 

terzi rispetto a quello del liquidity provider e la sua finalità ed efficacia saranno 

notevolmente ridotte, se non completamente annullate402.  

Quando, al contrario, gli strumenti finanziari sono iscritti nel conto del liquidity 

provider, la negoziazione avverrà in conto proprio ed il rischio dell’attività ricadrà 

sul liquidity provider. Quale che sia la parte che scelga di sostenere il rischio del 

contratto, tale scelta deve essere regolata dal contratto stesso403. 

Le ragioni che hanno indotto la CONSOB a selezionare soltanto alcuni tra i 

servizi di investimento quali presupposto dell’esecuzione della prassi risiede, nella 

maggioranza dei casi, nella insufficiente struttura operativa richiesta per i servizi di 

investimento esclusi. Ciò dunque non implica che l’attività sia riservata a chi 

effettivamente eserciti i servizi elencati, ma solo che la prassi sia connessa e 

compatibile con essi. Chiaro esempio è il servizio di consulenza in materia di 

investimenti, che non richiede alcuna struttura operativa e risulta completamente 

estraneo all’attività di sostegno della liquidità404. 

                                                
401 Questo è il caso, peraltro estremamente marginale, delle S.I.M. (Società di Investimento 

Mobiliare) con cui le medesime si impegnano a sostenere la liquidità del mercato. 
402 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 116 e 
s. 

403 Art. 5 della prassi di mercato ammessa n. 1, allegata alla Delibera CONSOB n. 16839 del 
19 marzo 2009. 

404 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 
ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 117. 
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A supporto di tale argomentazione la CONSOB, nel punto 30 degli Esiti della 

consultazione 405 , ha giustificato l’esclusione di alcuni intermediari abilitati 

ricompresi nell’art. 1, comma 5 del T.U.F. con la motivazione che le strutture 

organizzative necessarie all’esecuzione della prassi sarebbero insufficienti. Invero la 

dottrina ha criticato tale conclusione, in quanto il requisito organizzativo «ben 

potrebbe essere soddisfatt[o] in specifici casi anche in relazione ai servizi 

“esclusi”»406. 

Non sembra che tale problema possa porsi invece per le società di gestione dei 

sistemi multilaterali di negoziazione, che sono dotate di strutture organizzative 

idonee, oltre che di competenze professionali sufficienti ad assolvere tale servizio. 

Alla base dell’esclusione di tali intermediari sembra esservi la volontà di evitare un 

conflitto di interessi, non superabile neanche nel caso in cui vi sia una ben delineata 

separazione delle funzioni. Infatti la possibilità che il liquidity provider rivesta anche 

il ruolo di gestore del mercato in cui lo strumento finanziario viene scambiato (o in 

cui comunque potrebbe produrre i suoi effetti) pregiudicherebbe la sua indipendenza; 

dunque una simile commistione è sconsigliata407.  

A tal proposito, si devono precisare quali siano le condizioni di indipendenza 

necessarie allo svolgimento dell’attività di sostegno della liquidità, disciplinate dagli 

articoli da 10 a 14. Un primo profilo di indipendenza richiesto al liquidity provider 

nell’esecuzione del Contratto può riscontrarsi rispetto al Soggetto Interessato, a 

beneficio del quale è compiuta la prassi. Il Soggetto Interessato non dovrà «fornire 

indicazioni specifiche sull’operatività»408 né informazioni privilegiate al liquidity 

provider. Sarà altresì esclusa l’esistenza di un rapporto di controllo tra liquidity 

provider e Soggetto Interessato e viceversa. 

                                                
405 Si riporta il testo di tale punto: «L’attività di sostegno della liquidità non costituisce un 

servizio di investimento, ma si ritiene che tale attività possa essere organizzata solo da intermediari 
abilitati che dispongano quanto meno delle necessarie strutture previste per lo svolgimento dei servizi 
indicati nel paragrafo 1, lettera c), della prassi». 

406 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 
ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 118. 

407 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 
ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 118. 

408 Art. 10 della prassi di mercato ammessa n. 1, allegata alla Delibera CONSOB n. 16839 del 
19 marzo 2009. 
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Inoltre il liquidity provider dovrà garantire la separazione dagli altri interessi 

connessi ai servizi ed alle attività di investimento che egli svolge, con particolare 

riferimento agli ordini di negoziazione ricevuti dai clienti, eseguiti per loro conto 

ovvero eseguiti per conti propri. Tale norma sembra specificare l’obbligo generale di 

prevenzione dei conflitti di interesse ex art. 21 del TUF con la previsione di uno 

stringente requisito di separazione sia organizzativa sia informativa nell’esecuzione 

della prassi in oggetto409. 

Eccezione alla regola della separazione organizzativa è l’attività dello 

specialist, il cui ruolo è quello “istituzionale” di «inserire proposte di negoziazione 

seguendo le indicazioni richieste dal regolamento del mercato» 410  al fine di 

sostenere la sua liquidità. L’attività dello specialist, che comunque rimane distinta da 

quella del liquidity provider, è basata su un contratto tra emittente ed intermediario 

ed in alcuni mercati, anche italiani, è condizione essenziale sia per l’ammissione alla 

quotazione sia per il mantenimento della stessa.  

A differenza del liquidity provider, lo specialist non potrà però far valere il 

limite costituito dalla prassi e la sua attività sarà invece valutata al pari di qualsiasi 

altra condotta, potendo così ricadere nell’area della manipolazione di mercato. La 

garanzia semmai discenderà dalla circostanza che l’attività sia svolta in conformità 

alle norme del mercato di riferimento approvate dalla stessa CONSOB (tra le quali 

rientrano le norme sulla prassi) 411, ma sempre nell’ambito della sua ulteriore attività 

di liquidity provider.  

I rischi connessi a tale attività sono sottolineati anche dalla CONSOB, che 

nella Comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 ha evidenziato come 

l’operazione di excessive bid-ask spread412 sia la tipica condotta manipolatoria 

compiuta dagli specialist che, «abusando del loro potere di mercato posizionano e/o 
                                                

409 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 
ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 124 e 
s. 

410 Punto 57 degli Esiti della consultazione, 23 marzo 2009. 
411 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 123. 
412 L’excessive bid-ask spread è l’eccessiva differenza di prezzo tra proposte di acquisto e di 

vendita. Per una più precisa definizione delle operazioni che la CONSOB, su indicazione del CESR, 
considera costituire manipolazione di mercato vedi supra p. 46.  
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mantengono intenzionalmente il bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal 

fair value». 

L’attività dello specialist si distinguerà inoltre da quella del liquidity provider, 

a cui invece si applicherà la prassi in oggetto, anche perché quest’ultimo potrà essere 

impiegato dal Soggetto Interessato a sua discrezione e si aggiungerà agli altri 

operatori sul Mercato con il fine di stabilizzare il corso dello strumento finanziario.  

L’operazione di stabilizzazione su un determinato strumento finanziario, 

rientrante nei c.d safe harbour a norma del Regolamento CE 2273/2003, si distingue 

invece da quella dello specialist e del liquidity provider perché effettuata con il mero 

fine di sostenere il prezzo ad un determinato valore ed indipendentemente dalla 

liquidità del mercato413. 

Il liquidity provider per conto proprio, che svolga allo stesso tempo anche 

l’attività di specialist e/o quella di stabilizzazione di cui ai c.d. safe harbour, potrà 

farlo in modo non separato, ferma restando la necessità di registrare separatamente le 

informazioni, secondo una regola generale applicabile a tutti i liquidity provider414. 

La garanzia dell’indipendenza del liquidity provider si ripercuote inoltre sulle 

modalità della sua remunerazione, poiché la CONSOB prescrive che essa non debba 

avere alcuna influenza sull’effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte del 

Contratto e che non incentivi il liquidity provider ad influenzare i prezzi o gli 

scambi. In base a tale indicazione, si può ritenere che vi sia una forte preferenza per 

un corrispettivo in forma fissa rispetto al servizio reso415. 

Tornando ai requisiti richiesti al liquidity provider, si deve rilevare come siano 

state altresì escluse le attività di collocamento da quelle che possono costituire il 

presupposto per l’esercizio della prassi. Si potrebbe ritenere che l’attività di 

collocamento autorizzi il collocatore ad operare esclusivamente sul mercato primario 

                                                
413 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 124. 
414 Artt. 6 e 12 della prassi di mercato ammessa n. 1, allegata alla Delibera CONSOB n. 16839 

del 19 marzo 2009. 
415 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 125. 
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e non su quello secondario. Tale motivazione però appare poco convincente, salvo si 

voglia sostenere che il collocatore verserebbe ipso facto in conflitto di interessi per i 

suoi legami con l’emittente e il conseguente interesse all’andamento del titolo416. 

Anche tale argomentazione cade davanti al rilievo che il medesimo collocatore 

potrebbe ricoprire anche il ruolo di specialist in forza di una diversa autorizzazione, 

talché appare insostenibile la tesi dell’incompatibilità tra il ruolo di collocatore e 

quello di liquidity provider. La preclusione dunque non sembra così avere un valore 

assoluto, ma piuttosto limitato a non legittimare il liquidity provider in base al ruolo 

che già ricopre come collocatore.  

A tal proposito si deve considerare che il servizio finanziario del collocamento 

presenta comunque delle criticità in tema di conflitto di interessi, risolte dal T.U.F. e 

dai regolamenti dei mercati interessati attraverso efficaci strumenti per la sua 

gestione e segnalazione. Il conflitto di interessi viene così stemperato ed in molti casi 

i collocatori operano anche sul mercato secondario in conto proprio ed in conto terzi. 

In conclusione, la scelta della CONSOB di escludere gli esercenti i servizi di 

collocamento dalla lista degli intermediari ai fini della prassi sarà basata su 

constatazioni di carattere organizzativo dei collocatori e non sulla reale esigenza di 

impedire un conflitto di interessi417. 

Si deve infine rilevare che anche l’attività di gestione di portafogli rientra tra 

quelle di liquidity provider, ma ciò con ogni probabilità si inserirà nell’ambito di un 

rapporto più complesso che coinvolga un mandato discrezionale in favore del 

gestore, inclusivo di specifici limiti per i titoli interessati dalla prassi. Si deve però 

evidenziare come siano distanti gli intenti della gestione di portafogli, in cui si tende 

a valorizzare il patrimonio del cliente, da quello della compravendita allo scopo di 

mantenere la liquidità, attività cui non necessariamente conseguono risultati in 

termini immediatamente economici.  

                                                
416 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 118. 
417 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 118 e 
s. 
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A tal proposito si deve ancora richiamare la circostanza che la norma intende 

individuare i servizi di investimento che consentono di esercitare, per 

l’organizzazione che essi richiedono, l’attività di sostegno alla liquidità, senza 

tuttavia inserire tale attività nell’ambito dei servizi così individuati. Pertanto pare 

scarsamente rilevante ipotizzare come sia articolato il servizio di gestione, mentre è 

di importanza centrale assicurare che il gestore abbia le competenze e la struttura 

organizzativa necessaria ad assolvere il suo incarico418. 

Non pone particolari problemi invece il servizio di ricezione e trasmissione di 

ordini, per il quale il presupposto organizzativo dovrebbe essere generalmente già 

presente. Sebbene si possa configurare il caso di un mero “raccoglitore di ordini” di 

dimensioni minime, la pratica induce a confinare la presenza di tale “raccoglitore” 

nel campo delle ipotesi, atteso che l’attività viene in concreto compiuta da soggetti 

dotati di rilevanti esperienza e strutture419.  

Definite le parti del contratto attuativo della prassi, è necessario soffermarsi sui 

suoi requisiti e sul suo contenuto. Tale contratto dovrà essere redatto in forma scritta, 

indicando i limiti e le informazioni richieste dalla disciplina della prassi, con 

particolare attenzione a prezzi, quantità, mercato di riferimento e soggetti coinvolti, 

come disciplinato dagli articoli da 2 a 9 della prassi. È previsto inoltre un obbligo di 

informazione in favore della CONSOB, la quale sarà tenuta ad un controllo almeno 

formale rispetto al contenuto del contratto. 

Inoltre vi è un obbligo di trasparenza nei confronti del pubblico il quale, a 

norma degli articoli da 24 a 29 della prassi, dovrà essere informato, al fine di 

consentirgli di effettuare scelte di investimento pienamente consapevoli delle 

condizioni di mercato in cui sono poste in essere. In particolar modo bisognerà 

comunicare la conclusione del contratto, eventuali modifiche e la sua durata, 

funzionale a distinguere il periodo in cui le condizioni di mercato si mantengano in 

                                                
418 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 119. 
419 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 119. 
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qualche modo comunque alterate ed il periodo in cui il titolo sarà invece sottoposto 

alle ordinarie regole di mercato420. 

Infine, il liquidity provider deve rispettare le modalità disciplinate dagli articoli 

da 15 a 23 della prassi nell’esecuzione del contratto. Di particolare rilievo è l’obbligo 

chiudere le posizioni rimaste aperte non appena se ne presenti l’opportunità. Infatti, 

l’attività di sostegno della liquidità non può essere funzionale a costituire 

partecipazioni durature ed i titoli acquistati o venduti in esecuzione del contratto 

devono essere riacquistati o rivenduti al termine del medesimo, salvo vi sia una 

espressa disposizione nel contratto che permetta di chiudere le posizioni 

successivamente ovvero un nuovo contratto di liquidità. La CONSOB precisa che in 

caso il liquidity provider voglia operare su più mercati, egli ha l’obbligo di chiudere 

le posizioni sul medesimo mercato in cui le ha aperte421. 

Il prezzo di acquisto degli strumenti finanziari non deve essere superiore al 

prezzo più elevato tra quello dell’ultima operazione indipendente di acquisto e quello 

dell’ultima proposta di acquisto indipendente. Similmente, il prezzo di vendita dovrà 

attestarsi tra il prezzo più basso tra quello dell’ultima operazione indipendente di 

vendita e quello più basso dell’ultima proposta di vendita indipendente422. 

5. La prassi ammessa n. 2: l’acquisto di azioni proprie per la 

costituzione di un c.d. “magazzino” titoli 

Come si è accennato423, la CONSOB con la Delibera n. 16839 del 19 marzo 

2009 ha ammesso anche una seconda prassi, concernente l’acquisto di azioni proprie 

per la costituzione di un c.d. “magazzino” titoli e composta di quattordici articoli.  

                                                
420 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in 

ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 122 e 
s. 

421 Artt. 8 e 9 della prassi di mercato ammessa n. 1, allegata alla Delibera CONSOB n. 16839 
del 19 marzo 2009. 

422 Artt. 17 e 18 della prassi di mercato ammessa n. 1, allegata alla Delibera CONSOB n. 
16839 del 19 marzo 2009. 

423 Cfr. supra p. 118. 
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La finalità della prassi è quella di eseguire operazioni di acquisto di azioni 

proprie senza il rischio di incorrere nelle sanzioni derivanti dalla manipolazione di 

mercato. In particolare, queste operazioni hanno lo scopo di accumulare le azioni 

proprie al fine di poterne disporre come corrispettivo di ulteriori operazioni, elencate 

dall’art. 2 della prassi424. Queste possono essere operazioni straordinarie, anche di 

scambio di partecipazioni, con altri soggetti ovvero programmi di assegnazione 

gratuita di azioni ai soci e programmi di distribuzione di opzioni su azioni o azioni 

ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo emittente o di società 

collegate. 

Le operazioni testé descritte presentano notevoli similitudini, sotto un profilo 

pratico, con le norme previste per i c.d. safe harbour. La loro introduzione, ad opera 

del Regolamento 2003/2273/CE, ha reso necessaria la definizione dell’ambito di 

liceità di operazioni ad esse contigue, ma con finalità leggermente differente. Si deve 

ricordare, a tal proposito, che scopo dei safe harbour è quello di ridurre il capitale 

dell’emittente o di adempiere ad obbligazioni derivanti da strumenti di debito 

convertibili o scambiabili o a programmi di assegnazione di azioni od opzioni in 

favore dei dipendenti dell’emittente o di società collegate425. 

Tale esigenza, espressa dagli emittenti e dalle associazioni di categoria, ha 

indotto la CONSOB a darvi seguito con la Delibera n. 16839 del 2009, la quale ha 

ampliato, di fatto, l’esenzione regolamentare ed ha superato le sue eventuali 

incertezze applicative426. In particolare la CONSOB ha ritenuto essenziali tali 

                                                
424 Per l’elenco delle operazioni che possono essere effettuate con le azioni proprie del 

“magazzino” titoli, si riporta il contenuto dell’art. 2 della prassi di mercato ammessa n. 2, allegata alla 
Delibera CONSOB n. 16839 del 19 marzo 2009: «La prassi consente all’Emittente, direttamente o 
indirettamente, o all’Intermediario incaricato di procedere all’acquisto di Azioni nei mercati 
regolamentati affinché l’emittente possa conservarle e disporne per: 

a) l’eventuale impiego delle Azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di 
scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse dello stesso 
Emittente; 

b) adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o 
gratuito, di opzioni su Azioni o Azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo 
Emittente ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, 
nonché da programmi di assegnazione gratuita di Azioni ai soci». 

425 Per un’analisi più completa dei safe harbour cfr. supra p. 91. 
426 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 2: acquisto di azioni proprie per la costituzione 

di un c.d. «magazzino» titoli, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina 



 131 

programmi «ai fini di una efficace promozione delle strategie operative di crescita 

delle società e della predisposizione di adeguati sistemi di incentivazione»427.  

Pertanto l’operazione di costituire un “magazzino” titoli, che comunque 

dovrebbe avere carattere occasionale, risulta accettabile se posta in essere secondo 

una serie di condizioni, previste dalla disciplina della prassi, volte a limitare il rischio 

di una manipolazione del mercato. 

La disciplina della prassi prescrive quindi precisi obblighi in tema di 

trasparenza, poiché la preoccupazione del regolatore sembra essere, in questo caso, 

l’impatto che un’operazione su titoli propri può produrre in tema di indicazioni 

fuorvianti per gli altri investitori. A tal proposito, è presente un obbligo di informare 

il pubblico del programma di riacquisto, delle sue caratteristiche e di una sua 

eventuale modifica428. 

Quando la detenzione delle azioni presenti nel “magazzino” non risulti più 

necessaria, i titoli possono essere destinati ad una delle finalità previste nei safe 

harbour o ad un’altra finalità della medesima prassi o di altra prassi. In alternativa a 

tali utilizzi, a norma dell’art. 4429 i titoli potranno essere venduti «minimizzando 

l’impatto sul mercato, avendo dovuto riguardo alle condizioni prevalenti sul 

mercato», ma la vendita non sarà coperta dalla prassi in esame. 

Quanto alle condizioni di indipendenza, a norma dell’art. 14 della prassi430, gli 

acquisti delle azioni possono essere effettuati dall’emittente o dall’intermediario 

incaricato. Quando le operazioni di acquisto sono effettuate dall’emittente, esso 

«deve stabilire efficaci misure organizzative interne che impediscano l’accesso a 
                                                                                                                                     
sugli abusi di mercato, cit., 125; GASPARRI, Art. 187-ter Manipolazione del mercato, in FRATINI-
GASPARRI (a cura di), Il testo unico della finanza, cit., 2510 e s. 

427 Documento di consultazione, 4 agosto 2008, 13 e s.  
428 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 2: acquisto di azioni proprie per la costituzione 

di un c.d. «magazzino» titoli, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina 
sugli abusi di mercato, cit., 127. 

429 Art. 4 della prassi di mercato ammessa n. 2, allegata alla Delibera CONSOB n. 16839 del 
19 marzo 2009. 

430 Si riporta il testo di tale articolo: «Gli acquisti delle Azioni sono effettuati dall’Emittente o 
dall’Intermediario incaricato. Nel caso in cui le operazioni di acquisto delle Azioni non siano 
effettuate da un Intermediario incaricato, l’Emittente deve stabilire efficaci misure organizzative 
interne che impediscano l’accesso a informazioni privilegiate da parte della funzione responsabile 
dell’operatività». 
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informazioni privilegiate da parte della funzione responsabile dell’operatività». La 

prassi stabilisce anche delle condizioni di indipendenza per gli intermediari che 

eseguono gli ordini sul mercato. 

Dunque l’operazione può essere effettuata anche dall’emittente, che si avvarrà 

di un intermediario quale mero esecutore materiale dell’operazione decisa 

dall’emittente nella sua piena discrezionalità, ma essere erette adeguate barriere, 

definite comunemente con l’efficace termine di “muraglie cinesi”, per prevenire 

l’accesso di informazioni privilegiate. 

Altrimenti l’emittente dovrà rinunciare all’operatività diretta ed alla relativa 

discrezionalità e delegare il compimento dell’operazione di riacquisto di azioni 

proprie all’intermediario incaricato431, che dovrà agire con indipendenza all’interno 

del relativo programma e senza alcuna influenza da parte dell’emittente.  

Inoltre, in caso di delega all’intermediario incaricato, l’art. 5 della prassi, che 

richiama le restrizioni poste dall’art. 6 del Regolamento 2003/2273/CE, ammette la 

possibilità per l’intermediario incaricato di effettuare anche operazioni di vendita 

durante il programma di riacquisto, fremo restando il rispetto dei requisiti di 

indipendenza432. In ogni caso tali vendite non dovranno contrastare con il fine di 

incrementare complessivamente il numero di azioni destinate al “magazzino” per il 

periodo stabilito per la durata del programma. 

                                                
431 Per la definizione di intermediario incaricato, si riporta il contenuto dell’art. 1 della prassi di 

mercato ammessa n. 2, allegata alla Delibera CONSOB n. 16839 del 19 marzo 2009: «Ai fini della 
presente prassi si intendono per: 

a) Azioni: le azioni dell’Emittente ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati 
italiani o di altri Paesi dell’Unione europea; 

b) Emittente: l’emittente o le controllate dell’emittente che acquistano le Azioni; 
c) Intermediario incaricato: l’intermediario incaricato dall’Emittente di coordinare il 

programma di acquisto di Azioni in piena indipendenza e senza essere influenzato dall’Emittente per 
quanto riguarda il momento degli acquisti». 

432 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 2: acquisto di azioni proprie per la costituzione 
di un c.d. «magazzino» titoli, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina 
sugli abusi di mercato, cit., 127. 
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6. La prassi ammessa n. 3: il riacquisto di prestiti obbligazionari a 

condizioni predeterminate 

Da ultimo, a seguito della richiesta di ASSOSIM, la CONSOB ha avviato 

un’ulteriore procedura di consultazione, conclusa con l’ammissione della prassi ad 

opera della Delibera 18406 del 27 maggio 2012. La prassi, composta di cinque 

articoli, riguarda il riacquisto di obbligazioni quotate a condizioni che devono essere 

predeterminate, al momento della loro emissione ovvero in un momento successivo.  

La finalità della prassi è dunque quella di tutelare gli investitori retail433, che 

generalmente non hanno la possibilità di verificare la solvibilità dell’emittente e 

quindi di dare un prezzo a tale rischio, consentendo loro di liquidare la posizione 

aperta a condizioni predeterminate e quindi non influenzate dall’andamento del 

mercato. Il rischio di insolvenza dell’emittente è così coperto da una garanzia 

parziale, che sarà descritta nel contratto quanto a limiti quantitativi e condizioni. 

L’impegno al riacquisto favorisce così la liquidità dell’obbligazione, come già 

avveniva in forza delle Comunicazioni CONSOB 9019104 e 9053316 del 2009, 

rispettivamente relative ai prodotti finanziari illiquidi ed alle obbligazioni 

caratterizzate da attività di sostegno della liquidità e obbligo di riacquisto a criteri 

predeterminati434. A differenza delle due prassi precedentemente ammesse dalla 

CONSOB, che avevano come scopo l’interesse dell’emittente ad un miglior 

funzionamento del mercato o quello di compiere una provvista di titoli propri, la 

presente prassi ha come primo fine la tutela degli investitori435. 

L’ammissione della prassi è resa necessaria dalla circostanza che tali attività 

possono produrre indicazioni fuorvianti per i partecipanti al mercato, perché la 

                                                
433 Sono definiti retail, o al dettaglio, gli investitori di medie dimensioni. 
434 Tali Comunicazioni sono state richiamate dalla CONSOB nel punto 3 del Documento di 

consultazione, 1 marzo 2012.  
435 Cfr. ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 3: riacquisto di prestiti obbligazionari a 

condizioni predeterminate, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli 
abusi di mercato, cit., 132. 
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speciale garanzia porterà il prezzo a livelli più elevati rispetto a quello che verrebbe 

prodotto dai normali meccanismi di mercato436. 

L’articolo 1 della prassi437 definisce il Soggetto Interessato, che è l’emittente o 

il terzo che si impegna al riacquisto degli strumenti finanziari al verificarsi delle 

condizioni contrattuali ivi indicate. Il riacquisto può avvenire direttamente da parte 

del soggetto interessato o per tramite di un Intermediario, a tal fine autorizzato 

                                                
436 Cfr. ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 3: riacquisto di prestiti obbligazionari a 

condizioni predeterminate, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli 
abusi di mercato, cit., 128 e s. 

437 Si riporta il testo di tale articolo: «Ai fini della presente prassi si intendono per:  
a) Strumenti Finanziari: obbligazioni e altri titoli di debito, non convertibili né scambiabili 

con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, emessi dall’Emittente, ammessi alle 
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea o ammessi alle 
negoziazioni su richiesta dell’Emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani (di seguito 
“MTF”) e in relazione ai quali il Soggetto Interessato abbia assunto un impegno di riacquisto sul 
Mercato a Condizioni Predeterminate in conformità alla presente prassi;  

b) Emittente: soggetto che emette gli Strumenti Finanziari;  
c) Soggetto Interessato: Emittente o terzo che abbia concluso con l’Emittente un accordo 

concernente l’operatività oggetto della presente prassi che si impegna a riacquistare gli Strumenti 
Finanziari sul Mercato, a Condizioni Predeterminate, direttamente o tramite un Intermediario sulla 
base degli accordi di cui al successivo art. 3;  

d) Intermediario: intermediario, italiano o estero, abilitato ai servizi e alle attività di 
investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, che provvede all’immissione 
delle proposte di acquisto sul/i Mercato/i o che conferisce tale incarico ad altro intermediario 
conformemente a quanto previsto al successivo art. 4, comma 2. Tale figura può coincidere con 
quella di Soggetto Interessato nel caso in cui quest’ultimo svolga direttamente la funzione descritta 
nella presente lettera;  

e) Condizioni Predeterminate: condizioni, stabilite in fase di emissione dei titoli o in una fase 
successiva ai sensi dell’art. 5.2., alle quali gli Strumenti Finanziari sono riacquistati sul Mercato a 
prezzi superiori a quelli che sarebbero espressi sul Mercato in assenza della prassi in esame. Tali 
condizioni sono espresse in termini di credit spread e possono trovare applicazione all’intera 
emissione o fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di Strumenti Finanziari in acquisto 
(buffer) pari a quello previsto all’art. 5, comma 1, lett. a);  

f) Credit spread: porzione di premio per il rischio espressa in termini di differenziale tra il 
rendimento dello Strumento Finanziario e il tasso risk-free. Tale porzione remunera il rischio di 
credito dell’Emittente e/o dell’emissione espresso dal mercato (come rilevabile in via esemplificativa 
dai prezzi di strumenti finanziari liquidi emessi dallo stesso emittente o da emittenti ad esso 
comparabili ovvero dalle quotazioni di Credit Default Swap relative all’emittente) e riflette la 
probabilità di default dell’Emittente. Il credit spread non necessariamente coincide con lo spread di 
emissione, che rappresenta invece lo spread incorporato nel prezzo di collocamento del titolo;  

g) Mercato o Mercati: mercato regolamentato (di seguito “MR”) e/o MTF e/o internalizzatore 
sistematico (di seguito “IS”) italiani sul/i quale/i viene posta in essere l'attività di riacquisto;  

h) Soggetto Coordinatore: In presenza di più Intermediari, l’eventuale soggetto che seleziona 
e coordina gli stessi ai fini dello svolgimento dell’attività di riacquisto;  

i) Soggetto Delegato: soggetto eventualmente incaricato dal Soggetto Interessato di ricevere, 
elaborare e trasmettere al pubblico le informazioni ricevute dall’Intermediario o dal soggetto 
incaricato di cui al successivo art. 4, comma 2;  

j) Refreshing: condizione, di cui all’art. 5.1.i), che consente la ricostituzione del buffer 
mediante operazioni di vendita. Le operazioni di vendita possono essere effettuate sia nei periodi in 
cui ricorrono le Condizioni Predeterminate (prassi attiva) sia nei periodi in cui non ricorrono».  
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almeno all’attività di investimento della negoziazione per conto proprio di cui al 

quinto comma dell’art. 1 del T.U.F.. 

Ciò implica che il rischio, nei casi in cui vengano soddisfatte le condizioni, è 

assunto dal medesimo intermediario, salvo un’eventuale rivalsa su altri soggetti. Si 

noti, infatti, che l’attività di riacquisto non richiede alcun ordine del cliente e che 

pertanto non vi sono i requisiti per qualificare la prassi come un servizio di 

investimento438. L’intermediario avrà inoltre un obbligo di fornire al soggetto 

interessato i dati relativi alle operazioni di riacquisto sul mercato con correttezza e 

completezza e sarà responsabile nei suoi confronti in caso tali dati siano inesatti o 

incompleti. 

Si deve notare peraltro come, a differenza delle prassi ammesse nel 2009, 

all’intermediario non sia richiesta alcuna condizione di indipendenza e che tale 

figura potrebbe addirittura mancare, qualora l’emittente assumesse su di sé anche tale 

ruolo. Le ragioni di tale differenza sono riconducibili alla circostanza che le 

condizioni di attuazione della prassi sono determinate ab initio, dunque il ruolo 

dell’intermediario non presenta quel grado di discrezionalità che avrebbe consigliato 

condizioni di maggior indipendenza439.  

La prassi presenta elementi di grande flessibilità perché, se ad un estremo i 

diversi ruoli possono sommarsi tutti in capo all’emittente, al capo opposto si può 

avere un solo soggetto interessato, che si impegna ad adempiere alle condizioni 

predeterminate, distinto dall’emittente e dall’intermediario.  

L’intermediario inoltre può essere differente a seconda di quale sia la sede di 

negoziazione ed a sua volta può delegare l’incarico di esporre le proposte di acquisto 

ad altro intermediario. I vari intermediari possono essere coordinati da un Soggetto 

Coordinatore, da non confondere con un eventuale Soggetto Delegato, che invece 

                                                
438 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 3: riacquisto di prestiti obbligazionari a 

condizioni predeterminate, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli 
abusi di mercato, cit., 129, nota 63. Per un’analisi di servizi ed attività di investimento, seppur in 
confronto con la prassi n. 1 ammessa dalla CONSOB, cfr. supra la prassi n. 1. 

439 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 3: riacquisto di prestiti obbligazionari a 
condizioni predeterminate, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli 
abusi di mercato, cit., 131 e s. 
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avrà il compito di elaborare e trasmettere al pubblico le informazioni rilevanti 

concernenti lo strumento finanziario ed il suo riacquisto440. 

Le condizioni predeterminate di riacquisto devono essere comunicate agli 

investitori nel prospetto informativo relativo all’offerta ovvero in comunicazioni 

susseguenti se l’impegno è assunto successivamente o vi è stata una sua modifica. 

Tali condizioni devono essere «espresse in termini di credit spread», corrispondente 

al rischio di credito dell’emittente proporzionale alle probabilità di una sua 

insolvenza, «e possono trovare applicazione all’intera emissione»441 ovvero fino al 

raggiungimento di un quantitativo in acquisto predeterminato, detto buffer. 

Generalmente il buffer può essere ricostituito attraverso operazioni di vendita 

(c.d. refreshing), che possono essere effettuate indipendentemente dalla presenza 

delle condizioni predeterminate, ma queste non saranno coperte dalla prassi in 

oggetto. Tra le informazioni che dovranno essere fornite al pubblico in merito agli 

strumenti finanziari rientrerà il superamento o il rientro nelle soglie del buffer, 

determinate dal quinto comma dell’art. 5 della prassi in oggetto. 

Il prospetto di offerta o il successivo documento riguardante le condizioni 

definitive deve indicare anche le modalità di sostituzione di un eventuale 

intermediario negoziatore ed i limiti entro cui l’attività di riacquisto può avvenire e 

quelli in cui deve essere interrotta. In particolare le condizioni predeterminate 

dovranno indicare se la prassi viene meno a seguito di declassamento dell’emittente 

o delle sue obbligazioni o negli altri casi in cui l’intermediario abbia ragione di 

temere della capacità dell’emittente di onorare gli impegni assunti in relazione agli 

strumenti finanziari442. 

                                                
440 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 3: riacquisto di prestiti obbligazionari a 

condizioni predeterminate, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli 
abusi di mercato, cit., 131. 

441 Art. 1, primo comma, lett. e) della prassi di mercato ammessa n. 3, allegata alla Delibera 
CONSOB n. 18406 del 13 dicembre 2012. 

442 ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 3: riacquisto di prestiti obbligazionari a 
condizioni predeterminate, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli 
abusi di mercato, cit., 129 e s. 
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Infine, la prassi può essere posta in essere tanto in mercati regolamentati o in 

sistemi multilaterali di negoziazione italiani, quanto dagli internalizzatori sistematici 

italiani, ossia intermediari autorizzati alla negoziazione per conto proprio che hanno 

il compito di far incontrare domanda ed offerta443. 

7. I motivi legittimi della condotta: una lettura soggettiva ed una lettura 

obiettiva 

Analizzate quali sono le prassi concretamente ammesse in Italia, bisognerà dar 

conto dell’ulteriore elemento dei “motivi legittimi” per il suo compimento, 

necessario ad attivare l’esenzione. Non vi è peraltro traccia nella normativa 

comunitaria dei criteri per individuare i motivi né per considerare gli stessi come 

“legittimi”, pertanto spetterà all’interprete «scandagliare il campo dei motivi, 

giungendo […] a far emergere la reale motivazione sottesa all'intera operazione»444.  

È opportuno pertanto analizzare le possibili interpretazioni da attribuire al 

termine “motivi legittimi”. Si potrà dare una lettura duplice alla motivazione 

legittima, in senso psicologico rispetto all’agente, ovvero come obiettiva direzione di 

una determinata condotta445. 

 La prima interpretazione valorizza l’elemento psicologico del soggetto agente 

come scelta consapevole di realizzare la situazione di diritto corrispondente all’art. 

51 c.p., nel caso si volesse configurare l’esenzione come scriminante. Legittimo 

sarebbe il motivo riconosciuto come tale dall’ordinamento ed a cui l’ordinamento 

fornisce tutela, mentre non assurgerebbe al grado di motivo legittimo la pratica 

consentita, indifferente per il diritto o tollerata, ma non protetta dalla legge. 
                                                

443 La natura degli internalizzatori sistematici è ibrida in quanto svolgono sono intermediari 
autorizzati e un servizio di investimento soggetto a riserva di attività ma hanno il compito di far 
incontrare domanda ed offerta degli strumenti finanziari. La loro difficile classificazione è 
testimoniata dalla circostanza che in ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 3: riacquisto di 
prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato 
ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 130 vengano considerati come intermediari, 
mentre la CONSOB, nella terza prassi, li inserisce nella definizione di mercato. 

444 Trib. Milano, Ufficio GIP, giudice dr.ssa Cerreti, 26 febbraio 2007, in il Corriere del 
Merito, 7/2007, 916. 

445 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 
diritto penale, cit., 273. 
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Secondo tale teoria, i motivi legittimi non devono necessariamente 

corrispondere a valori socialmente riconosciuti, perché determinante sarà il solo 

riconoscimento da parte dell’ordinamento. In tal senso si può ampliare il significato 

del termine “motivi” nell’art. 187 ter del T.U.F. da quello previsto in altre norme, 

quali il numero 1) dell’art. 62 c.p., gli artt. 8 e 24 c.p. ed il secondo comma dell’art. 

529 c.p., che considerano l’accettazione sociale di determinate condotte per attribuire 

o commisurare il loro grado di disvalore. Così configurata, qualsiasi facoltà giuridica 

risulterebbe legittima, con un conseguente considerevole allargamento dell’ambito di 

applicazione della norma446. 

Il ventesimo considerando della MAD sembra supportare una lettura 

soggettiva, in quanto, statuendo che «l'autorità competente [può stabilire] l'esistenza 

di un'altra motivazione, illegittima» unitamente ad altra motivazione legittima, 

implicitamente ammette la compresenza di diverse finalità nell’agente. Ciò sarebbe 

compatibile soltanto con una configurazione soggettiva dei motivi legittimi. 

Volendo, al contrario, dare una lettura obiettiva dei motivi legittimi, si può 

affermare che essi supportino e siano coerenti col significato economico lecito 

sancito dalla prassi447. Saranno quindi legittimi soltanto i motivi che rispecchiano il 

senso economico complessivo della prassi448. In tale ottica, l’ulteriore limitazione 

dell’efficacia delle prassi ammesse attraverso la legittimità dei motivi sembra avere 

lo scopo di evitare che tale eccezione possa costituire un espediente per realizzare 

una condotta comunque artificiosa449. 

Tale interpretazione sembra supportata dalla pronuncia del Tribunale di 

Milano, che ritiene illegittimo il motivo che sottende un’operazione di price 

positioning poiché l’avveramento della condizione di prezzo avrebbe «dovuto 

                                                
446 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 

legge e legalità della giustificazione, cit., 293. 
447 LUNGHINI, Manipolazione del mercato, cit., 1478 e s. 
448 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 

diritto penale, cit., 273 
449 Cfr. LUNGHINI, Manipolazione del mercato, cit., 1479. 
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dipendere dall'alea del mercato, senza la possibilità di una sua determinazione 

forzata da parte dei soggetti contraenti»450. 

L’ultima soluzione esposta appare più coerente con gli intenti della MAD e con 

la previsione congiunta dei motivi legittimi e delle prassi ammesse451. Obiettivo della 

MAD è tutelare il mercato e definire in modo il più possibile chiaro i confini di tale 

tutela. Funzionale a ciò sono anche le prassi ammesse, che stabiliscono in negativo i 

limiti dell’illecito. 

La legittimità dell’azione dovrà essere valutata in relazione al risultato che essa 

intende produrre, così come l’intera MAD è incentrata sul risultato della condotta. Lo 

scopo legittimo è così quello che si inserisce in armonia con la tutela del mercato, a 

prescindere dai rapporti con la colpevolezza dell’agente. 

Al contrario, rimarrebbe avulsa da tale sistema una deroga che permettesse di 

commettere un illecito in base al solo disvalore d’intenzione e senza alcun 

riferimento alla condotta. Ciò avverrebbe qualora soltanto la condotta rientrasse tra le 

prassi ammesse e quindi tra le condotte inoffensive, ma l’intento del soggetto agente 

rimanesse quello di compiere la manipolazione, talché egli non potrebbe beneficiare 

dell’esenzione452.  

Se l’intento manipolativo fosse punito a prescindere dall’offensività della 

condotta, l’illecito sarebbe incostituzionale per violazione del principio di materialità 

ex art. 25 Cost., secondo comma 453. In aggiunta, sarebbe anche pregiudicata la già 

carente efficacia descrittiva della norma. 

                                                
450 Trib. Milano, Ufficio GIP, giudice dr.ssa Cerreti, 26 febbraio 2007, cit. 
451 Alle medesime conclusioni arriva MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni 

fondamentali della parte speciale del diritto penale, cit., 273. 
452 Cfr. GUARINIELLO, Gli abusi di mercato. La manipolazione di mercato: fattispecie penale 

ed amministrativa, cit., il quale riflette come «“le motivazioni economiche lecite” quale oggetto dei 
motivi legittimi è soluzione “debole” se non corroborata da quell’unico criterio discretivo già 
descritto in tema di manipolazione di mercato ex art. 185 del T.U.F. a proposito dell’elemento 
oggettivo: l’attitudine fraudolenta dei mezzi adoperati, non disgiunto dall’intero contesto in cui 
operano; contesto costituito da mezzi di per sé leciti». 

453 Si riporta il testo di tale comma: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». 
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Importante, infine, sembra anche essere la comparazione con il trentatreesimo 

considerando della MAD, che ritiene che i c.d. safe harbour454 possano «ritenersi 

legittimi sotto il profilo economico e non dovrebbero pertanto essere considerati di 

per se stessi come abusi di mercato». Se in tale sede la legittimità è esplicitamente 

riferita ad un parametro economico, il medesimo parametro dovrà essere utilizzato 

per interpretare la legittimità nella diversa sede delle prassi di mercato ammesse, in 

assenza di un distinguo da parte della legge455.  

Le prassi ammesse ed i motivi legittimi costituiscono una causa di esenzione 

da responsabilità unitaria, i cui elementi operano insieme ed insieme devono essere 

interpretati. La congiunzione “e”, inserita tra i due termini, non lascia dubbi in 

proposito. In tal senso si parlerà di “prassi legittime”456 come di quelle pratiche di 

mercato, ammesse dalla CONSOB, ed attuate in conformità con le finalità 

economiche previste dalla MAD. 

8. La natura giuridica delle prassi legittime 

Svolta una disamina completa degli elementi costitutivi delle “prassi 

legittime”, esse vanno inquadrate dogmaticamente. Finora sono state qualificate 

genericamente come cause di esenzione della responsabilità; l’ulteriore precisazione 

di tale definizione varrà a determinare quale sia l’operatività oggettiva 

dell’esclusione della responsabilità, la necessità che l’agente se ne rappresenti i 

presupposti, la sua estensibilità a tutti i concorrenti, la rilevanza dell’erronea 

esistenza della circostanza esimente457.  

                                                
454 Cfr. supra p. 91. 
455 Cfr. in tal senso FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in 

SGUBBI–FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 152. 
456 Il termine “prassi legittime” è utilizzato anche da Paliero in PALIERO, Nuove prospettive 

degli abusi di mercato?, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La 
crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, cit., 69. 

457 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 
mobiliare, cit., 223. 
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Consulich, che ha svolto l’analisi più approfondita sul tema458, ha ipotizzato 

l’appartenenza delle prassi legittime a tre sottocategorie della macro categoria delle 

cause di esenzione, corrispondenti alle cause di non punibilità, alle cause di 

esclusione del fatto ed alle cause di giustificazione. 

Le cause di esclusione della pena sono situazioni, in presenza delle quali il 

legislatore ritiene che non sia opportuno applicare la pena ovvero altre possibili 

conseguenze penali della condanna, quali le misure di sicurezza. Le motivazioni che 

sottendono a questa forma di esenzione risiedono in fattori diversi ed esterni al reato, 

che invece continuerà a sussistere e sarebbe meritevole di sanzione, ma non sarà 

perseguito. Un esempio di tali cause di non punibilità sono le immunità sostanziali. 

Non sembra possano ravvisarsi ragioni di opportunità nella previsione delle 

prassi legittime. Infatti, esse escludono non la pena, ma il reato: pertanto non sarebbe 

congruente esentare da pena condotte già lecite. In altre parole, poiché la condotta è 

“ammessa”, la presenza della causa di esenzione in oggetto sembra che non sia volta 

a negare la punibilità, ma il disvalore del reato. 

Su tal punto si deve condividere il pensiero di Consulich, secondo il quale la 

legittimità dei motivi e la conformità delle prassi «vanno al di là dell’espressione di 

ragioni di opportunità occasionale della punizione, bensì identificano una 

condizione stabile ed oggettiva della condotta»459. Prassi e motivi sono un’esimente 

indipendente dalle situazioni o qualità personali o circostanziali del soggetto attivo, 

né sono in alcun modo ricollegabili ad un evento futuro ed incerto. 

Più convincente sembrano le ipotesi che riconducono l’esenzione delle prassi 

legittime al disvalore della condotta, vuoi come sua assenza nel caso di esclusione 

del fatto tipico, vuoi come prevalenza di un altro valore preminente nel caso della 

causa di giustificazione. 

                                                
458 Si veda CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi 

della legge e legalità della giustificazione, in Rivista delle società, 2011, 289 e ss. 
459 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 224. 
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In particolare le cause di giustificazione, o scriminanti, eliminando 

l’antigiuridicità penale della condotta, impediscono ab initio che il comportamento, 

astrattamente illecito, possa essere qualificato come reato. Esempi di scriminanti 

sono la legittima difesa e l’esercizio di un diritto. Alla loro base v’è una valutazione 

che l’ordinamento fa tra interessi contrapposti, che legittima per carenza di disvalore 

sociale fatti altrimenti punibili. Dunque non si può logicamente distinguere il 

succedersi di un momento in cui il fatto è punibile ed un altro, successivo, in cui tale 

punibilità viene meno460. 

La causa di giustificazione si fonda sul principio di non contraddizione, in 

forza del quale un comportamento non può essere contemporaneamente imposto (o 

consentito) e vietato461. Ne consegue che, in considerazione della prevalenza di un 

nucleo di interessi rispetto ad un altro, in presenza di una scriminante la condotta 

sarà lecita con riferimento ad ogni aspetto dell’ordinamento, salvo eccezioni previste 

dalla legge462. 

Consulich, seguendo l’impostazione di altri Autori463, ha ricondotto le prassi 

legittime alla categoria delle scriminanti. Più puntualmente, egli ritiene che le prassi 

legittime, una volta che esse siano state riconosciute dalla CONSOB, facciano 

sorgere in favore dell’agente un diritto, il cui esercizio avrebbe una funzione 

scriminante464. A sostegno di tali tesi, egli ha addotto diversi argomenti.  

Innanzi tutto l’Autore ravvisa la circostanza che «l’onere della prova 

incomb[e] sull’imputato»465. Tale questione è stata scarsamente analizzata dalla 

dottrina che, ove si è pronunciata, l’ha fatto soltanto in via incidentale. 

                                                
460 GALLO-AMISANO, Appunti di diritto penale, Vol. ½: Il reato. La fattispecie oggettiva, 

Torino, 2007, 182 e ss.   
461 MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2009, 235. 
462 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, 274 e s. 
463 RONDINELLI, Art. 180, in PEDERZINI (a cura di), Commentario sistematico della l. 18 aprile 

2005, n. 62, 2007, 1016. 
464 Aderiscono all’impostazione prospettata da Consulich MAZZACUVA-AMATI, Diritto penale 

dell’economia. Problemi e casi, cit., 363; MIEDICO, La manipolazione di mercato: illecito penale o 
illecito amministrativo? Commento a Cass., V, 3.5.2006, n. 15199, in Le società, 5/2007, 628; TERZI, 
Rilievi critici in tema di manipolazione del mercato, cit. 

465 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 
mobiliare, cit., 227. 
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L’onere probatorio deve essere interpretato conformemente alla normativa 

europea che, come non ha mancato di precisare lo stesso Consulich466, imita gli 

ordinamenti di common law e la relativa impostazione processualistica della norma.  

Con un sistema impostato in un’ottica processualistica, appare coerente una 

costruzione basata sul presupposto di fatto che, solo qualora sia stato dimostrato che 

un illecito sia stato compiuto e l’autore sia stato identificato, questi solleverà la 

questione dell’esimente delle prassi di mercato ammesse. 

In altre parole, corrisponderà all’ordine logico, in primo luogo, provare 

l’elemento oggettivo e soggettivo del reato e, solo in seconda istanza, qualora sia 

stato dimostrato che la condotta rientra in uno dei due casi di manipolazione previsti 

dalle lett. a) e b) del terzo comma, art. 187 ter del T.U.F., l’imputato può sollevare a 

difesa l’esimente, che costituisce un’eccezione di liceità alla previsione generale 

della norma.  

Tale interpretazione del termine “dimostrare” può essere desunta anche dal 

ventesimo considerando della MAD, che significativamente usa il termine “stabilire” 

sia con riferimento all’autore della presunta manipolazione, sia per descrivere la 

condotta di chi vorrebbe sanzionarla. Da ciò si può dedurre che la MAD intende tali 

termini come sinonimi con il comune significato di “addurre”; viene così confermata 

la norma secondo cui l’accusa dovrà dimostrare che la condotta non ricada in una 

delle cause di giustificazione. Tale tesi è ulteriormente avvalorata anche dalla nuova 

normativa europea sulla manipolazione del mercato, che usa il verbo “stabilire” ove 

la MAD preferiva quello di “dimostrare”. 

Un ulteriore ragionamento proposto da Consulich per qualificare le prassi 

ammesse come scriminante risiede nei motivi legittimi. L’Autore ritiene che tali 

motivi costituiscano l’elemento soggettivo della causa di giustificazione, quale 

“movente socialmente accettato”, similmente a quanto avviene nell’art. 53 c.p. per 

l’uso legittimo delle armi. Il disvalore dell’intento manipolativo sarebbe così 

sostituito dal valore di intenzione costituito da una qualunque motivazione giuridica 

                                                
466 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 227 e s. 
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incompatibile con il fine di manipolare il mercato, tra cui l’Autore fa rientrare 

l’ipotesi di aggiotaggio difensivo qualora tale prassi venisse approvata dalla 

CONSOB467. 

Una critica a tale impostazione, ulteriore rispetto a quelle già viste con 

riferimento all’ipotesi di aggiotaggio difensivo, può essere mossa, confrontando i 

presupposti su cui poggiano le altre scriminanti previste dal Codice. Per ammissione 

del medesimo Autore, nei casi enucleati in via generale dal Codice emerge sempre 

una «componente altruistica e comunitaria che preclude ogni spazio per motivazioni 

egoistiche»468.  

Nell’elaborare la propria tesi, l’Autore pare perdere di vista quali sono i valori 

eticamente rilevanti che hanno ispirato i legislatori di tutto il mondo allorché hanno 

introdotto nei loro ordinamenti delle cause di giustificazione. 

Si tratta di valori del tutto diversi dai cosiddetti “motivi legittimi”. Ad esempio, 

l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un dovere si baseranno sulla prevalenza 

dello stato di diritto, mentre nell’uso legittimo delle armi il valore a monte verrà 

tutelato il valore dell’ordine pubblico. 

Nessuno dei “motivi legittimi” sembra comparabile a valori quali quelli testé 

menzionati. 

Certamente non appare ad essi riferibile l’interesse «di un’organizzazione 

particolare, ad esempio un emittente o un investitore istituzionale, che, 

contrapponendosi all’interesse generale dell’integrità del mercato, rischia di subire 

un danno così intenso da giustificare una momentanea compressione del regolare 

funzionamento degli scambi»469, come invece propone l’Autore.  

Ancora più distante da essi appare la proposta di ricomprendere in essi «ogni 

motivazione, per quanto egoistica, che semplicemente riceva una qualche forma di 

                                                
467 Per una critica all’ipotesi di “aggiotaggio difensivo” vedi supra p. 105.  
468 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 

legge e legalità della giustificazione, cit., 294. 
469 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 225, nota 86. 
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riconoscimento dall’ordinamento»470. La pretesa dell’Autore di estendere la tutela 

dell’interesse individuale fino a farla risultare prevalente sull’interesse precipuo di 

evitare manipolazioni del mercato appare invero, a chi scrive, una criticità nell’alveo 

logico del suo ragionamento. 

Passando ad altro aspetto relativo alla configurazione come scriminante delle 

prassi legittime, si osserva che Consulich si sofferma criticamente sulla circostanza 

che la medesima autorità chiamata ad ammettere le prassi abbia anche competenza a 

punire amministrativamente le relative violazioni e potrà costituirsi parte civile nei 

procedimenti penali per farsi risarcire il danno cagionato dal reato all’integrità del 

mercato. La molteplicità dei ruoli ricoperti dalla CONSOB, ora regolatore, ora 

giudice, ora parte offesa, induce l’Autore a rilevare l’esistenza di un argomento a 

contrario rispetto all’identificazione da parte sua delle prassi legittime come 

scriminante.  

Condivisibili le preoccupazioni dell’Autore, il quale ritiene che si sia in 

presenza di un «corto circuito, nella forma di un “conflitto di interessi 

istituzionale”» 471  poiché lo stesso organo che ha previsto l’esimente sarà 

successivamente chiamato ad applicarla. Una simile configurazione provoca, infatti, 

rischi opposti: alla possibilità di esentare comportamenti meritevoli di sanzione si 

contrappone l’eventualità che l’esenzione non sia prevista, ove ne ricorrano i 

requisiti, al fine massimizzare la capacità repressiva dell’illecito. Un sistema così 

complesso è indubbiamente carente nel rispetto del principio di separazione dei 

poteri, fondamentale nel diritto pubblico e che presenta le maggiori ricadute nel 

diritto penale472. 

                                                
470 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 

legge e legalità della giustificazione, cit., 294. 
471 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 229. 
472 Il principio di separazione dei poteri fu teorizzato per la prima volta da Lock e da 

Montesquieu, cfr. MODUGNO, Ordinamento, diritto, Stato, in AA.VV. (a cura di Modugno), 
Lineamenti di diritto pubblico, Torino, 2012, 52 e s. 
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La commistione di ruoli della CONSOB e la conseguente violazione del 

principio di separazione dei poteri però non sembrano utili ad inquadrare 

sistematicamente le prassi legittime473.  

Infatti il motivo di criticità non aiuta ad inserire le prassi legittime in alcuna 

delle categorie esistenti, poiché si ritiene che l’intero sistema penale sia vincolato dal 

principio di legalità e, anche ammettendo la possibilità che le cause di giustificazione 

abbiano natura consuetudinaria, la consuetudine non sarebbe in alcun modo 

configurabile nel caso di specie474. 

In ordine alla natura delle prassi legittime, un diverso orientamento ritiene che 

esse vadano inquadrate nella categoria delle cause di esclusione del fatto tipico, 

conosciuta anche come “limite esegetico della norma”, che traccia l’applicabilità 

della sanzione nei casi previsti dalla norma. La sua caratteristica principale è quella 

di ruotare «intorno all’interesse garantito, concorrendo positivamente o 

negativamente a delineare i confini dell’offesa», pertanto «quando il fatto non 

fuoriesce da quel limite, non vi è lesione del bene»475. 

Nella teoria del “limite esegetico della norma”, la condotta viene sottratta 

all’incriminazione in quanto il legislatore ne precisa il significato e dunque la esclude 

dal focus di disvalore della norma sanzionatoria generale, in cui essa è ricompresa. Il 

reato viene meno perché la fattispecie, così come interpretata ad opera della norma 

che integra il limite esegetico, non costituisce più un pericolo o un danno per il bene 

giuridico tutelato. 

Sebbene nella pratica spesso sia difficile distinguere le cause di giustificazione 

di ordine speciale dai limiti esegetici, la dottrina caratterizza questi ultimi come 

puntualizzazioni normative che sopravvengono «ad escludere il tipo “originario”, 

delimitandone l’ampiezza» 476 . Dunque, essi si presentano, dal punto di vista 

                                                
473 Per un giudizio sull’opportunità di attribuire alla CONSOB ruoli così differenti cfr. infra.  
474 Cfr. infra p. 151. 
475 BENUSSI, Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale nei gruppi di società: limite 

scriminante o “esegetico”, in DOLCINI-PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci. 
Tomo II, Milano, 2006, 2207. 

476 ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività e cause di esclusione 
del tipo, in DOLCINI-PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci. Tomo II, cit., 1736. 
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linguistico, come un’eccezione rispetto alla previsione generale della norma 

incriminatrice che enuclea alcune condotte ad essa sottratte. Si può dire così che il 

legislatore “si autocorregge”, perché «se il reato mantenesse la primitiva estensione 

risulterebbe troppo ampio» 477 : quindi «il legislatore, dopo aver descritto 

compiutamente il fatto, ne “elimina” una parte, riducendo la portata del tipo 

legale»478 e rendendolo atipico. 

Quanto alle differenze in termini di effetti, la peculiarità del limite esegetico 

consiste nel fatto che non sarà necessario che esso sia ricompreso nel dolo 

dell’agente. Ciò è coerente con la circostanza che i limiti esegetici delimitano dal 

punto di vista interpretativo la norma, la quale si presumerà correttamente compresa 

dai suoi destinatari. In altre parole, l’agente non deve rappresentarsi e volere 

l’elemento così escluso dall’eccezione479 poiché esso definisce in negativo le nozioni 

di false/misleading transactions e di price positioning. 

Il limite esegetico produrrà però i medesimi effetti delle cause di 

giustificazione quando l’agente sia in errore sulla sua esistenza480. Pertanto, esso 

opererà in senso oggettivo e rileverà quand’anche non fosse conosciuto dall’agente a 

norma dell’art. 59 c.p., primo comma481. Se, al contrario, l’agente ha erroneamente 

supposto la sua esistenza, esso sarà valutato comunque a suo favore, salvo il caso che 

l’errore sia stato determinato da colpa ed il fatto sia previsto dalla legge come delitto 

colposo, secondo quanto disciplinato dall’art. 59 c.p., quarto comma482. 

Invero, il riferimento normativo all’art. 59 c.p. può essere sostituito in funzione 

dell’ampiezza della nozione di “fatto” accolta. Secondo una definizione più 

                                                
477 ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività e cause di esclusione 

del tipo, in DOLCINI-PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci. Tomo II, cit., 1737. 
478 ROMANO, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività e cause di esclusione 

del tipo, in DOLCINI-PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci. Tomo II, cit., 1737. 
479 ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 1989, 1521 e s. 
480 ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, cit., 1522. 
481 Si riporta il testo di tale comma: «Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono 

valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti». 
482 Si riporta il testo di tale comma: «Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di 

esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore 
determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto 
colposo». 
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restrittiva, il limite esegetico è una causa di esclusione della tipicità che opera 

«dall’esterno, come limite del fatto tipico»483. La norma da applicare sarà in questo 

caso l’art. 59 c.p, che significativamente riporta la rubrica «circostanze non 

conosciute o erroneamente supposte». A diverse conclusioni si giunge adottando un 

concetto più lato di “fatto”, che ricomprenda anche gli elementi negativi dello 

stesso484. In conformità a tale impostazione, si dovrà applicare l’art. 47, primo 

comma485, in caso di errore di fatto ed, a maggior titolo, anche l’art. 49 c.p., primo 

comma486, quando il reato sia stato erroneamente supposto.  

Gli effetti che discendono dalle due configurazioni sono quindi pressoché 

identici. Pare però preferibile seguire l’impostazione da ultimo esposta, poiché 

collocare il limite all’esterno del fatto implicherebbe una sua distinzione dalla 

condotta, mentre la configurazione come elemento negativo del fatto meglio 

evidenzia l’unità della fattispecie e la natura interpretativa propria del limite in 

oggetto487. 

Riassumendo, effetto principale della configurazione di una norma come limite 

esegetico è che esso non sarà oggetto diretto del dolo, ma rileverà comunque 

indirettamente ai fini dell’errore, così come avviene per le cause di giustificazione. 

Secondo tale ipotesi e con particolare riferimento alle prassi legittime, nel caso 

di condotta dolosa il soggetto agente dovrà avere «la rappresentazione e [la] 

volizione di una delle condotte tipiche descritte dalla norma, senza che occorra 

anche la consapevolezza della “difformità” dalle prassi di mercato»488. 

                                                
483 ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, cit., 1522. 
484 ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, cit., 1522. 
485 Si riporta il testo di tale comma: «L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la 

punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è 
esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo». 

486 Si riporta il testo di tale comma: «Non è punibile chi commette un fatto non costituente 
reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato». 

487 ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in Rivista italiana di diritto e 
procedura penale, cit., 1522. 

488  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-
LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 843. 
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Illustrate le diverse teorie, si ritiene che quella del limite esegetico sia 

maggiormente conforme alla fattispecie delle prassi legittime, giacché essa sembra 

riportare la tutela all’unico interesse rilevante nel microsistema del mercato 

finanziario, che è la sua integrità. A tal proposito, la dottrina ha parlato di “tipicità 

imperfetta” 489 perché la norma in molti casi necessita di integrazioni attraverso 

successivi interventi della CONSOB490. 

Tale tesi è sostenuta in particolar modo da Preziosi e D’Alessandro491, i quali 

non ravvisano l’esistenza di un interesse contrapposto all’integrità del mercato 

capace di supportare una deroga all’impostazione generale della tutela. Secondo 

l’opinione da ultimo esposta, «ciò che verrà meno in tale ipotesi, in realtà, non sarà 

l’antigiuridicità del fatto, bensì la stessa riconducibilità del comportamento alla 

fattispecie tipica»492. 

Se veramente vi fosse un bene prevalente perfino sull’integrità del mercato, vi 

sarebbe stata una chiara indicazione nella MAD. Si può invece rintracciare solo la 

facoltà dell’agente di “stabilire” che le sue motivazioni erano legittime e conformi 

alle prassi del mercato in questione: il che pare insufficiente per ammettere 

l’esistenza di un ulteriore bene giuridico e dei suoi dirompenti effetti non solo sulle 

prassi ammesse, ma sull’intero microsistema finanziario.  

Così sembra che la soluzione che più si avvicina al dettato normativo e che 

meglio si inserisce nel sistema è quella che riconosce nelle prassi legittime un limite 

esegetico. L’analisi proposta da Consulich a sostegno della configurazione delle 

prassi legittime come causa di giustificazione è pregevole, ma poggia su basi incerte: 

l’esistenza, nel microsistema del mercato finanziario, di un bene giuridico diverso 

dall’integrità dello stesso mercato ed addirittura prevalente rispetto ad esso.  

                                                
489 Cfr. infra p. 151. 
490 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 119. 
491 Aderisce inoltre a tale tesi anche PULITANÒ, Diritto penale. Parte speciale, Torino, 2013, 

474. 
492  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-

LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 841 e s. 
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Le contrastanti opinioni esposte nel dibattito dottrinario appaiono tutte valide, 

ma nessuna sembra decisiva quanto lo è l’esistenza di un bene giuridico la cui tutela 

non può essere superata dalla presenza di una causa di giustificazione. È inoltre 

ostico configurare i motivi legittimi in una visione di disvalore di intenzione a 

supporto delle prassi ammesse493. 

Vero che una causa di esenzione così puntuale, come è quella delle prassi 

legittime,  è facilmente riconducibile all’esercizio di un diritto, ma vi sono altrettanti 

motivi di ordine sistematico che fanno propendere per una soluzione diversa. Questo 

è il caso della configurazione anche dei c.d. safe harbour come scriminante, a cui 

sarebbe stato più logico affiancare eventuali altre cause di giustificazione, 

eventualmente limitandone la loro applicazione, nel caso delle prassi legittime, alla 

manipolazione operativa di cui all’art. 187 ter, terzo comma, del T.U.F.. 

La configurazione così delineata può sembrare innaturale, ma non si deve 

dimenticare che sono gli stessi mercati finanziari ad essere governati da regole solo 

in parte riconducibili al “gioco della domanda e dell’offerta”494.  

L’inserimento di una scriminante andrebbe in totale controtendenza rispetto 

agli intenti dichiarati dal legislatore e farebbe entrare qualsiasi diverso interesse di 

tutela in un microsistema tendenzialmente chiuso, quale è quello del mercato 

finanziario. Se, ad esempio, si volesse far rientrare con le prassi legittime un’ipotesi 

di legittima difesa di tipo finanziario, ciò dovrebbe avvenire in maniera più chiara e 

specifica per evitare che il suo esercizio possa pregiudicare il corretto funzionamento 

dei mercati. 

D’altronde, se il mercato finanziario fosse aperto alle influenze esterne 

dell’ordinamento, ragionando a contrario sarebbe sufficiente interpretare la legittima 

difesa di cui al primo comma dell’art. 52 c.p.495 direttamente in chiave finanziaria. 

                                                
493 Cfr. supra i motivi legittimi. 
494 Cfr. supra il bene giuridico tutelato. 
495 Si riporta il testo del primo comma di tale articolo: «Non è punibile chi ha commesso il 

fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il 
pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa». 



 151 

Ciò non è stato neanche ipotizzato dagli Autori perché, in effetti, costituisce 

un’ipotesi totalmente assurda. 

Si potrà così parlare di “prassi legittime” come “limite negativo”, ossia limite 

esegetico, dell’illecito amministrativo di manipolazione del mercato. Infatti 

l’ammissione delle prassi vale ad enucleare alcuni casi in cui la manipolazione del 

mercato non sussiste. L’esclusione di alcune ipotesi pone un limite, in negativo, 

all’illecito amministrativo di manipolazione del mercato. 

9. Gli effetti delle prassi legittime 

Le prassi legittime sono state ricondotte alla categoria delle cause di esclusione 

della tipicità. Le divergenze tra le cause di giustificazione e le cause di esclusione del 

tipo riguarderanno il dolo, ma saranno rilevanti anche con riferimento agli effetti 

dell’esenzione sull’illecito penale.  

Mentre vi è unanimità di vedute rispetto sull’effetto liceizzante, con 

riferimento ad ogni area dell’ordinamento, che discenderebbe ove venissero 

qualificate come scriminanti, non vi è altrettanta concordia ove fossero qualificate 

come limite esegetico496. In tal caso potrebbe sussistere ancora un’antigiuridicità sia 

extrapenale497, che andrà esaminata caso per caso, sia penale498499.  

Differenze invece non si possono rintracciare tra le due configurazioni né con 

riferimento alla disciplina dell’errore né rispetto agli effetti che producono al loro 

realizzarsi, dato che in entrambi i casi è escluso espressamente l’illecito 

amministrativo.  

Sembra inoltre che la prassi legittima possa produrre un ulteriore effetto con 

riferimento alla successione di norme nel tempo: se al momento della sua 
                                                

496 AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, cit., 330. 
497 AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, cit., 330 e ss. 
498  PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in CENTRO NAZIONALE DI 

PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, cit., 
70. 

499 I rapporti tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche con riferimento a tale 
questione, saranno approfonditi nel successivo capitolo. 



 152 

ammissione una determinata condotta era illecita, successivamente essa diverrà lecita 

con effetto retroattivo. 

Anche qui si può notare la differenza di effetti tra la configurazione delle prassi 

legittime come scriminante dell’esercizio di un diritto piuttosto che come causa di 

esclusione del tipo. Nel primo caso si avrebbe un’abolitio criminis mediata, in 

quanto la successione di norme non incide sulla fattispecie astratta, ma crea ex post 

un diritto che l’agente potrebbe esercitare solo pro futuro; nel secondo caso la 

modifica della fattispecie illecita sarebbe immediata perché ridefinisce l’ambito di 

applicazione della fattispecie, con sua conseguente restrizione ed applicazione 

retroattiva della norma penale più favorevole.  

Sebbene tali differenze di effetti, derivanti dall’abolizione o dalla ridefinizione 

della norma, siano state teorizzate in via generale con riferimento all’illecito penale 

dalle Sezioni Unite della Suprema Corte c.d. sentenza Magera500, pare che in 

presenza di analoghe questioni gli stessi ragionamenti giuridici siano estensibili 

anche all’illecito amministrativo501. 

Ad ulteriore riprova dell’applicabilità dei principi della successione immediata 

di norme, e quindi dell’esatta configurazione delle prassi legittime come limite 

esegetico, il legislatore europeo, nel quarto paragrafo dell’art. 3 della Direttiva 

2004/72/CE, recepito in Italia dall’art. 41, quinto comma, del Regolamento Mercati, 

ha previsto la possibilità di un rinvio della procedura di consultazione su una prassi 

da ammettere in pendenza di un procedimento. La ragione per cui l’ammissione di 

una prassi dovrebbe essere rinviata appare poter essere soltanto quella di evitare gli 

effetti di favor che discenderebbero da un’interpretazione restrittiva della fattispecie 

illecita, con una loro posticipazione al termine del procedimento sanzionatorio502. 

Secondo tale impostazione, il legislatore europeo ha esteso il principio 

dell’applicabilità della norma più favorevole anche all’illecito amministrativo. Tali 
                                                

500 Cass., Sez. Un., 27 settembre 2007, in Cass. pen., 2008, 898, con nota di GAMBARDELLA, 
Nuovi cittadini dell’Unione europea e abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione. 
Per approfondire la successione di leggi penali nel tempo cfr. AMBROSETTI, La legge penale nel 
tempo, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), La legge penale, cit., 306 e s. 

501 Vedi supra nota 520. 
502 A tal proposito cfr. anche supra p. 105. 
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effetti non avrebbero potuto prodursi sotto l’art. 1, primo comma, della l. 

689/1981 503 , il quale vieta la sola irretroattività sfavorevole della norma 

amministrativa.  

Probabilmente la previsione è dovuta alla consapevolezza del legislatore 

europeo di prevedere illeciti di natura amministrativa ma che, per il grado di 

dissuasione che devono produrre e per l’afflittività delle loro sanzioni, hanno le 

caratteristiche punitive proprie dei reati (ove la sanzione amministrativa ha natura 

prettamente riparatoria).  

Tale visione è avvalorata dalla pronuncia della Corte EDU, che ha ritenuto che 

anche l’art. 187 ter abbia natura sostanzialmente penalistica504; pertanto sarebbe 

applicabile l’art. 7 della Convenzione EDU505, come interpretato dalla Corte EDU 

nel caso Scoppola. In tale sede la Corte, richiamando l’art. 49 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea 506 , ha enucleato il principio fondamentale, 

comune agli Stati contraenti la Convenzione, dell’applicazione della norma più 

favorevole507. 

Il chiarimento è utile ad evitare errori interpretativi, stante la circostanza che 

per la norma penale la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso di escludere 

generalmente la possibilità di limitare l’efficacia retroattiva della norma più 

favorevole sopravvenuta alla commissione del fatto. La conclusione è basata su 

un’interpretazione lata del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione 

(ma talvolta la dottrina ha ricondotto l’applicazione retroattiva della norma penale 

favorevole al principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, della 

Costituzione, così come ha fatto la Corte EDU).  

                                                
503  Si riporta il testo di tale comma: «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 

amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della 
violazione». 

504 Cfr. infra p. 190.  
505 Si riporta il testo di tale comma: «Nessuno può essere condannato per una azione o una 

omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o 
internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al 
momento in cui il reato è stato commesso». 

506 I rapporti tra Convenzione EDU e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. 
Carta di Nizza) verranno definiti infra p. 196. 

507 A tal proposito, si veda da ultimo il caso Corte EDU, Grande Camera, sent. 17 settembre 
2009, Scoppola c. Italia, ric. n. 10249/03, punto 105 e ss.  
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La Consulta, che fa comunque salva la presenza di ragionevoli motivi, 

positivamente accertabili, che possano sostenere il legislatore nel derogare al 

principio di uguaglianza508, non si è però espressa similmente con riferimento 

all’illecito amministrativo.  

Infine appare rilevante dar pienamente conto degli effetti dell’ammissione di 

una prassi quando siano carenti i relativi presupposti509. 

A tal proposito va richiamata la pronuncia n. 364 del 24 marzo 1988 della 

Corte costituzionale, con cui è stato posto un limite all’antico brocardo ignorantia 

legis non excusat poiché in contrasto con diversi articoli della Costituzione, tra cui 

l’art. 27. In particolare tale articolo, nel richiamare la personalità della responsabilità 

penale e l’aspetto rieducativo della pena, implica quale presupposto della sanzione la 

conoscibilità della legge. 

Se, infatti, i cittadini hanno l’obbligo di informarsi sulle leggi e di conoscerle 

prima di agire, «discende dall'ideologia contrattualistica l'assunzione da parte dello 

Stato dell'obbligo di non punire senza preventivamente informare i cittadini su che 

cosa è vietato o comandato»510. 

Ne consegue che, ove il cittadino abbia assolto il suo dovere di informarsi per 

discernere dove si ponga il confine tra lecito ed illecito, egli avrà potuto conformarsi 

all’ordinamento e la sua ignoranza non sarà altrimenti evitabile. Sarà così esclusa la 

colpevolezza, la quale implica come minimo la conoscibilità della norma 

incriminatrice.  

La Consulta ha dunque stabilito che «se il cittadino, nei limiti possibili, si è 

dimostrato ligio al dovere […] e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve 

concludersi che la sua ignoranza è "inevitabile" e, pertanto, scusabile»511. 

                                                
508 Da ultimo cfr. Corte cost., 23 novembre 2006 n. 393. 
509 Vedi supra, la procedura di ammissione della prassi. 
510 Corte cost., 24 marzo 1988 n. 364. 
511 Corte cost., 24 marzo 1988 n. 364. 
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Sarebbe pertanto inevitabile l’ignoranza derivante dall’ammissione di una 

prassi in assenza dei relativi requisiti, ovvero qualora vi sia stato un errore 

procedurale512. A tal proposito, si ritiene che lo Stato non potrebbe chiedere ai 

destinatari dei precetti di verificare anche la legittimità della normativa secondaria 

d’attuazione, qual è la normativa sulle prassi legittime. 

Ciò implica uno spostamento rilevante dei poteri all’interno della definizione 

della manipolazione di mercato, anche se a prima vista poco appariscente: se, in 

prima istanza, è la CONSOB ad interpretare la altrimenti vaga nozione di 

manipolazione del mercato e se l’affidamento che i destinatari della norma 

ripongono nell’ammissione da parte della CONSOB è sufficiente ad escludere 

almeno l’elemento della colpevolezza nell’illecito, risulta evidente come la 

CONSOB abbia, di fatto, il potere di licitare condotte anche di tipo manipolativo. 

Rimane ferma la possibilità di un giudizio sulla legittimità del provvedimento di 

ammissione della CONSOB, ma questo sarà necessariamente successivo. 

Si aggiunga anche che il mercato finanziario è un “luogo giuridico” 513, la cui 

tutela contribuisce alla sua definizione. Pertanto la CONSOB, nel definire cosa sia la 

manipolazione del mercato, definisce allo stesso tempo anche il concetto di mercati 

finanziari; si presenta così come organo di vertice del microsistema dei mercati 

finanziari. 

Non sembra però che tali considerazioni possano essere estese alla circostanza 

in cui una procedura di consultazione sia in corso, poiché essa potrebbe essere 

avviata su iniziativa del manipolatore che voglia precostituirsi una scusante. Si può 

aggiungere che l’avvio di una procedura per una determinata prassi non può 

ingenerare l’aspettativa di una sua ammissione. 

                                                
512  Cfr. NIETO MARTÌN, Gli abusi di mercato: un nuovo paradigma del diritto penale 

economico europeo, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi 
finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, cit., 99. 

513 Cfr. supra p. 94. 
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10. Il significato del termine “prassi”. In particolare: il rapporto tra 

“prassi” e consuetudine 

Analizzata la qualificazione giuridica delle “prassi legittime” ed i suoi effetti, 

si deve chiarire a cosa corrisponda esattamente il concetto di “prassi” ed in 

particolare se esso rappresenti la ricognizione di una pratica già presente sul mercato 

al momento della sua ammissione 514 , ovvero assuma un ruolo propulsivo, 

legittimando comportamenti non ancora estesamente praticati, che potranno essere 

compiuti dagli operatori sul mercato.  

Il CESR, nelle sue linee guida515, ha proposto una definizione di prassi, 

distinguendole allo stesso tempo dalle “attività”.  

Nello specifico, il CESR ha ricompreso tra le “attività” i tipi di operazioni o di 

strategie che possono essere intraprese con diverse modalità, quali ad esempio 

l’arbitrage, lo hedging o lo short selling516. A seconda dei casi, le attività possono 

costituire manipolazione di mercato o non rientrare in tale ambito, dunque il CESR 

non ha ritenuto opportuno prendere come riferimento tale nozione per la definizione 

delle prassi di mercato ammesse. 

Al contrario, il CESR definisce le “prassi” come le modalità in cui sono 

eseguite le attività. Queste avranno un contenuto più specifico rispetto alle attività e 

dovranno essere intraprese secondo le regole di mercato applicabili alla loro condotta 

che, nella maggioranza dei casi, sono quelle generalmente idonee a promuovere 

l’integrità del mercato. 

                                                
514 Ad esempio, con riferimento alla prassi di sostegno alla liquidità, gli strumenti finanziari 

scambiati sul mercato sono solo le azioni e le quote di fondi comuni chiusi quotati. Ritiene Atrigna, in 
ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità di mercato, in ATRIGNA-
GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato, cit., 121, che «si può 
ipotizzare che la CONSOB si sia limitata a concedere il riconoscimento ad attività che potevano 
rappresentare una prassi consolidata del mercato e rispondessero quindi alla ratio della disciplina, 
anche – ed anzi soprattutto – su segnalazione degli stessi operatori ed associazioni di categorie 
rappresentative, non avendo il compito di dover necessariamente esaminare mere condotte lecite, ma 
piuttosto di contribuire all’emersione e conseguente omologazione di prassi ben radicate nel mercato 
di riferimento». 

515 Vedi in particolare i punti dal 2.10 al 2.12 del documento CESR/04-505b. 
516 Per un’esemplificazione delle strategie di investimento con riferimento agli hedge funds cfr. 

MCKINLEY - DEGREGORI & PARTNERS, Gli hedge funds, Milano, 2014, 44. 
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In conclusione il CESR qualifica le prassi di mercato ammesse come le 

operazioni che possono essere compiute su un determinato mercato quando le sue 

peculiari condizioni richiedano di ridefinire parzialmente il concetto di 

manipolazione, con riferimento al mercato in esame. 

La dottrina si è nondimeno interrogata sul significato giuridico-penale della 

“prassi” di cui all’art. 187 ter, quarto comma, ed in particolare sulla possibilità di 

ricondurla alla «fonte consuetudinaria, quanto meno dal punto di vista 

contenutistico»517; ferma restando l’esigenza di un riconoscimento formale da parte 

della CONSOB. 

Sebbene la natura della prassi non consente di esaurire la medesima nella 

consuetudine, stante la necessità di un provvedimento che la riconosca, non si può 

escludere che in esse vi sia una componente consuetudinaria, anche preminente. 

Degna d’attenzione è l’opinione secondo cui tali prassi hanno un’origine 

«“prasseologico-consuetudinaria”, che acquisisce concreta efficacia esimente solo 

una volta che le prassi vengano formalizzate attraverso un riconoscimento da parte 

di un’autorità istituzionale»518. 

Le argomentazioni esposte dalla dottrina muovono dall’assunto che le prassi 

ammesse (unitamente ai motivi legittimi) costituiscano una causa di giustificazione. 

Ciò nonostante, sembra che si possa prescindere dalla qualificazione giuridica della 

prassi ed estendere i medesimi ragionamenti, che si esporranno di seguito, anche al 

caso in cui si ritenga che esse costituiscano un limite esegetico della fattispecie519. 

Ancora, le riflessioni che riguardano la norma penale sembrano estensibili anche a 

quella amministrativa520. 

                                                
517 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 

legge e legalità della giustificazione, cit., 295 e ss. 
518 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 

legge e legalità della giustificazione, cit., 292. 
519 Vedi supra. 
520 L’estensione di alcune garanzie del sistema penale agli illeciti amministrativi pare trovi 

supporto nella sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, la quale ha ribadito come si debbano 
considerare gli aspetti sostanziali nel valutare la natura dell’illecito come penale ovvero 
amministrativa. In particolare, la Corte ha ritenuto che, «considerata la natura delle violazioni di cui 
trattasi, nonché dato il grado di severità delle sanzioni che esse possono comportare, siffatte sanzioni, 
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A tal proposito si deve ricordare che i requisiti per la formazione di una norma 

di tipo consuetudinario sono l’elemento materiale della diuturnitas e quello spirituale 

dell’opinio iuris ac necessitatis. 

La diuturnitas o usus è la ripetizione generale, costante, uniforme e pubblica di 

un determinato comportamento521. Il comportamento può anche essere discontinuo, 

poiché fattore essenziale sarà la sua uniforme costanza. In simili casi però la 

consuetudine che si formerà sarà di tipo permissivo, poiché essa corrisponde ad un 

potere che è nella facoltà dell’interessato esercitare, mentre non si potrà avere in tali 

casi una consuetudine di tipo obbligatorio o proibitivo, cui corrisponderebbe un 

dovere di agire sempre in conformità522. 

La diuturnitas deve essere riconosciuta come tale dagli altri operatori, tra i 

quali i giudici hanno un ruolo di primazia, ma non esclusivo. Tali operatori, non 

opponendosi al comportamento, contribuiscono indirettamente alla formazione 

dell’elemento materiale della consuetudine. Sarà quindi necessaria la pubblicità della 

condotta per ricevere l’approvazione da parte dei consociati523. 

L’opinio iuris ac necessitatis invece consiste nella convinzione 

dell’obbligatorietà giuridica del comportamento da parte del soggetto agente. Tale 

soluzione è stata criticata in particolare da Kelsen524 sul presupposto che il soggetto 

agente crede esistente una norma giuridica che in realtà non esiste. L’Autore 

considerava inaccettabile far sorgere il diritto da un errore sull’esistenza di 

determinate norme giuridiche, con la conseguenza che egli non riteneva soddisfatto 

l’elemento spirituale della consuetudine. 

                                                                                                                                     
ai fini dell’applicazione della CEDU, possono essere qualificate come sanzioni penali». Per l’analisi 
di tale sentenza con specifico riferimento alla manipolazione del mercato, si veda infra. 

521 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 
legge e legalità della giustificazione, cit., 302 e s. 

522 MODUGNO, Le fonti del diritto, in AA.VV. (a cura di Modugno), Lineamenti di diritto 
pubblico, cit., 196 e s. 

523 MODUGNO, Le fonti del diritto, in AA.VV. (a cura di Modugno), Lineamenti di diritto 
pubblico, cit., 197. 

524 KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1959, 115 e ss. 
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A tale obiezione ha risposto in tempi recenti Crisafulli 525 , il quale ha 

evidenziato come un errore ben può far sorgere una norma giuridica. Esempio di ciò 

è il caso di errori nella redazione di norme da parte del Parlamento o del Governo. 

Queste non solo non correranno il rischio di essere dichiarate invalide ma neanche 

potranno essere interpretate diversamente dal loro significato letterale, qualora esso 

sia chiaro526. 

Su fondamenta simili a quelle di Kelsen si fonda la critica di Bobbio527, il quale 

ha evidenziato come la pretesa di far sorgere la consuetudine presupponga l’esistenza 

di una norma giuridica di identico contenuto. Se la norma giuridica su cui si fonda la 

consuetudine è già esistente, sarebbe superflua la creazione di una nuova norma 

giuridica d’analogo tenore; se, al contrario, tale norma ancora non esiste, il sorgere di 

una nuova norma non può essere spiegato attraverso un’altra norma che ancora non è 

sorta.  

Crisafulli528 tenta di uscire da tale circolo vizioso, facendo sorgere l’opinio 

iuris ac necessitatis non prima della norma, ma contemporaneamente ad essa. Così 

però l’elemento psicologico della consuetudine non avrà più un valore costitutivo, 

ma degraderà ad elemento probatorio.  

Lo stesso Autore ha proposto anche un’altra soluzione529, che abbandona il 

riferimento all’opinio iuris ac necessitatis come convinzione giuridica del 

comportamento da parte dell’agente ed invece lo riferisce alla generalità dei soggetti 

ed in particolare a quelli tra i quali l’uso si svolge. Secondo questa opinione, la 

consuetudine sarebbe un accordo tacito tra i consociati per l’applicazione di una 

norma che essi stessi ritengono non tanto doverosa quanto, almeno inizialmente, 

necessaria530.  

Così però l’elemento spirituale verrebbe di nuovo provato dall’elemento 

materiale dell’osservanza da parte dei consociati, tanto che per questa via Cicconetti 
                                                

525 CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1993, 191 e s. 
526 CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, Torino, 2007, 410 e s. 
527 BOBBIO, Consuetudine (teoria generale), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 432. 
528 CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 191 e s. 
529 CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 190 e s. 
530 CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2010, 37. 



 160 

ha perfino sostenuto che l’elemento spirituale sia risolto in quello materiale, 

costituito dall’effettività della norma e dalla sua obbedienza media e stabile531. 

Se questi sono i requisiti e le problematiche della consuetudine, non sorprende 

come parte della dottrina abbia voluto riaffermare con forza il principio di legalità 

anche per norme che agiscono in bonam partem. Secondo questa impostazione, tale 

principio sarebbe previsto non solo a garanzia dell’imputato, ma soprattutto in 

funzione della certezza del diritto che esso implica.  

Infatti, se il principio di legalità venisse meno in alcune circostanze, la 

conseguenza sarebbe la difficoltà di rintracciare, seppure “in negativo”, i confini del 

penalmente illecito. L’intento della riserva di legge è, in tale ottica, quello di 

garantire i diritti del cittadino e, coerentemente, il legislatore dovrebbe prevedere per 

legge l’intera fattispecie in forza della quale intende giudicare gli individui532. 

Di opposte vedute chi ravvisa nel principio di legalità una tutela contro 

limitazioni arbitrarie della libertà personale. Secondo tale visione, la consuetudine 

scriminante garantirebbe un aggiornamento costante del diritto penale che 

permetterebbe di superare le ristrettezze della legalità formale. Il suo operare soltanto 

in bonam partem non pregiudicherebbe i diritti del cittadino, ma anzi darebbe piena 

attuazione a quel favor libertatis che è una delle cifre del sistema penalistico533. 

In tal senso si è argomentato come la riserva di legge sia limitata alla norma 

penale in senso stretto534. Il secondo comma dell’articolo 25 della Costituzione si 

limita ad imporre per legge gli elementi della responsabilità, ossia le norme 

incriminatrici, e non quelli della sua esenzione, a cui evidentemente i costituenti non 

hanno legato analoghe esigenze di tutela.  

Per tale via si è ipotizzato di attribuire un valore alla consuetudine nel diritto 

penale, quando essa produca effetti in bonam partem, come nel campo delle 

                                                
531 CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, cit., 412 e ss. 
532 MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 44. 
533 MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 44. 
534 RONCO, Il principio di legalità, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), La legge 

penale, cit., 71 e ss. 
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scriminanti. L’effetto sarebbe peraltro limitato dal principio di gerarchia delle fonti, 

per cui la consuetudine non potrebbe in ogni caso incidere su facoltà ed obblighi 

previsti dalla legge. 

Così si espresse Nuvolone, il quale affermava il venir meno in alcuni casi del 

bene giuridico protetto dalla norma. Questo sarebbe il caso della desuetudine che 

riguardi il presupposto costituzionale della norma penale, che però secondo lo stesso 

Autore sarebbe un caso raro, che riguarderebbe soltanto quelle poche norme legate a 

contingenze politiche e non il nucleo fondamentale del diritto penale535.  

Tale Autore riportava come esempio di consuetudine il caso degli schiamazzi 

in occasione di festività o manifestazioni sportive rispetto alla fattispecie di cui 

all’articolo 659 c.p.536. Infatti in tali circostanze l’evento lesivo sarebbe compiuto in 

conseguenza di un atto dispositivo dell’intera comunità che la norma penale intende 

proteggere, talché non vi sarebbe alcuna lesione del bene giuridico tutelato e dunque 

la norma penale non dovrebbe essere applicata537. 

Altra questione posta dalla dottrina è quella dell’eventualità che una norma di 

grado superiore possa essere derogata da una di grado inferiore di origine 

consuetudinaria, creando così un conflitto tra criteri di risoluzione dell’antinomia 

(c.d. “meta-antinomia”). Qualora si volesse dare alla consuetudine il valore di 

scriminante, essa rappresenterebbe una norma speciale rispetto a quella generale 

dell’illecito, la cui applicazione confligge con il principio di gerarchia delle fonti. 

Infatti la fonte legale sarebbe derogata da una fonte di grado inferiore, qual è la 

consuetudine538. 

                                                
535 NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Palermo, 1947, 52 e ss. 
536 Si riporta il testo di tale articolo: «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero 

abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti 
di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i 
trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. 

Si applica l’ammenda da euro 103 a 516 a chi esercita una professione o un mestiere 
rumoroso2 contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità». 

537 NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982, 186. 
538 Per tutti vedi CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra 

crisi della legge e legalità della giustificazione, cit., 299. 
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Il problema potrebbe essere risolto, riconducendo la scriminante all’esercizio 

del diritto di cui al primo comma dell’articolo 51 c.p., secondo cui «l'esercizio di un 

diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine 

legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità».  

Secondo una prima teoria 539 , la consuetudine non sarebbe direttamente 

scriminante, ma creerebbe un diritto che, in forza dell’indeterminatezza dell’art. 51 

c.p., prevarrebbe sulla norma penale. Da un lato la riserva di legge sarebbe garantita 

dall’art. 51 c.p., dall’altro la consuetudine riempirebbe tale riserva di contenuto. 

Più recente è la concezione che intende ricavare dall’art. 51 c.p. il c.d. 

“principio dell’esercizio del diritto”, in forza del quale a prevalere è direttamente la 

norma extrapenale permissiva, quando questa si ponga in conflitto con la norma 

penale. Si prescinde così dall’applicazione dei criteri di gerarchia, competenza e 

specialità con cui ordinariamente possono essere risolti i conflitti tra norme. Con 

l’art. 51 c.p. troverebbero applicazione i principi di favor libertatis e di sussidiarietà 

penale e sarebbe risolta la citata meta-antinomia con la prevalenza della norma 

speciale di rango inferiore su quella generale di rango superiore540. 

Salvo alcuni isolati arresti541, anche la Corte di Cassazione542 si è pronunciata 

in senso contrario alla possibilità che la consuetudine abbia una funzione 

scriminante543. 

Nonostante la forte presa di posizione della giurisprudenza in senso contrario 

all’ingresso della consuetudine nel diritto penale, parte della dottrina ancora supporta 

                                                
539 ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 543; VIGANÒ, Stato 

di necessità e conflitti di doveri, Milano, 2000, 231.  
540 PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, 434. 
541 Cass., sez. I, 23 aprile 1998, in Cass. pen. 1999, 1771; Cass., sez. I, 24 novembre 1995, in 

Giust. pen., 1996, II, 502. 
542 Ex multis, Cass., sez. V, 4 marzo 2009, in CED Cass., rv. 244811; Cass., sez. V, 4 giugno 

2008, in Dir. prat. lav., 2009, 318; Cass., sez. III, 26 ottobre 2006, in CED Cass., rv. 236023; Cass., 
sez. II, 17 novembre 1999, in Cass. pen., 2001, 478; Cass., sez. VI, 28 maggio 1981, in Giust. pen., 
1981, II, 690; Cass., sez. VI, 24 maggio 1980, in Cass. pen., 1982, 92; Cass., sez. IV, 3 maggio 1979, 
in Cass. pen., 1981, 181; Cass., sez. I, 30 gennaio 1979, in Cass. pen., 1980, 44. 

543 RONCO, Il principio di legalità, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), La legge 
penale, cit., 74 e s. 
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una possibile origine consuetudinaria delle scriminanti544; peraltro sussistono validi 

argomenti per ritenere che le prassi di mercato ammesse possano avere una tale 

genesi.  

Si potrebbe in primo luogo argomentare che il concetto di “prassi” implichi 

condotte compiute già in precedenza sul mercato e che il loro compimento nel 

tempo, con l’opinio di legittimità delle medesime, produrrebbe l’effetto di renderle 

lecite. Inoltre, per delimitare il campo di applicazione della manipolazione di 

mercato si è più volte richiamato ciò che avviene sul mercato ed il contesto dello 

stesso, che così sarebbero già compresi nel parametro di definizione dell’illecito. 

Infine, l’atto della CONSOB, qualificato dalle norme come provvedimento di 

ammissione, sembra a prima vista decisivo nell’attribuirgli un valore di 

riconoscimento di un consolidato uso già presente sul mercato. 

Consulich si è interrogato sul problema della consuetudine nel diritto penale, 

prendendo a riferimento le prassi di mercato ammesse. L’Autore espone convincenti 

argomenti logici e sistematici, tendenti ad escludere, in via generale, che le 

scriminanti possano sorgere dalla consuetudine e, nello specifico, che le prassi di 

mercato ammesse abbiano un’origine consuetudinaria. 

Un primo argomento, di tipo logico, è fornito dal profilo psicologico della 

consuetudine. L’Autore riflette sul fatto che la mera reiterazione di un illecito non 

renderebbe ammessa una determinata pratica: al contrario, «è da escludere […], in 

forza del principio di cui all’art. 5 c.p., che chi reiteri la condotta possa 

legittimamente ritenere di integrare un comportamento non solo lecito ma 

doveroso»545. Per tale via si aprirebbe la strada alla desuetudine della norma penale, 

inammissibile per un sistema di diritto positivo, rafforzato dal vincolo costituzionale 

della riserva di legge. Al contrario, alla reiterazione di un illecito non dovrebbe 

                                                
544 Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2012, 53; 

RONCO, Il principio di legalità, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), La legge penale, cit., 
72. 

545 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 
legge e legalità della giustificazione, cit., 296. 
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conseguire la soppressione della norma che lo preveda come tale, ma solo una più 

vigorosa repressione546. 

Nello specifico ambito delle prassi di mercato ammesse si possono trovare 

argomenti ulteriori contro la formazione consuetudinaria della norma penale. 

Richiamando la critica alla consuetudine esposta da Bobbio, si può ritenere che la 

circostanza che la prassi debba essere ammessa prima di diventare norma e la 

presunzione di conoscenza della legge penale di cui all’art. 5 c.p.547 impediscono il 

formarsi di quell’opinio iuris ac necessitatis essenziale alla consuetudine.  

In altre parole, non potrebbe mai formarsi una consuetudine contra legem nel 

diritto penale, ed in particolar modo ciò non potrebbe accadere con riferimento alle 

prassi di mercato ammesse. Infatti, l’eventuale introduzione di prassi sarebbe 

necessariamente successiva alla norma penale, norma penale che nelle more 

renderebbe illecita la condotta che si vuole lecita. 

Sempre calando il pensiero di Bobbio nel contesto delle prassi ammesse, si 

potrebbe argomentare che, se la prassi compiuta fosse già lecita, il provvedimento di 

ammissione della CONSOB non cambierebbe il quadro giuridico, giacché ciò che era 

già lecito prima di tale provvedimento rimane lecito anche successivamente ad esso. 

Tale critica sembra superabile con l’osservazione che le prassi che s’intendono 

ammettere potrebbero essere quelle esistenti precedentemente all’introduzione della 

nuova disciplina della manipolazione del mercato da parte della MAD e delle 

Direttive ad essa collegate. Anche un simile ragionamento si scontra però con il 

secondo paragrafo dell’art. 2 della Direttiva 2004/72/CE, a norma del quale «gli Stati 

membri provvedono affinché l'autorità competente non consideri inammissibili le 

prassi di mercato, in particolare le nuove prassi emergenti, soltanto perché non le 

ha ammesse in precedenza». 

                                                
546 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 

legge e legalità della giustificazione, cit., 298. 
547 Si riporta il testo di tale articolo: «Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della 

legge penale». 
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Consulich in tal senso evidenzia come la norma consuetudinaria da sola 

sarebbe insufficiente a superare il dato testuale. È dunque necessario l’intervento di 

una fonte superiore alla prassi che riconosca la stessa come lecita. Si avrebbe così 

una norma «“a formazione progressiva”: dapprima si ripete un comportamento 

finanziario, poi questa ripetizione si consolida in una prassi e successivamente un 

provvedimento amministrativo l’ammette, a ciò esplicitamente delegato dalla 

legge»548. 

Dunque, il provvedimento di ammissione della prassi avrebbe un ruolo 

centrale, non essendo sufficiente per espressa disposizione di legge la sola esistenza 

di una prassi a conferirle liceità. Il riconoscimento da parte della CONSOB è 

chiamato a sopperire ad una mancanza strutturale della prassi legata alla natura dei 

mercati finanziari. Diversamente dal diritto internazionale, dove gli eventi sono 

tradizionalmente regolati dalla consuetudine, che ha a disposizione anni per 

affermarsi, gli accadimenti sui mercati finanziari non durano più di qualche giorno. 

Sebbene nella consuetudine non sia definito alcun termine minimo necessario 

alla formazione della diuturnitas, le prassi ammesse potrebbero rappresentare un 

esempio di “consuetudine istantanea”, che alla ripetizione nel passato sostituisce 

l’aspettativa che quel comportamento possa essere esemplare per il futuro. Una 

simile soluzione, oltre che rappresentare un ossimoro, non potrà garantire le esigenze 

di stabilità e certezza necessarie al diritto non scritto549 e ancor meno potrà assicurare 

i requisiti essenziali alla norma penale. 

La previsione di un provvedimento di ammissione corrisponde ad evidenti 

esigenze di certezza del diritto perché, qualunque sia la genesi della prassi, non si 

può far coincidere la ricognizione della norma con la sua creazione. Infatti la causa 

di esenzione della responsabilità «non sorge mai dall’attività dell’applicatore del 

diritto, giudice o organo amministrativo che sia, ma preesiste all’intervento 

                                                
548 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 

legge e legalità della giustificazione, cit., 298. 
549 CONFORTI, Diritto internazionale, cit., 39. 
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dell’interprete»550. Il provvedimento indica un termine iniziale dal quale far valere la 

prassi, oltre a dare un contenuto certo alla medesima. Esso sembra l’unico elemento 

determinante nella regolazione della prassi, a nulla valendo una eventuale precedente 

pratica quando essa ancora non era stata ammessa. 

Consulich, infine, contesta la problematica verificabilità anche della generalità 

e pubblicità della diuturnitas. Sembra infatti difficile ravvisare tali elementi in 

comportamenti dal contenuto altamente tecnico, compiuti su singoli mercati e con 

riferimento solo a determinati strumenti finanziari.  

Al contrario, le condotte manipolative produrranno i loro effetti solo se 

elaborate e compiute nella riservatezza, poiché il soggetto agente non potrà altrimenti 

godere di quel vantaggio informativo che costituisce la caratteristica peculiare delle 

manipolazioni del mercato551. 

Un fattore ulteriore che l’Autore ha mancato di considerare è la circostanza che 

il legislatore europeo ed il CESR, nel definire le prassi di mercato ammesse, non 

hanno richiamato in alcun modo la loro natura consuetudinaria. Al contrario, la 

comparazione tra la versione italiana e la versione inglese della MAD sembra 

suggerire l’impossibilità di riscontrare una consuetudine come base della prassi da 

ammettere. 

Secondo l’articolo 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 

1969552 il criterio per l’interpretazione dei trattati è quello di adottare «il senso che, 

tenuto conto dell'oggetto e del scopo del trattato, permette di meglio conciliare i testi 
                                                

550 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 
mobiliare, cit., 228. 

551 CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse, tra crisi della 
legge e legalità della giustificazione, cit., 303. 

552 Si riporta a tal proposito il testo dell’articolo: «Quando un trattato è stato autenticato in due 
o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato non disponga o 
che le parti non convengano che in caso di divergenza prevalga un testo determinato.  

Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il testo è stato 
autenticato sarà considerata come testo autentico solo se il trattato lo prevede o se le parti si sono 
accordate in tal senso.  

Si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato nei diversi testi autentici.  
Salvo il caso in cui un testo determinato sia destinato a prevalere ai sensi del paragrafo 1, 

quando il raffronto dei testi autentici fa apparire una differenza di senso che l'applicazione degli 
articoli 31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il senso che, tenuto conto dell'oggetto e del 
scopo del trattato, permette di meglio conciliare i testi in questione». 
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in questione». Pertanto i Trattati UE e la normativa da essi derivante potranno essere 

interpretati, nel caso di dubbio rispetto alla versione italiana, nel senso che più si 

avvicina alle altre versioni.  

Se le prassi di mercato ammesse sono un istituto che trova la sua origine nella 

normativa europea, i relativi requisiti di ammissione dovranno essere uguali, 

indipendentemente dalla lingua in cui essi sono scritti: ciò significa che sarà possibile 

interpretare, ove necessario, la versione italiana della normativa europea per mezzo 

delle versioni redatte in altre lingue. 

Si può così evidenziare che, se il legislatore europeo avesse voluto riferirsi alla 

consuetudine, lo avrebbe fatto nella versione inglese della MAD e della Direttiva 

2004/72/CE con il termine “custom” e conseguentemente le linee guida del CESR, 

redatte esclusivamente in inglese, avrebbero riportato il medesimo termine. Invece il 

termine utilizzato in tutte le sedi è stato “practice”. Si può pertanto ritenere che la 

normativa non intenda in alcun modo far riferimento alla consuetudine e che quindi 

il provvedimento della CONSOB abbia un valore costitutivo, piuttosto che 

ricognitivo delle prassi che possono essere compiute sul mercato553. 

Del resto, la dottrina pubblicistica italiana ha negato alla prassi la qualifica di 

fonte del diritto. Le regole che nascono da essa non avranno carattere giuridico e non 

vincoleranno neanche quegli stessi soggetti che hanno contribuito alla sua creazione 

con la loro condotta. Le prassi potranno invece essere un parametro per 

l’interpretazione di norme poco chiare e dell’attività dei soggetti che le hanno 

formate554.  

La dottrina ha così distinto la prassi dalla consuetudine in maniera netta e 

pressoché unanime. Infatti «una prassi [può] trasformarsi in una vera e propria 

consuetudine quando la regolarità del comportamento si stabilizza nel tempo 

unitamente al formarsi dell’opinio iuris ac necessitatis»555. 

                                                
553 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 

diritto penale, cit., 274. 
554 Cfr. CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, cit., 436. 
555 CICCONETTI, Le fonti del diritto italiano, cit., 436. 
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Sembra utile operare anche una comparazione delle prassi ammesse nel 

mercato finanziario con gli usi contrattuali di cui all’art. 1340 c.c., a norma del quale 

«le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono 

state volute dalle parti». 

In particolare, gli usi contrattuali hanno un valore dispositivo e dunque 

subordinato alla volontà contrattuale delle parti. Si rammenta che la loro raccolta da 

parte delle Camere di commercio, dell’industria e dell’artigianato (CCIAA) ha un 

valore meramente ricognitivo e da luogo ad una presunzione iuris tantum, a norma 

dell’art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale556, sulla loro vigenza. Rimane 

quindi ferma la possibilità per le parti sia di dimostrare che gli usi raccolti dalle 

CCIAA non sussistono, sia quella di provare l’esistenza di altri usi non ricompresi in 

tale raccolta.  

Al contrario, l’unico evento qualificante per la sussistenza delle prassi 

ammesse è rappresentato dalla loro ammissione da parte della CONSOB. La 

valutazione del rischio per l’integrità del mercato, che è alla base dell’ammissione 

delle prassi, e la conseguente complessità della normativa con cui esse sono 

ammesse fanno escludere la possibilità che vi sia un meccanismo di recepimento di 

condotte già precedentemente poste in essere sul mercato. 

La centralità del provvedimento della CONSOB si pone in armonia con le 

esigenze di tutela del mercato finanziario, assai differenti rispetto a quelle che 

sottendono gli usi contrattuali e che hanno consigliato il legislatore europeo nel senso 

di fornire un sicuro parametro di liceità per determinate condotte. Se, infatti, gli usi 

contrattuali erano funzionali a negoziazioni tra soggetti determinati, nel mercato 

finanziario la proposta contrattuale si rivolge ad incertam personam (e, 

correlativamente, il pericolo proviene da persona non immediatamente 

identificabile557): ciò apre a nuove esigenze di tutela. Si aggiunga ancora che la 

                                                
556 Si riporta il testo di tale articolo: «Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli 

organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria». 
557 Con riferimento alla manipolazione di mercato, parla di truffa in incertam personam slegata 

da un danno patrimoniale per chi sia stato indotto in errore MAGRO, Art. 501, in CADOPPI-
CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale, Vol. V, cit., 685. 
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finalità della prassi ammessa non è integrare la parte dispositiva di un contratto, ma 

stabilire il confine di liceità in determinate condotte.  

In conclusione, si potranno interpretare le prassi di mercato con il termine 

alternativo di “pratiche”, riferibile a condotte che anche solo in astratto possono 

essere compiute sul mercato558. Utilizzando tale termine, non si vuole escludere 

l’illiceità dell’intera operazione, ma solo quella di alcune tra le sue possibili modalità 

esecutive559.  

Un riferimento al mercato dunque rimarrà: la “prassi”, infatti, dovrà comunque 

essere riconducibile ad una modalità esecutiva dell’operazione di borsa chiaramente 

identificabile ed, al pari di ogni altra operazione di borsa, perderebbe di significato 

qualora venissero decontestualizzata dal mercato finanziario. Del resto è nelle 

premesse del discorso fin qui svolto la necessità di leggere le pratiche di mercato in 

senso dinamico piuttosto che statico560. 

In tal senso, le prassi di mercato ammesse possono essere interpretate come 

un’evoluzione degli usi contrattuali richiamati dal codice civile, che hanno assunto 

una forma diversa al mutare delle caratteristiche strutturali del mercato di 

riferimento, che per le prassi è quello finanziario. 

Le prassi di mercato ammesse potranno così essere qualificate come una 

fattispecie che produce «l’effetto di escludere la responsabilità per la condotta 

“manipolativa” conforme allo scopo della norma punitiva»561, talché la medesima 

operazione potrà talvolta essere considerata manipolativa e talvolta essere ammessa, 

a seconda del mercato in questione.  

                                                
558 Vedi ancora contra ATRIGNA, La prassi di mercato ammessa n. 1: sostegno della liquidità 

di mercato, in ATRIGNA-GHIELMI, Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di 
mercato, cit., 121, il quale, in commento alla prassi di sostegno alla liquidità di mercato, ha ritenuto 
che la CONSOB «assume il compito di effettuare una mera ricognizione di una prassi già nota e non 
deve altresì, né potrebbe, assurgere ad un ruolo di creazione di nuovi ordinamenti o condotte che non 
hanno un pari grado di consapevolezza o diffusione». 

559 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 
diritto penale italiano, cit., 117. 

560 Cfr. supra p. 46. 
561 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 117. 
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La dottrina ha così qualificato le condotte manipolative come “a tipicità 

imperfetta”, in quanto esse, in alcuni casi, necessitano di essere integrate dalla 

previsione delle prassi ammesse per completare la definizione del disvalore e 

dell’offesa arrecata dalla condotta562. La fattispecie sarà perfezionata dalle successive 

integrazioni che potranno essere adottate dalle autorità di settore563. 

11. Criteri territoriali di applicabilità dell’esenzione 

Si è detto come le prassi debbano essere ammesse dalle autorità nazionali di 

settore. Pertanto è possibile che le prassi ammesse in uno Stato membro non siano 

ancora state ammesse in un altro Stato membro. Al contrario, dal momento in cui è 

stata emanata la MAD, le prassi non sono mai state ammesse in tutti gli Stati 

membri, il che ha comportato questioni di efficacia territoriale dell’esenzione di non 

poco momento. 

Pare opportuno premettere quali siano i criteri di giurisdizione e di competenza 

con cui è applicata la MAD.  

In primo luogo, si deve considerare che, a norma dell’art. 182, secondo comma 

del T.U.F.564, i fatti rilevanti ai fini della disciplina sulla manipolazione di mercato 

sono quelli concernenti i mercati regolamentati dell’Unione europea, nei quali i titoli 

siano stati ammessi alla negoziazione o per cui sia stata presentata una richiesta di 

ammissione alla negoziazione.  

La disposizione, che è stata criticata per la scarsa linearità della sua 

formulazione 565 , intende stabilire l’ambito applicativo degli abusi di mercato, 

escludendo la rilevanza di operazioni che producano effetti su mercati diversi da 
                                                

562 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 
diritto penale italiano, cit., 118 e s. 

563 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 
diritto penale italiano, cit., 118. 

564 Si riporta il testo di tale comma: «Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli 
articoli 184, 185, 187 bis e 187 ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea». 

565 SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato, cit., 10. 
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quello europeo566. L’articolo in realtà ha una funzione definitoria che ribadisce i 

limiti già posti dalla lett. a) dell’art. 180 del T.U.F., con l’importante chiarimento che 

la manipolazione rilevante in Italia è quella che ha ad oggetto strumenti finanziari 

quotati nell’Unione europea, mentre gli strumenti finanziari quotati in paesi 

extracomunitari non rientrano nel campo di applicazione dell’illecito567. 

In secondo luogo, la regola generale sulla giurisdizione italiana è stabilita 

dall’articolo 6 c.p.568, secondo il quale la legge italiana si applica quando in Italia sia 

stata compiuta anche solo parte della condotta, ovvero si sia verificato l’evento che 

da essa deriva. L’art. 182, primo comma, del T.U.F.569 dunque rappresenta una delle 

disposizioni di legge che il punto 5) dell’art. 7 c.p. ha previsto come deroga alla 

previsione generale, atteso che esso sancisce la punibilità del fatto, avendo quale 

unico riferimento il luogo in cui lo strumento finanziario è quotato o in cui è stata 

richiesta la sua ammissione alle quotazioni 570 . Questo rappresenta un criterio 

aggiuntivo per incardinare la giurisdizione del giudice italiano, ferma rimanendo la 

possibilità di applicare il citato art. 6571. 

Similmente, il criterio territoriale per ritenere applicabile l’esenzione delle 

prassi legittime è quello del mercato in cui esse siano state ammesse. Atteso che la 

conformità deve riferirsi «alle prassi di mercato ammesse nel mercato 

interessato»572, la condotta conforme ad una prassi legittima, ammessa da un altro 

                                                
566 Cfr. SGUBBI-TRIPODI, Le disposizioni generali, in SGUBBI–FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), 

Diritto penale del mercato finanziario, cit., 23. 
567 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 326. 
568 Si riporta il testo di tale articolo: «Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è 

punito secondo la legge italiana. 
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo 

costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza 
dell'azione od omissione». 

569 Si riporta il testo di tale comma: «I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti 
secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano». 

570 SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato, cit., 10. 

571 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 
mobiliare, cit., 324 e ss. 

572 Quarto comma dell’art. 187 ter. 
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Stato membro, non potrà escludere l’illiceità delle operazioni su strumenti finanziari 

attinenti al mercato italiano. 

Si dovrà considerare però il caso in cui la condotta costituente una prassi 

legittima sia stata compiuta all’estero ed abbia avuto ad oggetto strumenti finanziari 

quotati o in corso di quotazione su mercati diversi da quello italiano, nei quali 

mercati la prassi era stata ammessa, ma che producano effetti indiretti anche sul 

mercato italiano.  

Secondo un primo approccio questo sembra essere un caso di motivo non 

legittimo, in quanto la condotta tenta di eludere la fattispecie sanzionatoria attraverso 

una condotta di arbitraggio normativo573. Una più attenta analisi però induce a 

ritenere che tale rischio sia già stato considerato nell’ammettere la prassi, poiché con 

la procedura di consultazione l’autorità nazionale di settore deve valutare 

preventivamente il rischio per gli altri mercati europei in cui è negoziato uno 

strumento finanziario574. Dunque la prassi dovrebbe essere applicabile nonostante 

essa sia suscettibile di produrre effetti anche in altri mercati europei, coerentemente 

con la valutazione preventiva dell’impatto dell’esenzione. 

Si può a tal proposito richiamare quanto detto sulla discrezionalità nella 

procedura di ammissione della prassi575, che avrebbe non un carattere assoluto, ma 

vincolato alla ragionevolezza ed ai parametri minimi indicati nell’art. 2 della 

Direttiva 2003/124/CE. 

Nel caso in cui, ai sensi dell’attribuzione generale prevista dall’art. 6 c.p., 

sarebbe applicabile la legge italiana per i fatti commessi in Italia, ma che producono 

effetti all’estero, la prassi applicabile sarà quella ammessa sul mercato in cui lo 

strumento finanziario interessato è quotato. Ciò implica che le prassi ammesse 

                                                
573 L’arbitraggio normativo consiste nello sfruttare le lacune normative, anche tra ordinamenti 

differenti, o i diversi gradi di tutela di un medesimo bene, per aggirare l’applicazione di una 
determinata norma. 

Il problema si è presentato anche nei mercati finanziari, come testimonia anche il quarto 
considerando del Regolamento UE 596 del 12 giugno 2014. 

574 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 
diritto penale italiano, cit., 125 e s. 

575 Cfr. supra p. 105. 
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dall’autorità di settore di un altro Stato membro sarà applicabile anche in Italia, ove 

sia instaurato un procedimento per un fatto commesso in Italia, ma riguardante 

strumenti finanziari quotati in un altro Stato membro576. 

Infine, si deve considerare il caso in cui uno strumento finanziario sia 

negoziato o sia stata richiesta la sua ammissione alle negoziazioni su un mercato 

regolamentato italiano e su almeno un altro mercato regolamentato europeo. In 

coerenza con quanto appena esposto, le prassi rilevanti appaiono unicamente quelle 

dei mercati cui lo strumento finanziario è attinente, ove essi abbiano prassi uniformi.  

Quando però non vi sia tale uniformità di riconoscimento, non si dovrebbe 

applicare l’esenzione perché ciò pregiudicherebbe l’integrità del mercato. Infatti il 

considerando 35 della MAD prescrive «un'applicazione geograficamente estesa delle 

disposizioni che fanno capo alla presente direttiva» affinché «si instaurino 

condizioni di parità sui mercati finanziari comunitari».  

Se un mercato unico può funzionare anche con tutele in parte differenti, come 

avviene con la MAD, sarebbe contrario al disposto della legge e non potrebbe in ogni 

caso funzionare un mercato in cui si applichino prassi ammesse in altri mercati. 

Infatti ciò «significherebbe aprire un vulnus nella difesa dell’integrità del mercato, 

anche a beneficio di chi potrebbe artatamente richiedere l’ammissione alla 

negoziazione in più mercati proprio per aggirare la portata dei divieti imposti dalle 

leggi nazionali»577. 

Al contrario però può ipotizzarsi che un medesimo strumento finanziario abbia 

discipline differenti a seconda del mercato in cui è quotato. Pertanto se lo strumento 

finanziario è quotato in Italia ed in almeno un altro Stato membro, le prassi ammesse 

in Italia dalla CONSOB saranno applicabili per il mercato italiano, mentre quelle 

ammesse dall’autorità competente di altro Stato membro varranno per il mercato di 

tale Stato membro. Ciò non sembra che comporti un rischio più elevato di quello che 

                                                
576 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 126. 
577 PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del 

diritto penale italiano, cit., 127. 
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già si consente ritenendo lecita la condotta corrispondente alla prassi ammessa sul 

mercato in cui è compiuta, ma che produca effetti anche all’infuori di esso. 
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CAPITOLO IV 

IL RAPPORTO TRA GLI ILLECITI DI MANIPOLAZIONE DEL 
MERCATO ALLA LUCE DELLE PRASSI LEGITTIME 

1. Gli effetti delle prassi legittime sul delitto di manipolazione del 
mercato 

Nel precedente capitolo si è accennato come non vi sia questione sugli effetti 

facultizzanti della prassi legittima, almeno se in essa si riconosca una causa di 

giustificazione, nel senso di escludere l’illiceità penale. Unanimemente si sostiene 

che, qualora manchi l’antigiuridicità, il fatto sia giustificato «in ogni quadrante 

dell’ordinamento, quello penale compreso»578. 

Nel difetto dell’antigiuridicità, d’altra parte, verrebbe meno il fondamento di 

potenziali rivendicazioni giuridiche di terzi che discendano dal preteso contrasto tra 

un certo contegno e il “diritto” obiettivamente inteso. Ed ancora: oltre all’esclusione 

delle pene accessorie, della confisca e della responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231 del 

2001, l’assenza di antigiuridicità osterebbe alla possibilità della CONSOB di 

pretendere, tramite la costituzione di parte civile, il risarcimento dei danni 

asseritamente patiti dall’integrità del mercato. Altresì è esclusa l’ingiustizia del 

danno che la prassi legittima possa aver causato agli investitori. 

In altre parole, la configurazione delle prassi legittime come causa di 

giustificazione rende pienamente lecita la condotta ed esclude qualsiasi sanzione con 

riferimento agli eventi connessi. 

                                                
578  PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in CENTRO NAZIONALE DI 

PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, cit., 
70. 
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La questione si pone in termini sicuramente più problematici nel caso si 

qualificassero le prassi legittime quale limite esegetico della norma579. 

L’opinione maggioritaria propende per escludere l’illiceità penale allorché una 

condotta non sia amministrativamente sanzionabile, osservando che sembra 

«estensibile anche alle ipotesi delittuose la delimitazione dell’area di illiceità 

operata in sede amministrativa, essendo irragionevole ritenere che un fatto sia 

irrilevante come manipolazione del mercato in sede amministrativa e integri invece 

l’omonimo delitto»580. 

Tale argomento a fortiori – se non sussiste illecito amministrativo non 

sussisterà neanche quello penale – è stato contrastato dalla deduzione secondo cui 

«l’esimente potrebbe essere stata prevista per il solo illecito amministrativo, in 

quanto meno grave; elevandosi la pregnanza della manipolazione al rango di 

aggressività del reato, “non c’è prassi che tenga”, il fatto è socialmente 

inaccettabile e quindi va punito»581. Si potrebbe così argomentare che la causa di 

esonero vale solo per le condotte dotate di un minor disvalore, mentre quando il 

pericolo giunge al grado richiesto dal reato sarà necessaria la tutela penale.  

Pertanto rientrerebbero nell’ambito della fattispecie amministrativa soltanto 

quelle condotte «che si sostanziano in operazioni di mercato non fraudolente o 

simulate e rispetto alle quali il legislatore ha effettuato una valutazione di 

pericolosità astratta e generica, così recuperando una escalation in chiave di 

disvalore tra le due figure di illecito» e per cui solo varrebbe la causa di esonero582.  

Dal punto di vista letterale, l’esimente delle prassi legittime si riferisce 

esclusivamente al terzo comma, lett. a) e b), dell’illecito amministrativo. Inoltre tale 

comma fa salve «le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», sanzioni che 

                                                
579 Per una disamina esaustiva sulle conseguenze dell’ammissione delle prassi in relazione alle 

loro diverse qualificazioni giuridiche vedi AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, cit., 330. 
580 LUNGHINI, Manipolazione del mercato, cit., 1478. 
581  PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in CENTRO NAZIONALE DI 

PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, cit., 
70. 

582 MAGRO, Manipolazioni dei mercati finanziari e diritto penale, Milano, 2012, 321 e s. 
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quindi sarebbero applicabili qualora non si configurasse l’esimente come 

scriminante583. 

L’art. 180 del T.U.F. stabilisce però cosa debba intendersi per prassi con 

riferimento all’intero titolo I bis e non di alcune singole disposizioni, talché 

potrebbero ritenersi ammesse, e quindi lecite, le prassi con riferimento anche al 

delitto. Ancora, sarebbe una grave incoerenza del sistema ammettere talune prassi e 

disciplinarne compiutamente il contenuto, salvo poi allo stesso tempo punirle, in 

quanto integrino un delitto, con sanzioni quanto mai elevate584. 

Vi sono buone deduzioni, riconducibili alla coerenza del sistema, per ritenere 

che ove la sanzione di contenuto minore non sia applicabile, ragionevolmente non 

dovrebbe esserlo neanche quella penale, che è la maggiore585.  

Al netto delle opinioni dottrinarie, che vedono nelle prassi legittime anche un 

modo per attenuare l’asprezza della disciplina e propendono in massima parte per 

avvalorare l’argomento a fortiori, non si può ignorare come qualunque 

interpretazione dovrebbe rispettare il principio di tassatività ed il divieto di analogia. 

Anche se nel caso di specie gli effetti si produrrebbero solo in bonam partem, si 

possono a tal proposito richiamare le perplessità espresse con riferimento ad una 

possibile origine consuetudinaria della prassi586, che non garantirebbe la necessaria 

certezza del diritto nel campo penale. 

Inoltre si potrebbero rimarcare le differenze tra reato ed illecito amministrativo. 

Quest’ultimo, in particolare, presenta una struttura ben più articolata, è punito come 

fattispecie di pericolo ed è configurabile anche nella forma colposa587.  

                                                
583 RONDINELLI, Art. 180, in PEDERZINI (a cura di), Commentario sistematico della l. 18 aprile 

2005, n. 62, cit., 1016. 
584 Cfr. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e 

del diritto penale italiano, cit., 121 e s. 
585 CONSULICH, La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento 

mobiliare, cit., 223. 
586 Cfr. supra p. 156. 
587 Cfr. Cass., sez. VI, 16 marzo 2006, n. 15199, Labella, cit., 59. Nello stesso senso anche 

FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–FONDAROLI–TRIPODI 
(a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 150 e s. 
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Invero vi è concordia della dottrina sull’esigenza di escludere l’illecito penale e 

dove residuino incertezze è invocato un intervento chiarificatore del legislatore per 

dissiparle588; le divergenze invece risiedono nel fondamento normativo di tale 

esclusione, che solo alcuni Autori ravvisano. In assenza di una chiara indicazione del 

legislatore, si devono adottare argomenti di ordine logico e sistematico volti a 

chiarire i limiti dell’esenzione.  

Una “via di fuga” dal problema è proposta da Nieto Martìn, il quale ha 

riflettuto sulla capacità delle linee guida del CESR come delle prassi legittime589 di 

generare il convincimento di una liceità sia amministrativa sia penale di determinate 

prassi. L’affidamento scuserebbe così un eventuale errore sull’esatta conoscenza 

della legge590. L’opinione maggioritaria in dottrina nel senso dell’esclusione del 

reato, d’altronde, testimonierebbe l’oscurità del dettato normativo. 

Un primo argomento risolutivo è prospettato invece da Masucci, il quale 

interpreta la previsione alla luce del disposto della MAD, che sanziona astrattamente 

le condotte manipolative, senza distinzione alcuna tra illecito penale ed 

amministrativo. Perciò contrasterebbe con la disciplina comunitaria una 

interpretazione delle prassi legittime che escludesse solo uno dei due tipi di 

illiceità591. 

Inoltre, se sanzionare penalmente la manipolazione rientra tra le facoltà degli 

Stati membri, sarebbe del tutto irragionevole che negli Stati che prevedono la sola 

sanzione amministrativa le prassi legittime siano pienamente lecite, mentre qualora 

la sanzione amministrativa concorra con quella penale potrebbe residuare un reato in 

dipendenza della modalità con cui il legislatore nazionale ha recepito la norma. 

                                                
588  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–

FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 151. 
589 Le prassi legittime non sono soft law ma provvedimenti dell’autorità di settore, quindi 

l’argomento acquisirà una valenza ancora più forte. 
590 NIETO MARTÌN, Gli abusi di mercato: un nuovo paradigma del diritto penale economico 

europeo, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria: 
banche, regolatori, sanzioni, cit., 99. 

591 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 
diritto penale, cit., 273. 
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Partendo da questa riflessione, si possono evidenziare i diversi piani applicativi 

su cui operano le due norme per giungere ad una interpretazione coerente. L’illecito 

amministrativo ha natura di pericolo astratto e solleva «il giudice dal verificare la 

concreta idoneità lesiva dell’operazione realizzata rispetto al libero operare delle 

dinamiche del mercato»592; al contrario il delitto è costruito come fattispecie a 

pericolo concreto ed implica una valutazione sull’effettiva idoneità della condotta ad 

alterare il prezzo nell’esame della tipicità del fatto593. Se la condotta non sarà 

neanche astrattamente idonea, sicuramente non potrà esserlo in concreto. 

Al contrario, se il delitto si giustifica in quanto lesivo dell’integrità del mercato 

e se la presenza delle prassi è funzionale a promuoverne l’integrità, seppur 

derogando potenzialmente alla previsione generale che non ammetterebbe 

l’alterazione del prezzo, punire una prassi ammessa significherebbe punire una 

condotta che promuove l’integrità del mercato anziché deteriorarla. 

In questo senso sembra che l’ammissione della prassi fornisca una patente di 

legittimità ad una determinata pratica in quanto dichiara ex ante la sua inoffensività, 

patente che avrà valore sia quando l’alterazione sia meramente astratta, come 

nell’illecito amministrativo, sia quando l’alterazione assurga al grado di pericolo 

concreto, come avviene con il delitto. Si può così dire che le prassi legittime 

costituiscano un “limite negativo” non solo per l’illecito amministrativo di 

manipolazione del mercato, ma anche per quello penale. 

Anzi, con riferimento al reato, il limite negativo costituito dalle prassi assurge 

quasi ad una necessità interpretativa, essendo il delitto insufficientemente definito 

dal parametro degli artifici e dei suoi effetti. Le prassi legittime avranno così l’effetto 

collaterale e benefico di tracciare un primo confine, ancorché discontinuo, su quali 

siano le pratiche lecite sul mercato, a tutto vantaggio della certezza del diritto, 

questione quanto mai problematica nella fattispecie della manipolazione del mercato.  

                                                
592  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-

LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 844. 
593  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-

LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 844 e s. 
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Tale considerazione potrà essere estesa, più in generale, ai rapporti tra illecito 

amministrativo ed illecito penale, al fine di rendere più pregnante la fattispecie 

penale e di selezionare soltanto le condotte meritevoli di pena. 

Altra conseguenza rilevante, sotto il profilo penalistico, della configurazione 

della prassi come scriminante, ovvero come limite esegetico, sarà l’eventuale 

formula con cui dovrebbe essere pronunciato il proscioglimento nel processo: alla 

causa di giustificazione segue una pronuncia di assoluzione perché il fatto non 

costituisce reato, mentre ove mancasse la tipicità, sarebbe dichiarata la non 

sussistenza del fatto594. 

D’Alessandro nota però che l’esclusione di una responsabilità amministrativa e 

penale fa residuare ancora la possibilità che sussista un’antigiuridicità in sede 

civile595.  

A tal proposito, si deve innanzitutto escludere la possibilità di accertare una 

responsabilità civilistica ex art. 185, secondo comma del codice penale 596 per 

l’assenza del reato. Dunque, in tal caso la CONSOB non sarà legittimata dal secondo 

comma dell’art. 187 undecies a chiedere alcun risarcimento per la lesione 

dell’integrità del mercato derivante da reato, che in effetti non ci sarà stato. 

Similmente neanche i risparmiatori lesi dalla prassi potranno costituirsi parte civile 

nel processo penale, ferma restando la possibilità di dimostrare il danno in sede 

civile. 

La prassi legittima altresì nega la possibilità di una responsabilità 

amministrativa derivante da reato ex d.lgs. 231 del 2001, poiché suo presupposto è 

appunto la commissione di un reato a favore o nell’interesse dell’ente, il quale è stato 

escluso. 

                                                
594  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–

FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 152; MEZZETTI, I reati 
finanziari, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), Diritto penale dell’impresa, cit., 258. 

595  D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione di mercato, in CANZIO-CERQUA-
LUPÁRIA (a cura di), Diritto penale delle società – Tomo primo, cit., 846. 

596 Si riporta il testo di tale comma: «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o 
non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, 
debbono rispondere per il fatto di lui». 
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La prassi invece appare, in punto di stretto diritto, neutra rispetto alla 

possibilità di accertare una responsabilità civilistica in sede civile. Essa infatti risulta 

ammessa soltanto sotto un profilo pubblicistico, pertanto rimane la possibilità di 

dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c.597 come 

conseguenza dell’attuazione della prassi quale presupposto di un eventuale 

risarcimento. Non essendo questa la sede per una analisi della risarcibilità del danno 

prodotto nei mercati finanziari, ci si limiterà a delle brevi considerazioni al fine di 

completare il quadro generale.  

Innanzitutto, è facile ravvisare l’elemento del danno nel pregiudizio al valore 

dello strumento finanziario a seguito dell’attuazione della prassi ammessa, così come 

si potrà riscontrare il rapporto di causalità tra condotta e pregiudizio con gli 

accorgimenti richiesti dalla specificità dei rapporti causali sul mercato finanziario. A 

tal proposito, si deve rilevare come non vi sarebbe alcun danno quando il prezzo 

degli strumenti finanziari a seguito della prassi legittima sia stato rivalutato, con 

conseguente arricchimento (non impoverimento) del possessore. 

L’elemento dirimente sarà invece l’ingiustizia del danno, espressione 

codicistica dell’antigiuridicità civile, che richiede che il danno subito rientri tra i fini 

di tutela dell’ordinamento598. In via strettamente teorica si potrebbe sostenere la 

risarcibilità del danno, poiché la prassi legittima può comportare un’alterazione del 

prezzo degli strumenti finanziari. Si può ipotizzare, infatti, che la loro attuazione 

possa comportare una perdita di opportunità di raggiungere un risultato migliore, 

rispetto a quello effettivamente conseguito operando secondo i criteri della prassi 

legittima. 

Considerando anche i requisiti per l’ammissione della prassi, si può notare 

come la valutazione dell’ingiustizia del danno debba vertere sulla considerazione che 

tale alterazione rientri nell’alea del mercato, ovvero possa configurarsi quale rischio 

non accettato dall’investitore danneggiato. 

                                                
597 Si riporta il testo di tale comma: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un 

danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». 
598 Con riferimento all’antigiuridicità in generale cfr. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 

Padova, 2007, 945 e ss. 
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Si devono così tener conto i criteri di cui all’art. 40 del Regolamento Mercati. 

In particolare si ricorda come la lett. a) di tale articolo prescriva alla CONSOB599 di 

considerare la trasparenza della prassi da ammettere600. Ciò ha comportato, almeno in 

Italia, che l’attuazione di ogni prassi legittima sia stata necessariamente preceduta da 

una corrispondente comunicazione al mercato da parte degli operatori601. Gli altri 

parametri valutano gli altri effetti che la prassi potrebbe produrre sul mercato in 

questione e sugli altri mercati anche indirettamente connessi. 

Da tale constatazione si può sostenere che il risparmiatore, che abbia deciso di 

investire sul mercato o non abbia venduto dopo l’avvenuta comunicazione al mercato 

sulla prassi legittima, ha accettato il rischio che tale situazione comportava. 

Quando invece la prassi sia stata ammessa dalla CONSOB in carenza dei 

relativi requisiti, ed in particolare quando manchi il requisito della trasparenza, chi 

compie la prassi non sarà chiamato a dare alcuna comunicazione al mercato. Varrà 

così il principio di affidamento sulla correttezza dell’azione della CONSOB. Pertanto 

gli eventuali danni derivanti dall’illegittima ammissione della prassi da parte della 

CONSOB, potrebbero essere risarciti nell’ambito di un giudizio sulla sua eventuale 

responsabilità amministrativa602.  

In conclusione, in tali circostanze si potrà configurare una responsabilità 

amministrativa derivante dall’illegittimità del provvedimento di ammissione, con 

risarcimento da parte della CONSOB per il danno conseguente all’esercizio non 

corretto delle sue funzioni, mentre appare difficile ipotizzare la responsabilità civile 

di chi abbia ingiustamente danneggiato l’altrui patrimonio ritenendo il 

provvedimento legittimo. 

                                                
599 Similmente saranno obbligate a fare le autorità di settore degli altri Stati membri, essendo i 

criteri dettati dall’art. 2 della Direttiva 2004/72/CE. 
600 Cfr. supra p. 105. 
601 Cfr. supra p. 119. 
602  Sul risarcimento derivante da lesione di interessi legittimi cfr. JANNARELLI, La 

responsabilità civile, in BESSONE (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Torino, 2009, 962 e s.  
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2. La previsione di un “doppio binario” sanzionatorio 

Le riflessioni esposte riguardo al rapporto tra prassi legittime e delitto di 

manipolazione del mercato sembrano poter costituire, più in generale, una chiave di 

lettura anche per l’intero sistema dei rapporti tra illecito penale ed amministrativo603. 

Se, infatti, si rilevasse che i rapporti tra illeciti sono informati dal principio di 

specialità, la definizione di uno dei due illeciti sarebbe un ausilio importante per 

l’interpretazione dell’altro604. 

La dottrina ha significativamente definito il sistema creato dalla legge 62 del 

2005 “a doppio binario”, per la compresenza di illecito penale ed amministrativo. 

Tale nomenclatura risulta particolarmente efficace nell’evidenziare come, a norma 

dell’art. 187 duodecies del T.U.F. 605, i procedimenti avanti al giudice penale e al 

cospetto della CONSOB siano autonomi e distinti e che, in particolare, la procedura 

della CONSOB finalizzata all’irrogazione delle sanzioni non potrà essere sospesa in 

pendenza di un procedimento penale. I rapporti tra CONSOB e magistratura sono 

ulteriormente definiti dall’art. 187 decies606, che disciplina i rispettivi obblighi 

informativi e la reciproca collaborazione nelle indagini. 

                                                
603 Cfr. TERZI, Rilievi critici in tema di manipolazione del mercato, cit., 1103, la quale ritiene 

che «l’illecito amministrativo di manipolazione di mercato […] è descritto in una fattispecie più 
dettagliata e precisa, al punto da poter offrire nuovi ed utili strumenti ermeneutici per risolvere 
alcune problematiche interpretative ed applicative proprie della disciplina dell’aggiotaggio di cui 
all’art. 185 T.U.F.». 

604 In tal senso LUNGHINI, Manipolazione del mercato, cit., 1479 e s., secondo il quale il 
comma 4 dell’art. 187 ter del T.U.F. «rappresenta una chiave di lettura dell’aggiotaggio […] sul 
piano della tipicità: […] chi agisce per motivi legittimi e attraverso prassi di mercato ammesse (alle 
quali possono essere accomunate le prassi usuali in relazione ai mercati non regolamentati) non può 
commettere il delitto di aggiotaggio». 

605 Si riporta il testo di tale articolo: «Il procedimento amministrativo di accertamento e il 
procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la 
pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento 
dipende la relativa definizione». 

606 Si riporta il testo di tale articolo: «Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il 
pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob. 

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. La trasmissione degli atti al pubblico 
ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle 
disposizioni di cui al presente titolo, capo III. 

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. A tale fine la Consob può utilizzare i documenti, i dati e le 
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Il problema maggiore di questo sistema emerge dalla previsione di 

procedimenti paralleli che si possono concludere con l’applicazione congiunta delle 

sanzioni, poiché i commi primo e terzo dell’art. 187 ter espressamente fanno «salve 

le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato». La dottrina si è divisa in due 

filoni principali: da una parte alcuni Autori hanno interpretato la dicitura come una 

clausola di sussidiarietà espressa, mentre secondo un diverso orientamento essa sarà 

una clausola di esclusione della sussidiarietà607. 

Invero, sembra che il legislatore si preoccupi della possibile violazione del ne 

bis in idem, prevedendo, all’art. 187 terdecies 608 , che l’esazione della pena 

pecuniaria per il reo e della sanzione amministrativa dipendente da reato per l’ente è 

limitata alla parte eccedente quella riscossa dalla CONSOB quale illecito 

amministrativo.  

La misura della sanzione effettivamente inflitta appare almeno parzialmente 

condizionata dalla circostanza, del tutto estranea al fatto illecito, che un 

procedimento sia stato concluso prima dell’altro. Peraltro, anche dal punto di vista 

sostanziale non si spiega come la sanzione pecuniaria “finale” possa essere 

individuata nella più elevata tra la sanzione amministrativa e quella penale 

concretamente irrogate. Così come lascia perplessi la previsione di una pena 

pecuniaria ben più alta per l’illecito amministrativo rispetto alla multa, anch’essa 

comunque elevata, prevista per il delitto609. 

La formulazione di tale articolo appare particolarmente affrettata, in quanto 

presuppone che il procedimento amministrativo della CONSOB abbia 

                                                                                                                                     
notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 

607 Per un quadro dei diversi orientamenti dottrinari in merito cfr. CONSULICH, La giustizia e il 
mercato. Miti e realtà della tutela penale dell’investimento mobiliare, cit., 398, nota 48. 

608 Si riporta il testo di tale articolo: «Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del 
reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, la esazione 
della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente 
quella riscossa dall'Autorità amministrativa». 

609  FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in SGUBBI–
FONDAROLI–TRIPODI (a cura di), Diritto penale del mercato finanziario, cit., 158. 
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necessariamente termine precedentemente a quello penale610. Si deve però rilevare 

che, quand’anche i procedimenti siano stati avviati contemporaneamente, il 

procedimento penale, statisticamente più lungo, potrebbe essere concluso in tempi 

brevi. Esemplificativo di ciò è la circostanza, tutt’altro che teorica, che si proceda 

con rito abbreviato o con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.  

Infine, si deve rilevare come il cumulo concerne le sole sanzioni pecuniarie, 

pertanto rimarrebbero escluse dall’ambito della norma, oltre alle pene detentive, 

anche le misure accessorie, specialmente quando non dovessero coincidere i tempi di 

applicazione611. Il principio di consunzione, formulato per individuare quale tra le 

fattispecie fosse applicabile, in tali circostanze assume l’inedita forma di 

“consunzione della pena” e quantifica la sanzione concretamente inflitta dal sistema 

“a doppio binario” nel suo complesso. 

La previsione non deroga solo al principio di specialità sancito dall’art. 9, 

primo comma, della legge 689 del 1981612, ma anche ai criteri enunciati nella 

Circolare del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1983 in tema di sanzioni penali 

ed amministrative. 

Simili conclusioni appaiono inaccettabili e ripropongono le perplessità già 

sollevate in sede di redazione della norma, superate nell’urgenza di approvare la 

legge di recepimento della MAD una volta che i termini per adempiere agli obblighi 

da essa discendenti erano già scaduti613.  

In particolare il relatore al Senato, Sen. Greco, rispose all’obiezione che si 

potesse avere un cumulo tra sanzioni penali ed amministrative, evidenziando che 

«l’autonomia dei due procedimenti […] non significa ancora che debba esserci 

                                                
610 Cfr. BRANNETTI, La manipolazione del mercato, tra problematiche attuali e prospettive 

future, Roma, 2014, 129. 
611 AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, cit., 402 e s. 
612 Si riporta il testo di tale comma: «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione 

penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di 
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale». 

613 La MAD è stata recepita con la legge n. 62 del 18 aprile 2005, mentre a norma dell’art. 18 
della MAD, il termine per il suo recepimento era fissato entro il 12 ottobre 2004. 
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necessariamente cumulo tra sanzioni penali ed amministrative» 614  e che la 

sovrapposizione di sanzioni dovrebbe essere risolta attraverso il disposto dell’art. 

187 terdecies. Il relatore quindi rimandò ad una delle leggi in corso di approvazione 

ed attinenti alla materia la possibilità di inserire eventuali correzioni. 

L’errore del legislatore è stato probabilmente causato da una interpretazione 

fuorviante dell’art. 14 della MAD, il quale fa salvo «il diritto degli Stati membri di 

imporre sanzioni penali», ma certamente non impone la presenza dell’illecito 

amministrativo simultanea a quella dell’illecito penale. L’interpretazione di tale 

norma risulta chiara, potendo ben distinguersi l’obbligo degli Stati membri di 

imporre una sanzione dal diritto di farlo. 

Così si è espressa la Corte di Giustizia615, che ha interpretato la MAD nel senso 

che l’Unione europea non ha obbligato a prevedere sanzioni penali, né avrebbe avuto 

la competenza di farlo nel momento in cui è stata emanata la MAD. Al contrario, la 

Corte di Giustizia ha stabilito che soltanto il carattere effettivo, proporzionato e 

dissuasivo della sanzione amministrativa dovrà essere valutato per determinare 

l’adeguatezza della tutela, anche in presenza di sanzioni pecuniarie di natura 

penale616. 

                                                
614 Resoconto stenografico della seduta n. 736 del 10 febbraio 2005, consultabile sul sito del 

Senato all’indirizzo 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=14&id=126820 (consultato il 
18 ottobre 2014). 

615 CGUE (Terza Sezione) del 23 dicembre 2009, Causa C-45/08, Spector Photo Group NV, 
Van Raemdonck vs. Commissie voor het Bank, Financie en Assurantiewezen (CBFA), la quale al 
punto 42 stabilisce che «È vero che l’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/6 non impone agli Stati membri 
di prevedere sanzioni penali nei confronti degli autori di abusi di informazioni privilegiate, ma si 
limita ad affermare che tali Stati sono tenuti a garantire che “possano essere adottate le opportune 
misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone 
responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione di [tale] direttiva”, essendo 
gli Stati membri, inoltre, tenuti a garantire che queste misure siano “efficaci, proporzionate e 
dissuasive”. Tuttavia, considerata la natura delle violazioni di cui trattasi, nonché dato il grado di 
severità delle sanzioni che esse possono comportare, siffatte sanzioni, ai fini dell’applicazione 
della CEDU, possono essere qualificate come sanzioni penali». 

616 CGUE (Terza Sezione) del 23 dicembre 2009, Causa C-45/08, Spector Photo Group NV, 
Van Raemdonck vs. Commissie voor het Bank, Financie en Assurantiewezen (CBFA), punto 77: 
«l’art. 14, n. 1 della direttiva 2003/6 deve essere interpretato nel senso che, se uno Stato membro, 
salvo le sanzioni amministrative previste da tale disposizione, ha previsto la possibilità d’infliggere 
una sanzione finanziaria penale, nella valutazione del carattere efficace, proporzionato e dissuasivo 
della sanzione amministrativa non occorre tenere conto della possibilità e/o del livello di 
un’eventuale sanzione penale ulteriore». 
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Come si è esposto617, l’adozione della sanzione penale è resa obbligatoria non 

dalla MAD, ma dalla necessità di garantire l’adeguatezza della tutela, che secondo il 

legislatore italiano costituisce un condizionamento assoluto in favore di una tutela di 

tipo penalistico. 

D’altronde, la Carta di dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000618, 

che all’articolo 50619 proclama il principio del ne bis in idem nell’Unione, è stata 

equiparata per valore agli altri trattati dal Trattato di Lisbona, in vigore dal 2009. 

Pertanto, sebbene sia ammissibile una doppia sanzione, come testimoniato dalla 

Corte di Giustizia620, condizione di ciò è che almeno una delle due sanzioni non 

abbia natura penale.  

Una interpretazione autentica della MAD sul punto può essere desunta dal 

Regolamento UE 596/2014, che nel disciplinare l’intero sistema sanzionatorio dei 

mercati finanziari, ha apportato precisazioni sulla configurabilità di un sistema 

sanzionatorio a doppio binario. Tale Regolamento ha affrontato il tema del ne bis in 

idem nel settantaduesimo considerando, in cui ha esplicitato la mera facoltà degli 

Stati membri di prevedere il cumulo sanzionatorio, senza alcun obbligo in tal senso. 

Il concetto è ribadito dall’art. 30, primo paragrafo, del medesimo Regolamento, 

secondo cui «gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle 

sanzioni amministrative […] se le violazioni […] sono già soggette a sanzioni 

penali». 

Il sistema sanzionatorio così creato ha «frantumato il sostanziale principio del 

ne bis in idem di sanzioni afflittive per lo stesso fatto e scardinato il rapporto tra 

                                                
617 Vedi supra. 
618 Per una sintetica esposizione del valore della Carta di Nizza, vedi supra nota 260. 
619 Si riporta il testo di tale articolo: «Nessuno può essere perseguito o condannato per un 

reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale 
definitiva conformemente alla legge». 

620 CGUE, Grande sezione, 26 febbraio 2013, Causa C-617/10, Åklagaren vs. Fransson, che 
nel punto uno del dispositivo richiama la Carta dei diritti fondamentali: «Il principio del ne bis in 
idem sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che 
uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di imposta 
sul valore aggiunto, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima 
sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev’essere verificata dal giudice nazionale». 
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sanzione amministrativa e penale» 621 . L’afflittività raggiunge livelli repressivi 

impressionanti se si considera che tanto la sanzione amministrativa quanto quella 

penale portano con sé l’applicazione sia della confisca sia della responsabilità 

amministrativa per l’ente, peraltro criticata in caso di enti di dimensioni ridotte 

perché colpisce, di fatto, il medesimo centro di interessi già sanzionato dal reato. 

L’obiettivo del legislatore è sembrato piuttosto quello di dar luogo ad «una 

reazione repressiva quanto più energica possibile»622 e quello di mettere i due 

procedimenti quasi “in competizione” tra loro, con la speranza che almeno uno tra i 

due sia efficace. Anche a costo che una tale competizione possa portare ad un 

contrasto tra giudicati623. Dunque la dottrina, dove ha ritenuto che il sistema volesse 

derogare al principio di specialità, ha comunque criticato una soluzione che violava il 

principio del ne bis in idem, con i conseguenti dubbi di costituzionalità, ed ha 

l’effetto collaterale di un raddoppio dei procedimenti con conseguente maggior 

esborso di risorse pubbliche624. 

A districare una “matassa” così complessa e foriera di conseguenze, stante 

l’afflittività delle pene, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15199 

del 3 maggio 2006. Il Supremo Collegio ha così riconosciuto, in tale sede, un 

problema di sovrapposizione normativa tra due fattispecie tendenzialmente 

omogenee.  

Un primo elemento per distinguere le due fattispecie è rappresentato dalla «più 

dettagliata previsione delle condotte punibili» e dal «riferimento al dato quantitativo 

dell'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato dalle operazioni poste 

in essere sul mercato, presente solo nella disposizione penale». 

Inoltre la Suprema Corte rileva come l’illecito amministrativo realizzi una 

tutela anticipata a «condotte astrattamente in grado di produrre un “disturbo” dei 

                                                
621  MIEDICO, La manipolazione di mercato: illecito penale o illecito amministrativo? 

Commento a Cass., V, 3.5.2006, n. 15199, cit., 633. 
622 ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2005, 555. 
623 MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a proposito 

di market abuse, in Diritto penale e processo, 2/2006, 139. 
624 AMATI, Abusi di mercato e sistema penale, cit., 396 e s. 
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mercati finanziari», ma senza quella connotazione truffaldina ed artificiosa che sarà 

invece la cifra del delitto. Pertanto «una linea distintiva ai fini dell'applicazione delle 

due disposizioni può individuarsi proprio nella presenza di condotte dirette a 

realizzare operazioni simulate o altri artifizi, nonché in quei casi in cui tali azioni 

siano idonee a concretizzare una sensibile modifica del prezzo degli strumenti 

finanziari». 

Il dibattito in giurisprudenza però è continuato, con la Corte d’Appello di 

Torino625 che nel 2008, pronunciandosi nel giudizio di opposizione alla sanzione 

amministrativa nel caso FIAT626, ha ritenuto non decisive le considerazioni svolte 

dalla Cassazione in quello che è sembrato un obiter dictum.  

La Corte d’Appello di Torino ha così ritenuto non applicabile il principio di 

specialità in quanto sia il dato normativo sia gli scopi del legislatore fanno 

propendere per un’eccezione al principio generale stabilito nell’art. 9 della l. 689 del 

1981, il quale presuppone che il concorso di norme sia per sua natura apparente. La 

Corte ritiene che «specialità e interferenza (quest’ultima produttiva l’effetto del 

cumulo materiale) costituiscono varianti logico-relazionali che il legislatore può 

sovra ordinare diversamente a seconda dei casi, secondo un apprezzamento politico 

discrezionale» e che nel caso in esame si è chiaramente optato per il principio di 

interferenza.  

Oltre al dato letterale, la Corte territoriale richiama a supporto della propria 

decisione la coincidenza tra fattispecie penale ed amministrativa nella condotta e 

perfino nella rubrica, che nel caso delle informazioni privilegiate arriva al grado di 

completa sovrapponibilità delle condotte. Il rischio paventato è che solo la fattispecie 

ritenuta speciale risulterebbe in concreto applicata, mentre l’altra sarebbe stata 

prevista invano. 

                                                
625 App. Torino, 23 gennaio 2008, Pres. Troiano, Rel. Patti, in Le società, 9/2008, 1106 e ss. 
626 Vedi infra questo parafrafo. 
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3. Il doppio binario al vaglio della Corte EDU. Il caso Grande Stevens 

Da ultimo, la questione si è riproposta ed ha trovato soluzione stabile nella 

sentenza della Corte EDU relativamente al caso Grande Stevens. 

La pronuncia nasce dalle vicende del c.d. “caso FIAT”, con cui tale azienda, 

controllata da EXOR e parte del c.d. gruppo Agnelli, ottenne nel 2002 un prestito 

dalle banche. In caso di mancato rimborso alla data di scadenza, prevista per il 20 

settembre 2005, tale prestito si sarebbe convertito in azioni (c.d. convertendo)627. 

Così l’assemblea straordinaria di FIAT del 12 settembre 2002 autorizzò il Consiglio 

d’amministrazione a provvedere all’aumento di capitale al fine di poter adempiere in 

caso di conversione del suddetto prestito. 

Stante la difficile situazione finanziaria di FIAT in quel periodo, risultava 

altamente improbabile che essa riuscisse a ripagare il prestito delle banche. D’altro 

canto, l’impossibilità di restituirlo avrebbe portato le banche a detenere una 

partecipazione del 28%, mentre l’aumento di capitale avrebbe provocato una 

diluizione della partecipazione del gruppo Agnelli in FIAT, che sarebbe scesa dal 

30,6% al 22,7%, con conseguente perdita del controllo dell’azienda. Il controllo di 

una società, che nel mercato italiano generalmente si considera una quota sopra il 

30% della partecipazione al capitale azionario, permette di fatto di impedire qualsiasi 

sua scalata e comporta un sostanziale diritto di veto su qualsiasi operazione di 

fusione, scissione o aumento di capitale. 

Il gruppo Agnelli, intenzionato a rimanere azionista di riferimento di FIAT, si 

mise allora in contatto con la banca Merril Lynch, con cui concluse un contratto di 

equity swap628 in base al quale la diluizione della partecipazione al capitale sarebbe 

stata compensata da un corrispondente acquisto di titoli sul mercato da parte della 

banca. Questi verranno poi ceduti al gruppo Agnelli, che così manterrà il controllo 

                                                
627  La digressione storica è tratta da Tribunale di Torino, 18 marzo 2011, in 

www.penalecontemporaneo.it, da BRANNETTI, La manipolazione del mercato, tra problematiche 
attuali e prospettive future, cit., 143 e s. e da Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens 
e a. c. Italia, ric. n. 18640/10 e a. 

628 L’equity swap è un contratto finanziario derivato con cui le parti si accordano per 
scambiarsi, ad una data futura, flussi di pagamenti il cui ammontare è determinato da un indice di 
riferimento. Nel caso in esame, l’indice era rappresentato dall’andamento del titolo FIAT. 
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della FIAT nonostante l’azienda non sia riuscita a restituire il prestito convertendo 

alle banche. 

Il fatto oggetto di contestazione risulta il comunicato stampa del 23 agosto 

2005, con cui la FIAT dava seguito alla richiesta della CONSOB di fornire 

informazioni al mercato circa la sue intenzioni in vista della scadenza del prestito 

convertendo a seguito delle fluttuazioni del titolo sul mercato. IFIL, società del 

gruppo Agnelli, in tale occasione comunicò di «non aver intrapreso né studiato 

alcuna iniziativa in relazione alla scadenza del prestito convertendo» e che 

intendeva «rimanere azionista di riferimento di FIAT». 

Tale comunicato stampa fu ritenuto falso da parte della CONSOB, perché le 

trattative con Merril Lynch erano già in corso a quella data e quindi un’iniziativa con 

riferimento al convertendo era stata studiata.  

A seguito della procedura descritta dall’art. 187 septies del T.U.F., la 

CONSOB applicò le sanzioni amministrative previste per la manipolazione del 

mercato, le quali furono confermate nel giudizio di opposizione avanti alla Corte 

d’Appello629 e quindi alla Corte di Cassazione630, che trasmise gli atti alla procura 

della Repubblica di Torino. 

Nel successivo procedimento penale gli imputati proposero una questione di 

legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 649 c.p.p. 631 e degli artt. 185 e 187 

ter del TUF con l’art. 4, primo comma, del settimo Protocollo della Convenzione 

EDU 632 . La questione non fu però sollevata dal Tribunale, che la ritenne 

manifestamente infondata. 

                                                
629 App. Torino, 23 gennaio 2008, Pres. Troiano, Rel. Patti, cit. 
630 Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935. 
631 Si riporta il testo di tale comma: «L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o 

decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il 
medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le 
circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345». 

632  Si riporta il testo di tale articolo: «Nessuno potrà essere perseguito o condannato 
penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o 
condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale 
Stato. 
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Il Tribunale distinse gli illeciti sulla base degli elementi già richiamati dalla 

Corte di Cassazione nella sentenza n. 15199 del 16 marzo 2006, tra cui la concreta 

idoneità ad alterare il prezzo e l’imputazione soggettiva per dolo. Così, analizzando 

la giurisprudenza della Corte EDU, il Tribunale interpretò il principio del bis in idem 

nel senso che esso fosse limitato al divieto di prevedere una doppia sanzione e/o un 

doppio procedimento penale per i medesimi fatti.  

In tal senso ritenne sufficiente applicare l’art. 187 terdecies del T.U.F. il quale, 

«stabilendo l'esigibilità della pena pecuniaria dipendente da reato nei limiti della 

parte eccedente quella riscossa dall'autorità amministrativa»633, rispetterebbe il 

principio di proporzione e non presenterebbe dubbi di «legittimità del sistema del 

doppio binario e della doppia sanzione». 

Il Tribunale però non condannò gli imputati per mancanza della prova della 

concreta idoneità ad alterare il prezzo dei titoli FIAT nella loro condotta. La 

sentenza, impugnata per saltum, è stata riformata dalla Corte di Cassazione634, la 

quale ha ritenuto che nelle fattispecie a pericolo concreto, quale è quella enucleata 

dal legislatore, vi sia una presunzione iuris tantum di pericolosità. 

Riproposta avanti alla Corte d’Appello di Torino635, a cui rinviava la Corte di 

Cassazione, la questione della violazione del principio del ne bis in idem venne 

nuovamente respinta. A tal proposito, la Corte d’Appello di Torino si limitò a 

richiamare le argomentazioni esposte dal Tribunale in primo grado ed a condividerne 

le conclusioni, condannando soltanto Gabetti e Grande Stevens, i quali avevano 

organizzato l’operazione. 

Gli imputati condannati dalla Corte d’Appello riproposero la doglianza in 

Cassazione. Nonostante nel dicembre 2013 sia stata dichiarata l’intervenuta 

                                                                                                                                     
Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado 

del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la 
causa nel dispositivo». 

633 Trib. Torino, 18 marzo 2011, 46. 
634  Cass., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40393, pres. Ferrua, rel. Oldi, consultabile in 

massimario.it, 40/2012. 
635 App. Torino, sez. I, 28 febbraio 2013, n. 702, in penalecontemporaneo.it. 
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prescrizione per i fatti ascritti636, la Corte EDU, investita della questione già nel 

2010, il 4 marzo 2014 si è pronunciata con una sentenza che ha portato luce sul 

complesso sistema sanzionatorio delle manipolazioni del mercato637. Contro di essa 

l’Italia ha presentato domanda di rinvio alla Grande Camera, respinta ai sensi 

dell’articolo 43 della Convenzione, sancendo così la definitività della pronuncia638 e 

l’obbligo per l’Italia di conformarvisi. 

Le questioni affrontate dalla Corte EDU sono la natura e l’equità del 

procedimento avanti alla CONSOB e la possibilità di iniziare un processo penale per 

fatti già sanzionati da quest’ultima. Per dichiarazione della stessa Corte, non vi sono 

precedenti, almeno per quanto riguarda l’Italia: quindi la Corte ha auspicato un 

valore orientativo della sentenza nei confronti dei giudici nazionali. 

La prima questione esaminata dalla Corte è la sussistenza di una “accusa in 

materia penale”. La Corte in proposito ha richiamato i cosiddetti Engel criteria, 

elaborati in occasione dell’omonimo caso639 ed utili per classificare gli illeciti come 

penali ovvero amministrativi ai fini dell’applicazione della Convenzione. La Corte 

vuole così evitare che gli Stati possano eludere l’applicazione delle garanzie del 

diritto penale “mascherandoli” con una qualifica amministrativa, in quella che è stata 

definita da molti una “truffa delle etichette”640. Peraltro tali criteri potranno essere 

applicati non solo in via alternativa, ma anche cumulativamente «se l’analisi 

separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara»641. 

Il primo di tali criteri è costituito dalla qualificazione giuridica della misura nel 

diritto nazionale. In merito, la Corte costata che la manipolazione del mercato ex art. 

187 ter del T.U.F. ha una natura dichiaratamente amministrativa, ma al contempo 

ribadisce come le indicazioni fornite dal diritto interno abbiano un valore relativo. 

                                                
636 Cass., Sez. I, sent. 17 dicembre 2013, dep. 14 maggio 2014, n. 19915, Pres. Cortese, Rel. 

Vecchio, Imp. Gabetti e a. 
637 Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens v. Italia, cit. 
638 Corte EDU, comunicato stampa n. 203 (2014), 8 luglio 2014. 
639 Corte EDU, Plenaria, sent. 8 giugno 1976, Engel v. The Netherlands. 
640 Tale termine è stato utilizzato, da ultimo, da PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e 

i suoi sfregi), in www.rivistaaic.it, 30 maggio 2014, par. 11. 
641 Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens v. Italia, cit, punto 94. 
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Altro elemento da considerare sarà la natura dell’illecito. Scopo della 

CONSOB è tutelare gli investitori e l’efficacia, la fiducia e la trasparenza dei mercati 

borsistici e le sue sanzioni sembrano funzionali ad evitare la recidiva, con un 

obiettivo preventivo e repressivo.  

La Corte pertanto respinge l’opinione del governo italiano, che sosteneva che 

l’illecito fosse volto a riparare un danno di natura economica procurato agli 

investitori; ed infatti la sanzione della CONSOB non è proporzionale ad esso, ma alla 

gravità della condotta compiuta. 

Decisivo è l’ultimo parametro, rappresentato dalla natura e dalla severità della 

sanzione, che nel caso dell’art. 187 ter del T.U.F. non è privativa della libertà 

personale. Ciò nonostante, la sanzione pecuniaria ha una rilevante entità, potendo 

arrivare fino a 5.000.000 €642 ed essere triplicata o aumentata fino al decuplo del 

prodotto o del profitto ottenuto a seguito dell’illecito. Il carattere altamente afflittivo 

della sanzione, proprio di un illecito penale, è avvalorato anche dalla presenza di 

sanzioni interdittive per un massimo di tre anni, che sono accompagnate dalla 

confisca del prodotto o del profitto derivante dall’illecito e dei beni utilizzati per 

commetterlo. 

Anche se, nel caso sottoposto alla Corte EDU, le sanzioni non erano state 

applicate nel massimo perché erano state ridotte dal Tribunale di Torino e non vi era 

stata confisca, la Corte osservò che la gravità della sanzione deve essere valuta in 

astratto ed a prescindere dalla sanzione effettivamente inflitta. 

In ragione principalmente della gravità della sanzione e richiamando alcune 

precedenti pronunce contro la Francia in materia di sanzioni comminate da autorità 

indipendenti con ruoli molto simili a quello della CONSOB, quali la tutela della 

concorrenza o dei mercati finanziari, la Corte ritiene che gli illeciti di cui all’art. 187 

ter del T.U.F. abbiano carattere penale643. 

                                                
642 Oggi tale sanzione è stata portata al limite ancora superiore di 25.000.000 €, il quintuplo 

rispetto a quello esaminato dalla Corte.  
643 Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens v. Italia, cit, punto 99. 
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Qualificata la sanzione come penale, risultano applicabili le garanzie previste 

dall’art. 4 del settimo Protocollo della Convenzione EDU. A tal fine, la Corte valuta 

se sussista identità tra le accuse dei due procedimenti classificati come penali. La 

Corte richiama la sua precedente pronuncia nel caso Zolotukhin644, con cui ha 

cambiato orientamento in merito alla definizione di identità dei reati. 

Precedentemente a tale pronuncia, la Corte EDU aveva «sostenuto 

un’accezione formale e più restrittiva, coincidente con la qualificazione giuridica 

della condotta» 645 . La Corte EDU, volendosi allineare all’interpretazione del 

principio più lata offerta dalla Corte di Giustizia dell’UE e dalla Corte 

interamericana dei diritti umani, ha stabilito che il principio del ne bis in idem si 

applica quando il fatto da sanzionare sia sostanzialmente il medesimo e venga 

intentato un nuovo procedimento dopo il passaggio in giudicato del primo646. 

A tal proposito, la Corte EDU cita la sentenza Zolotukhin nel caso Grande 

Stevens per richiamare alcuni criteri in base ai quali distinguere se i fatti siano i 

medesimi. Si dovrà instaurare un confronto tra i fatti descritti dai documenti di causa 

e quelli stabiliti dalla nuova accusa penale, così da evitare un nuovo processo ancor 

prima che una nuova condanna o una nuova assoluzione. In particolare, dovranno 

essere analizzati gli accadimenti riportati nelle due accuse, le circostanze in cui sono 

avvenuti, il tempo e lo spazio647. 

                                                
644 Corte EDU, Grande Camera, sent. 10 febbraio 2009, Zolotukhin v. Russia, ric. n. 14939/03. 
645 DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti 

della sentenza “Grande Stevens” nell’ordinamento italiano, 30 giugno 2014, in 
www.penalecontemporaneo.it 

646 Si riporta un passaggio significativo sul punto in esame di tale sentenza: «82. Accordingly, 
the Court takes the view that Article 4 of Protocol No. 7 must be understood as prohibiting the 
prosecution or trial of a second “offence” in so far as it arises from identical facts or facts which are 
substantially the same». 

647 Si riportano i punti 220 e 221 della sentenza Grande Stevens in cui la Corte richiama tali 
criteri: «220. La garanzia sancita all’articolo 4 del Protocollo n. 7 entra in gioco quando viene 
avviato un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata 
in giudicato. In questa fase, gli elementi del fascicolo comprenderanno ovviamente la decisione con la 
quale si è concluso il primo “procedimento penale” e la lista delle accuse mosse nei confronti del 
ricorrente nell’ambito del nuovo procedimento. Tali documenti includono ovviamente un’esposizione 
dei fatti relativi all’illecito per cui il ricorrente è stato già giudicato e una descrizione del secondo 
illecito di cui è accusato. […] L’articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia contro nuove 
azioni penali o contro il rischio di tali azioni, e non il divieto di una seconda condanna o di una 
seconda assoluzione […].  
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Pertanto, nel caso Grande Stevens la Corte EDU non è stata chiamata a 

verificare la coincidenza degli elementi costitutivi degli artt. 185 e 187 ter del 

T.U.F., ma degli elementi di fatto richiamati a supporto dell’accusa.  

La Corte così ha concluso che le accuse siano chiaramente riconducibili ad 

«una unica e stessa condotta da parte delle stesse persone alla stessa data»648 ed a 

supporto di tale argomentazione ha richiamato la sentenza della Corte d’Appello di 

Torino del 23 gennaio 2008, secondo cui i due illeciti hanno ad oggetto le medesime 

condotte649. 

Si deve precisare tale concetto: la Convenzione EDU non impedisce la 

litispendenza, ma preclude che un nuovo procedimento, sostanzialmente penale, 

venga aperto quando si sia già formato il giudicato. Peraltro l’art. 4, secondo comma, 

del settimo Protocollo fa salva «la riapertura del processo, conformemente alla 

legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove 

rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di 

inficiare la sentenza intervenuta». 

4. Le conseguenze del ne bis in idem sugli illeciti di manipolazione del 

mercato 

La pronuncia ha così stabilito un principio di diritto, quello del ne bis in idem 

(sostanziale e processuale) valutato secondo i parametri sostanziali dell’illecito, 

avente valore erga omnes, giacché il legislatore italiano, a seguito della sentenza 

                                                                                                                                     
221. La Corte, pertanto, deve esaminare la causa dal punto di vista dei fatti descritti nelle 

suddette esposizioni, che costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete a carico dello 
stesso contravventore e indissolubilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio; l’esistenza di tali 
circostanze deve essere dimostrata affinché possa essere pronunciata una condanna o esercitata 
l’azione penale». 

648 Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens v. Italia, cit, punto 227. 
649 App. Torino, 23 gennaio 2008, Pres. Troiano, Rel. Patti, cit., secondo cui «A fronte della 

pendenza di due procedimenti, uno penale, l'altro amministrativo, vi è dunque uno stesso fatto storico, 
descritto in maniera differente solo in ragione delle diversamente graduate situazioni di pericolo che 
possono originarsene […]. Dunque le due norme, che presentano la medesima rubrica, considerano 
una stessa condotta e tutelando il medesimo bene giuridico perseguono un'unica finalità, vale a dire 
evitare manipolazioni del mercato». 
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della Consulta sui c.d. “fratelli minori di Scoppola”650, è obbligato a provvedere con 

“misure generali” al fine di garantire il rispetto dei diritti umani enunciati dalla Corte 

EDU, quando vi sia un problema strutturale dell’ordinamento italiano ed anche se 

coloro che potrebbero essere vittime di una violazione non abbiano presentato 

ricorso. 

A tal proposito si richiama il valore della giurisprudenza della Corte EDU 

nell’ordinamento interno come stabilito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 348 

e 349 del 2007, la quale attribuisce alle «norme necessarie [allo scopo di integrare il 

dettato costituzionale, tra cui rientrano le norme della Convenzione EDU, un] rango 

subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria»651. Ne 

discende che, se una norma appare così oscura che per il giudice non è possibile 

darne un’interpretazione conforme, «egli deve investire [la Corte costituzionale] 

della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 

117, primo comma»652.  

La pronuncia della Corte EDU avrà così principalmente una proiezione pro 

futuro, posto che nelle more il reato è stato dichiarato prescritto dalla Cassazione653. 

In primo luogo, si deve affrontare l’eventualità di un caso analogo in cui sia ancora 

pendente un procedimento penale in seguito alla conclusione di quello 

amministrativo.  

In tali circostanze, la dottrina ha ritenuto che un’interpretazione conforme alla 

Convenzione EDU vorrebbe la chiusura del procedimento penale. Si dovrebbe così 

dare una interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 649 c.p.p. poiché 

esso «afferma un principio di garanzia, è norma di portata generale e non certo 

eccezionale»654. Nel concetto di “sentenza o decreto penale di condanna divenuti 

                                                
650 Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210. 
651 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348. 
652 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349. 
653 Cass., Sez. I, sent. 17 dicembre 2013, dep. 14 maggio 2014, n. 19915, cit. 
654 TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis 

in idem in tema di manipolazione del mercato, 9 marzo 2014, in www.penalecontemporaneo.it, par. 6. 
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irrevocabili” dovrebbero rientrare anche i provvedimenti di condanna definiti 

sostanzialmente “penali” dalla Corte di Strasburgo655.  

Nulla peraltro osta a garantire l’applicazione del principio anche nel senso 

inverso, con chiusura del procedimento amministrativo in presenza di una sentenza 

penale irrevocabile656. Il ne bis in idem è infatti principio la cui estensione analogica 

non solo è teoricamente possibile, ma in concreto è già avvenuta ad opera delle 

Sezioni Unite nella sentenza Donati657.  

Qualora però non si voglia accogliere tale opzione, residuerebbe la possibilità di 

proporre questione di legittimità costituzionale per contrasto tra l’art. 117, primo 

comma, della Costituzione con riferimento all’obbligo internazionale scaturente 

dall’interpretazione del ne bis in idem nel caso Grande Stevens. Certamente la 

Consulta potrebbe far valere quei “controlimiti” enunciati nelle già citate sentenze 

348 e 349 del 2007 quale estrema salvaguardia dei principi fondamentali 

dell’ordinamento contro le ingerenze del diritto internazionale e ed europeo. Ma nel 

caso di specie «non si vede per quali cogenti ragioni la Corte costituzionale 

                                                
655 TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis 

in idem in tema di manipolazione del mercato, cit., par. 6. 
656 Vedi supra. 
657 Cass., SS.UU., sentenza 28 giugno 2005, n. 34655, in www.altalex.it, che ha enucleato il 

principio di diritto che recita che «le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell’ambito dei 
conflitti di competenza di cui all’art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo 
processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l’impromovibilità dell’azione penale in 
applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due 
processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad 
iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi 
diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria». 

In tale occasione, le Sezioni Unite hanno chiarito che «al di fuori dell’area del diritto penale 
sostanziale per il quale vigono il principio costituzionale di stretta legalità e la riserva assoluta di 
legge (art. 25, comma 2, Cost.), la mancanza di una esplicita disposizione non può fare considerare 
esaurito il compito dell’interprete, il quale […] ha il dovere di sperimentare tutti gli altri strumenti 
ermeneutici dei quali dispone» tra i quali le Sezioni Unite citano l’analogia. 

Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno dichiarato che tale lettura estensiva del principio in 
esame data dalla giurisprudenza «è stata giustificata non attraverso l’applicazione diretta della 
predetta disposizione, la cui configurazione normativa risulta tracciata in confini ben precisi e 
delimitati, ma facendo leva, invece, su un principio che la trascende ed è collocato a monte della 
stessa, corrispondendo l’art. 649 ad una delle plurime specificazioni di una direttiva generale alla 
quale è conformato tutto il sistema processuale». 
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dovrebbe opporsi alle istanze di tutela del diritto al ne bis in idem di cui si fa 

portatrice la Corte europea».658 

Se, infatti, si può sollevare l’obiezione del rispetto della riserva di legge ex art. 

25, secondo comma, della Costituzione, si dovrà altresì notare che la deroga alla 

legalità formale comporta un’espansione delle garanzie in una logica “multilivello” 

di protezione dei diritti fondamentali e massimizzazione delle tutele659. 

Né potrebbe essere addotto un qualsivoglia vincolo comunitario che possa 

valere da controlimite, problema che comunque in concreto non si porrebbe a norma 

della MAD660. Infatti, si deve notare che gli atti dell’Unione europea che non 

rispettino i diritti sanciti dalla Convenzione EDU e dai suoi protocolli violeranno i 

principi generali del diritto europeo, oltre che il contenuto minimo dei diritti 

corrispondenti a quelli inclusi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. Infatti, sia la Convenzione EDU sia la Carta dei diritti fondamentali sono 

richiamate dall’art. 6 del T.U.E.661, dunque gli atti che le violino potranno essere 

dichiarati invalidi dalla Corte di Giustizia.  

Parimenti gli Stati membri non saranno esonerati dal rispetto dei diritti 

discendenti dalla Convenzione EDU, quando daranno attuazione al diritto europeo. 

Viganò ha teorizzato a tal proposito che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea possa produrre direttamente effetto negli Stati membri e 

prevalere su norme di diritto interno contrastanti, cosicché il giudice penale potrebbe 

                                                
658 VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione 

dell’art. 50 della Carta?, 30 giugno 2014, in www.penalecontemporaneo.it, par. 3.2. 
659 FLICK–NAPOLEONI, “Materia penale”, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della 

Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse, 4 giugno 2014, in www.abi.it, par. 7. 
660 Vedi supra. 
661 Si riporta la parte di tale articolo che sembra rilevante ai fini dell’interpretazione della 

normativa italiana: «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, 
che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.  

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite 
nei trattati.  

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali. [...]  

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
del l'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali». 
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pronunciare sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere senza richiedere 

l’intervento del Giudice delle Leggi662. 

Infatti le disposizioni della Carta si applicano al diritto dell’Unione, in cui 

rientrano anche gli abusi di mercato, ed agli Stati membri quando ne danno 

attuazione, secondo il disposto dell’articolo 51, primo paragrafo, della Carta. 

Rimangono invece estranee le materie non regolate dal diritto europeo. La Corte di 

Giustizia ha ribadito il principio di diretta applicazione del diritto comunitario da 

parte dei giudici nazionali con eventuale disapplicazione del diritto interno con esso 

incompatibile. Si deve notare che tale principio, costante nella sua giurisprudenza a 

partire dall’enunciazione nel caso Simmental663, è stato ribadito nel caso Fransson 

proprio con riferimento al ne bis in idem664.  

Quando invece entrambi i procedimenti siano pendenti, non sarà applicabile 

l’art. 649 c.p.p., perché esso presuppone la conclusione di uno di essi con passaggio 

in giudicato del relativo provvedimento. Invero, non sembra che tale ipotesi ricada 

neanche nell’ambito dell’art. 4 del settimo Protocollo della Convenzione EDU, 

poiché anche tale norma richiede una sentenza passata in giudicato. 

La soluzione non è semplificata dall’art. 187 terdecies del T.U.F., che regolava 

l’applicazione congiunta delle sanzioni penali ed amministrative e quindi 

presupponeva che entrambi arrivassero a termine. Al contrario, la prospettiva che 

due procedimenti avanzino in parallelo con la consapevolezza che soltanto quello 

                                                
662 VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione 

dell’art. 50 della Carta?, cit., par. 4. 
663 CGCE, 9 marzo 1978, Causa C-106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato vs. Spa 

Simmenthal 
664 CGUE, Grande sezione, 26 febbraio 2013, Causa C-617/10, Åklagaren vs. Fransson, punto 

49: «il diritto dell’Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina l’obbligo, per il giudice 
nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale 
garantito dalla Carta alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della 
medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere 
di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte, la compatibilità di tale 
disposizione con la Carta medesima». 
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che si concluderà prima produrrà un qualche effetto genera un dubbio di 

costituzionalità665. 

Si potrebbe forse far prevalere il procedimento amministrativo di accertamento e 

di opposizione poiché, a norma dell’art. 187 duodecies, esso non può essere sospeso 

in pendenza di un procedimento penale, mentre una norma analoga non è prevista a 

garanzia del procedimento penale. Sarebbe però inaccettabile punire solo in via 

amministrativa la manipolazione del mercato, quando fattispecie consimili, ma meno 

gravi, quali quelle di aggiotaggio comune, societario e bancario, sono da sempre 

puniti penalmente. Sarebbe ancora più irragionevole farlo dopo aver previsto pene 

tanto afflittive. 

La soluzione opposta in cui prevarrebbe il delitto sarebbe in contrasto, secondo 

la dottrina666, con il ritenuto obbligo, discendente dall’art. 14 della MAD, di 

prevedere una qualche forma di illecito amministrativo667 che non abbia un ruolo 

marginale e meramente complementare668 . Se si esclude la possibilità che la 

CONSOB si astenga dall’esercizio della sua potestà sanzionatoria, caso che verrà 

esaminato a fine capitolo, sembra ineludibile la proposizione di una questione di 

legittimità costituzionale. 

Ancora più problematico il caso in cui entrambi i procedimenti giungano a 

conclusione e sia la sentenza penale sia il provvedimento amministrativo acquistino 

il valore di cosa giudicata (almeno dal punto di vista sostanziale). 

Questo potrebbe essere risolto con l’estensione al caso in esame dei criteri 

disposti dall’art. 669 c.p.p., che disciplina il caso di una pluralità di sentenze 

definitive che vertano sul medesimo fatto e pronunciate contro la medesima persona. 

L’incidente di esecuzione, che l’applicazione di tale articolo comporta, potrebbe 

eventualmente anche essere l’occasione per promuovere un incidente di 

                                                
665 FLICK–NAPOLEONI, “Materia penale”, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della 

Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse, cit., par. 9. 
666 Cfr., ex multis, VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta 

applicazione dell’art. 50 della Carta?, cit., par. 3.4.2. 
667 Per un’interpretazione alternativa dell’art. 14 della MAD vedi infra. 
668 FLICK–NAPOLEONI, “Materia penale”, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della 

Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse, cit., par. 9. 
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costituzionalità, qualora si ritenesse non applicabile, ad esempio, il citato articolo per 

la natura amministrativa di uno dei due provvedimenti. La norma prospetta una 

soluzione alla questione della pluralità di provvedimenti, privilegiando l’esecuzione 

di quello che comporta una condanna meno grave, con revoca degli altri669.  

Al netto del rilievo che potrebbe risultare in concreto più afflittivo l’insieme 

delle sanzioni amministrative, sarebbe forse auspicabile far prevalere sempre la pena 

prevista per il delitto in quanto il procedimento amministrativo, come si esporrà a 

breve, è esso stesso in radice illegittimo secondo i parametri della Convenzione 

EDU670. Diretta conseguenza di tale illegittimità procedimentale sarà che la pena 

irrogata al suo esito «non può che essere considerata essa stessa illegittima»671.  

Altra soluzione potrebbe essere quella di intraprendere l’incerta strada della 

revoca del giudicato ex art. 673 c.p.p., ma la formulazione di tale articolo sembra 

poco adatta a successive integrazioni, stante il carattere puntuale e quindi 

tendenzialmente chiuso della sua formulazione672. 

Infine si propone una terza soluzione che comporterebbe un giudizio di 

revisione della sentenza penale di condanna, utilizzando l’espediente offerto dalla 

Corte costituzionale con la sentenza 113 del 2011673. In tale occasione la Consulta ha 

dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui esso non 

prevedeva, tra i casi di revisione, «la riapertura del processo, quando ciò sia 

necessario […] per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei 

diritti dell’uomo».674 

                                                
669 Cfr. FLICK–NAPOLEONI, “Materia penale”, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza 

della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse, in www.abi.it, 4 giugno 2014, par. 8. 
670 Cfr. infra. 
671 VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione 

dell’art. 50 della Carta?, cit., par. 4.4. 
672  Per tale soluzione propende TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia 

condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato, cit., par. 6. 
673 Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113. 
674 D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali, in 

Diritto penale e processo, 5/2014, 629. 
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5. Il rapporto tra illeciti a seguito dell’applicazione del principio di ne 

bis in idem  

Seppur tra molteplici incertezze su quali siano gli effetti che il principio del ne 

bis in idem potrà produrre in concreto, appare sicura la sua applicazione. Ciò avverrà 

in via mediata, attraverso un giudizio di costituzionalità, ovvero direttamente per 

tramite dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

L’effetto che però appare più dirompente consiste nell’opportunità di 

interpretare la clausola “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato” in 

senso conforme al principio di specialità.  

Una simile soluzione era già stata prospettata da Masucci in tempi non sospetti. 

Argomenta l’Autore675, seppure con riferimento all’analogo rapporto tra illeciti 

penale ed amministrativo di abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 

187 bis del T.U.F., che se la clausola avesse voluto prevedere un cumulo 

sanzionatorio, sarebbe stato sufficiente il riferimento alle sanzioni penali. Invece, la 

specificazione che il fatto debba costituire reato fornisce un argomento a contrario, 

per cui «i fatti regolati dall’art. 187 bis, se pur identici a quelli puniti dall’art. 184, 

non ricadono necessariamente sotto quest’ultimo»676. 

Anche se la Corte EDU non ha preso posizione sul principio di specialità, come 

hanno fatto invece i giudici Karakaş e Pinto De Albuquerque nella loro opinione 

dissenziente, la scelta per l’interprete italiano è obbligata. Infatti, a seguito della 

sentenza della Corte EDU, appare l’unica rispettosa del principio del ne bis in idem 

l’impostazione che legge gli incipit dell’art. 187 ter del T.U.F. come una clausola di 

riserva e non ammette alcuna deroga al principio di specialità. Anche la Corte di 

Cassazione, nella relazione del Massimario occasionata dal caso Grande Stevens, ha 

presentato tale interpretazione come il modo per risolvere «in senso coerente con i 

                                                
675 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 

diritto penale, cit., 258 e s. 
676 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 

diritto penale, cit., 259. 
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dicta della Corte EDU la questione controversa»677, nelle more di un eventuale 

intervento del legislatore. 

Peraltro, se gli illeciti penale ed amministrativo di abuso di informazioni 

privilegiate presentano condotte identiche e dunque distinguibili solo attraverso 

l’elemento psicologico, si è visto678 come la Suprema Corte, nella sentenza n. 15199 

del 16 marzo 2006, ha chiaramente differenziato gli artt. 185 e 187 ter del T.U.F. 

anche dal punto di vista dell’elemento oggettivo. 

La Corte EDU così impone l’applicazione del principio di specialità, anche alla 

disciplina vigente, almeno finché essa, per le finalità preventive e retributive che si 

propone, ma soprattutto per l’entità delle sue sanzioni, possa qualificarsi come 

sostanzialmente penale. Si deve pertanto fare una breve digressione su tale principio 

per coglierne appieno le implicazioni con la materia penale. 

Il principio di specialità è un criterio interpretativo volto a risolvere i contrasti 

tra norme (c.d. antinomie), facendo prevalere la norma dal contenuto più puntuale su 

quella di portata generale. Tale criterio, enunciato dall’articolo 15 c.p. per le 

relazioni tra norme penali e dall’art. 9 della l. 689 del 1981 con riferimento al 

rapporto tra illeciti penali ed amministrativi, ha un valore fondamentale nel diritto 

penale in quanto, a differenza dei principi di sussidiarietà e consunzione teorizzati 

dalla dottrina, è l’unico che ha ricevuto un sicuro riconoscimento normativo e 

giurisprudenziale679.  

L’interpretazione della manipolazione del mercato conformemente a tale 

principio appare necessaria per risolvere quello che la sentenza della Corte EDU 

obbliga a qualificare come un concorso apparente tra gli artt. 185 e 187 ter del 

T.U.F, posto che soltanto una delle due fattispecie sarà applicabile. 

                                                
677 RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 

CASSAZIONE, Considerazioni sul principio di ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: la 
sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, 8 maggio 2014, Rel. n. 35, in 
cortedicassazione.it, 27. 

678 Cfr. supra. 
679 AMBROSETTI, Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima 

legge penale. Il principio di specialità, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), La legge 
penale, cit., 402 e ss. 
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Da una prima lettura degli illeciti potrebbe risultare prevalente quello 

amministrativo, che presenta una maggior precisione descrittiva delle condotte 

manipolative. Ma il principio di specialità deve essere coordinato con l’esigenza che 

il diritto penale presenti un carattere frammentario e selezioni in maniera 

“puntiforme” le sole condotte aventi un grado di disvalore sufficiente a giustificare la 

sanzione estrema dell’ordinamento, che è quella penale. 

Il principio di frammentarietà o di extrema ratio non solo è alla base di tutti i 

sistemi penali liberali680, ma è stato anche riconosciuto dalla Corte costituzionale 

quale criterio guida per il legislatore, che deve ricorrere a tale strumento solo quando 

«nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la 

insufficienza o la inadeguatezza di altri mezzi di tutela»681.  

Dunque, sebbene rientri nella piena discrezionalità del legislatore formulare le 

fattispecie sanzionatorie, egli sarà parzialmente vincolato dalla Costituzione nella 

scelta dell’incriminazione. A dispetto di una certa dottrina682, che alla necessità di un 

diritto penale frammentario non ravvisa indicazioni per riempire di contenuto la 

necessaria selettività dell’incriminazione, sembra che possa ravvisarsi nella 

combinazione dei principi di offensività683 e di ragionevolezza delle prescrizioni 

importanti, efficaci come minimo in sede interpretativa684. 

Tale principio di frammentarietà è rispettato anche nella formulazione degli 

illeciti di manipolazione del mercato, che prevedono una combinazione tra il crescere 

del disvalore della condotta e dell’intenzione necessaria a porla in essere e la 

                                                
680 MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., XL e ss. 
681 Corte cost., 15-28 dicembre 1998, n. 447.  
682 PULITANÒ, Diritto penale. Parte speciale, Torino, 2013, 50. 
683 Per un orientamento sul valore di tale principio cfr., ex multis, MANTOVANI, Diritto penale. 

Parte generale, cit., 184 e ss. 
684 La Corte costituzionale, nella sentenza n. 409 del 6-18 luglio 1989, ha evidenziato che «Non 

v'è dubbio, infatti, che il legislatore non è sostanzialmente arbitro delle sue scelte criminalizzatrici ma 
deve, oltre che ancorare ogni previsione di reato ad una reale dannosità sociale, circoscrivere, per 
quanto possibile, tenuto conto del rango costituzionale della (con la pena sacrificata) libertà 
personale, l'ambito del penalmente rilevante. […] La non applicazione, da parte del legislatore 
ordinario, dei criteri informatori di politica criminale (quale quello di "sussidiarietà" del diritto 
penale) costituzionalmente sanciti, possono, infatti, essere censurati da questa Corte solo per 
violazione del criterio di ragionevolezza e per indebita compressione del diritto fondamentale di 
libertà costituzionalmente riconosciuto». 
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corrispondente progressione di tutela al passaggio dall’illecito amministrativo al 

delitto.  

Il risultato è quello di sanzionare con il reato soltanto i fatti più gravi di 

manipolazione: essi corrispondono alle condotte che hanno raggiunto il pericolo 

concreto di alterare il prezzo degli strumenti finanziari, sempre che tale alterazione 

risulti “sensibile”. Inoltre l’elemento soggettivo dovrà essere necessariamente il dolo. 

Il legislatore adotta, quale extrema ratio di tutela, la massima misura afflittiva 

costituita dal diritto penale quando ogni altra misura, tra cui quella della sanzione 

amministrativa, sia risultata inefficace. 

Per tutte le altre condotte manipolative, solo astrattamente pericolose, 

residuerebbe invece l’illecito amministrativo quale anticipazione della tutela penale. 

Sarebbero in tal maniera sanzionati, oltre a tutti i fatti solo astrattamente pericolosi 

descritti dall’art. 187 ter del T.U.F. e quelli che in concreto non risultino idonei a 

cagionare una sensibile alterazione, anche le manipolazioni colpose, ovvero quelle 

per cui non sia stato possibile raggiungere l’elevato onere probatorio richiesto nel 

processo penale.  

Se il delitto seleziona, tra le condotte astrattamente idonee dell’art. 187 ter del 

T.U.F., le sole che concretamente mettano in pericolo o danneggino il bene giuridico 

dell’integrità del mercato in un’ottica di progressione di tutela, l’illecito 

amministrativo costituirà un antefatto non punibile, ossia l’attività che secondo l’id 

quod plerumque accidit precede la commissione di un determinato reato685. Il delitto, 

fattispecie più grave, perché più prossima all’evento, assorbirebbe il disvalore 

                                                
685  Sulla punibilità dell’antefatto necessario alla realizzazione di un reato la Corte di 

Cassazione, in Cass., sez. III, 23 settembre 2008, n. 36364, si è pronunciata: «Orbene, per cedere il 
materiale [pedopornografico] (che è cosa diversa dall'informazione), bisogna prima detenerlo. In 
tale situazione la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non 
punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui 
all'art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all'art. 600 ter allorché sussista una 
progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di 
cui all'art. 600 ter c.p.». 



 207 

dell’illecito amministrativo, il quale dovrebbe risultare ad esso cedevole, se non altro 

perché altrimenti di ricadrebbe nuovamente nel ne bis in idem686. 

Conseguenza sarà che il delitto, avendo quale presupposto necessario l’illecito 

amministrativo ed avendo bisogno di una maggior determinatezza a fronte delle 

critiche unanimi che da sempre sono rivolte alla fattispecie, potrà essere interpretato 

anche attraverso l’esame del suo antefatto. Dunque sicuramente non potrà essere 

considerato un artificio concretamente idoneo a cagionare un’alterazione la condotta 

che, prima di assurgere al grado di pericolo concreto, non rientri neanche nelle 

ipotesi di pericolo astratto di cui all’art. 187 ter del T.U.F.. 

Le immagini della matematica degli insiemi risultano particolarmente efficaci a 

rendere l’idea del rapporto tra illeciti. Sembra, infatti, che il rapporto tra le fattispecie 

possa essere delineato come quello tra due “coni di luce” coincidenti, se si vogliono 

far coincidere le condotte dei due illeciti687, ovvero concentrici, qualora si voglia 

dare all’illecito amministrativo un’estensione maggiore, dal punto di vista oggettivo, 

rispetto al delitto. Per cui il cono di luce più piccolo dovrà necessariamente essere 

ricompreso nel cono di luce più grande. 

Un esempio può risultare esplicativo: la diffusione di notizie false di cui all’art. 

185 del T.U.F. sicuramente potrà essere ricompresa nella nozione di diffusione di 

informazioni, voci o notizie false o fuorvianti a cui si riferisce il primo comma del 

successivo art. 187 ter, così come il fornire e l’essere suscettibile di fornire 

indicazioni false o fuorvianti sugli strumenti finanziari sarà il genus in cui è 

ricompresa la species della concreta idoneità alla sensibile alterazione del prezzo688. 

Similmente può ravvisarsi un rapporto di continenza anche nella 

manipolazione operativa avente la forma delle false/misleading transactions, cui 

                                                
686 AMBROSETTI, Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima 

legge penale. Il principio di specialità, in AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO (a cura di), La legge 
penale, cit., 433. 

687 VIZZARDI, Manipolazione di mercato: un "doppio binario" da ripensare?, in SIRACUSANO 
(a cura di), Scritti di diritto penale dell'economia, cit., 195, che ravvisa «una sostanziale 
sovrapponibilità delle condotte penalmente rilevanti contemplate nell’art. 185 T.U.F. e gli illeciti 
amministrativi di cui all’art. 187 ter T.U.F.». 

688 Tali condotte sono state inserite dal CESR e dalla CONSOB nella categoria “dissemination 
of false and misleading information”. Per un approfondimento di tali condotte si rimanda supra. 
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sono riconducibili le operazioni simulate, e degli altri artifici, il cui antefatto può 

essere rintracciato nelle operazioni di price positioning e di transactions involving 

ficticiuous devices/deception689.  

La conseguenza sarà che non si potrà sostenere l’esistenza del delitto di 

manipolazione del mercato ove il cono di luce della sua condotta, dai tratti 

problematicamente indefiniti per le note difficoltà interpretative della fattispecie, non 

rientri neanche nel più grande cono di luce della condotta dell’illecito 

amministrativo. Masucci aveva già sostenuto la necessità di riscontrare gli elementi 

dell’art. 187 ter del T.U.F. quale «soglia minima di disvalore, alla quale soltanto 

potrebbero conseguire sanzioni punitive»690.  

Infatti, secondo l’Autore «solo il riscontro dei requisiti […] indicati nell’art. 

187 ter fonderebbe l’illiceità amministrativa di operazioni o di ordini non simulati. 

Perché questi ultimi diano corpo, in chiave oggettiva, al reato di manipolazione del 

mercato dovrà altresì accertarsene l’idoneità a produrre una rilevante turbativa del 

mercato»691. Tali considerazioni però erano limitate alle operazioni non simulate, ma 

alla luce della sentenza della Corte EDU e della conseguente analisi svolta possono 

essere estese all’intero rapporto tra le fattispecie di manipolazione.  

Così sarà possibile fare un parallelismo tra illecito amministrativo e prassi 

legittime, che si configurerà nel senso che entrambe costituiscono un limite alla 

fattispecie penale (in senso ampio: come fattispecie di illecito presidiato da sanzioni 

“punitive”). Era stato a proposito già rilevato come, a proposito delle prassi 

legittime, «la validità di un’interpretazione che faccia riferimento ad un illecito 

amministrativo per interpretare un reato può apparire discutibile, tuttavia il 

                                                
689 Tali termini sono utilizzati dal CESR e dalla CONSOB per ricomprendere le condotte di cui 

all’art. 187 ter del T.U.F., terzo comma, rispettivamente lett. a), b) e c). Per un approfondimento di 
tali condotte si rimanda supra. 

690 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 
diritto penale, cit., 272. 

691 MASUCCI, Abusi di mercato, in FIORELLA, Questioni fondamentali della parte speciale del 
diritto penale, cit., 274. 
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principio di ragionevolezza spinge a ritenere estensibile anche alla fattispecie più 

grave la maggior determinatezza propria della fattispecie meno grave»692. 

Le differenze, invece, potranno riscontrarsi nella natura dei due limiti: limite 

negativo, esegetico, quello delle prassi ammesse, perché la loro presenza vale ad 

interpretare gli illeciti nel senso di escludere la manipolazione del mercato; limite 

positivo quello costituito dall’illecito amministrativo, poiché la sussistenza dei suoi 

elementi è necessaria a dare un contenuto interpretativo minimo alla nozione di 

“artifici”. 

Il limite positivo dell’illecito amministrativo si tratteggerà così lungo tutta la 

fattispecie del delitto di manipolazione del mercato ed avrà un carattere analogo in 

tutta l’Unione europea. Al contrario, il limite negativo delle prassi legittime potrà 

essere formato su base nazionale a discrezione delle autorità nazionali competenti, 

ma sempre sotto la supervisione dell’ESMA 693 , avrà una natura normativa 

estremamente puntuale e potrà riguardare non l’intero ambito delle condotte 

manipolative, ma soltanto le false/misleading transactions e le operazioni di price 

positioning. 

6. La violazione dei principi del giusto processo nell’accertamento 

dell’illecito amministrativo 

Si deve infine dar conto di un’altra questione affrontata dalla Corte EDU nel 

caso Grande Stevens. La qualificazione dell’art. 187 ter come illecito 

sostanzialmente penale ha avuto, quale effetto ulteriore, la necessità di applicare 

anche al relativo procedimento di accertamento i principi del giusto processo stabiliti 

dall’art. 6 della Convenzione EDU694. 

                                                
692 LUNGHINI, Manipolazione del mercato, cit., 1479 e s. 
693 L’ESMA è succeduta al CESR a norma del Regolamento 1095/2010/UE. 
694 Si riporta il testo di tale articolo: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata 

equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e 
imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti 
e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La 
sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla 
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Le contestazioni dei ricorrenti vertevano principalmente sulla circostanza che il 

procedimento della CONSOB fosse essenzialmente scritto, che non era stata prevista 

alcuna udienza pubblica e che non fosse stata garantita la tutela dei diritti della 

difesa. In particolare il documento contenente l’accusa formulata dalla CONSOB 

non è stato comunicato ai ricorrenti, i quali non hanno avuto occasione di difendersi, 

ed essi non hanno avuto l’opportunità di interrogare o far interrogare le persone 

eventualmente sentite dall’ufficio IT. I ricorrenti così lamentano il mancato rispetto 

delle garanzie processuali minime, indipendentemente dal ritenere il procedimento 

penale. 

Si deve fare una breve premessa sul funzionamento del sistema sanzionatorio 

della CONSOB695. L’ufficio insider trading, cosiddetto ufficio IT, ha il compito di 

contestare l’addebito ai sospettati e di curare l’istruttoria del procedimento 

sanzionatorio, ove necessario interrogando sospettati e testimoni. La prima fase si 

conclude con l’invito ai sospettati a presentare le proprie difese, a cui segue 

l’archiviazione del procedimento o con la trasmissione del fascicolo all’ufficio 

sanzioni. 

A sua volta l’ufficio sanzioni richiede ai sospettati di presentare difese scritte 

nel termine di trenta giorni e deve comunicare ad essi la propria relazione e le 

conclusioni, prima di presentarlo alla commissione, la quale potrà adottare un 

eventuale provvedimento sanzionatorio in base ad essa. Tale comunicazione ai 

sospettati non è stata però effettuata dall’ufficio sanzioni della CONSOB nel 

procedimento in esame e ciò è stato contestato avanti alla Corte EDU. 

                                                                                                                                     
stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine 
pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei 
minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente 
necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli 
interessi della giustizia». 

695 La procedura sanzionatoria della CONSOB era disciplinata, al tempo dei fatti in oggetto, 
dalla delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, successivamente modificata dalle delibere n. 14468 del 9 
marzo 2004 e n. 15131 del 5 agosto 2005. 

Tale procedura è stata completamente sostituita dall’adozione del “Regolamento generale sui 
procedimenti sanzionatori della CONSOB” ad opera della delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, 
successivamente modificato dalle delibere n. 18774 del 29 gennaio 2014 e n. 19016 del 3 settembre 
2014. 
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Un’altra obiezione dei ricorrenti consiste nell’assenza di separazione tra tali 

uffici e la commissione, che sono parte del medesimo organo amministrativo, la 

CONSOB. La conseguente impossibilità di distinguere chiaramente la fase istruttoria 

da quella decisoria e la commistione di ruoli, con il presidente della CONSOB dotato 

di poteri di intervento in ogni fase del procedimento, possono pregiudicare la 

qualificazione della CONSOB quale “tribunale indipendente ed imparziale” a norma 

dell’art. 6, primo comma, della Convenzione696. 

Tale opinione è rafforzata dalla considerazione che si può muovere partendo 

dal principio della separazione dei poteri, che sembra violato nel caso di specie. 

Infatti la CONSOB ha un ruolo normativo perché può incidere sulla disciplina 

applicabile direttamente, come nelle prassi legittime, o come componente 

dell’ESMA (un tempo CESR). Le sono anche attribuiti poteri di indagare, con 

strumenti per molti versi analoghi a quelli delle procure, e perseguire gli illeciti 

amministrativi di abuso di mercato. Infine, la CONSOB ha il potere di giudicare 

sulla loro commissione e di adottare la decisione finale sull’irrogazione delle 

sanzioni amministrative.  

A norma dei commi dal quarto all’ottavo dell’art. 187 septies del T.U.F., 

contro il provvedimento adottato dalla commissione può essere proposta opposizione 

avanti alla Corte d’Appello civile, la quale segue la procedura di cui all’art. 23 della 

l. 689 del 1981697. Tra i poteri della Corte d’Appello, rientra la facoltà di disporre, 

anche d’ufficio, ulteriori atti istruttori. In tale sede però i ricorrenti alla Corte EDU 

lamentano di non aver potuto instaurare un pieno contraddittorio e che non vi sia 

stata pubblica udienza. 

La Corte ha accolto soltanto la contestazione relativa all’assenza di 

imparzialità della CONSOB, a cui però la Corte non ha voluto far seguire alcun 
                                                

696 La critica della pluralità di ruoli è sollevata anche da NIETO MARTÌN, Gli abusi di mercato: 
un nuovo paradigma del diritto penale economico europeo, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E 
DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, cit., 98. 

697 Con il nuovo Codice del Processo Amministrativo (CPA), approvato con d.lgs. n. 104 del 2 
luglio 2010, il giudice amministrativo ha acquisito giurisdizione esclusiva in materia dei 
provvedimenti sanzionatori della CONSOB (art. 133, primo comma, lett. l), la quale era estesa al 
merito a norma del primo comma, lett. c, dell’art. 134. La Corte costituzionale però, con sentenza n. 
162 del 27 giugno 2012, ha dichiarato incostituzionali le citate disposizioni per eccesso di delega, con 
conseguente reviviscenza dei commi del T.U.F. che erano stati abrogati. 
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risarcimento a favore dei ricorrenti, e quella della mancanza di un’udienza pubblica, 

fatto peraltro contestato dal Governo italiano e liquidato in via equitativa dalla Corte. 

Infatti le altre criticità procedurali sarebbero compensate dalla possibilità offerta 

dalla Corte d’Appello, organo avente piena giurisdizione, di riformare qualsiasi 

punto della decisione della CONSOB impugnata.  

Su tale punto la Corte espressamente dichiara che «il rispetto dell'articolo 6 

della Convenzione [presuppone] che la decisione di un'autorità amministrativa che 

non soddisfi essa stessa le condizioni dell'articolo 6 sia successivamente sottoposta 

al controllo di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione»698. Si deve però 

notare come tale posizione sia già stata avversata da alcune obiezioni proposte 

nell’opinione dei giudici dissenzienti, i quali avrebbero voluto essere molto più 

intransigenti con il doppio binario italiano. Infatti il procedimento della CONSOB, in 

cui spesso il sospettato è obbligato a collaborare con i suoi accusatori, appare avere 

un carattere inquisitorio, non egualitario e sbrigativo.  

In particolare è criticabile la circostanza che la Corte d’Appello, sebbene 

avesse il potere di ripetere ex novo l’istruttoria della CONSOB, si sia limitata a 

decidere la controversia sulla base dei soli elementi acquisiti in segreto dalla 

CONSOB medesima. Una tale pratica mette in luce la tendenza di attribuire al 

provvedimento amministrativo, ed all’istruttoria che ne è il presupposto, una 

presunzione di legittimità.  

Conseguenza è che, nella pratica, la Corte d’Appello limita il proprio sindacato 

ad un mero giudizio documentale sulla coerenza logica del provvedimento e la 

proporzionalità della sanzione ed evita invece un suo esame approfondito. Vero è che 

la Corte d’Appello astrattamente ha poteri di merito con riferimento alle sanzioni 

amministrative, ma in concreto essa si asterrà dal loro effettivo esercizio. Segno 

plastico di ciò è la trascrizione quasi integrale nella sentenza del caso FIAT delle 

deposizioni dei dirigenti della CONSOB, che non sono stati sentiti in contraddittorio 

e su cui si basa la condanna. 

                                                
698 Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens v. Italia, cit, punto 139. 
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Il mancato esercizio della giurisdizione nella sua interezza da parte della Corte 

d’Appello è foriero di esiti nefasti, resi ancor più evidenti nel caso FIAT dal fatto che 

vi fossero stati contatti con la CONSOB precedentemente alla commissione 

dell’illecito. Tanto che i giudici della Corte EDU dissenzienti sollevano il 

ragionevole dubbio che «la CONSOB fosse a conoscenza della soluzione giuridica 

elaborata dal sig. Stevens e non avesse ritenuto necessario renderla pubblica»699. 

Sorge così il legittimo sospetto che la CONSOB avesse «creato le circostanze per la 

commissione dello stesso illecito e che in tal modo la commissione [avesse] teso una 

trappola ai ricorrenti ed in seguito li [avesse] sanzionati per quella che sapeva 

essere ancora un’intenzione al momento dei fatti»700. 

Sebbene l’opinione della maggioranza risulti cauta sul rispetto dei parametri 

processuali, l’opinione dissenziente potrebbe aver anticipato gli sviluppi della 

giurisprudenza futura. Tale possibilità appare evidente dalla pronuncia del Consiglio 

di Stato che, interrogato in merito alla legittimità del procedimento sanzionatorio 

della CONSOB alla luce del caso Grande Stevens701, ha voluto dare una lettura 

particolarmente ampia dell’arresto della Corte EDU e del principio di “giusto 

processo”.  

In particolar modo l’ordinanza ritiene la pronuncia della Corte EDU come 

critica rispetto all’intero «regolamento sanzionatorio CONSOB, […] violativo 

dell’art. 6 CEDU sotto vari profili, quali, tra gli altri, la mancanza del 

contraddittorio e la mancata pubblicità del procedimento». Una simile posizione 

viene presa nonostante i mutamenti che la CONSOB nelle more ha addotto al suo 

procedimento, completamente riscritto dalla delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 

e modificato, al fine di garantire un maggior diritto di accesso agli atti, dalle delibere 

n. 18774 del 29 gennaio 2014 e n. 19016 del 3 settembre 2014, precedenti alla citata 

decisione del Consiglio di Stato. 

                                                
699  Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens v. Italia, cit, punto 13 

dell’opinione dissenziente. 
700  Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens v. Italia, cit, punto 13 

dell’opinione dissenziente. 
701 Cons. St., Sez. VI, ord. 30 settembre 2014, dep. 2 ottobre 2014, n. 04491/2014 Reg. Prov. 

Cau., in http://www.giustizia-amministrativa.it 
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Peraltro, qualora si condividesse anche il merito delle osservazioni dei giudici 

dissenzienti della Corte EDU, non si potrebbe che propendere per anticipare come 

attuale il problema che si prospetta all’orizzonte. Anticipazione tanto più necessaria 

alla luce delle critiche ai reati di abuso di mercato e al loro sistema sanzionatorio 

ricevute su più fronti da una dottrina unanime.  

La pronuncia della Corte EDU non ha proposto soluzioni per prevenire la 

violazione del principio del ne bis in idem, il quale ha innanzitutto una natura 

processuale. Sarebbe d’uopo prevedere un coordinamento tra CONSOB e procure al 

fine di prevenire l’instaurazione di una duplice indagine, per cui però il T.U.F. 

prevede già una norma nell’art. 187 decies, che quindi andrebbe riscritto. 

L’intervento del legislatore è in ogni modo reso necessario dall’avvento della nuova 

disciplina europea sugli abusi di mercato, compresa nella Direttiva 2014/57/UE 

(MAD2) e nel Regolamento UE 596/2014 (MAR), entrambi del 16 aprile 2014. 

Una via d’uscita dall’impasse potrebbe individuarsi nell’astensione volontaria 

della CONSOB dalla propria attività sanzionatoria702, in attesa di una normativa che 

riformi il procedimento sanzionatorio e l’architettura dell’autorità al fine di garantire 

il pieno rispetto dei principi del giusto processo.  

Una simile soluzione, che certamente sarebbe rispettosa dei diritti umani di cui 

alla Convenzione EDU, a sua volta violerebbe l’obbligo di adeguata tutela del 

mercato finanziario imposto dalla MAD. Ciò perché l’opinione unanime è nel senso 

che l’art. 14 della MAD imponga l’adozione di sanzioni amministrative.  

In realtà tale opinione appare errata, in quanto scopo espresso ed unico dell’art. 

14 è quello di tutelare il mercato tramite un illecito che sia efficace, proporzionato e 

dissuasivo. All’uopo, in sede di ermeneutica della MAD, va ricordato che, al 

momento della sua approvazione, l’Unione europea non aveva competenza per 

l’adozione di sanzioni penali, essendo avvenuta prima del Trattato di Lisbona. 

                                                
702 Cfr. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione 

dell’art. 50 della Carta?, cit., par. 5. 
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Ne deriva che la prescrizione della MAD non poteva che essere di tipo 

amministrativo, con facoltà dei singoli stati di adottare sanzioni penali. Tali sanzioni 

possono quindi essere ipotizzate sia come alternative a quelle amministrative sia 

come con esse concorrenti. 

In tale contesto potrebbe apparire una scelta singolare, ma non certo 

normativamente vietata l’adozione di un unico binario sanzionatorio esclusivamente 

penale, specie lì dove la Corte, per la loro gravosità, le ha qualificate come sanzioni 

penali di fatto. Così come è espressamente ammessa l’adozione di sole sanzioni 

amministrative. 

Rimarrebbe da verificare quindi se le condotte dell’illecito amministrativo 

rientrino tutte nel delitto. È immediato rilevare come, per il rapporto tra illeciti ben 

delineato dalla sentenza n. 15199 emessa dalla Suprema Corte nel 2006 e fin qui 

descritto, la tutela del mercato al livello del pericolo presunto richiesta dalla MAD 

non potrà essere soddisfatta dall’art. 185 del T.U.F. nella sua attuale formulazione. Si 

pone così il dilemma se sarebbe più opportuno sospendere i procedimenti 

sanzionatori della CONSOB e violare così la MAD, ovvero farli proseguire con il 

rischio di ulteriori violazioni dei diritti umani sanciti dalla Convenzione EDU. 

Si deve inoltre smentire l’assunto che l’autorità amministrativa di settore debba 

irrogare anche le sanzioni amministrative, assunto sulla base del quale il legislatore 

italiano ha dato attuazione alla MAD. Una prima lettura del trentaseiesimo 

considerando703 infatti potrebbe indurre a ritenere che l’autorità nazionale di settore 

debba necessariamente avere anche competenze sanzionatorie. Non sembrano porre 

problemi le parole secondo cui «in ogni Stato membro dovrebbe essere designata 

                                                
703 Si riporta il testo di tale considerando: «L'esistenza negli Stati membri di differenti autorità 

competenti, dotate di responsabilità diverse, può generare confusione negli operatori economici. In 
ogni Stato membro dovrebbe essere designata un'unica autorità competente, cui spetti almeno la 
responsabilità finale di controllare il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva, nonché la collaborazione internazionale. Tale autorità dovrebbe avere carattere di organo 
amministrativo, affinché ne sia garantita l'indipendenza nei confronti degli operatori economici e 
siano prevenuti i conflitti di interessi. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato all'autorità competente. L'autorità dovrebbe 
disporre di adeguate modalità di consultazione riguardo a eventuali modifiche della normativa 
nazionale, quali un comitato consultivo composto di rappresentanti degli emittenti, fornitori di servizi 
finanziari e consumatori, in modo da essere pienamente informata delle loro opinioni e 
preoccupazioni». 
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un'unica autorità competente, cui spetti almeno la responsabilità finale di 

controllare il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva». 

Tale considerando deve però essere coordinato con il primo comma dell’art. 

11 704 , che fa «salve le competenze delle autorità giudiziarie» e comporta 

un’attribuzione più limitata di competenze alla CONSOB rispetto a quella 

inizialmente prospettata. Infatti il controllo del rispetto delle disposizioni della MAD 

non si esaurisce nel profilo sanzionatorio e ben potrebbe ipotizzarsi un ruolo di 

segnalazione dell’autorità nazionale competente all’autorità giudiziaria.  

La finalità della previsione del considerando sembra piuttosto quella di 

garantire la presenza di un’unica autorità amministrativa, che avrà competenza per 

ogni aspetto disciplinato dalla MAD ed eviterà quella «confusione tra gli operatori 

economici», rischio paventato in apertura del citato considerando e derivante dalla 

pluralità di autorità amministrative. Quindi la confusione che si vuole evitare è di 

tipo normativo, piuttosto che applicativo della fattispecie. 

La soluzione migliore, ma necessariamente in una prospettiva de iure 

condendo, potrebbe allora essere un ritorno alle origini, con l’applicazione dell’art. 

24, primo comma, della l. 689 del 1981705, che attribuisce al giudice penale la 

competenza sia per l’illecito amministrativo sia per il reato da esso dipendente. 

Verrebbe così risolta la questione del rispetto dei principi del giusto processo 

perché anche l’illecito amministrativo, ma sostanzialmente penale, sarebbe accertato 

nell’ambito di un procedimento penale. Inoltre non vi sarebbe alcun problema di 

coordinamento tra autorità differenti e la violazione del principio del ne bis in idem 

sarebbe scongiurata dall’esistenza di un unico procedimento avanti il giudice penale, 

cui corrisponderebbe una sola sanzione. Infine tale soluzione pare corrispondere 

                                                
704 Si riporta il testo di tale comma: «Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni 

Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente a vigilare sull'applicazione delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva». 

705 Si riporta il testo di tale comma: «Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento 
di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura 
ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla 
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la 
violazione stessa». 
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anche alla logica di contrazione dei costi economici e sociali provocati da una 

duplice indagine sui medesimi fatti. 
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CONCLUSIONI 

Le riflessioni fin qui svolte hanno messo in luce un sistema sanzionatorio 

integrato molto differente da quello che comunemente si voleva leggere nel “doppio 

binario”. Il principio del ne bis in idem, che a norma dell’art. 187 terdecies del 

T.U.F. sembrava essere ridotto soltanto all’applicazione della sanzione più elevata 

tra quella penale e quella amministrativa, ha in realtà un contenuto ben più ampio. 

Infatti, da un lato la nozione di reato, almeno all’interno della Convenzione EDU, 

dovrà essere letta in un’ottica sostanzialistica, dall’altro essa avrà un contenuto anche 

processuale. Partendo da tali assunti ed in un’ottica di rispetto dei diritti umani da 

parte degli stati aderenti alla Convenzione, la Corte EDU è giunta alla conclusione 

che sussiste un rapporto di specialità tra illecito penale ed amministrativo.  

La soluzione del rapporto tra illeciti in base al principio di specialità era già 

stata proposta da una parte della dottrina ed era comunque deducibile dagli effetti 

che producono le prassi legittime tanto con riferimento al delitto, quanto rispetto 

all’illecito amministrativo. Ciò costituiva una prima ed efficace chiave di lettura del 

rapporto tra norme, sancendo la necessità che, in forza del carattere di extrema ratio 

del diritto penale, il reato abbia un’applicazione necessariamente ricompresa 

nell’illecito amministrativo. Tale interpretazione è l’unica ammissibile a seguito 

della pronuncia della Corte EDU, che pure lascia aperte molte questioni di tipo 

processuale. 

In primo luogo sorge il dubbio del rispetto dei principi processuali minimi 

nell’accertamento dell’illecito amministrativo. Anche se la pronuncia considera 

“sanato” il procedimento a seguito del procedimento in opposizione avanti alla Corte 

d’Appello, residuando la sola contestazione dell’assenza di un’udienza pubblica, si 

deve notare come l’opinione dissenziente adduca persuasive critiche ad una simile 

soluzione, che non garantirebbe a sufficienza il diritto al contraddittorio 

dell’opponente.  
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Un altro aspetto del medesimo problema, legato però al diritto processuale 

penale, è la possibilità che l’accertamento dell’illecito amministrativo avvenga in 

violazione della presunzione di innocenza, cardine del processo penale. La questione 

non è stata ancora esaminata né dalla dottrina né dalla giurisprudenza e non ha 

trovato spazio nel presente scritto. In questa sede si può brevemente accennare che se 

l’illecito amministrativo di cui all’art. 187 ter del T.U.F. ha natura sostanzialmente 

penale, almeno ai fini della Convenzione EDU, dovrebbero essere ritenute applicabili 

in toto le disposizioni sull’equo processo ed in particolare il secondo comma dell’art. 

6 di detta Convenzione706. Tale articolo, stabilendo la presunzione di innocenza in 

materia penale, implica anche l’onere per l’accusa di provare i fatti a fondamento 

della proprio potere sanzionatorio. 

Come si è visto esaminando la sentenza Grande Stevens707, le garanzie 

processuali non sono soddisfatte dal procedimento della CONSOB, ma dalla 

possibilità di opporsi alla sanzione amministrativa avanti alla Corte d’Appello civile. 

Dunque anche la garanzia della presunzione di innocenza dovrebbe trovare spazio in 

tale sede e l’onere della prova dovrebbe gravare su chi intende esercitare la propria 

pretesa punitiva. La realtà è però che in tale procedimento civile, il sanzionato riveste 

il ruolo di opponente e quindi processualmente di attore, fatto che pone a suo carico 

l’onere della prova, come stabilito dall’art. 2697 c.c.708 e confermato anche dalla 

Corte di Cassazione709. 

In altre parole, l’accusato di fatto sarà chiamato a sovvertire una decisione già 

presa dalla CONSOB che, per la complessità della materia, la Corte presumerà 

legittima, e con mezzi di gran lunga inferiori a quelli dell’opposto si troverà onerato 

                                                
706 Si riporta il testo di tale comma: «Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente 

fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». 
707 Cfr. supra. 
708 Si riporta il testo di tale articolo «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i 

fatti che ne costituiscono il fondamento. 
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto 

deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda». 
709 Cass., sez. II, 9 dicembre 2013, n. 27432, Banca Italia c. Magli, secondo la quale «per le 

violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o 
omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, 
senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una 
presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi 
a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa». 
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a dimostrare la sua infondatezza. È vero che in tali procedimenti civili di 

opposizione, alla figura dell’attore processuale non corrisponde quella dell’attore 

sostanziale (che rimane la CONSOB), ma essa ha la possibilità di produrre verbali di 

accertamento civilisticamente fidefacienti, con un conseguente squilibrio 

probatorio710.  

Il risultato è una inversione di fatto dei ruoli tra accusatore ed accusato, 

inammissibile in un processo che si ritiene sostanzialmente penale e che, a norma 

della giurisprudenza della Corte EDU, dovrebbe offrire le corrispondenti garanzie. 

Significativo da questo punto di vista è il caso FIAT, in cui la Corte d’Appello, 

lungi dal ripetere ex novo l’istruttoria, ha verificato la mera coerenza logica del 

procedimento amministrativo e la proporzionalità delle sanzioni irrogate, al pari di 

una qualunque sanzione amministrativa, che si presume legittima. La Corte 

d’Appello ha considerato pacifici i fatti su cui si basava il provvedimento della 

CONSOB, su cui pure gli opponenti sollevavano delle contestazioni, tanto da citare 

integralmente le deposizioni (di membri CONSOB) nella sentenza.  

Se invece, come appare più rispettoso della presunzione di innocenza ed alla 

ripartizione civilistica degli oneri della prova in capo all’attore sostanziale, la Corte 

d’Appello avesse effettivamente deciso nel merito la controversia, essa non si 

sarebbe potuta limitare a confermare il provvedimento. Ma soprattutto la CONSOB 

avrebbe avuto effettivamente l’onere di dimostrare nel processo la fondatezza della 

propria ricostruzione, a seguito della quale gli opponenti avrebbero potuto insinuare 

nella Corte un ragionevole dubbio d’innocenza. 

Un modo per scongiurare i problemi discendenti dalla decisione della Corte 

EDU di ritenere sostanzialmente penale l’art. 187 ter del T.U.F. è ridurre il quadro 

                                                
710 Si rammenta che, come affermato in Cass., Sez. Un., 25 novembre 1992, n. 12545, 

pronuncia fondamentale in materia, che il processo verbale di accertamento di una violazione 
amministrativa, redatto da pubblico ufficiale, è l’espressione di uno specifico potere di 
documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, conferito dalla legge al pubblico ufficiale. 

Pertanto, esso fa fede fino a querela di falso, con riferimento ai fatti attestati come compiuti dal 
pubblico ufficiale e avvenuti in sua presenza, nonché in ordine alla provenienza dal pubblico ufficiale 
dell’atto stesso ed alle formulazioni delle dichiarazioni fatte dai soggetti ascoltati ed in primo luogo 
dalle parti della vicenda, salva la prova contraria in ordine al profilo c.d. intrinseco delle dichiarazioni, 
cioè all’effettiva verità dei fatti oggetto delle dichiarazioni. 
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sanzionatorio, così da evitare la qualificazione sostanzialmente penale dell’illecito 

amministrativo. Tale qualificazione è però legata ai molteplici fattori esposti negli 

Engel criteria, dunque non si può stabilire con sicurezza una soglia, superata la quale 

l’illecito possa tornare anche sostanzialmente amministrativo. Pertanto il legislatore 

dovrebbe seguire un approccio prudenziale nel riformulare le sanzioni e diminuirle in 

maniera più che significativa. 

A prescindere dalle problematiche legate alla duplicazione di sanzioni e ad un 

procedimento bisognoso di rispettare i principi minimi del processo penale, una 

rivisitazione delle pene sarebbe comunque opportuna, sia con riferimento alle 

sanzioni amministrative sia a quelle penali. Si deve a tal proposito richiamare 

l’opinione della dottrina 711 , che unanimemente ha criticato un sistema 

eccessivamente repressivo ed in cui alla moltiplicazione delle sanzioni non è 

corrisposto alcun parametro per la loro commisurazione, tanto da far sorgere il 

dubbio che esse abbiano un contenuto sostanzialmente indeterminato. 

L’afflittività delle sanzioni è spinta fino alla previsione di norme finora 

inusuali nell’ordinamento italiano, come il risarcimento per i «danni cagionati dal 

reato all'integrità del mercato», che è stato ricondotto al “danno punitivo” di origine 

nordamericana712. A norma dell’art. 187 undecies del T.U.F., infatti, la CONSOB 

potrà costituirsi parte civile nel processo penale e dimostrare che la manipolazione ha 

leso l’integrità del mercato, interesse di cui la CONSOB è portatrice. 

L’integrità del mercato è un bene collettivo che, se leso, è suscettibile di 

produrre danni macroeconomici con effetti sull’intera comunità. Conferire però il 

potere di costituirsi parte civile alla CONSOB porterà all’assurdo che tale ente 

potrebbe ottenere un indennizzo per non essere riuscita ad esercitare efficacemente 

l’opera di prevenzione delle manipolazioni del mercato, che rientra tra i suoi compiti 

istituzionali. Sotto l’apparenza della lesione dell’integrità del mercato sembra così 

celarsi una volontà ulteriormente sanzionatoria.  

                                                
711 Cfr. supra. 
712  In tal senso cfr. MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione e diritto economico 

sanzionatorio: a proposito di market abuse, in Diritto penale e processo, cit., 140. 
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Inoltre la quantificazione del danno in via equitativa ed in relazione anche a 

parametri che non hanno alcuna relazione con il pregiudizio addotto all’integrità del 

mercato rafforza tale opinione. In particolare, i parametri citati nell’articolo 187 

undecies del T.U.F. rimandano, oltre all’offensività del fatto, alle qualità personali 

del colpevole ed al prodotto o profitto conseguito, che nessuna relazione hanno 

rispetto alla lesione dell’integrità del mercato.  

Infatti, sebbene questo sia un bene giuridico immateriale e collettivo, la cui 

stima si baserà necessariamente su parametri approssimativi, un eventuale 

risarcimento dovrebbe essere legato al pregiudizio alla fiducia che il pubblico ripone 

nel mercato e non a parametri che riconducono al suo disvalore o alla colpevolezza 

dell’agente.  

Anche perché è difficile comprendere quali sarebbero gli elementi oggettivi 

che il giudice dovrebbe prendere come parametri per la valutazione equitativa del 

danno, come richiesto dalla giurisprudenza sull’art. 1226 c.c.713. 

In tal senso, sembra corretta l’opinione della dottrina, che ha ricondotto la 

norma ad una inedita trasposizione dei “danni punitivi” in Italia, che quindi va 

ricompresa nel già aspro quadro sanzionatorio.  

Raffrontando più in generale l’insieme delle pene pecuniarie previste in Italia 

con quelle di altri Stati membri, esse risultano nel complesso comparabili. Le 

differenze rispetto ai sistemi sanzionatori degli altri Stati membri consistono 

piuttosto nella pluralità di tali pene e nella loro moltiplicazione oltre il limite edittale, 

oltre che nella possibilità di un cumulo parziale delle sanzioni penali ed 

amministrative, almeno fino alla sentenza Grande Stevens. Del resto, obiettivo 

dichiarato del legislatore era di approntare una tutela quanto più energica possibile. 

                                                
713 Cass., sez. I, 29 luglio 2009, ud. 13 maggio 2009, Anas S.P.A. c. M.B., secondo la quale «la 

liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede 
comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto 
della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli 
atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale 
del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed 
apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche 
semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di 
certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità». 
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La crescente repressività degli illeciti di manipolazione del mercato sembra 

porsi in relazione con l’aumentare dell’interesse del legislatore. Ciò nonostante il 

mutare del quadro economico in cui essa si inserisce: prevista quale fattispecie dalla 

pena particolarmente lieve nel codice Zanardelli, come compromesso mal accettato 

da una parte della dottrina postunitaria 714 , che già ravvisava un’intrinseca 

contraddizione di sanzionare penalmente una condotta all’apparenza lecita715, la 

norma sembra acquisire un significato maggiore con il codice Rocco. 

Nel quadro di un’economia fortemente regolamentata e caratterizzata da un 

regime dei prezzi controllato quale era quella statalista del regime fascista, la 

previsione di un reato dai contorni indefiniti, perché incentrato su una non meglio 

precisata condotta “artificiosa”, costituiva la norma di chiusura capace di intercettare 

le devianze economiche che non era stato possibile limitare altrimenti. Alla 

dichiarazione di intenti di quel sistema economico, che prevedeva anche un 

significativo innalzamento della pena, peraltro non farà seguito alcuna applicazione 

significativa da parte della giurisprudenza. 

Nel dopoguerra, con il crescere delle tensioni sociali, si cercò di dare nuova 

linfa ad una fattispecie che sembrava rappresentare la soluzione dei problemi. 

L’introduzione dell’art. 501 bis nel codice penale, lex specialis volta a tutelare il 

commercio di beni di largo consumo o di prima necessità, non sortì però effetti in 

termini di applicativi e la sua trattazione rimase confinata agli studi della dottrina. 

La fattispecie ha trovato una sua ragion d’essere in tempi più recenti, ma in un 

senso diametralmente opposto a quello che avrebbe voluto attribuirle il legislatore 

del 1930. Riformulata su impulso del succedersi delle direttive comunitarie ed 

europee, essa acquisisce la sua compiutezza in un sistema economico di stampo 

dichiaratamente liberale, in cui al sistema dei prezzi controllati è stato sostituito il 

principio che la formazione del prezzo debba avvenire sulla base del “libero gioco” 

della domanda e dell’offerta.  

                                                
714 Cfr. supra. 
715 Cfr. supra. 
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Mentre le precedenti fattispecie del codice penale cadevano in desuetudine, il 

legislatore introduceva così una nuova incriminazione, riferibile unicamente al 

mercato azionario. Tale norma è stata a sua volta prima modificata e poi 

parzialmente sostituita da una fattispecie di manipolazione riferibile al solo mercato 

finanziario. La prospettiva in cui si inserisce non è più quella di norma ad 

applicazione residuale in un regime di prezzi regolamentato, ma quella di unica 

norma a protezione della corretta formazione dei prezzi e quindi del corretto 

funzionamento del mercato. 

Atteso che agli illeciti di manipolazione del mercato (ed, in maniera diversa, a 

quello di abuso di informazioni privilegiate) è attribuita la responsabilità della 

corretto funzionamento del mercato finanziario, con ricadute macroeconomiche di 

crescente rilievo nelle c.d. economie avanzate, si comprende come al restringersi 

dell’ambito di applicazione della fattispecie al solo mercato finanziario siano state 

progressivamente innalzate le sanzioni e il delitto abbia cominciato a trovar posto 

nelle aule dei tribunali. 

Con la MAD si è giunti addirittura all’estremo di una tutela del pericolo 

presunto da parte di una sanzione formalmente amministrativa, ma sostanzialmente 

penale. Le difficoltà legate all’individuazione dell’evento ed alla sua riconnessione 

ad una condotta nell’aleatorietà che caratterizza i mercati finanziari ha obbligato il 

legislatore a muovere dalla presunzione che determinate condotte costituiscano un 

pericolo. 

La previsione di un “doppio binario” nella MAD è mutuata dal diritto 

statunitense, che addirittura prevede molteplici binari sanzionatori. Tale sistema è 

però basato su presupposti del tutto differenti: se il principio di ne bis in idem in 

Europa ha valore anche rispetto alle sanzioni amministrative che abbiano natura 

sostanzialmente penale, nel diritto statunitense la sua applicazione è ristretta soltanto 

alle sanzioni penali ed all’ordinamento, federale o statale, che abbia già esercitato la 

sua giurisdizione716. Il principio dell’opportunità dell’azione penale vigente negli 

                                                
716 Il primo caso in cui la Corte Suprema statunitense ha pronunciato la dual sovereignty 

doctrine è stato Fox v. State of Ohio, 46 U.S. 410 (1847). 
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Stati Uniti porterà l’accusa a scegliere una delle molte possibili strade sanzionatorie; 

ciò nonostante, essa avrebbe comunque il potere di perseguirle tutte. 

A tali difficoltà si aggiunge la necessità di definire cosa costituisca “artificio” 

nel mercato finanziario per il delitto, questione dibattuta da decenni e che sembra 

attualmente trovare un compromesso accettabile nel concetto di “condotta che 

produce l’effetto di ingannare l’investitore ragionevole”. Rimane comunque aperto 

un problema di determinatezza della fattispecie, sia perché il legislatore non descrive 

in alcun modo gli artifici, sia perché il problema potrebbe spostarsi a cosa intendere 

per inganno ad un investitore ragionevole. 

Una soluzione per definire il delitto può essere dedotta dai limiti alla fattispecie 

penale delineati in questo scritto, che sono negativi nel caso delle prassi legittime e 

positivi quando basati sulla relazione con la fattispecie amministrativa. 

In particolare, le “prassi legittime” rappresentano una procedura sotto la quale 

l’investitore ha certezza che la sua condotta non possa essere qualificata quale 

artificio o atto comunque manipolativo del mercato. Con l’ammissione della prassi si 

ha infatti una ridefinizione del concetto di manipolazione, che deve essere comunque 

relazionato con l’idoneità ingannatoria rispetto all’investitore ragionevole. In tal 

senso, la circostanza che la condotta, per essere ammessa, necessiti di alcuni requisiti 

di trasparenza implica in re ipsa la sua inidoneità ingannatoria nei confronti dei 

risparmiatori, i quali riceveranno apposita comunicazione in merito ad essa. 

 Il richiamo al concetto di prassi non deve peraltro trarre in inganno sulla loro 

origine: non può sostenersi una genesi consuetudinaria perché essa contrasterebbe 

con le esigenze di certezza del mercato, che richiedono una legge scritta, oltre che 

con il rispetto delle norme europee, che esigono una valutazione da parte delle 

autorità nazionali di settore al fine di garantire l’integrità del mercato. 

Al contrario, la complessa procedura di ammissione della prassi comporta un 

insieme di valutazioni ben lontane dalla semplice ricognizione o formalizzazione di 

quanto già avviene sul mercato. Del resto, la presenza di numerosi articoli che 

definiscono le modalità di attuazione della prassi e le soglie entro le quali essa si 



 226 

considera ammessa rendono difficilmente ipotizzabile il loro sorgere dalla pratica dei 

mercati, similmente a quanto avviene per gli usi contrattuali richiamati dall’art. 1340 

del codice civile (riferibili, infatti, a tipologie di “mercato” completamente diverse). 

Se la prassi ammessa dovrà avere un chiaro riferimento ad una pratica che 

potrebbe essere attuata sul mercato, si dovrà evitare l’equivoco di considerare una 

precedente pratica di mercato quale requisito per la sua ammissione. 

Inoltre l’attuazione della prassi però non potrà essere usato come escamotage 

per produrre effetti comunque artificiosi perché suo ulteriore requisito sarà la 

legittimità dei motivi economici con cui è posta in essere. Si deve, infatti, rigettare 

una visione soggettiva di tale legittimità, incentrata sul disvalore di intenzione 

dell’agente, e valorizzare lo scopo economico in funzione del quale essa è stata 

ammessa. 

La presenza delle c.d. “prassi legittime”, sia che si ritengano esse un limite 

esegetico, sia che siano qualificate come causa di giustificazione, escluderanno la 

sussistenza dell’illecito amministrativo. Ragioni di coerenza e sistemiche inducono a 

ritenere che, ove sia stato escluso l’illecito amministrativo, dovrà altresì essere 

escluso quello penale. Infatti, il principio costituzionale di frammentarietà del diritto 

penale, che vuole riservare l’extrema ratio della sanzione penale ai soli fatti illeciti 

più gravi, può essere un utile ausilio, in sede interpretativa, per delineare i confini del 

reato. 

Il discorso può essere esteso, più in generale, al rapporto tra illecito penale ed 

illecito amministrativo, specialmente dopo che la sentenza della Corte EDU sul caso 

Grande Stevens ha di fatto imposto un’interpretazione del rapporto tra illeciti basata 

sul principio di specialità. Tale soluzione avrà però soltanto un valore interpretativo e 

non risolverà completamente i problemi causati dal delitto, che presenta ancora 

profili di indeterminatezza. Infatti, prassi legittime ed illecito amministrativo 

segnano il limite oltre il quale si può dire con sicurezza che non sussisterà il reato, 

mentre manca ancora un’indicazione altrettanto certa sulla sua collocazione effettiva 

all’interno di quest’area. 
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Un passo verso la determinatezza del delitto potrebbe essere l’inserimento di 

altri esempi di manipolazione in sostituzione degli “altri artifici” ad opera del 

legislatore. Così alla diffusione di notizie false ed al compimento di operazioni 

simulate potrebbero affiancarsi le operazioni che fissano il prezzo degli strumenti 

finanziari e le operazioni ingannevoli, ipotesi che si possono rintracciare già come 

illeciti amministrativi. 

Sebbene rimarrebbe ancora un margine di indeterminatezza nelle operazioni 

ingannevoli, quale ipotesi dal contenuto residuale, essa sarebbe minore di quella del 

termine “artifici” e il suo ambito applicativo sarebbe ulteriormente limitato dalla 

enucleazione di un ulteriore caso di manipolazione, a tutto vantaggio della pregnanza 

della fattispecie.  

Con la nuova direttiva europea contro gli abusi di mercato del 16 aprile 2014 

(c.d. MAD2), che entrerà pienamente in vigore dal 2 luglio 2016, si potrebbe aprire 

un ulteriore fronte di polemiche, che per vero sarebbe estensibile all’intera 

competenza penale europea, quando questa sarà esercitata. Ci si riferisce 

precipuamente alla carenza di legittimazione dell’Unione europea ad emanare norme 

penali, carenza per cui l’Unione riceve crescenti critiche. 

È fatto noto che, con il Trattato di Lisbona, l’Unione europea può prevedere 

con direttiva «norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni», a 

norma del secondo paragrafo dell’art. 83 del TFUE, quando ciò sia «indispensabile 

per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è 

stato oggetto di armonizzazione». 

L’interrogativo che si pone, pur nella ristrettezza di queste conclusioni, non 

riguarda l’aspetto formale del principio di legalità, peraltro sempre garantito dalla 

circostanza che la direttiva in materia penale dovrà essere recepita dai parlamenti 

nazionali, ma il grado minimo di democraticità che tradizionalmente caratterizza la 

riserva di legge in materia penale. 

Proprio nel diritto penale la riserva di legge trova una delle sue forme più 

compiute, perché vede i rappresentanti del popolo deliberare in merito ai fatti 
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suscettibili di essere sottoposti alla sanzione massima, che è quella penale. Il Trattato 

di Lisbona ha introdotto la procedura legislativa ordinaria, in base alla quale 

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione discutono una proposta di direttiva 

redatta dalla Commissione s’intanto che non trovano un accordo su un testo comune.  

La carenza di democraticità può rintracciarsi nella preminente rappresentanza 

degli esecutivi nel processo legislativo, siano essi nazionali, come nel Consiglio, o 

europeo, come per la Commissione. A tale rapporto sembra potersi paragonare 

quello tra Governo e Parlamento nell’adozione dei decreti legislativi, ma con una 

posizione ancora più preminente dell’esecutivo. Il tasso di democraticità appare 

sufficiente poiché la direttiva è chiamata a stabilire solo norme penali minime, anche 

se è auspicabile un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo. 

L’art. 83 del TFUE richiede inoltre che l’adozione della sanzione penale sia 

indispensabile ad attuare le politiche dell’Unione dal punto di vista del principio di 

sussidiarietà, che così assume un valore anche a livello europeo. La MAD2 avrebbe 

avuto l’onere di motivare su tale indispensabilità, ma ciò non è avvenuto ed è stato 

contestato dal Parlamento tedesco. Sebbene non vi sia questione su tale 

indispensabilità, perché la natura degli abusi di mercato obbliga, di fatto, il 

legislatore a prevedere sanzioni penali uniformi, l’assenza di tale motivazione 

potrebbe costituire un vizio formale di legittimità della direttiva da sottoporre alla 

Corte di Giustizia. 

Peraltro sembra che ai problemi della MAD2 esaminati prima facie si possano 

aggiungere quelli di determinatezza, ma in chiave europea. Infatti, se la pregnanza 

della fattispecie era un problema che nasceva dalla formulazione dell’art. 185 del 

T.U.F., ma rimaneva limitato ai confini italiani, l’evidente carenza di indicazioni su 

come configurare la fattispecie di reato da parte della nuova direttiva riproporrà la 

medesima questione in chiave europea. 

Nello specifico l’art. 5, primo comma, della MAD2 prescrive agli Stati membri 

di adottare «le misure necessarie affinché la manipolazione costituisca reato […] 

almeno nei casi più gravi e se commessa con dolo». Le norme della MAD2 non 

danno alcun chiaro riferimento alla nozione di “caso grave di manipolazione”. Del 
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resto lo stesso richiamo ai casi più gravi ed al dolo risulta poco indicativo, se si 

considera che la repressione dei soli fatti gravi e dolosi è un principio generale del 

diritto penale. Le indicazioni che arrivano dal suo dodicesimo considerando717 si 

limitano a far rientrare nella manipolazione alcune condotte in considerazione degli 

effetti che esse producono. 

Sebbene il riferimento agli effetti faccia propendere per l’incriminazione di una 

condotta che ha prodotto già un qualche risultato tangibile sul mercato, il dato 

sembra insufficiente per un’armonizzazione compiuta delle fattispecie penali degli 

Stati membri, obiettivo dichiarato della MAD2. Gli Stati membri potrebbero trovarsi 

nella condizione di dover incriminare anche le condotte la cui gravità è dubbia per 

adempiere alla MAD2, senza però così delineare una fattispecie penale 

sostanzialmente unica a livello europeo.  

Il tema si ripropone rispetto alla necessità di prevedere come reato anche 

l’induzione, il favoreggiamento, il concorso ed il tentativo. Si deve a tal proposito 

rilevare come non sussista un’unica e certa nozione di tali istituti a livello europeo, 

né essa sia stata fornita dalla MAD2. Inoltre l’incriminazione anche delle condotte 

che costituiscono tentativo pone la soglia di punibilità ad un livello eccessivamente 

anticipato, tanto che sorge il dubbio di quale spazio residuerebbe per l’illecito 

amministrativo. 

La MAD2 definisce le condotte manipolative, che appaiono essere il risultato 

di un aggiornamento di quelle già incluse nella MAD e quindi nell’art. 187 ter del 

T.U.F., tra le quali gli Stati membri dovranno selezionare quelle da punire 

penalmente. A queste condotte il MAR, regolamento coordinato con la MAD2, 

aggiunge una fattispecie amministrativa sostanzialmente analoga alla condotta 

manipolativa delineata nella MAD2.  

                                                
717 Si riporta il testo di tale considerando: «Ai fini della presente direttiva, la manipolazione del 

mercato dovrebbe essere considerata grave in casi come quelli in cui è di livello elevato l’impatto 
sull’integrità del mercato, il profitto effettivo o potenziale ritratto ovvero la perdita evitata, la misura 
del danno cagionato al mercato, dell’alterazione del valore dello strumento finanziario o del 
contratto a pronti su merci ovvero l’ammontare dei fondi utilizzati in origine oppure quando la 
manipolazione è commessa da soggetti impiegati o che lavorano all’interno del settore finanziario 
ovvero presso un’autorità di vigilanza o di regolamentazione». 
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Nel complesso, la nuova normativa sembra aumentare di poco la chiarezza 

della fattispecie, prevedendo in un regolamento le medesime norme che prima erano 

incluse in una direttiva. Il contenuto normativo sembra però analogo, almeno 

nell’impostazione, a quello della MAD, di cui però ha esteso l’applicazione, 

ampliando talune definizioni, tra le quali quella di strumenti finanziari. La previsione 

di un illecito amministrativo nel MAR ripropone con più forza la scelta del “doppio 

binario” sanzionatorio. 

La previsione di un illecito amministrativo è comunque resa necessaria, oltre 

che dalla necessità di reprimere condotte manipolative di una pericolosità che non si 

confà ad un reato. Inoltre la volontà di riformare gli illeciti di abuso di mercato e 

prevedere sanzioni penali a norma dell’art. 83 del TFUE, deve essere contemperata 

dalla circostanza che alcuni Stati membri, in occasione del Trattato di Lisbona, 

negoziarono la possibilità di non essere vincolati dalle competenze in materia penale 

attribuite all’Unione europea (c.d. opt-out)718. Pertanto, la previsione di sanzioni 

amministrative nel MAR trova una ragione aggiuntiva nel rendere applicabile la 

disciplina degli abusi di mercato anche in tali Stati membri, seppur in forma 

amministrativa. 

Sebbene non si presenteranno i problemi di bis in idem riscontrati per la MAD, 

poiché il ventitreesimo considerando della MAD2 719  espressamente prevede il 

rispetto di tale principio nell’irrogazione delle sanzioni, la compresenza di sanzioni 

penali ed amministrative riproporrà la questione legata al coordinamento delle due 

fattispecie, sicuramente non risolvibile seguendo i soli suggerimenti provenienti dalla 

MAD2. Con la differenza che, se con la MAD l’adozione di sanzioni penali era 

facoltativa, con la MAD2 sarà obbligatoria: la questione del confine tra i due illeciti 

diverrà quindi, anche formalmente, europea. 
                                                

718 Tali stati membri sono Regno Unito, Irlanda e Danimarca. 
719 Si riporta il testo di tale considerando: «L’ambito di applicazione della presente direttiva è 

determinato in modo tale da integrare e garantire l’effettiva attuazione del regolamento (UE) n. 
596/2014. Mentre le condotte illecite commesse con dolo dovrebbero essere punite conformemente 
alla presente direttiva, almeno nei casi gravi, le sanzioni per le violazioni del regolamento (UE) n. 
596/2014 non richiedono che sia comprovato il dolo o che gli illeciti siano qualificati come gravi. 
Nell’applicare la normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che l’irrogazione di sanzioni penali per i reati ai sensi dalla presente direttiva e 
di sanzioni amministrative ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non violi il principio del ne bis 
in idem».	  
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Sembra pertanto che le riflessioni svolte sull’illecito penale possano essere 

trasposte in ambito europeo. Il reato sarà così ricompreso nei confini, positivi, 

dell’illecito amministrativo, mentre entrambi gli illeciti saranno ancora circoscritti 

dal limite negativo delle prassi legittime, reintrodotto nella versione finale del MAR 

e della MAD2 dopo che, nella proposta della Commissione, non era stato incluso, 

perché considerato elemento di frammentazione del mercato720.  

L’ambito ed i criteri di ammissione delle prassi sono rimasti gli stessi previsti 

dalla MAD, mentre è stata resa più stringente la procedura per la loro ammissione. In 

particolare l’autorità nazionale competente dovrà notificare all’ESMA ed alle altre 

autorità nazionali l’intenzione di istituire una nuova prassi, corredata dalla 

valutazione dei relativi rischi. Ad essa seguirà un parere dell’ESMA a cui l’autorità 

nazionale potrà non conformarsi, ma solo illustrandone integralmente i motivi, tra 

cui «le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del 

mercato»721.  

Viene così adottato il modello del comply or explain, che si ipotizza possa 

essere adottato come ulteriore parametro di legittimità della prassi così ammessa e 

che, di conseguenza, stimolerà le autorità nazionali ad una progressiva 

armonizzazione delle prassi ed all’individuazione di criteri comuni per la loro 

ammissione. 

La MAD2 rappresenta il primo esercizio del potere di imporre sanzioni penali 

da parte dell’Unione europea. Le molte aspettative rimangono però deluse perché, 

pur potendo stabilire norme minime rispetto ai reati ed alle sanzioni, l’Unione si è 

limitata a prevedere un mero obbligo sanzionatorio e delle sanzioni minime, 

definendo poi cosa si intende per manipolazione di mercato. L’assenza di norme 

minime per la definizione del reato ripropone così le incertezze legate alla 

determinatezza della fattispecie, che in parte caratterizzano la manipolazione del 

mercato. 

                                                
720 Vedi supra. 
721 Art. 13, quinto paragrafo, della Direttiva 2014/57/UE. 
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Infatti, in assenza di maggiori indicazioni da parte dell’Unione, gli Stati 

membri potrebbero essere indotti ad incriminare anche casi di manipolazione non 

gravi in una logica precauzionale di prevenire un’infrazione del diritto europeo. Ciò 

creerà ancora molte differenze in sede di attuazione della MAD2, con gli Stati 

membri che posizioneranno la soglia tra reato e illecito amministrativo a livelli 

necessariamente differenti. 

L’adozione del doppio binario da parte dell’Unione, anche se nel dichiarato 

rispetto del ne bis in idem, potrebbe riproporre nell’Unione alcuni dei problemi di cui 

si è avuto esperienza in Italia. Qualora gli Stati membri non definiscano a sufficienza 

la fattispecie penale si ripresenterà la necessità di utilizzare ancora le prassi legittime 

come limite negativo e la fattispecie amministrativa come limite positivo del delitto. 

Problemi che potrebbero essere risolti, in Italia come in Europa, riunendo tutte 

le competenze sanzionatorie in capo al giudice penale, che potrebbe delineare con 

sicurezza gli incerti confini delle due fattispecie e prevenire la duplicazione di 

procedimenti prima ancora che di sanzioni. Si deve, a tal proposito, rilevare che una 

fattispecie dai confini incerti provocherà insicurezza sul mercato e scoraggerà, 

piuttosto che promuovere, gli investimenti sul mercato mobiliare. 

Il coordinamento europeo tra autorità sanzionatorie e con l’ESMA potrebbe 

comunque essere garantito tramite l’opera di coordinamento di Eurojust, che ha il 

compito di coordinare l’azione delle autorità giudiziarie a livello europeo. In Italia il 

cumulo di competenze in capo al giudice penale potrebbe avvenire, eliminando 

l’eccezione all’applicabilità dell’art. 24 della l. 689 del 1981.  

Le autorità nazionali competenti potrebbero aumentare il livello dei controlli 

preventivi sulla commissione degli illeciti, attraverso l’adozione di misure quali, ad 

esempio, richiami, ammonizioni, blocco di operazioni sospette 722 . Sempre in 

                                                
722 Cfr. in termini simili PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in CENTRO 

NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi finanziaria: banche, regolatori, 
sanzioni, cit., 73, che propone un «sistema extrapenale di tutela, in grado di entrare azione 
tempestivamente in sede preventiva, o, secondo il modello ingiunzionale, [basato sul] “tallonamento” 
degli attori “sospetti” del mercato così garantendo il ruolo realmente residuale della norma 
penalistica “di chiusura”». 
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un’ottica de iure condendo, è auspicabile che anche l’ESMA acquisti 

progressivamente poteri di vigilanza e sanzionatori723. 

I rilievi mossi alla MAD2 e al MAR sconfessano l’intenzione di far convergere 

le tutele dei mercati europei verso un modello comune. Infatti, la strada nella 

direzione della creazione di un unico “luogo giuridico”, quale dovrebbe essere il 

mercato finanziario europeo, passa necessariamente per una comune tutela contro gli 

abusi di mercato. Il passo della MAD2 e del MAR sembra quindi troppo timido ed 

incerto, con forti risvolti negativi in termini di mancata crescita economica ed 

occupazionale in Europa. 

  

                                                
723  Cfr. NIETO MARTÌN, Gli abusi di mercato: un nuovo paradigma del diritto penale 

economico europeo, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), La crisi 
finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, cit., 101. 
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