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CAPITOLO I 
L’INSIDER TRADING: UN TROPOS PENALISTICO. 

DELIMITAZIONE E PROSPETTIVE DELL’INDAGINE. 
 
 

SOMMARIO: 1. La disciplina penale dell’insider trading come momento paradigmatico 
della normazione penale in campo economico. – 2. Difficoltà ricostruttive delle 
istanze di controllo. 

 
 

1.    La disciplina penale dell’insider trading come momento para-
digmatico della normazione penale in campo economico. 
 
La tutela penale del mercato finanziario è un paradosso giu-

ridico. Frutto di una frettolosa e compulsiva stratificazione nor-
mativa, la disciplina del market abuse segna una distanza siderale 
dalle categorie tradizionali del diritto penale. Poco, in essa, appa-
re razionale; molto è retorica. Le sanzioni punitive, elevate al pa-
rossismo, dissimulano la sostanziale rinuncia a sistemi più effica-
ci di controllo; la moltiplicazione delle risposte sanzionatorie as-
seconda una malcelata retorica dell’etica. La definizione degli 
elementi normativi è affidata a ‘meta-definizioni’; e sono elastiche 
e metaforiche: dove l’uso è chiamato abuso; dove l’outsider può 
essere punito da insider; e dove il modello dell’investitore ragio-
nevole serve a stanare lo scaltro speculatore. Il bene giuridico si 
confonde con gli scopi di tutela; e la sua tutela è anticipata al ‘pe-
ricolo del pericolo’. 

La tutela penale del mercato finanziario, pertanto, ad onta 
della pretesa ‘razionalità’ del suo scopo di tutela – paradossal-
mente – è il luogo dell’irragionevolezza giuridica. 

È una legislazione giovane eppure già segnata da sovrapposti 
aggiustamenti normativi e, talvolta, da vere e proprie rivoluzio-
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ni (1): si va dalla rimodulazione delle fattispecie di insider trading 
e di manipolazione del mercato, alla previsione di illeciti ammini-
strativi a fianco di quelli già penalmente sanzionati e 
all’introduzione della responsabilità degli enti ‘da reato’ e ‘da il-
lecito amministrativo’. La rapidità del susseguirsi degli interventi 
legislativi, la discontinuità sotto il profilo della tecnica sanziona-
toria (con il continuo ‘ritocco’ dei limiti edittali in una ‘corsa al 
rialzo’ e l’inserimento del ‘doppio binario’) (2) ed il sovrapporsi 
di diversi modelli di incriminazione (la rimodulazione della di-
sclose or abstain rule e l’evoluzione della punizione per gli insi-
ders secondari) (3), più che testimoniare la volontà di definire 
‘regole del gioco’ chiare e durature, dissimula piuttosto il tentati-
vo di adeguare le regole ad un ‘gioco’ in rapida e continua tra-
sformazione (4). 

La rincorsa del legislatore è in prospettiva di enforcement del 
mercato finanziario, ma l’obiettivo di dare alla materia dei relati-
vi profili sanzionatori una regolamentazione organica – attraver-
so le modifiche al Testo Unico sulla Finanza (TUF) (5) e 

_________ 

(1)    Per un recente quadro di sintesi cfr. F. SGUBBI, Riflessioni introduttive, in 
F. SGUBBI, D. FONDAROLI e A.F. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, Pa- 
dova, 2008, pp. 3 ss., ove sono ricordate, altresì, le correlate modifiche in materia 
di poteri e competenze della CONSOB, le cui funzioni di vigilanza sono viepiù incremen-
tate tramite  l’inserimento  di  specifica  fattispecie  penale  ed  amministrativa.  Cui  
adde S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, in G.D. CERQUA (cur.), Diritto 
pena- le delle società. Profili sostanziali e processuali, vol. I, Padova, 2009, pp. 801 ss. E 
an- cora, C. SANTORIELLO (cur.), La disciplina penale dell’economia. Società, falli-
mento, finanza. Torino, 2008, ed in particolare ivi ID., Il reato di manipolazione del 
mercato, pp. 781 ss.; e V. NAPOLEONI, L’insider trading, pp. 633 ss. 

(2)    Sul punto v. L. FOFFANI, Artt. 180-183, in C.E. PALIERO e F. PALAZZO (cur.), 
Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, p. 714 s. In partico-
lare sul ‘doppio binario’, F. MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione e diritto economi-
co sanzionatorio: a proposito di market abuse, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 137 s. 

(3)    Cfr. F. MUCCIARELLI. L’insider trading nella nuova disciplina del D.Lgs. 
58/98, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 932; e, maggiormente critico, V. NAPOLEONI, 
insider trading: i pallori del sistema repressivo. Una ipotesi di lavoro, in Cass. pen., 
2001, pp. 228 ss. 

(4)    Cfr. G. ROSSI, Il gioco delle regole, Milano, 2006; in particolare p. 7. 
(5)    D. Lgsl. 24 febbraio 1998, n. 58, noto anche come Legge Draghi, in prosie-

guo (in nota e nel testo) TUF. 
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l’emanazione dei Regolamenti attuativi da parte della CONSOB (6) 
– sembra nondimeno lasciare insoluti alcuni nodi problematici 
che per il penalista dischiudono altrettante prospettive di indagi-
ne. 

È il prezzo della velocità (7)! 
Così, se, in ragione di incertezze esegetiche, già pallidamente 

emerse in sede di interpretazione giurisprudenziale (
8
), relative 

alla ricostruzione della nozione di informazione privilegiata, della 
definizione di mercato finanziario come oggetto di tutela (9) e, 
più di recente – e al netto di problemi di successione temporale 

_________ 

(6)    Sulle misure, pubbliche e private, a presidio del corretto funzionamento dei 
mercati finanziari e per una ricognizione del quadro normativo (primario e seconda-
rio) di riferimento, cfr. P. STELLA, L’enforcement nei mercati finanziari, Milano, 2008; 
cui si rinvia anche per un primo approccio comparato a Francia, Inghilterra e Stati U-
niti. 

(7)    Il riferimento è alla felice metafora di G. MARINUCCI, Gestione d’impresa e 
pubblica amministrazione: vecchi e nuovi profili penalistici, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1988, p. 425, il quale ha stigmatizzato l’esistenza di due settori a diversa velocità: quel-
lo (il più lento) rappresentato dalle norme penali in materia societaria contenute nel 
codice civile e l’altro (il più veloce) costituito dal diritto penale del mercato mobiliare. 
Riprende l’immagine F. BRICOLA, Il diritto penale del mercato finanziario, in AA.VV., 
Mercato finanziario e disciplina penale, Milano, 1993, p. 27, il quale enfatizza: «la di-
versa velocità diventa quasi frenetica nel settore del diritto penale del mercato finan-
ziario con il rischio di creare discrasie di disciplina, persistenti lacune e vistose con-
traddizioni». E, altresì, A. ALESSANDRI, I reati societari: prospettive di rafforzamento e di 
riformulazione della tutela penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., pp. 486 ss., il quale defini-
sce ‘vertiginoso’ l’incremento del ricorso allo strumento penalistico in materia di ri-
sparmio e mercati mobiliari. Al secondo grado di velocità riporta la ( allora ) neonata 
disciplina penale dell’insider trading, G.M. FLICK, Insider trading: problemi sostanziali, 
in AA.VV., Mercato finanziario e disciplina penale, cit., p. 97. 

(8)    Si sofferma sulla scarsa disponibilità di dati provenienti dalle casistiche giu-
diziarie nazionali S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 806 s. Sul 
punto amplius infra. 

(9)    Sul concetto di ‘informazione privilegiata’ e per una definizione di ‘mercato 
finanziario’ si rinvia infra. La questione del chiarimento circa la nozione di informa-
zione privilegiata è stata oggetto di pronuncia da parte dei giudici europei (seppur  in 
riferimento alle normativa europea precedente alla Direttiva 2003/6/Ce): CGCE, Se-
zione III, sentenza 10 maggio 2007, n. 391/04, in Dir. e prat. soc., 2007, n. 13, p. 62, 
con nota di S. FRAZZANI; e in Foro It., 2007, IV, cc. 367 ss., con nota di G. CARRIERO. 

Sul concetto di ‘mercato finanziario’, nella sua accezione giuridico-normativa, 
cfr. G. GUIZZI, Mercato finanziario, in Enc. dir., V agg., Milano, 2001. 



4                Profili penali dell’insider trading 
 

di norme incriminatrici(10) –, relative alla stessa consumazione 
del reato (11), è stato autorevolmente affermato che «il c.d. insi-
der trading risulta di agevole percezione concettuale fino al mo-
mento in cui lo si vuole seriamente approfondire» (12); il mede-
simo richiamo alla necessità di un ‘serio approfondimento’ può 
essere esteso anche alle altre fattispecie punitive (penali e ammi-
nistrative) introdotte o implementate a tutela del corretto funzio-
namento dei mercati finanziari (13). 

Ma la prospettiva esegetico-ricostruttiva delle fattispecie po-
sitive è solo il punto di partenza. Da qui si snodano percorsi 
d’indagine che si inoltrano sul terreno di valutazioni politico-
criminali, si inerpicano lungo i ripidi (almeno per il penalista) 
sentieri  dell’analisi dei rapporti tra diritto e mercato, sino a lam-
bire le vette del dibattito contemporaneo su etica, diritto ed eco-
nomia (14). 

_________ 

(10)    Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 23 dicembre 2008, n. 48005, in Il Sole 24 Ore, 
Mass. Rep. Lex24; Cass. pen., Sez. V, 31 luglio 2006, n. 26943, in Le società, 2007, 
pp. 755 ss., con commento di G. GLIATTA, La successione di leggi penale nel reato di 
insider trading; Trib. Milano, ord. 16 marzo 2006, in Guida al Diritto, 2007, n. 24, 
p. 72. In argomento, seppure in relazione alla formulazione della fattispecie preceden-
te alla Legge comunitaria 2004, v. S. GIAVAZZI,  Un’assoluzione per insider trading tre 
le due discipline, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, pp. 255 ss. 

(11)    In argomento cfr. Cass. Pen., Sez. V, 23 febbraio 2009 (21 gennaio 2009), 
n. 7769, inedita. Per un primo commento v. S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorien-
tamenti etici e giuridici, in Dir. pen. e proc., 2009, p. 272.  

(12)    Così S. SEMINARA, op. e loc. ult. cit. Condivide il richiamo F. MUCCIARELLI, 
L’abuso di informazioni privilegiate: delitto e illecito amministrativo, in Dir. pen. e proc., 
2005, p. 1472: «modificazioni all’apparenza quasi impercettibili e tuttavia significative 
nella sostanza, inserimenti di previsioni nuove, eliminazione di fattispecie estensive 
dell’ambito del penalmente rilevante, cambiamenti immediatamente riconoscibili nella 
loro portata ma non sempre egualmente consistenti sul versante contenutistico, muta-
no non marginalmente la fattispecie d’incriminazione […] e impegnano l’interprete in 
una lettura del reato di abuso di informazioni privilegiate non agevole, destinata a mi-
surarsi con doverosi collegamenti sistematici e con scelte sintattiche non sempre per-
spicue».  

(13)    Per un approfondimento critico sulla fattispecie di manipolazione di mer-
cato cfr. S. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento co-
munitario e del diritto penale italiano, Bari, 2008; più di recente F. CONSULICH, La giu-
stizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’investimento finanziario, Mila-
no, 2010. 

(14)    Mirabile punto di sintesi delle prospettive indicate è rintracciabile nei con-
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Di modo ché il diritto penale del mercato finanziario finisce 
col concentrare non pochi dei luoghi più peculiari del diritto pe-
nale dell’economia (15); e le relative fattispecie assurgono a figure 

_________ 

tributi del volume collettaneo contenente gli atti del XXV Convegno di studi Enrico de 
Nicola svoltosi a Milano il 14 e 15 marzo 2008, Impresa e giustizia penale. Tra passato 
e futuro, Milano, 2009. Sul punto, diffusamente infra. 

(15)    Per una definizione del ‘diritto penale del mercato finanziario’, e per un 
tentativo di una sua collocazione sistematica in seno al diritto penale dell’economia e 
dell’impresa, cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati in societari e 
reati in materia di mercato finanziario, Milano, 2008, pp. 356 ss. 

Non si intende ripercorrere il dibattito sull’esistenza e sul ruolo di ‘sotto-sistemi’ 
ovvero di legislazioni penali che, ancillari ad altri ambiti giuridico-disciplinari cui sono 
aggregate, trovano in essi legittimazione, funzione e limiti autonomi rispetto ai principi 
generali del diritto penale (sul punto, criticamente, F. PALAZZO, Scienza penale e produ-
zione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1997, p. 698). Lungi dall’individuare nei delitti di market abuse tracce di un 
diritto penale eteronomo rispetto alla parte generale del codice penale, si è inteso sol-
tanto accorpare (l’analisi critica di) norme omogenee sotto il profilo dell’oggetto di tu-
tela, delle modalità di sanzione e della tecnica legislativa, che, rispetto a tali profili, 
presentano peculiarità già proprie del diritto penale dell’economia; e, per le quali, si 
rinvia a M. DONINI, Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo 
all’analisi dei rapporti fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base, 
in Riv. trim. dir. pen. ec., 1999, p. 11: «la caratteristica saliente del diritto penale 
dell’economia – rispetto alle singole fattispecie ‘a tutela’ del credito, della fiducia del 
mercato, della trasparenza contabile, dell’informazione societaria, della correttezza dei 
rapporti commerciali, della gestione del patrimonio altrui, ecc. – sembra quella di rap-
presentare una oggettività giuridica di categoria, espressiva della capacità di una serie di 
fattispecie poste normalmente a tutela immediata (anche) di distinti beni-oggetto (talora 
di corposa valenza sostanziale o patrimoniale, talaltra molto istituzionalizzati, forma-
lizzati in funzioni, ecc.), di costituire un (ulteriore) pericolo per una ordinata e sicura 
organizzazione economica generale»; con maggiore specificità rispetto al tema 
d’indagine, T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Di-
ritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finan-
ziario (Atti del IV Congresso nazionale di Diritto penale), Torino, 1996, pp. 76 ss. 

Sulle peculiarità del diritto penale economico la letteratura è ampissima e diffi-
cilmente compendiabile in questa sede; limitando il riferimento ai contributi che più 
hanno stimolato i successivi percorsi dell’indagine, si possono richiamare 
A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010; ID., Attività 
d’impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, pp. 534 ss.; cui adde 
K. VOLK, Diritto penale ed economia, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1998, pp. 479 ss.; 
K. TIEDEMANN, Il diritto penale dell’economia: suo ambito e significato per il diritto pe-
nale e per l’economia, in Riv. it. dir. pen. ec., 1988, pp. 1 ss.; V. MILITELLO, La respon-
sabilità penale dell’impresa societaria e dei suoi organi in Italia, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
1992, pp. 101 ss.; C. PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, in A.M. STILE 
(cur.), Bene giuridico e riforma della parte speciale, Napoli, 1985, pp. 299 ss.; 
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paradigmatiche nello studio dei rapporti tra diritto penale e 
comportamenti economici, in una prospettiva che va oltre 
l’analisi tecnico-dogmatica (16). 

La compresenza in capo alle medesime condotte di tutte le 
reazioni punitive conosciute dal nostro ordinamento consente, 
infatti, di procedere ad un vaglio di efficacia ed efficienza dei dif-
ferenti modelli sanzionatori, attingendo a dati normativi positivi 
comparabili in relazione al medesimo dato empirico-fattuale; co-
sa ‘più unica che rara’ nell’ordinamento italiano (17). 

La prospettiva è, in primo luogo, politico-criminale. Di quel-
la politica criminale che «si occupa della questione di come deb-
ba essere strutturato il diritto penale per soddisfare al meglio la 
sua funzione di tutela della società», che «si collega alle cause del 
reato», che «cerca di accertare l’efficacia delle sanzioni impiega-
te» e che «valuta fino a che punto il legislatore sia legittimato ad 
estendere il diritto penale» (18). 

E impone, pertanto, un approfondimento critico lungo due 
fondamentali direttrici; dell’an e del quomodo: è opportuno puni-
re le condotte di insider trading? e con quale strumento sanziona-
torio? 

_________ 

A. PAGLIARO, Problemi generali del diritto penale dell’impresa, in Ind. pen., 1985, pp.17 
ss.; e ancora S. MOCCIA, Riflessioni sui nodi problematici della normativa italiana in 
materia di criminalità economica, in Riv. it. dir. pen. ec., 1997, pp. 9 ss.; e P. PATRONO, 
Diritto penale dell’impresa e interessi umani fondamentali, Padova, 1993. Pietra miliare 
del diritto penale dell’impresa si possono considerarsi i contributi raccolti in A. CRESPI, 
Studi di diritto penale societario, Milano, 2004. 

(16)    Nella consapevolezza che, tra i rischi della riflessione sulla parte speciale e 
complementare, quello di restare ancorati ad un approccio meramente esegetico della 
singola fattispecie, è certamente minore del naufragare tra «arcipelaghi normativi uniti 
solo dall’aggregazione imposta dal legislatore»: T. PADOVANI e L. STORTONI, Diritto 
penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Bolo-
gna, 1991, p. 10. 

(17)    Per una ricognizione accurata delle fattispecie sanzionatorio-
amministrative, v. R. GIOVAGNOLI e M. FRATINI, Le sanzioni amministrative, Milano, 
2009; in particolare su Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del merca-
to, pp. 1904 ss. e 1972 ss. 

(18)    Sono le parole di H.-H. JESCHECK e T. WEIGEND (Lehrbuch Des Strafrechts: 
Allgemeiner Teil, Berlin, 1996) tradotte e citate da G. FORTI, L’immane concretezza. 
Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 2000, pp. 99 s. 
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Su entrambi i versanti alcuni nodi problematici restano inso-
luti. Malgrado la diffusione ormai globalizzata di misure anti-
insider trading, non è ancora sedato il dibattito circa l’effettiva 
opportunità della repressione penale del fenomeno sotto il profi-
lo del rispetto del principio di offensività (19). Così come la scelta 
positiva di sovrapporre diversi strumenti punitivi e di elevarne 
esponenzialmente la portata sanzionatoria è stata oggetto di ser-
rata critica e additata come forma di diritto penale ‘simboli-
co’ (20). 

E per entrambi i profili indicati si rende necessario un ap-
proccio epistemologico ‘integrato’ (per dirla à la Baratta) (21); e 
«impegnativi si prospettano i confronti con diverse discipline, 
giuridiche e non: le prospettive del diritto commerciale e del 
mercato mobiliare; gli studi in materia aziendalistica (che atten-
gono agli aspetti contabili e a quelli organizzativi dell’impresa); le 
indagini di matrice economica (in grado di aiutare a dipanare 
matasse di avvenimenti apparentemente incomprensibili, certo 
del tutto opachi al comune osservatore), le riflessioni criminolo-
giche  (che possono gettare qualche luce su dinamiche illecite e 
motivazioni dell’agire)» (22). Molti i rischi legati ad una mancata 

_________ 

(19)    Cfr. S. SEMINARA, L’evoluzione europea del diritto penale del mercato fi-
nanziario nella prospettiva italiana, in S. CANESTRARI e L. FOFFANI (cur.), Il diritto pena-
le nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per quale Europa?, Milano, 2005, 
p. 223; per ulteriori riferimenti bibliografici v. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., 
p. 644, nt. 33. 

(20)    A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro. 
Un’introduzione, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, cit., p. 47: 
«L’esasperazione sanzionatoria degli abusi di mercato, contenuta nella simbolica legge 
a tutela del risparmio, inserisce una mostruosità giuridica dovuta alla grave disatten-
zione del legislatore […]. Pur senza ulteriormente infierire sull’aumento delle pene, al 
di là di ogni criterio di ragionevolezza e di equilibrio sistematico ( anche rispetto 
all’art. 223 l.f. ), resta l’assurdità […] del doppio binario amministrativo e penale». 
Come già ID., Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio, 
in G. FORTI e M. BERTOLINO (cur.), Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007, vol. II, 
pp. 925 ss. 

(21)    A. BARATTA, La politica criminale e il diritto penale della costituzione. Nuo-
ve riflessioni sul modello integrato delle scienze penali, in Dei Delitti e delle Pene, n. 3, 
1998, pp. 5 ss. 

(22)    A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale, cit., pp. 11 s. 
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pre-comprensione critica del dato economico e sociale di riferi-
mento e della sua interpretazione criminologica (23); molte le dif-
ficoltà per mantenere la promessa di pluridisciplinarità (o interdi-
sciplinarità ‘esterna’ che dir si voglia) (24). 

Sicché a fronte di opinioni a favore della (opportunità della) 
liceità dell’abuso di informazioni privilegiate sui mercati finan-
ziari (

25
) – quanto meno nella prospettiva di una transizione della 

maggior parte delle relative condotte su profili sanzionatoro-
amministrativi – si è spesso ricorso ad un generico e simbolico 
richiamo all’etica degli affari; a fronte della difficoltà di orientare 
la scelta punitiva sulla base della individuazione di un interesse 
‘oggettivabile’ come meritevole di tutela penale o su di una valu-
tazione circa la dannosità delle relative condotte (26), si è preferi-
ta la scorciatoia della stigmatizzazione morale del superamento 
di un limite etico nei comportamenti economici (27). 

_________ 

(23)    Lamenta, ad esempio, ancora A. ALESSANDRI, op. ult. cit., p. 47, 
«l’assurdità dell’equiparazione dell’insider trading all’aggiotaggio, criminologicamente 
dissimili».  

(24)    Per i relativi referenti concettuali, A. BARATTA, La politica criminale e il di-
ritto penale della costituzione, cit., pp. 16 s. In analoga direzione enfatizza le difficoltà 
di una ricerca sul campo in materia penal-economica, A. ALESSANDRI, op. e loc. ult. 

(25)    In argomento ampiamente già S. SEMINARA, Insider trading e diritto pena-
le, Milano, 1989, pp. 30 e ss. Le tesi della (opportunità della) liceità dell’insider trading 
sono legate alla c.d. efficient capital market theory, e fanno leva sull’opinione della fun-
zionalità dello sfruttamento di informazioni privilegiate alle dinamiche dei mercati fi-
nanziari: come strumento di remunerazione dei managers, come meccanismo di sele-
zione e diffusione delle informazioni rilevanti e come elemento di stabilizzazione dei 
corsi finanziari; e saranno partitamente e diffusamente sviluppate infra, §. 2. Si soffer-
ma sul tema, in prospettiva di responsabilità delle persone giuridiche, anche 
M.A. PASCULLI, La responsabilità da reato degli enti collettivi nell’ordinamento italiano. 
Profili dogmatici ed applicativi, Bari, 2005, pp. 353 ss. 

(26)    Cfr. G. M. FLICK, Insider trading: problemi sostanziali, in AA.VV., Mercato 
finanziario e disciplina penale, cit., pp. 88 s. 

(27)    Cfr. A. BARTULLI, Problemi di tecnica normativa nella repressione penale 
dell’«insider trading», in P. ALVISI, P. BALZARANI, e G. CARCANO (cur.), L’informazione 
societaria, Milano, 1982, vol. I,p. 490: «l’etica concorre a definire certi obiettivi del 
sistema, quelli che la società considera il ‘bene sociale’, ed è soltanto all’interno di sif-
fatti che il comportamento economico può muoversi al di fuori dell’etica. E non v’è 
dubbio che l’insider trading  travolga, per l’appunto, questi limiti, compromettendo 
proprio quei fini che l’etica, con riguardo al problema in questione, segna 
all’economia: la funzione propria del mercato dei capitali quale interesse collettivo». 
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In direzione nettamente contraria si era mosso il dibattito 
dottrinale d’oltreoceano – e sulla sua eco anche quello italiano 
immediatamente precedente all’introduzione del delitto di insider 
trading nel nostro ordinamento (28) – caratterizzato da un ap-
proccio marcatamente giuseconomico (29), che in materia di 
mercati finanziari trova il suo luogo di elezione (30). 

Gli studi di law & economics hanno certamente contribuito 
ad introdurre nel ragionamento politico-criminale il criterio della 
‘efficienza della penalità’ (31), «ovvero della necessità per il pena-

_________ 

Non distanti C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in AA.VV., Comportamenti 
economici e legislazione penale, Milano, 1979, p. 34; e M. DELMAS-MARTY, Le «délit des 
initiés» va-t-il changer la bourse? (Bilan après un an d’application judiciaire de l’art. 10-
1, al. 1er, de l’ordonnance du 28 sept. 1967), in Rec. Dalloz, 1977, I, pp. 96. In argo-
mento F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare e diritto penale, Milano, 1995, pp. 4 s.; 
G. M. FLICK, Insider trading, cit., p. 90; e, più di recente, R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto 
penale dell’economia, cit., p. 385. 

(28)    Punto di sintesi in S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., pas-
sim; e in particolare pp. 305 ss. e 352 ss. 

(29)    Sull’analisi economica del diritto la letteratura è ormai sconfinata; nel se-
lezionare i contributi utili a ricostruire i tratti fondamentali delle diverse teorie, anche 
in chiave storica, si rinvia a G. BECKER, L’approccio economico al comportamento uma-
no, Bologna, 1998; come già, in prospettiva penalistica, ID., Un’interpretazione econo-
mica dei reati e delle pene, in W. BREIT e H.M. HOCHMAN (cur.), Problemi di microeco-
nomia, vol. III, Milano, 1972, pp. 240 ss. E ancora R.A. POSNER, Economic Analysis of 
Law, 7th ed., Aspen, 2007. Nella letteratura italiana, F. DENOZZA, Norme efficienti – 
L’analisi economica delle regole giuridiche, Milano, 2002. Nella letteratura penalistica 
cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività in diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1990, pp. 430 ss.; e, di recente, per un esaustivo quadro di sintesi ID., L’economia del-
la pena (un work in progress), ivi, 2005, pp. 1336 ss.; cui adde E. MONTANI, Economic 
crimes. Diritto penale ed economia: prove di dialogo, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005, 
pp. 909 ss. 

(30)    Se alla base dell’analisi economica dell’agire umano, e dell’agire criminale, 
c’è l’assunto che gli individui siano orientati nella scelta delle proprie condotte (anche 
criminali) da una valutazione razionale circa costi e benefici (v. riferimenti alla nota 
precedente), tale modello trova il suo più compiuto riscontro empirico nell’ambito dei 
comportamenti economici e, segnatamente, degli scambi in seno ai mercati finanziari. 
In argomento F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela penale, in Giur. comm., 
2005, I, p. 347, il quale segnala – tuttavia – come meramente astratta l’idea della asso-
luta razionalità dei comportamenti degli investitori che animano i mercati finanziari, e 
che orientano, invece, spesso le proprie scelte in ragione di fattori prevalentemente 
‘emotivi’. Sul punto anche R. RORDORF, Importanza e limiti dell’informazione nei mer-
cati finanziari, in Giur. comm., 2002, I, p. 780. 

(31)    Per tutti D. GARLAND, Pena, controllo sociale e modernità, in A. CERETTI 
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lista di uscire dal riparato rifugio di una cultura libresca per mi-
surarsi, oltre che con l’argomentazione giudiziale con 
l’ingombrante ed enigmatica realtà dell’empiria» (32). Criterio 
che consente non soltanto di valutare l’opportunità del divieto di 
una certa condotta in ragione del costo sociale della sua repres-
sione (33), ma altresì di verificare il concreto ‘bisogno’ del ricorso 
allo strumento penalistico a condizione di una sua provata effet-
tività rispetto allo scopo, «e non semplicemente per la provata 
ineffettività degli altri strumenti di controllo sociale» (34). 

In ciò, una politica criminale che tenga conto dei costi sociali 
delle scelte di criminalizzazione (35) presenta assonanze profon-

_________ 

(cur.), Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland, Milano, 2005, 
pp. 13 ss.; come già ID., La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo 
contemporaneo, Roma, 2004. 

Più in generale, per una approfondita analisi critica su Law & Economics, cfr. 
G. ROSSI, Il conflitto epidemico, Milano (Adelphi), 2003, passim. 

(32)    Così, suggestivamente, A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale, cit., 
p. 12. 

(33)    C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, cit., p. 447. 
(34)    Ancora C.E. PALIERO, op. ult. cit., p. 446. In argomento anche G. FORTI, 

L’immane concretezza, cit., pp. 91 ss. Analoghi ‘aggiustamenti’ del principio di extrema 
ratio in L. EUSEBI, Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia eco-
nomica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, pp. 743 
ss. 

Forte l’eco con le categorie della ‘meritevolezza di pena’ e del ‘bisogno di pena’, 
intese non già come «quarto gradino della teoria del reato, dopo tipicità, antigiuridicità 
e colpevolezza», bensì come «connotazione autentica dell’illecito penale»; come tali «al 
tempo stesso criteri di interpretazione e di verifica della legittimazione dei tipi di reato 
dei sistemi penali esistenti e categorie euristiche di politica criminale, di essenziale ausi-
lio nella creazione legislativa di nuove fattispecie»: M. ROMANO, «Meritevolezza di pe-
na», «bisogno di pena» e teoria del reato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 51. Cfr. 
altresì, G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, IV ed., Milano, 2012, 
pp. 7 s.; e ancora G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 
2003, pp. 30 s. 

Il ricorso a tali categorie – nel senso specificato – è contenuto in S. SEMINARA, 
Insider trading e diritto penale, cit., pp. 304 ss.; sul quale rilievi critici in G. VASSALLI, 
La punizione dell’insider trading, in Riv. it. dir. proc. pen., pp. 33 ss. 

(35)    Per tutti R. POSNER, Economic Analysis of Law, cit., pp. 163 s.: «la funzio-
ne del diritto penale è quella di imporre costi addizionali alla condotta illegale quando i 
rimedi convenzionali al danno sarebbero insufficienti a limitare questa condotta ad un 
livello efficiente» (t.d.r.). Diffusamente G. BECKER, Un’interpretazione economica dei 
reati e delle pene, cit., pp. 240 s. Sul contributo politico-criminale di un modello perva-

 



 L’insider trading: un tropos penalistico                 11 
 

de con le teorie dell’utilitarismo giuridico, che affondano le pro-
prie radici nella concezione illuministica delle «afflizioni penali» 
come «prezzi necessari per impedire mali maggiori, e non omag-
gi gratuiti all’etica o alla religione o al sentimento di vendetta» 
(36); e contribuisce alla definizione del canone di sussidiarietà 
come principio di un diritto penale laico e moderno (37). 

In realtà, la dottrina criminalistica italiana – pur riconoscen-
do i contributi che l’epistemologia dell’efficienza ha fornito al di-
battito su legittimazione e limiti del diritto penale e sui criteri se-
lettivi delle sanzioni punitive (38) – non condivide il presupposto 
giuseconomico di una efficienza economica intesa in accezione 
puramente allocativa, assoluta da ogni implicazione di natura di-
stributiva, e non giunge pressoché mai a riconoscere al canone 
dell’efficienza una propria autonomia funzionale, al pari (o an-
che in luogo) di giustizia ed equità, quali principi guida di politica 
legislativa (39). Ma, se anche ridimensionato a mero criterio ese-

_________ 

so dell’analisi costi-benefici, nella letteratura italiana, cfr. C.E. PALIERO, Metodologie de 
lege ferenda:per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1992, pp. 547 ss. 

(36)    L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989, 
p. 246; ed ivi i riferimenti a Montesquieu, Voltaire, Beccaria, Blackstone, Filangeri, 
Pagano, Hume e von Humboldt. Altresì D. PULITANÒ, Politica criminale, in Enc. dir., 
XXXIV, 1985, pp. 83 ss. 

(37)    L. EUSEBI, Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia 
economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie, cit., pp. 741 ss.; anche con espliciti 
riferimenti alla materia dei mercati finanziari. Cfr. M. ROMANO, Commentario sistema-
tico del codice penale, Milano, 2004, p. 23. Mette in relazione il binomio bisogno-
meritevolezza di pena con il binomio diritto penale-norme morali C. FIORE, Diritto pena-
le. Parte generale, vol. I, Torino, 1993, pp. 8 ss. 

In argomento, inoltre, M. DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunita-
ria, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 153: «è solo nelle versioni più moderne e avan-
zate di una sussidiarietà pragmaticamente orientata all’efficienza e alle verifiche empi-
riche che si assiste ad istanze rivolte a chiedere la dimostrazione positiva e previa del 
rispetto della sussidiarietà». 

(38)    C.E. PALIERO, Metodologie de lege ferenda, cit., pp. 510 ss.; ID., La sanzio-
ne amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 1993, pp. 1021 ss. 

(39)    Per tutti, U. MATTEI e P.G. MONASTERI, Introduzione breve al diritto com-
parato, Padova, 1997, p. 86: «Presupposto fondamentale dell’analisi economica è che 
la giustizia, tradizionale stella polare del giurista, sia un criterio non idoneo a soddisfa-
re un discorso scientifico sull’organizzazione sociale. […] L’analisi economica del dirit-
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getico, il principio di effettività potrebbe ancora dare il proprio 
contributo, intervenendo per verificare se la scelta di criminaliz-
zazione – già compiuta sulla base di valutazioni di giustizia di-
stributiva costituzionalmente orientate – sia, in concreto, funzio-
nale a raggiungere lo scopo perseguito (40). Massimamente in 
una prospettiva politico-criminale nella quale il diritto penale ha 
ormai perso il monopolio delle reazioni punitive e nella quale la 
selezione della tipologia di intervento sanzionatorio non dovreb-
be sottrarsi ad una verifica empirica di efficacia dello strumento 
prescelto (

41
). 

Il campo di indagine offerto dalle norme penali a presidio 
del mercato finanziario e dall’insider trading in particolare, sem-
bra prestarsi peculiarmente ad una siffatta rivisitazione critica. 
Paradigmatico che, proprio in quel settore del diritto penale eco-
nomico, ontologicamente pervaso dalla logica dell’efficienza e 
della razionalità delle condotte (42), affiori il richiamo a modelli 

_________ 

to propone a questo proposito di sostituire al criterio della giustizia quello 
dell’efficienza. Una norma giuridica, una decisione giudiziaria o una dottrina andranno 
scelte o preferite non in quanto ‘più giuste’ ma in quanto ‘più efficienti’». Ma gli stessi 
AA. avevano, pochi luoghi prima, enfatizzato le profonde interrelazioni tra equità ed 
efficienza in prospettiva giuseconomica (ibidem, pp. 20 ss.). Sul punto, G. FORTI, 
L’immane concretezza, cit., pp. 91 ss. 

(40)    Di particolare chiarezza, in proposito, E. MONTANI, Economic crimes, cit., 
p. 915. 

(41)    «Il diritto penale dovrebbe avvertire [l’esigenza] di offrire una giustificazio-
ne delle proprie decisioni sulla base delle conseguenze che esse, non solo in seno al 
sistema giuridico, ma anche in relazione a ‘situazioni di fatto’, sono destinate a produr-
re»: così, G. FORTI, ‘Paradigmi distributivi’ e scelte di tutela nella riforma penale-
societaria. Un’analisi critica, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 1609, il quale vede 
nell’idea roxiniana di una dogmatica e di una sistematica penalistiche «orientate in sen-
so politico criminale» un preciso vincolo per il giurista a tener conto di determinate 
«variabili empirico-sociali»; in ciò espressamente richiamandosi ad W. HASSEMER (Wa-
rum Strafe sein muss. Ein Plädoyer, Berlin 2009) e a G. RADBRUCH (Die natur der Sa-
che als juristische Denkform, in Gesamtausgabe, Heidelberg, 1990). 

(42)    A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, cit., p. 537: «il 
paradigma razionale, anche a prescindere dalla sua capacità euristica della condotta, 
nel settore economico si presenta con carattere di assoluta normalità, tanto da apparire 
del tutto eccezionale e scolastico il reato d’impresa irrazionale». Lo stesso Autore e-
sprime, tuttavia, forti dubbi sull’assioma secondo il quale il necessario bilanciamento 
tra costi e benefici, che orienta l’attività d’impresa, generi comunque un comportamen-
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etici o a sistemi valoriali in chiave legittimante dell’intervento 
punitivo, che i principi fondanti di uno Stato secolare e plurale 
avevano ormai escluso dal campo del trascendentale penalisti-
co (43). 

Ciò è avvenuto principalmente sull’onda dei recenti scandali 
finanziari (44) che hanno smentito, con l’evidenza dei fatti, il po-
stulato neoliberista di una economia di mercato in grado di auto-
regolarsi, dotata di una ‘ragione’ sua propria e perciò bisognosa 
e meritevole di una assoluta ‘autonomia’ (45), generando un ge-

_________ 

to efficace e razionale, posto che «la massimizzazione del profitto segue, nelle moderne 
realtà imprenditoriali (e, in genere, organizzate), percorsi tortuosi, frammentati. […] La 
visione di una necessaria, intrinseca razionalità dell’agire economico appare sempre 
più il frutto di una vulgata liberistica, […]»: ID., Impresa e giustizia penale, cit., p. 51. 
Cfr., ivi, i richiami a A. ANTONIETTI e M. BALCONI (cur.), Mente ed economia. Come psi-
cologia e neurologia spiegano il comportamento economico, Bologna, 2008; e G. GARO-

FALO e F. SABATINI (cur.), Homo oeconomicus. Dinamiche imprenditoriali in laborato-
rio, Bologna, 2008; nei quali è contraddetto, sul piano empirico, il paradigma di una 
gestione del rischio-impresa sempre conforme a valutazioni ponderate e razionali.   

(43)    Sul punto, ancora, S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., pp. IX 
e s.: «troppo spesso, invece, il legislatore agisce sull’onda di spinte emozionali e nel 
perseguimento di finalità solo simboliche repressive, dimenticando il carattere di e-
xtrema ratio della sanzione penale e trascurando come l’utilizzazione dello strumento 
penalistico in settori, come quello dell’economia, ad esso apertamente ostili inneschi il 
grave pericolo di creare discipline prive di qualsiasi operatività, […]. In questa prospet-
tiva, la problematica dell’insider trading offre veramente un ottimo spunto per una ri-
flessione, in concreto, sulla reale sussidiarietà del diritto penale e sulle linee di una ra-
zionale politica in materia economica». 

(44)    Imponente la letteratura internazionale che analizza o, semplicemente, 
rendiconta le recenti vicende dei c.d. scandali finanziari; e difficilmente compendiabile 
nell’economia del presente lavoro. Per una panoramica completa ed una analisi appro-
fondita v. A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., pp. 87 ss. e 101 ss. 
Nonché  M. ONADO, Gli scandali societari italiani, in AA.VV., Impresa e giustizia pena-
le: tra passato e futuro, cit., pp. 59 ss.; ID., I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le rego-
le non scritte, Roma-Bari, 2009, cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. 
L. GALLINO, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, Torino, 
2009. Nella letteratura penalistica cfr. G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, in AA.VV., 
Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, cit., pp. 333 ss., già Diritto penale 
dell’impresa: il futuro e già cominciato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, pp. 1465 ss.; e 
F. CENTONZE, Controlli finanziari e responsabilità penale, Milano, 2009, in particolare 
pp. 1 ss., ed ivi ampi riferimenti alla letteratura internazionale. 

(45)    «La dottrina economica neoliberale che ha sorretto entro le università co-
me nei media, la credenza della superiorità del capitalismo manageriale azionario» si 
fonda sull’assunto che, «senza l’interferenza dello stato, tutti i fattori di produzione – 
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neralizzato, quanto generico, appello da parte degli analisti dei 
fenomeni sociali, economici e giuridici, ad un necessario ritorno 
all’etica degli affari: «l’ingiustizia del mondo – un altro dei fattori 
di possibile crisi del capitalismo finanziario – è testimoniato dalle 
cifre, quanto da quella che è stata chiamata con distorsione po-
lemica l’ossessione per l’etica» (46). 

Non estraneo a questa logica il massiccio ricorso – in mate-
ria di contrasto ai fenomeni di market abuse – alla sanzione diret-
ta degli enti, tanto per i reati che per gli illeciti amministrativi 
commessi nel loro interesse; e al peculiare meccanismo di impu-
tazione di cui al D.Lgsl. 231 del 2001 (47), che presenta forti as-
sonanze con forme ‘eticheggianti’ di responsabilizzazione per 
‘stile di vita’, ovvero per (mancata adozione di) specifici modelli 

_________ 

capitali, forza lavoro, mezzi di produzione materiali e immateriali – affluiscono libe-
ramente nei punti in cui viene fatto di essi l’uso più produttivo possibile», generando 
«piena occupazione e utilizzazione ottimale della capacità produttiva. L’evidenza di-
sponibile non conferma affatto tali previsioni»: L. GALLINO, L’impresa irresponsabile, 
Torino, 2005, pp. 247 s. A «una finanza incapace di svolgere il suo ruolo di controllo-
re» fa riferimento M. ONADO, I nodi al pettine, cit., p. 150. 

Sui limiti della ‘efficient market hypothesis’ si rinvia a G. ROSSI, Crisi del capitali-
smo e nuove regole, in Riv. soc., 2009, pp. 929 ss. E ancora, per la tesi della incapacità 
del mercato finanziario a tendere necessariamente verso un equilibrio naturale, cfr. 
G. SOROS, Cattiva finanza. Come uscire dalla crisi: un nuovo paradigma per i mercati, 
Roma, 2008 (in particolare pp. VII e X). Per la letteratura americana, ex plurimis, cfr. 
J.R. MACEY, Corporate Governance. Promises kept, Promises broken, Princeton (PUP), 
2008, trad. it. Corporate governance. Quando le regole falliscono, Torino (IBS Libri), 
2010. 

In prospettiva criminalistica cfr. F. CENTONZE, op. cit., pp. 26 s.: l’A. mette espli-
citamente in relazione l’imperversare delle teorie economiche neoliberiste e il para-
digma di deregulation da esse imposto, con la «delegittimazione delle autorità naziona-
li» – foriera di un «affievolimento della forza morale della legge (incapace di imporsi 
come autorevole all’attore economico)» – e l’esplosione dei controlli interni quale stru-
mento privilegiato di controllo in ambito economico e finanziario. E, ancora, 
A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, cit., p. 537. 

(46)    L. GALLINO, op. ult. cit., p. 250 (corsivo nostro). L’espressione è mutuata 
da S. LATOUCHE, Giustizia senza limiti, La sfida dell'etica in una economia mondializza-
ta, Torino, 2003, pp. 128 ss. Sul punto G. ROSSI, Il gioco delle regole, cit. Amplius in-
fra. 

(47)    Straordinariamente ampia, la bibliografia in materia, risulterebbe difficil-
mente compendiabile in questa sede: si rinvia pertanto a più specifici riferimenti con-
tenuti infra, nel testo e nelle note. 
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comportamentali (48). 
L’idea che la responsabilità degli enti introdotta 

nell’ordinamento sanzionatorio italiano – fondata su un difetto 
organizzativo, ovvero su di una ‘colpa di organizzazione’ (49) – 
possa rappresentare la «trasposizione ‘disumanizzata’ della colpa 
d’autore, della colpa per il modo di essere o di vivere» (50), pro-
pone sotto nuova prospettiva la questione di una etica imposta 
per legge (51). 

Ciò non di meno, ai fini della presente analisi non rileva tan-
to appurare se il modello di responsabilità ‘da fatto illecito’ 
dell’ente giuridico sia o meno funzionale all’imposizione di 
un’etica degli affari (52), attraverso la prescrizione normativa del 

_________ 

(48)    Cfr. G.M. GAREGNANI, Etica d’impresa e responsabilità da reato. 
Dall’esperienza statunitense ai ‘modelli organizzativi di gestione e controllo’, Milano, 
2008. L’idea è già in nuce in G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d’autore?, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, pp. 559 ss.; in particolare pp. 563 s. 

(49)    Sul concetto di ‘colpa di organizzazione’ cfr. C.E. PALIERO e 
C. PIERGALLINI, La colpa da organizzazione, in Resp. Amm. Società e enti, 2006, 
pp. 167 ss. E ancora D. PULITANÒ, Responsabilità amministrativa per i reati delle perso-
ne giuridiche, in Enc. Dir., pp. 953 ss.; e A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività eco-
nomiche, cit., p. 216 s. diffusamente, inoltre, F. SANTI, La responsabilità delle società e 
degli enti. Modello di esonero delle imprese, Milano, 2004, pp. 245 ss. 

(50)    Così G. FLORA, op. e loc. cit.: l’A. inserisce l’introduzione della responsabi-
lità ‘da reato’ degli enti nell’alveo della «più recente normativa ( attuata o anche solo 
prospettata ), in perversa sinergia con la spinta devastante dei media, che ha introdotto 
( o minaccia di introdurre ) una crescente, alluvionale sequenza di vere e proprie cellu-
le neoplastiche, tracimanti dal cadavere del Tätertyp» ( p. 563 ). 

(51)    Senza mezzi termini, in tale direzione, era stato il legislatore statunitense 
del 2002, il quale, sancendo con il Sabarney-Oxley Act il principio ‘comply or explain’, 
aveva esplicitamente previsto ( Section 406 ) l’obbligo per le società quotate di adottare 
codici etici in grado di promuovere una «honest and ethical conduct»; chiedendo e-
spressamente, inoltre, che le Federal Sentencing Guidelines fossero modificate in senso 
analogo, di guisa che dal 2004 la Section ‘effective compliance and ethics program’ pre-
vede che l’organizzazione aziendale promuova «an organizational culture that encoura-
ges ethical conduct and a commitment to compliance with the law». In argomento 
G. ROSSI, Il gioco delle regole, cit., 2006, pp. 39 ss.; G.M. GAREGNANI, Etica d’impresa, 
cit., pp. 22 s. 

(52)    Diffusamente, P. BASTIA, Implicazioni organizzative e gestionali della re-
sponsabilità amministrativa delle aziende, in F. PALAZZO (cur.), Societas puniri potest. 
La responsabilità da reato degli enti collettivi, Padova, 2003, pp. 35 ss. Sul punto, an-
che, M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialpre-
venzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori, Napoli, 2009, pp. 55 ss. 
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perseguimento di finalità economiche d’impresa socialmente qua-
lificate. Né guardare alla derivazione genetica dei compliance 
programs dai Codici Etici (53) per verificare i punti di contiguità 
tra responsabilità ex lege 231 e Responsabilità Sociale d’Impresa 
(CSR) (54). Si tratta certo di prospettive d’indagine affatto sugge-
stive e non ancora sature di contributi e analisi. Ma ciò che in 
questa sede interessa è – a partire dalla forte componente stigma-
tizzante della responsabilizzazione diretta dell’ente economi-
co (55) – segnalare un suo possibile uso strumentale rispetto a 
scelte politico-criminali, per un verso, volte ad ingenerare un giu-
dizio di disapprovazione etica verso condotte, di fatto, tollerate 

_________ 

Sul forte «afflato ‘etico’ che dovrebbe caratterizzare un’autentica colpevolezza» e 
sulla assoluta compatibilità di una «colpevolezza pensata come rimprovero ‘morale’», 
si sofferma con nettezza – in tema di ‘colpa d’organizzazione’ o di ‘politica criminale 
d’impresa’ – G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle persona giuridiche. Uno 
schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 466 s. 

(53)    Ex plurimis C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale del-
le società, Milano, 2002, pp. 102 ss., ed ivi ampi riferimenti alla letteratura 
d’oltreoceano; cui adde EAD., Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa. 
Crisi e innovazione nel diritto penale statunitense, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 88 
ss. 

(54)    Cfr. G.M. GAREGNANI, Etica d’impresa e responsabilità da reato, cit., pas-
sim e pp. 45 ss. Per i numerosi contributi in argomento e per ulteriori richiami biblio-
grafici ivi reperibili, si rinvia al volume collettaneo C. MONESI (cur.), I modelli organiz-
zativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti, Milano, 2005; ed in 
particolare ai contributi di F. MANZONI, La responsabilità sociale dell’impresa: analisi 
del fondamento etico, pp. 3 ss. e F. MARAZZI e M. MERLI, La responsabilità delle impre-
se nel quadro della global compact initiative, pp. 23 ss. 

(55)   Sulla funzione stigmatizzante della sanzione a carico degli enti, cfr. 
C. PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionato-
rio, in G. LATTANZI (cur.), Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2010, pp. 211 ss.; in 
particolare l’A., commentando l’art. 18 D.Lgsl. 231/2001, ricorda come la pubblica-
zione della sentenza di condanna presenti «significative assonanze con l’Adverse Publi-
city statunitense e la Communication de la décision francese», misure entrambe orienta-
te «a colpire l’immagine e la reputazione dell’ente sul mercato, attraverso la diffusione 
del contenuto della sentenza di condanna che, in questa evenienza, assurge a veicolo di 
pubblicità denigratoria, munito di non trascurabili effetti stigmatizzanti» (p. 217). 
Sull’Adverse Publicity e sulla forte efficacia preventiva dei relativi effetti stigmatizzanti 
v. C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., pp. 95 e ss.; ed ivi riferimenti alla letteratura 
anglofona, ed in particolare a B. FISSE, The Use of Publicity as a Criminal Sanction A-
gainst Business Corporations, in Melbourne University Law revue, 1971, pp. 107 ss. In 
argomento, cfr. A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., pp. 241 ss. 
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se non addirittura ‘ammirate’ dalla generalità dei consociati (56); 
e che, per altro verso, finiscono col fare da ‘specchietto per le al-
lodole’ rispetto alla aspettativa diffusa di una risposta pubblica 
‘forte’, in grado di ingenerare un rinnovato senso di sicurezza 
verso i mercati finanziari, attraverso l’inasprimento oltremisura 
delle pene comminate ed il diretto coinvolgimento delle corpora-
tions, come reazione ai fenomeni di abuso di mercato (

57
). 

Proposta in questi termini la questione può essere così rap-
presentata: la responsabilità degli enti per le fattispecie  di abuso 
di mercato – che affianca risposte punitive già molto severe (an-
che sotto il profilo pecuniario) nei confronti degli abusers – è ef-
fettivamente funzionale alla prevenzione e repressione delle rela-
tive condotte ed è efficacemente in grado di limitarne la portata 
offensiva; ovvero essa è più semplicemente strumentale a raffor-
zare il «messaggio di intimidazione e di sonora conferma del 
grado di reattività dell’ordinamento» (58)? 

_________ 

(56)    Cfr. S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici, cit., 
p. 276; l’A., proponendo la questione dei ‘sentimenti etici della collettività finanziaria’, 
ricorda la peculiarità della «situazione italiana», laddove si possono citare numerosi 
casi «di amministratori condannati per avere venduto titoli della società da essi posse-
duti, di imprenditori colpevoli di frodi e appropriazioni, di esponenti politici resisi au-
tori, da soli o in concorso, di gravi manipolazioni informative del mercato, i quali tutti 
– anche dopo la sentenza di condanna o di patteggiamento – hanno con successo con-
tinuato nelle proprie attività gestionali, imprenditoriali e politiche, circondati da una 
generale ammirazione»; e commenta, con evidente disincanto: «a coloro che oggi sco-
prono l’etica del mercato verrebbe da osservare che, quando essa risulta estranea ai 
sentimenti della collettività, è difficile sperare che possa funzionare da disincentivo nei 
confronti dei potenziali autori dei reati». Di «mondo degli affari completamente insen-
sibile alla minaccia penalistica o comunque punitiva» parla A. ALESSANDRI, Diritto pe-
nale e attività economiche, cit., p. 112. 

(57)    In generale sulla relazione tra consenso sociale e scelte di criminalizzazio-
ne primaria v. C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1992, pp. 849 ss.; l’A. distingue i concetti di legislazione penale ‘simbolica in sen-
so stretto’ e legislazione penale ‘espressiva’: la prima prodotta «a scopo meramente pla-
cativo, per dare ‘messaggi rassicuranti’ sull’effettività della tutela», «sostanzialmente 
innocua sotto il profilo della criminalizzazione secondaria»; la seconda «varata a scopo 
‘simbolico’», «punta al riconoscimento di valori controversi attraverso la stigmatizza-
zione sociale (mediante pena) di precise classi di comportamenti e di soggetti» 
(pp. 891 s.). 

(58)    A. ALESSANDRI, op. ult. cit., p. 113. Emblematico che la prima opera mo-
nografica di carattere sistematico sulla responsabilità degli enti nel panorama penalisti-
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La risposta potrà essere cercata solo all’esito di una analisi 
delle fattispecie (lato sensu) incriminatrici e di una verifica – per 
quanto necessariamente approssimativa – della loro effettivi-
tà (59); ma suona profetico il pronostico di chi, alla fine del secolo 
scorso, aveva assegnato alle norme sull’insider trading un compi-
to meramente simbolico: «le norme contro […] l’insider trading 
non contribuiranno ad impedire e punire le relative transazioni. 
Vi saranno forse un paio di condanne spettacolari. Ma del resto il 
legislatore specula soprattutto sul fatto di essere intervenuto in 
maniera imponente e di aver dato un segnale» (

60
). 

Nel senso di una accresciuta spettacolarizzazione della cri-
minalizzazione primaria e secondaria – non è difficile prevedere 
– possa giocare l’estensione della responsabilità alle corporations. 

E ancora: in tema di responsabilità degli enti e fattispecie di 
market abuse, ulteriori profili problematici derivano dalla scelta 
di coinvolgere le corporations anche per gli illeciti amministrativi, 
che a loro volta ricalcano le fattispecie delittuose, attraverso un 
modello di imputazione plasmato sui criteri generali del 
D.Lgsl. 231. 

Un simile impianto normativo – oltre a replicare i problemi 
generali legati tout court alla scelta del ‘doppio binario’ – genera 

_________ 

co italiano metta insieme il binomio etica e mercato per inquadrare le problematiche 
sottese al superamento del principio societas delinquere non potest: C. DE MAGLIE, 
L’etica e il mercato, cit. E ancor di più che nella premessa a tale imprescindibile contri-
buto, Federico Stella parli di «iniezione di etica nelle imprese», riferendosi al meccani-
smo di compliance programs dell’ordinamento statunitense, mutuato dal legislatore ita-
liano del 2001: F. STELLA, Il mercato senza etica, in C. DE MAGLIE, op. ult. cit., introdu-
zione, p. XI. 

(59)    Cfr. C. PATERNITI, L’ineffettività della norma incriminatrice, in Riv. trim 
dir. pen. ec., 2010, pp. 215 ss. Sulla necessità di studi di orientamento empirico in ma-
teria penale-economica si dichiara con nettezza A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia pe-
nale, cit., pp. 47 s. 

Occorre rinviare sin d’ora a F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, la re-
sponsabilità dell’ente e l’informazione, in AA.VV., Impresa e giustizia penale, cit., 
pp. 355 ss., il quale indica come imprescindibile l’analisi del bene giuridico tutelato 
dalla regolamentazione in materia di Market Abuse e, pertanto, la previa analisi delle 
fattispecie sanzionatorie positive, al fine di correttamente interpretare l’introduzione, 
in subiecta materia, della responsabilità dell’ente. 

(60)    K. VOLK, Diritto penale ed economia, cit., p. 482. 
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prima facie perplessità (rispetto alla sua opportunità, latamente 
intesa) sotto il profilo della natura giuridico-formale delle due di-
verse forme di responsabilizzazione dell’ente collettivo; posto 
che la responsabilità ‘da reato’ è qualificata come responsabilità 
amministrativa, al pari di quella derivante da illecito amministra-
tivo (61). Né, per altro verso, tra le due alternative vi è differenza 
sul piano sanzionatorio: per entrambe le forme di responsabilità 
sono comminate esclusivamente sanzioni pecuniarie (e non in-
terdittive, come per altre fattispecie ‘da reato’), anche se di diver-
sa entità. 

Sicché il doppio binario congegnato per gli enti, basato uni-
camente sulla diversità di presupposto (reato/illecito amministra-
tivo), determina una diversità procedimentale (processo pena-
le/procedimento dinnanzi all’Autorità amministrativa indipen-
dente) il cui effetto sembrerebbe essere «quello di adottare ‘due 
pesi e due misure’ per accertare una responsabilità che è pur 
sempre amministrativa, e per infliggere una sanzione che è pur 
sempre pecuniaria» (62). Disparità di trattamento che – proprio 
perché, ad una verifica applicativa, si spiega in ragione di una 
maggiore efficacia del procedimento sanzionatorio amministrati-
vo, dovuta ad un minor livello di garanzia sul versante probato-
rio (63) e ad una maggiore capacità d’indagine e di valutazione 
dei programmi di prevenzione da parte della CONSOB (64) – ri-
marca la questione circa la adeguatezza dell’intero sistema e, 

_________ 

(61)    In tema di qualificazione formale e sostanziale della responsabilità delle 
persone giuridiche introdotta col D.Lgsl. 231 del 2001 si è ormai formata ampia lette-
ratura, della quale è difficile dare contezza con una anche minima pretesa di esaustivi-
tà. La questione è affrontata con rigorosa interdisciplinarità da S. VINCIGUERRA, Quale 
specie di illecito?, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA-GASTALDO e A. ROSSI, La responsabili-
tà dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001), Padova, 2004, 
pp. 183 ss. Sulla superfluità della questione si pronuncia D. PULITANÒ, Responsabilità 
amministrativa per i reati delle persone giuridiche, cit., p. 954 s. 

(62)    M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato: un ‘doppio binario’ da ripensa-
re?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, pp. 708 s. 

(63)    Cfr. C.E. PALIERO, Market abuse e legislazione penale, cit., p. 811. 
(64)    Ancora M. VIZZARDI, op e loc. ult. cit.; F. COLONNA e T. ROMOLOTTI, Il re-

cepimento della direttiva market abuse e l’adeguamento dei modelli organizzativi per la 
prevenzione dei reati, in Resp. amm. soc. enti, 2006, pp. 33 ss. 



20                Profili penali dell’insider trading 
 

viepiù, dell’indicazione della responsabilità ‘da reato’ come re-
sponsabilità ‘per gli illeciti amministrativi dipendenti da rea-
to’ (65). 

Al netto di più specifici problemi di coordinamento tra le 
due discipline (come la creazione di un ‘sottosistema’ nel ‘sotto-
sistema’ sanzionatorio ex lege 231 e il ruolo della CONSOB in seno 
ai due diversi procedimenti) (

66
), il confronto tra due diverse 

forme di coinvolgimento diretto dell’ente giuridico sembra, infat-
ti, consentire di catalizzare sulla responsabilità ‘da illecito ammi-
nistrativo’ la maggior efficacia preventiva e repressiva, per rele-
gare la responsabilità ‘da reato’ ad una funzione meramente 
stigmatizzante. Con ciò mettendo seriamente in dubbio 
l’opportunità del ricorso allo strumentario penalistico; opportuni-
tà che, sotto il prisma del principio di sussidiarietà, possiamo 
leggere in termini di legittimazione. 

Infine, sulla sorta di una più puntuale ricostruzione delle fat-
tispecie punitive, può rilevarsi come il sistema repressivo italiano 
in materia di insider trading è caratterizzato da una ‘relazione in-
versa’ tra legittimazione dell’incriminazione (e, quindi, della pe-
na) e severità della pena stessa: il principio per cui il legislatore 
deve rispettare criteri costituzionalmente orientati di criminaliz-
zazione delle condotte in base ad un principio di ‘meritevolezza 
di pena’ (67) postula un rapporto di proporzionalità tra la legitti-

_________ 

(65)    Specificamente, sul punto, G. DE VERO, La responsabilità penale delle per-
sone giuridiche, cit., pp. 272 s. L’A., proprio a partire dall’introduzione del ‘doppio 
binario’ sanzionatorio a carico degli enti parla di «improvvida determinazione di quali-
ficare come ‘amministrativa’ la responsabilità degli enti da reato», di «disinvoltura les-
sicale» in grado di determinare «qualche inconveniente di non trascurabile portata, 
superabile solo se si opta decisamente per la natura autenticamente penale, e non 
semplicemente punitiva della responsabilità da reato delle persone giuridiche». 

(66)    In argomento G. PAOLOZZI, Modelli atipici a confronto. Nuovi schemi per 
l’accertamento della responsabilità degli enti, in Dir. pen. e proc., 2006, pp. 239 ss. E 
ancora C.E. PALIERO, Market abuse e legislazione penale, cit., p. 809 ss.; R. RORDORF, 
Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina del market abuse, in Le Società, 
2005, pp. 820 ss.; A. ROSSI, Market abuse e Insider trading: l’apparato sanzionatorio, 
in Resp. amm. soc. enti, 2006, pp. 83 ss.; G. ZANALDA, Riflessioni sulla figura di respon-
sabilità prevista dall’art. 187-quinquies del T.U.F., ibidem, pp. 97 ss. 

(67)    M. ROMANO, Meritevolezza di pena, cit., pp. 39 s.; C.E. PALIERO, Il princi-
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mazione dell’incriminazione (data dal consenso sociale della 
stessa) e intensità della risposta sanzionatoria; rapporto che si 
rinviene invertito nel caso dell’insider trading, «fattispecie a basso 
tasso di legittimazione sociale (e politico criminale […]), ma al 
contempo dotata di una comminatoria astratta di elevatissima se-
verità» (68). 

Solo una analitica ricostruzione delle fattispecie punitive po-
trà dare ragione dei segnalati aspetti (apparentemente) disfun-
zionali in tema di bene giuridico (offensività) e duplicazione san-
zionatoria (sussidiarietà). Se non ché, l’insider trading prima an-
cora che un fenomeno normativo, in quanto oggetto di disciplina 
e di sanzione, è fenomeno economico; ed è nel campo 
dell’economia finanziaria che – seppur con la sintesi e l’ingenuità 
di un non-insider – che occorre prendere le mosse per compren-
dere i limiti e i fondamenti della pretesa regolatoria. 

 
 

2.    Difficoltà ricostruttiva delle istanze di controllo  
 
Sotto un profilo politico-criminale, il momento di maggiore 

criticità nell’approccio repressivo all’insider trading è dato dalla 
necessità di trovare quella «misura critica socialmente accettabile 
tra repressione di speculazioni eccessive ed eccessiva repressione 
di quel tanto di speculazione che sola stimola il reperimento di 
informazioni da parte degli intermediari» di cui parla Guido Ros-
si (69). Del resto – nonostante la «plebiscitaria» diffusione, a livel-
lo internazionale, delle relative misure di contrasto (70), l’insider 
trading è stata (e resta ancora) una pratica costante e diffusa nei 

_________ 

pio di effettività, cit., pp. 464 ss. 
(68)    C.E. PALIERO, Nuove prospettive, cit., pp. 60 s. 
(69)    G. ROSSI, L’informazione societaria al bivio, in Riv. soc., 1986, p. 1091. 
(70)    Testualmente V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 644. Alla fine del 

secolo scorso misure di contrasto al fenomeno sono presenti nella quasi totalità dei 
Paesi (87 su 103) in cui è presente un mercato regolamentato degli strumenti finanzia-
ri: U. BHATTACHARYA e H. DAOUK, The World Price of Insider Trading, Indiana 
University Press, 2001. 
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mercati finanziari (71); ciò che non sembra, tuttavia, avere affie-
volito la fiducia degli investitori, se si pensa al trend  di costante 
crescita dei mercati finanziari registrato sino alla fine degli anni 
’90, caratterizzati da una incontrollata euforia speculativa e se-
gnati da una esponenziale crescita della propensione al rischio, 
evidentemente non compromesse dalla consapevolezza che sul 
mercato operassero anche soggetti dotati di conoscenze iniziati-
che su fondamentali notizie price sensitive. Quanto alle crisi degli 
anni 2000, è stato segnalato come l’integrità e la trasparenza dei 
mercati – obiettivi primari dell’impianto su cui le istituzioni co-
munitarie ed internazionali intendono oggi costruire una nuova 
coiné economico-finanziaria – e la relativa fiducia in essi riposta 
dal medio e piccolo risparmiatore, risultano oggi pesantemente 
vulnerati da manovre speculative, non già derivate dallo sfrutta-
mento di informazioni riservate, ma fondamentalmente collegate 
all’immissione spregiudicata di titoli c.d. tossici a alle manovre 
manipolative conseguentemente perpetrare per nascondere le in-
calcolabili perdite che ciò aveva determinato (72). 

Si propone, pertanto, all’evidenza che la crisi del mercato fi-
nanziario sia legata a condotte fraudolente e a carenze di control-
lo (falsificazioni di bilancio, aggiotaggio, truffe contabili) piutto-
sto che all’abuso di informazioni riservate; sicché, un confronto 
tra la progressiva bagatellarizzazione di fattispecie di illecito qua-
li le false comunicazioni sociali, da un lato, (73) e, dall’altro, 
l’enfasi parossistica della sanzione dell’insider trading, segnala 

_________ 

(71)    M. MINENNA, Insider trading, abnormal return and preferential information: 
supervising through a probabilistic model, in Quaderni finanza, febbraio 2001, pp. 1 ss. 

(72)    Diffusamente S. NISTICÒ, Dall’euforia alla crisi: etica e fiducia nei mercati 
finanziari in G. DI GIORGIO e C. DI NOIA (cur.), Intermediari e Mercati Finanziari, Bo-
logna, 2004, pp. 167 ss. Cfr., inoltre S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti 
etici e giuridici, cit., p. 269. 

(73)    La letteratura sulle false comunicazioni sociali, a seguito della riforma del 
2000, è di straordinaria ampiezza; per un quadro di sintesi ed ampi riferimenti biblio-
grafici si rinvia a A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., pp. 273 ss. In 
seno alla letteratura economica, cfr. N. BORZI, La parabola Enron e la crisi di fiducia 
del mercato mondiale, Milano, 2002; e ancora S. NISTICÒ, op cit., pp. 177 ss., che ana-
lizza gli scandali contabili statunitensi e italiano. 
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una insanabile rottura della razionalità e funzionalità del sistema 
repressivo, ponendo sin d’ora il problema di quanto di etico (ef-
fettiva riprovevolezza) e quanto di estetico (simbolismo puniti-
vo), in esso vi sia. 

Al criminalista che cercasse risposte sulla questione del biso-
gno di pena per l’insider trading frugando nello strumentario de-
gli economisti, accadrebbe certamente di restare deluso. La que-
stione della opportunità di una regolamentazione del mercato 
che faccia ricorso alla sanzione acquista, infatti, in materia di in-
formazione finanziaria profili di straordinaria complessità dovuti 
alla magmaticità del dato empirico di riferimento (74). Riducendo 
per sintesi i differenti approcci al problema, si possono riassume-
re due contrapposti orientamenti che raggruppano le diverse po-
sizioni in tema di (opportunità o meno del) contrasto all’insider 
trading: quelli che ne argomentano la funzionalità all’andamento 
del mercato, improntati ad una logica efficientista tipica degli ap-
procci giuseconomici; e quelli che ne sostengono la necessità re-
pressiva e che alternano tra la verifica empirica di un danno al 
mercato ed il richiamo all’imperativo (etico) della rimozione di 
ogni pratica che possa comprometterne la trasparenza e 
l’integrità. 

Sul primo versante si colloca la c.d. efficient capital market 
theory, per la quale qualsiasi intervento regolativo diretto a limi-
tare lo spontaneo equilibrarsi dei processi di produzione e diffu-
sione delle informazioni finanziarie – lungi dall’essere funzionale 
all’enforcement dei mercati – risulta, piuttosto, produttivo di una 
controspinta alla efficienza allocativa delle risorse finanziare (75);  

_________ 

(74)    Cfr. G. FORTI, Democrazia economica e regolazione penale dell’impresa, in 
Dir. pen. proc., 2010, pp. 773 ss.; e in particolare pp. 777 ss.. 

(75)    Sulla capacità razionale dei mercati di autoregolarsi su livelli di equilibrio 
allocativo delle risorse si rinvia – oltre che genericamente c.d. scuola di Chicago e 
all’elaborazione della efficient capital market theory ad essa dovuta – in particolare ad 
uno dei suoi padri fondatori: F.A. VON HAYEK, Rules and Order, Chicago, 1973, pp. 55 
ss.; sul quale A.I. OGUS, Law and Spontaneous Order: Hayek’s Contribution to Legal 
heory, in Journal of Law and Society, 1989, vol. 16, n. 4, pp. 398 ss. Da ultimo, in pro-
spettiva ricostruttiva, J. CASSIDY, How market fail. The logic of Economic calamities, 
London, 2009, e in particolare pp. 43 che cita una intervista di Hayek. 
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laddove le pratiche di sfruttamento delle informazioni privilegiate 
contribuiscono, invece, a migliorare l’efficienza allocativa del 
mercato (76). Sotto un profilo giuridico, tale impostazione pre-
suppone una concezione della inside information in termini di 
property right facente capo all’emittente dello strumento finanzia-
rio cui la notizia privilegiata inerisce: la società emittente può, 
pertanto, disporre dello sfruttamento di quell’informazione legit-
timamente, in quanto è ‘sua’ e in quanto tramite tale sfruttamen-
to contribuisce alla efficienza generale dell’intero mercato (77). In 
una prospettiva in cui il profitto dell’insider verrebbe anche 

_________ 

(76)    Tale impostazione teorica fa capo alla c.d. scuola di Chicago; 
l’elaborazione della efficient capital market theory è, in particolare, dovuta a 
H. MANNE, Insider trading and the stock market, New York, 1966; e, successivamente, 
a F.H. EASTERBROOK e D.R. FISCHEL, The economics structure of corporare law, Har-
ward, 1992; ma cfr. altresì K. LEHN, Gli aspetti economici dell’insider trading, in 
C. RABITTI BEDOGNI (cur.), Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario. L’Insider 
trading, Milano, 1992, pp. 5 ss. Dalla seconda metà degli anni ’60 si è andata affer-
mando negli Stati Uniti una corrente di economisti e giuristi che – in prospettiva di 
L&E (v. retro) – ha sconfessato il postulato della dannosità delle pratiche di insider 
trading sui mercati finanziari. Anche l’insider trading si inserisce, invece, nella efficien-
za del libero atteggiarsi dello sfruttamento informativo, svolgendo alcune funzioni in 
grado di influenzare positivamente il mercato (cfr. N. LINCIANO e A. MACCHIATI, Insi-
der trading. Una regolazione difficile, Bologna, 2002, pp. 26 ss.): 

a) funzione di allocazione distributiva: la pratica dell’insider trading contribuisce 
ad implementare la funzione allocativa del mercato mobiliare, rendendola più efficien-
te in quanto in grado di anticipare il corso dei titoli ed accelerare il flusso informativo 
verso gli investitori, i quali sarebbero in condizione di anticipare la percezione del suc-
cessivo andamento degli strumenti finanziari; 

b) funzione stabilizzatrice: la trasmissione al mercato degli effetti delle operazioni 
di insider trading ha una influenza di stabilizzazione delle quotazioni degli strumenti 
finanziari, in quanto riduce gli improvvisi eccessi ribasso/rialzo;  

c) funzione compensativa ed incentivante: gli utili derivanti della pratica 
dell’insider trading rappresenterebbero un giusto compenso per il management societa-
rio, che troverebbe nella speculazione finanziaria un’occasione di integrazione della 
propria retribuzione, ciò che costituirebbe – a sua volta – un fattore di stimolo e di in-
cremento della produttività. 

(77)    Cfr. F. MACCABRUNI, Insider trading ed analisi economica del diritto, in 
Giur. comm., 1995, pp. 598 ss.. È bene osservare, tuttavia che trae origine dal mede-
simo presupposto la c.d. misappropriation theory, secondo la quale l’insider trading an-
drebbe punito in quanto l’uso dell’informazione privilegiata sarebbe assimilabile ad un 
vero e proprio furto da parte dell’emittente (S. GEORGES, L’utilisation en bourse 
d’information privilégiées dans le droit des Etats Units, Paris, 1976). 
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mondato da ogni implicazione morale, in quanto rappresenta il 
prezzo che la collettività degli affari paga per l’aiuto dallo stesso 
fornito al raggiungimento di una maggiore efficienza allocati-
va (78). Per tali ragioni – in prospettiva criminalistica – l’insider 
trading si presenterebbe come un victimless crime (79), in quanto 
le stesse controparti si avvantaggerebbero delle pratiche degli in-
siders medesimi (

80
). 

Sul fronte opposto – al di là delle specifiche confutazioni alla 
teorica dell’efficienza che pure sono state copiose, radicali ed au-
torevoli – si enfatizza la centralità del ruolo che l’informazione 
gioca nel corretto andamento del mercato, il quale trova proprio 
nella ‘efficienza informazionale’ il presupposto della propria effi-
cienza allocativa (81): se, pertanto, la capacità degli investitori di 
assicurare un’ottimale distribuzione delle risorse finanziarie è 
condizionata dalla quantità e qualità dell’informazione circolante 
e disponibile (82), non sempre l’attività speculativa degli insider si 
riflette correttamente sull’andamento dei titolo (solo alcune ope-
razioni hanno influenza sulla successiva distribuzione delle risor-
se investite e non sempre tale price sensitivity è percepita dal 
pubblico degli investitori), determinando effetti parziali e, spesso, 
distorsivi (83). 

_________ 

(78)    Ibidem, p. 603. 
(79)    Per tutti, L. HERZEL e L. KATZ, Insider trading. Who loses?, in Lloyds Bank 

Review, 1987, pp. 15 ss. 
(80)    Per esempio, in caso di una bullish information (informazione c.d. rialzi-

sta) l’insider potrebbe alzare il prezzo dei titoli e di conseguenza la controparte vende-
re ad un prezzo più alto di quanto non avrebbe fatto senza la transazione inside:  
M. MINENNA, op. cit., p. 2. 

(81)    Per esempio un quadro di sintesi, ancora J. CASSIDY, How market fail, cit. 
(82)    Cfr. S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 46: «qualora il 

flusso dell’informazione risulti insufficiente, infatti, si crea un più elevato margine di 
rischio che – ispirando all’investitore un atteggiamento di cautela e di prudenza e in-
ducendolo a sostenere costi ulteriori per colmare il proprio deficit conoscitivo – au-
menta il costo del capitale, rallenta il funzionamento del mercato, riduce la sua liquidi-
tà, accelera le oscillazioni dei corsi dei titoli e determina una loro artificiale valutazio-
ne». 

(83)    Da tale premessa muovono le critiche alle posizioni ‘legaliste’, che si po-
trebbero così sintetizzare (riprendendo l’ordine): 

a) l’auspicata ipotesi in cui la pratica dell’insider trading sia in grado di determi-
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Su tali presupposti si radicano le principali elaborazioni teo-
riche a sostegno della necessità di reprimere l’insider trading. In 
primo luogo la teoria del market egalitarianism; secondo cui la 
tutela dei mercati finanziari passa attraverso la par condicio degli 
investitori nell’accesso alle informazioni (equal access), che pre-
suppone la potenziale paritaria conoscibilità delle stesse, realiz-
zabile soltanto attraverso l’imposizione di regole di  divulgazione 
totale delle informazioni societarie (full disclosure) (84). 

Tale tesi sembra, tuttavia, non tenere conto che 
l’informazione finanziaria si connota per la sua dinamicità, ovve-
ro per il continuo trasformarsi, sì da conformarsi alle reazioni 
che il suo progressivo diffondersi tra gli investitori determina; ca-
ratteristica strutturalmente incompatibile con la pretesa di una 

_________ 

nare un effetto perequativo delle risorse disponibili sul mercato è solo un’eventualità; 
laddove le scelte dell’insider potrebbero, piuttosto, generare effetti distorsivi, come nel 
caso in cui egli ritardi volutamente la diffusione della notizia (facendola restare inside) 
per poter sfruttare al meglio il relativo vantaggio informativo (cfr. F. MACCABRUNI, op. 
cit., p. 606); 

b) l’effetto stabilizzatore delle operazioni degli insider, in grado di anticipare al 
pubblico degli investitori repentine fluttuazioni dei prezzi, agevola unicamente gli inve-
stitori di lungo periodo, ma danneggiano quelli c.d. short che ‘giocano’ proprio sugli 
improvvisi movimenti dei titoli (S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., 
pp. 59 ss.); 

c) infine, l’utile realizzato dall’insider sfruttando la notizia privilegiata non ri-
compensa (e quindi non incoraggia) la sua efficienza nella amministrazione societaria e 
la sua intraprendenza in favore della stessa, bensì premia il mero possesso 
dell’informazione inside, che non è frutto di una capacità di analisi o di una buona pra-
tica gestionale del manager, ma unicamente un correlato funzionale alla sua posizione 
corporate, con un evidente risvolto etico (cfr. M. MENDELSON, The Economics of Insider 
Trading Reconsidered, in University of Pensilvenia Law Review, 1969, pp. 470 ss.; 
P. CARBONE, Tutela civile del mercato e insider trading, Padova, 1993); è stato, peral-
tro, osservato come la lecitizzazione dello sfruttamento di informazioni privilegiate da 
parte dei manager si emittenti finanziarie determinerebbe la spinta alla produzione di 
notizie inside tendenzialmente negative (più facili da generare) e ad intraprendere ope-
razioni a più ampio margine di rischio, compromettendo l’effettiva capacità dei prezzi 
di riflettere l’effettiva capacità allocativa del mercato: F. MACCABRUNI, Insider trading, 
cit., p. 604.. 

(84)    L. LOSS, The fiduciary concept as applied to trading by corporate ‘insiders’ 
in the United States, in The Modern Law Review, gennaio 1970, pp. 34 ss; 
L. LANGEVOORT, Insider trading: regulation, enforcement, and prevention, New York, 
1987. 



 L’insider trading: un tropos penalistico                 27 
 

sua conforme distribuzione (85). Un siffatto approccio, pertanto, 
si dimostra distante dalla realtà dei mercati finanziari contempo-
ranei, caratterizzati da processi valutativi e decisionali sempre 
più complessi e da un panorama ormai estremamente  eteroge-
neo di investitori, rispetto alla quale non è possibile assecondare 
istanze di uguaglianza informativa in senso formale, ovvero inte-
sa come possesso effettivo della stessa quantità e qualità di noti-
zie. Si è, piuttosto, sostenuto che un certo livello di asimmetria 
informativa (si badi, non lo sfruttamento di informazioni riserva-
te) sia funzionale al mantenimento di livelli ottimali di transazio-
ni mobiliari, le quali vengono poste in essere – all’esito di studi 
ed analisi specialistiche – nella aspettativa di sfruttare il dislivello 
informativo che se ne determina (86). 

La sostanziale non-equivocità del dato empirico – costituito 
dagli effetti che le pratiche di insider trading generano sul merca-
to, sugli altri investitori o sulle emittenti – ha determinato il pre-
valere di un approccio ideologico al problema della sua regola-
mentazione, nel quale il profilo sanzionatorio ha finito col rap-
presentare il connotato etico di facciata. Sicché sarebbe una vera 
e propria manipolazione culturale negare che oggi la principale 
legittimazione sociale della punizione dell’insider trading (non 
accompagnato da fenomeni manipolativi che ne assorbano il di-
svalore) si fondi essenzialmente sulla sua unfairness (87). Natu-
ralmente più incline ai richiami etici, il diritto penale conosce il 
problema della linea di confine tra morale e diritto (88); confine 

_________ 

(85)    Diffusamente S. SEMINARA, op. ult. cit., pp. 80 ss. 
(86)    Di qui il c.d. paradosso di Grossman e Stigliz, per cui, se il sistema dei 

prezzi fosse perfettamente informativo, non vi dovrebbero essere differenze di opinioni 
tra gli operatori sull'andamento futuro di prezzi e rendimenti; perciò, non solo non 
dovrebbe esservi alcun interesse da parte di un operatore a raccogliere le informazioni, 
ma non dovrebbe neppure esserci alcuno scambio (S.J. GROSSMAN e J.E. STIGLITZ, On 
the Impossibility of Informationally Efficient Markets, in American Economic Review, 
1980, pp. 393 ss.). 

(87)    J. CASSIDY, How market fail, cit. 
(88)    Nella vastità della letteratura riferita al problema, si rinvia per sufficiente 

sintesi e precisione a M. DONINI, ‘Danno’ e ‘offesa’ nella c.d. tutela penale dei sentimen-
ti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine di un categoria 
dell’’offence’, in A. CADOPPI (cur.), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of 
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che in campo economico diviene spesso oggetto di esondazioni 
del diritto penale nel campo che appartiene al modo delle regole 
morali di comportamento economico (etica degli affari) (89). Sic-
ché in materia di informazione finanziaria, caratterizzata «dalla 
‘mancanza di un danno’ e dalla ‘riprovevolezza di un profitto’, 
che non è correlato ontologicamente al primo […] il ricorso allo 
strumento della repressione penale può apparire inevitabile, per 
la formazione e il consolidamento di una atteggiamento collettivo 
di riprovazione del fenomeno, proprio per la carica notoriamente 
stigmatizzante di questo tipo di repressione» (

90
). 

Il rischio maggiore per l’analisi penalistica è quello di con-
fondere gli scopi generali della disciplina – che sono ontologica-
mente pervasi da opzioni ideologiche e scelte tra differenti mo-
delli etici – e l’oggetto della tutela penale, che deve invece assol-
vere alla funzione neutrale di fondamento della punibilità e di 
canone ermeneutico della fattispecie (91). Latore dell’ulteriore 
pericolo di sdoganare all’interno dell’are del penalmente rilevan-

_________ 

the Criminal law, Milano, 2010, pp. 41 ss.. Cui adde S. CANESTRARI, Laicità e diritto 
penale nelle democrazie costituzionali, in ID., Laicità e diritto penale, Bologna, 2007, 
pp. 7 ss.; e G. FIANDACA, Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, in 
G. FIANDACA e G. FRANCOLINI (cur.), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture eu-
ropeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008, pp. 153 ss. 

(89)    Bypassando – almeno per ora – ogni richiamo al dibattito su definizione, 
limiti e funzioni del bene giuridico ( per il quale infra ), si rinvia a G. M. FLICK, Insider 
trading: problemi sostanziali, cit., pp. 88 s. 

(90)    Cfr. A. BARTULLI, Problemi di tecnica normativa nella repressione penale 
dell’«insider trading», cit., p. 490; C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, cit., 
p. 34; e M. DELMAS-MARTY, Le «délit des initiés» va-t-il changer la bourse?, cit., pp. 96 
ss.; F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare e diritto penale, cit., pp. 4 s.; G. M. FLICK, 
Insider trading, cit., p. 90; ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 385. 

(91)    Senza pretesa di riferire, neanche per sintesi, l’ampissimo dibattito su ruo-
lo e funzione del bene giuridico in diritto penale (per il quale si rinvia alle trattazioni 
istituzionali e agli approfondimenti che si svilupperanno infra, Cap. III, Parte III), si fa 
riferimento alla summa diviso, tra offensività, ‘in astratto’ («sotto forma di precetto ri-
volto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesi-
vo o, comunque la messa in pericolo di, di un bene o interesse oggetto di tutela pena-
le») e  ‘in concreto’ («quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto 
ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o 
l’interesse tutelato»), tracciata dalla Corte Costituzionale (da ultimo Corte cost., 7 lu-
glio 2005, n. 265, in Giur cost., pp. 2432 ss.). 
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te, in nome di categorie passepartout riferite a profili di fairness 
delle condotte economiche (integrità e trasparenza su tutte) (92), 
fattispecie prive di un sufficiente grado di determinatezza, offen-
sività e sussidiarietà. 

Da questi timori prende le mosse la successiva indagine. 
 

_________ 

(92)    L’impianto complessivo della MAD è improntato al richiamo ai valori 
dell’integrità e della trasparenza del mercato; sul punto ampiamente infra, Cap. III, 
Parte II: ricco di riferimenti alla trasparenza del mercato è il 45° Considerando, il qua-
le ribadisce «la necessità di assicurare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari, 
promuovendo elevati livelli di trasparenza su tali mercati»; «la necessità di garantire un 
elevato grado di trasparenza e di consultazione con tutti i partecipanti del mercato»; e 
quella «di garantire la coerenza con gli altri atti legislativi dell'UE in questo settore, 
poiché squilibri nell'informazione e la mancanza di trasparenza potrebbero pregiudica-
re il funzionamento dei mercati e soprattutto danneggiare i consumatori e i piccoli in-
vestitori». 



 

 



 

 

 
 
 
 

CAPITOLO II 
IL CONCETTO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA. 

PROBLEMI DI DETERMINATEZZA 
 
 

SOMMARIO: 1. Il privilegio informativo quale connotato di riprovevolezza ed elemento 
normativo delle fattispecie di insider trading. Il concetto di informazione. – 2. La 
definizione normativa di informazione privilegiata: problemi di precisione della 
fattispecie. – 3. (Segue): la non accessibilità pubblica della notizia (la riservatez-
za). – 4. (Segue): il contesto di riferimento (gli strumenti finanziari). – 5. (Segue): 
la natura concreta dell’informazione (la precisione). – 6. (Segue): l’idoneità ad in-
fluenzare il mercato (la price sensitivity). 

 
 

1.    Il privilegio informativo quale connotato di riprovevolezza ed 
elemento normativo delle fattispecie di insider trading. Il con-
cetto di informazione. 
 
Presupposto delle fattispecie sanzionatorie in materia di in-

sider trading, la condizione di privilegio informativo rappresenta 
il nucleo essenziale espressivo del disvalore delle condotte vieta-
te, ciò su cui si fonda la costruzione della loro punibilità (1): al 
netto degli ulteriori approfondimenti circa il contesto ideologico 
dal quale deriva l’attuale disciplina, gli scopi di tutela da essa 
rappresentati e l’oggettività giuridica delle specifiche condotte ti-
pizzate, la normativa contro l’abuso di informazioni privilegiate 
mira ad evitare che determinati soggetti (insiders) possano opera-
re nei mercati finanziari in una condizione di vantaggio – svinco-
lata dalla loro capacità di analisi, studio o previsione dei fenome-
ni economici e finanziari – ma dovuto unicamente ad una condi-

_________ 

(1)    Cfr. V. NAPOLEONI. L’insider trading, cit., p. 660; S. SEMINARA, Informazio-
ne societaria e mercato: alla ricerca di una strategia del controllo penale e amministrati-
vo, in Analisi giur. ec., 2006, pp. 255 ss. 
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zione di accesso privilegiato ad informazioni in grado di influen-
zarne l’andamento (2). E – poiché una tale condizione di vantag-
gio è idonea altresì a condizionare la fiducia del pubblico dei ri-
sparmiatori/investitori a prescindere dal suo effettivo sfruttamen-
to – l’obiettivo generale delle normative anti insider trading 
(prevenire l’abuso della notizia inside) si associa generalmente 
anche a quello di limitare il proliferare delle condizioni subiettive 
di privilegio informativo, vietando anche la mera comunicazione 
(ingiustificata) della informazione riservata (3). 

La tutela del mercato finanziario passa, pertanto, in primo 
luogo, dalla disciplina dei flussi informativi: l’efficacia allocativa 
del mercato dei capitali si fonda sul presupposto che esso sia do-
tato anche di efficacia informativa (4); l’efficienza del mercato 
consiste nella sua capacità di tradurre le informazioni disponibili 
in termini di prezzo degli strumenti finanziari (5). Come è stato 
efficacemente sintetizzato, «il mercato finanziario si alimenta di 
informazioni, che guidano l’incontro della domanda e dell’offerta 
ai fini della quotazione dei titoli e determinano ogni successiva 
correzione dei prezzi», sicché «il grado di efficienza del mercato, 
secondo le più accreditate prospettazioni teoriche, si misura alla 
stregua della quantità delle informazioni disponibili e la fiducia 
degli investitori si fonda su tale efficienza, rispettivamente, in-
formativa e allocativa» (6). Di conseguenza l’obbiettivo di enfor-

_________ 

(2)    F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, in Enc. dir., Annali, Vol. II, Milano, 2008, 
p. 13: «la repressione dell’insider trading presuppone una situazione di asimmetria co-
noscitiva non legalmente colmabile da parte del pubblico degli investitori, che per 
l’appunto non possono accedere al dato informativo acquisito dall’insider, e ciò a pre-
scindere dalla loro diligenza». 

(3)    Cfr. F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare e diritto penale, cit., pp. 11 ss. 
(4)    Così, E. MACRÌ, Informazioni privilegiate e disclosure, Torino, 2010, p. 2. 

Cfr. anche l’approfondita analisi di P. MARCHETTI, I controlli sull’informazione finan-
ziaria, in P. BALZARINI, G. CARCANO e M. VENTORUZZO (cur.), La società per azioni og-
gi, Milano, 2008, pp. 143 ss., cui si rimanda per ulteriori riferimenti. 

(5)    G. FERRARINI, «Un’azione – un voto»: un principio europeo?, in Riv. soc., 
2006, p. 54. Sul punto – ex plurimis – cfr. G. CARRIERO, Informazione, mercato, buona 
fede: il cosiddetto insider trading, Milano, 1992, p. 2; R. RORDORF, Sanzioni ammini-
strative e tutela dei diritti nei mercati finanziari, in Società, 2010, p. 35. 

(6)    S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale (Disclose or abstain? 
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cement dei mercati finanziari, attraverso il potenziamento dei ri-
spettivi livelli di trasparenza, funzionale al rafforzamento della 
fiducia collettiva sulla loro integrità – target centrale della Diret-
tiva Market Abuse (MAD) (7), per la quale «la normativa contro 
l'abuso di informazioni privilegiate persegue lo stesso obiettivo 
della normativa contro la manipolazione del mercato: assicurare 
l'integrità dei mercati finanziari comunitari e accrescere la fiducia 
degli investitori nei mercati stessi» (12° Considerando) – deve 
passare attraverso la regolamentazione degli obblighi informativi 
per evitare la diffusione selettiva delle notizie riservate (manda-
tory discosure), da un lato, e la prevenzione dello sfruttamento 
delle posizioni di privilegio informativo (insider trading), 
dall’altra: trasparenza versus riservatezza (8). 

In particolare, con la modifica del TUF – a seguito dell’input 
comunitario – si è operata una scelta tendente alla realizzazione 
di un sistema di informazione continua, funzionale al raggiungi-
mento del massimo livello di trasparenza (9) – già in parte inizia-

_________ 

La nozione di informazione privilegiata tra obblighi di comunicazione al pubblico e di-
vieti di insider trading: riflessioni sulla determinatezza delle fattispecie sanzionatorie), in 
AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, cit., p. 233; ricorda, ancora, 
l’A.: «l’incessante processo teso alla verifica delle conoscenze già disseminate tra il 
pubblico e alla ricerca di nuove informazioni in grado di confermare o smentire le pre-
cedenti non può essere lasciato alla discrezionalità degli emittenti, i quali solitamente 
non hanno interesse al rilascio di notizie negative e talvolta possono anche ritardare la 
comunicazione di quelle positive allo scopo di trarre profitto da un loro anticipato 
sfruttamento». 

(7)    Direttiva 2003/6/CE del 28.1.2003 – Relativa all’abuso di informazioni 
privilegiate e alla manipolazione del mercato; in prosieguo in nota e nel testo MAD. Per 
una prima ricognizione, cfr. S. VINCENZI, Mercato finanziario e armonizzazione europe-
a, Roma, 2003; B. PETRACCI, Informativa societaria e abusi di mercato, Roma, 2008, 
pp. 56 ss.; S. PREZIOSI, La manipolazione di mercato, cit., p. 19; F. ANNUNZIATA, Il re-
cepimento della Market Abuse Directive, in Corr. giur., 2005, pp. 745 ss. 

(8)    Cfr. G.M. FLICK, Insider trading: problemi sostanziali, cit., p. 91, il quale, 
già prima della MAD: «la repressione del fenomeno dell’insider trading […] si risolve […] 
in un’operazione culturale e di principio, d in un momento fondamentale del passaggio 
da un sistema fondato sulla riservatezza (e perciò sul privilegio di chi riesca ad avere 
una parte di essa), ad un sistema fondato sulla trasparenza (e perciò sull’uguaglianza, 
effettiva o quanto meno potenziale, di tutti i protagonisti del sistema medesimo, per 
quanto attiene all’accessibilità delle notizie su cui fondare le proprie decisioni». 

(9)    Questi i principi generali degli obblighi di comunicazione al pubblico previ-
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ta con l’art. 6, comma 1, L. 157/91 (10) – e oggi perfezionata con 
l’art. 114 TUF. A tale disciplina di disclosure è complementare 
l’insieme dei divieti penali di abuso di un vantaggio informativo, 
inaccessibile al pubblico, in ragione del quale è possibile preve-
dere il futuro corso di uno strumento finanziario (artt. 184 e 187-
bis). 

Entrambi i momenti trovano il proprio presupposto nel con-
cetto di informazione privilegiata di cui all’art. 181 TUF; implici-
tamente (artt. 184 e 187-bis) o esplicitamente (art. 114) richia-
mato per identificarne l’oggetto e per definire la consistenza del 
vantaggio che dal suo possesso deriva: l’aggettivazione ‘privile-
giata’ serve, infatti, a selezionare – come oggetto di disciplina – 
tra le possibili conoscenze ancora ‘riservate’ soltanto quelle in 
grado di influenzare l’andamento degli strumenti finanziari e le 

_________ 

sti dall’art. 114 TUF: gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano «comunicano al 
pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate» di che riguardano direttamente 
detti emittenti e le società controllate, nei termini e nelle modalità stabilite dalla con-
sob (comma 1); il medesimo obbligo sussiste qualora tali soggetti, o una persona che 
agisca in loro nome o per loro conto, «nel normale esercizio del lavoro, della profes-
sione, della funzione o dell'ufficio» comunichino – casualmente o intenzionalmente – 
le informazioni privilegiate «ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riserva-
tezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale» (comma 4); inoltre, «i soggetti 
che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente 
quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e deten-
gano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e 
sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura al-
meno pari al 10 per cento del capitale sociale e ogni altro soggetto che controlla l'emit-
tente quotato» (nonché coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a 
carico, così come i genitori, i parenti e gli affini conviventi di tali soggetti), devono co-
municare alla consob e al pubblico «le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse 
dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per 
interposta persona» (comma 7). L’art. 116 estendo – poi – l’applicazione dell’art. 114 
(ad eccezione del comma 7) anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché 
non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rile-
vante (comma 1); e – a determinate condizioni – agli emittenti strumenti finanziari 
ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione. 

Sulla disciplina della mandatory discosure nel nostro ordinamento, cfr. 
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2012; E. MACRÌ, Informa-
zioni privilegiate e disclosure, cit., pp. 24 ss. 

(10)    Cfr. F. ANNUNZIATA, op. e loc. ult. cit.; che sottolinea la genericità di tale 
previsione rispetto al successivo art. 114 TUF. 
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relative scelte per gli investitori (11). 
Al netto del rilievo circa la non piena coincidenza delle con-

dizioni di privilegio informativo rilevanti nei due ambiti di disci-
plina (12), appare opportuno concentrare, comunque, l’indagine 
sulle questioni problematiche legate alla definizione di informa-
zione privilegiata in materia di insider trading. Vero e proprio 
«ventre molle» (

13
) dell’intero sistema di government 

dell’informazione finanziaria, la nozione di ‘informazione privi-
legiata’ risulta, infatti, sfuggente già sotto il profilo della netta in-
dividuazione del significato da attribuire al termine ‘informazio-
ne’, al fine di selezionarne il referente oggettivo. 

Il sostantivo ‘informazione’ sembra evocare una relazione 
intersoggettiva della conoscenza: mentre quest’ultima è idonea a 
descrivere l’acquisita apprensione di una notizia nella sfera (per 
l’appunto) conoscitiva di un soggetto; con il termine ‘informa-
zione’ si rappresenta il passaggio intersoggettivo della conoscen-
za, la trasmissione della notizia da un ‘informatore’ ad un ‘in-
formato’ (14). Secondo autorevole ricostruzione «è ‘informazio-
ne’, nel senso proprio dell’espressione, la conoscenza di un 

_________ 

(11)    S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., p. 235. 
(12)    Duplice profilo di diversità: mentre l’art. 114 impone l’obbligo di comuni-

cazione delle informazioni privilegiate che riguardano ‘direttamente’ gli emittenti e le 
società controllate e non anche i relativi strumenti finanziari; l’art. 181 fa, invece, rife-
rimento alle informazioni privilegiate che riguardino anche ‘indirettamente’ 
l’emittente, nonché gli strumenti finanziari medesimi. In forza del quale la disciplina 
anti insider trading risulta di più ampio oggetto rispetto a quella relativa alla mandatory 
discosure. Amplius in E. MACRÌ, Informazioni privilegiate e discosure, cit., pp. 26 s. Ma 
v’è di più: come è stato autorevolmente segnalato, la nozione di informazione privile-
giata sconta un’insanabile indeterminatezza «acuita da una fallace equiparazione tra 
l’obbligo ex art. 114 e i divieti ex artt. 184 e 187-bis, che conduce ad una sovrapposi-
zione delle due problematiche nonostante la diversità dei loro obiettivi e dei loro pre-
supposti» (S. SEMINARA, op. ult. cit., cit., p. 236) 

(13)    Icasticamente V. NAPOLEONI. L’insider trading, cit., p. 660: l’A. parla di 
«‘ventre molle’ in ragione dell’inguaribile deficit di determinatezza che affligge il relati-
vo paradigma concettuale: e ciò a dispetto degli sforzi di migliore puntualizzazione di 
recente profusi tanto in sede comunitaria che, di riflesso, interna». 

(14)    In argomento, L. DI BRINA, Il divieto di insider trading, in C. RABITTI BE-

DOGNI (cur.), Il dovere di riservatezza del mercato finanziario. L’insider trading, Milano, 
1992, pp. 403 e 419 ss.; V. NAPOLEONI, op. ult. cit., pp. 661 s. 
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evento o di un proposito altrui», pertanto, «non è una ‘informa-
zione riservata’, perché non è propriamente una informazione, la 
conoscenza che ciascuno ha degli eventi che lo concernono o dei 
propositi che ha in animo di attuare» (15). 

Rispetto ai propositi del soggetto agente, una tale accezione 
risponde, infatti, alle logiche che sostengono la disciplina 
dell’informazione finanziaria, rientrando nel fisiologico svolgi-
mento delle azioni di mercato che un operatore, il quale elabori 
(‘lecitamente’) una propria attività di trading, dia ad essa concre-
ta esecuzione pur consapevole che tale condotta determinerà un 
futuro condizionamento degli strumenti finanziari coinvolti (16): 
in una siffatta ipotesi, infatti, la notizia rappresentata 
dall’intenzione del soggetto di compiere determinate operazioni 
mobiliari può essere oggetto di informazione soltanto per un 
soggetto terzo, il quale potrebbe ‘abusare’ di tale notizia per 
proprie operazioni speculative (17). Su tale base ‘nessuno può es-
sere insider di se stesso’ (18). 

_________ 

(15)    F. GALGANO, Gruppi di società, insider trading, OPA obbligatoria, in Con-
tratto e impresa, 1992, p. 638. Nel medesimo senso il 30° Considerando della MAD: 
«poiché l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica necessariamente 
una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede 
ad una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare que-
sto acquisto o cessione costituisca di per sé un'utilizzazione di un'informazione privile-
giata». 

(16)    Così, P. ABBADESSA, L’insider trading nel diritto privato italiano: prima e 
dopo la legge n. 157/1991, in Banca, borsa e tit. cred., 1992, p. 751, nt. 3: «diversa-
mente opinando, si costringerebbe, infatti, l’operatore ad abbandonare non già i profit-
ti parassitari ricavabili dal possesso di un’informazione esclusiva, come accade di rego-
la nell’insider trading, bensì gli effetti patrimoniali utili di un progetto di valorizzazione 
dei titoli negoziati». 

(17)    Analogamente già C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading in ambito 
corporativo, in Riv. soc., 1992, p. 103 ora in Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto pe-
nale dell’economia, Milano, 2003, pp. 231 ss.: «l’informazione privilegiata non può 
identificarsi con la decisione che sta alla base di qualsivoglia operazione: precisazione 
ovvia ma non oziosa, che acquista tangibile portata quando siano soggetti distinti a de-
cidere e ad attuare». 

(18)    Diversamente declinata, tale regola determina che il soggetto che ha for-
mato o concorso a formare la notizia nell’interesse di un’altra persona, potrà utilizzar-
la solo a vantaggio di quest’ultima e non anche per interessi propri in quanto solo per il 
soggetto (fisico o giuridico che sia) interessato dalla notizia, essa non rappresenta an-
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Appare, invece, più consono rispetto alla disciplina 
dell’insider trading ritenere idonei ad assumere il significato di 
‘informazioni’ gli ‘eventi’ promananti dalla sfera del soggetto a-
gente: così la futura pubblicazione dei risultati economici di una 
società – certamente in grado di condizionare nel medesimo se-
gno l’andamento delle relative azioni – è un evento già noto alla 
persona giuridica medesima (e, pertanto, ai soggetti che per con-
to di essa agiscano sul mercato), per la quale rappresenta 
un’informazione privilegiata, giacché ormai indipendente dalla 
sua disponibilità decisionale (scilicet, del suo management) (19). 

_________ 

che una ‘informazione’: P. ABBADESSA, L’insider trading nel diritto privato, cit., p. 750, 
ove è riportato l’esempio paradigmatico di una società la quale decida di lanciare 
un’offerta pubblica di acquisto su un emittente quotato; in tal caso, qualora gli ammini-
stratori di tale società procedessero all’acquisto di azioni dell’emittente – prevedendo-
ne un rialzo in base della conoscenza della futura O.P.A. avuta in ragione del proprio 
ufficio – commetterebbero il reato di insider trading; diversamente, essi potrebbero 
acquistare le medesime azioni per conto della società che ha lanciato l’O.P.A. con 
l’obiettivo di migliorare la posizione dell’emittente target in vista del lancio stesso: per 
la società offerente, infatti, il futuro lancio dell’O.P.A. non è una informazione, ma è 
l’oggetto del proprio proposito; proposito che, invece, rispetto alla sfera personale de-
gli amministratori è da considerarsi una informazione riservata. Nel medesimo senso si 
è, infatti, espressa la MAD: «l’accesso a informazioni privilegiate relative a un’altra so-
cietà e l'utilizzazione di queste nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto, ai fini di 
ottenere il controllo di detta società o di proporre una fusione con essa, non dovrebbe 
essere considerato in sé un abuso di informazioni privilegiate» (29° Considerando). 

Maggiori problemi genera l’esplicita previsione normativa del c.d. criminal insi-
der, il quale può essere chiamato a rispondere per aver compiuto operazioni su stru-
menti finanziari nella consapevolezza che il relativo andamento sarebbe stato influen-
zato da future azioni criminali che egli ha intenzione di compiere (sul punto amplius 
infra, Cap. III, §. 12): in tale ipotesi la consapevolezza del proprio proposito è impro-
priamente qualificata come ‘informazione’; tuttavia , per coerenza con la formula lin-
guistica che il legislatore non ha inteso differenziare rispetto all’art. 184, comma 2, TUF 

autorevole dottrina ritiene che l’inclusione del proprio proposito criminale tra le in-
formazioni privilegiate comporti una limitazione del principio espresso dalla formula 
(di cui al testo) ‘nessuno può essere insider di se stesso’ ai soli casi di propositi leciti: 
V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 710; F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegia-
te: delitto e illecito amministrativo, cit., p. 1472. 

(19)    V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 662, il quale – riprendendo l’esempio riferi-
to nel testo – ritiene rientrare nell’ipotesi di insider trading il caso di emittente che pro-
ceda alla vendita di azioni proprie in portafoglio a prezzi che non riflettono future per-
dite di cui essa è già a conoscenza prima della pubblicazione dei risultati economici del 
periodo. 
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2.    La definizione normativa di informazione privilegiata: pro-
blemi di precisione della fattispecie. 
 
Andando oltre, ciò che sul fronte del concetto di ‘informa-

zione’ è stato oggetto di un mero approfondimento interpretativo 
– nel segno di una migliore specificazione della relativa copertu-
ra semantica – diviene, invece, vero e  proprio nodo problemati-
co non appena si cerchi di individuare, in modo consono al prin-
cipio di determinatezza, il connotato del ‘privilegio’, impiegato a 
livello normativo al fine di selezionare, nell’ambito del complesso 
delle informazioni ancora inside, quelle in grado di determinare 
una condizione di vantaggio per chi le detiene. L’evoluzione del 
concetto di ‘informazione privilegiata’ è segnata dal tentativo del 
legislatore di approfondire il livello di precisione della relativa 
definizione normativa. E i principali sforzi esegetici riguardano la 
verifica di un accettabile grado di rispetto del principio generale 
di determinatezza della norma penale incriminatrice (20). 

Benché di immediata ed universale percezione quale nucleo 
su cui fondare il disvalore delle condotte, ovvero la ‘meritevolez-
za di pena’ di chi operi in borsa sfruttando la condizione di privi-
legio informativo (21), il concetto di ‘informazione privilegiata’ è 

_________ 

(20)    È opportuno segnalare l’impiego, nel testo, del riferimento al principio di 
determinatezza, sul solco della accezione impiegata dalla dottrina italiana (nella manu-
alistica più autorevole cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, VII ed., 2011, pp. 62 ss.; 
M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., , pp. 40 ss.; e negli studi 
specialistici F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale. Nozioni ed aspetti costitu-
zionali, Milano, 1965 p. 277; F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto pe-
nale, Padova, 1979, p. 32; e M. RONCO, Il principio di tipicità della fattispecie penale 
nell’ordinamento vigente, Torino, 1979, p. 93), che parla indistintamente di determina-
tezza e tassatività quali espressione della necessità, costituzionalmente garantita, che la 
norma penale sia dotata di un certo grado di precisione descrittiva; con maggiore anali-
ticità, altri autori riconducono tale esigenza al principio di precisione della norma in-
criminatrice, attribuendo al principio di determinatezza (in senso proprio) la funzione 
di vincolare il legislatore alla incriminazione dei soli fatti suscettibili di essere provati 
nel processo (così G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., pp. 57 
ss.). L’impiego di una terminologia ‘promiscua’ riflette l’uso che dei relativi referenti 
concettuali fa la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), riferita infra. 

(21)    «L’indubbio vantaggio, che ne potrebbe trarre il possessore 
dell’informazione se operasse sul mercato in base a tale conoscenza, viene assunto 
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anche elemento normativo, costitutivo delle fattispecie sanziona-
torie di insider trading; come tale, la sua definizione non può es-
sere mutuata dalla comune percezione sugli scopi della norma, 
ma deve essere tassativamente predeterminata a livello descritti-
vo. 

La principale difficoltà è data, però, dalla intrinseca dinamici-
tà delle condizioni di vantaggio legate alla informazione finanzia-
ria, che mal si concilia con la necessaria rigidità della norma pe-
nale incriminatrice e con il correlato ricorso alla tecnica di tipiz-
zazione tramite l’uso di definizioni legislative (22). Vi sono, 
infatti, informazioni già complete nel loro significato, che vengo-
no in rilievo unicamente per la loro non-pubblicità, ovvero per la 
circostanza di trovarsi nella disponibilità riservata di un insider; 
ma che – qualora rese pubbliche – potrebbero essere parimenti 
sfruttate dalla generalità degli investitori: sono informazioni lega-
te al futuro verificarsi di un evento price sensitive; le quali sono, 
con buona approssimazione, le medesime informazioni oggetto 
degli obblighi di discosure. Ma vi sono anche informazioni, dalle 
quali è possibile pronosticare un futuro condizionamento del 
mercato solo in ragione delle conoscenze personali di cui 
l’insider dispone, in grado «di trasformare una notizia apparen-
temente neutra o irrilevante in una privilegiata» (23). 

Evidenti le ricadute sulla «conseguente difficoltà di fornirne 

_________ 

come elemento perturbatore del mercato, conseguentemente capace di rendere il mer-
cato stesso meno appetibile per i risparmiatori/investitori, esposti al rischio di transa-
zioni con soggetti che dispongono di un patrimonio informativo migliore in quanto ar-
ricchito della presenza di informazioni riservate»: F. MUCCIARELLI, Speculazione mobi-
liare, cit., p. 12. 

(22)    Sul problema delle definizioni legali, con particolare riguardo al diritto 
penale, si rinvia al volume collettaneo, coordinato da A. CADOPPI, Omnis definitio in 
iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto penale, Padova, 1996. Cui 
adde, P. SIRACUSANO, Principio di precisione e definizioni legislative di parte speciale, in 
E DOLCINI e C.E. PALIERO (cur.), Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. III, Milano, 
2006, pp. 739 ss.; e L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Milano, 
2004, pp. 92 ss. e 350 ss. Fondamentali, in argomento, i rilievi di F. PALAZZO, Il prin-
cipio di determinatezza in diritto penale, cit., pp. 380 ss. 

(23)    S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., p. 235. 
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una definizione conforme al principio di determinatezza» (24). 
L’impossibilità naturalistica di tratteggiare una tassonomia in 
grado di coprire tutte le possibili forme di manifestazione 
dell’informazione finanziaria, il cui possesso riservato possa es-
sere fonte di potenziale abuso sul mercato, rimarca, infatti, 
l’esigenza di selezionare – con sufficiente grado di approssima-
zione – una accezione del ‘privilegio’ in grado non soltanto di 
cogliere la specificità del disvalore descritto dalle norme penali 
che ad esso, in differente misura, ineriscono; ma anche di con-
sentire ai destinatari della norma di riconoscere il precetto. 

Lo sforzo del legislatore è stato, di conseguenza, indirizzato 
al tentativo di caratterizzare la definizione di ‘informazione privi-
legiata’ «in termini marcatamente oggettivi allo scopo di svinco-
larla da qualunque parametro implicante momenti valutativi, 
come tali inesorabilmente legati alle capacità (professionali) di 
elaborazione e previsione, che certo non possono essere fonte di 
obblighi di astensione penalmente tutelati» (25). Risultando così 
enfatizzato sin dalla prima formulazione della materia, l’aspetto 
inside della notizia, quel requisito di riservatezza, il cui venir me-
no è in grado di perequare l’originaria asimmetria informativa. 

L’originaria definizione (di cui all’art. 3 L. 157/1991) parla, 
infatti, di informazione riservata (e, non ancora, ‘privilegiata’) re-
lativa ad «uno o più emittenti di valori mobiliari ovvero uno o più 
valori mobiliari», descrivendone – ma non ulteriormente specifi-
candone – caratteristiche (specificità, determinatezza di contenu-
to e idoneità ad influenzare «sensibilmente» i valori mobiliari) in 
sé non espressive di profili di disvalore, tutto concentrato nel re-
quisito della non disponibilità pubblica dell’informazione. For-
mulazione che – a parte la nuova espressione «di cui il pubblico 
non dispone» (idonea a ricomprendere nella fattispecie anche in-
formazioni non soggette ad obblighi di comunicazione pubblica) 
ed il mutato riferimento agli «strumenti finanziari» – resta pres-
soché identica anche con la sistemazione della disciplina 

_________ 

(24)    Ibidem. 
(25)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 14. 
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all’interno del TUF (dove l’art. 180, comma 3, parla già di infor-
mazione ‘privilegiata’) (26). Ed è evidente come – in assenza di 
ulteriori specificazioni sotto il profilo del carattere ‘specifico e 
determinato’ del contenuto della notizia e della sua potenziale 
price sensitivity – la posizione di vantaggio informativo è concen-
trata sul carattere riservato della notizia, in quanto non ancora 
resa pubblica (

27
). 

La successiva evoluzione legislativa e, in essa, la scelta di 
aumentare il grado di approfondimento normativo della nozione 
di ‘informazione privilegiata’, sono la più oggettiva conferma di 
una esigenza di precisione non del tutto appagata dalla preceden-
te formulazione. L’art. 181 TUF esordisce, al comma 1, con una 
definizione che si pone in netta continuità con le precedenti; nel-
la quale precisione, indisponibilità al pubblico e capacità di in-
fluenzare in modo sensibile, con la pubblicazione, il prezzo degli 
strumenti finanziari valgono a caratterizzarne il nucleo concettu-
ale. Tali connotati vengono ulteriormente specificati nei successi-
vi commi con la più analitica descrizione di cosa debba intendersi 
per ‘informazione di carattere preciso’ e per idoneità ad influen-

_________ 

(26)    L’art. 3 L. 157/1991 definiva l’informazione riservata come 
«un’informazione specifica di contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, 
concernente uno o più emittenti di valori mobiliari ovvero uno o più valori mobiliari e 
che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo». 
L’art. 180, comma 3, TUF definiva l’informazione privilegiata come «un’informazione 
specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente stru-
menti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe ido-
nea ad influenzare sensibilmente il prezzo». 

(27)    Cfr. F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina del D.lgs. 
58/98, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2000, p. 935: l’A. rileva che l’aggettivazione ‘riserva-
ta’ del 1991 rimanda ad una connotazione di segretezza che non costituisce affatto il 
momento significativo dell’informazione rilevante ai fini della disciplina dell’insider 
trading, in quanto non è tanto la circostanza che la notizia sia segreta, bensì che la stes-
sa sia conosciuta in anticipo rispetto al momento nel quale la notizia stessa sarà comu-
nemente accessibile al mercato. Analogamente V. NAPOLEONI, Insider trading: i pallori 
del sistema repressivo, cit., in Cass. pen., 2001, p. 2231, il quale rimarca l’opportunità 
del mutamento sul piano semantico, enfatizzando come la ratio dell’incriminazione 
ruoti, non tanto sul carattere ‘riservato’ delle notizia – destinata comunque a divenire 
prima o poi di pubblico dominio – quanto sulla posizione di privilegio che la loro co-
noscenza anticipata assicura all’insider rispetto alla generalità degli operatori. 
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zare il prezzo degli strumenti finanziari. 
Tuttavia, la nuova più dettagliata formulazione – pur in pre-

senza di maggiori e più specifici elementi qualificativi – non con-
sente di considerare superati i problemi di indeterminatezza lega-
ti alla connotazione legislativa del privilegio informativo (28). È 
stato segnalato come – al netto delle successive specificazioni – 
«residuano, in questa formulazione, due profili di rilevante ambi-
guità»: il primo da riferirsi all’attributo della precisione, «che 
parrebbe postulare l’esigenza di un’informazione dettagliata, nel-
la sua dimensione qualitativa e quantitativa»; il secondo concer-
nente il criterio della price sensitivity, laddove «già 
l’accostamento di due caratteri espressi in una misura quantitati-
vamente non precisata – idoneità da un lato e sensibilità 
dall’altro – evidenzia un grado di elevata vaghezza normativa» 
(29). 

Sicché – se un più intenso livello di tassatività descrittiva era 
certo un atto dovuto (imposto dall’art. 1 della Direttiva 
2003/124/CE) (30) e voluto (nel silenzio della Corte costituziona-

_________ 

(28)    Da ultimo e per ulteriori richiami in tal senso, cfr. S. SEMINARA, Informa-
zione societaria e mercato, cit., p. 255 s.; il quale indica la definizione da ultimo licen-
ziata dal legislatore come viziata «da talune ridondanze e da un’inconsueta intonazione 
didascalica», senza riuscire comunque a raggiungere «un livello di sufficiente determi-
natezza». 

(29)    S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., pp. 236 s. 
(30)    La Direttiva del 22 dicembre 2003 – che dà attuazione alla MAD «per 

quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privi-
legiate» – prevede all’art. 1 che, «i fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, della 
direttiva 2003/6/CE, si ritiene che un’informazione abbia carattere preciso se si riferi-
sce ad un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere 
che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente rite-
nere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire 
di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto 
evento sui prezzi di strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati connessi» 
(comma 1); e, a sua volta che per «informazione […] che, se resa pubblica, potrebbe 
influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di 
strumenti finanziari derivati connessi» si intende «un’informazione che presumibilmen-
te un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le 
proprie decisioni di investimento» (comma 2). 

Da segnalare sin d’ora come le indicazioni della direttiva vadano verso 
l’inclusione nella definizione delle c.d. soft information, ovvero di quelle informazioni 
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le rispetto ai relativi ‘sospetti’) dal legislatore – esso non deter-
mina ipso facto un sufficiente livello di determinatezza (31). Os-
servazione, quest’ultima, cui fa eco il più generale dibattito circa 
l’opportunità o meno del ricorso alle definizioni legislative (32) e 
che non può trovare soluzione astratta, ma solo nella concreta 
verifica degli esiti delle specifiche modalità di tipizzazione rag-

_________ 

relative a probabile, ma non certa, verificazione; in argomento, cfr. S. GALLI, La disci-
plina italiana in tema di abusi di mercato, Milano, 2010, pp. 54 s.; e verso l’esplicita 
adesione al criterio del c.d. total mix, in relazione all’incidenza che avrebbe 
l’informazione sul processo decisionale dell’investitore c.d. ragionevole, qualora egli 
l’avesse conosciuta. L’indicazione comunitaria spinge – in altri termini – verso 
l’abbandono della rilevanza delle sole informazioni oggettivamente privilegiate, poten-
do essere tali anche quelle informazioni che costituiscano «uno degli elementi» di con-
dizionamento dell’investitore: occorre un condizionamento del processo decisionale 
dell’investitore, ma non occorre che l’informazione ne sia l’elemento preponderante. 

(31)    Ancora, S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., 
pp. 235 s., che parla di «insanabile indeterminatezza». 

(32)    Andando per estrema sintesi, la questione della opportunità del ricorso a 
definizioni legislative in materia penale è stata recentemente revocata in dubbio: cfr. 
S. MOCCIA, La «promessa non mantenuta». Ruolo e prospettive del principio di determi-
natezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001, p. 38; secondo l’A. «nel 
codice Rocco, l’uso di norme definitorie risulta spesso tutt’altro che risolutivo ai fini 
della determinatezza/tassatività delle fattispecie incriminatrici». Qualche perplessità 
esprime altresì M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, cit., p. 497, che 
giudica il ricorso alle definizioni legali «talora certamente positivo, talora meno». Criti-
camente verso il tendenziale favore della penalistica italiana nei confronti delle ‘defini-
zioni legislative’, cfr. O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e 
vincolo alla legge, Milano, 2006, p. 9, nt. 15. 

Nettamente a favore dell’uso di definizioni legislative A. CADOPPI Il problema del-
le definizioni legali nel diritto penale, in ID. (cur.), Omnis definitio in iure periculosa?, 
cit., pp. 19 ss.: «visto che le definizioni sono quegli strumenti di cui il legislatore si ser-
va, in primis, al fine di dare maggior tassatività alla legge – si può dire che un codice 
penale a tali principi ispirato non potrà che fare il più ampio uso possibile di definizioni. 
Tutto ciò che può essere definito, in altre parole, dovrà essere definito» (p. 19, enfasi nel 
testo). Parimenti netta l’opinione favorevole di G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di 
diritto penale, vol. I, Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, 
struttura e sistematica, Milano, 2001, , pp. 149 s.: «opportuno e doveroso che il legisla-
tore penale, soprattutto quando faccia un uso ricorrente di termini suscettibili di mol-
teplici interpretazioni, ne fornisca una definizione. Si tratta di una tecnica già ampia-
mente collaudata nella vigente legislazione italiana, della quale ci si deve se mai auspi-
care un uso più metodico ed effettivamente rispondente agli obiettivi di precisione. 
L’adagio, ‘omnis definitio in iure pericolosa’ deve essere relegato tra le anticaglie, come 
espressione di un diritto penale sordo alle esigenze di legalità». 
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giunti dal legislatore. Più semplicemente, «in alcuni casi le defini-
zioni legislative raggiungono gli obiettivi di precisione perseguiti 
dal legislatore», […] «altre volte, invece, la definizione legislativa 
fallisce in tutto o in parte il proprio scopo di precisione […]»: «in 
queste ultime ipotesi il legislatore può essere criticato non per 
avere fatto ricorso alla tecnica delle definizioni – di per sé fun-
zionale alle esigenze di precisione delle norme incriminatrici –, 
ma soltanto per aver fatto cattivo uso di quella tecnica» (33). 

Così, in materia di abuso di informazioni privilegiate la de-
terminatezza della fattispecie è legata al grado di precisione della 
definizione normativa, la quale a sua volta ricorre a meta-
definizioni, attraverso le quali ne modella ulteriormente i conno-
tati essenziali. Di ciò sembra rendersi conto la stessa Corte costi-
tuzionale, la quale – investita della questione sul possibile ecces-
so di delega per l’incremento dei livelli edittali di pena (34) – si 
prodiga (in parte motiva dell’ordinanza di rigetto) in una eviden-
te excusatio non petita, ribadendo – non richiesta – «la più pun-
tuale ed analitica definizione del concetto di ‘informazione privi-
legiata’, offerta dal nuovo art. 181» del TUF il quale «specifica, tra 
l’altro, la valenza dei requisiti del ‘carattere preciso’ e 
dell’idoneità dell’informazione, ove resa pubblica, ad influire in 
modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (c.d. price sensi-
tivity): enunciando, a tal fine – in linea con le previsioni delle di-
rettive comunitarie dianzi citate – parametri di identificazione 
delle notizie tutelate, che sono invece assenti nella disciplina an-
teriore». 

 

 

 

_________ 

(33)    G. MARINUCCI e E. DOLCINI,, op. e loc. ult. cit. Sul punto altresì 
F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2006 p. 133: «per quanto riguarda 
l’annosa e complessa questione delle contributo di determinatezza che possono recare 
le definizioni legali, non sembra possibile fornire una indicazione netta ed univoca, di-
pendendo esso dal modo con cui le definizioni sono redatte». 

(34)    Corte cost., ord. 1 luglio 2005, in G.U.R.I., I Serie speciale, n. 27, 6 luglio 
2005, pp. 38 ss. 
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3.    (Segue): la non accessibilità pubblica della notizia (la riserva-
tezza). 
 
Il carattere privilegiato è, in primo luogo, legato alla circo-

stanza che la notizia sia inside, ovvero riservata; sicché l’idoneità 
della stessa ad essere oggetto di abuso negli illeciti di insider 
trading viene meno al divenire pubblico dell’informazione. Re-
quisito stabile nel succedersi delle differenti definizioni di infor-
mazione privilegiata, la riservatezza è stata declinata con tratti 
differenti dalle norme via via succedutesi: si è già osservato come 
la L. 157/1991 enfatizzasse tale requisito e, replicando 
l’indicazione della Direttiva 1989/592/CEE (35), parlava di infor-
mazione ‘riservata’ «che non sia stata resa pubblica»; tale locu-
zione – ripresa poi dalla vigente disposizione dell’art. 181, anco-
ra sulla scorta dell’indicazione comunitaria (MAD) – era stata, in-
vece, modificata dall’originaria formulazione del TUF (art. 180, 
comma 3), che utilizzava l’espressione «di cui il pubblico non di-
spone». 

La diversità tra le due locuzioni normative impiegate riflette 
due opposte indicazioni teoriche e coinvolge differenti questioni 
problematiche (36). 

Seguendo lo sviluppo storico della norma, il riferimento alla 
pubblicizzazione della notizia inside presenta un maggior grado 
di certezza applicativa, rimettendo la corretta specificazione 
dell’elemento normativo definito come ‘informazione riservata’ 
ad un criterio formale di univoca individuazione. Esso sconta, 
tuttavia, un notevole grado di scollamento rispetto al fenomeno 
reale, oggetto di disciplina. Per un verso, non consente di tenere 
conto della non necessaria coincidenza tra formale disclosure ed 
effettiva ‘disseminazione’ dell’informazione, rendendo, in tal 
modo, possibile che una notizia, ancora trattenuta in un ambito 

_________ 

(35)    Sul punto cfr. A. TISEO, La Direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di in-
formazioni privilegiate e alla manipolazione di mercato (abusi di mercato). Approfondi-
menti penali, in Dir. form., 2004, p. 1545 nt. 15. 

(36)    Cfr. K. VOLK, Sistema penale e criminalità economica, Napoli, 1998, 
p. 132. 
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iniziatico di conoscenza, venga lecitamente sfruttata sui mercati, 
con buona pace degli scopi generali dell’impianto normativo (37). 
Per altro verso, il criterio formale non si adattere a tutte le tipo-
logie di informazioni finanziarie, posta la (già richiamata) non 
coincidenza tra l’informazione rilevante ai fini delle fattispecie di 
abuso e quella sensibile ai fini dell’informazione continua: limita-
ta quest’ultima alle sole corporate informations relative alle emit-
tenti o alle controllate e subordinata al verificarsi di specifiche 
circostanze già formalizzate; estesa la prima, invece, anche alle 
market informations sugli strumenti finanziari, concernenti eventi 
di probabile futura verificazione, escluse dal campo di applica-
zione delle regole della comunicazione societaria (38). Sicché ad 
una mandatory disclosure che trova la propria realizzazione in un 
procedimento formale di pubblicazione della notizia, si affianca 
un disclosure facoltativa, cui è subordinata la possibilità di sfrut-
tamento della notizia (disclose or abstain); in relazione alla quale, 
tuttavia, si pongono problemi di determinatezza rispetto alla in-
dividuazione del momento in cui tale forma di pubblicità (non 
regolamentata) possa dirsi compiuta e la notizia che ne è oggetto 
possa essere lecitamente sfruttata sul mercato (

39
). 

_________ 

(37)    Così V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 675: «pur a fronte degli o-
dierni mezzi di comunicazione telematici, il momento di pubblicazione e quello di ‘as-
similazione’ della notizia da parte della collettività degli interessati restano comunque 
separati da un intervallo temporale; intervallo che – per breve che sia – potrebbe, al-
meno in taluni casi, consentire agli insiders di ‘battere sul tempo’ gli altri operatori». In 
argomento già S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 216, che – ricor-
dando che la pubblicazione della notizia non coincide con la sua pubblicazione – pro-
pone una tipica ipotesi di gun jumping: «non di rado lo sfruttamento avviene subito 
dopo la conferenza stampa indetta dagli organi societari o comunque nel tempo imme-
diatamente successivo all’annuncio ufficiale». 

(38)    Cfr. retro, nt. 12. Sul punto si veda, inoltre, l’art. 66, comma 1, del Rego-
lamento Emittenti («gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 1, del 
Testo Unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di 
un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza in-
dugio») sulla cui dettagliata previsione si rinvia alla comunicazione della CONSOB 
n. DME/6027054 del 2006. 

(39)    Cfr. A. DE SANCTIS, Insider trading. L’uso di informazioni riservate nel 
mercato mobiliare italiano, Milano, 1995, pp. 54 ss.; G. GIUSTI DEL GIARDINO, 
L’informazione riservata, in Riv. soc., 1993, p. 1459; G.M. FLICK, Insider trading: una 
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La formula della indisponibilità pubblica dell’informazione 
ha assecondato, pertanto, un’istanza di maggiore aderenza alla 
realtà dell’informazione societaria in materia finanziaria (40), 
consentendo di considerare inside tutte le informazioni non effet-
tivamente disponibili al pubblico degli investitori, anche se già 
oggetto di un obbligo o di un formale adempimento di disclosure. 
In tal modo, l’originaria scelta del TUF (del 1998) riesce ad e-
sprimere il connotato di disvalore della condotta insito nello 
sfruttamento di notizie non ancora disponibili e diffuse tra il 
pubblico, indipendentemente dal fatto che siano già state for-
malmente comunicate al mercato (41): il momento significativo è 
rappresentato dalla effettiva disponibilità della notizia per il pub-
blico, e non dall’adempimento di specifiche modalità di diffusio-
ne formale della stessa. 

Posto che una notizia non diviene di dominio pubblico per il 
solo fatto di essere stata oggetto di comunicazione obbligatoria, il 
riferimento alla pubblica disponibilità introduceva, pertanto, un 
criterio sostanziale che consentiva di sanzionare lo sfruttamento 
di una notizia la quale – seppure già oggetto di comunicazione 
obbligatoria – si trovasse ancora in una condizione di iniziatica 
riservatezza. Tuttavia, svincolare il momento della libera utiliz-
zabilità della informazione dal canone formale della sua comuni-
cazione al mercato e agganciarlo, invece, al discrimine sostanzia-
le della sua effettiva accessibilità al pubblico aveva finito col ge-
nerare alcuni problemi interpretativi (42); giacché la 
delimitazione del confine tra lecito e illecito viene, in tal modo, 

_________ 

tappa significativa – anche se controversa – della lunga marcia verso la trasparenza, in 
Riv. soc., 1991, II, p. 989. 

(40)    In argomento, F. MUCCIARELLI, L’informazione societaria: destinatari e li-
miti posti dalla normativa in materia di insider trading, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, 
I, p. 759. 

(41)   Diffusamente  S. SEMINARA, Il reato di insider trading tra obbligo di asten-
sione e divieto di utilizzazione in borsa di informazioni riservate. Considerazioni su ri-
forme ordite, abortite e partorite, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, II, pp. 325 ss.; ID., 
Riflessioni in margine al disegno di legge in tema di insider trading, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1990.  

(42)  G.M. FLICK, op. e loc. ult. cit.  
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affidata all’interpretazione di cosa debba intendersi per ‘pubbli-
co’ e all’individuazione del momento in cui esso abbia effettivo 
libero accesso alla informazione. 

La prima questione propone una alternativa di non facile so-
luzione: se col termine ‘pubblico’ la norma indichi la totalità dei 
consociati, in quanto tutti potenziali investitori; ovvero se il rife-
rimento debba essere limitato ai soli intermediari finanziari ed 
altri investitori professionali abilitati ad operare nel mercato. Ta-
le ultima soluzione, tuttavia, replicherebbe in parte i problemi ri-
scontrati con la precedente formulazione normativa, determi-
nando il libero sfruttamento della notizia inside già nel momento 
in cui i soli investitori istituzionali e professionali ne sono a co-
noscenza, ovvero nel momento in cui la notizia è diffusa soltanto 
tra il pubblico dei potenziali insiders, i quali – potendosi assicu-
rare, per ragioni legate alle proprie posizioni istituzionali, una 
costante attività di monitoraggio informativo – si troverebbero 
avvantaggiati nel potere utilizzare una informazione con largo 
anticipo rispetto alla sua più ampia diffusione (43). 

Accolta, pertanto, una accezione ampia del concetto di pub-
blico, maggiormente problematica diventa la individuazione del 
momento in cui si perviene alla lecita utilizzabilità delle informa-
zioni; stante la difficoltà di comprendere quando 
un’informazione – al di là e indipendentemente dalla sua formale 
comunicazione al mercato (id est: ai suoi attori istituzionali) – sia 
disponibile per il pubblico, ovvero questo abbia la concreta pos-
sibilità di accedervi. 

Si fa normalmente riferimento alla cd. interiorizzazione 

_________ 

(43)  Si pala di gun jumping – metafora dell’azione dell’atleta che, al nastro con i 
propri concorrenti, si stacchi dagli altri immediatamente prima dello sparo di partenza 
– per indicare la pratica, ritenuta illecita in pressoché tutti gli ordinamenti dotati di una 
regolamentazione finanziaria, di chi riesca a utilizzare un’inside information nell’attimo 
stesso in cui essa viene ‘pubblicata’, sfruttando il gap temporale tra tale momento e 
quello dell’effettiva disseminazione della notizia, anticipando gli altri operatori; cfr. 
A.R. PALMITER, Securities Regulation: Examples and Explanations, New York, 2008, 
passim e specialmente pp. 161 ss.; A.E. ROTH e X. XING, Jumping the gun: imperfec-
tions and institutions related to the timing of market transactions, in The American Eco-
nomic Review, 1994, pp. 992 ss. 
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dell’informazione da parte del mercato, ovvero al momento in 
cui la notizia entra effettivamente a far parte del bagaglio cono-
scitivo dell’indistinto pubblico dei risparmiatori (44). Criterio che, 
tuttavia, impone ai fini della riconoscibilità della condotta illecita 
un previo accertamento in concreto sulle modalità di divulgazio-
ne e sul tempo necessario per la sua ricezione da parte del mer-
cato; portando con se possibili derive casistiche nell’applicazione 
della norma incriminatrice, come ad esempio è ormai consolida-
to nella giurisprudenza di common law (45). Di qui il tentativo di 
dotare il requisito di maggiore determinatezza sul piano descrit-
tivo, attraverso il riferimento alla concreta possibilità per il pub-
blico dei risparmiatori di assumere la conoscenza di quella noti-
zia. Il verbo ‘disporre’, infatti, rimanda non solo all’effettiva ap-
prensione della informazione, ma anche al suo facile ed 
immediato reperimento (si ha disponibilità anche di notizie rela-
tive a fatti che non si conoscono, ma che possono essere imme-
diatamente assunti nella propria sfera conoscitiva) (46). In tal 
modo la definizione del momento in cui la notizia perde il suo 
carattere privilegiato non dipenderebbe più dalla verifica in con-
creto di un elemento fattuale difficilmente riscontrabile 
(l’effettiva conoscenza da parte del pubblico), bensì dalla indivi-
duazione del momento in cui la notizia acquista un sufficiente li-
_________ 

(44)  Cfr. F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. n. 58 
del 1998, cit., p. 937 (l’A. sottolinea che, con la nuova formula, il riferimento normati-
vo si sarebbe spostato, dal momento strumentale della messa a disposizione del pub-
blico, a quello – per così dire – storico-oggettivo concernente lo stato di conoscenza 
della notizia tra il pubblico); e ivi anche per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza 
statunitense. 

(45)  Cfr. F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., p. 17; secondo cui il dato 
«dell’effettiva conoscenza della notizia da parte del pubblico, rendeva a dir poco incer-
ta l’individuazione del momento in cui potesse affermarsi come sussistente siffatta co-
noscenza in una cerchia di destinatari tutt’altro che determinata».  

(46)  Così, F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 939; E. RAGNI, Primi segnali di 
un’inversione di tendenza nell’esperienza applicativa del reato di insider trading (nota a 
Trib. Brescia 25 giugno 2002), in Banca, borsa e tit. cred., 2003, pp. 708 ss.; 
A. BARTALENA, Art. 180. Abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti 
finanziari, in P. MARCHETTI e L.A. BIANCHI (cur.), La disciplina delle società quotate nel 
testo unico della finanza, Milano, 1999, t. II, p. 2003; S. SEMINARA, Il reato di insider 
trading, cit., p. 325. 
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vello di diffusione tra il pubblico. 
Si tratta di una indicazione certamente conforme agli scopi 

dell’incriminazione, in grado di correttamente descriverne il so-
strato fenomenologico; ma essa determina, non di meno, un in-
colmabile calo di determinatezza, nella individuazione della con-
dotta e nel suo accertamento. Al netto di tali proposte interpreta-
tive, infatti, il requisito dell’effettiva disseminazione 
dell’informazione porta con sé il rischio di una «intollerabile in-
certezza nell’applicazione del precetto, posto che l’accertamento 
del momento di verificazione della indicata condizione si rivela 
straordinariamente difficoltoso e sostanzialmente arbitrario» (47). 

Il ripristino dell’originaria formulazione normativa (di cui al 
comma 3, art. 2 L. 157/1991), accolta dalla novella al TUF del 
2005, è espressione dello sforzo legislativo di superare le asperi-
tà interpretative generate dal requisito della non-disponibilità 
pubblica della notizia; in un più ampio disegno – invero non del 
tutto riuscito e, anzi, latore di ulteriori ambiguità interpretative 
(48) – di coordinamento tra il sistema di disclosure e i divieti di 
insider trading: lo stretto legame tra i due ambiti «si coglie ri-
chiamando la funzione preventiva rispetto ai fenomeni di stru-
mentalizzazione illecita di notizie che si riconosce all’obbligo di 
trasparenza (id est: di divulgazione al pubblico) per gli emittenti 
quotati e i soggetti che li controllano previsto dall’art. 114» (49). 

Il ritorno al passato – alla luce della nuova articolata disci-
plina sulla informazione continua, generata dal combinato dispo-
sto dei principi generali del TUF e della normativa secondaria 
emanata dalla CONSOB (50) – fa, certo, chiarezza rispetto al mo-

_________ 

(47)  V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 675 
(48)  S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., passim. 
(49)  F. SGUBBI, op. ult. cit., pp. 17 s. 
(50)  Il richiamo è – in primo luogo – all’art. 66 del Regolamento Emittenti (per 

come modificato con la delibera del 29 novembre 2005 n. 15232), il quale – al netto di 
più analitica e complessa disciplina – prevede che gli emittenti rendano pubbliche le 
informazioni mediante invio di un comunicato: a) alla società di gestione del mercato, 
che deve metterlo immediatamente a disposizione del pubblico; b) ad almeno due a-
genzie di stampa; c) e contemporaneamente alla consob. Inoltre, ove ne abbiano la di-
sponibilità, gli emittenti pubblicano le informazioni sul proprio sito web prima 

 



 Il concetto di informazione privilegiata                 51 
 

mento di perdita di insideness per tutte le informazioni societarie 
oggetto di mandatory disclosure, le quali trovano puntuale rego-
lamentazione sotto il profilo non solo di una formale, ma anche 
di una efficace pubblica ostensione. Ma lascia aperti i problemi 
relativi a quelle notizie che, certamente interne alla definizione di 
inside information dell’art. 181, non rientrano nella previsione 
dell’art. 114;  e rispetto alle quali si ripropone, puntualmente, il 
rischio di un eccessivo profilo di indeterminatezza nella individu-
azione della condotta tipica, laddove le regole formali di disclosu-
re non possono svolgere altra funzione che fornire un utile metro 
di comparazione per verificare, caso per caso, se le modalità di 
pubblica trasmissione della notizia siano o meno idonee a garan-
tirne la perdita del connotato inside (51). 

La scelta di prevedere due diverse categorie di informazioni 
privilegiate – quelle oggetto degli obblighi di informazione conti-
nua e quelle esterne a tale obbligo – con due diversi profili di ri-
levanza penale, derivanti dal diverso rilievo da assegnare alle re-
lative discosure, è certamente estranea alla previsione legislativa; 
la quale dedica una specifica norma alla definizione ed analitica 
descrizione della inside information, nel cui ambito concettuale 
ricomprende sì diverse categorie di informazioni, ma che non dif-
ferenzia sotto il profilo della disciplina sanzionatoria. Sicché deve 
essere rintracciato un criterio interpretativo unitario che consen-
ta di tracciare una regola comune ai due ambiti di informazione 
(oggetto o meno di mandatory disclosure) rispetto al momento di 
perdita del connotato della riservatezza e alla conseguente lecita 
sfruttabilità sui mercati. 

Criterio che non può che costruirsi sacrificando il crisma del-
la formalità, che la novellata formulazione normativa sembrereb-

_________ 

dell’apertura del mercato del giorno successivo alla loro diffusione. Il contenuto della 
comunicazione deve, poi, contenere tutti gli elementi in grado di consentire una valu-
tazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati; con la possi-
bilità, inoltre, che la società di gestione del mercato determini tramite regolamento il 
«contenuto minimo» dei comunicati e «le modalità di rappresentazione delle informa-
zioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti» (art. 67 reg. em.). 

(51)  Cfr. V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 680. 
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be aver restituito al concetto di ‘informazione non ancora resa 
pubblica’, ed attribuendo a tale espressione una vocazione mag-
giormente sostanziale, in nome della ratio sottesa alla disciplina 
penale: anche a fronte della lettera dell’art. 181, «il principio ge-
nerale è quello secondo cui l’informazione cessa di essere privi-
legiata quando risulta concretamente accessibile al pubblico 
[…]» (52). Del resto, già sotto la precedente vigenza della mede-
sima attuale formulazione lessicale si era cercato di mitigare i ri-
gori del formalismo legato all’adempimento di specifiche regole 
di disclosure (53), facendo leva sulla distinzione tra il concetto di 
‘notizia pubblicata’ e quello di ‘notizia resa pubblica’: «mentre, 
infatti, l’espressione ‘pubblicata’ si limita ad indicare il momento 
formale e preciso in cui una notizia viene destinata alla divulga-
zione, il concetto di ‘resa pubblica’ attiene ad un momento suc-
cessivo alla pubblicazione, nel quale l’informazione pubblicata 
viene messa effettivamente a disposizione degli investitori» (54). 

Le due posizioni (quella formale e quella sostanziale) – pro-
spettate come implicitamente antitetiche nelle diverse scelte les-
sicali succedutesi – si dimostrano, sulla scorta di tali precisazioni, 
meno distanti di quanto non apparisse (

55
); posto che 

l’espressione ‘notizia resa pubblica’ non vincola l’interprete a 
considerare rilevante il momento formale dell’adempimento di 
disclosure (catturato, invece, dall’espressione ‘notizia pubblica-
ta’), ma consente che si faccia riferimento all’effettiva accessibili-
tà della informazione, allo scopo di indicare il momento prima 

_________ 

(52)  Così F. SGUBBI, op. ult. cit., pp. 18 s., proprio a chiusura del dibattito sul 
requisito della riservatezza dell’informazione. 

(53)  Cfr. A. DE SANCTIS, Insider trading, cit., pp. 54 ss. 
(54)  G. GIUSTI DEL GIARDINO, L’informazione riservata, cit., p. 1459. Di mede-

simo tenore G.M. FLICK, Insider trading: una tappa, cit., p. 989, secondo cui il requisi-
to della riservatezza «deve intendersi come accessibilità al pubblico e non necessaria-
mente come pubblicità effettiva: la garanzia della par condicio richiede la potenzialità 
della conoscenza, e non anche l’effettività di quest’ultima». 

(55)  Così già M.L. ERMETES, Commento sub art. 180, in C. RABITTI BEDOGNI 
(cur.), Il testo unico dell’intermediazione finanziaria, Milano, 1998, p. 992; 
A. BARTALENA, Insider trading, in G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE (cur.), Trattato delle 
società per azioni, vol. X, Torino, 1993, p. 324, nt. 111. 
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del quale il suo sfruttamento acquista rilievo penale (56). 
Si tratta, in buona sostanza, di optare per un criterio inter-

pretativo misto, che possa coniugare la cifra di certezza data dal 
riferimento alle procedure regolamentate di comunicazione pub-
blica delle informazioni finanziarie con il maggiore grado di ade-
sione sostanziale alla fenomenologia informativa garantito dal ri-
ferimento alla effettiva fuoriuscita della notizia dalla sfera degli 
iniziati (57). 

 
 

4.    (Segue): il contesto di riferimento (gli strumenti finanziari). 
 
L’oggetto dell’informazione privilegiata esula dalla relativa 

definizione normativa, la quale sarebbe, altrimenti, costretta ad 
una elencazione dettagliata e tassativa di ogni possibile fenomeno 
societario o di mercato in grado di inibire – se conosciuto – 
l’attività di investimento di un soggetto insider. Sin dalla sua pri-
ma formulazione la norma definitoria individua, pertanto, 
l’ambito di inerenza della notizia, che – per essere tale da garan-
tire una condizione di privilegio al suo possessore – deve (oggi), 
riguardare «direttamente o indirettamente, uno o più emittenti 
strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari». 

_________ 

(56)  Cfr. G. GIORDANENGO, Le fattispecie penali ed amministrative di cui al 
D.Lgs. n. 58/1998 e la tutela penale della revisione contabile, in F. ANTOLISEI, Manuale 
di diritto penale. Leggi complementari, vol. I, XIII ed. a cura di C.F. GROSSO, Milano, 
2008, p. 590. Per una ampia panoramica dei riferimenti dottrinali distinti cronologi-
camente in relazione al succedersi delle formulazioni normative si rinvia a 
V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 676, nt. 148. 

(57)  Ad analogo risultato si giunge in altri sistemi europei continentali, quale 
quello francese nel quale è riservata l’informazione «qui n’a pas été rendue publique» 
(art. 621-1 Règlement général amf): «si le communiqué officiel de l’émetteur s’affirme 
comme le principal vecteur permettant de rendre une information publique, il semble 
pourtant qu’une analyse plus fine puisse être faite, afin de prendre en compte la diversité 
des situations, et notamment le fait que des sources tierces à l’émetteur (presse, analyses 
financières, communiqués d’agence de presse spécialisées ou d’agences de notation …) 
peuvent aussi permettre à une information de perdre son caractère privilégié» (D. MAR-

TIN e K. ANGEL, Réflexions sur la mise à disposition du public d’une information privilé-
giée, in Bull. Joly, 2010, p. 274). 
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Si tratta di una definizione ampia, che abbraccia tanto le c.d. 
corporate informations, ovvero le notizie generate o provenienti 
dall’emittente; quanto le c.d. market informations, le quali – pro-
venienti da fonti esterne all’emittente (si parla anche di outside 
informations) – possono essere relative alle emittenti o a deter-
minati strumenti finanziari, così come alle condizioni generali del 
mercato, in determinati settori (58). Ampiezza definitoria legata 
all’esigenza di includere, sul piano della rilevanza penale, ogni 
tipologia di informazioni aventi ad oggetto accadimenti astratta-
mente idonei ad influire sull’andamento dei prezzi di mercato, 
giacché inerenti a strumenti finanziari (59). 

Il focus si sposta, così, sul concetto di strumento finanziario, 
che non descrive l’oggetto dell’informazione, ovvero la notizia 
(ad es. lo svolgimento di un consiglio di amministrazione), bensì 
l’ambito cui essa inerisce (continuando l‘esempio: l’assunzione di 

_________ 

(58)  In tale senso V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 683 s.; S. SEMINARA, 
Insider trading e diritto penale, cit., pp. 175 ss. Il riferimento alle categorie di corporate 
e market informations non è, tuttavia, univoco: taluni Autori riferiscono le prime  alle 
informazioni relative all’emittente, a prescindere se la fonte sia inside o outside, e le 
seconde alle notizie relative al mercato finanziario in generale o a suoi particolari set-
tori; così F. MUCCIARELLI, La tutela penale della revisione contabile, l’abuso di informa-
zioni privilegiate e l’aggiotaggio su strumenti finanziari nel d. legisl. n. 58 del 1998 (Se-
conda parte), in Studium Iuris, 1998, p. 1305, nt. 20. A tale seconda divisio si farà rife-
rimento in prosieguo nel testo. 

(59)  S. SEMINARA, Il reato di insider trading, cit., pp. 325 ss., il quale fa riferi-
mento al concetto di material fact, elaborato dalla giurisprudenza statunitense, per so-
stenere la rilevanza penale di ogni fatto capace di modificare le decisioni comporta-
mentali degli investitori. Contra A. BARTALENA, Art. 180, cit., pp. 1988 ss.: il quale ri-
tiene debbano essere escluse le informazioni che non abbiano un carattere prettamente 
economico (come i fatti politici) o che si riferiscano al mercato nel suo complesso (la 
modifica del tasso di sconto), né alle c.d. management news concernenti la sfera perso-
nale dei soci ed amministratori che, in quanto tali, sono estranee alla disciplina di co-
municazione al pubblico (es. le condizioni di salute di un dirigente). In argomento cfr. 
la Circolare Assonime n. 78/1991, in www.assonime.it, che escludeva dal novero delle 
informazioni tipiche quelle riferite a situazioni di natura politica, militare, socio-
economica che, pur astrattamente idonee ad influenzare il corso di un titolo, non at-
tengono direttamente ad esso.). Nel senso della non estensibilità del concetto di infor-
mazione penalmente rilevante a quelle aventi ad oggetto notizia di natura politica, si 
adduce l’abrogazione della figura speciale di ‘insider dei politici’, inizialmente prevista 
dall’art. 2, comma 7, L. 157/91. 
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delibere idonee ad influenzare un certo titolo); di talché, la rela-
tiva definizione non trova collocazione all’interno dell’art. 181 
TUF, che definisce e specifica i requisiti della inside information, 
ma è ricavata tramite una disposizione definitoria generale, 
l’art. 180, comma 1, lett. a, la quale individua una accezione in-
terna alle fattispecie di market abuse (l’intero Titolo I-bis TUF), 
ampliando la tassonomica elencazione contenuta all’art. 1, com-
ma 2 (60) 

Sicché sono strumenti finanziari: quelli (di cui al predetto e-
lenco) «ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato rego-
lamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea», ovvero 
«ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di nego-
ziazione italiano, per i quali l’ammissione è stata richiesta o au-
torizzata dall'emittente»; ma anche «qualsiasi altro strumento 
ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammis-
sione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese 
dell'Unione europea» (61) 

Il riferimento alla mera richiesta di ammissione alle negozia-
zioni funge allo scopo di estendere il divieto penale anche in rife-
rimento alle operazioni speculative poste in essere 
nell’immediata precedenza della quotazione dei titoli (62); deter-
_________ 

(60)  Cfr. F. SGUBBI, Abusi di mercato, pp. 12 ss; S. GIAVAZZI, L’abuso di infor-
mazioni privilegiate, cit., pp. 821 ss. 

(61)  Si ritiene che il rilievo penale permanga anche a fronte del successivo dinie-
go alla istanza di ammissione dello strumento finanziario alla negoziazione; cfr. 
V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 682 ed ivi nt. 166. 

(62)  Per mero scrupolo espositivo si sintetizza il testo dell’art. 1, comma 2, TUF 
(per come sostituito dall’art. 1 D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164): per ‘strumenti fi-
nanziari’ si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote 
di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, future, 
swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati, connessi a 
valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, in-
dici finanziari o misure finanziarie; e) ovvero connessi a merci; f) ovvero, ancora, con-
nessi a merci e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema mul-
tilaterale di negoziazione; g) anche se non hanno scopi commerciali; h) strumenti deri-
vati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; 
j) contratti di opzione, future, swap, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri con-
tratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, 
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minando un ampliamento dell’area di punibilità, rispetto 
all’originaria disposizione dell’art. 180, comma 3, del 1998. A 
sua volta, l’estensione dei divieti in materia di insider trading an-
che agli ‘altri’ strumenti finanziari – oltre a determinare un ele-
mento di specificità del relativo concetto in ambito penalistico – 
genera un elemento di indeterminatezza, non colmabile con il 
tautologico riferimento agli strumenti finanziari considerati ‘al-
tri’, rispetto a quelli tassonomicamente indicati all’art. 1 TUF. Ad 
accrescerne, infine la complessità definitoria, interviene 
l’esplicita inclusione – ai soli fini dell’insider trading – tra gli 
strumenti finanziari anche di quelli «il cui valore dipende da uno 
strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a» 
(art. 184, comma 4). 

 

 

5.    (Segue): la natura concreta dell’informazione (la precisione). 
 
Dallo sforzo del legislatore di specificare il connotato della 

‘precisione’ della notizia riservata al fine di farne una notizia pri-
vilegiata ci si aspetterebbe una definizione tendente al massimo 
grado di oggettivazione; una tassonomica tabellazione del requi-
sito di precisione sotto un profilo quantitativo e qualitativo. Di 
contro, si sostiene che, proprio rispetto al divieto di insider 
trading – non vincolato come, invece, gli obblighi di disclosure 
all’esistenza di un evento già verificatosi (63) – l’informazione 
non potrebbe rispondere a contenuti di assoluta certezza, non 
potendosi escludere reazioni del mercato anche a fronte di 
proiezioni di eventi futuri ed incerti (benché probabili) quanto al 
loro verificarsi (64). Con la fatale conseguenza che – proprio sulla 

_________ 

tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali. 
(63)    Enfatizza la differenza S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto pe-

nale, cit., pp. 238 e 245 ss. 
(64)    S. GALLI, Insider trading: un primo commento, in Giur. comm., 1991, I, 

p. 956; F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare e diritto penale, Milano, 1995, p. 16; 
S. SEMINARA, Il reato di insider trading, cit., pp. 326 s. Sulla possibilità che 
l’informazione specifica e di contenuto determinato si possa riferire ad un accadimento 
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scorta della descrizione normativa – il requisito della precisione 
debba intendersi «non come valore assoluto ma alla luce del van-
taggio che ne deriva al possessore della conoscenza e della capa-
cità di essa di riflettersi sul prezzo del titolo interessato» (65). 

Il comma 3 dell’art. 180 TUF vincola il carattere della preci-
sione al duplice requisito dell’esistenza o della ragionevole previ-
sione di venuta ad esistenza di un complesso di circostanze od 
eventi (lett. a); e della specificità della informazione, data dalla 
possibilità per l’agente di trarre da tali circostanze o eventi con-
clusioni sul possibile effetto price sensitive (lett. b) (66). Entrambi i 
connotati sono espressi in termini probabilistici, sì da non sem-
brare possibile escludere le ipotesi in cui la conoscenza personale 
dell’agente – non destinata a futura discosure – concorra a tra-
sformare in informazione privilegiata una informazione in sé 
neutra. 

In altri ordinamenti europei e nei sistemi di common law, 

_________ 

non ancora certo, purché altamente probabile, cfr. G. ACCINNI, La ‘nuova’ disciplina 
dell’informazione privilegiata, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti, 2006, n. 4, pp. 49 s.; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit. p. 671. Sotto la vigenza 
della L. 157/1991 si era espresse per la configurabilità del reato in riferimento ad un 
progetto di fusione, Trib. Roma, 15 maggio 1996, Busiello, in Giur. comm., 1997, II, 
p. 207, con nota di S. GALLI, Insider trading: l’inizio di una giurisprudenza di merito 
«statunitense»?. 

Cfr. le linee guida del Committee of European Securities Regulators (CESR) sulla 
MAD: a conferma del carattere meramente vettoriale del connotato della precisione la 
Commissione afferma che «non è necessario, per essere considerata precisa, che 
l’informazione sia esauriente», potendosi pertanto considerare precisa l’informazione 
relativa ad una OPA anche se non correlata dall’indicazione del prezzo dell’offerta; ov-
vero se alternativa tra due possibili società (CESR, Market Abuse Directive, Level 3 – 
second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive 
to the market (CESR/06-562b, July 2007), rispettivamente § 1.7.). Sul punto F. SGUBBI, 
Abusi di mercato, cit., p. 15, nt. 84, il quale ricorda che, seppur non vincolanti, le linee 
guida del CESR rappresentano un importante strumento di orientamento esegetico. 

(65)    S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., p. 236. 
(66)    Art. 180, comma 3, TUF: «Un’informazione si ritiene di carattere preciso 

se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevol-
mente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ra-
gionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consenti-
re di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento 
di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari». 
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con maggiore adesione al dato fattuale, non si parla di ‘precisio-
ne’ della notizia inside ma di ‘concretezza’ (67). La prima espres-
sione sarebbe, invero, idonea ad essere attribuita solo 
all’informazione avente ad oggetto un fatto storicamente conclu-
so: la c.d. hard information, riferibile a fatti chiaramente identifi-
cati, sia nel contenuto che nel momento configurativo. Unica ipo-
tesi cui potersi riconoscere il crisma della ‘precisione’, intesa co-
me assoluta aderenza tra conoscenza è realtà: solo un fatto già 
accaduto può essere oggetto di conoscenza ‘precisa’ (68). Laddo-
ve il parametro della concretezza meglio esprimerebbe la possibi-
lità di includere nell’oggetto del privilegio informativo anche un 
fatto «destinato ad avvenire in base ad un giudizio di previsione 
ragionevole» (69). Si parla in proposito di soft information, con-

_________ 

(67)    Così l’art. 81, comma1, della Ley del Mercado de Valores spagnola: «ae 
considerará información privilegiada toda información de carácter concreto [...]»; non-
ché il §. 13 del Wertpapierhandlungsgesetz (WpHG) tedesco: «Eine Insiderinformation 
ist eine konkrete Information». Un quadro delle definizioni di informazione privilegiata 
vigenti nei diversi Stati dell’Unione europea è rinvenibile in Comparative Implementa-
tion of EU Directives (I) - Insider Dealing and Market Abuse, a cura del British Institute 
of International and Comparative Law, London, 2005. 

Il riferimento al connotato material dell’inside information si è sviluppata a parti-
re dalla giurisprudenza americana: cfr. TSC Industries Inc. v. Northway Inc. (1976), in 
U.S. Report 438, vol. 426, 1976 pp. 449 ss.; e Basic Inc. v. Levinson (1988), in U.S. 
Report, vol. 485, 1988, pp. 224 ss. In argomento e per ulteriori riferimenti 
giurisprudenziali, cfr. T.L. HAZEN, The Law of Securities Regulation, St. PAUL, 2005, § 
12.9; D.C. LANGEVOORT, Insider Trading Regulation. Enforcement, and Prevention, 
New York, 2007, § 5.2; A.S. JACOBS, Disclosure and Remedies Under the Securities 
Laws, New York, 2007, § 12.6. In ambito internazionale, il Financial Accounting 
Standard Board ricorre al concetto di materiality per chiarire «l’omissione o l’erroneità 
di un’appostazione in un bilancio è materiale se, alla luce delle circostanze, 
l’importanza dell’appostazione è tale da rendere probabile che il giudizio di una per-
sona ragionevole che faccia affidamento sul bilancio sarebbe stato modificato o in-
fluenzato dalla dichiarazione dell’appostazione omessa o dalla sua corretta rappresen-
tazione». 

(68)    In argomento F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 
1467; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 672; L. FOFFANI, Artt. 180-183, cit., 
p. 717; B. MAGRO, Manipolazioni di mercato e strumenti derivati, in Dir. banca e merc. 
fin., 2007, p. 54. 

(69)    F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 14. In tal senso, rispetto alla definizione ante-MAD 
(art. 180, comma 3, TUF), v. Trib. Brescia, 25 giugno 2002, Gnutti e al., in Banca, bor-
sa, tit. cred., 2003, II, p. 732, secondo cui «l’informazione specifica e di contenuto de-
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cetto del quale occorre definire in via interpretativa gli effettivi 
confini rispetto alla specifica definizione normativa 

Nel segno della ‘fattualità’ dell’informazione, il riferimento 
di cui alla lett. a, comma 3, cit. consente di escludere dal nucleo 
informativo, rilevante ai fini della sussistenza dell’insider trading, 
tutte quelle notizie che non attengono a fatti, dati ed accadimenti 
della realtà storica. Tali devono considerarsi certamente i c.d. 
rumors, non oggettivamente riscontrabili; indicati a tipico esem-
pio di c.d. very soft information (70). In tale categoria devono cer-
tamente essere comprese le notizie oggetto di valutazioni di stu-
dio, analisi ed elaborazione statistica, le quali – pur potendo con-
tenere un riferimento a fatti, dati o accadimenti storici – si 
caratterizzano per un contenuto prevalentemente  congetturale o 
valutativo (71). 

L’ipotesi a più «alto rischio di indeterminatezza» (72) è, però, 
rappresentata dal complesso di fatti e circostanze non ancora ve-
rificatisi ma che si può «ragionevolmente prevedere» che si veri-
ficheranno; oggi oggetto di espressa previsione normativa (73). La 

_________ 

terminato si può riferire ad un accadimento non ancora certo, ma che abbia elevata 
probabilità di verificazione». 

(70)    Per la distinzione tra hard, soft e very soft information, cfr. V. NAPOLEONI, 
op. ult. cit., pp. 671 s. 

(71)    F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina, cit., p. 935: «sul 
punto è evidente la distinzione concettuale fra il contenuto valutativo/congetturale e 
quello fattuale di una notizia: in sé considerata la notizia, che riporta una congettura o 
una valutazione (id est: uno studio, un’analisi o una statistica) è un riferimento fattuale, 
ma il suo contenuto informativo consiste e si esaurisce nella congettura o nella valuta-
zione che per tal modo viene comunicata. Quando invece la notizia ha ad oggetto un 
dato della realtà storica, il suo contenuto informativo è rappresentato unicamente da 
tale dato». Già sotto il vigore della L. 197/1991 si riteneva che il parametro della de-
terminatezza di contenuto fornisse «un criterio discriminatore fra: notizie, la cui circo-
lazione può essere disciplinata e limitata; e valutazioni, analisi e ricerche di mercato 
etc., le quali non possono evidentemente sottostare a vincoli di tale tipo e che costitui-
scono una espressione tanto lecita, quanto insopprimibile dell’iniziativa dei singoli e 
delle istanze di informazione di essi e del mercato» (G.M. FLICK, Insider trading: pro-
blemi sostanziali, cit., p. 93). 

(72)    L’espressione è in F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 16. 
(73)    In riferimento alle precedenti formule definitorie si registravano alcune 

voci favorevoli a l’espressione informazione «specifica di contenuto determinato» po-
tesse essere riferita anche ad eventi futuri, purché di precisa individuabilità; così 
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quale consente di includere nell’oggetto dei divieti di insider 
trading «il momento più critico nel quale può realizzarsi il van-
taggio conoscitivo», quello dato dal periodo temporale in cui la 
notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verifi-
catisi, sì da essere realmente accessibile unicamente a soggetti in 
posizione privilegiata (74). Ma che nulla dice circa il grado di at-
tendibilità da richiedere all’informazione futura, affidato al pa-
rametro della ragionevole prevedibilità «vago e in molti casi di 
difficile praticabilità» (75). 

Pertanto – a fronte di un concetto elastico già nella sua defi-
nizione normativa, laddove la precisione è descritta in funzione 
di una «ragionevole» previsione – non sembra possibile svincola-
re il relativo giudizio dalle specifiche capacità prognostiche 
dell’insider, hic et nunc considerato. Cosicché, il requisito indica-
to dal legislatore sembrerebbe idoneo ad escludere quale oggetto 
dell’informazione il risultato di una mera elaborazione intellettu-
ale (76), ma non anche la possibilità che il dato fattuale, apparen-

_________ 

A. BARTULLI e M. ROMANO, Sulla disciplina penale dell’insider trading, in Giur. comm., 
1992, p. 670; F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 16; A. BARTALENA, Insi-
der trading, cit., pp. 220 s.; M.L. ERMETES, Commento sub art. 180, cit., p. 981. Con-
tra: G.M. FLICK, op. ult. cit., il quale riteneva che, seppure «i requisiti di specificità e di 
determinatezza del contenuto, inducono ad ipotizzare una notizia di per sé completa e 
idonea alla pubblicità, in una prospettiva in certo senso statica» […] «tale definizione 
forse non si concilia pienamente con la realtà del fenomeno dell’insider trading»; ana-
logamente E. MUSCO, La società per azioni nella disciplina penalistica, in 
G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE (cur.), Trattato, cit., vol. IX, tomo 1, Profili internazio-
nalprivatistici e profili penalistici,  p. 331. 

(74)    R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in 
materia di mercato finanziario, Milano, 2008, p. 394, il quale si riferisce all’esempio di 
un’opa non ancora lanciata; ad un piano strategico di riposizionamento produttivo di 
una società emittente titoli non ancora concluso; ovvero ancora alla decisione, non an-
cora eseguita, di prorogare i termini dell’esercizio di uno strumento finanziario di tipo 
warrant. 

(75)    F. SGUBBI, op. e loc. ult. cit. 
(76)    Si è in proposito sostenuto che possa, invece, includersi nel concetto di 

inside information, l’ipotesi in cui l’elaborazione intellettuale di essa sia basata proprio 
su di una informazione privilegiata: in tale caso, infatti, il risultato dello studio, 
dell’analisi o dell’elaborazione avente ad oggetto l’informazione privilegiata, sarebbe 
da considerarsi, essa stessa, informazione privilegiata, «perché il contenuto prevalente 
sarebbe rappresentato non tanto dall’elaborazione intellettuale, quanto piuttosto dalla 
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temente impreciso (soft), possa acquisire concretezza in ragione 
delle previe conoscenze dell’insider. Del resto non sembra estra-
nea allo scopo generale della norma – sintetizzabile nell’obiettivo 
di limitare le possibilità di speculazione da parte di soggetti in 
condizione di vantaggio informativo legato al proprio status su-
biettivo – la possibilità di ricomprendere nella previsione norma-
tiva anche l’ipotesi di chi, proprio in ragione di tale personale 
condizione, sia avvantaggiato nell’interpretare fatti storici in sé 
non rilevanti, ma che sommati al bagaglio di conoscenze 
dell’agente determinano una condizione di privilegio (77). 

In tale direzione sembra orientare anche l’approfondimento 
concettuale del requisito della specificità (lett. b), il quale fa rife-
rimento alla possibilità che dalla notizia oggetto 
dell’informazione (le circostanze o gli eventi sub a), si traggano 
conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli strumenti finan-
ziari (78). Posto che «non è chiaro il criterio in base al quale rico-

_________ 

notizia tipica ex art. 180 co. 3»: ancora, F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit. Analogamen-
te F. SGUBBI, op. e loc. ult. cit., nt. 82: «il pensiero va agli incontri ristretti con gli anali-
sti finanziari organizzati a scopo promozionale dai dirigenti di emittenti quotati, 
nell’ambito dei quali i primi possono acquisire notizie riconducibili al disposto del vi-
gente art. 181». 

Diversamente il §. 13 WpHG, cit., che esclude espressamente che una valutazio-
ne creata esclusivamente sulla base di circostanze privilegiate possa considerarsi Insi-
derinformation, anche se idonea ad influenzare il prezzo dei titoli insider («selbst wenn 
sie den Kurs von Insiderpapieren erheblich beeinflussen kann»). 

(77)    In tale direzione l’osservazione già di S. SEMINARA, Riflessioni a margine al 
disegno di legge in tema di insider trading, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 457: «chi 
detiene una conoscenza in grado di porlo in una situazione di vantaggio rispetto agli 
altri investitori, non temporeggia nell’attesa che essa raggiunga il livello della certezza, 
avendo al contrario interesse ad utilizzarla prima che, con una sua ulteriore ‘fuga’ o in 
seguito alla verificazione di un nuovo evento autonomamente in grado di influenzare la 
quotazione, perda di valore». Analogamente, G.M. FLICK, Insider trading: una tappa 
significativa, cit., pp. 983 s. 

(78)    La formulazione del TUF, recepisce le indicazioni della MAD e risulta pres-
soché identica alle altre analoghe disposizioni dei principali ordinamenti europei: così 
in Francia l’art. 621-1 del Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers: «une 
information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou 
d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible 
d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événe-
ment sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui 
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noscere a una determinata informazione l’attitudine a consentire 
il giudizio di cui sopra» (79). L’alternativa è tra verificare tale i-
doneità della notizia ad essere fondamento di una valutazione 
sulla price sensitivity dell’informazione sulla scorta del bagaglio di 
conoscenze effettive dell’insider, considerato in una logica del 
‘caso per caso’; ovvero, rintracciare un criterio oggettivo che 
renda il carattere specifico dell’informazione riconoscibile in 
modo assoluto dal suo concreto utilizzatore. In tale ultima ipotesi 
il parametro della specificità deve prescindere da valutazioni le-
gate al tipo di investitore, di talché è specifica quella informazio-
ne che, per il suo contenuto circostanziato, permette a chiunque 
di effettuare un giudizio probabilistico sull’impatto di quella stes-
sa informazione sui prezzi di un determinato strumento finanzia-
rio (80). Diversamente, per vincolare il connotato della specificità 
ad un criterio oggettivo, che lo renda riconoscibile ex ante, senza 
estromettere dall’accezione normativa le caratteristiche tipologi-
che dell’agente – identificato, peraltro, proprio in base a conno-
tati subiettivi che lo rendono insider in senso proprio –  si è finito 
per ricorrere alla categoria del reasonable investor, il quale sia 
messo in condizioni dalla notizia ricevuta di operare con un ri-
dotto (o nullo) margine di rischio, confidando sull’influenza che 
l’informazione, una volta resa pubblica, eserciterà 
sull’andamento del mercato (81). 

È evidente che – visto con le lenti del ragionevole investitore 
– il requisito della precisione finisce col sovrapporsi a quello del-
la idoneità ad influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti 
finanziari: «la ‘specificità’ dovrebbe rappresentare un elemento 

_________ 

leur sont liés». Per una analisi della disposizione, cfr. T. COTTY e D. ZADGORSKA, 
L’information privilégiée, in Journal des sociétés, Février 2012, p. 14. 

(79)    Ancora, F. SGUBBI, op. e loc. ult. cit. 
(80)    Così la Circolare n. 48 del 6 novembre 2006 di ASSONIME, La disciplina 

sugli abusi di mercato: gli obblighi di comunicazione per gli emittenti in Riv. soc., 2006, 
pp. 1125 ss. 

(81)    Così le già menzionate guideline  del CESR, Market Abuse Directive, Level 3, 
cit., § 1.8, nel quale si fa riferimento alla notizia dell’imminente lancio di un’opa nei 
confronti di un certo emittente, notizia che consente di riporre affidamento sul fatto 
che il prezzo delle azioni crescerà, una volta divenuta pubblica l’offerta. 
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di selezione delle informazioni tipiche logicamente preliminare 
rispetto alla verifica della price sensitivity […] di fatto, però, il ‘va-
lore aggiunto’ in termini di selettività, della condizione in esame 
parrebbe essere, alla resa dei conti, alquanto modesto, finendo la 
‘specialità’ per rimanere di fatto ‘assorbita’ giust’appunto dalla 
price sensitivity» (82). In un evidente circolo vizioso nel quale la 
descrizione analitica della specificità dell’informazione introdotta 
dalla lettera b «parrebbe costituire una mera parafrasi del concet-
to di precisione enunciato dal comma 1» (83). 

 
 

6.    (Segue): l’idoneità ad influenzare il mercato (la price sensiti-
vity). 
 
Già dalla sua prima apparizione normativa il requisito della 

price sensitivity è stato individuato nella idoneità della notizia, 
ove resa pubblica, ad influenzare «sensibilmente» il prezzo degli 
strumenti finanziari. Definizione che consente – anticipando ul-
teriori profili di analisi attinenti alle condotte vietate – di indicare 
l’insider trading come reato di pericolo, già dalla descrizione del 
suo presupposto: la notizia non deve determinare una variazione 
significativa degli strumenti finanziari cui inerisce, ma deve esse-
re soltanto idonea a farlo; «un’idoneità concreta da valutarsi ex 
ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori 
e tenendo conto solo di quelle conoscibili nel momento in cui 
l’operazione viene posta in essere» (84). É, pertanto, irrilevante la 

_________ 

(82)    Cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 674. Sul punto G. ACCINNI, 
La ‘nuova’ disciplina dell’informazione privilegiata, cit., pp. 48 s. 

(83)    S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., p. 238. 
(84)    Trib. Brescia, 25 giugno 2002, Gnutti e al., cit. Cfr. C. CASSANI, L’insider 

trading tra indeterminatezza ed eccesso di delega, in Giur. comm., 2005, II, pp. 120 s.; 
come già V.A. D’ANDREA, Insider trading e diritto penale simbolico: un binomio da reci-
dere?, in Temi Romani, 1993, p. 305. Prima della L. 157/1991, S. SEMINARA, Insider 
trading e diritto penale, cit., p. 174: «la consumazione della fattispecie prescinde dal 
conseguimento di qualsiasi vantaggio economico, sicché essa si integra anche se 
l’evento in funzione del quale l’insider ha operato in borsa, non si è realizzato o si è 
concretizzato con modalità e risultati diversi da quelli previsti». 
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concreta influenza esercitata dalla notizia, al suo effettivo diveni-
re pubblica; ovvero che la variazione sul prezzo non si sia verifi-
cata, che non si sia verificata in modo ‘sensibile’ o che, persino, 
si sia verificata nella direzione opposta a quella auspicata (85). 
Per non dire del rilievo per cui l’effetto price sensitive sfruttabile 
da un investitore potrebbe anche essere quello di mantenere sta-
bile la quotazione di un titolo, in un contesto di generale varia-
zione dei prezzi (86); ipotesi che – in base all’indicazione letterale 
della norma – non sembra potersi escludere dal concetto di ido-
neità ad influenzare i prezzi degli strumenti finanziari. 

Sulla scorta della definizione generale, contenuta al comma 
1 dell’art. 181, non sembrerebbe, pertanto, esserci spazio per 
una possibile rilevanza delle opinioni soggettive dell’insider e la 
valutazione del requisito andrebbe condotta unicamente in con-
creto: verso una maggiore concretezza sembrerebbe, del resto, 
spingere l’espressione «potrebbe influire» della nuova formula-
zione (che sostituisce quella «sarebbe idonea a influenzare», del-
le precedenti versioni) (87). 

In una prospettiva di prognosi postuma si pongono, tuttavia, 
due fondamentali problemi. 

In primo luogo non è facile selezionare le categorie di noti-
zie in grado di supportare una valutazione ex ante, stante la mul-
tifattorialità dei condizionamenti dei mercati finanziari. E ciò in 
quanto gli studi economici del mercato non consentono una let-
tura dei fenomeni finanziari in termini causali sussumibili sotto 
leggi scientifiche, universali e statistiche; sì da potersi revocare in 
dubbio la stessa possibilità che l’andamento del mercato possa 

_________ 

(85)    Cfr. V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 686, ed ivi ampi riferimenti dottrinali 
(ntt. 177 e 178): «se da un lato, infatti, la valutazione  a posteriori sconta la difficoltà di 
isolare gli effetti di una singola notizia in un ambito sensibile e relativo come il mercato 
finanziario; dall’altro lato, una analisi condotta all’insegna del vieto canone post hoc 
propter hot rischia di far dipendere la responsabilità dell’agente da fattori puramente 
‘casuali’. Sul medesimo aspetto, già G.M. FLICK, Insider trading: una tappa significati-
va, cit., p. 990; e ID., Insider trading: problemi sostanziali, cit., p. 93. 

(86)    R. COSTI e L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in G. COTTINO (dir.), Tratta-
to di diritto commerciale, vol. VIII, Padova, 2004, p. 205. 

(87)    Ancora V. NAPOLEONI, op. ult. cit., pp. 687 s. 
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essere oggetto di effettiva previsione (88). In secondo luogo 
l’indicazione della influenza qualificata come ‘sensibile’ introdu-
ce un elemento di selezione ‘quantitativa’ delle notizie poten-
zialmente rilevanti, eccessivamente elastico: tale da mettere a ri-
schio la determinatezza dell’intera definizione (89). 

Ritenuto elemento eccessivamente discrezionale, il parame-
tro della sensibile influenza sui prezzi è stato oggetto – potrebbe 
dirsi ‘prima, durante e dopo’ la riforma comunitaria – di alcune 
pronunce costituzionali e di legittimità (90). Con la sentenza 
n. 382 del 2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammis-
sibile la questione di legittimità dell’art. 180, comma 3, TUF, sol-
levata – in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. – nella 
parte in cui, nel concorrere ad individuare le condotte penalmen-
te rilevanti per il delitto di abuso di informazioni privilegiate, non 
conteneva «parametri sufficientemente determinati per stabilire 
quando l’influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condot-

_________ 

(88)    Cfr. V. SANGIOVANNI, L’informazione c.d. continua o permanente nel diritto 
tedesco del mercato dei capitali, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, I, p. 555, cui si rinvia 
per più ampi riferimenti alla dottrina internazionale. 

(89)    Ex plurimis, A. CARMONA, Al capolinea l’insider trading?, in Riv. pen., 
2003, pp. 823 ss.; R. ZANNOTTI, L’insider trading finisce al vaglio della Corte costitu-
zionale, in Dir. giust., 2003, pp. 78 ss. 

Per superare i problemi di indeterminatezza legati alla indicazione della ‘sensibi-
le’ influenza sui prezzi è stato proposto l’utilizzo di un metodo statistico incentrato 
sull’analisi delle oscillazioni di prezzo e delle variazioni sulle quantità scambiate di un 
certo titolo a seguito della divulgazione di una informazione che lo concerne; così 
E. BARUCCI e V. FARALLI, Una metodologia per l’individuazione di fenomeni di market 
abuse nei mercati finanziari, in Banca Impresa Società, 2004, p. 1467. Pur non arren-
dendosi ad una logica del caso-per-caso potrebbe essere utilizzato ad ausilio 
dell’interprete il riferimento a studi casistici: il CESR, Market Abuse Directive, Level 3, 
cit.,  indica come indizio della price sensitivity la circostanza che un’altra informazione, 
di analogo contenuto, abbia in passato avuto un effetto significativo sui prezzi, verifica-
to tramite analisi, reports, ricerche; ovvero il caso in cui la società emittente abbia già 
altre volte considerato simili eventi come price sensitive. di tutta evidenza che si tratti di 
un mero supporto di analisi e non certo di un criterio di determinatezza, posto che – 
come esplicitamente ricorda il Committee – il giudizio può variare da società a società, 
in ragione di molteplici fattori (quali la dimensione aziendale, le sue vicende evolutive, 
l’orientamento del mercato, il settore d’impresa, etc.). 

(90)    Per una esaustiva panoramica, cfr. S. GALLI, La disciplina italiana, cit., 
pp. 129 ss. 
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ta incriminata debba considerarsi ‘sensibile’» (91). I giudici non 
entrano, tuttavia, nel merito della richiesta valutazione di costitu-
zionalità, ritenendo la questione irrilevante nel processo a 
quo (92). La pronuncia, pertanto, lascia impregiudicata la que-
stione di legittimità costituzionale (93); con una argomentazione 

_________ 

(91)    Corte Cost., 14 dicembre 2004, in G.U.R.I., I Serie speciale, n. 49, 22 di-
cembre, 2204, pp. 30 ss. [da cui i successivi riferimenti]; e in Giur. comm., 2005, II, 
pp. 115 ss., con nota di C. CASSANI, L’insider trading tra determinatezza ed eccesso di 
delega, cit. Secondo i giudici rimettenti la norma definitoria sarebbe formulata «così da 
consentire all’interprete, nel ricondurre ad essa un’ipotesi concreta, di esprimere un 
giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile». 

(92)    Rilevano i Giudici costituzionali  come oggetto della richiesta non è la ca-
ducazione della norma per mancanza di determinatezza, ma bensì l’addizione, alla 
formula definitoria della ‘informazione privilegiata’, di ‘parametri’ atti a rendere più 
puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento di fattispecie. Si sarebbe, in tal modo, 
invocata «una operazione di ‘riempimento’ dei contenuti della norma che – al di là di 
ogni rilievo circa la validità delle censure su cui il quesito si fonda – si palesa comun-
que estranea, per il suo carattere apertamente ‘creativo’, ai [suoi] poteri […], rimanen-
do eventualmente affidata alla discrezionalità del legislatore»: i giudici rimettenti, infat-
ti, non chiedono, né che la Corte rimuova, dalla descrizione della fattispecie penale, il 
solo avverbio ‘sensibilmente’ (intervento che, peraltro, determinerebbe un effetto in 
malam partem, dilatando il perimetro di operatività dell'incriminazione); né, in senso 
opposto, che la Corte cancelli nella sua interezza la norma incriminatrice censurata» 
(C. Cost., 382/2004, cit., loc. cit., p. 33). Sul punto cfr. le ordinanze di rimessione Tri-
bunale Siracusa, 10 giugno 2003 (in G.U.R.I., I serie speciale, n. 36, 10 settembre 
2003, pp. 58 ss.; in Cass. pen., 2004, pp. 238 ss, con nota di C. CUPELLI, L’insider 
trading e la legalità ‘delegata’: spunti sulla ammissibilità del ricorso al decreto legislativo 
in materia penale; in Riv. pen., 2003, pp. 821 ss., con nota di A. CARMONA, Al capoli-
nea l’insider trading?, cit.; in Dir. giust., 2003, pp. 78 ss., preceduta da nota di 
R. ZANNOTTI, L’insider trading finisce al vaglio della Corte costituzionale, cit.; e Tribu-
nale Roma 6 ottobre 2003 (in G.U.R.I., I serie speciale, n 9, 3 marzo 2004, pp. 77 ss.). 

(93)    Essa presenta particolare interesse anche per gli argomenti spesi dalla Av-
vocatura dello Stato, la quale cerca di ricondurre la questione entro i margini di obiet-
tività legati al connotato inside della notizia: «il comportamento vietato e riprovevole – 
espressivo del contenuto offensivo tipico della fattispecie, posta a tutela del corretto 
funzionamento, della trasparenza e della credibilità del mercato – consisterebbe nello 
sfruttamento di un’informazione di cui il pubblico non dispone, con la consapevolezza 
che tale informazione, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare il prezzo dello 
strumento finanziario di riferimento», sicché l’elemento quantitativo, inerente al carat-
tere ‘sensibile’ di tale influenza, si limiterebbe, per converso, ad assolvere una funzione 
di «filtro selettivo», che, senza incidere sulla «dimensione intrinsecamente lesiva» del 
fatto, ne connota solo la gravità, «segnando il punto a partire dal quale l'intervento pu-
nitivo è ritenuto opportuno» (C. Cost., 382/2004, cit., p. 32). 
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– che si presenta, per certi versi, pilatesca (94) – e che fa, tuttavia, 
trapelare l’auspicio di una maggiore precisione nella definizione 
normativa, ritenuta ormai imminente in ossequio agli input co-
munitari (95). 

Quasi contestualmente – anche se in relazione alla defini-
zione dell’art. 3 L. 157/1991 – la Corte di Cassazione ha ribadi-
to l’incensurabilità del parametro della price sensitivity sostenen-
do che l’aggettivo ‘sensibile’ non fa parte della condotta sanzio-
nata, ma «contribuisce a connotare la condotta di alterazione e 
svolge quindi nella fattispecie una funzione meramente esplicati-
va degli elementi costitutivi dell’illiceità, rispetto alla quale è da 
ritenere tollerabile una maggior elasticità espressiva, una volta 

_________ 

(94)    La Corte costituzionale ha per lungo tempo rigettato sistematicamente le 
censure di imprecisione mosse dai giudici di merito; soltanto a partire dai primi anni 
’80 il principio di precisione è stato valorizzato non soltanto sul piano della enuncia-
zione di principio («il legislatore ha l’obbligo di formulare norme concettualmente pre-
cise sotto il profilo semantico della chiarezza e della intelligibilità dei termini impiega-
ti»: Corte cost., 8 giugno 1981 n. 96, in Giur. cost., 1981, pp. 806 ss.), ma intervenen-
do con pronunce di incostituzionalità (ad es. Corte cost., 13 febbraio 1995 n. 34, in 
Giust. cost., 1995, pp. 362 ss.). Sul punto esaustivamente G. MARINUCCI e E. DOLCINI, 
Manuale, cit., pp. 61 s. Uno strumento ai quali i giudici costituzionali hanno sovente 
fatto ricorso allo scopo di salvare le norme sottoposte al vaglio di legittimità per caren-
za di precisione, è stato quello delle sentenze interpretative di rigetto; con le quali – 
per dirla con Mantovani – «si cerca di definire il non definito» (F. MANTOVANI, Diritto 
penale, cit., p. 64). Probabilmente – seppur vincolante per il solo giudice remittente 
(così, ormai, Cass. pen., Sez. Un., 31 gennaio 2004, in Guida dir., 2004, n. 22, p. 64) 
– una pronuncia di tal genere avrebbe consentito alla Consulta di prendere posizione 
sulla questione, invece di trincerarsi dietro una (opinabile) mancanza di incidenza sui 
giudizi a quibus. 

(95)    Non prestandosi a differente lettura l’argomento – speso dai Giudici costi-
tuzionali – dell’imminente modifica legislativa (riferisce la sentenza in analisi come la 
Legge Comunitaria 2004 fosse all’epoca in discussione in Parlamento) imposta dalla 
MAD e, viepiù, nella direzione imposta dalla Direttiva 2003/124/CE (recante modalità 
di esecuzione) la quale – nella specifica prospettiva di «accrescere la certezza del dirit-
to per i partecipanti al mercato» (così il 3° Considerando Direttiva 2003/124/CE) – 
reca, a sua volta, indicazioni complementari intese a puntualizzare ulteriormente la 
definizione suddetta, sia per quanto attiene al «carattere preciso» della notizia, sia per 
quel che riguarda il requisito dell’«importanza del suo impatto potenziale sui prezzi 
degli strumenti finanziari o degli strumenti derivati connessi». In argomento, S. GALLI, 
op e loc. ult. cit. 
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individuato un tipico contenuto di disvalore del fatto […]» (96). La 
Cassazione sembra aderire a quello che la dottrina penalistica de-
finisce criterio ‘tipologico’, che rintraccia un sufficiente grado di 
precisione della norma allorquando la fattispecie legale abbia la 
capacità di esprimere, pur attraverso un processo interpretativo, 
un ‘tipo’ di fatto predeterminato nella sua omogenea unità di di-
svalore (97). Disvalore che – nel caso della definizione di ‘notizia 
riservata’ – è espresso dalla idoneità dell’informazione ad essere 
sfruttata a fini speculativi in quanto price sensitive; attributo che il 
connotato della ‘sensibile’ variazione dei prezzi contribuirebbe a 
specificare in modo necessariamente (e legittimamente) non-
rigido. 

Nella nuova formulazione, il legislatore specifica, non di 
meno, il connotato della price sensitivity individuandola in 
«quell’informazione che presumibilmente un investitore ragione-
vole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le pro-
prie decisioni di investimento» (art. 181, comma 4, TUF): come 

_________ 

(96)    Cass. pen., Sez. V, 25 gennaio 2005, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, 
pp. 265 ss. La sentenza richiama espressamente le pronunce della Corte costituzionale 
n. 247/1989 e n. 35/1991 «con riferimento all’esigenza che sia individuato il fatto i-
doneo a ‘caratterizzare l’intero disvalore offensivo tipico’ dell’illecito». Analogamente 
R. BOMBARDI, Profili di legittimità costituzionale del reato di insider trading, in Dir. prat. 
soc., n. 4, 2005, pp. 65 s. per il quale dalla scelta del legislatore, sia italiano che euro-
peo, di non esplicitare la dimensione quantitativa del requisito dell’alterazione sensibi-
le, si evincerebbe la volontà di considerare tale requisito non come un vero e proprio 
elemento costitutivo della fattispecie, quanto piuttosto come «una circostanza seconda-
ria finalizzata a lasciare al giudice un margine di elasticità con la conseguente possibili-
tà di graduare la portata della fattispecie sia in funzione dei differenti contesti finanzia-
ri concomitanti che in funzione delle naturali modificazioni del mercato in un lasso di 
tempo più ampio». 

(97)    Per tutti F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 67; chiarisce l’A. come il 
principio di determinatezza è rispettato «quando la fattispecie raggiunga – presa nel 
complesso dei suoi segni linguistici – il grado di determinatezza necessario e sufficiente 
a consentire al giudice di individuare, ad interpretazione compiuta, il ‘tipo’ di fatto pre-
determinato nella sua unità di disvalore»; ed è, invece, violato «quando la norma, per 
la indeterminatezza dei connotati, non consente di individuare, nonostante il massimo 
sforzo interpretativo, il tipo di fato disciplinato. Sicché il giudice, per decidere se un 
fatto possa o meno rientrare nella norma, deve fare ricorso a fonti extralegislative. Dal 
giudice si richiede perciò non un atto di interpretazione (pur nelle sue inevitabili com-
ponenti oggettive), ma un atto di volontà creatrice». 
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per il requisito della precisione, la norma ricorre ad una meta-
definizione al fine di meglio specificare un elemento della defini-
zione di inside information che si era mostrato eccessivamente 
elastico; e lo fa – sulla falsa riga dell’indicazione della MAD – evi-
tando di ricorrere ad indicazioni tassonomiche (98), ma tradu-
cendo il connotato della price sensitivity in termini di incidenza 
potenziale della notizia sul corso dei titoli, da valutarsi in base al 
parametro dell’investitore ragionevole. 

Si rileva, in primo luogo, che – contrariamente a quanto ci si 
aspetterebbe dalla specificazione di un elemento ‘interno’ ad una 
più ampia descrizione – la formula utilizzata dal legislatore non 
sortisce l’effetto di restringere il campo di copertura della defini-
zione generale, ma piuttosto contribuisce a renderlo più ampio e 
meno determinato: mentre il comma 1 parla, infatti, di informa-
zione che «potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi [degli] 
strumenti finanziari», il comma 4 dell’art. 181 fa riferimento 
all’informazione che potrebbe anche solo concorrere ad influen-
zare una decisione di investimento («uno degli elementi su cui 
fondare le proprie decisioni di investimento») (99). Con 
l’inevitabile conseguenza di allargare il criterio di valutazione del-
la price sensitivity dalla relazione oggettivamente verificabile tra 
una notizia autosufficiente e la sua idoneità di condizionamento 
sui prezzi di mercato, al rapporto eziologico-motivazionale (per 
non dire, talvolta, ‘emotivo’) (100) tra la decisione di investimento 

_________ 

(98)    Le già menzionate guideline del CESR (2006/562-b, luglio 2007, cit.,) spie-
gano che la previsione di soglie percentuali fisse di variazioni di prezzo non costitui-
rebbe uno strumento adeguato per la determinazione della significatività del cambia-
mento di prezzo del titolo; in quanto la sensitivity è legata al livello di liquidità del tito-
lo e alle dimensioni corporate dell’emittente: sicché una medesima notizia può generare 
livelli di variazioni differenti. 

(99)    Cfr. B. MAGRO, Manipolazioni di mercato e strumenti derivati, cit., p. 54 s. 
Il problema è già noto alla dottrina statunitense, che ha segnalato come parametro 
soggettivo può risultare più ampio di quello oggettivo; ex plurimis A.S. JACOBS, The 
Impact of Rule 10b-5, New York, 1978, V, pp. 3-79 e 3-83. 

(100)    L’indicazione per cui – nel descrivere il tipo di investitore ‘ideale’ su cui 
parametrare l’impatto della price sensitivity – si dovrebbe tenere conto anche al conno-
tato emotivo (c.d. moody investing) è ormai diffusa nella letteratura nordamericana: 
P.H HUANG, Moody Investing and the Supreme Court: Rethinking Materiality of Infor-

 



70                Profili penali dell’insider trading 
 

e la notizia inside, che ne rappresenta, peraltro, solo uno dei pos-
sibili presupposti (101). 

In secondo luogo la norma conferma, nella sub-definizione, 
un criterio apparentemente oggettivo di prognosi postuma, tipico 
per l’accertamento dei reati di pericolo, che specifica nel riferi-
mento al reasonable investor, peraltro, largamente condiviso negli 
altri ordinamenti europei (102): il giudice, ponendosi idealmente 
nel momento in cui l’agente si è determinato a tenere la condotta 
tipica vietata, deve verificare se «alla luce […] delle conoscenze di 
cui disponeva, queste fossero idonee a modificare sensibilmente 
il prezzo del titolo» (103). Ma la cura sembra far più danno della 
malattia; giacché i limiti di determinatezza ne risultano certamen-
te accentuati. 

Un primo profilo di indeterminatezza è dato dalla sostanzia-
le inafferrabilità del concetto di ‘investitore ragionevole’, che – 
_________ 

mation and Reasonableness of Investors, in Paper no. 03-36, University of Pennsylvania 
Law School. Institute For Law And Economics Research, reperibile su Social Science 
Research Network Electronic Paper Collection. Nella letteratura italiana si sofferma sul 
punto S. GALLI, op. ult. cit., p.151, nt. 83. 

(101)    S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., p. 238; cui 
adde M. BELLACOSTA, ‘Insider trading’: manipolazione, abusi di mercato e responsabili-
tà, in Dir. e prat. soc., 2005, n. 11, pp. 21 s.; e F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni 
privilegiate, cit., p. 1467. 

(102)    La sec. 118c, comma 6, del Financial Services and Markets Act 2000 
prevede che «Information would be likely to have a significant effect on price if and only 
if it is information of a kind which a reasonable investor would be likely to use as part of 
the basis of his investment decisions». Ai sensi dell’art. 621.1, al. 2, del Règlement Gé-
néral de L’autorité des Marchés Financiers, «une information, qui si elle était rendue 
publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments 
financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est 
une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un 
des fondements de ses décisions d’investissement». Il §. 13 del Wertpapierhandlungsge-
setz (WpHG) precisa: «Eine solche Eignung ist gegeben, wenn ein verständiger Anleger 
die Information bei seiner Anlageentscheidung berücksichtigen würde». 

(103)    S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 209. Analogamente e 
con esplicito riferimento alla normativa italiana F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella 
nuova disciplina del d.lgs. 58/98, op. cit., p. 942: «trattandosi di un giudizio di idonei-
tà, connesso quindi alla probabilità del verificarsi di un determinato evento nel futuro 
come conseguenza di un antecedente noto (dove l’antecedente noto è l’informazione e 
l’evento conseguente è l’alterazione sensibile del prezzo), l’accertamento non potrà che 
avere la struttura della c.d. prognosi postuma, ovvero di una valutazione ex ante». 
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nella estrema dinamicità dell’informazione finanziaria e dei suoi 
riflessi sui mercati – mette il giudice dinanzi alla probatio diaboli-
ca di dover isolare, al momento dell’azione vietata, la moltitudine 
di fattori e situazioni che possono determinare in concreto (ma in 
base ad un giudizio ex ante) la price sensitivity della notizia; con 
l’evidente rischio di elevare fortemente la discrezionalità valutati-
va del giudice e di ridurre il relativo giudizio ad una prova so-
stanzialmente di matrice presuntiva (104). 

La scelta di fare riferimento al parametro dell’investitore ra-
gionevole, per cercare di rendere maggiormente oggettivo il con-
notato della price sensitivity sconta, a sua volta, un ulteriore limi-
te risultante dalla importazione di un parametro di valutazione 
sviluppatosi nell’elaborazione giurisprudenziale di common 
law (105), sdoganato al livello comunitario (106), ma difficilmente 

_________ 

(104)    Il profilo della tassatività dell’informazione «ha nel price sensitive il punto 
debole sul piano definitorio, che non potrà non ripercuotersi nel momento 
dell’accertamento giudiziario»: A. BARTULLI, Insider trading nel diritto penale, in Dig. 
disc. pen., Torino, 1993, vol. VII, p. 121; cfr., altresì, V.A. D’ANDREA, Insider trading e 
diritto penale simbolico, cit., p. 309. 

(105)    Nella giurisprudenza statunitense il requisito della materiality 
dell’informazione è definito in relazione alla sua capacità di influenzare il processo de-
cisionale dell’investitore medio, ricorrendo una sostanziale probabilità che la comuni-
cazione della notizia che si è omesso di divulgare sarebbe stata considerata, da un ra-
gionevole investitore, come idonea ad alterare significativamente il c.d. total mix della 
informazione resa disponibile. Il riferimento è alla pronuncia TSC Industries Inc. v. 
Northway Inc. (1976), cit., pp. 450 ss., nella quale si fa riferimento all’«azionista pru-
dente e ragionevole», il quale consideri l’informazione «fattore fondamentale nel suo 
processo decisionale». Analogamente nel caso Basic Inc. v. Levinson (1988), cit., nel 
quale al criterio del reasonable man si affianca quello del ‘probability magnitudo test’, 
basato sul confronto tra la probabilità di verificazione del fatto ed il riflesso della noti-
zia sul corso del titolo, di talché tanto maggiore è l’impatto della notizia sul mercato, 
tanto minore è la probabilità che l’evento si verifichi. In argomento e per ulteriori 
riferimenti giurisprudenziali, cfr. T.L. HAZEN, The Law of Securities Regulation, cit., § 
12.9; D.C. LANGEVOORT, Insider Trading Regulation, cit., § 5.2; A.S. JACOBS, Disclosure 
and Remedies Under the Securities Laws, cit., § 12.6. Nella letteratura italiana, cfr. 
S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., p. 239, ed ivi ulteriori rife-
rimenti alla nt. 11. 

(106)    La Direttiva 2003/124/CE fa esplicito riferimento ad una prognosi po-
stuma, indicando che «per rispondere alla domanda se al momento di prendere una 
decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una 
determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni disponibili ex ante»; e 
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inquadrabile nelle categorie penalistiche continentali (107). Sicché 
si è autorevolmente sostenuto che – seppure il relativo accerta-
mento non può che restare vincolato ad un modello di prognosi 
postuma – deve, comunque, «respingersi l’idea che la nozione in 
esame possa intendersi alla luce dei medesimi criteri sui quali si 
fondano i reati di pericolo […], giacché per essi funziona una re-
gola di giudizio, fondata sull’id quod plerumque accidit, che tiene 
conto delle caratteristiche intrinseche della condotta e della sua 
attitudine a provocare l’evento, laddove per gli illeciti in esame si 
tratta di stabilire proprio la sussistenza di un requisito centrale 
della condotta vietata ovvero imposta» (108). In altri termini, il 
parametro dell’investitore ragionevole non deve essere impiegato 
per valutare l’idoneità della condotta a produrre l’evento signifi-
cativo (non individuabile nella concreta variazione del mercato), 
bensì per identificare un elemento di tipicità della condotta stes-
sa. 

Del resto, sulla falsa riga dell’elaborazione dottrinale e giuri-
sprudenziale statunitense, si è sostenuto che – proprio in adesio-
ne alla sua funzione descrittiva del fatto – il riferimento 
all’idealtipo ‘investitore ragionevole’ non avrebbe alternative, per 

_________ 

specificando che «nell’effettuare tale analisi, occorre considerare l’impatto previsto 
dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente considerato, 
l’attendibilità della fonte dell’informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, 
nelle circostanze date, possa influire sullo strumento finanziario in oggetto o sullo 
strumento finanziario derivato collegato». Il CESR, a sua volta, definisce l’investitore 
ragionevole come «una persona che pensa e si comporta in modo razionale, che effet-
tua delle scelte consapevoli, di qualunque natura, nel campo degli investimenti, posse-
dendo competenze anche solo generali ed in grado di comprendere l’importanza dal 
punto di vista finanziario di un’informazione in modo maggiore rispetto ad un soggetto 
qualificabile come non investitore» (CESR, Market Abuse Directive, CESR/06-562-b, July 
2007, cit.). 

(107)    Cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 415, il 
quale definisce il parametro dell’investitore ragionevole come la versione post moderna 
del buon padre di famiglia. 

(108)    S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 240. L’A. esclude, altresì, che «l’investitore 
ragionevole possa essere assimilato all’homo eiusdem condicionis et professionis utiliz-
zato nella responsabilità colposa, poiché mentre in questa il parametro appena evocato 
vale ai fini dell’imputazione di un evento antigiuridico, rispetto all’art. 181 t.u.f. esso 
viene in rilievo come elemento del fatto oggettivo tipizzato». 
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la sua natura indeterminata che lo rende adattabile a tipologie 
differenti di investitori e, quindi, adatto a descrivere una catego-
ria magmatica e in continua trasformazione (109). Ciò non di me-
no, se un concetto elastico è il modo più corretto per rappresen-
tare un fenomeno ‘elastico’, nel momento in cui esso diventa e-
lemento di descrizione di un requisito della fattispecie 
incriminatrice il rischio è quello di dilatare o restringere l’area di 
rilevanza penale a prescindere da un criterio predeterminato, ma 
in ragione dei mutamenti della categoria di riferimento. Catego-
ria che si cerca, peraltro, di ‘catturare’ in un parametro – quello 
dell’investitore medio reattivo alla price sensitivity 
dell’informazione finanziaria – distante dal dato reale, che resti-
tuisce, invece, un quadro in cui la concreta influenza 
sull’andamento del mercato è il prodotto unicamente dalle valu-
tazioni e delle scelte dei soli investitori istituzionali, degli inter-
mediari e degli analisti finanziari (110). Viepiù ove si consideri 

_________ 

(109)    In questi termini ne spiega il successo nella giurisprudenza americana e 
nelle consolidate interpretazioni della SEC, S. SEMINARA, op. e loc. ult. cit.: «all’interno 
di tale nozione possono infatti trovare riconoscimento tutte le categorie di investitori (a 
breve e a lungo termine, prudenti o inclini al rischio, price-function trader e time-
function trader, occasionali e professionali, individuali e istituzionali, interessati esclu-
sivamente al prezzo dei titoli o sensibili anche ad informazioni non finanziarie, consi-
derati in rapporto alla tipologia degli strumenti finanziari detenuti ecc.), nonostante la 
diversità dei loro interessi e delle loro prospettive temporali di profitto; neppure è 
chiaro, nel criterio in esame, se si alluda ad un investitore medio, dotato di comuni 
competenze, o ad uno così sofisticato da essere in grado di ricavare un’informazione 
privilegiata anche dall’assemblaggio di una serie di elementi ciascuno dei quali scarsa-
mente significativo». In argomento già, S. GALLI, Insider trading, un primo commento, 
in Giur. comm., 1991, p. 955.  

(110)    Cfr. S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., pp. 240 
s.; come già ID., Insider trading e diritto penale, cit., p. 203: «il concetto di investitore 
medio o ragionevole va dunque respinto perché incapace di trovare un riscontro reale 
e perché suscettibile di infinite declinazioni e sfumature in grado di alterarne sostan-
zialmente il contenuto, sol che si pensi all’enorme differenza intercorrente tra un ipote-
tico uomo ragionevole e un investitore realmente sofisticato, ovvero fra un investitore 
individuale e uno istituzionale». 

Di contro si è sostenuta la necessità di riportare il parametro dell’investitore ra-
gionevole alla descrizione «un investitore quantomeno ‘preparato’ o, meglio, ‘profes-
sionale’»: F. ANNUNZIATA, Abusi di mercato e tutela del risparmio, Torino, 2006, pp. 14 
s. 
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non solo che il riferimento alla ragionevolezza dell’investitore ri-
sulta in netto contrasto con la realtà del mercato finanziario che, 
per definizione, è percorso da scelte e tendenze spesso irraziona-
li (111); ma che l’impiego dell’avverbio «presumibilmente» deter-
mina una dimensione valutativa talmente ampia, da rendere 
pressoché irriconoscibile la condotta tipica in base ad un giudizio 
ex ante. 

Seguendo le indicazioni ermeneutiche della più accorta dot-
trina penalistica in materia e non arrendendosi ad una (soltanto 
apparente) logica del ‘caso per caso’, occorre – «al di là dei cliché 
linguistici» – cogliere gli effettivi elementi contenutistici con cui 
riempire il modello dell’investitore ragionevole, «in modo da 
giungere ad un apprezzamento della clausola normativa legata a 
canoni tendenzialmente oggettivi» (112). «In altre parole, il para-
metro dell’investitore ragionevole va ricostruito in conformità al 
principio di determinatezza, in quanto elemento della fattispe-
cie» (113). 

In tale logica di identificazione della condotta tipica, la rico-
struzione della price sensitivity sulla scorta dell’apprezzamento 
(seppur valutato ex ante) che della notizia ha l’insider agente non 
è accettabile in ambito penalistico; posto che un’informazione – 
che astrattamente potrebbe essere ritenuta idonea ad influenzare 
le scelte dell’investitore ‘ragionevole’ – può non essere, invece, 
idonea ad influire concretamente sulla specifica quotazione og-
getto di trading, così rivelandosi incapace di costituire oggetto di 

_________ 

(111)    Per un quadro sufficientemente sintetico – nell’immensa letteratura in 
argomenti cfr. B.B. MANDELBROT e R.L. HUDSON, The (Mis) 
behavior of market. A fractal view to risk, ruin and reward, (trad. it.) Il disordine dei 
mercati. Una visione frattale di rischio, rovina e redditività, Torino, 2005, p. 27 ss. Nel-
la penalistica italiana, icasticamente F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela pena-
le, cit., p. 349: «i mercati finanziari sono una immensa zona che è la negazione 
dell’irrazionalità, della sistematicità, della scientificità: zona ove dominano impondera-
bili fattori emotivi quali il panico e l’euforia. Pare che la legge che governa i mercati sia 
rappresentata dal caos». 

(112)    F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina del d.lgs. 58/98, 
cit., p. 944. 

(113)    S. SEMINARA, op. e loc. ult. cit. 
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abuso (114). A pena di giungere all’illegittima conclusione di rite-
nere punibile per insider trading anche colui il quale ritenga di 
sfruttare un’informazione privilegiata che in realtà già al momen-
to dell’azione non era più tale, in quanto già assorbita dai prezzi 
dei relativi strumenti finanziari (115). 

Si è, pertanto, proposto di invertire il rapporto di progres-
sione da una valutazione oggettiva (comma 1, art. 181: influenza 
sensibile) ad una di tipo soggettivo (comma 4: investitore ragio-
nevole), che «andrebbe invece ribaltato, anteponendo il criterio 
del ‘ragionevole investitore’ al requisito dell’oggettiva rilevanza 
dell’informazione e a quest’ultimo chiedendo di agire come cor-
rettivo del precedente»; nella misura in cui «una volta stabilito 
che la nozione di informazione privilegiata postula, nel caso 
dell’insider trading, una valutazione oggettiva sulla sua concreta 
potenzialità di influenzare sensibilmente il prezzo del titolo, in-
dipendentemente dall’opinione dell’agente, può ritenersi che in 
tale valutazione oggettiva sia assorbita la figura del ragionevole 
investitore, relegata così al ruolo di una mera iterazione», pura-
mente vocativa di «una prognosi postuma ancorata alla regolare 
esperienza dei fatti e concernente la verosimile reazione del mer-
cato conseguente alla diffusione dell’informazione» (116). 

_________ 

(114)    E questo non per una erronea valutazione in concreto (possibile solo ad 
un giudizio ex post), ma perché il mercato sia stato già in grado di ‘metabolizzare’ 
l’informazione ancor prima della sua pubblicizzazione. 

(115)    Non sembrano conformi ai richiamati principi generali del diritto penale, 
le conclusioni cui giunge Trib. Milano, Sez. II, 23 gennaio 2007, in Corr. merito, 2007, 
p. 617: posto che «la definizione di informazione price sensitive [è] declinata, con effet-
to interpretativo retroattivo, in termini non già oggettivi – il suo impatto potenziale o 
effettivo sul corso dei titoli – ma soggettivi – l’utilizzo che ne farebbe l’investitore ra-
gionevole – non è nemmeno necessario che il giudice accerti l’esistenza dell’effetto 
dell’abuso sul mercato, me è sufficiente che ritenga – con giudizio rigoroso e motivato 
– l’informazione utilmente sfruttabile da un investitore ragionevole». La pronuncia è 
stata, peraltro, confermata da Corte App. Milano, Sez. II, 29 novembre 2007, inedita; 
sulla quale S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 831, nt. 56. L’A. 
segnala la deriva casistica di certa giurisprudenza che, in mancanza di criteri stabili di 
prognosi postuma, si affida a conclusioni basate su costruzioni ex post (Trib. Milano, 
Sez. II, 25 ottobre 2006, Consorte ed al.; Corte App. Brescia, Sez. II, 25 ottobre 2005, 
Gnutti e al.): ibidem, p. 646, nt. 79. 

(116)    S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 242. 
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Si tratta dell’autorevole tentativo di salvare una formulazio-
ne legislativa non idonea a descrivere l’elemento normativo di 
una fattispecie penale; recuperando quella cifra di oggettività, 
che un metodo di tipizzazione – poco attento alle categorie gene-
rali e ai principi fondamentali del diritto penale e troppo avventa-
to nell’assecondare l’eco di realtà giuridiche differenti – ha di-
sperso tra formule indefinite e categorie ambigue. Tentativo che 
non sembra, del resto, avere alternative. 

Invero – come si era già osservato retro – la possibilità che 
una notizia venuta in possesso esclusivo di un insider  venga 
sfruttata sui mercati finanziari possa dipendere per intero dal suo 
contenuto ovvero derivare dalle conoscenze già proprie 
dall’agente, determina l’opportunità che il giudizio prognostico 
circa l’idoneità a condizionare i prezzi degli strumenti finanziari 
possa tenere conto dell’intero complesso delle conoscenze (riser-
vate) dell’insider. Inserito in tale momento logico, il criterio 
dell’investitore ragionevole non deve essere utilizzato per valuta-
re se l’agente concreto abbia tenuto una condotta diligente uni-
formandosi ad un tipo ideale di investitore, ma per verificare 
l’oggettiva esistenza di un privilegio informativo in capo allo spe-
cifico soggetto. Sicché, attraverso il riferimento alla price sensiti-
vity – per come complessivamente descritta dall’art. 181 TUF – 
l’agente è messo in condizioni di conoscere la condotta tipica va-
lutando «se un soggetto dotato di medie competenze, trovandosi 
nella posizione dell’insider e disponendo delle sue medesime co-
noscenze, le avrebbe utilizzate per un’operazione di borsa» (117). 

In definitiva – così invertita la progressione logica della defi-
nizione normativa – il criterio del comma 4 è mondato da ogni 
possibile utilizzo che di esso possa farsi per valutare, in chiave 
subiettiva, la rilevanza penale della condotta dell’insider che non 
si sia uniformato ad un certo prototipo di ragionevolezza; e può 
essere utilizzato unicamente allo scopo di individuare – tramite 
un giudizio oggettivo ex ante – se un investitore ragionevole, nel-
la condizione dell’agente concreto, si trovi o meno in una posi-

_________ 

(117)    Ivi, p. 243. 
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zione di privilegio informativo. 
Il profilo di indeterminatezza viene, in tal modo, a concen-

trarsi unicamente nella individuazione del contenuto positivo da 
attribuire all’espressione ‘investitore ragionevole’ (118). E, sulla 
falsa riga della letteratura e della giurisprudenza statunitensi, si è 
sviluppato anche nei Paesi europei un dibattito che ha visto il 
prevalere di una accezione più o meno rigida a seconda della 
funzione più o meno ‘soggettivizzante’ che si è ritenuto attribuire 
al parametro del reasonable investor (119); laddove il comune ri-
conoscimento che la verifica circa la price sensitivity della infor-
mazione vada svolta in concreto (120) non ha consentito di supe-
rare i margini floué che connotano (trasversalmente) la descri-

_________ 

(118)    Ad esempio la  Court de Cassation francese ha affermato già da tempo 
che il vantaggio che procura la detenzione del’informazione privilegiata deve essere 
valutata oggettivamente: «le caractère privilégié des informations ne saurait résulter de 
l’analyse que peut en faire celui qui les reçoit et les utilise, mais doit s’apprécier de ma-
nière objective, excluant tout arbitraire, et en fonction de leur seul contenu»; Cass. crim., 
26 juin 1995, n°93-81.646, in Rev. sociétés, 1995, p. 562, con nota di B. BOULOC ; in 
J.C.P., 1996, II, 22599, con nota di A. VIANDIER. Sì che – come precisato dalla Com-
mission des sanctions dell’AMF – una informazione oggettivamente inidonea ad influen-
zare il mercato non potrà essere considerata privilegiata sulla scorta di una valutazione 
soggettiva imputabile all’agente concreto: «l’information dont la teneur avait déjà pour 
l’essentiel été portée à la connaissance du marché et à laquelle les investisseurs ne parais-
sent pas avoir attaché d’importance ne peut être considérée comme susceptible d’avoir 
une influence sensible sur le cours et ne peut, dès lors, être qualifiée de privilégiée» ; AMF, 
Comm. Sanctions, 25 novembre 2010, société Bac Majestic et M. Roch Lener, in Bull. 
Joly Bourse, 2011, p. 241, con nota di E. DEZEUZE e M. FRANÇON. 

Meno problematica l’interpretazione dell’analogo connotato nel sistema tedesco 
di disciplina degli illeciti finanziari (cfr. supra, nt. 73), laddove il già menzionato § 13 
WpHG utilizza il termine verständiger Anleger (letteralmente non coincidente con ‘ra-
gionevole’, ma avente in sé il significato della condizione di una diligente informazio-
ne), più agevolmente interpretabile nel senso dell’investitore dotato di media cono-
scenza. 

(119)    Per un quadro di sintesi delle diverse opzioni interpretative del prototipo 
dell’investitore ragionevole, v. sinteticamente F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., p. 20, 
nt. 116. 

(120)    Cfr. E. AMATI, La disciplina degli abusi di mercato, in G. INSOLERA (cur.) 
La legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, p. 209; F. DENOZZA, La nozione di 
informazione privilegiata tra ‘Shareholder Value’ e ‘Socially Responsible Investing’, in 
Giur. comm., 2005, I, p. 591; C. MALAVENDA e C. MELZI D’ERIL, Abuso di mercato ed 
informazione economica. I giornalisti e le nuove regole, Padova, 2007, p. 58; S. SEMI-

NARA, Informazione finanziaria e mercato, cit., p. 261.  
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zione delle condotte di insider trading negli ordinamenti conti-
nentali, lasciando spesso in ombra proprio il confine che separa 
il lecito dall’illecito e finendo col richiedere un intervento pru-
dente ed una interpretazione restrittiva da parte di giurispruden-
za e autorità amministrative indipendenti. 



 

 

 
 
 
 

CAPITOLO III 
I DIVIETI DI INSIDER TRADING. 

PROBLEMI DI OFFENSIVITÁ 
 
 
SOMMARIO: 1. L’introduzione dell’insider trading nell’ordinamento italiano. –PARTE I – 

LA DISCIPLINA ITALIANA DEL ’91 E LA SUA EVOLUZIONE NEL TUF. – 2. Osservazioni 
generali sulla tecnica normativa. – 3. I soggetti destinatari: insiders primari e tip-
pees. – 4. Il contenuto dei divieti: trading, tipping e tuyautage. – 5. Le questioni 
problematiche e il tentativo di superamento nel TUF. – 6. (Segue): il necessario 
sfruttamento della notizia. – 7. (Segue): la limitazione delle condotte rispetto agli 
insiders secondari. – PARTE II. IL NUOVO VOLTO DELL’INSIDER TRADING DOPO LA 

MAD. – 8. La MAD in materia di insider trading. – 9. La scelta del legislatore italia-
no: l’inasprirsi e il moltiplicarsi della risposta punitiva (rinvio). – 10. La rimodu-
lazione dei soggetti destinatari dei divieti penali. – 11. (Segue): il concorso del 
tippee (o dell’outsider) nel reato commesso dall’insider primario. – 12. (Segue): il 
criminal insider. – 13. Le condotte tipiche: conferme e ristrutturazioni. Il trading. 
– 14. (Segue): il tipping. Tra obblighi di diffusione al pubblico (disclose) e divieti 
di comunicazione (abstain) – 15. (Segue): il tuyautage. – Parte III. L’oggetto di 
tutela delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate. – 16. Bene giuridico 
e offensività delle condotte di insider trading: un chiarimento epistemologico. –
 17. (Segue): i modelli di offensività basati sulla lesione del mercato. – 18. La ga-
ranzia della par condicio sostanziale come oggetto di tutela penale: una prima 
verifica iure posito. 

 
 
1. L’introduzione dell’insider trading nell’ordinamento italiano. 

 
L’attuale disciplina penale dell’abuso di informazioni privi-

legiate è il risultato modifiche introdotte al TUF con la Legge co-
munitaria 2004, che rappresenta – in ordine cronologico – il ter-
zo intervento normativo del legislatore italiano in materia di 
market abuse (1). 

_________ 

(1)    Legge n. 62 del 18 aprile 2005, intitolata ‘Disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comu-
nitaria 2004’. 
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L’insider trading – al netto di alcuni precedenti tentativi di 
disciplinare alcuni aspetti dello sfruttamento di condizioni di pri-
vilegio informativo (2) – fa ingresso effettivo nell’ordinamento ita-
liano soltanto nel 1991, con al L. n. 157 (3) a seguito della Diret-
tiva 89/592/CEE. Sotto l’aspetto penale – in assenza di strumen-
ti normativi idonei ad inquadrare il fenomeno, già noto nella sua 
pratica borsistica e nella sua repressione presso altri ordinamenti 
– si era registrato il tentativo di ricondurre lo sfruttamento di in-
formazioni riservate alla stregua di fattispecie sanzionatorie di 
specifici doveri di segretezza o di fedeltà: in primo luogo 
l’art. 326, comma III, c.p., il quale sanziona specificamente la 
condotta del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servi-

_________ 

Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa S. GALLI, La disciplina italiana 
in tema di abusi di mercato, cit., in particola Capp. 1, 2 e 4; cui adde S. GIAVAZZI, 
L’abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 801 ss. 

(2)    Si tratta di disposizioni nate tra gli anni ’70 e ’80 per disciplinare fenomeni 
diversi, il cui uso è stato talvolta adattato a fenomeni di insider trading, ovvero di nor-
me dirette a funzionalizzare i flussi informativi endosicietari (cfr. P. CASELLA, La legge 
sulla repressione dell’insider trading, in Giur. comm., 1991, I, p. 864): l’art. 15 
D.P.R. 136/1975 stabiliva il divieto per gli amministratori e dipendenti delle società di 
revisione di servirsi di notizie acquisite in virtù della loro attività; l’art. 17 L. 216/1974 
poneva a carico di amministratori, sindaci e direttori generali l’obbligo di dichiarare 
alla società di appartenenza ed alla consob le partecipazioni da essi detenute nella so-
cietà stessa o in altre società del medesimo gruppo; e ancora l’art. 4 L. 77/1983 vieta-
va alla società di gestione di fondi di investimento di investire in quote di fondi istituiti 
e/o gestiti da società od enti dei cui organi facessero parte dei suoi amministratori. 

(3)    Legge n. 157 del 17 maggio 1991 (attuativa della Direttiva CEE n. 592 del 
13 novembre 1989 ‘[…] sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni 
effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate ( insider trading )’), sulla 
quale, in dottrina, cfr. A. BARTALENA, La legge sull’insider trading, in Banca, borsa e 
tioli di credito, 1991, I, pp. 529 ss.; A. CRESPI, Insider trading e frode sul mercato dei 
valori mobiliari, in Riv. soc., 1992, p. 11 e in AA.VV., Mercato finanziario e disciplina 
penale, cit., pp. 113 ss., ora in A. CRESPI, Studi di diritto penale societario, Milano, 
2004, pp. 441 ss.; G.M. FLICK, Insider trading: una tappa significativa – anche se con-
troversa – nella lunga marcia verso la trasparenza, cit., pp. 975 ss.; L. FOFFANI, La nuo-
va disciplina penale dell’«insider trading» e delle frodi nel mercato mobiliare, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 1991, pp. 911 ss.; A. ROSSI, La legge 17 maggio 1991 n. 157: i desti-
natari dei divieti di insider trading, tipping e tuyautage. L’estensione dei divieti, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 1992, pp. 276 ss. Per più ampi riferimenti bibliografici si rinvia, 
infine a A. BARTULLI, Insider trading, cit., pp. 111 ss.; e F. MUCCIARELLI, Speculazione 
mobiliare e diritto penale, cit. 
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zio) che si «avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali 
debbono rimanere segrete» (4); nonché l’art. 622 c.p. il quale 
punisce la rivelazione, ma anche l’impiego a proprio o altrui pro-
fitto di una notizia posseduta «per ragione del proprio stato od 
ufficio, o della propria professione o arte» (5). Ancor più discus-
so, il tentativo di ricondurre lo sfruttamento di informazioni ri-
servate sui mercati mobiliari ai sensi dell’art. 2622 c.c. (Divulga-
zione di notizie sociali riservate): su tale fronte l’intervenuta ri-
forma del diritto societario rende non più attuale la relativa 
riflessione anche ai soli fini di valutare l’eventuale concorso nor-
mativo con la successiva incriminazione dell’abuso di informa-
zioni privilegiate. Dalle analisi sviluppatesi sulla scorta di tali di-
sposizioni può, comunque, ricavarsi la sostanziale inadeguatezza 
di norme poste a tutela di interessi societari per descrivere un fe-
nomeno che, in base all’esperienza empirica, si mostrava diffi-
cilmente inquadrabile nella violazione di un rapporto fiduciario 
tra agente e corporation di appartenenza o nella lesione di inte-
ressi economici di quest’ultima (6). 

È, pertanto, in una situazione di sostanziale vuoto normativo 
che intervengono le indicazioni della Direttiva n. 89/152, la qua-
le – allo scopo di prevenire effetti distorsivi della concorrenza sui 
mercati mobiliari, in vista dell’obbiettivo della costruzione di un 
mercato unico anche sotto il profilo borsistico – vincolava gli Sta-
ti membri, che ne fossero ancora privi (l’Italia tra questi), a do-
tarsi di una disciplina idonea a prevenire speculazioni sui mercati 
finanziari tramite lo sfruttamento di informazioni privilegiate, sì 
da evitare che la mancanza di regolamentazione in alcuni Paesi 

_________ 

(4)    In tal senso P. CASELLA, op. e loc. cit. Cfr. F. MUCCIARELLI, L’art. 326, 3° c. 
c.p. e l’insider trading, in Giur. comm., 1991, I, pp. 310 ss. 

(5)    In senso contrario si esprimeva S. SEMINARA, Insider trading  e diritto pena-
le, cit., p. 5, per una ragione di  carattere normativo: la rivelazione e l’impiego del se-
greto professionale si riferiscono a condotte lesive del diritto vantato dal titolare del 
segreto stesso, sicché «è necessario che il segreto sia sfruttato per sé stesso e in riferi-
mento all’utilità che direttamente consente di ricavare, ciò che per l’insider trading va 
escluso con certezza. 

(6)    Ancora, S. SEMINARA, op. ult. cit., pp. 15 ss. 
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«divenisse mezzo di attrazione per gli investitori stranieri» (7). 
Questo primo stadio di normazione penale a tutela dei mer-

cati finanziari da manovre speculative ha generato una produ-
zione giurisprudenziale realmente esigua, a dimostrazione della 
scarsa applicazione della novella disciplina (8). Di contro, il di-
battito dottrinale che ha preceduto la Legge 157 – concentrato 
sulle ragioni politico-criminali e ricco di riferimenti al modello 
positivo statunitense – e l’elaborazione esegetica che ha accom-
pagnato i primi anni di vita delle nuove figure delittuose sono sta-
ti particolarmente prolifici; e i relativi contributi di analisi man-
tengono rilevanti profili di attualità anche a fronte della trasfigu-
razione dell’originaria formulazione delle norme che li hanno 
generati (9). 

Del resto, nel valutare questioni di diritto intertemporale, la 
Corte di Cassazione ha ormai consolidato l’orientamento che ve-
de – nelle successive riformulazioni normative – «continuità nel 
tipo di illecito», di talché lo stratificarsi del’intervento normativo 
avrebbe sortito, non già l’effetto di modificare la descrizione del-

_________ 

(7)    A. DI AMATO, Insider trading, in Enc. dir., I agg., 1997, pp. 677 s. Sulla Di-
rettiva 89/152, altresì, L. SOLIMENA, La direttiva sull’insider trading, in Giur. comm., 
1989, I, pp. 1054 ss. 

(8)    All’indomani della promulgazione, nel nostro ordinamento, del TUF veniva 
segnalata (cfr. A. VALENTI, Insider trading (dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, Agg., 1998, 
p. 2), una sola pronuncia resa in materia di insider trading in applicazione della 
L. 157/91: Trib. Roma, Sez. VI Pen., 23 maggio 1996, in Giur. merito, 1996, II, 714 
ss. Per quanto tale dato non può che essere certamente parziale, risulta nondimeno 
indicativo della scarsissima applicazione giurisprudenziale della disciplina. Di «scarsis-
simo riscontro in giurisprudenza» parla S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegia-
te, cit., p. 801. 

(9)    L’approvazione della legge 157 è stata oggetto di diverse critiche, sotto il 
profilo della eccessiva estensione dei soggetti responsabili e dell’indeterminatezza degli 
elementi costitutivi delle fattispecie penali. Difetti di tecnica normativa legati, per un 
verso all’eccessiva celerità dei tempi di approvazione: la legge è stata approvata –caso 
estremamente raro per il legislatore italiano – con oltre un anno di anticipo rispetto al 
termine stabilito dalla Direttiva comunitaria 1989/595 (cfr. A. D’ANDREA, Insider 
trading e diritto penale ‘simbolico’, cit., p. 303); e, per altro verso, a quella che è sem-
brata una importazione acritica di esperienze sanzionatorie maturate gradualmente in 
altri Paesi, ma introdotte ex abrupto nel contesto sociale e normativo italiano senza 
tenere conto della concreta evoluzione in tema di regolamentazione di informazione 
societaria (così M.L. ERMETES, Commento sub art. 180, cit., p. 981). 
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le fattispecie penali, ma unicamente quello di maggiormente spe-
cificarle sul piano descrittivo (10). Ciò che conforta, viepiù, nella 
scelta di una lettura diacronica del dato normativo (11). 
 

 
PARTE I 

LA DISCIPLINA ITALIANA DEL ’91 E LA SUA EVOLUZIONE NEL TUF. 
 
 
2.    Osservazioni generali sulla tecnica normativa. 

 
All’esito del processo di modifica delle fattispecie di abuso di 

informazioni privilegiate nell’ordinamento italiano, non ha perso 
la propria attualità problematica – sotto il profilo della tecnica 
normativa – la segnalazione della peculiare scelta del legislatore 
di non prevedere la sanzione penale come mera conseguenza del-
la violazione di precetti stabiliti nella regolamentazione civilistica 
del mercato finanziario (12). Con una scelta confermata nelle suc-
_________ 

(10)    Così Cass. pen., Sez. V, 7 novembre 2008, n. 48005; conf. ID., 20 gennaio 
2010, n. 8588, in Cass. pen., 2010, p. 9, 3240. Si tratta di pronunce – invero relative 
al passaggio dall’originaria formulazione del TUF alla versione novellata dalla legge co-
munitaria del 2004 – che, facendo leva sull’argomento dell’immutato nucleo di disva-
lore, rappresentano il punto di arresto di una giurisprudenza, orientata nel senso della 
continuità nel tipo di illecito, originatasi dal passaggio dalla disciplina del 1991 a quella 
del TUF del 1998: Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 2005, in Banca, borsa e tioli di credito, 
2006, II, pp. 265 ss. 

Per una panoramica sulle principali questioni di successione di norme in materia 
di insider trading, cfr. C. CORATELLA, Dentro l’insider trading dopo la riforma. Perché 
c’è continuità nel tipo di illecito, in Diritto e giustizia, 2006, n. 40, pp. 41 ss.; 
G. GLIATTA, La successione di leggi penali nel reato di insider trading, cit., pp. 755 ss.; 
G.L. ROCCO, Il delitto c.d. di insider trading tra vecchia e nuova fattispecie normativa: 
successione di leggi penali nel tempo o abolitio criminis?, in Cass. pen., 2007, pp. 1533 
ss.; tutte di commento a Cass. pen., Sez. V, 31 luglio 2006, n. 26943. 

(11)    Anticipando alcuni profili dell’attuale disciplina si segala la scelta di affron-
tare le questioni problematiche relative agli insider secondari sotto il profilo della disci-
plina penale, in verità mantenuta soltanto sino alla pria formulazione del tuf e trasferita 
a seguito della MAD in ambito amministrativo; l’analisi della disciplina delle condotte 
del tippee e tuyautee rinvierà pertanto alle riflessioni sviluppate in seno alla Parte I di 
questo capitolo. 

(12)    Cfr. A. DI AMATO, op. e loc. ult. cit., secondo cui «la disciplina si distingue 
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cessive rimodulazioni della materia, il legislatore penale ha, infat-
ti, provveduto alla descrizione di specifiche condotte sanzionate, 
individuando precisi obblighi di astensione per i detentori di in-
formazioni privilegiate, delimitando, da un lato, con metodo ca-
sistico la loro condizione di insider e le categorie di strumenti fi-
nanziari interessati e definendo, dall’altro, il concetto di informa-
zione ‘riservata’ rilevante ai fini dell’applicazione della norma 
penale (13). 

L’abbandono della tecnica del rinvio (14) – la quale ha soven-

_________ 

nettamente dagli altri coevi interventi nell’ambito del diritto penale dell'economia per 
l'assenza della tecnica del rinvio»; nonché L. FOFFANI, La nuova disciplina penale 
dell'insider trading e delle frodi nel mercato mobiliare, cit. p. 912, per il quale si è, infat-
ti, in presenza di una legge penale «autonoma e primaria» di regolamentazione di un 
fenomeno economico. 

(13)    In sintesi. L’art. 1 157/1991 prevedeva che «ai fini della presente legge 
sono valori mobiliari tutti quelli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati 
italiani o di altri Paesi delle Comunità europee». 

 L’art. 2 vietava – a chi possedesse «informazioni riservate ottenute in virtù della 
partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell’esercizio di una funzio-
ne, anche pubblica, professione o ufficio» – di compiere operazioni sui relativi stru-
menti finanziari, anche per interposta persona, (comma 1) o di comunicare ad altri tali 
informazioni, ovvero di consigliare, sulla base di esse, ad altri il compimento delle sud-
dette operazioni (comma 2). 

Un più specifico divieto era previsto per  gli azionisti che anche di fatto esercitas-
sero il controllo della società (art. 2359 c.c.), per gli amministratori, i liquidatori, i di-
rettori generali, i dirigenti, i sindaci ed i revisori dei conti, ai quali era vietato «acqui-
stare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su 
valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo equi-
valente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del 
valore mobiliare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa pubblica» (comma 
3). 

I medesimi divieti, infine, furono estesi a tutti coloro che avessero «direttamente 
o indirettamente ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, 
da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione dell’esercizio della loro fun-
zione, professione o ufficio» (comma 4). 

Ai sensi dell’art. 3 «per informazione riservata»  doveva intendersi «una informa-
zione specifica di contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente 
uno o più emittenti di valori mobiliari ovvero uno o pi valori mobiliari, e che, se resa 
pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo». 

(14)     Caratterizzata da un rinvio a precetti civilistici per la determinazione delle 
condotte di rilievo penale, era stata la disciplina in tema di operazioni mobiliari c.d. 
senza rischio, precedente alla L. 157/1991, le cui norme di riferimento erano contenu-
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te relegato la normazione penale-economica in un ruolo ancilla-
re, puramente sanzionatorio della mera trasgressione di precetti 
interamente forniti dalla disciplina civilistica (15) – non è stata, 
tuttavia, considerata come il segnale di una «maggiore attenzione 
[…] verso i fondamentali principi di determinatezza, offensività, 
colpevolezza e proporzionalità dell’illecito penale» (16); additata, 
piuttosto, come sintomo della difficoltà di definire la condotta il-
lecita tipica in termini di danno patrimoniale (17). Difficoltà che 
ha reso pressoché impossibile al legislatore del ’91 l’inserimento 
strutturale, in seno alle nuove fattispecie incriminatrici, di ele-
menti di individuazione delle conseguenze dannose delle condot-
te di infrazione agli obblighi di astensione; cosicché, «tradotte le 
condotte punibili in altrettante figure di mera osservanza del di-
vieto di agire, il disvalore finisce con il concentrarsi e l’esaurirsi 
nel momento della violazione dell’obbligo», seppure – si sostiene 
– «senza che la mancanza di elementi descrittivi delle conse-
guenze lesive delle condotte faccia perdere alle fattispecie in tal 
forma disegnate il contenuto minimo necessario a rispettare il 
principio di determinatezza» (18). 

La problematica sottesa a tali succinti rilievi mantiene un 
forte profilo di attualità: enfatizzarne la natura di fattispecie delit-

_________ 

te, principalmente, nelle leggi n. 216 del 1974 e n. 281 del 1985, in relazione alle quali 
erano state segnalate non poche lacune e disarmonie tra disciplina privatistica e norma 
penale, alle quali successive manipolazioni normative avevano cercato di porre rime-
dio. In argomento cfr. A. BARTULLI, Insider trading nel diritto penale, cit., p. 114: «il 
sistema del controllo preventivo agevola il legislatore penale che detta la sola sanzione 
per l’inosservanza del precetto civilistico, ma la disciplina di secondo grado che ne de-
riva non è ovviamente immune dalle lacune e dalle disarmonie del mondo civilistico». 

(15)    Cfr. A. ALESSANDRI, I reati societari: prospettive di rafforzamento e di ri-
formulazione della tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 483 ss.; come già 
C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, cit.; cui adde E. LO MONTE, Riflessioni in 
tema di controllo della criminalità economica: tra legislazione simbolica ed esigenze di 
riforma, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1998, p. 330. 

(16)    L. FOFFANI, op. e loc. ult. cit. 
(17)    G.M. FLICK, Insider trading: una tappa significativa, cit., p. 979; cui adde 

M. PETRONE, L'insider trading: tecniche sanzionatorie e posizione della Consob, in Cass. 
pen., 1991, pp. 329 ss.; e A. BARTALENA, L'abuso di informazioni privilegiate, Milano, 
1989, pp. 146 ss. 

(18)    F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare e diritto penale, cit., p. 2. 
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tuose a pericolo astratto (19) non soddisfa, di certo, esigenze me-
ramente classificatorie di norme penali peraltro ampiamente ri-
modulate, ma consente di rilevare come la difficoltà di individua-
zione di un bene giuridico oggetto di specifica tutela abbia – nel 
suo sviluppo storico-positivo – influenzato le tecniche normative. 
Per un verso svincolandosi dal «filone del diritto penale classico 
del bene giuridico», ma «uniformandosi piuttosto ad un altro tipo 
di diritto penale sempre più governato da regole di tipo organiz-
zativo, con una allocazione della tutela penale svincolata da rife-
rimenti prenormativi vincolanti, ma piuttosto guidata da un crite-
rio del rischio direttamente proporzionale al rilievo economico e 
sociale dell’autore» (20). Sotto altro profilo, aprendo il varco ad 
una componente interpretativa fortemente ‘eticizzante’, segnala-
ta già dai primi commenti (21) e che ancora oggi anima il dibattito 
sulla ( più volte ) novellata disciplina. 
 
 
3.    I soggetti destinatari: insiders primari e tippees. 

 
La scelta dei soggetti destinatari del reato di insider trading 

dice molto circa l’ambito di tutela approntato dalla disciplina re-
pressiva (22); laddove – a fronte di un dibattito internazionale dal 
quale non è agevole comprendere (o, almeno, non in modo uni-
voco) gli scopi perseguibili con l’imposizione del divieto – ci si 
trova dinnanzi a due possibili alternative (per quanto colorabili, 
al loro interno, con molteplici sfumature), tra l’indistinta proibi-
zione rivolta a chiunque si trovi, per qualunque ragione, in pos-
sesso di una informazione privilegiata ‘sfruttabile’ sui mercati fi-

_________ 

(19)    In argomento v. M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e po-
litica criminale, Milano, 1990. 

(20)    F. BRICOLA, Il diritto penale del mercato finanziario, cit., p. 45. 
(21)    G.M. FLICK, op. ult. cit., pp. 980 ss.; S. SEMINARA, L’insider trading nella 

prospettiva penalistica, in Giur. Comm., 1992, p. 649. 
(22)    S. SEMINARA, Gli interessi tutelati in rapporto ai soggetti attivi della fattispe-

cie, in C. RABITTI BEDOGNI (cur.), Il dovere di riservatezza del mercato finanziario, cit., 
pp. 356 ss.  
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nanziari e l’inibizione di compiere operazioni mobiliari sulla 
scorta di una notizia inside solo se ottenuta in ragione di un rap-
porto funzionale – più o meno stabile, più o meno diretto – con 
la stessa (23). 

La prima opzione muove in direzione della repressione di 
ogni possibile approfittamento di una condizione di privilegio in-
formativo ‘spendibile’ sui mercati mobiliari, in quanto svincolata 
dalle capacità di analisi dell’agente e non legalmente colmabile 
dagli altri operatori. In tale prospettiva, «non vi sarebbe, dunque, 
ragione per distinguere il manager della società emittente, che 
conosce la notizia price sensitive per essere concorso a ‘produr-
la’, dal tassista che l’abbia appresa origliando una conversazione 
tra uomini d’affari» (24). 

In alternativa, vincolare l’intervento punitivo ad una qualifi-
ca funzionale, vuol dire perseguire la condizione di abuso del 
soggetto che – fisiologicamente vicino alla formazione o comuni-
cazione della notizia inside – sfrutti la propria condizione di pri-
vilegio informativo in violazione di un dovere di self-restraint 
strutturale alla propria condizione subiettiva. 

In tale seconda prospettiva la portata del divieto e l’intensità 
della reazione sanzionatoria possono essere graduati in relazione 
al legame tra soggetto e notizia privilegiata. Distinguendo, così, 
in primo luogo tra insiders primari e insiders secondari. 

Per i primi, la conoscenza dell’informazione riservata è fisio-

_________ 

(23)    Ampiamente in argomento, con riferimenti comparatistici, A. BARTALENA, 
L'abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 101 ss. 

(24)    V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 696. In tal senso G. CARRIERO, 
Commento agli artt. 180 e 183, in G. ALPA e F. CAPRIGLIONE (cur.), Commentario al 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, vol. III, Padova, 
1998, pp. 1656 s: «una volta accertato che il disvalore del comportamento risiede 
nell’impiego a fini di profitto personale di informazioni funzionalmente prodotte per 
altri scopi, diviene difficile ritenere la sussistenza dell’illecito nel caso in cui ad utiliz-
zarle sia una circoscritta famiglia di soggetti e, di converso, escludere l’illiceità del 
comportamento allorché a godere di siffatta asimmetria informativa sia una persona 
non appartenente a tale ambito […]. Il reato infatti si perfeziona non già con il possesso 
dell’informazione, di certo maggiormente accessibile al manager che al quisque de po-
pulo, ma con il suo impiego. E, sotto questo profilo, il reo ato esiste sempre o non esi-
ste affatto». 
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logicamente legata al ruolo da essi rivestito, che li pone in rap-
porto diretto e lecito con il luogo di produzione e/o comunica-
zione della notizia medesima. Tra questi è dato, poi, distinguere 
tra coloro che, strutturalmente collocati all’interno 
dell’organizzazione dell’emittente dello strumento finanziario cui 
l’informazione price sensitive inerisce, hanno una condizione sta-
bile di privilegio informativo (c.d. insiders istituzionali o corpora-
te insiders); e chi, pur estraneo all’emittente, abbia con essa un 
legame funzionale o professionale tale da avere una potenziata 
capacità di penetrazione informativa (c.d. temporary insiders) 
(25). 

Gli insiders secondari si collocano, invece, ad una maggiore 
‘distanza’ rispetto alla fonte della notizia inside; che essi appren-
dono per il tramite di un insider primario. Si distingue, tra essi, il 
tippee, destinatario della volontaria ‘soffiata’ (tip) da parte di un 
insider primario; e l’insider occasionale (che più propriamente è 
un outsider), il quale ‘incorre’ occasionalmente nella notizia in 
modo fortuito (26). 

Dalla maggiore o minore ampiezza dei soggetti coinvolti dai 
divieti dipende la maggiore o minore efficacia rispetto ai diversi 
scopi di tutela. Ed è probabilmente la mancanza di un netto o-
rientamento rispetto agli obiettivi politico-criminali sottesi, che ha 
generato – alla sua prima apparizione nella legislazione italiana – 
una disciplina ibrida formalmente legata alla relazione funzionale 
tra soggetto agente e notizia price sensitive, ma di fatto esponen-
zialmente estesa a tutti i soggetti che con essa siano, a diverso ti-
tolo, entrati in contatto (27). 

Il primo connotato risponde ad una esigenza di selezione dei 
soggetti responsabili in ossequio al principio generale di una 

_________ 

(25)    Ancora V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 697, il quale fa riferimento a: legali, 
commercialisti, consulenti finanziari, funzionari della CONSOB o di altre istituzioni 
pubbliche di controllo, verificatori fiscali, ecc. 

(26)    Riprende l’elenco esemplificativo Ibidem: viaggiatore che assiste ad un col-
loquio tra managers in un treno, addetto alle pulizie che rinviene nel cestino una minu-
ta del documento recante l’informazione, ecc. 

(27)    E. MUSCO, I reati di insider trading, in Riv. pen. ec., 1993, p. 376. 
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‘meritevolezza della pena’ calibrata sull’effettiva riprovevolezza 
della condotta (28); e, non di meno, alla dovuta cautela verso la 
possibile antieconomicità di una prospettiva repressiva diretta er-
ga omnes (c.d. catch all) (29). L’indistinta estensione dei divieti 
cede, invece, ad una logica di prevenzione panottica, tesa certo 
ad evitare possibili elusioni della disciplina (30), ma dalla forte 
connotazione simbolica ed eticheggiante. 

Nella sua prima introduzione, la repressione penale 
dell’insider trading si risolve, pertanto, nella formulazione di due 
(gruppi di) fattispecie di pura inosservanza di un obbligo di a-
stensione, fondato sul possesso di una notizia ‘riservata’ e posto 
a carico di soggetti determinati in ragione della relazione funzio-
nale con la notizia stessa: partecipazione al capitale di una socie-
tà, ovvero esercizio di una funzione anche pubblica, di una pro-
fessione o ufficio (art. 2, comma 1, l. 157/1991). 

La disponibilità della notizia riservata rappresentava, pertan-
to, puro presupposto della condotta illecita, come tale rientrante 
nell’oggetto del dolo e sostanziantesi nella «effettiva conoscenza 
dei contenuti informativi» (31) e nella consapevolezza 
dell’idoneità della notizia ad influenzare in maniera sensibile il 
prezzo del valore mobiliare (32). Presupposto ulteriormente spe-
cificato nella tassativa descrizione del rapporto funzionale tra di-

_________ 

(28)    S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., pp. 135 ss., p. 316; ID., 
Riflessioni in margine al disegno di legge in tema di insider trading, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1990, p. 551.  

(29)    Cfr. A. BARTALENA, L'abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 116 ss., 
ID., Insider trading, cit., pp. 220 ss. L’A. fa riferimento a «quelle forme di approfitta-
mento fortuito di un’informazione privilegiata, che, sul piano teorico, hanno un conte-
nuto meno rilevante in termini di disvalore e la cui repressione, sul piano pratico, risul-
terebbe antieconomica, risolvendosi in un dispiego di energie e mezzi finanziari spro-
porzionato ai ritorni in termini di sanzioni applicate e di dissuasione verso la 
perpetrazione di ulteriori illeciti». 

(30)    Cfr. K. VOLK, Sistema penale e criminalità economica, cit., p. 140.  
(31)    Così C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading, cit., p. 103, per il quale, 

infatti, non era da ritenersi sufficiente «una mera conoscibilità, una comoda accessibili-
tà dell’informazione». 

(32)    In questo senso G.M. FLICK, Insider trading: una tappa significativa, cit., 
pp. 979 s. Concorde anche F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 63. 
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sponibilità della informazione e modalità del suo ottenimento: 
«in virtù della partecipazione al capitale», ovvero «in ragione» di 
una funzione, professione o ufficio. 

Così specificato, il contenuto strumentale del rapporto tra 
agente ed informazione è stato interpretato nel senso di rendere 
necessario che la conoscenza di quest’ultima sia legata alla posi-
zione privilegiata del primo: non solo la notizia deve essere ‘ri-
servata’ (nel senso meglio specificato all’art. 3, sul quale infra), 
ma la posizione di chi la ottiene deve essere ‘privilegiata’ in ra-
gione delle specifiche posizioni funzionali descritte all’art. 2. Con 
la conseguenza che la fattispecie non si attaglierebbe a tutte le 
ipotesi in cui la notizia riservata giunga ad un soggetto solo for-
malmente insider, ma che l’abbia ottenuta in modo del tutto oc-
casionale e non già «in virtù» o «in ragione» del proprio rapporto 
privilegiato con la fonte dell’informazione (33). 

Si tratta di una dinamica funzionale che attribuisce specifico 
compito selettivo dei possibili presupposti dell’illecito in ragione 
delle modalità acquisitive; e che, pertanto, esclude la possibilità 
che il divieto all’azione (l’operazione su strumenti finanziari) si 
rivolga a chi – pur essendo insider – abbia conoscenza originaria 
della notizia riservata. Come dire: «nessuno può essere insider di 
se stesso» (34). La tesi era suffragata, poi, dall’impiego testuale 
del verbo ‘ottenere’, dal quale sembrava potersi desumere che 
l’obbligo di non-trading non fosse rivolto all’attore della notizia 
inside, ma solo a chi ne avesse avuto conoscenza grazie alla pro-
pria ‘posizione’ privilegiata (35). 

Come risulta evidente dal dato normativo, la selezione dei 

_________ 

(33)    Così nettamente F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 66. In tal senso l’opinione 
dominante nella dottrina del momento: ex plurimis, A. BARTALENA, Insider trading, cit. 
pp. 300 s.; e A. BARTULLI e M. ROMANO, Sulla disciplina penale dell’insider trading, 
cit., p. 663. 

(34)    L’espressione è testualmente riferita da F. GALGANO, Gruppi di società, in-
sider trading, OPA obbligatoria, cit., p. 638; il quale precisa: «il creatore delle vento è, 
come si dice in America, il ‘proprietario dell’informazione». 

(35)    Cfr., ancora, F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., pp. 70 s., il qua-
le supporta tale opzione interpretativa in ragione di una lettura sinottica dei commi 1 e 
4 dell’art. 2. 
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destinatari primari dell’obbligo includeva, in primo luogo, coloro 
che partecipano del capitale di una società: c.d. insiders interni o 
istituzionali (36). Al catalogo degli insiders primari dovevano, 
quindi, aggiungersi tutti quei soggetti che, «in ragione delle fun-
zioni espletate o dell’attività svolta, hanno una capacità di acces-
so preferenziale» all’informazione; i temporary insiders (37). 

Attraverso il riferimento alle posizioni di privilegio informa-
tivo venivano, in tal modo, selezionati i destinatari dell’obbligo di 
astensione, laddove – coerentemente con la sostanza di mero 
presupposto della fattispecie penale – tale condizione inside è, in 
sé, priva di ogni connotazione di disvalore. Sicché il collegamen-
to funzionale fra insider primario e notizia riservata non implica, 
in alcuna misura, che questi abbia l’abbia ottenuta in modo abu-
sivo o comunque illecito: «il momento abusivo, oggetto delle in-
criminazioni della l. 157/91, consiste unicamente nella utilizza-
zione della notizia in violazione delle inibizioni operative tassati-
vamente indicate dall’art. 2 l. cit., nessuna della quali contempla 

_________ 

(36)    Una tale scelta, priva di ulteriori specificazione – ad esempio in relazione 
all’indicazione di una quota minima di capitale sociale necessaria ad innescare 
l’obbligo di astensione –, è stata oggetto di radicale critica «quasi che una partecipa-
zione in percentuale irrisoria sia circostanza di per sé bastevole a porre il soggetto in 
una situazione più favorevole per l’acquisizione di notizie privilegiate»: così 
F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 73. L’A. si sofferma diffusamente sulla illogicità della 
equiparazione tra soci di maggioranza e soci di minoranza; equiparazione che aveva, 
peraltro, portato a ritenere possibile che la posizione di insider primario potesse de-
terminarsi anche solo in ragione di una conoscenza occasionale e fortuita della notizia 
riservata, quale è quella, tipicamente, del socio di minoranza (in tal senso, già, 
A. BARTALENA, op. ult. cit., p. 296); ma conclude per irrilevanza pratica di tale osserva-
zione, posto che il possesso consapevole della notizia riservata da parte del socio di 
minoranza che l’abbia occasionalmente ottenuta, gli farebbe, comunque, assumere la 
qualità di tippee «con tutti i divieti operativi conseguenti», ai sensi del comma 4 
(F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 75). 

(37)    A. BARTALENA, op. ult. cit., p. 298, per il quale rientrano in tale ambito tut-
ti coloro che svolgono un’attività di lavoro subordinato per una società o un’impresa. 
Rispetto all’esercizio di una attività professionale – specifica ancora l’A. – l’espressione 
comprenderebbe «non solo coloro che svolgono una c.d. professione protetta, ma in 
generale tutti coloro che effettuano una prestazione a favore della società inquadrabile 
in un rapporto di lavoro autonomo o che sono legati ad essa da vincoli contrattuali in 
forza dei quali esplicano sistematicamente la propria attività lavorativa» (p. 299). 
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ipotesi di illecita acquisizione della notizia» (38). 
A fronte di una selezione funzionale degli insiders primari – 

che fa dell’insider trading ad essi relativo un reato proprio (39) –, 
l’assenza di elementi di disvalore rispetto al momento acquisitivo 
della notizia ha avuto un effetto ampiamente estensivo dei mede-
simi obblighi di astensione rispetto ai c.d. insiders secondari o 
tippees. La loro individuazione, non già in ragione di una propria 
posizione di privilegio conoscitivo ma della condizione privilegia-
ta della propria fonte di informazione, determina l’estensione 
delle fattispecie omissive anche a soggetti che abbiano ottenuto le 
notizie inside in modo occasionale, purché solo «consapevoli del 
carattere riservato delle stesse» (comma 4) (40). Determinando 
così una «disomogeneità […] nella individuazione dei caratteri di-
stintivi della categoria degli insider primari rispetto a quella degli 
insider secondari» (41). 

In definitiva, l’operatività dei divieti rispetto al tippee era su-
bordinata – oltre che alla consapevolezza del carattere ‘riservato’ 
dell’informazione (42), che della estensione della incriminazione 
costituisce ancor oggi limite intrinseco e, al contempo, necessaria 
condizione di legittimità (

43
) – alla provenienza della stessa (an-

_________ 

(38)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 67. 
(39)    C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading, cit., p. 99. 
(40)    Cfr. A. BARTALENA, op. ult. cit., p. 312; A. BARTULLI e M. ROMANO, Sulla 

disciplina penale dell’insider trading, cit., p. 662. 
(41)    F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit.; secondo l’A., «il legislatore, incerto tra 

l’opzione di estendere nella misura massima l’ambito dei divieti e quella di selezionare 
i destinatari degli obblighi di astensione, abbia finito con lo scegliere una strada tecni-
camente discutibile e formalmente ambigue». 

(42)    Cfr. A. BARTULLI e M. ROMANO, op. cit., pp. 662 s.: «il soggetto deve sapere 
[…] che l’informazione di cui entra o  entrato in possesso è riservata: se non ha coscienza 
di tale riservatezza nel momento in cui acquisisce la notizia (o anche nel momento suc-
cessivo, in cui compie l’operazione sui valori o comunica la notizia ad ulteriori terzi 
senza giustificato motivo) non commette i reati in questione». 

(43)    In tal senso S. SEMINARA, L’Insider trading nella prospettiva penalistica, 
cit., p. 647, secondo il quale la consapevolezza del tippee della posizione di vantaggio 
informativo derivante dal possesso della notizia inside – «nell’ottica del legislatore – 
giustifica la sua equiparazione agli insiders primari». Analogamente F. MUCCIARELLI, 
op. ult. cit., p. 151, per il quale il requisito de quo «segnala non solo il limite 
all’applicabilità de divieto, contribuendo in modo essenziale alla identificazione della 
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che per via indiretta) da parte di «soggetti che dette informazioni 
posseggano in ragione dell’esercizio della loro funzione, profes-
sione o ufficio» (44). 

 
 

4.    Il contenuto dei divieti: trading, tipping e tuyautage. 
 
L’art. 2 l. 157/91 prevedeva in sostanza tre distinte condotte 

illecite, consistenti nella mera violazione dell’obbligo, posto a ca-
rico del soggetto insider (primario o secondario), di astenersi dal 
compiere, anche per interposta persona, qualsiasi transazione 
(«acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni») sugli 
strumenti finanziari cui inerisce l’informazione privilegiata (c.d. 
trading; comma 1); o dal comunicare ad altri tali informazioni 
(c.d. tipping), ovvero dal consigliare, sulla base di esse, ad altri il 
compimento delle suddette operazioni (c.d. tuyautage, comma 2). 
Andando per sintesi sulla disciplina già più volte novellata: dolo 
generico, mancanza di un evento naturalistico di danno e antici-
pazione della soglia di tutela «ad un livello notevolmente accen-

_________ 

figura del tippee, ma anche caratterizza il fatto in termini di colpevolezza» individuan-
do il disvalore della condotta. 

(44)    Sotto la vigenza dell’art. 2 L. 157/91, tale requisito ha animato il dibattito 
circa la sua estraneità o meno alla condotta illecita, ovvero circa la sua inclusione o 
meno nell’oggetto del dolo di insider trading, o la sua individuazione alla stregua di una 
condizione obiettiva di punibilità. Nell’economia del presente discorso non appare op-
portuno ripercorrere in dettaglio i diversi argomenti, così sinteticamente riassumibili: 
secondo A. BARTULLI e M. ROMANO, op. cit., p. 662, «la disposizione non richiede […], 
a rigore, che il soggetto sia consapevole della provenienza diretta o indiretta della noti-
zia da chi la detiene in ragione della funzione, professione o ufficio», in quanto «nel 
contesto del comma 4 […] tale riferimento funge soltanto da fattore di estensione dei 
divieti»; contra E. MUSCO, I reati di insider trading, cit., pp. 331 s. e 376, a opinione 
del quale «la necessaria consapevolezza nel tippee della provenienza ‘qualificata’ – di-
retta o indiretta  dell’informazione privilegiata […] sembra arricchire la colpevolezza di 
un ulteriore nota di disvalore non chiaramente decifrabile all’interno di una soluzione 
incentrata sulla indifferenziata punibilità», analogamente S. SEMINARA, op. e loc. ult. cit.  

La questione è più analiticamente sintetizzata in F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., 
pp. 153 ss., il quale ritiene  che la provenienza della notizia da fonte insider debba es-
sere qualificata come condizione obiettiva di punibilità (cfr., in particolare, p. 159). 
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tuato di pericolo presunto» (45), sono il risultato della previsione 
di un obbligo di astensione volto a prevenire lo sfruttamento an-
che solo potenziale della notizia inside (46). 

Invero, il possesso di notizie privilegiate costituiva «presup-
posto di un reato di mera condotta» (47), nel quale l’estrema anti-
cipazione della soglia di tutela risultava evidente già dalla descri-
zione di condotte vietate in ragione di una mera potenzialità che 
la notizia potesse essere idonea ad influenzare l’andamento della 
transazione mobiliare (48), posto che anche la sua mera esterna-
lizzazione (comunicazione o consiglio di utilizzo 
dell’informazione) – a prescindere cioè da una suo effettivo sfrut-
tamento ‘commerciale’ – era ritenuta idonea e sufficiente ad in-
tegrare la fattispecie penale (49). 

Il mancato riferimento allo ‘sfruttamento’ (nel suo più ampio 
significato di realizzazione di un interesse speculativo) della noti-
zia inside – oltre a disattendere le indicazioni della Direttiva co-
munitaria n. 89/152 (50) in nome della auspicata semplificazione 
di problemi interpretativi sorti in altri ordinamenti penali euro-

_________ 

(45)    G.M. FLICK, Insider trading: problemi sostanziali, cit., p. 94. 
(46) Per una più approfondita esegesi, cfr. F. MUCCIARELLI, Speculazione mobi-

liare e diritto penale, cit., pp. 61 ss. 
(47)    A. BARTULLI, Insider trading nel diritto penale, cit., p. 119. 
(48)    C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading, cit., pp. 100 s. 
(49)    Analoghi rilievi potevano, peraltro, essere formulati rispetto al più specifi-

co divieto previsto ( comma 3 ) per  gli azionisti che anche di fatto esercitassero il con-
trollo della società ( art. 2359 c.c. ), per gli amministratori, i liquidatori, i direttori ge-
nerali, i dirigenti, i sindaci ed i revisori dei conti. In tale ipotesi, infatti, il legislatore 
aveva previsto un preciso rapporto tra l’operazione compiuta dall’insider ( «acquistare 
o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori 
mobiliari» ) e l’occasione che la riservatezza notizia ( «la convocazione del consiglio di 
amministrazione o organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influen-
zare sensibilmente il prezzo del valore mobiliare» ), in grado sì di concretizzare mag-
giormente i rischi legati alla posizione di privilegio di determinati soggetti, ma non ab-
bastanza da consentire la verifica di un effettivo effetto ‘distorsivo’ sul mercato mobi-
liare di riferimento. Maggiori riferimenti in L. FOFFANI, La nuova disciplina penale 
dell’«insider trading», cit., p. 925; F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., pp.175 ss.. 

(50)    Il termine «sfruttando» è presente all’art. 2 della direttiva. Sul punto cfr. 
A. BARTULLI, op. ult. cit., p. 119, il quale segnala come nella proposta della del Comita-
to ristretto della VI Commissione permanente Finanze e Tesoro, fosse presente il ter-
mine «avvalendosi». 
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pei (51) – finiva per collocare l’intero disvalore della previsione 
penale nella mera condizione subiettiva risultante dal rapporto 
funzionale (diretto o mediato) tra soggetto e notizia; descrivendo 
sul piano oggettivo una condotta di per sé neutra, come quella di 
operare nei mercati finanziari. 

Il modello si muove sulla falsa riga della c.d. disclose or ab-
stain rule, di matrice nord-americana (52): in base al combinato 
disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 2, il soggetto che dispone della 
notizia riservata deve astenersi dal compiere operazioni su valori 
mobiliari «a prescindere da qualsiasi nesso causale, a livello di 
spinta psicologica, tra disponibilità della notizia e transazione 
compiuta» (53). 

 
A)il trading. 
Più nello specifico, rispetto al divieto di trading in senso 

stretto, la conseguenza pratica di una fattispecie così strutturata 
rischiava di essere quella di una generale inibizione di attività 
funzionali allo sviluppo o, comunque, al consueto andamento 
delle transazioni finanziarie. 

Sicché, nei primi commenti è stata, prima tra tutte, affronta-

_________ 

(51)    Sul requisito dello ‘sfruttamento’ come elemento della condotta 
dell’insider trading in talune legislazioni straniere, anche europee precedenti alla Diret-
tiva comunitaria n. 89/152, v. A. BARTULLI, L’«insider trading» nella prospettiva penale, 
in C. PEDRAZZI e G.S. COCO (cur.), Comportamenti economici e legislazione penale, Mi-
lano, 1976, pp. 155 ss.; nonché, successivamente, ID., Insider trading nel diritto penale, 
cit., p. 119. 

(52)    Cfr., per tutti, S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 27 e 
passim. Ampi riferimenti alla giurisprudenza americana in S. Galli, La disciplina, cit., 
pp. 13 s., al quale si rinvia per una definizione della ‘rule’: l’insider che voglia effettua-
re delle operazioni su security influenzabili nel presso dell’informazione privilegiata di 
cui dispone deve prima rivelare la material information alla controparte, se detta rive-
lazione gli è vietata allora egli dovrà astenersi dalla operazione». 

(53)    V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p.712, nt. 272. Si esprime in senso critico ver-
so tale modello di disciplina S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 227 ss. estendono le critiche 
alla disciplina positiva italiana (ex plurimis) A. BARTULLI e M. ROMANO, op. cit., p. 665;  
G. INSOLERA, Riflessioni in tema di insider trading, in Ind. pen., 1992, p. 455; 
S. SEMINARA, Riflessioni in margine al disegno di legge in tema di insider trading, cit., 
p. 556. Di contro, ritiene che esso possa evitare facili elusioni della norma incrimina-
trice, A. BARTALENA, Insider trading, cit., p. 415. 
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ta la questione problematica relativa all’ipotesi in cui soggetti che 
esercitino professionalmente la mediazione mobiliare (banche 
d’affari, SIM, ecc.) entrino in possesso di informazioni riservate, 
loro trasmesse in ragione dell’incarico ricevuto da parte della so-
cietà emittente strumenti finanziari: in tale caso, infatti, 
l’eventuale operazione relativa a tali valori, seppure commissio-
nata da altro cliente dell’intermediario medesimo, avrebbe for-
malmente violato il divieto sanzionato al comma 1 del citato art. 
2 (54). Facendo leva sul canone del «collegamento motivazionale» 
fra conoscenza dell’informazione e decisione di intraprendere 
l’operazione finanziaria si è, così, sostenuto che «non compie 
operazioni il possessore di informazioni privilegiate che si limiti a 
dare attuazione a ordini altrui, recependo decisioni operative 
preformate nei loro elementi essenziali» (55). 

Canone interpretativo che, dalla presenza del requisito dello 
‘sfruttamento’ in seno alla Direttiva dell’89, avrebbe trovato, pe-
raltro, significativo conforto in ossequio al principio della preva-
lenza di una interpretazione orientata in senso conforme alla 
norma comunitaria. La citata Direttiva, infatti, pur proponendo 
in preambolo il principio per cui «l’operazione effettuata da una 
persona in possesso di informazioni privilegiate [ne] implica lo 
sfruttamento», svincola subito dopo dalla presunzione il soggetto 
mero esecutore dell’ordine altrui, sostenendo che «per un opera-
tore di mercato, per un organismo abilitato a trattare in contro-
partita, o per un agente di cambio, i quali dispongano di 
un’informazione privilegiata, il solo fatto di limitarsi i primi a e-

_________ 

(54)    L’ipotesi può, in realtà, presentarsi con modalità assai più complesse, po-
tendosi distinguere l’ipotesi che all’interno della società di intermediazione operino 
soggetti – l’uno avente rapporti con la società emittente, l’altro che tenga i rapporti con 
altro soggetto per cui conto o nel cui interesse è effettuata, o consigliata, l’operazione 
finanziaria – che abbiano o meno trasferito l’un l’altro il patrimonio informativo da cui 
consegue l’obbligo formale di astensione. Amplius in F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., 
pp. 78 ss. 

La questione può comunque essere attualizzata in prospettiva della recente in-
troduzione della responsabilità ai sensi del d. Lgsl. 231/2001 anche in relazione alle 
condotte di market abuse. Sul punto, infra. 

(55)     C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading, cit., p. 100. 
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sercitare la propria normale attività di acquisto o di vendita di ti-
toli, l’ultimo ad eseguire un ordine, non costituisce di per sé 
un’utilizzazione di un’informazione riservata». 

Pertanto, apparentemente superando l’automatismo insito in 
una fattispecie a pericolo presunto (56), l’obbligo di non-trading, 
non sarebbe mera funzione della posizione inside dell’agente ri-
spetto alla notizia – che pure ne costituisce condizione di legitti-
mità sul piano politico-criminale – ma riguarderebbe soltanto 
quelle operazioni su valori mobiliari cui l’insider si è determinato 
in ragione del proprio privilegio informativo. Con la conseguenza 
che «il possesso dell’informazione privilegiata, alla quale è colle-
gato l’obbligo di astensione, rileva in rapporto al soggetto che 
decide l’operazione, non invece con riferimento a colui che si li-
miti ad eseguirla» (57). 

In definitiva, il «collegamento motivazionale» fra conoscenza 
dell’informazione e decisione di intraprendere l’operazione fi-
nanziaria finisce col rappresentare «un limite implicito della fatti-
specie» (58). 

 
B) il tipping. 
E nella medesima direzione di limitare gli effetti estensivi 

della punibilità risultanti dalle condotte descritte al comma 2, si è 
mosso lo sforzo dei primi commentatori a fronte del divieto – 
non ulteriormente specificato se non nell’inciso «senza giustifica-
to motivo» – di comunicare a terzi l’informazione riservata, indi-
pendentemente dall’uso che il terzo faccia (o possa, in concreto 
fare) di essa. 

Tuttavia – posto che la comunicazione della notizia inside fi-

_________ 

(56)    In tal senso, ancora, C. PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 101. 
(57)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 82; il quale richiama a conforto di tale tesi 

l’11° Considerando della Direttiva comunitaria n. 89/152, a mente del quale, «poiché 
l’acquisizione o la cessione di valori mobiliari implica necessariamente una decisione 
preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che pro cede ad una di que-
ste operazioni, il fatto di effettuare questo stesso acquisto o cessione non costituisce di 
per sé una utilizzazione di un’informazione privilegiata». 

(58)    C. PEDRAZZI, op. e loc. ult. cit. 
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nalizzata al suo successivo ‘sfruttamento’ tramite interposta per-
sona rileva già ai sensi del comma 1 (nel rispetto dei principi ge-
nerali in materia di concorso di persone nel reato proprio quanto 
alla punibilità del tippee) o rientra, comunque, nell’ipotesi del 
‘consiglio’ di autonoma rilevanza penale (tuyautage) – il divieto 
di tipping non si presta in via interpretativa alla individuazione di 
alcun possibile collegamento motivazionale tra condotta e cono-
scenza della notizia inside. Sicché la fattispecie trova il proprio 
unico limite nei requisiti (entrambi interni all’oggetto del dolo 
generico della fattispecie) della consapevolezza della natura ri-
servata dell’informazione e della volontà di condividere con altri 
il relativo privilegio informativo. 

Si tratta, a ben vedere, di una limitazione – idonea unica-
mente ad escludere la punibilità del passaggio fortuito o comun-
que inconsapevole dell’informazione riservata, che pure sia ap-
prezzata come tale dall’agente, ovvero il trasferimento ad un ter-
zo di una notizia privilegiata di cui l’agente stesso ignora il 
contenuto tipico (59) – che comunque non scalfisce i problemi le-
gati alla notevole anticipazione della tutela penale. Se, infatti, «la 
proibizione legislativa viene a raggiungere soltanto situazioni ca-
ratterizzate dal disvalore della condotta, la quale dà luogo ad 
un’altra posizione di vantaggio informativo» (60), lo scopo di tute-
la già sarebbe stato realizzato dal divieto (sanzionato ai sensi dei 
commi 1 e 4) gravante sul destinatario della comunicazione, nel-
la misura in cui costui fosse stato idoneo ad assumere la qualità 
di insider o di tippee. 

In merito si era osservato come «il legislatore ha grandemen-
te anticipato la soglia dell’intervento repressivo», nella misura in 
cui la fattispecie prevista al comma 2 cit. mirava a reprimere 
«non già un fatto in sé pericoloso (ché tale non è certo la comu-
nicazione in sé considerata), bensì la pericolosità (potenziale) ri-

_________ 

(59)    F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit., p. 101. L’A. supporta tale indicazione 
con puntuale disamina ermeneutica del termine ‘comunicare’ – in senso normativa-
mente orientato rispetto all’oggetto dolo – come «attività di colui che trasmette un 
messaggio di cui conosce in modo pieno il significato». 

(60)    Ivi, p. 102. 
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collegabile al fatto che, in ragione della condotta vietata, viene ad 
ampliarsi il novero dei soggetti in possesso della notizia riservata, 
di soggetti cioè che potrebbero (pur violando un divieto penal-
mente protetto che ad essi si estende ex art. 2 co. 4) operare nel 
mercato a partire da una condizione di privilegio informati-
vo» (61). 

A ben guardare l’estensione dell’area di rilevanza penale an-
dava, però, ben oltre: l’effetto sanzionatorio, invero, non riguar-
dava soltanto la comunicazione della notizia inside a soggetti che, 
qualora l’avessero utilizzata sui mercati mobiliari avrebbero vio-
lato, a loro volta, la normativa anti insider trading; ciò che di per 
sé appare, comunque, una anticipazione della soglia di tutela ad 
una condotta (la comunicazione della notizia) prodromica ad 
un’altra soltanto eventuale (il suo utilizzo in operazioni di 
trading) e dagli effetti distorsivi del mercato soltanto potenziali. 
Nella sua positiva e complessiva formulazione, invece, l’art. 2 
della legge 157 estendeva ancor più l’ambito di validità dei divie-
ti; ben oltre il legame funzionale ‘soggetto-notizia riservata’ (caso 
degli insiders primari) e ‘soggetto-fonte funzionalmente qualifica-
ta’ (caso dei tippees). Potendosi fare rientrare nell’area di punibi-
lità – ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 – anche la 
condotta di non avesse avuto alcun legame funzionale con la no-
tizia inside (ma si fosse limitato a riceverla dall’insider) e l’avesse 
comunicata ad un soggetto del tutto estraneo ad un suo possibile 
successivo sfruttamento all’interno dei mercati mobiliari (62). 

La distanza del destinatario della comunicazione rispetto 
all’originaria posizione di privilegio informativo, non consente di 
individuare alcuna nota di disvalore nella condotta del tippee che 
abbia a sua volta comunicato la notizia inside, per le sole circo-
stanze della consapevolezza della trasmissione della notizia e del-
la conoscenza del suo significato tipico, ovvero per la mera vo-
lontà di condividere il privilegio informativo acquisito 

_________ 

(61)    Ibidem. 
(62)    Per una sintetica, ma efficace ricostruzione cfr. A. ROSSI, Intervento, in 

AA. VV., Mercato finanziario e disciplina penale, cit., pp. 302 ss. 
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dall’insider. E, pur tuttavia, il divieto riguardava anche la comu-
nicazione a chi – ricevendo la notizia riservata da un tippee e non 
da un insider – non sarebbe stato vincolato ad un ulteriore obbli-
go di non-trading (63). Quest’ultimo peraltro – seppure non gra-
vato da ulteriori inibizioni operative – avrebbe potuto comunque 
essere recuperato a profili di responsabilità penale in base alla 
disciplina sul concorso di persone, nella misura in cui avesse isti-
gato la comunicazione vietata (64). 

L’estremo livello di anticipazione della soglia di tutela penale 
non risulta diluito, neanche a voler coerentemente concludere 
che la vera ratio dell’incriminazione – ad onta della sua denomi-
nazione – risiedesse, non già nella tutela del mercato mobiliare 
dal possibile abuso di una posizione di privilegio informativo, 
bensì nell’obbiettivo di limitare tout court la circolazione di una 
notizia in sé capace di influenzarne l’andamento (65). 
_________ 

(63)    Analogamente A. ROSSI, op e loc. ult. cit., per la quale «incentrare la ratio 
puniendi esclusivamente sulla violazione di un dovere di fedeltà, ancorché dilatato fino 
all’operatività anche nei confronti del pubblico, avrebbe portato all’inaccettabile con-
seguenza di escludere la rilevanza penale alcune forme di insider trading, al contrario 
meritevoli di repressione, quali quelle degli insiders di secondo grado o dei tippees, così 
creando agevoli escamotages e facili vie di uscita dalla repressione stessa». 

(64)    La problematica del concorso tra soggetto che comunica la notizia e sog-
getto destinatario della comunicazione è affrontata, in letteratura, unicamente in rela-
zione all’ipotesi di concorso tra insider primario, nel ruolo di tipper, ed insider secon-
dario nel ruolo di tippee: cfr F. MUCCIARELLI, op ult. cit., pp. 104 ss.: «è da escludere 
l’ipotizzabilità del concorso in capo al soggetto che si limiti a ricevere la notizia riserva-
ta, sicché i casi di concorso sembrano configurabili soltanto a partire 
dall’individuazione di una condotta positiva del tippee in un momento antecedente a 
quello dell’effettivo passaggio dell’informazione privilegiata». L’ipotesi riportata nel 
testo – in cui il destinatario della notizia non possa assumere la qualifica di tippee, rice-
vendo la notizia riservata da soggetto, a sua volta, mero insider secondario – sembra 
doversi risolvere, quanto al possibile concorso nel reato, alla stregua degli stessi prin-
cipi generali. 

(65)    Limite alla circolazione dell’informazione inside – oggettivamente ricava-
bile dalla abbozzata verifica dell’effettiva estensione del divieto penalmente sanzionato 
– che non deve, tuttavia, indirizzare verso un obiettivo volto alla tutela della riservatez-
za della notizia in quanto tale. Per un verso la pubblicità della notizia è, anzi, target 
specifico dell’intervento normativo del 1991, nella misura in cui l’art. 6 della legge 157 
prevede specifiche garanzie, affidate alla CONSOB, per gestire il processo di disclosure. 
Sotto altro profilo emerge dal dato normativo lo specifico obbiettivo «di impedire tem-
poraneamente un utilizzo privilegiato, in attesa della realizzazione di tale risultato di 
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Si tratta, in definitiva, di tentativi di limitare la portata san-
zionatoria della fattispecie attraverso una interpretazione teleo-
logicamente orientata della norma penale, che mantengono oggi 
non pochi profili di attualità e che sono stati in buona parte re-
plicati anche al (parziale) mutare del dato normativo. 

Un appiglio normativo era stato, invece, rintracciato 
nell’elemento di illiceità speciale (66) riposto nel richiedere che la 
condotta venga posta in essere «senza giustificato motivo» (67). 
Espressione più agevolmente interpretabile alla luce dell’art. 3, 
lett. a, Direttiva n. 89/152 cit., secondo il quale il divieto di tip-
ping sarebbe dovuto venire meno rispetto a soggetti che agiscano 
«nell’ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro pro-
fessione o delle loro funzioni». Sotto tale profilo il ‘non-
giustificato motivo’ sarebbe il pendant (in negativo) del ‘collega-
mento motivazionale’ rispetto alle condotte di trading (68): «vi 
sono situazioni nelle quali la trasmissione della notizia riservata, 
del tutto estranea alle finalità tipiche dell’insider trading, risponde 

_________ 

pubblicità ed accessibilità, in termini di par condicio; così G.M. FLICK, Insider trading: 
problemi sostanziali, cit., p. 92. «Non si pone – ricorda l’A. – un problema di tutela 
della riservatezza della notizia in quanto tale, e di un correlativo interesse della società 
cui essa è riferibile», posto che «tale società potrebbe avere un interesse a conservare 
una simile riservatezza, in termini antagonisti con il meccanismo di diffusione al pub-
blico, di cui è espressione l’art. 6, il quale subordina chiaramente quell’interesse a quel-
lo prevalente del pubblico». Così come «non si pone, evidentemente, un problema di 
danno conseguente alla divulgazione della notizia in quanto tale», nella misura in cui 
tale danno «si verifica, se mai ed al contrario, in relazione al carattere parziale, intem-
pestivo ed incompleto, di una ‘diffusione privilegiata’, lesiva come tale della par condi-
cio». 

(66)    Così L. FOFFANI, op. ult. cit., p. 921. 
(67)    L’attuale disciplina del tipping prevede oggi una maggiore specificazione 

(comunicare ad altri la notizia inside «al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o dell'ufficio»), frutto proprio delle riflessioni mosse a par-
tire dalla clausola del «senza giustificato motivo», di cui si riportano nel testo i tratti 
salienti: infra. 

(68) Cfr. F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 107. Secondo l’A. – po-
sto che il divieto di tipping trova la propria ratio nel prevenire la creazione di nuove 
posizioni di privilegio informativo – «è conseguente ammettere che questo ulteriore 
divieto non valga quando la trasmissione della notizia riservata risponde ad apprezza-
bili (sul piano giuridico) esigenze, del tutto estranee a quelle di dar vita ad una posizio-
ne di privilegio informativo». 
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a logiche e a motivi radicalmente diversi e giuridicamente meri-
tevoli di apprezzamento» (69). 

Tra queste, indubbiamente, la condizione nella quale versa-
no gli analisti finanziari (70). 

Del resto, il dibattito precedente all’introduzione della legge 
157 – impegnato nel tentativo di bilanciare l’esigenza di garanti-
re il dinamismo del mercato con quella di tutelare i risparmiatori 
più deboli (71) – aveva indicato come inaccettabile l’adozione di 
un indiscriminato divieto comunicativo, in grado, per ciò solo, di 
«inibire le indagini degli analisti e i loro contatti con le fonti so-
cietarie, rallentando la disseminazione delle conoscenze sul mer-
cato e quindi riducendo la capacità degli investitori a compiere 
scelte accurate» (72). 

_________ 

(69)    Ivi, p. 109, il quale richiama come leading case in materia di tipping il risa-
lente caso Dirks (Dirks v. SEC, in U.S. 436, 1983, pp. 646 ss.), che ritiene essere 
«l’antecedente concettuale della scelta normativa del legislatore comunitario prima e di 
quello nazionale poi». Sul caso Dirks, amplius in S. SEMINARA, Insider trading e diritto 
penale, cit., pp. 109, ed ivi ampi riferimenti alla letteratura nordamericana; cui adde 
S. GALLI, Insider trading: un primo commento, cit., pp. 943 s.; nonché ID., Il caso Tomé 
e la repressione dell’insider trading negli Stati Uniti, in Giur. comm., 1986, II, pp. 716 
ss. 

(70)    In argomento A. BARTALENA, Insider trading, cit., pp. 317 ss.; A. DE SAN-

CTIS, Insider trading, cit., pp. 72 ss. 
(71)    Cfr. G. ROSSI, L’informazione societaria al bivio, cit., p. 1091. 
(72)    Testualmente S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 186; il quale prosegue: «un 

prezzo talmente elevato, per certo, non può trovare alcuna convincente motivazione 
nell’obiettivo di rafforzare la fiducia dei risparmiatori sull’integrità del mercato, anche 
perché uno tra i più validi ausili su cui essi possono contare è costituito proprio dai 
suggerimenti degli analisti». 

Sul punto occorre tenere presente che l’attività degli analisti finanziari comporta 
spesso l’elaborazione di notizie che, seppure riservate (in quanto non-pubbliche), non 
sarebbero idonee – per il carattere di non specificità – a rientrare nella nozione di ‘in-
formazione privilegiata (tassativamente descritta a livello normativo, in quanto elemen-
to della fattispecie), ma che a seguito dell’attività di analisi assumono quelle caratteri-
stiche di idoneità ad influenzare l’andamento del mercato finanziario, necessario ad 
integrare la condotta tipica. In tale ipotesi si è affrontata la questione se l’informazione 
così elaborata sia idonea a fondare i divieti operativi individuati dalla norma penale: 
per la soluzione nettamente negativa cfr. S. GALLI, Insider trading: un primo commen-
to, cit., p. 944; e F. MUCCIARELLI, op ult. cit., pp. 115 s. non lascia, invece, dubbi il caso 
in cui la notizia sia di pubblico dominio e acquisisca price sensitivity a seguito della sua 
elaborazione ad opera di analisti finanziari: data l’assenza di un privilegio informativo 
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A ben guardare il riferimento al ‘giustificato motivo’ della 
comunicazione – che rispetto all’attività degli analisti finanziari 
assume contorni di precipua specificità (73) –, data la evidente e-
lasticità dell’originaria formulazione normativa (74), lasciava an-
cora una volta ad una interpretazione orientata dal riferimento al 
bene giuridico tutelato dalla norma il compito di selezionare le 
condotte concretamente punibili (75). 

_________ 

di base (dato il carattere pubblico della notizia), si sanzionerebbe in tal modo l’impiego 
delle capacità di analisi ed elaborazione in quanto tale. Ipotesi esclusa, peraltro, espli-
citamente dalla Direttiva comunitaria, a mente della quale «non si possono considerare 
informazioni privilegiate le valutazioni elaborate a partire da dati di dominio pubbli-
co», con la conseguenza che «qualsiasi operazione effettuata in base a tale tipo di valu-
tazione non costituisce una ‘operazione effettuata da persone in possesso di informa-
zioni privilegiate’». Sul punto, A. DE SANCTIS, op. e loc. ult. cit. 

(73)    Rispetto ai divieti imposti dall’originaria normativa anti insider trading, la 
posizione dell’analista finanziario viene in rilievo tanto quale destinatario dei divieti, 
quanto come destinatario della comunicazione della notizia riservata da parte di sog-
getto insider. Sotto quest’ultimo profilo occorre valutare se la comunicazione 
all’analista finanziario potesse o meno considerarsi lecita rispetto all’esimente del ‘giu-
stificato motivo’. In argomento, interpretando l’art. 2 della legge 157/91 in senso teleo-
logicamente orientato, si è sostenuto che «questa forma di comunicazione può essere 
considerata lecita, dal momento che l’insider fornisce la notizia con una destinazione 
del tutto diversa da quella di dar vita ad una posizione di vantaggio sul mercato, ma 
allo scopo di consentire un’attività (quella di elaborazione ulteriore da arte dell’analista 
finanziario) volta a migliorare il patrimonio informativo dei risparmiatori/investitori» 
(F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 116). 

Di contro l’analista finanziario, venuto a conoscenza della notizia riservata è, cer-
tamente, gravato dall’obbligo di astenersi dall’utilizzarla o di comunicarla. Conclusione 
alla quale è possibile giungere già in virtù del disposto del comma 1 dell’art. 2 cit., in 
quanto l’analista finanziario ha certamente ottenuto la notizia in ragione dell’esercizio 
della propria professione (diversamente F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit., il quale 
chiama in causa l’estensione degli obblighi ai sensi del comma 4). Di talché anche 
l’eventuale attività di consulenza svolta nei confronti di propri clienti – cui l’analista 
finanziario consigli attività di trading sulla base dell’acquisito privilegio informativo – 
violerebbe il divieto di cui al comma 2: come autorevolmente e icasticamente ricorda-
to, «l’insider trading può […] essere espressione di zelo professionale, e non solo di 
personale attività» (C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading, cit., p. 102). 

(74)    Di «esimente elastica del ‘giustificato motivo’» parlava C. PEDRAZZI, op. 
ult. cit., p. 107. 

(75)    Così testualmente F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit.: «si tratta quindi di ve-
rificare quali forme d comunicazione di informazioni riservate integrino la clausola 
scriminante in discorso alla luce del canone della coerenza con le esigenze di tutela 
della l. 157/91, canone che sembra doversi assumere come criterio di selezione fra 
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Il ‘giustificato motivo’ diventa, così, qualsiasi motivazione 
dell’agire diversa da quella che la norma intende prevenire, indi-
viduata nella creazione di nuove situazioni di privilegio informa-
tivo. La questione si presenta, oggi parzialmente superata, in vir-
tù di una più analitica specificazione normativa anche se in as-
senza di una maggiore oggettivazione del bene giuridico tutelato 
(infra, Parte. II). 

 
C) il tuyautage. 
Le medesime questioni – proposte rispetto alle condotte di 

mera comunicazione – circa l’eccessiva estensione della discipli-
na penale, rispetto ad un oggetto di tutela dai contorni non net-
tamente individuati, si ripropongono in relazione al tuyautage. E 
in tale ambito la disciplina si presta ad eccessive rigidità. 

È stato  rimarcato come rispetto alle relative condotte, non 
fosse prevista né prevedibile la limitazione del ‘giustificato moti-
vo’; e ciò in quanto – nell’ipotesi del consiglio al compimento di 
specifiche operazioni di trading – la condotta vietata ha già in se 
un preciso ed ‘ingiusto’ connotato motivazionale, essendo in sé 
finalisticamente orientata a spingere il destinatario del consiglio 
allo sfruttamento (effettivo) della notizia privilegiata, attraverso il 
compimento di operazioni che da essa hanno tratto specifico im-
pulso (76). 

In altri termini – in assenza di esplicito appiglio testuale – 
anche in una prospettiva esegetica che tenga conto degli scopi di 
tutela della norma incriminatrice, non vi è spazio per individuare 
profili di liceità all’attività di chi – seppur professionalmente, 
come nel caso degli analisti finanziari – consigli ad altri di opera-

_________ 

comportamenti leciti e comportamenti illeciti in mancanza di specifici riferimenti di 
diritto positivo» se non quella derivante dalla normativa comunitaria. 

(76)    Sul punto, cfr. F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 130: «non è chi non veda 
che la condotta tipicamente descritta dalla norma incriminatrice (‘consigliare […] il 
compimento delle operazioni’), rimanda ad una implicazione necessaria fra il consiglio 
e la sua destinazione (appunto il compimento delle operazioni, che il destinatario del 
suggerimento effettua avvantaggiandosi – inconsapevolmente ed in modo incolpevole – 
di una posizione di privilegio dipendente da una notizia riservata da altri posseduta)». 
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re sul mercato mobiliare in ragione di una notizia riservata (77). 
Sotto altro profilo, la previsione si presta a facili elusioni, la-

sciando all’esterno dell’area di rilevanza penale condotte di effet-
tivo sfruttamento della notizia inside connotate da un disvalore 
non minore di quello proprio del mero consiglio o della semplice 
comunicazione. 

Non si ritiene, infatti, corretto circoscrivere il discorso relati-
vo al tuyautee (ovvero il destinatario del ‘consiglio’) alla sola al-
ternativa tra la mancata conoscenza della natura inside della no-
tizia che motiva il consiglio e che determinerebbe – per assenza 
di dolo – l’irrilevanza penale dell’effettivo compimento 
dell’operazione consigliata, da una parte; e, dall’altra, la consa-
pevolezza di tale condizione, che farebbe, invece, insorgere in 
capo al tuyautee – ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 
4 – le medesime inibizioni operative gravanti sull’insider secon-
dario (peraltro identiche a quelle dell’insider primario). 

Nella loro originaria formulazione normativa i divieti previsti 
al comma 2 dell’art. 2 cit. non erano – ex comma 4 – estesi tout 
court a tutti coloro «che abbiano direttamente o indirettamente 
ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato delle 
stesse», ma solo a coloro che lo avessero fatto «da soggetti che 
dette informazioni posseggano in ragione dell’esercizio della loro 
funzione, professione o ufficio». Sicché – al pari di quanto detto 
in relazione all’ottenimento della notizia inside – anche il consi-
glio ad operare, che su di essa si basi, può essere consapevolmen-
te seguito da chi (tuyautee) lo abbia ricevuto da soggetto che non 
detenga l’informazione riservata in ragione di quello specifico 
rapporto funzionale descritto al comma 4 (tuyauter non-
insider) (78). Con la conseguenza che il tuyautage posto in essere 
dall’insider secondario crea una posizione di privilegio informati-
vo svincolata da ogni possibile inibizione penalmente sanzionata; 
_________ 

(77)    Cfr. C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading, cit., p. 102; sulla impos-
sibilità che l’esistenza di un dovere contrattuale per chi eserciti la professione di anali-
sta finanziario possa scriminare le condotte di tuyautage, in particolare v. nota 7. 

(78)    Diversamente F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 129; e C. PEDRAZZI, op. ult. 
cit., pp. 108 s.; i quali – invero – non prendono in considerazione l’ipotesi. 
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assecondando possibili pratiche elusive dell’intera disciplina. 
 

 
5.    Le questioni problematiche e il tentativo di superamento nel 

TUF. 
 
A fronte dei numerosi contributi esegetici (solo sinteticamen-

te richiamati retro), la prima scrittura dell’insider trading è stata 
accolta con grande ‘freddezza’ della giurisprudenza e da non po-
chi rilievi critici da parte della dottrina (79). 

Il primo dato non è necessariamente indicativo di una scarsa 
efficacia e funzionalità della disciplina esitata dal legislatore al 
suo primo cimento con la materia, in quanto l’esiguità delle pro-
nunce giurisprudenziali relative al breve periodo di vigenza della 
legge 157/91 (80), ben si concilia con la naturale ‘diffidenza’ ver-
so modelli di tipizzazione normativa – peraltro di importazione 
transoceanica (81) – che individuano condotte circoscritte ad un 
ambito fortemente specialistico dell’agire economico. 

I rilievi mossi dai commentatori – al netto del complessivo 
giudizio sulla normativa, che indica ormai la prima tipizzazione 
dell’abuso di informazioni privilegiate come mediocre esempio di 
tecnica legislativa (82) – sono, invece, serviti per apportare alcuni 

_________ 

(79)    S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 801.; 
V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 640 s. 

(80)    Tra le pochissime tracce dell’applicazione della L. 157/91, in giurispru-
denza si segnalano Trib. Roma, 23 maggio 1996, in Giur. comm., 1997, II, p. 207; 
Trib. Siracusa, 10 aprile 1997, in Banca, borsa e titoli di credito, 1998, p. 319; Trib. 
Milano, 30 ottobre 1999, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, p. 255. 

(81)    Cfr. A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, in ID (dir.), Trattato di diritto pena-
le dell’impresa, vol. IX, I reati del mercato finanziario, Padova, 2007, p. 84. Di «ameri-
canizzazione del diritto penale dell’economica» a proposito dell’introduzione 
dell’insider trading nell’ordinamento italiano parla V. NAPOLEONI, op. ult. cit., pp. 639 
s.; sulla falsariga di A. NIETO MARTÍN, Américanisation ou européanisation du droit pé-
nal économique, in Rev. sc. crim., 2006, p. 767.  

(82)    Lapidario (e severo) V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 641, che parla di «legge 
di fattura tecnica piuttosto modesta, che, nell’imboccare la via della repressione di tipo 
esclusivamente penale, coniugava ad una definizione formalistica e ‘sfilacciata’ del fatto 
incriminato un apparato sanzionatorio e misure di enforcement decisamente poco ‘e-
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importanti correttivi alla disciplina; a partire dalla segnalata ne-
cessità di dare, a livello normativo, maggiore enfasi al rapporto 
causale che doveva legare il possesso consapevole 
dell’informazione privilegiata alla violazione di taluno degli ob-
blighi che componevano le figure di reato di insider trading. Svin-
colata dal requisito dell’abusiva acquisizione della notizia, la fat-
tispecie risultava, infatti, «eccessivamente ampia e comprensiva 
di situazioni di diverso disvalore, difficilmente compatibile con i 
requisiti della ‘meritevolezza’ e della ‘esigenza’ di pena e in con-
trasto con i principi di effettività e sussidiarietà del diritto pena-
le» (83). 

Il problema è apparso in primo luogo legato ad una tecnica 
di tipizzazione che – assoluta da riferimenti prenormativi vinco-
lanti – ha strutturato la fattispecie sulla imposizione, fortemente 
simbolica, di regole organizzative e di comportamento di deter-
minati soggetti (84): «l’abbandono del requisito dell’abusivo sfrut-
tamento dell’informazione riservata che costituisce il substrato 
socio-economico dell’insider, l’allargamento della sfera dei sog-
getti attivi (art. 2 comma 4°) oltre la soglia di uno specifico dove-
re di fiducia e di fedeltà e, quindi, la parificazione di comporta-
menti dotati di un diverso disvalore, sono l’espressione di questa 
tendenza più organizzativa e simbolica della disciplina» (85). Ov-
vero: nell’impossibilità di legare la fattispecie a specifiche modali-
tà di aggressione di un bene giuridico predeterminato a livello 
normativo, si è imposta la scelta di svincolare la disciplina penale 
da quella civilistica della materia (che pure godeva già di un 
maggiore ‘stadio di avanzamento’ nel dibattito teorico e nelle re-

_________ 

nergetici’». 
(83)    S. SEMINARA, Riflessioni in margine al disegno di legge in tema di insider 

trading, cit. p. 551. 
(84)    Cfr. G. INSOLERA, Intervento, in AA.VV., Mercato finanziario e disciplina 

penale, cit., p. 283, il quale parla di «allocazione della penalità […] guidata da un crite-
rio del rischio direttamente proporzionale al rilievo economico e sociale dell’‘autore’». 
Il rinvio è a F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bologna, 1990. 

(85)    F. BRICOLA, Il diritto penale del mercato finanziario, cit., p. 45. 
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lative indicazioni giurisprudenziali) (86) e, con essa, un metodo di 
descrizione casistica che non è riuscita a distinguere differenti 
ipotesi di condotta, connotate – già nella loro stessa percezione 
sociale – da un differente  livello di disvalore (87). 

Di conseguenza, i principali sforzi esegetici sono stati orien-
tati nel tentativo di limitare la gittata dello strumento sanzionato-
rio innescato dal legislatore, attraverso una operazione di inter-
pretazione teleologicamente orientata, ma – all’atto pratico – di-
sorientata dalla instabilità o, comunque, dall’eccessiva ampiezza 
del bene giuridico oggetto della tutela penale (88). 

La questione dell’ampliamento subiettivo attraverso la previ-
sione di fattispecie relative al tippee, è di non poco momento: da 
essa dipende nella sostanza l’ampiezza della disciplina anti insi-
der trading (89), ma anche la valutazione circa la sua efficacia ri-
spetto agli scopi di tutela. Come è stato allora osservato, «dinanzi 
a due possibili modelli alternativi di penalizzazione, l’uno rivolto 
a chiunque possieda informazioni privilegiate e l’altro concer-
nente solo determinate categorie di soggetti per i quali 
l’utilizzazione o la trasmissione delle conoscenze si colora in 
termini di abuso della posizione, della funzione, della professione 
o dell’ufficio – è stata sostanzialmente adottata la posizione più 
ampia, ‘mascherandola’ con la restrittiva formulazione del com-
ma 1 dell’art. 2 subito dopo vanificata dal comma 4» (90). La di-
sciplina che ne risulta tende, così, a creare «un dovere di segre-
tezza in assenza di alcuna relazione di fiducia e di fedeltà nei 
confronti del titolare del segreto e quindi in mancanza di qualsia-

_________ 

(86)    Per una efficace panoramica, si rinvia sinteticamente a E. MACRÌ, op. e loc. 
cit. 

(87)    FOFFANI, op. e loc. ult. cit. 
(88)    Diffusamente, G. INSOLERA, op. ult. cit., p. 285: «si verifica pertanto 

un’estrema espansione dell’area della responsabilità penale, sia sotto il profilo dei sog-
getti attivi sia sotto quello della condotta. L’obbligo di segretezza acquista una dimen-
sione analoga a quella accordata ai segreti di Stato. La soglia di tutela subisce una ec-
cessiva anticipazione». 

(89)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 148, nota 148. 
(90)    E. MUSCO, La società per azioni nella disciplina penalistica, cit., p. 331. 
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si legittimazione o fondamento» (91), con buona pace del princi-
pio di sussidiarietà penale (92). 

La mancanza del connotato dell’abusività nello sfruttamento 
della notizia riservata e l’indistinta estensione agli insiders secon-
dari dei divieti penalmente sanzionati sono stati, pertanto, il pun-
to di partenza nella successiva rimodulazione della disciplina, 
confluita nel TUF (93). Le fattispecie punite restavano pressoché 
identiche (94), ma, per un verso, veniva introdotta la necessità 
che le condotte di trading poste in essere dal possessore della no-
tizia inside venissero commesse «avvalendosi delle informazioni 
medesime»; rafforzandosi, in tal modo, il legame funzionale tra 
possesso dell’informazione e determinazione dell’insider al com-
pimento di operazioni su strumenti finanziari. E, sotto altro pro-
filo, veniva meno la piena equiparazione tra insiders primari e 
tippees, sui quali viene posto unicamente un divieto di trading; 
selezionando, in tal guisa, la punibilità dei soggetti in ragione del 

_________ 

(91)    S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 558. 
(92)    Ivi, p. 552, il quale – ricordando come la direttiva CEE non prevedeva il 

necessario impiego della sanzione penale – enfatizza come le violazioni meritevoli di 
sanzione penale avrebbero dovuto essere unicamente quelle connotate «da un abuso di 
posizione, funzione, professione o ufficio»; laddove per le altre ipotesi si sarebbe dovu-
ta prevedere «una sanzione amministrativa determinata sulla base del profitto conse-
guito». 

(93)    I divieti previsti all’art. 2 L. 197/91 sono ora previsti e puniti all’art. 180 
D.Lgsl. 24 febbraio 1998, n. 58, rubricato Abuso di informazioni privilegiate: «È puni-
to con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicento milioni di lire 
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipa-
zione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, 
di una professione o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche 
per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesi-
me; b) senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia 
ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazione indicate nella lette-
ra a)» ( comma 1). «Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto, di-
rettamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 
1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma». 

(94)    Sulla continuità nel tipo di illecito – ovvero sulla esclusione che si tratti di 
abolitio criminis più nuova incriminazione, si è già detto supra. Sul passaggio tra la 
L.197/91 e il TUF, v. GIP Milano, 1 dicembre 1999, in Foro Ambr., 2000, pp. 76 ss., 
con nota di F. MUCCIARELLI, Due sentenze e tre problemi in tema di insider trading: mo-
dalità della condotta, utilizzazione del consiglio e ostacolo alle funzioni della Consob. 



110                Profili penali dell’insider trading 
 

più approfondito disvalore legato al compimento di operazioni 
borsistiche da parte da parte di chi, seppur non funzionalmente 
insider, abbia comunque avuto notizia di una informazione privi-
legiata ed agisca in ragione del proprio privilegio informativo. 
 
 
6.    (Segue): il necessario sfruttamento della notizia. 

 
Come detto, la svolta non fu certo radicale (95). 
Sotto il profilo della descrizione degli insiders primari, non 

sembra generare alcuna sostanziale modifica di disciplina il mero 
mutamento lessicale della formula legislativa, che li individua a-
desso tutti «in ragione» del legame funzionale con la notizia 
inside (96). Confermando, in tal modo, il necessario rapporto di 
strumentalità tra la qualificazione soggettiva dell’agente e 
l’acquisizione della notizia; che consente di escludere – anche in 
mancanza del precedente riferimento al suo ‘ottenimento’, sosti-

_________ 

(95)    Diffusamente sulla nuova disciplina (in ordine cronologico): S. SEMINARA, 
Il reato di insider trading, cit., pp. 319 ss.; R. ZANNOTTI, La tutela penale del mercato 
finanziario, Torino, 1997; G. CARRIERO, Abuso di informazioni privilegiate, in G. ALPA 

e F. CAPRIGLIONE (cur.), Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, Padova, 1998, pp. 1653 ss.; V. NAPOLEONI, Insider trading e 
aggiotaggio su strumenti finanziari, in L. LACAITA e V. NAPOLEONI (cur.), Il testo unico 
dei mercati finanziari, Milano, 1998, pp. 173 ss.; M.L. ERMETES,  Commento sub 
art. 180, cit., pp. 980 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, 
I, Milano, 1999, pp. 364 ss.; S. TRANIELLO, Abuso di informazioni privilegiate, in 
G. COTTINO (dir.), La legge Draghi e le società quotate in borsa, Torino, 1999, pp. 409 
ss.; A. BARTALENA, Abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finan-
ziari, cit., pp. 1991 ss.; M. RIGOTTI, L’abuso di informazioni privilegiate, in A. PATRONI 
GRIFFI, M. SANDULLI e V. SANTORO (cur.), Intermediari finanziari, mercati e società 
quotate, Torino, 1999, pp. 1353 ss.; E. MUSCO, Diritto penale societario, Milano, 1999, 
pp. 314 ss.; F. MUCCIARELLI, L’informazione societaria, cit., pp. 760 ss.; ID, L’insider 
trading nella nuova disciplina, cit., p. 932; S. SEMINARA, La tutela penale del mercato 
finanziario, in C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA e G. SPAGNOLO, 
Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, pp. 622 ss.; V. NAPOLEONI, Insi-
der trading: i pallori del sistema repressivo, cit. pp. 2228 ss., e N. LINCIANO e 
A. MACCHIATI, Insider trading. Una regolamentazione difficile, cit. 

(96)    L’art. 2 L. 197/91 distingueva chi aveva ottenuto le informazioni riservate 
«in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell’esercizio 
di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio». 
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tuito col suo mero ‘possesso’ – modalità fortuite di conseguimen-
to dell’informazione (97). Così come, d’altro canto, non risultano 
superate dalla nuova formulazione normativa le perplessità in 
ordine alla mancata connotazione in termini di abusività della 
posizione di privilegio informativo (di talché la nuova fattispecie 
di insider trading non appare sanzionare la violazione di un rap-
porto fiduciario, ovvero di un previo dovere di riservatezza nei 
confronti della originaria fonte della notizia inside), restando as-
solutamente fermo che i divieti penalmente sanzionati siano di-
retti anche a coloro che dispongono legittimamente della infor-
mazione privilegiata (98). 

È, invece, sul versante della relazione funzionale tra posses-
so della notizia inside e violazione dei divieti sanzionati che si re-
gistra la novità di maggior rilievo. A fronte del mantenimento so-
stanzialmente inalterato della condotta di trading – con il perma-
nere di tutti i profili interpretativi già segnalati in ordine 
all’irrilevanza dell’insider non trading, alla estensione al richiamo 
all’agire «per interposta persona» e alla natura sostanzialmente 
propria del reato commesso dagli insiders primari (99) – la ver-
sione del TUF prevede che le condotte di trading siano poste in 
essere «avvalendosi» del privilegio informativo dell’insider. 

Nella versione del ’91, il ‘nostro’ insider trading era un mero 
‘possesso’ – e non necessariamente un ‘abuso’ – di una informa-
zione privilegiata. E, formalmente, rientrava nel divieto penal-
mente sanzionato qualsiasi operazione borsistica compiuta da 
parte di chi avesse informazioni privilegiate in ordine agli stru-
menti finanziari coinvolti. Salvo a voler recuperare, attraverso 

_________ 

(97)    F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina del D.Lgs. 58/98, 
cit., p. 945; V. NAPOLEONI, Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari, cit., 
pp. 178 s.; S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., pp. 622 s. 

(98)    Cfr., ancora, F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 947: «in taluni casi, tale in-
formazione potrebbe nel contempo costituire oggetto di una delle comunicazioni ob-
bligatorie ex art. 0114 d. lgs. 58/98, sicché il possessore qualificato, per ciò solo legit-
timo titolare della notizia, sarebbe tenuto a non compiere nessuna delle condotte vieta-
te ex art. 180 fino a quando quella stessa notizia non è divenuta disponibile per il 
pubblico in esecuzione degli obblighi di comunicazione dettati dal ricordato art. 114». 

(99)    Ibidem. 
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una interpretazione teleologicamente e comunitariamente orien-
tata profili di necessario ‘sfruttamento’ della notizia inside. 

L’art. 180 del TUF introduce, invece, un connotato formale 
di abusività della condotta, descritta a livello normativo dal ne-
cessario sfruttamento del privilegio informativo da parte del de-
stinatario dell’obbligo di astensione. Fugando così ogni possibile 
perplessità ermeneutica, legata alla difficoltà di una interpreta-
zione orientata ad uno scopo di tutela non del tutto chiaro nel 
suo stesso presupposto economico e sociale (100). 

Il requisito modale introdotto con il gerundio «avvalendosi» 
consente, sul piano esegetico, di delimitare le condotte di trading 
allontanando il rischio di pericolose derive presuntive e suppor-
tando, inoltre, una più puntuale ricostruzione dell’oggetto di tu-
tela; ma apre non pochi problemi sul fronte applicativo, con ine-
vitabili riflessi sulla effettività della norma incriminatrice. Que-
stioni, peraltro, non superate dalla modifica apportata in seguito 
alla rimodulazione della fattispecie ad opera della Legge Comuni-
taria 2005, che ha sostituito l’espressione «avvalendosi» con 
quella «utilizzando» (infra, Parte II). 

Nel segno di una più netta delimitazione dell’area di rilevan-
za penale, occorre, in primo luogo, notare come il requisito dello 
sfruttamento della notizia inside non vada riferito alla presenza 
di un intento speculativo nel compimento dell’operazione di 
trading – «di per sé sempre presente in ogni operazione di borsa» 
– ma all’effettiva conoscenza della notizia e al concreto apporto 
di tale conoscenza sul processo decisionale dell’agente (101). Di 
talché la soglia della condotta illecita sarebbe superata solo allor-
quando l’operazione sia stata decisa «a partire dalla consapevo-
lezza del significato e dell’importanza […] della notizia privilegia-
ta stessa»; senza la cui conoscenza l’insider non avrebbe agito 
(102). Restando, invece, penalmente irrilevanti tutte quelle ipotesi 

_________ 

(100)    M.L. ERMETES,  Commento sub art. 180, cit., pp. 985 s. 
(101)    S. SEMINARA, Il reato di insider trading, cit., p. 332. 
(102)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 949. Rammenta l’A. come rientrerebbe 

nel contenuto semantico dell’‘avvalersi’ anche l’ipotesi in cui la conoscenza 
dell’informazione privilegiata abbia contribuito a dipanare una condizione di dubbio 
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in cui il soggetto – seppure formalmente insider – abbia operato 
indipendentemente dalla condizione di privilegio informativo. 

Così normativamente delimitate, le condotte penalmente 
sanzionate di trading mirano, non già a prevenire che un soggetto 
definibile insider in ragione del proprio rapporto funzionale con 
una informazione privilegiata operi sui mercati mobiliari; bensì 
ad impedire che tale soggetto possa effettivamente avvantaggiarsi 
del proprio privilegio informativo compiendo scelte sulla scorta 
di notizie che gli altri operatori mobiliari non sarebbero in con-
dizioni di compiere. 

Si realizza, in tal modo, il pieno superamento della regola 
normativizzata della disclose or abstain; cui il soggetto – se solo 
consapevole del proprio privilegio informativo – è posto dinnan-
zi all’alternativa tra disclosure, ovvero rendere pubblica la notizia 
che perde il proprio carattere riservato, e inibizione operativa, 
ovvero astenersi da ogni operazione di trading a prescindere da 
un possibile nesso col privilegio informativo (103). 

Anche se in tal modo non si è certo superata la presunzione 
circa l’effettiva dannosità della condotta (restando, comunque, 
irrisolta la questione della prova di un possibile danno per gli al-
tri investitori e/o per il mercato tout court), ne risulta, comunque, 
limitata la presuntività sul piano della colpevolezza, svincolata 
dall’automatismo ‘possesso della notizia/divieto di trading’ (104); 
termini tra i quali occorre adesso dare prova di un effettivo con-
notato causale. 

Ma è proprio sul versante probatorio che si aprono ulteriori 
questioni problematiche. 

In primo luogo, l’espressa previsione del requisito causale di 
avere agito avvalendosi dell’informazione privilegiata non può 
che determinare una inversione dell’onere della prova, nella mi-

_________ 

rispetto al compimento dell’operazione di trading e non abbia contribuito a determi-
narla ad origine. Anche in tal caso, infatti l’informazione privilegiata gioca «un ruolo 
definitivo nella decisione assunta dall’agente». 

(103)   V. retro §. 5. 
(104)   Cfr.  S. SEMINARA, , La tutela penale del mercato finanziario, cit., pp. 622 

s. 
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sura in cui graverà sull’accusa il compito di dimostrare che il 
soggetto insider abbia agito in ragione del proprio privilegio in-
formativo, id est dimostrare che egli non avrebbe agito qualora 
non si fosse trovato in possesso della notizia inside (105). 

Ed è di tutta evidenza come un simile sforzo probatorio non 
possa che finire col risolversi in un netto affievolimento di tutela. 
Pericolo di fronte al quale si rischia di ricadere in nuove logiche 
presuntive che finirebbero col vanificare lo sforzo legislativo di 
una più puntuale descrizione dei profili di colpevolezza e ripro-
vevolezza della violazione dei divieti di trading (106). 

La medesima specificazione modale della condotta non è, 
inoltre, prevista rispetto alle condotte di timing e di tuyautage. Il 
legislatore del TUF – nel replicare pedissequamente il divieto (per 
come già previsto nella L. 197/91) di dare comunicazione delle 
informazioni, ovvero consigliare ad altri, sulla base di esse, il 
compimento di taluna delle operazioni di trading vietate – non 
ha, infatti, esteso il richiamo al necessario sfruttamento della no-
tizia riservata introdotto alla lett. a dell’art. 180 (107). 

Si tratta, tuttavia, di una omissione che nulla toglie al neces-
sario rapporto tra condotta vietata e possesso dell’informazione 
privilegiata: per un verso la comunicazione della stessa presup-
pone tale legame in re ipsa, essendo proprio la trasmissione ad 
altri della condizione di privilegio informativo da parte 
dell’insider ad essere vietata; e, sotto altro profilo, è di testuale 

_________ 

(105)    A. BARTALENA, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1998. 
(106)    Mette in allerta, così, F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova di-

sciplina del D.lgs. 58/98, cit., p. 951: «il compimento di un’operazione da parte di un 
soggetto in possesso di un’informazione privilegiata autorizza […] una implicazione 
naturale semplice, esperienzialmente fondata sull’id quod plerumque accidit, in forza 
della quale è lecito assumere che l’operazione sia stata effettuata avvalendosi del van-
taggio conoscitivo derivante dal possesso dell’informazione stessa. Perché questa im-
plicazione non si riduca in una forma mascherata di presunzione occorrerà tuttavia che 
non siano rintracciate motivazioni della decisione di compiere l’operazione diverse da 
quella derivante dal vantaggio informativo». Ragionamento dal quale risulta nuova-
mente invertito l’onere della prova: sarà il soggetto accusato a dover provare 
l’esistenza di motivazioni differenti dalla condizione di privilegio informativo. Con toni 
fortemente critici A. BARTALENA, op. e loc. ult. cit. 

(107)    Sul punto, S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 334. 



                                  I divieti di insider trading                       115 

 

evidenza che non è vietato qualsiasi consiglio di trading relativo 
ad uno strumento finanziario cui la notizia inside inerisce, ma 
soltanto quel consiglio dato «sulla base» di essa. Sicché, ne rima-
ne confermata la natura di mera tutela della riservatezza 
dell’informazione privilegiata dei divieti «verosimilmente finaliz-
zati ad impedire, da un lato, il proliferarsi di situazioni di privile-
gio informativo e, dall’altro, il compimento di operazioni sulla 
base di tale vantaggio, quand’anche l’autore dell’operazione sia 
inconsapevole della propria posizione di favore» (108). 

 
 

7.    (Segue): la limitazione delle condotte rispetto agli insiders se-
condari. 
 
Raccogliendo i rilievi mossi alla precedente disciplina, il legi-

slatore del TUF ha limitato l’estensione dei divieti previsti per gli 
insider secondari unicamente alle condotte di trading. Con la 
conseguenza di una drastica limitazione dell’area di rilevanza 
penale, posto che la nuova formulazione della fattispecie, di cui 
all’art. 180, comma 2, consente al tippee di comunicare la notizia 
riservata a terzi o, comunque, di consigliare sulla base di essa il 
compimento di operazioni mobiliari. 

La scelta raccoglie la segnalata opportunità di selezione dei 
soggetti responsabili in ragione del più approfondito disvalore 
attribuibile al compimento di operazioni borsistiche da parte di 
chi – seppur non funzionalmente legato alla condizione di privi-
legio informativo – agisca in ragione dell’ottenimento 
dell’informazione privilegiata. Laddove l’estensione dei divieti 
tipping e di tuyautage anche a chi riceva la notizia ‘di seconda 
mano’ appariva determinare un’eccessiva anticipazione di tutela 
ed un’indistinta estensione della punibilità (109). 

_________ 

(108)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., pp. 953 s. 
(109)    Cfr. F. BRICOLA, Il diritto penale del mercato finanziario, cit., p. 45. Non-

ché L. FOFFANI, La nuova disciplina penale dell’«insider trading», cit., p. 921; e 
E. MUSCO, La società per azioni nella disciplina penalistica, p. 331. 
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Non può, tuttavia, non rilevarsi come la restrizione che ne 
risulta non sia del tutto coerente con gli scopi di tutela rintrac-
ciabili nei divieti posti in capo agli insiders primari, che – come si 
è visto – rispondono sostanzialmente all’obiettivo di tutelare il 
mercato attraverso una limitazione della trasmissibilità delle 
condizioni di privilegio informativo (110). Laddove la drastica li-
mitazione dell’ambito di operatività dei divieti rispetto agli insi-
ders secondari sembra rispondere unicamente ad un logica che 
rintraccia il disvalore nella violazione di doveri di fedeltà e di ri-
servatezza «connessi alle posizioni soggettive caratteristiche 
dell’insider primario, che ovviamente non si ‘trasmettono’ al tip-
pee per effetto della semplice comunicazione del dato» (111). 

In altri termini, la libertà per il tippee di compiere condotte 
invece vietate all’insider primario (tipping e tuyautage) risponde 
alla logica per la quale il primo sarebbe svincolato da un dovere 
di riservatezza che troverebbe la propria fonte unicamente nel 
rapporto funzionalmente privilegiato con la notizia inside, pro-
prio del secondo. Laddove risulta, invece, evidente – in ragione 
dell’analisi già sviluppata retro – che le inibizioni poste a carico 
degli insiders primari non tendano a sanzionare la violazione di 
un dovere funzionale di fiducia rispetto alla fonte della notizia, 
ma proprio la sua ulteriore diffusione, che il venir meno dei di-
vieti in capo ai tippees non può, ora, che rendere più agevole 
(112). 

Si è pertanto – sin dai primi commenti alla rimodulazione 
della fattispecie – prospettata l’opportunità che le condotte di 
tipping e di tuyautage commesse dal tippee venissero recuperate a 

_________ 

(110)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., pp. 953 ss. 
(111)    V. NAPOLEONI, Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari, cit., 

p. 188. 
(112)    A. BARTALENA, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1997: «la solu-

zione legislativa si presta a facili elusioni […] posto, infatti, che il tuyautee, cioè il desti-
natario della raccomandazione è esente da pena, è sufficiente che il tippee si limiti a 
consigliare ad un terzo il compimento dell’operazione borsistica, perché il divieto 
normativo sia aggirato, con sostanziale alterazione di quella ‘parità delle chances tra gli 
operatori del mercato’ che dovrebbe dar conto della limitazione delle condotte sanzio-
nate in capo al tippee». 
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profili sanzionatori sul fronte dell’illecito amministrativo (113).  
 
 

PARTE II  
IL NUOVO VOLTO DELL’INSIDER TRADING DOPO LA MAD. 

 
 

8.    La MAD in materia di insider trading. 
 
La terza e più radicale riformulazione delle fattispecie di in-

sider trading nella disciplina italiana avviene sul solco di precise 
indicazioni provenienti dall’ordinamento comunitario a partire 
dalla MAD (114), la quale – sebbene si ponga come disciplina-
quadro, demandando a Direttive di secondo livello le più specifi-
che misure di esecuzione tecniche e di dettaglio (115), adottate 

_________ 

(113)    In particolare S. SEMINARA, Il reato di insider trading, cit., p. 334; e ID., 
La tutela penale, cit., p. 626. 

(114)    Sulla MAD e sulla Legge comunitaria 2004 che la recepisce nel nostro or-
dinamento, v. F. ANNUNZIATA, Il recepimento della Market Abuse Directive, cit., 
pp. 745 ss.; F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 1465 ss.; 
G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, in Dir. pen, proc., 2005, pp. 1474 ss.; 
S. SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato, ivi, 2006, pp. 9 ss. Per un primo commento, ancora, 
C.E. PALIERO, Market abuse e legislazione penale: un connubio tormentato, in Corr. me-
rito, 2005, p. 809; ID., La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture 
nella politica criminale in materia economica, ivi, 2006, p. 615. 

Più in generale sulla recente normazione europea in materia di abusi di mercato 
cfr. G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, in Riv. soc., 2004, 
pp. 43 ss.; B. PETRACCI, Informativa societaria e abusi di mercato, cit., pp. 56 ss.; 
A. TISEO, La Direttiva 2003/6/CE, cit., pp. 1539 ss.; S. VINCENZI, Market abuse, Ro-
ma, 2007. 

(115)    Le Direttive di secondo livello sono: la n. 2003/124/CE, che assolve ad 
una funzione chiarificatrice delle definizioni relative ad entrambe le tipologie di abusi 
di mercato previste nella MAD; la n. 2003/125/CE, che disciplina le attività di racco-
mandazione di strategie di investimento; la n. 2004/72/CE, che si propone come nor-
mativa di ulteriore perfezionamento di differenti (5 in tutto) aree di intervento già toc-
cate dalla MAD. a queste si aggiunge il Regolamento n. 2003/2273/CE, dal contenuto 
estremamente tecnico e concernente l’acquisto di azioni proprie d parte della società 
emittente e le c.d. operazioni di stabilizzazione. Sulla normativa di secondo livello cfr. 
S. GALLI, La disciplina italiana in tema di abusi di mercato, cit., pp. 54 ss. 
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previa consultazione con il Comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) (116) – inquadra in 
maniera sufficientemente rigida l’intervento dei legislatori nazio-
nali, indicando con nettezza gli obiettivi da perseguire, entro 
margini individuabili già dall’insieme dei ‘Considerando’. 

Le coordinate sulle quali si muove la MAD erano state traccia-
te dal Comitato Lamfalussy, il quale aveva indicato la necessità di 
creare un mercato finanziario unico europeo, sulla scorta, da un 
lato, della costatazione che la precedente Direttiva 
1989/592/CEE non era riuscita a generare una realtà omogenea 
di poteri e competenze tra gli Stati membri (117) e, dall’altro, del-
la convinzione che la implementazione di una integrazione a li-
vello europeo dei singoli mercati finanziari fosse in grado di ge-
nerare considerevoli vantaggi per l’UE, («soprattutto al livello 
macroeconomico, incentivando la produttività del lavoro e del 
capitale e ottimizzando conseguentemente il potenziale di cresci-
ta dei singoli paesi e la creazione di posti di lavoro 
nell’Unione») (118). 

_________ 

(116)    Si tratta della c.d. procedura Lamfalussy, dal nome del Presidente 
dell’omonimo Comitato di saggi, incaricato dal Consiglio dei Ministri economici e fi-
nanziari dell’UE di elaborare un quadro normativo «in grado di adattarsi alla realtà 
mutevole dei mercati finanziari europei» attraverso modalità e forme innovative di 
produzione legislativa per la disciplina dei mercati mobiliari, al fine di promuoverne 
l’integrazione. La c.d. procedura Lamfalussy mira, pertanto, a semplificare e accelerare 
il processo legislativo dell’Unione europea in materia di servizi finanziari nel quadro di 
un progetto articolato in quattro livelli: è previsto che gli organismi dell’UE, sotto 
l’egida della Commissione, si limitino ad applicare la legislazione-quadro politica, men-
tre l’elaborazione delle disposizioni di attuazione tecniche e di dettaglio è di compe-
tenza della Commissione, coadiuvata da quattro comitati di esperti. Maggiori indica-
zioni sul sito del Parlamento europeo. 

Sulla procedura, v. A. NIETO MARTÍN, Gli abusi di mercato: un nuovo paradigma 
nel diritto penale economico europeo, in AA.VV., La crisi finanziaria: banche, regolatori, 
sanzioni, Milano, 2010, pp. 95 s.; S. VINCENZI, Mercato finanziario e armonizzazione 
europea, cit.; B. PETRACCI, Informativa societaria e abusi di mercato, cit., pp. 56 ss. 

(117)    S. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento 
comunitario e del diritto penale italiano, cit., p. 19; nonché pp. 15-38 per più ampi rife-
rimenti ala normativa europea in materia di market abuse.  

(118)    Cfr. il 13° Considerando, MAD: «Dati i cambiamenti intervenuti sui mer-
cati finanziari e nella normativa comunitaria successivamente all'adozione della diretti-
va 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle norma-
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Al di là di esigenze tecniche di armonizzazione giuridica del 
mercati mobiliari, le indicazioni del legislatore europeo e le ri-
sposte degli Stati membri si sono di certo mosse anche sulla scor-
ta di un’onda emozionale generata dai grandi disastri che hanno 
coinvolto primarie società commerciali e che hanno segnato 
l’inizio di una crisi globale di diretta derivazione finanziaria (119). 
Sicché non sembra essere venuta meno – anche al netto degli 
opportuni aggiustamenti intervenuti con la novella del 2005 – la 
forte carica simbolica che aveva accompagnato sin dai suoi primi 
passi la disciplina italiana anti insider trading (120). 

Nell’analizzare le indicazioni provenienti dal preambolo del-
la MAD occorre, peraltro, tenere presente che in essa gli scopi di 
tutela indicati vengono condivisi tra l’insider trading e la market 
manipulation (121). E, anzi, che al contrasto di quest’ultima prati-

_________ 

tive concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privile-
giate (insider trading), è necessario procedere ora ad una sostituzione della predetta 
direttiva, al fine di assicurare la coerenza con la legislazione contro la manipolazione 
del mercato. Una nuova direttiva si rende altresì necessaria per evitare le lacune della 
normativa comunitaria che potrebbero essere utilizzate a scopi illeciti e compromette-
rebbero la fiducia del pubblico, pregiudicando quindi il regolare funzionamento dei 
mercati».  

(119)    In argomento,  A. MANNA, Tutela del risparmio, novità in tema di insider 
trading e manipolazione del mercato a seguito della legge comunitaria del 2004, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 2005, p. 665. Non è mancato, peraltro, chi ha messo in relazione 
l’accelerazione nelle procedura di enforcement dei mercati finanziari con la crisi deriva-
ta dagli attentati dell’11 dicembre 2001: A. TISEO, La Direttiva 2003/6/CE, cit., 
p. 1539; così come esplicitato dal 14° Considerando della Direttiva: «la presente diret-
tiva dà riscontro alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in seguito agli attacchi 
terroristici dell'11 settembre 2001 per quanto riguarda la lotta al finanziamento delle 
attività terroristiche». 

(120)    Del resto «se la normativa comunitaria in esame difficilmente può consi-
derarsi slegata, di fatto, dai grandi scandali finanziari che hanno colpito primarie socie-
tà industriali dapprima negli Stati Uniti (e successivamente in Europa), le misure adot-
tate, volte a salvaguardare l’integrità del mercato attraverso la trasparenza e accre-
scendo la fiducia degli investitori, sembrano parziali e forse sbilanciate se considerate 
nel quadro complessivo dell’informazione e della trasparenza finanziaria»; posto che 
«le misure relative all’insider trading e alla manipolazione del mercato sono infatti solo 
una componente della garanzia della integrità dei mercati finanziari, come gli scandali 
cui si è fatto cenno sembrano aver dimostrato, in quanto risultato, questi ultimi, innan-
zitutto di gigantesche frodi contabili»: S. PREZIOSI, op. cit., pp. 61 s. 

(121)    «Gli abusi di mercato comprendono l'abuso di informazioni privilegiate e 
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ca – cui in passato era stata tributata minore attenzione rispetto 
alle speculazioni derivanti dell’abuso di informazioni privilegia-
te (122) – è affidato il ruolo più pregnante rispetto alla prevenzio-
ne degli abusi di mercato (123). 

Le indicazioni del legislatore comunitario  relative ad en-
trambi condividono, innanzi tutto, l’obiettivo comune di assicu-
rare l’integrità dei mercati finanziari e accrescere verso di essi la 
fiducia degli investitori (124). 

Abbandonata la pretesa di obiettivi quali il market egalitaria-
nism e l’equal access (di cui già alla Direttiva 1989/589/CEE), il 
più generale scopo di garantire l’’integrità’ del mercato (125) as-
sume – proprio rispetto all’insider trading – una maggiore carica 
stigmatizzante rispetto alle pratiche da prevenire e limitare, nella 
misura in cui consente di lasciare fuori dal relativo giudizio di di-
svalore tutti quei casi in cui il vantaggio informativo sia legittimo, 
in quanto conseguente ad un’opera di ricerca ed elaborazio-
ne (126). 

_________ 

la manipolazione del mercato. La normativa contro l'abuso di informazioni privilegiate 
persegue lo stesso obiettivo della normativa contro la manipolazione del mercato: assi-
curare l'integrità dei mercati finanziari comunitari e accrescere la fiducia degli investi-
tori nei mercati stessi. È pertanto opportuno adottare norme combinate per combatte-
re sia l'abuso di informazioni privilegiate che la manipolazione del mercato. Una diret-
tiva unica garantisce in tutta la Comunità uno stesso quadro in materia di ripartizione 
delle competenze, di applicazione e di cooperazione» (12° Considerando, MAD). 

(122)    L’analisi prodotta a seguito della Direttiva 1989/592/CEE aveva suggeri-
to la necessità di potenziare il contrasto alle manipolazioni di mercato: così A. DI A-
MATO, Gli abusi di mercato, cit., p. 88; malgrado il ruolo svolto dall’insider trading pre-
visto nella sua più ampia accezione: G. FERRARINI, La nuova disciplina europea 
dell’abuso di mercato, cit., p. 43. 

(123)    Cfr. S. PREZIOSI, op. cit., p. 19. 
(124)    «Un mercato finanziario integrato ed efficiente non può esistere senza 

che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia 
del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere eco-
nomico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono 
la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati»: MAD, 2° Conside-
rando. 

(125)    Il canone dell’integrità sostituisce quello dell’efficienza come strumento 
di garanzia del ‘buon funzionamento’ del mercato, di cui al 3° Considerando della Di-
rettiva 1989/589/CEE. 

(126)    S. GALLI, La disciplina, cit., pp. 44 s. 
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Una lecita e fisiologica asimmetria informativa non è, infatti, 
in contrasto con un mercato ‘sano’, che anzi delle differenti ca-
pacità di analisi, che si riflettono sul bagaglio conoscitivo dei sin-
goli operatori, alimenta la propria vitalità e competitività. Nem-
meno rispetto all’obiettivo della ‘trasparenza’, cui la MAD – come 
Direttiva-quadro – guarda come «requisito fondamentale perché 
tutti gli operatori economici siano in grado di operare su mercati 
finanziari integrati» (15° Considerando). Si tratta, invero, di con-
cetti-obiettivi assai prossimi: un mercato trasparente deve essere 
un mercato integro, ovvero privo di abusi, «caratterizzato dal fat-
to che in esso siano riflesse al meglio le informazioni privilegiate 
(nel senso di renderle disponibili ai soggetti che frequentano il 
mercato stesso) e che d’altro canto ivi il flusso informativo non 
sia alterato da condotte manipolative» (127). 

Questi obiettivi generali vengono perseguiti – per ciò che in-
teressa nell’economia del presente discorso – fornendo ai legisla-
tori nazionali precise indicazioni per una riformulazione o po-
tenziamento delle fattispecie di insider trading (artt. 2-4 MAD); al-
cune delle quali – al di là degli specifici aspetti relativi alla 
definizione di informazione privilegiata, ai soggetti destinatari dei 
divieti e alla descrizione delle specifiche inibizioni operative – 
rappresentano importanti elementi di novità per la disciplina ita-
liana. Prima fra tutte l’estensione del divieto di sfruttamento delle 
informazioni privilegiate anche alle persone giuridiche (128). 

Rispetto, poi, all’ampiezza delle condotte, è previsto il divie-
to per tutti coloro che «dispongono di informazioni privilegiate 
di utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando 
di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, diret-
tamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informa-
zioni si riferiscono» (art. 2, comma 1). Formula, rispetto alla qua-

_________ 

(127)    Ivi, p. 46. 
(128)    Infra, Cap. IV. Per un quadro d’insieme, cfr. F. MUCCIARELLI, Gli illeciti 

di abuso di mercato, la responsabilità dell’ente e l’informazione, cit., pp. 335 ss.; e 
F. SANTI, La responsabilità delle ‘persone giuridiche’ per illeciti penali e per illeciti am-
ministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, in Ban-
ca, borsa, tit. cred., 2006, pp. 81 ss. 
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le assume significativo rilievo la possibilità che destinatario del 
divieto sia anche colui il quale operi ‘per conto terzi’; in quanto 
tale richiamo conferma l’irrilevanza di qualsiasi interesse diretto 
perseguito dall’agente nel compimento delle operazioni vietate. 

Per un verso, tale inciso garantisce, infatti, l’estensione mas-
sima della disciplina, consentendo la sanzionabilità di condotte 
non orientate ad un personale ‘sfruttamento’ da parte del deten-
tore del privilegio informativo, in risposta, peraltro, ad un riscon-
tro empirico che ha visto casi – rimasti per ciò fuori 
dall’operatività dei divieti – in cui non si è verificato alcun van-
taggio diretto per il soggetto agente (129). Sotto altro aspetto, la 
mancanza di un necessario riferimento al vantaggio conseguito 
dall’utilizzo della notizia inside allenta il legame tra la condotta 
vietata e la sua eventuale conseguenza dannosa, confermando ta-
lune scelte normative (quella italiana tra queste) che hanno im-
prontato la disciplina anti insider trading sulla imposizione di re-
gole generali di condotta (una sorta di ‘etica del mercato’), piut-
tosto che sulla prevenzione di specifiche modalità di aggressione 
di beni giuridicamente tutelabili. Conseguenza destinata, peral-
tro, a generare non pochi problemi di funzionamento rispetto al-
la prevista responsabilità degli enti, il cui meccanismo di imputa-
zione è normativamente vincolato alla realizzazione di un inte-
resse o vantaggio per il soggetto giuridico (infra, Cap. IV, Parte 
II). 
 
 
9.    La scelta del legislatore italiano: l’inasprirsi e il moltiplicarsi 

della risposta punitiva (rinvio). 
 
La principale novità – generata dall’adeguamento della di-

sciplina interna alle indicazioni comunitarie – si ha sul fronte del-
la differenziazione della risposta punitiva. Vincolato all’adozione 

_________ 

(129)    Per il richiamo ad una casistica, con riferimenti ai casi Dirk e Chiarella 
(di cui supra), v. S. GALLI, op. ult. cit., p. 50. 
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di misure di carattere amministrativo (130), il legislatore italiano 
ha in parte duplicando la rilevanza sanzionatoria nei confronti 
dell’insider trading; rispetto al quale coesistono adesso due fatti-
specie – identiche nelle modalità comportamentali «e difficilmen-
te distinguibili anche in punto elemento soggettivo» – ma qualifi-
cate da differente natura giuridica (131): una fattispecie delittuosa 
(art. 184 TUF) (132) ed una fattispecie punitivo-amministrativa 
(art. 187-bis) (133). Le quali sono applicabili congiuntamente, sal-
vo uno specifico correttivo per evitarne la duplicazione sotto il 
profilo dell’afflittività della sanzione (ma non sotto quello dalla 

_________ 

(130)    L’art. 14, comma 1, MAD – «fatto salvo il diritto degli Stati membri di im-
porre sanzioni penali» – impone agli Stati membri l’adozione di misure amministrative. 
Cfr. infra, Cap. IV, §. 1. 

(131)    A. ROSSI, Market abuse e insider trading: l’apparato sanzionatorio, cit., 
pp. 83 s. 

(132)    Inserito nella Parte V (Sanzioni) - Titolo I-bis (Abuso di informazioni pri-
vilegiate e manipolazione del mercato) - Capo II (Sanzioni penali), questo in nuovo 
testo dell’Abuso di informazioni privilegiate, ora previsto all’art. 184 TUF (Abuso di 
informazioni privilegiate): «1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la 
multa da euro quarantamila a euro sei milioni1 chiunque, essendo in possesso di in-
formazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministra-
zione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emitten-
te, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, 
anche pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per 
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni 
medesime; 

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, 
della professione, della funzione o dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 
operazioni indicate nella lettera a). 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di 
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose 
compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1». 

(133)    L’art. 187-bis TUF (Parte V - Titolo I-bis - Capo III: Sanzioni Amministra-
tive) riproduce letteralmente tutti i commi dell’art. 184 (ad eccezione del comma 3-bis) 
con l’aggiunta della clausola iniziale di concorrenza normativa («Salve le sanzioni pe-
nali quando il fatto costituisce reato […]»), della previsione dell’ipotesi colposa di cui al 
comma 4 («La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso 
di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria dili-
genza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti») e della 
equiparazione tra consumazione e tentativo (comma 6.). 
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attribuzione delle relative responsabilità) (134). 
Sicché, dopo la legge comunitaria 2004 di attuazione della 

MAD, tutte le condotte di abuso di informazioni privilegiate risul-
tano sanzionabili sul piano amministrativo, laddove la sanzione 
penale è stata riservata unicamente agli insiders primari. 

Tutte le condotte di trading poste in essere dal tippee risulta-
no adesso depenalizzate e punibili solo sul piano amministrativo 
(135); le condotte di tipping e tuyautage del tippee e tutte le con-
dotte (trading, tipping e tuyautage) poste in essere da altri insiders 
secondari anche occasionali – depenalizzate già nell’originaria 
versione del TUF – sono adesso nuovamente punibili, ma solo in 
via amministrativa (136). 

La completa sovrapponibilità tra le condotte costituenti rea-
to e quelle punibili a titolo di illecito amministrativo – almeno 
sotto il profilo materiale – consente di concentrare l’analisi 
dell’aspetto obiettivo delle condotte illecite facendo riferimento 
alla sola norma incriminatrice e richiamando le precedenti osser-
vazioni sui profili riguardanti gli insiders secondari. La prospetti-
va di indagine  in questo momento concentrata sulla ricostruzio-
ne delle fattispecie penali al fine di individuarne l’oggettività giu-
ridica – indica, del resto, l’opportunità di rinviare alla successiva 
trattazione (Capitolo IV) gli aspetti problematici relativi alla pre-
visione del doppio binario e ai relativi indici edittali,  al ruolo 
dell’authority del mercato e ai problemi di coordinamento tra i 
diversi ambiti sanzionatori. 
 

_________ 

(134)    Cfr. Artt. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale e procedi-
mento amministrativo e di opposizione) e 187-terdecies Esecuzione delle pene pecunia-
rie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale) TUF; sui quali infra, Cap. IV, §. x. 

(135)    Il legislatore del 2005 aveva previsto un particolare regime per i fatti 
commessi antecedentemente alla depenalizzazione delle condotte operata dal TUF nel 
1998 il cui procedimento penale fosse ancora pendente e alle quali era applicabile il 
regime sanzionatorio amministrativo: art. 9, n. 6, L. 62/2005. 

(136)    Sul punto cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 746 ss.; 
A.F. TRIPODI, L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, in 
F. SGUBBI, D. FONDAROLI e A.F. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, Pado-
va, 2008, pp. 81 ss. 
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10.  La rimodulazione dei soggetti destinatari dei divieti penali. 
 
Non discostandosi – quanto al principio di individuazione 

dei soggetti destinatari dei divieti penali – dalle precedenti scelte, 
l’art. 184 TUF descrive l’insider «in ragione» di una condizione 
funzionale che consente modalità stabili di acquisizione e deten-
zione delle notizie privilegiate, con tutte le conseguenze che ne 
derivano rispetto alla necessaria non-casualità dell’acquisito privi-
legio informativo (137). 

Viene, del pari, mantenuta la distinzione tra i corporate insi-
ders e i temporary insiders (138). 

I primi sono, tuttavia, indicati nei componenti degli organi di 
amministrazione, direzione e controllo e nei partecipanti al capi-
tale sociale «dell’emittente». Per cui è stato osservato come la 
nuova descrizione dei soggetti destinatari delimiti sensibilmente 
la portata dei divieti, riferiti ora esclusivamente a membri delle 
società emittenti di strumenti finanziari cui la notizia inside ineri-
sce (139); e non più, genericamente, a soggetti intranei a qualsiasi 
società di capitali (140). 

_________ 

(137)    Cfr. V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 701 ss.; cui adde le, ancora 
attuali, riflessioni sviluppate retro ed i relativi riferimenti bibliografici. 

(138)    Per un’esposizione sistematica, v. F. SGUBBI, voce Abusi di mercato, cit., 
pp. 4 ss. 

(139)    Cfr. F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1478, il 
quale mette in guardi verso una formula legislativa che, prima facie, «potrebbe autoriz-
zare a ritenere che il legislatore abbia inteso escludere dal novero delle informazioni 
tipiche le c.d. market information, limitando la portata della disciplina alle sole corpora-
te information»; e F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 5. Precisa, inoltre, G.G. SANDRELLI, I reati 
di market abuse, in Resp. amm. soc. enti, 2006, p. 66, che la società a cui appartiene o 
per cui opera il soggetto può essere emittente anche di strumenti finanziari non quotati 
o per i quali non è stata avviata richiesta di quotazione: «ciò che interessa è che il sog-
getto appartenga ad un ente che abbia – nella sua attività – emesso questi strumenti e 
che l’azione illecita ricada su uno di essi». 

Da respingersi, in ogni caso, la posizione secondo cui, in ragione del rafforzato 
legame tra fattispecie criminali (art. 184) e obblighi di discosure (art. 114), i soggetti 
insiders andrebbero individuati soltanto nei destinatari degli obblighi di discosure: così 
E. VENAFRO, Il nuovo oggetto di tutela della fattispecie di insider trading, in Dir. pen. e 
proc., 2007, pp. 948 ss. 

(140)    Se, per un verso, risulta evidente che – oltre al soggetto qualificato, in 
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A ben guardare la questione – oggetto di serrata critica sotto 
il profilo della sua opportunità politico-criminale (141) – assume, 
però, un rilievo solo parziale (142); nella misura in cui il soggetto 
appartenente, in qualità di manager, ad una società non emitten-
te (o emittente strumenti finanziari diversi da quelli oggetto della 
negoziazione vietata) viene, comunque, recuperato a profili di 
punibilità in qualità di temporary insider, posto che il ruolo da 
costui ricoperto quale membro degli organi di amministrazione, 
direzione e controllo lo rende, comunque, soggetto qualificato in 
ragione dell’esercizio di un ufficio o funzione (143). 

Del pari, possono essere considerati insiders temporanei – e, 

_________ 

quanto intraneo alla società emittente nei termini indicati dalla riforma – possa rispon-
dere delle fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 184 TUF anche l’eventuale concorrente 
ancorché privo dei requisiti indicati, secondo le regole generali del concorso 
dell’estraneo nel reato proprio. Occorre, tuttavia, in tal caso tenere presente che – qua-
lora l’extraneus provenga da una società non emittente degli strumenti finanziari ogget-
to della condotta vietata, le conseguenze sanzionatorie non si potranno comunque e-
stendere anche alla eventuale responsabilità amministrativa dell’ente a cui il soggetto 
appartiene. Amplius in F. D’ARCANGELO, Il concorso dell’extraneus nell’insider trading 
e la responsabilità da reato dell’ente, in La resp. amm. soc. enti, 2008, pp. 33 ss.; e infra. 

(141)    Per tutti V. NAPOLEONI, op. ult cit., p. 703: «se così fosse si tratterebbe di 
un assetto di dubbia razionalità, stante la frequenza con la quale gli organi di società – 
quotate o non – possono venire a conoscenza per ragione del loro ufficio, di informa-
zioni privilegiate relative a emittenti quotati diversi dalla società di appartenenza: basti 
solo pensare ai rapporti di gruppo, che permettono ai managers di società controllanti 
un emittente quotato un ampio accesso alle notizie concernenti quest’ultimo». Analo-
gamente già F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit. 

(142)    Enfatizza l’inutilità del rilievo G. GIORDANENGO, Le fattispecie penali ed 
amministrative di cui al D.Lgs. n. 58/1998, cit., p. 588, e in particolare nt. 60. 

(143)    Cfr. F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit.; e F. SGUBBI, op. e loc. ult. cit. In 
giurisprudenza Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2006, n. 1465, in Dir. pen e proc., 
pp. 1023 ss.; e in Cass. pen., 2007, n. 4, p. 1533; la quale conferma Trib. Milano, 16 
marzo 2006, in Corr. merito, 2007, p. 767; e in Guida dir., 2007, n. 24, p. 71. 

La medesima soluzione, del resto, era pacificamente accolta sotto la vigenza delle 
precedenti versioni della fattispecie, allorché – in mancanza di esplicita previsione 
normativa – i membri degli organi societari venivano considerati destinatari dei divieti 
in ragione «dell’esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio» (for-
mula identica tanto nell’art. 2 L. 197/91, che nell’originario art. 180 del TUF): cfr. re-
tro, e segnatamente E. MUSCO, Diritto penale societario, cit., p. 316; S. SEMINARA, La 
tutela penale, cit., p. 623; A. BARTULLI e M. ROMANO, Sulla disciplina penale 
dell’insider trading, cit., p. 663; F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 72. 
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pertanto, essere assoggettati alle medesime sanzioni penali – an-
che i membri di organi societari diversi da quelli di amministra-
zione, gestione e controllo, che – seppure appartenenti alla socie-
tà emittente – sono, in base al testo normativo, comunque, for-
malmente esclusi dal novero dei corporate insiders, non 
ritenendosi rispetto ad essi stabile il rapporto funzionale con la 
produzione e/o acquisizione della notizia inside (144). 

Diversamente, invece, da quanto avviene rispetto al soggetto 
partecipe del capitale di società non emittente strumenti finan-
ziari, ovvero emittente strumenti differenti da quelli cui la notizia 
riservata inerisce; posizione, invero, non riconducibile 
all’esercizio di attività lavorative, di professioni, funzioni o uffi-
ci (145). Di talché, il socio di una tale società risulta oggi espunto 
dal novero degli insiders primari e, di conseguenza, posto al di 
fuori dell’area di rilevanza penale (146). 

Peraltro, la posizione del socio – prevista indipendentemente 
dall’entità della partecipazione (sia essa di riferimento, di mag-
gioranza, o di minoranza) ovvero dalla modalità partecipativa (se 
per via di azione privilegiata, di godimento, etc.) (147) – conferma 

_________ 

(144)    Dovrebbero, invece, rientrare nell’alveo dei corporate insiders –in assen-
za di connotati di abuso – «quanti posseggono l’informazione sulla società, in forza 
della stessa gestione societaria e che utilizzano la notizia in vista dell’utilità 
dell’organismo medesimo (per es. nell’acquisto per la società di azioni della medesi-
ma)»: G.G. SANDRELLI, op. e loc. ult. cit. 

(145)    G. GIORDANENGO, op. cit., p. 589; F. MUCCIARELLI, L’abuso di informa-
zioni privilegiate, cit., p. 1469. 

(146)    La questione è già giunta al giudizio della Corte di Cassazione, la quale 
in relazione al caso di una notizia relativa all’imminente lancio di un’opa ha escluso la 
rilevanza penale del socio della società offerente, stabilendo che esso possa ormai ri-
spondere solo per l’illecito amministrativo (Cass. pen., 9 febbraio 2006, n. 9391, in 
Dir. pen. proc., 2006, p. 854). Esprime, in proposito, seri dubbi di opportunità 
V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 706, per il quale «la partecipazione al capitale di una so-
cietà può garantire al socio posizioni di privilegio informativo anche in relazione a no-
tizie attinenti ad un diverso emittente, con il quale la società partecipata intrattenga 
rapporti di vario genere». Condivide la prospettiva critica G. GLIATTA, ‘Insider 
trading’: nuovi criteri di individuazione del soggetto agente, in Dir. prat. soc., 2007, 
p. 83. 

(147)    Ciò che sembrerebbe, comunque, escludere le situazioni di mero posses-
so (come per es. per gli usufruttuari); criticamente verso tale conclusione, 
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i dubbi di opportunità già segnalati rispetto alle precedenti ver-
sioni della disciplina. 

Se, infatti, l’azionista c.d. di comando possiede una posizio-
ne di controllo della società, che va dal potere di nomina degli 
amministratori ad una più generica capacità di influenzare la ge-
stione sociale e che gli assicura ampie opportunità di conoscenza 
di notizie price sensitive – ciò che lo rende naturale destinatario 
dei divieti ‘funzionali’ di insider trading –, altrettanto non può af-
fermarsi per un piccolo azionista la cui chance di accesso a cor-
porate informations non ancora divulgate non è maggiore di quel-
la di qualsiasi investitore estraneo alla compagine sociale (148). 

Ciò che sfugge a tale rilievo è, tuttavia, che il legame funzio-
nale soggetto-notizia – espresso dalla prescrizione di possedere 
quest’ultima «in ragione» della posizione rivestita del primo – 
consente di selezionare il soggetto partecipe del capitale sociale 
dell’emittente quale destinatario del divieto penale, superando le 
sollevate questioni di opportunità: il socio, invero, sarà sanzio-
nabile solo quando la sua condizione di privilegio informativo sia 
in concreto legata alla sua partecipazione al capitale («essendo in 
possesso di informazioni privilegiate in ragione […] della parteci-
pazione al capitale dell'emittente») e non per la mera circostanza 
formale della sua condizione subiettiva (149). Sicché sul socio de-
tentore di una quota minima del capitale dell’emittente non gra-
verà tout court il divieto penalmente sanzionato di compiere le 

_________ 

F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina, cit., p. 946; e V. NAPOLEONI, 
op. ult. cit., p. 705, il quale ricorda che «l’usufruttuario e il creditore pignoratizio di un 
pacchetto azionario – cui compete, salvo convenzione contraria, il diritto di voto 
(art. 2352, comma 1, c.c.) – possono venire a conoscenza di informazioni inside più 
facilmente del nudo proprietario o del datore di pegno». 

(148)    Le critiche sul punto muovono già dalla legge 197/1991: A. BARTALENA, 
Insider trading, cit., pp. 293 ss.; A. DI AMATO, Insider trading, cit., pp. 680 ss.; 
L. FOFFANI, La nuova disciplina penale dell’«insider trading», cit., p. 914, 
F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 73; ID., L’insider trading nella nuova 
disciplina, cit., p. 946; E. MUSCO, I reati di insider trading, cit., p. 376. 

(149)    G. GIORDANENGO, op. e loc. ult. cit.; E. MUSCO, op. e loc. ult. cit.; 
S. SEMINARA, op. e loc. ult. cit.; A. BARTULLI e M. ROMANO, op. e loc. ult. cit.; 
F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 72. 
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operazioni vietate, ma soltanto quello di compierle in relazione a 
notizie price sensitive da lui ottenute in forza della propria condi-
zione subiettiva (150). 

Il principio è lo stesso per cui – più in generale, e per tutti i 
corporate insiders – non vengono in rilievo le notizie apprese per 
mera occasionalità, in modo cioè svincolato dalla propria condi-
zione funzionale. L’espressione «in ragione» (come già quella «in 
virtù» della precedente formulazione, di cui già retro) ipostatizza 
a livello normativo l’esigenza che la conoscenza della notizia de-
rivi, in termini causali o strumentali, dai compiti e dalle funzioni 
che il soggetto attivo espleta (151). 

Ed è sulla scorta di tale rilievo che, sotto il profilo penalisti-
co, deve essere valutata la previsione di cui l’art. 115-bis del TUF, 
il quale – al fine di agevolare il compito di vigilanza della CONSOB 
sull’operato dei corporate insiders (le cui medesime condotte rile-
vano anche sul fronte dell’illecito amministrativo) – prescrive 
l’istituzione dei «Registri delle persone che hanno accesso ad in-
formazioni privilegiate» (152), la cui inosservanza rileva come il-
lecito amministrativo, ai sensi dell’art. 193. Se è, infatti, evidente 
che «tutti coloro i quali risultano inseriti nel registro andranno 
considerati come potenziali autori del reato di insider trading», 
ciò non può rischiare di generare presunzioni di colpevolezza sul 
versante delle fattispecie criminali, dovendosi, comunque, dare 
prova, del nesso strumentale tra detenzione della notizia e posi-

_________ 

(150)    Ad es. in occasione della partecipazione ad un sindacato di voto: 
F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., p. 74. 

(151)    È sufficiente, in proposito, richiamare le osservazioni già sviluppate retro 
(Parte I, §. 4) ed i riferimenti ivi contenuti; cui adde V. NAPOLEONI, op. ult. cit., pp. 701 
s.; F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 5. 

(152)    «Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le 
persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere re-
golarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni 
indicate all’articolo 114, comma 1». L’elenco è formato su indicazione della CONSOB, la 
quale ha stilato un elenco di figure professionali nella Comunicazione DME/6027054, 
reperibile sul dito dell’authority. 
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zione funzionale del soggetto (153). 
Il medesimo vincolo funzionale soggetto-notizia è conferma-

to anche nella descrizione dei temporary insiders, rispetto ai quali 
è dato registrare una modifica formale – l’esplicito riferimento 
alla «attività lavorativa» – priva di sostanziali conseguenze 
sull’ambito di applicazione della disciplina; posto che già sotto la 
vigenza delle precedenti formulazioni il riferimento alla «profes-
sione» veniva interpretato nell’ampia accezione in grado di ri-
comprendere non soltanto i rapporti di lavoro autonomo (tipi-
camente: avvocati, commercialisti, consulenti aziendali, notai, 
etc.), ma ogni tipo di vincolo contrattuale che implicasse presta-
zioni personali sistematiche in favore del’ente (dipendenti 
dell’emittente, così come soggetti esterni all’emittente, come di-
pendenti di società di revisione, di rating o di intermediazione fi-
nanziaria, che con essa intrattengano rapporti stabili che agevo-
lano l’apprensione di notizie ancora inside) (154). 

La categorie dei soggetti che apprendono la notizia in ragio-
ne «dell'esercizio di un’attività lavorativa» risulta, pertanto, resi-
duale – rispetto alle altre categorie «professione», «funzione» o 
«ufficio» (

155
) – il cui ambito di significati viene ad essere ridi-

mensionato senza alcuna modifica concreta dell’area di rilevanza 
penale (156). Né la nuova formulazione contribuisce a chiarire la 

_________ 

(153)    F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 6. Diffusamente S. GIAVAZZI, L’abuso di infor-
mazioni privilegiate, cit., pp. 860 ss. 

(154)    Cfr. F. MUCCIARELLI,  L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1469; e 
S. GALLI, op. ult. cit., pp. 172 ss. 

(155)    Criticamente, rispetto alla formula «funzione, anche pubblica, o […] uffi-
cio», si esprime V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 708, per il quale «il concetto di funzione 
appare strettamente collegato a quello di ufficio, rappresentandone null’altro che 
l’aspetto dinamico», n ella misura in cui esso «identifica, in linea di massima, l’attività 
necessaria all’espletamento di compiti o mansioni, svolta in modo stabile per un inte-
resse altrui o per un interesse di tipo oggettivo». 

(156)    Senza pretesa di completezza: rientreranno tra gli esercenti un publica 
funzione i membri e i dipendenti della CONSOB, i funzionari dell’amministrazione fi-
nanziaria, gli appartenenti alla Guardia di Finanza che procedono ad accertamenti tri-
butari nei confronti dell’emittente o di altra società depositaria di notizie non ancora 
rese pubbliche, ovvero ancora membri del potere esecutivo (ministri, sottosegretari, 
membri di comitati interministeriali) e più in generale i pubblici funzionari chiamati a 
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vexata quaestio della possibilità o meno di ricomprendere tra gli 
insiders primari gli analisti finanziari e i giornalisti, in rapporto 
alle notizie apprese nell’esercizio della loro professione (157): la 
questione – sorta già sotto la vigenza dell’art. 2 L. 198/1991 (158) 
– assume, oggi, portata ben più problematica, in quanto la classi-
ficazione di tali figure professionali come tippees ne determine-
rebbe la non sanzionabilità sotto il profilo penale (159). 

 
 

11.  (Segue): il concorso del tippee (o dell’outsider) nel reato 
commesso dall’insider primario. 
 
Restano, infine, da verificare condizioni e limiti della possibi-

lità di recuperare a profili di responsabilità penale determinate 
condotte di cooperazione allo sfruttamento delle informazioni 
riservate da parte degli insiders primari, attraverso il meccanismo 
del concorso dell’estraneo nel reato proprio (160). Eventualità che 

_________ 

partecipare all’adozione o al procedimento di formazione di provvedimenti in grado di 
svolgere effetti price sensitive su determinati strumenti finanziari. Cfr., ancora, 
F. MUCCIARELLI,  op. ult. cit., p. 1469; e S. GALLI, op. e loc. ult. cit. 

Sulla possibilità di far rientrare nella categoria dei temporary insiders, in quanto 
esercenti uffici privati i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell’emittente, avuto ri-
guardo alle notizie riservate ad essi comunicate dal datore di lavoro in base alla legge o 
alla contrattazione collettiva, cfr. – in senso favorevole – V. NAPOLEONI, op. e loc. ult. 
cit.; contra A. BARTALENA, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 110 s. 

(157)    Sul punto già S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 154, 
che argomenta la scelta positiva. 

(158)    A. BARTALENA, Insider trading, cit., p. 317, secondo il quale l’analista fi-
nanziario rientra tra i destinatari del divieto quando l’esercizio della sua professione 
costituisca il veicolo necessario per la conoscenza di dati che non potrebbero essere, 
del pari, acquisiti da altri operatori; contra G. MARINI, Note sulla legge 17 maggio 
1991, n. 157, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, pp. 112 ss. In argomento anche 
P.L. CARBONE, Tutela civile del mercato e insider trading. 1. Il mercato e l’insider 
trading, Padova, 1993, pp. 114, per il quale gli analisti finanziari si sono collocabili a 
metà strada tra i tippees e gli insiders occasionali; G. MOGLIA e R. RISTUCCIA, Giornali, 
correttezza dell’informazione finanziaria e tutela del mercato mobiliare, in Dir. inf., 
1991, p. 39. 

(159)    Cfr. C. MALAVENDA e C. MELZI D’ERIL, Abuso di mercato ed informazione 
economica, p. 142. 

(160)    Rinviando ai luoghi consueti delle trattazioni generaliste della penalistica 
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– a fronte della intervenuta piena depenalizzazione delle condot-
te degli insiders secondari – acquista maggiore rilievo che in pas-
sato. 

La giurisprudenza si è già pronunciata per la possibilità che 
un soggetto outsider, che abbia compiuto operazioni di trading 
sulla scorta di notizie price sensitive non ancora divulgate al pub-
blico degli investitori risulti punibile, qualora abbia operato in 
concorso con un insider primario (161). Ciò che si è, pur tuttavia, 
paventato è che tale meccanismo di estensione della tipicità pos-
sa, in sostanza, servire a superare l’intervenuta depenalizzazione 
delle condotte del tippee (162). 

La questione si presta a non difficile soluzione ove si faccia 
un uso corretto dei generali criteri in materia di concorso di per-
sone nel reato: occorre, infatti, distinguere chi istiga ovvero ma-
terialmente aiuta l’insider ad operare, contribuendo allo sfrutta-
mento della informazione privilegiata; da chi utilizza autonoma-
mente tale informazione, indipendentemente dal suo 
sfruttamento da parte dell’insider primario. E criterio distintivo 
non può essere altro che quello della verifica dell’effettivo appor-

_________ 

per l’analisi dell’istituto, si segnala – per lo specifico approccio in tema di abuso di in-
formazioni privilegiate – a F. D’ARCANGELO, Il concorso dell’extraneus nel delitto di 
abuso di informazioni privilegiate, in Corr. merito, 2007, pp. 617 ss.; ID., Il concorso 
dell’extraneus nell’insider trading e la responsabilità da reato dell’ente, cit., pp. 33 ss. 

(161)    Vicenda emblematica quella conclusasi in primo grado con la sentenza 
Trib. Milano, 23 gennaio 2007, in Corr. merito, 2007, pp. 617 ss., con nota di 
F. D’ARCANGELO, Il concorso, cit.; confermata da Cass. pen., Sez. V, 7 novembre 2008, 
n. 4014: il caso riguarda la convivente di un senior trader di una SIM, la quale aveva 
effettuato operazioni di front running (per il cui concetto si rinvia infra) su precisa in-
dicazione del proprio compagno e utilizzando gli strumenti da costui messi a disposi-
zione. Diffusamente F. D’ARCANGELO, Il concorso dell’extraneus nel delitto di abuso di 
informazioni privilegiate, cit., loc. cit. 

(162)    Così S. GIAVAZZI, op. ult. cit., p. 863, secondo la quale – peraltro – 
«l’ipotesi concorsuale appare di difficile realizzazione, se solo si considera che deve 
trattarsi di soggetti che utilizzano l’informazione privilegiata sia per sé sia in supporto 
dell’insider primario». Sul punto anche G.G. SANDRELLI, I reati di market abuse, cit., 
p. 67; l’A. ricorda che nell’eventualità di corresponsabilizzazione, a titolo di concorso 
nel reato proprio del corporate insider, la responsabilità non si estenderà ai sensi del 
D.Lgsl. 231/2001 anche all’ente cui il tippee appartiene. 
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to causale (163); e non certo quello del conseguimento di un pro-
fitto speculativo, in quanto la realizzazione di un vantaggio è 
momento estraneo alla descrizione delle condotte di abuso di in-
formazione privilegiata, come testimonia la possibilità che le o-
perazioni di trading siano compiute anche «per conto di terzi». 
Di talché non vi sarà concorso qualora la condotta dell’insider e 
quella del tippee (o dell’outsider) siano tra loro causalmente indi-
pendenti (164). 

Ai consolidati orientamenti in tema di concorso dell’estraneo 
nel reato proprio occorre, del pari, fare riferimento per l’ipotesi 
di tuyautage commesso da insider primario: ipotesi di certo rilie-
vo in capo a quest’ultimo, ma che apparentemente potrebbe de-
terminare la responsabilità del tuyautee il quale, in accoglimento 
del ‘consiglio’ ricevuto compia operazione di trading su strumenti 
finanziari cui la notizia riservata inerisce. Superata, infatti, la ri-
salente posizione giurisprudenziale per cui, nel concorso nel rea-
to proprio, la condotta tipica debba necessariamente essere rea-
lizzata dall’intraneus (165), potrebbe recuperarsi a profili di re-
_________ 

(163)    Ripercorrere l’ampio dibattito su ammissibilità e limiti del concorso 
dell’estraneo nel reato proprio appesantirebbe oltremodo la trattazione, dirottandola 
verso argomenti difficilmente compendiabili nella necessaria sinteticità di un richiamo 
incidentale; sia, pertanto, consentito un generico rinvio alle conclusioni cui pervengono 
dottrina e giurisprudenza, le quali indicano quali requisiti del concorso l’apporto cau-
sale dell’extraneus e la sua consapevolezza della qualità propria dell’intraneo: per tutti 
M. PELISSERO, Il concorso nel reato proprio, Milano, 2004, passim; e A. GULLO, Il reato 
propri: dai problemi ‘tradizionali’ alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 2005, 
pp. 239 ss.; cui adde G. LA GRECA, Art. 110, in G. LATTANZI e E. LUPO (dir.), Codice 
penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume IV - Libro I - Artt. 85-131 (co-
ordinato da M. GAMBARDELLA), Milano, 2010, pp. 179 ss., cui si rinvia per i necessari 
riferimenti giurisprudenziali. 

(164)    Diversamente S. GIAVAZZI, op. ult. cit., p. 864, la quale ritiene esulare 
dall’ipotesi del concorso il caso del mero esecutore materiare consapevole della qualità 
di insider del soggetto dal quale riceve l’ordine di trading e della natura inside della no-
tizia sulla cui scorta compie l’operazione commissionata; ciò, in tutta evidenza, per 
fatto di non conseguire un vantaggio dal compimento dell’operazione, ulteriore rispet-
to a quello relativo alla normale retribuzione ricevuta per il rapporto di subordinazione 
operativa rispetto al soggetto insider. Correttamente, invece, F. D’ARCANGELO, Il con-
corso dell’extraneus nell’insider trading e la responsabilità da reato dell’ente, cit., p. 40, 
che parla di fattispecie plurisoggettiva necessaria.  

(165)    Cfr. G. LA GRECA, Art. 110, cit., p. 180. 
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sponsabilità penale l’azione del tuyautee in una fattispecie in cui 
l’insider primario partecipi causalmente solo sul piano morale 
(per il consiglio dato). Ipotesi che vanificherebbe la scelta di de-
penalizzare anche le condotte di trading commesse da insiders 
secondari (il tuyautee tra questi). 

Invero, la possibilità che la condotta tipica sia posta in essere 
dall’extraneus incontra il preciso limite dei c.d. reati di mano 
propria (166); nella cui categoria può certamente iscriversi 
l’insider trading, viepiù alla luce dell’ulteriore raffinamento della 
delimitazione subiettiva risultante dalla sua ultima novellazione. 
Ad esito dell’analisi sin qui sviluppata è, infatti, possibile affer-
mare che il fondamento della punibilità dell’insider non risieda 
nel  dato formale della qualifica di costui, bensì nel rapporto fun-
zionale che egli – in ragione della qualifica – instaura con il ‘luo-
go’ di produzione e divulgazione della notizia. 

Sicché – venuta meno la punibilità del tippee anche solo per 
le operazioni di trading e confermata l’assenza di profili di abusi-
vità nelle modalità di acquisizione della notizia inside (167) – i di-
vieti penalmente sanzionati riguardano, ormai, unicamente azio-
ni poste in essere da chi si trovi in una condizione strutturale, in-
trinseca e fisiologica di privilegio informativo. Con la 
conseguenza che l’eventuale elisione della commissione della 
condotta tipica da parte del soggetto inside determinerebbe il ve-
nir meno dell’intero disvalore della fattispecie criminosa. 

 
 

12.  (Segue): il criminal insider. 
 
In netta discontinuità rispetto alle precedenti discipline, la 

nuova formulazione dell’insider trading – che rispetto ai corpora-
te insiders e ai temporary insiders non contiene alcun elemento 

_________ 

(166)    Sul relativo concetto cfr. A. GULLO, op. cit., pp. 58 ss. e – sul concorso 
dell’estraneo nei reati di mano propria – pp. 315 ss. 

(167)    Sul punto cfr. quanto richiamato retro; per una panoramica della que-
stione, si ritorni su F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina del 
D.Lgs. 58/98, cit., p. 647. 



                                  I divieti di insider trading                       135 

 

stigmatizzante l’abusività dell’ottenimento della notizia inside – 
introduce una connotazione di disvalore nelle relative modalità 
di acquisizione, prevedendo tra i destinatari dei medesimi divieti 
gravanti sugli iniziati primari, colui il quale si trovi in possesso di 
informazioni privilegiate «a motivo della preparazione o esecu-
zione di attività delittuose» (art. 184, comma 2, TUF; c.d. criminal 
insider) (168). 

La statuizione – prevista in ottemperanza all’art. 2, comma 
1, MAD, la quale impone espressamente l’estensione del divieto di  
utilizzo di informazioni privilegiate a coloro che le possiedono 
«in virtù delle proprie attività criminali» – è messa in esplicito 
collegamento con l’azione di contrasto al terrorismo internazio-
nale perseguita a livello europeo, come indicato dal 14° Conside-
rando della MAD, secondo il quale la direttiva «dà riscontro alle 
preoccupazioni espresse dagli Stati membri in seguito agli attac-
chi terroristici del1’1 settembre 2001 per quanto riguarda la lot-
ta al finanziamento delle attività terroristiche» (169); e dal 17° 
Considerando, che fa esplicito riferimento ai casi in cui la fonte 
dell’informazione privilegiata è legata «allo svolgimento di attivi-
tà criminali, la cui preparazione o esecuzione potrebbe influire in 
modo sensibile sui prezzi di uno o più strumenti finanziari o sulla 

_________ 

(168)   Cfr. S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, cit., 
p. 256, occorre intendere il termine ‘preparazione’ come «organizzazione o predispo-
sizione di mezzi che abbia raggiunto uno stadio tale da rendere la verificazione 
dell’evento ragionevolmente prevedibile»; sicché esso deve essere riferito «alla fase 
precedente l’inizio di un tentativo punibile, giungendo fino alla mera ideazione del 
proposito criminoso». 

(169)    Cfr. G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., 
p. 56; G. MARTIELLO, Art. 2 co. 2 lett. a (Art. 184), in AA.VV., Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Euro-
pee. Legge comunitaria 2004, in Leg. pen., 2006, p. 72. In argomento riferisce 
S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 255, nt. 48, che all’indomani dell’attacco terroristico 
dell’11 settembre si diffuse la notizia che, nei giorni immediatamente precedenti, sul 
Chicago Board Options Exchange erano state realizzate consistenti operazioni specula-
tive al ribasso sui titoli di compagnie aeree risultate poi state coinvolte negli attentati, 
nonché su alcuni titoli assicurativi e su due banche d’affari aventi sede nelle Twin To-
wers; nonché la circostanza che nei giorni immediatamente precedenti gli attacchi alle 
Torri Gemelle i volumi delle vendite di future erano cresciute in alcuni casi di oltre il 
100%. 
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formazione dei prezzi del mercato regolamentato in quanto ta-
le». 

Stando a tale indicazione la ratio della previsione risiedereb-
be, pertanto, nel rilievo che le grandi organizzazioni terroristi-
che, per finanziare le proprie azioni criminali, possono non sol-
tanto attingere a proventi provenienti dalla speculazione finan-
ziaria; ma, viepiù, contribuire ad influenzare l’andamento dei 
mercati, essendo «le azioni terroristiche «idonee, infatti, a provo-
care modificazioni rilevanti dei corsi della generalità dei titoli» 
(170). Esse, in altri termini, sarebbero in grado di ‘generare’ in-
formazioni privilegiate, la cui previa conoscenza può essere sfrut-
tata per compiere manovre speculative (171). 

Di contro si è sostenuto che – stando all’effettiva disciplina 
licenziata dal legislatore italiano – la fattispecie relativa al 
criminal insider non sembra attagliarsi a siffatta tipologia di even-
ti, nella misura in cui il membro dell’organizzazione criminale 
non è in tal caso il possessore di una notizia privilegiata aliunde 
ottenuta, bensì colui che la ‘produce’. In tale prospettiva l’inciso 
(di cui al comma 2) «a motivo» è stato letto come sinonimo di ‘a 
seguito’, con la conseguenza che la qualifica di insider discende-
rebbe unicamente dal fatto di «eseguire un’‘attività delittuosa’ in 
fieri o consumata […] tramite la quale […] è possibile carpire le 
notizie privilegiate (es. captazione di notizia, ottenuta con inter-
ferenza illecita nell’altrui vita privata, art. 615-bis c.p., o con ac-
cesso abusivo a sistemi informatici, art. 615-ter c.p.; ovvero per 
sottrazione furtiva di documenti o per istigazione alla rivelazione 
di segreti, artt. 616 e ss. c.p., per corruzione privata ex art. 2635 
c.c., ecc.)» (172).  
_________ 

(170)    V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 709. 
(171)    Cfr. F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 1471 

ss. Così S. SEMINARA, op. e loc. ult. cit.: «in altre parole, qui non viene in rilievo 
l’acquisizione di una conoscenza  esterna all’agente attraverso la commissione di un 
reato, essendo l’informazione costituita proprio dalla preparazione o esecuzione del 
reato,  alla luce del significativo mutamento dei prezzi degli strumenti finanziari ad es-
so ascrivibile». 

(172)    G.G. SANDRELLI, op. cit., p. 66. Esplicito richiamo esemplificativo ai reati 
informatici e contro l’inviolabilità dei segreti G. FERRARINI, op. cit., p. 56; L. FOFFANI, 
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In altri termini non potrebbe ammettersi che contenuto della 
notizia inside sia il proprio progetto di compiere un’azione cri-
minale di rilevante impatto price sensitive; salvo a voler sostenere 
che la regola per cui ‘nessuno può essere insider di se stesso’ 
debba intendersi «logicamente riferita ai soli propositi 
ti» (173). 

A suffragio di tale ultimo rilievo ci si appella ad una interpre-
tazione orientata rispetto agli scopi prefigurati nei considerando 
della MAD, secondo cui «nelle intenzioni del legislatore comunita-
rio la figura del criminal insider – concepita per fatti di terrori-
smo, sebbene tale matrice ideologica non emerga dalla formula-
zione normativa – si riferisce a qualsiasi tipologia delittuosa la 
cui preparazione o esecuzione dia vita essa stessa ad 
un’informazione privilegiata, consistente nella prevedibilità dei 
sensibili effetti di mercato conseguenti alla realizzazione della 
condotta»; con il solo limite «che ricorra uno sfruttamento borsi-
stico dell’informazione ovviamente ulteriore alla commissione 
del reato e che tale informazione abbia ad oggetto la previsione 
degli effetti di mercato conseguenti al reato stesso; donde 
l’esclusione dei casi in cui il profitto dell’agente discenda proprio 
dalla condotta illecita, come avviene nella manipolazione di mer-
cato» (174). 

_________ 

Artt. 180-183, cit., p. 720. Contra S. SEMINARA, op. ult. cit., pp. 254 s.: «alla stregua di 
questa interpretazione, dunque, la disposizione in esame varrebbe solo ad estendere 
l’applicabilità dell’art. 184 a colui che risulta già comunque punibile in base all’art. 
187-bis, comma 4, a causa del possesso di conoscenze riservate; onde essa esaurirebbe 
la propria funzione in un aggravamento del carico sanzionatorio, legato alla causa ille-
cita dell’apprendimento dell’informazione, foriero di un’evidente superfetazione nella 
formulazione dell’illecito amministrativo, ove la stessa ipotesi risulterebbe tipizzata sia 
nel comma 2 che nel comma 4». 

(173)    Testualmente, V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 710. Di ‘deroga’ al principio 
per cui non si può essere insider di se stessi parla F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 1472. 
Di contro cfr. F. GALGANO, Gruppi di società, insider trading, OPA obbligatoria, cit. 
p. 638. 

(174)    Ancora, S. SEMINARA, op. ult. cit., pp. 255 s. L’A. menziona a conforto 
del proprio argomento CGCE, 10 maggio 2007, causa C-391/04, in Dir. e prat. soc., 
2007, n. 13, pp. 62 ss., con commento di S. FRAZZANI; laddove – dinanzi alla questio-
ne pregiudiziale se, alla stregua della direttiva n. 89/592/CEE, «i principali azionisti e i 
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Ma – a ben guardare – la tesi non è priva neanche di appigli 
testuali, riscontrabili nel già menzionato riferimento al «possesso 
di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecu-
zione di attività delittuose». Tale espressione differisce da quella 
(«in ragione») impiegata al comma 1 per descrivere il legame 
funzionale tra la notizia e gli insiders primari: né potrebbe essere 
diversamente, posto che la preparazione di una attività illecita 
non comporta certo una condizione strutturale e fisiologica di 
potenziale privilegio informativo finanziario. 

Non per questo essa può essere degradata a mera occasiona-
lità dell’ottenimento della notizia (175): ‘a motivo’ – lungi dal si-
gnificare ‘in occasione di’ – esprime, piuttosto, un saldo nesso 
strumentale tra la futura attività delittuosa e la inside informa-
tion, tale da meglio attagliarsi al caso in cui sia essa stessa la noti-
zia, piuttosto che a quello – pur sempre possibile – che 
l’informazione privilegiata venga, casualmente o deliberatamen-
te, carpita nel corso dello svolgimento del piano criminoso. Di 
conseguenza, il legislatore avrebbe «inteso qualificare come in-
formazione privilegiata anche il proposito proprio, quando que-
sto si concreti nell’esecuzione di attività delittuose» (

176
). 

Anche se autorevolmente sostenuta e ancorata al dato testua-
le, siffatta conclusione finisce, comunque, con l’alterare il profilo 
oggettivo della fattispecie (177). Rispetto alla figura del criminal 

_________ 

membri del consiglio di amministrazione di una società, qualora concordino di effettu-
are tra loro transazioni di borsa su valori mobiliari di tale società al fine di sostenerne 
artificiosamente il corso, dispongono di un’informazione privilegiata che sfruttano con-
sapevolmente quando realizzano le dette transazioni» – la Corte ha ritenuto che gli 
insiders detenevano effettivamente un’informazione privilegiata, ma non la sfruttarono 
in quanto la reciprocità delle loro operazioni li poneva su un piano di parità, impeden-
do che taluno potesse ricavare un vantaggio in danno degli altri. 

(175)    Cfr. F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., p. 8: «la clausola ‘a motivo’, come 
correttamente osservato, dovrebbe escludere la rilevanza penale dei casi in cui 
l’acquisizione del vantaggio informativo sia stata solo occasionata dalla preparazione o 
realizzazione del delitto, per limitarla a quelli in cui l’attività criminosa risulti finalizza-
ta all’acquisizione della notizia». 

(176)    V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 662. 
(177)    Così R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 408; il 

quale non di meno ne sostiene l’opportunità «per colmare un altrimenti ingiustificabile 
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insider l’abuso di informazione privilegiata viene, infatti, in tal 
modo a perdere il connotato – storicamente e semanticamente 
attribuibile all’espressione che ne sintetizza il nucleo di disvalore 
– di cattivo uso di una informazione legittimamene detenuta; on-
de la ratio dell’obbligo di astensione rintracciabile in 
quell’obiettivo di integrità e trasparenza del mercato che la stessa 
MAD indica al legislatore nazionale. Per acquisire il senso di un 
illecito rapporto con la notizia stessa (creata dalla consapevolez-
za della futura azione criminosa) – peraltro estraneo alle sue 
modalità acquisitive, posto che l’attività illecita non è finalizzata 
ad acquisire ‘abusivamente’ la notizia – che, si ritiene, «difficil-
mente possa ancora qualificarsi ‘abuso’» (178). 

 
 

13.  Le condotte tipiche: conferme e ristrutturazioni. Il trading. 
 
Sul piano oggettivo l’art. 184 TUF riproduce le condotte già 

descritte dall’art. 180 con poche modifiche di disciplina, che ri-
flettono lievi modifiche testuali. 

Quanto al trading (il ‘commercio dell’iniziato’ in senso pro-
prio) – che continua ad essere identificato nella condotta di chi 
«acquista, vende o compie altre operazioni […] su strumenti fi-
nanziari utilizzando le informazioni medesime » – resta confer-
mata l’inibizione rispetto ad ogni tipologia di attività negoziale 
svolta sui mercati mobiliari (compravendita, dazione in garanzia, 
conferimento in società, riporto, etc.) (179). 

Così come l’attuale formulazione normativa non lascia dubbi 
circa l’irrilevanza penale delle condotte di insider non-trading: i-
potesi in cui un soggetto insider, in ragione della conoscenza di 
una informazione price sensitive decida di astenersi dal compiere 
operazioni (ovvero revochi un precedente ordine di negoziazione 

_________ 

vuoto di tutela». 
(178)    Ibidem. 
(179)    F. SGUBBI, op. e loc. ult cit.; R. ZANNOTTI, op. ult. cit., p. 390. per la lette-

ratura precedente alle modifiche del 2005 v. supra. 
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già emesso) sui relativi strumenti finanziari (180). L’ipotesi con-
traria, del resto, si scontrerebbe con un vero e proprio «limite 
‘ontologico’», in quanto «l’ipotetica criminalizzazione dell’insider 
non trading si tradurrebbe nell’imposizione di un obbligo di con-
trattare quando la notizia inside sconsiglia di farlo» (181). 

Solo parzialmente valido, invece, l’argomento per cui la pu-
nibilità dell’insider non trading «sottoporrebbe ad inaccettabile 
tensione il principio di ‘materialità’ del reato (cogitationis poe-
nam nemo patitur), prefigurando una reazione punitiva ad una 
risoluzione che può restare meramente interna alla sfera psichica 
del destinatario» (182). Se ciò è, infatti, vero per l’ipotesi in cui 
l’insider, a fronte della notizia price sensitive, decida di desistere 
dall’intenzione di compiere una operazione mobiliare; maggiori 
spazi di operatività per l’analogo divieto sarebbero configurabili 
rispetto al caso in cui l’insider abbia già emesso l’ordine di 
trading – con le conseguenze che la conoscenza di tale disposi-
zione può, peraltro, avere anche sul pubblico degli investitori (ad 
es. in ragione dell’autorevolezza del soggetto) – e intervenga per 
revocarlo successivamente alla apprensione della notizia inside. 

Ipotesi che non trasfigurerebbe la natura di reato di pura 
condotta e rispetto alla quale sarebbe astrattamente configurabile 
un obbligo di non-revoca; ma che, tuttavia, è de iure condito da 
escludersi comunque in ragione del positivo dato testuale relativo 
ai divieti di trading, rispetto al quale rappresenterebbe una i-
nammissibile estensione analogica (183). 

_________ 

(180)    In generale, cfr. G.G. SANDRELLI, I reati di market abuse, cit., p. 71; co-
me già A. BARTALENA, Insider trading, cit., p. 220, nt. 3; F. MUCCIARELLI, L’insider 
trading nella nuova disciplina, cit., p. 947. 

(181)    V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 714; ed ivi cfr. il richiamo a 
K. VOLK, Sistema penale e criminalità, cit., p. 146, il quale – rispetto all’impossibilità di 
concepire un obbligo di trading – parla di «peculiarità, di fronte alla quale ogni disci-
plina dell’insider trading è costretta a capitolare». 

(182)    Ancora V. NAPOLEONI, op. e loc. ult. cit. 
(183)    Interessante, sul punto, l’osservazione di V. NAPOLEONI, op. ult. cit., 

p. 719, secondo cui la vendita di diritti di opzione può essere la conseguenza della me-
ra decisione di non sottoscrivere le relative azioni di nuova emissione, di talché 
l’obbligo di trading, derivante dall’apprensione della notizia price sensitive, si tradur-
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Radicalmente diverso il caso di ordine emesso precedente-
mente alla conoscenza della notizia inside, che – successivamente 
appresa – ne confermi l’opportunità. In tale ipotesi la condotta di 
trading non è posta in essere ‘avvalendosi’ del privilegio informa-
tivo ed è, infatti, ad essa precedente; sicché non può essere con-
figurabile un obbligo di revoca successivo all’apprensione dalla 
notizia da parte dell’insider (184). Analogamente, all’eventualità in 
cui l’operazione rappresenti l’adempimento di una obbligazione 
pregressa; peraltro esplicitamente esclusa già dall’art. 2, §. 3, 
MAD (185). 

Diverse le ragioni di tali limiti operativi della disciplina. Nel 
primo caso (l’insanzionabilità dell’insider non trading) si tratta di 
un limite derivante dalla natura commissiva della fattispecie, in-
terpretata in aderenza ad una indicazione testuale («acquista, 
vende o compie altre operazioni»), mantenuta stabile nelle suc-
cessive metamorfosi della fattispecie. 

Nella seconda ipotesi, il limite alla sanzionabilità della con-
dotta decisa o preformata prima dell’apprensione della notizia 
inside, deriva, invece, dal necessario nesso strumentale tra condi-
zione di privilegio informativo e condotta di trading (

186
), espres-

_________ 

rebbe in un obbligo di sottoscrizione dell’aumento di capitale, con evidente – poten-
zialmente rilevante – onere economico. Sulla vicenda si era espresso Trib. Siracusa, 10 
aprile 1997, in Banca, borsa e tit. cred., 1998, II, p. 319, resa sotto la vigenza della 
L. 497/91. In dottrina cfr. S. SEMINARA, Il reato di insider trading, cit., p. 329. 

(184)    C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading, cit., p. 1661; S. SEMINARA, 
Insider trading e diritto penale, cit., p. 247. 

(185)    «Il presente articolo non si applica alle operazioni effettuate per garanti-
re l’esecuzione di un obbligo di acquisto o di cessione di strumenti finanziari diventato 
esigibile quando quest’obbligo risulta da un accordo concluso prima che la persona 
interessata fosse in possesso dell’informazione privilegiata». In argomento, ante MAD 
cfr. S. SEMINARA, Riflessioni in margine al disegno di legge in tema di insider trading, 
cit. p. 556. 

(186)    La non unibilità dell’ipotesi di trading posta in essere in adempimento di 
un obbligo di legge (ad es.: obbligo di alienazione delle azioni proprie e della società 
controllante di cui agli artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2, 2359-ter, comma 1, 
c.c. e 121, comma 1, TUF), anche se successiva all’apprensione della notizia inside, non 
potrebbe, pertanto, essere ricondotta alla scriminante dell’adempimento di un dovere 
(art. 51 c.p.) (così, invece V. NAPOLEONI, op. e loc. ult. cit.): la fattispecie, ancor prima 
che non-antigiuridica, risulterebbe, infatti, carente sul piano della tipicità in quanto non 
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so dal gerundio «utilizzando le informazioni medesime», che so-
stituisce l’espressione «avvalendosi delle informazioni medesi-
me» senza modificarne il valore semantico e le ricadute ermeneu-
tiche sull’intera disciplina. 

L’abbandono della disclose or abstain rule è, infatti consoli-
data ed anzi arricchita dalla previsione di specifici obblighi di di-
scosure che contribuiscono a rafforzare il connotato causale tra 
condotta di trading e possesso della notizia inside già introdotto 
nella prima formulazione del TUF (187). Confermata, peraltro, 
l’estraneità a tale nesso funzionale dell’effettivo conseguimento 
di un vantaggio economico sul piano oggettivo (188) e di un dolo 
specifico di profitto su quello subiettivo (189). 

Di contro, l’espressione «direttamente o indirettamente, per 
conto proprio o per conto di terzi» – che sostituisce la preceden-
te locuzione «anche per interposta persona» – determina un si-
gnificativo ampliamento dell’ambito operativo della norma. La 
precedente clausola si riferiva, infatti, alle sole ipotesi di interpo-
sizione personale nelle operazioni vietate, finalizzata alla dissi-
mulazione del soggetto effettivamente agente (190). Laddove 
l’attuale formulazione – che pure tale ipotesi contiene – estende 
la disciplina anche ai casi in cui gli effetti economici dell’attività 
di trading, posta in essere da altri, ricadano sull’insider-non trader 
(così l’avverbio «indirettamente») e quelli in cui il destinatario 

_________ 

posta in essere ‘utilizzando’ l’informazione price sensitive (sia consentita la sinteticità 
dell’argomentazione ed il rinvio, per i referenti concettuali coinvolti, ad A. PAGLIARO, Il 
reato, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI e A. PAGLIARO (dir.), Trattato di diritto penale. Par-
te generale, vol. II, Milano, 2008, pp. 270 ss.). 

(187)    Cfr. supra, §. 6.1., ed ivi più ampi riferimenti bibliografici. 
(188)    R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 270; M.L. ERMETES, Commento 

sub art. 180, cit.; come già S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., p. 247. 
(189)    A. BARTALENA, Insider trading, cit., p. 412; F. MUCCIARELLI, L’insider 

trading nella nuova disciplina, cit., p. 948; S. SEMINARA, Il reato di insider trading, cit., 
p. 332. 

(190)    F. SGUBBI, op. e loc. ult cit. Di ‘clausola antielusiva’ parla V. NAPOLEONI, 
op. ult. cit., p. 714, che ritiene «a rigore neppure necessaria, specie in ambito penalisti-
co, ma suggerita dalla ‘naturale’ tendenza dell’insider a non figurare in proprio come 
autore delle transazioni vietate». Per riferimenti alla precedente disciplina cfr. 
A. BARTULLI e M. ROMANO, Sulla disciplina penale dell’insider trading, cit., p. 664. 
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dei divieti operativi agisca «per conto di terzi», sui quali ricadono 
gli effetti economici, anche in via esclusiva  (191). 

Si è pure parlato – rispetto all’ipotesi della effettuazione in-
diretta di operazioni speculative, ora normativamente prevista – 
della tipizzazione di una «peculiare fattispecie plurisoggettiva ne-
cessaria nella quale l’insider utilizza le informazioni privilegiate 
avvalendosi per la realizzazione delle operazioni di trading 
dell’interposizione, fittizia o reale, di altro soggetto, che, pertan-
to, non può assumere la qualifica di mero tippee» (192). Fattispe-
cie, nella quale la punibilità del terzo è, comunque, subordinata 
non già all’effettivo conseguimento dei vantaggi economici 
dell’attività speculativa posta in essere, ma all’effettività 
dell’apporto causale sorretto da un adeguato coefficiente psico-
logico, secondo le regole generali sul concorso dell’estraneo nel 
reato proprio (193). 

 
 

14.  (Segue): il tipping. Tra obblighi di diffusione al pubblico (di-
sclose) e divieti di comunicazione (abstain). 
 
L’art. 184 TUF conferma la punibilità anche penale 

dell’insider tipping, ovvero della comunicazione data a terzi da 
parte dell’insider primario della notizia riservata nel suo pieno 
significato price sensitive (194). 

Difficilmente riconducibile al paradigma concettuale espres-
so dal termine ‘abuso’, il divieto di tipping non perde, nella nuo-
va formula legislativa, la propria «vocazione ‘anticipatoria’» (195): 

_________ 

(191)    F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit. p. 1470. 
(192)    F. D’ARCANGELO, op. e loc. ult. cit. 
(193)    Sul punto amplius retro, §. 9.1. 
(194)    Si è, al riguardo, sostenuto che la comunicazione, per integrarsi la fatti-

specie di tipping deve avere ad oggetto l’informazione privilegiata nella sua interezza 
(R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 391); ciò che non vuol dire 
che ogni elemento della notizia debba essere comunicata, ma che la comunicazione 
deve contenere gli elementi gli elementi idonei alla creazione di una nuova posizione di 
privilegio informativo: in tale senso V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 720. 

(195)    Testualmente V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 721. 
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in mancanza di ogni nesso strumentale tra comunicazione della 
notizia e sua natura price sensitive, ovvero tra comunicazione e 
successivo uso speculativo, la punibilità della condotta resta lega-
ta ad un generico dovere di riservatezza difficilmente in grado di 
esprimere il disvalore tipico del’insider trading (196). Anche a 
fronte della depenalizzazione delle condotte di tipping poste in 
esse da pare degli insiders secondari – già intervenuta nel 1998 a 
limitare l’esponenziale dilatazione dell’area di rilevanza penale, 
determinata dal rilievo criminale anche della mera comunicazio-
ne della notizia da parte del tippee (197) – le ragioni che segnala-
no sul piano politico-criminale l’opportunità di anticipare al tip-
ping la prevenzione di attività speculative legate ad una condi-
zione di privilegio informativo sono difficilmente riconducibili al 
principio generale di offensività penale (198). 

Peraltro, i criteri di selezione delle condotte punibili – per 
come operata dal legislatore a seguito della riforma imposta dalla 
MAD – si presentano di difficile comprensione, viepiù, in ragione 
dell’intervenuta depenalizzazione anche delle condotte di tippee 
trading, cui il legislatore del ’98 aveva, invece, mantenuto 
l’orinario rilievo penale. 

Tanto nella disciplina di cui alla L. 197/89, quanto 
nell’art. 180, comma 1, lett. b, TUF lo sfruttamento della notizia 
da parte di chi l’avesse ricevuta dall’insider  – anche a prescinde-
re da ipotesi di concorso di persone nel reato proprio – era au-
tonomamente sanzionato. Sicché, si riteneva che lo scopo di tute-
la del mercato dall’abuso dell’informazione price sensitive fosse 
già garantito da tale previsione; e sì da risultare eccessivo – sul 
piano dell’anticipazione della tutela penale – il divieto di mera 
_________ 

(196)    Il rilievo è pressoché costante, ex plurimis, cfr. S. SEMINARA, Il reato di 
insider trading, cit., p. 334; ID., La tutela penale, cit., pp. 624 s.. 

(197)    Cfr. supra, §. 5. 
(198)    Cfr. F. MUCCIARELLI, Speculazione penale, cit., p. 201: il divieto mira ad 

impedire «non già un fatto in sé pericoloso (ché tale non è certo la comunicazione in sé 
considerata), bensì la pericolosità (potenziale) ricollegabile al fatto che, in ragione della 
condotta vietata, viene ad ampliarsi il novero dei soggetti in possesso della notizia ri-
servata, di soggetti cioè che potrebbero […] operare nel mercato a partire da una con-
dizione di privilegio informativo»  
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comunicazione della notizia dall’insider al tippee. L’insider veni-
va, in tal modo, punito per aver trasferito la conoscenza della no-
tizia inside ad un soggetto che soltanto eventualmente l’avrebbe 
sfruttata e che – qualora ciò avesse fatto – sarebbe stato autono-
mamente punibile (199). 

Nella nuova disciplina successiva alla novella del 2005, il 
tippee non è più penalmente responsabile dell’eventuale sfrutta-
mento della notizia ricevuta dall’insider primario; laddove 
quest’ultimo resta, comunque, punibile per aver effettuato la co-
municazione. In altri termini la condotta di minor impatto 
sull’integrità del mercato finanziario (l’insider tipping) viene san-
zionata anche sul piano penale; mentre l’effettivo abuso 
dell’acquisito privilegio informativo (il tippee trading) rileva uni-
camente sotto il profilo amministrativo. 

Tale distonia potrebbe essere giustificata soltanto in ragione 
di quella teorica che individua la ratio della sanzione nella viola-
zione di un dovere di riservatezza nei confronti dell’emittente e 
che – a fronte della depenalizzazione delle condotte del tippee, 
svincolato da ogni legame fiduciario – potrebbe trovare più ampi 
margini di legittimazione (

200
): l’insider primario è punito anche 

sul piano penale, in quanto portatore di un vincolo strumentale  
con l’emittente; certamente meno forte per i temporary insiders, 
rispetto ai quali occorrerebbe rintracciarne con maggiore preci-
sione la fonte normativa (pubblicistica o privatistica). 

Una tale lettura è, tuttavia da respingersi; sulla scorta anche 
di argomenti che muovono dal necessario coordinamento tra di-
vieto di comunicazione dell’informazione privilegiata, da un lato, 

_________ 

(199)    Ivi, p. 102. 
(200)    Per una sintesi della questione teorica circa la riconducibilità della re-

pressione dell’insider trading alla violazione di un rapporto fiduciario tra insider ed 
emittente, cfr. E. MACRÌ, Informazioni privilegiate e discosure, cit., pp. 20 ss. Ricorda 
S. GALLI, La disciplina italiana, pp. 190 s., nt. 103, come nel trentennio precedente 
l’introduzione della figura di insider trading nel nostro ordinamento è stato più volte 
tentata la strada di ricondurne le relative condotte a fattispecie a tutela di doveri di ri-
servatezza (come, ad esempio, la violazione del segreto d’ufficio). Per una puntuale 
analisi nonché S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., pp. 1-28. 
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e obblighi di discosure previsti dall’art. 114 TUF, dall’altro. 
La regolamentazione della c.d. mandatory disclosure presen-

ta, infatti, un forte legame con la disciplina anti insider 
trading (201): ne condivide gli obiettivi generali di trasparenza ed 
integrità de mercato (202) e contribuisce a definirne limiti e mec-
canismi di funzionamento (203). E i problemi di coordinamento 
tra divieto di tipping e obblighi di discosure – dovuti alla non pre-
vista coincidenza tra le categorie di informazioni considerate dal-
le relative discipline – possono ormai considerarsi (per l’aspetto 
che interessa) parzialmente superati in forza dell’esplicito ri-
chiamo, contenuto al comma 1 dell’art. 114 TUF (per come novel-
lato nel 2005 a seguito della MAD), alla nozione di informazione 
privilegiata di cui all’art. 181 (204). 

_________ 

(201)    E. MACRÌ, op. cit., pp. 24 ss.; ed ivi ampi ferimenti alla letteratura statuni-
tense. 

(202)    M. SEPE, Profili evolutivi della disciplina dei mercati e la repressione degli 
abusi di mercato, in F. CAPRIGLIONE (cur.), L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 
2005, vol. II, p. 752; nella letteratura americana particolarmente efficaci le storiche 
parole di F.H. EASTERBROOK e D.R. FISCHEL, Mandatory disclosure and the protection 
of investors, in Virginia law rev., 1984, p. 680: «[with] anti-fraud rule but no mandatory 
system, firms could remain silent with impunity». 

(203)    Se, infatti, «l’art. 114, comma 4 del TUF ha […] funzione preventiva […] 
rispetto a insider trading e tipping, ma […] non ha valenza restrittiva nella definizione 
dei reati e degli illeciti» (S. GALLI, La disciplina italiana, cit., p. 191), non di meno la 
congruenza e complementarità degli obblighi di disclosure rispetto al divieto di tipping 
contribuisce a meglio definire i rispettivi ambiti di disciplina. Si entra, invero, in un 
terreno ‘minato’: è stato già ricordato come  autorevole dottrina abbia parlato di «fal-
lace equiparazione tra l’obbligo ex art. 114 e i divieti ex artt. 184 e 187-bis, che condu-
ce ad una sovrapposizione delle due problematiche nonostante la diversità dei loro o-
biettivi e dei loro presupposti» (S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, 
cit., p. 236). Tale affermazione, che lascia intendere un siderale distanza tra i due am-
biti di disciplina è, infatti, motivata dalle significative divergenze riscontabili de iure 
condito – ad onta del comune rinvio all’art. 181 TUF – tra le differenti accezioni di in-
formazione privilegiata a seconda che essa si applicata all’una o all’altra disciplina. Ciò 
non di meno si ritiene che, dalla interazione tra discosure e abstain possano trarsi im-
portanti indicazioni di metodo, sicché l’art. 114 contiene un forte potenziale euristico, 
in grado di meglio indirizzare l’ermeneusi in tema di divieti penalmente sanzionati di 
selective discosure. 

(204)    «Il principio disclose or abstain tende sempre più a divenire disclose and 
abstain, per quanto i campi di applicazione del divieto di abuso di mercato, da un lato, 
e dell’obbligo di comunicazione al pubblico, dall’altro, rimangano ancora ben distinti e 
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Pertanto, i due ambiti di disciplina – che condividono con 
buona approssimazione il medesimo oggetto – sono accomunabi-
li quanto allo scopo immediato delle previsioni normative (205). Il 
divieto di tipping, infatti, non inibisce tout court la comunicazione 
della notizia inside – ciò che creerebbe, in sostanza, una antino-
mia con il corrispettivo obbligo di disclosure, eccetto che nei ri-
stretti ambiti di non piena coincidenza di disciplina – ma soltanto 
la creazione di nuove posizioni di privilegio informativo attraver-
so la ‘confidenza’ a selezionati destinatari circa il contenuto tipi-
co dell’informazione (c.d. selective disclosure) (206). Del pari 
l’art. 114 – che nel complesso mira a garantire la condivisione 
tra il pubblico degli investitori di informazioni price sensitive – 
prevede un preciso obbligo di disclosure nell’ipotesi in cui (ca-
sualmente o intenzionalmente) si sia fatta una comunicazione se-
lettiva della notizia inside. 

_________ 

non completamente sovrapponibili»: P. MARCHETTI, I controlli sull’informazione finan-
ziaria, cit., p. 145. «Sul punto la disciplina dell’informativa continua appare più severa 
anche del divieto di insider trading: laddove quest’ultimo risulta non più applicabile 
quando l’informazione, in un modo o nell’altro, sia divenuta «disponibile» agli investi-
tori, la finalità della prima disciplina è quella di informare il mercato degli eventi rile-
vanti con un grado di dettaglio difficilmente raggiungibile in assenza di comunicazioni 
formali, attesa la frammentarietà e l’attendibilità solo parziale di quelle informali o 
provenienti da fonti non qualificate»: M. RIGOTTI, Informativa societaria, in A. PATRONI 

GRIFFI, M. SANDULLI e V. SANTORO (cur.), Intermediari finanziari, mercati e società 
quotate, cit.,  pp. 622 s. A diverse conclusioni giunge, invece, C. ANGELICI, Note in te-
ma di informazione societaria, in AA.VV., La riforma delle società quotate, Milano, 
1998, pp. 270 s. il quale – attingendo alla Fraud-on-the-Market Theory, secondo cui la 
fiducia dell’investitore è tutelata rispetto alla correttezza della quotazione dello specifi-
co strumento finanziario e non alla relativa informazione rilasciata dall’emittente – 
prospetta una sovrapposizione tra il contenuto dell’obbligo di informazione continua e 
del divieto di insider trading. 

(205)    Alcuni margini di diversità permangono e – ad una più attenta analisi del-
la nozione di informazione privilegiata – non sfugge, peraltro, una importanti ulteriore 
nota differenziale: «se la comunicazione imposta dall’art. 114, per ragioni di funziona-
lità del mercato, deve avere ad oggetto fatti già sufficientemente consolidatisi nella real-
tà dell’emittente societario, per gli artt. 184 e 187-bis può ammettersi una ragionevole 
probabilità di verificazione legata a requisiti meno rigorosi»: S. SEMINARA, Informazio-
ne finanziaria e diritto penale, cit., p. 252.  

(206)    Cfr., V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 721; come  G. PAVAN, Abu-
so di informazioni privilegiate (art. 180 d.lgs. n. 58/1998), in Ind. pen., 2002, p. 613. 
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Interessanti le ricadute sulla individuazione della ratio nor-
mativa alla base alla sanzione penale del tipping: il divieto di se-
lective discosure, e l’obbligo della sua immediata pubblicizzazio-
ne, non appena ciò sia avvenuto, indirizzano verso la concezione 
della notizia price sensitive  non come bene privato – la cui divul-
gazione, danneggiando la società emittente cui ‘appartiene’, è 
sanzionata per violazione di un legame fiduciario tra la stessa e 
l’insider – ma come bene di rilievo pubblico (‘destinato al pubbli-
co’), la cui ritenzione privilegiata danneggia il mercato, nella sua 
necessaria trasparenza e integrità (207). Dalla lettura sinottica de-
gli artt. 114, 181 e 184 TUF emerge, pertanto, con nettezza come 
alla base della punibilità del tipping non possa rinvenirsi la viola-
zione di dovere di fedeltà all’emittente, ma unicamente 
l’obiettivo di limitare il proliferare di situazioni di privilegio in-
formativo. Restano, pertanto, intonse le obiezioni relative alla in-
coerenza della depenalizzazione dell’eventuale concreto abuso 
dell’informazione privilegiata da parte del tippee, a fronte del 
confermato rilievo criminale della mera comunicazione della  
inside information, anche se non ulteriormente sfruttata o, addi-
rittura, non riconosciuta dal destinatario nel suo significato tipi-
co: […]: la ratio del divieto è quella di «evitare la formazione di 
posizioni di privilegio sul mercato (consapevole o meno che sia il 
soggetto della conseguita supremazia informativa), in modo da 
prevenirne il relativo approfittamento)» (208); approfittamento 
che – paradossalmente – viene depenalizzato e trova sanzione 
solo sul piano amministrativo. 

Il limite al divieto di selective discosure è dato dal «normale 
esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'uffi-
cio»; espressione che traccia i confini dell’area di liceità e che po-

_________ 

(207)    Così, esplicitamente, la MAD: «una divulgazione tempestiva e corretta del-
le informazioni al pubblico rafforza l'integrità del mercato; al contrario, la divulgazione 
selettiva da parte degli emittenti può determinare il venir meno della fiducia degli inve-
stitori nell'integrità dei mercati finanziari» (24° Considerando). 

(208)    F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., p. 10; ricorda l’A.: «non assume rile-
vanza, pertanto, l’uso che il terzo possa fare della notizia di cui viene in possesso o, 
comunque, il comportamento da questi tenuto». 
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trebbe (almeno potenzialmente) contraddire lo scopo di porre un 
limite alla trasmissione di privilegio informativo autonomamente 
sfruttabile, considerata l’irrilevanza della condizione subiettiva 
del destinatario della comunicazione e del successivo uso che del-
la stessa egli farà. La previsione va, tuttavia, letta in modo sinot-
tico con quanto disposto dall’art. 114, comma 4, a mente del 
quale gli obblighi di discosure gravano anche in capo chi abbia 
comunicato la notizia inside «nel normale esercizio del lavoro, 
della professione, della funzione o dell'ufficio», qualora il desti-
natario della comunicazione «non sia soggetto ad un obbligo di 
riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale». 

Si realizza, in tal modo una progressione nella tolleranza del-
la selective discosure che culmina nel divieto di tipping: alla co-
municazione fatta nel normale esercizio dell’attività dell’insider 
verso un soggetto gravato da un obbligo di riservatezza non è 
connessa alcuna reazione sanzionatoria (209); se la comunicazio-
ne (anche solo casuale) è diretta ad un soggetto svincolato da tale 
obbligo, scatta l’obbligo di immediata pubblicizzazione della no-
tizia; la comunicazione fatta al di fuori della normale attività 
dell’insider (a prescindere dalle caratteristiche del destinatario) è, 
infine, sanzionabile sul piano penale ed amministrativo. Progres-
sione coerente con l’obiettivo di bilanciare l’eventuale opportuni-
tà di un discosure solo parziale con l’esigenza di limitare la tra-
smissione di posizioni di privilegio informativo. 

Quanto al contenuto da dare al riferimento al lavoro, alla 
professione, alla funzione e all’ufficio, è di immediato rilievo co-
me si tratti dei medesimi riferimenti attraverso i quali sono indi-
viduati i temporary insiders; si tratta, pertanto, di trasferirne 
l’ambito di significato da ‘strumento’ di apprensione della notizia 
a modalità della sua trasmissione. Nel loro complesso tutti e 

_________ 

(209)    Il destinatario della notizia, a sua volta, dato il dovere di segretezza lega-
to alla propria funzione si troverà – appresa la notizia – nella condizione di temporary 
insider e sarà destinatario del divieto penalmente sanzionato di sfruttamento della no-
tizia (trading) o della sua ulteriore (immotivata) comunicazione (tipping): così 
F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 11: «correlativamente alla comunicazione ‘lecita’, […], si ac-
compagna il riconoscimento della qualifica di insider primario in capo a chi la riceve». 
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quattro i termini impiegati evocano quelle situazioni «in cui è la 
professionalità richiesta dall’incarico a giustificare la comunica-
zione, con esclusone quindi delle ragioni personali» (210). Mag-
giormente problematica, invece, una più tassativa delimitazione 
del contenuto attribuire al parametro del ‘normale esercizio’ di 
tali attività; alla stregua del quale valutare l’estraneità o meno 
della comunicazione all’ambito funzionale dal quale essa proma-
na. Ovvero, in definitiva, l’ampiezza della condotta tipica. 

La novità della riformulazione normativa operata dal legisla-
tore del 2005 – che ha sostituito la precedente formula scrimi-
nante del «senza giustificato motivo» (211) – trasferisce, infatti, 
l’esigenza di escludere «l’illiceità di una rivelazione a terzi che 
abbia una comprensibilità sociale» (212) dal campo degli elementi 
negativi della fattispecie a quello della delineazione del fatto tipi-
co, determinando una «corretta riallocazione degli oneri proba-
tori in capo all’accusa» (213). Sicché – non più integrato dal ri-
chiamo ai diritti da esercitare o ai doveri da adempiere – il basso 
livello di definizione del parametro di ‘normalità’ impiegato dal 
legislatore rischia di trasferirsi in un basso livello di determina-
tezza della norma penale incriminatrice (

214
). 

Un indirizzo di orientamento è costantemente rintracciato 
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la quale si 
è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’art. 3, lett. a Di-
rettiva 89/592/CEE (215), la quale conteneva un’espressione 

_________ 

(210)    S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 873. 
(211)    Alla stregua dell’art. 51 c.p. era interpretata la precedente formulazione: 

L. FOFFANI, La nuova disciplina penale, cit., p. 921; F. MUCCIARELLI, Speculazione mo-
biliare, cit., p. 107; S. SEMINARA, L’insider trading nella prospettiva penalistica, cit., 
p. 648; E. MUSCO, I reati di insider trading, cit., p. 378. 

(212)    A. BARTULLI e M. ROMANO, Sulla disciplina, cit., p. 665. 
(213)    C.E. PALIERO, Market abuse e legislazione penale, cit., p. 810; l’A. parla 

di «re-inversione probatoria […]: non sarà più possibile ‘costringere’ l’indagato – non 
solo a provare, ma neppure ad ‘allegare’ per usare un ipocrita eufemismo – ‘i motivi 
giustificati’». 

(214)    Così, ancora, F. SGUBBI, op. e loc. ult. cit. 
(215)    CGCE, 22 novembre, 2005, causa C-384/02, in Dir. giust., 2005, n. 47, 

p. 92, con nota di C. CORATELLA, L’UE non fa sconti sull’insider trading. Escluse le de-
roghe soggettive ai divieti, pp. 90 ss. La Corte ha stabilito che «l'art. 3, lett. a), della di-
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pressoché coincidente con quella attualizzata dal nostro legisla-
tore («ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro 
professione o delle loro funzioni); per quanto non  v’è dubbio 
«che il giudice nazionale, nella corretta individuazione dell’area 
operativa della clausola in esame, gode di un ampio margine di 
discrezionalità»  (216). La Corte ha imposto dei parametri affatto 
restrittivi delle normative nazionali in materia di selective disco-
sure, individuando due condizioni rispetto alle quali valutare se 
la comunicazione possa rientrare nella ‘normalità’ dell’attività 
svolta: deve, in primo luogo, esistere uno stretto legame tra la 
comunicazione e l’esercizio del lavoro, della professione o delle 
funzioni»; la comunicazione deve, poi, essere strettamente neces-
saria all’esercizio del lavoro, della professione o delle funzio-
ni (217). Condizioni che – per indicazione della stessa Corte – de-
vono essere valutate dal giudice nazionale in modo restrittivo, 
trattandosi di eccezioni ad un divieto generale, rispetto al quale 
«ogni comunicazione supplementare può aumentare il rischio di 
uno sfruttamento di tali informazioni»; e tenendo conto «della 
delicatezza dell'informazione privilegiata» (218). 
 
 
15.  (Segue): il tuyautage. 

 
L’art. 184 TUF mantiene il rilievo anche penale del tuyautage 

(comma 1, lett. c), riformulando la descrizione delle condotte ti-
piche da generico ‘consiglio’ a più specifica ‘raccomandazione’ o 

_________ 

rettiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle norma-
tive concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privile-
giate (insider trading), osta a che una persona, che riceva informazioni privilegiate nella 
sua qualità di rappresentante dei lavoratori in seno al consiglio di amministrazione di 
una società o nella sua qualità di membro del comitato di collegamento di un gruppo di 
imprese, comunichi simili informazioni al presidente dell'organizzazione di categoria 
cui tali lavoratori aderiscono e che ha designato la detta persona quale membro del 
comitato di collegamento». 

(216)    F. SGUBBI, op. e loc. ult. cit. 
(217)    CGCE, 22 novembre, 2005, cit. 
(218)    Ibidem. 
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‘induzione’ al compimento delle attività di trading (lett. a), indi-
rizzate al terzo «sulla base» della notizia inside (219). La fattispe-
cie ne risulta, pertanto, significativamente modificata e plasmata 
su di una condotta «dotata di maggiore capacità persuasiva in 
ordine alla decisione del terzo di compiere l’operazione finanzia-
ria rispetto alla meno significativa e circoscritta condotta del 
‘consigliare’, nella quale rientra anche il semplice suggerimen-
to» (220). 

Rispetto alla ‘raccomandazione’, non sorgono problemi in-
terpretativi degni di nota. Come stato efficacemente sostenuto, 
infatti, il maggiore grado di persuasività espresso dal termine – 
rispetto al precedente ‘consigliare’ (221) – non deve essere enfa-
tizzato oltre misura: «non solo e non tanto per evitare di dare la 
stura a sottili dibattiti giudiziari circa la sufficiente ‘pregnanza’ 
dell’indicazione impartita (in sé già di difficile prova)»; ma prin-
cipalmente in quanto «il suggerimento tipico è, ‘per definizione’, 
immotivato» (222). 

Maggiori perplessità sono, invece, sorte rispetto alla condot-
ta di ‘induzione’; termine che sembrerebbe presupporre 
l’attuazione del comportamento indotto da parte del suo destina-
tario (223). Del resto il diritto penale italiano conosce diverse fat-
tispecie nelle quali l’altrui ‘induzione’ rappresenta un vincolo 
modale della condotta, che si sostanzia (con diverse gradazioni di 
intensità) in un costringimento dell’altrui volontà all’effettivo 

_________ 

(219)    La formulazione ricalca la previsione della MAD, la quale impone ai legi-
slatori nazionali di prevedere il divieto «di raccomandare ad un’altra persona di acqui-
sire o cedere o di indurre un’altra persona ad acquisire o cedere, in base a informazio-
ni privilegiate, strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono» (art. 3, lett. b). 

(220)    F. SGUBBI, op e loc. ult. cit. Cfr., inoltre, F. MUCCIARELLI, L’abuso di in-
formazioni privilegiate, cit., p. 1471; S. GALLI, op. ult. cit., pp. 195 ss. 

(221)    Cfr. R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale, cit., p. 412: «il verbo racco-
mandare […] è di per sé più incisivo del verbo consigliare, che era usato nella prece-
dente formulazione legislativa e presuppone un’attività volta ad accreditare a terzi la 
bontà e la fondatezza dell’operazione che si suggerisce». 

(222)    V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., p. 731. 
(223)    Cfr. Y. RUSSO, Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 

mercato: alcuni rilievi interpretativi, in Impresa commerciale e industriale, 2005, 
p. 1598. 
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compimento di atti ‘non voluti’ (per tutti la truffa, la circonven-
zione di incapace, la concussione). Di contro, tale connotazione 
coercitiva non sembra attagliarsi all’insider trading, nella misura 
in cui vincolare la condotta al compimento dell’attività indotta ne 
determinerebbe, piuttosto, la sovrapponibilità a fattispecie mani-
polative in senso più proprio (224). Si tratta, probabilmente, di 
una forzatura linguistica generata dal pedissequo rispetto 
dell’indicazione comunitaria, anche sotto un profilo lessicale. 
L’opposta opinione, del resto, finirebbe col porsi in senso con-
trario alla tesi comunemente accolta, secondo cui – ai fini del 
perfezionamento del reato – non occorre che il destinatario del 
suggerimento compia effettivamente le operazioni indicate-
gli (225). 

Altro cambiamento di rilievo è dato dalla separazione sintat-
tica del tipping dal tuyautage, contenuti in due distinti periodi del 
medesimo comma (lett. b e c), sì che alla seconda categoria di 
condotte non sia possibile estendere il limite del normale eserci-
zio di attività lavorative e compiti funzionali previsto per la mera 
comunicazione (226): «la ragione è che, mentre la comunicazione 
può rispondere ad esigenze lecite, la raccomandazio-
ne/induzione è da valutarsi di per sé scorretta, proprio in quanto 
finalizzata allo sfruttamento della notizia» (227). In altri termini, il 
nuovo assetto letterale della norma risponde al rilievo per cui 
non può esservi un condotta di raccomandazione o induzione 
che possa essere posta in essere nel ‘normale’ esercizio della 

_________ 

(224)    Già in passato era stata autorevolmente segnalata la doppia valenza del 
tuyautage, in grado di collocarsi al limite tra l’abuso dell’informazione e la manipola-
zione del mercato, entrambi realizzabili attraverso «azioni influenti sulla persona», ma 
dal differente significato a seconda che tale influenza sia in grado di modificare la sola 
sfera conoscitiva, ovvero anche il comportamento altrui: G. VASSALLI, La punizione 
dell’insider trading, cit., p. 9. 

(225)    In vero le più autorevoli opinioni in dottrina si sono formate sotto la pre-
cedente formulazione della fattispecie: A. BARTULLI e M. ROMANO, op. cit., p. 666; 
F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., pp. 127 s.; ma anche – da ultimo – ID., 
L’insider trading nella nuova disciplina, cit., p. 953; e V. NAPOLEONI, op. e loc. ult. cit. 

(226)    S. GALLI, op. e loc. ult. cit. 
(227)    F. SGUBBI, op. ult. cit., p. 12. 
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propria attività o funzione. Sicché a determinare un effettivo al-
largamento dell’area di rilevanza penale non è la mancata ripeti-
zione della clausola di sussidiarietà (limitata sub lett. b), ma 
l’intrinseca sua inapplicabilità alla nuova tipizzazione delle con-
dotte. Fatta, comunque, salva la possibilità che la condotta sia 
scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. (228). 

Mantenuto, invece, è il vincolo per cui la raccomandazione 
deve essere compiuta «sulla base» della notizia inside, nel senso 
che – al pari del requisito dell’utilizzazione per il trading – anche 
la condotta di tuyautage deve avere un preciso connotato eziolo-
gico, in grado di escludere tutte le ipotesi in cui la raccomanda-
zione sia compiuta a prescindere dal privilegio informativo 
dell’insider. Tale legame strumentale implica che questi agisca a 
partire dalla conoscenza della notizia price sensitive, ma non im-
plica che il contenuto tipico di essa venga trasmesso al destinata-
rio della raccomandazione/induzione (229). Ché, anzi, laddove 
ciò avvenisse, ovvero qualora il tuyautee avesse piena conoscenza 
della notizia inside si rientrerebbe, infatti, nell’ipotesi del tip-
ping (230): il destinatario della notizia assumerebbe piena consa-
pevolezza del proprio vantaggio di modo che l’eventuale attua-
zione delle negoziazioni mobiliari consigliate non sarebbero frut-
to della raccomandazione o dell’induzione da parte dell’insider, 
ma di una libera scelta del soggetto che lo ha surrogato nella 
condizione di privilegio informativo. 

Da tale condizione di non-detenzione della notizia inside da 
parte del tuyautee, deriva l’impossibilità di sanzionare in capo a 
quest’ultimo l’eventuale condotta di trading posta in essere in e-

_________ 

(228)    Cfr. V. NAPOLEONI, op. ult. cit., pp. 732 ss.: «in particolare, resta irrile-
vante l’eventuale rapporto professionale nell’ambito del quale il suggerimento venga 
fornito, posto che il dovere deontologico verso il cliente non consente comunque di 
derogare al divieto». Sul punto già F. MUCCIARELLI, Speculazione mobiliare, cit., 
pp. 131 ss. 

(229)    Cfr. R. ZANNOTTI, op. e loc. ult. cit., come già A. BARTULLI e M. ROMANO, 
op. e loc. cit. 

(230)    Ex plurimis, F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina, cit., 
p. 952; E. MUSCO, Diritto penale societario, cit., p. 319. 
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secuzione della raccomandazione ricevuta (231). Sotto tale profi-
lo, il divieto penalmente sanzionato di tuyautage è espressione di 
maggiore razionalità normativa di quanto non avvenga il tipping: 
mentre in quest’ultimo caso il legislatore ha scelto di depenaliz-
zare l’’abuso’ dell’informazione privilegiata da parte del tippee 
che la riceve e di concentrare tutto il profilo di rilevanza penale 
sulla mera comunicazione; nel caso della raccomandazio-
ne/induzione al compimento di operazioni mobiliari speculative, 
la sanzione non può che concentrarsi sulla condotta dell’insider, 
posta l’ontologica carenza di dolo per il tuyautee, il quale non 
potrebbe, pertanto, trovare sanzione sul piano penale. 

Anche rispetto al disvalore espresso dalla (ri)-tipizzazione 
normativa, le due differenti tipologie di condotta – benché en-
trambi rispondenti alla finalità di evitare l’ampliamento dei sog-
getti in grado di operare nel mercato in condizione vantaggio 
(anche se inconsapevole) – si differenziano sul piano della «cara-
tura lesiva», ponendosi il tuyautage a metà strada tra il tipping ed 
il trading (232): con il primo condivide l’anticipazione della tutela 
rispetto a condotte prodromiche ad un solo eventuale ulteriore 
sfruttamento della notizia riservata; come il secondo richiede la 
specifica finalità di ‘abusare’ – anche se solo indirettamente – del 
privilegio informativo, anche se ‘per interposta persona’. 

E, al pari del trading, il divieto di tuyautage riproduce la que-
stione relativa alla possibilità di sanzionare la raccomandazione o 
l’induzione a non compiere determinate operazioni mobiliari 
che, sulla scorta della notizia inside, si rivelano svantaggiose. Es-
so apre, sotto differente profilo, il problema circa la rilevanza 
penale dell’insider non-trading. 

Rispetto alle condotte considerate, tuttavia, non appare op-
ponibile quel limite ‘ontologico’ che impedirebbero di sanzionare 
l’astensione dal trading generata dalla conoscenza riservata della 
notizia price sensitive: ovvero – in sintesi – l’impossibilità di im-
porre una condotta lesiva degli interessi dell’agente. Sotto un 

_________ 

(231)    F. SGUBBI, op. e loc. ult. cit.; come già F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 129. 
(232)    Così V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 732. 
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profilo logico-formale, infatti, vietare all’insider di dare consigli 
(scilicet raccomandazioni o convincimenti) di non-trading sulla 
base della notizia riservata, non equivale ad imporre di dare con-
sigli di trading malgrado l’informazione lo sconsigli; ma vuol dire, 
più semplicemente, imporre tout court di non ‘dare il consiglio’ 
che sulla notizia si basi (233). 

Pertanto, la soluzione deve essere rintracciata – de iure con-
dito – nella possibile estensione del significato espresso dal ter-
mine «compimento» (degli atti di cui alla lett. a), che della rac-
comandazione/induzione è oggetto. E già nell’originaria formu-
lazione della fattispecie si era ritenuto non riconducibile alla 
figura d’incriminazione «l’eventuale suggerimento consistente nel 
consiglio di non effettuare una determinata operazione, 
quand’anche già progettata dal terzo che riceve il suggerimen-
to» (234). Soluzione che non sembra trovare, ancor oggi, alterna-
tive senza violare il principio di tassatività della norma penale, la 
quale – nella fattispecie – incrimina la raccomandazione o 
l’induzione «al compimento» e non anche ‘all’astensione dal 
compimento’. 

 
 

PARTE III 
L’OGGETTO DI TUTELA DELLE FATTISPECIE DI ABUSO DI 

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 
 
 
16.  Bene giuridico e offensività delle condotte di insider trading: 

un chiarimento epistemologico. 
 
L’impegno ricostruttivo del bene giuridico tutelato dagli ille-

_________ 

(233)    Diversamente V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 731; secondo cui l’ipotesi è 
già sul piano teorico impedita «da considerazioni logico-sistematiche, non essendo ipo-
tizzabile che la proibizione in parola abbia una portata più ampia del divieto ‘base’ di 
utilizzazione, il quale, come si è visto, non si estende al c.d. insider non trading». 

(234)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 127. Con accenti critici S. SEMINARA, Il 
reato di insider trading, cit., p. 334, nt. 30. 
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citi di insider trading – che per imprescindibili ragioni di episte-
mologia giuridica si è ritenuto posporre alla ricognizione (storici-
sticamente connotata) delle fattispecie positive (235) – si rende 
necessaria sotto un duplice profilo. In primo luogo, per attingere 
ad esso quale fondamentale strumento esegetico al fine di sanare 
alcune carenze di tipicità (dovute, come si è visto, in massima 
parte a carenze sul piano descrittivo) che possono essere colmate 
solo ricorrendo ad una interpretazione teleologicamente orienta-
ta (236). Nonché – pur bypassando ogni ulteriore riflessione circa 
la centralità del concetto giuridico di bene tutelato e della fun-
zione di criterio legislativo di criminalizzazione da esso (even-
tualmente) svolto (237) – per un suo uso euristico del ‘momento 

_________ 

(235)    Occorre dare, tuttavia, conto della parziale anticipazione rispetto alla 
trattazione delle fattispecie che costituiscono illecito amministrativo: data la millimetri-
ca sovrapponibilità tra i due ambiti sanzionatori, la ricostruzione dei relativi profili di 
tipicità è affidato all’esegesi delle fattispecie criminali sin qui condotto. 

(236)    L’indicazione metodologica cui si aderisce resta quella di A. PAGLIARO, 
Principi di diritto penale, cit., pp. 80 s. – come già ID., Bene giuridico e interpretazione 
della legge penale, cit., pp. 391 ss. – il quale segnala il pericolo di chiudere l’analisi giu-
ridica in un ‘circolo vizioso’ allorché si pretenda di porre il ricorso al bene giuridico a 
fondamento esegetico di una norma penale, la cui interpretazione è, tuttavia, l’unico 
strumento per l’individuazione dello stesso oggetto di tutela. Coerentemente a tale 
prospettiva, chiarisce, tuttavia, B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali, Milano, 1996, 
p. 196, come «niente escluderebbe che prima i singoli articoli venissero interpretati e 
poi si desse luogo alla soluzione dei problemi connessi ad un ipotizzato rapporto tra 
norme coesistenti». 

(237)    In argomento – per esigenza di sintesi – si rinvia alla trattazione ‘istitu-
zionale’ di G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale, cit., pp. 7 ss. Cui, comunque, adde 
M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, cit., pp. 10 ss., 
per le attente riconsiderazioni critiche. 

In tema di principio di offensività, il traguardo di un suo uso in funzione non me-
ramente argomentativa, ma come canone politico-criminale, alla cui stregua valutare la 
legittimità costituzionale della norma penale incriminatrice, non può oggi considerarsi 
raggiunto: in questi termini V. MANES, Il principio di offensività, Torino, 2005, p. 212, 
il quale segnala, tuttavia, una (ancora insuperata) pronuncia della Corte costituzionale 
(sentenza 17 luglio 2002, n. 354, in Foro it., 2003, I, c. 2923 ss., con nota di 
A. TESAURO ), nella quale il giudice delle leggi italiano utilizza la mancanza di concreta 
offensività della fattispecie di cui all’art. 688, comma II, c.p. (incentrata, dopo la depe-
nalizzazione del comma I, sul mero disvalore ‘d’autore’ dell’esistenza in capo 
all’agente di precedenti condanne ), come metro di valutazione principale della incosti-
tuzionalità della norma incriminatrice alla stregua dell’art. 25 , comma II, Cost.; cfr., 
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centrale della norma’, da utilizzare in funzione della valutazione 
critica del peculiare concorso di norme – appartenenti a diversi 
sistemi sanzionatori – che sembra, in materia di abusi di merca-
to, deviare dal criterio di specialità c.d. eterogenea (238), malgra-
do l’assoluta coincidenza di oggettività giuridica. 

Lungo il percorso ricostruttivo sono già state rilevate non 
poche incongruenze di tipizzazione – apparse ancor più proble-
matiche alla luce dell’analisi del loro storico evolversi – le quali 
dischiudono altrettanti profili di criticità sul fronte del principio 
di offensività, tanto come canone ermeneutico, che come criterio 
di legittimazione politico-criminale (239). Sulla difficoltà di coglie-

_________ 

ancora, V. MANES, op. cit., pp. 230 ss. 
(238)    L’espressione, riferita al criterio di cui all’art. 9 L. 869/1981, è in 

A. ROSSI, Illecito depenalizzato-amministrativo. Ambito di applicazione, Milano, 1990, 
p. 48. Sul punto cfr. C.E. PALIERO, La legge 689 del 1981: prima «codificazione» del 
diritto penale amministrativo in Italia, in Pol. dir., 1983, p. 121, secondo cui, rispetto 
alle ipotesi di coesistenza tra norma penale e norma amministrativa depenalizzata, «il 
legislatore abbia voluto vincolare la soluzione di ogni conflitto di norme al solo criterio 
logico-formale di specialità». 

(239)    L’economia del presente lavoro non consente di tratteggiare un quadro 
sistematico sul principio di offensività, per il quale si rinvia a F. MANTOVANI, Diritto 
penale, cit., pp. 178 ss.; cui adde V. MANES, op. cit.; C. FIORE, Il principio di offensività, 
in AA.VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 1996, 
pp. 61 ss.; G. FIANDACA, Nessun reato senza offesa, in G. FIANDACA e G. DI CHIARA, 
Una introduzione al sistema penale, Napoli, 2003, pp. 150 ss. La relativa tematica – 
che fisiologicamente si incrocia con quella relativa al bene giuridico ed alle ragioni del-
la incriminazione (per le quali cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di be-
ne giuridico, Milano, 1983, pp. 6 ss.; M. ROMANO, Pre-Art. 39, in Commentario sistema-
tico del codice penale, I, Milano, 2004, pp. 299 ss.; nonché, A. PAGLIARO, Principi di 
diritto penale, cit., 2003, pp. 223 ss.) – sembra, in materia di market abuse, ripercorre-
re non pochi dei luoghi problematici segnalati in seno all’odierno dibattito: elargizione 
in via interpretativa di pseudo-oggettività giuridiche a fattispecie strutturalmente prive 
di oggetto giuridico (cfr. G. ZUCCALÀ, Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa 
dimensione «critica» e la pretesa necessaria offesa ad un bene, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2004, pp. 839 ss.; nonché A. PAGLIARO, Bene giuridico ed interpretazione della legge 
penale, in Studi Antolisei, II, Milano, 1965, pp. 391 ss.; G. FIANDACA, Note sul princi-
pio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e 
prassi giudiziaria, in A.M. STILE (cur.), Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in dirit-
to penale, Napoli, 1991, pp. 63 ss.); sostanziale formalizzazione dell’offensività, ricon-
dotta a mero riscontro di tipicità (cfr. L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garan-
tismo penale, Roma-Bari, 1999, pp. 474 s.; F. PALAZZO, I confini della tutela penale: 
selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, pp. 453 
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re una oggettività giuridico-razionale delle norme incriminatrici 
ha certamente pesato il richiamo a modelli di offensività ricavati 
dagli scopi della disciplina (assecondando anche le assonanze 
con le teorie economiche sul mercato e con gli indirizzi ideologici 
‘imposti’ dal legislatore comunitario) e, quindi, per certi versi 
precedenti (logicamente oltre che cronologicamente) al dato 
normativo,  i quali devono, adesso, essere verificati all’impatto 
con la disciplina positiva. 

Si è scelto di raggruppare le diverse ricostruzioni teoriche in 
due principali gruppi: da un lato i modelli che individuano 
l’offensività delle condotte di insider trading nella lesione di inte-
ressi patrimoniali di cui sono latori (a seconda dei casi) soggetti 
antagonisti all’insider (l’outsider, la controparte nella transazione 
mobiliare, la società emittente); dall’altro i modelli che indivi-
duano l’oggetto di tutela in prospettiva superindividuale e stru-
mentale, accumunate dal riferimento alla tutela del mercato, di-
versamente declinata nel corretto funzionamento, nella integrità, 
nella trasparenza, nella paritaria partecipazione alle transazioni 
che in esso si svolgono. 

Le prime ricostruzioni hanno un’impronta marcatamente ri-
volta all’individuazione di profili di concreta dannosità del fatto 
(certo agevolate in ciò dal riferimento ad una oggettività mate-
rialmente connotata), esse, però, scontano una incolmabile di-
stanza con alcuni elementi positivi della disciplina. Di contro, il 
riferimento al mercato quale oggetto di tutela, se meglio riesce a 
conformarsi alle indeterminatezze che segnano le condotte tipi-
che nella loro evoluzione storica, finisce sovente per generare 
confusione tra oggetto di tutela e scopo della disciplina (240). 

_________ 

ss.); ricorso a categorie giuridiche, quale il mercato tout court, in grado di legittimare, 
in nome del rispetto formale della necessaria offensività, la criminalizzazione di con-
dotte meramente anticipatorie della potenziale messa in pericolo dell’economia (cfr. 
G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 593). Si tratta di momenti 
di riflessione rispetto ai quali la legislazione penale in materia di abusi di mercato potrà 
di certo proporsi come banco di prova. 

(240)    Cfr. F. BRICOLA, Profili penali della disciplina del mercato finanziario, in 
Banca, Borsa e tit. cred., 1990, I, p. 51. 
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17.  L’individuazione del bene giuridico: i modelli di offensività 
basati sulla lesione degli interessi patrimoniali. 
 
Un primo approccio all’oggetto giuridico dei reati di insider 

trading fa riferimento alla lesione patrimoniale patita dalla con-
troparte (outsider) nelle transazioni mobiliari compiute 
dall’insider; sicché l’abuso della condizione di privilegio informa-
tivo si conformerebbe come una sorta di truffa contrattuale. O-
rientamento che – sorto prima della introduzione delle fattispecie 
positive per colmare il vuoto di tutela (241) – registra ormai 
l’unanime contrarietà della dottrina (242), già sulla scorta del ri-
lievo che le transazioni nei mercati finanziari si svolgono usual-
mente per via telematica e con un elevato livello di spersonaliz-
zazione dei contraenti (‘in incertam personam’), sì da non con-
sentire nella maggior parte delle ipotesi l’individuazione di una 
specifica controparte, il cui effettivo danno non è, peraltro, ele-
mento della tipicità, in assenza, viepiù, di conformi profili di dolo 
specifico (243). 

A ciò si aggiunga il più tranciante rilievo che sotto la disci-
plina punitiva ricadono anche le condotte di tipping  e tuyautage, 
nelle quali non esiste alcuna controparte suscettibile di danno pa-
trimoniale, in quanto non esiste transazione alcuna. Obiezione in 
grado di paralizzare anche l’ulteriore approfondimento della 
proposta ricostruttiva che vede nella controparte, più specifica-
mente, l’investitore c.d. di segno opposto, il quale ha realizzato 
scambi di tipo contrario a quelli dell’insider. 

Un secondo approccio identifica il bene giuridico protetto 
dalla norma anti insider trading nel dovere di riservatezza che le-
ga l’insider alla società emittente gli strumenti finanziari cui si ri-
ferisce l’informazione privilegiata (244): lo sfruttamento di infor-

_________ 

(241)    Cfr. S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, cit., pp. 21 ss. 
(242)    Sufficiente – pertanto – rinviare a V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., 

pp. 646 s. 
(243)    Cfr. S. SEMINARA, Gli interessi tutelati, cit., p. 353; G.M. FLICK, Insider 

trading: una tappa significativa, cit., p. 983. 
(244)    Con diverse sfumature P. ABBADESSA, L’insider trading nel diritto privato 
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mazioni inside non rileverebbe in ragione della lesione patrimo-
niale (solo eventuale) del contraente controparte dell’insider, né 
in relazione alla garanzia dell’efficienza del mercato (che della 
norma incriminatrice rappresenta lo scopo e non già l’oggetto), 
ma unicamente a fronte della violazione di un dovere di fedeltà 
che vincola l’agente alla società emittente. 

Si tratta di un’ipotesi che, tuttavia, tiene conto solo parzial-
mente della disciplina positiva. Se, infatti, il vincolo  di correttez-
za rispetto all’ente di appartenenza appare conforme alla scelta 
di limitare l’area di rilevanza penale ai soli insiders primari (lad-
dove, tuttavia, la limitazione si sarebbe dovuta coerentemente 
spingere sino alla esclusione anche dei temporary insiders); esso 
non si presta ad essere violato dalle condotte di trading laddove 
l’insider non rivela la notizia, bensì la sfrutta ponendo in essere 
una condotta espressione di interessi economici non necessaria-
mente antagonisti a quelli dell’emittente, la quale – non soltanto 
potrebbe non ricevere alcun danno dall’azione del proprio inside 
– ma anzi potenzialmente beneficiarne  (come nel caso in cui 
l’operazione mobiliare contribuisca a sostenere il corso azionario 
dei suoi titoli) (

245
). 

Per superare tale obiezione si è fatto, allora, riferimento al 
danno indiretto ‘all’immagine’ dell’emittente, il quale – diversa-

_________ 

italiano, pp. 749 ss.; A. BARTALENA, insider trading, cit., pp. 235 ss.; R. LENER, La dif-
fusione delle informazioni «price sensitive» fra informazione societaria e informazione 
riservata, in Società, 1999, p. 142; M. SCIACCA, Insider trading, in C. PATERNITI e 
G. MARINI, Dizionario dei reati contro l’economia, Milano, 2000, p. 385. 

(245)    Cfr. G.M. FLICK, Insider trading: problemi sostanziali, pp. 92 e 98; non-
ché F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., p. 4, il quale aggiunge come «peraltro, nel dettato 
normativo non è presente alcun profilo di abusività relativa al moment di acquisizione 
della notizia, il che dovrebbe sancire per l’appunto l’irrilevanza di possibili obblighi di 
riservatezza o di un rapporto fiduciario da parte del possessore dell’informazione». 
Negli stessi termini F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella nuova disciplina, cit., 
p. 946. 

Per superare tale obiezione si è fatto riferimento al danno indiretto 
‘all’immagine’ dell’emittente, il quale – diversamente dal danno patrimoniale diretta-
mente derivante dalla negoziazione dello strumento finanziario – non sarebbe un mera 
eventualità: così P. ABBADESSA, op. ult. cit., p. 750; e R. LENER, op. cit., p. 144. tale tesi 
è da respingere sotto diversi profili 
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mente dal danno patrimoniale direttamente derivante dalla nego-
ziazione dello strumento finanziario – non sarebbe un mera e-
ventualità (246). Tale tesi è, però, parimenti da respingere per una 
duplice ragione: per un verso non corrisponde a realtà che il 
danno all’immagine sia conseguenza indefettibile dell’azione 
dell’insider (247); laddove, peraltro, esso non potrebbe ontologi-
camente esistere nell’ipotesi di temporary insider esterno alla 
compagine societaria, viepiù dove la notizia privilegiata si identi-
fichi non già in una corporate information (relativa all’emittente), 
bensì in una più genera market information (248). 

Su tutti, infine, valga il rilievo secondo cui limitare l’oggetto 
di tutela all’interesse patrimoniale dell’emittente leso dalla viola-
zione di un dovere di riservatezza, implicherebbe la possibilità 
che la società esprima un consenso all’utilizzo della notizia rile-
vante ai sensi dell’art. 50 c.p. (249); laddove iure positum non è 
possibile individuare un margine di consenso del (presunto) a-
vente diritto, con effetto facultizzante lo sfruttamento 
dell’informazione inside. 

 
 
18.  (Segue): i modelli di offensività basati sulla lesione del merca-

to. 
 
In questo ambito di modelli teorici proposti per connotare i 

profili di offensività dell’insider trading si è soliti fare riferimento 
agli scopi ipostatizzati dalla MAD: in particolare il già più volte 
menzionato 12° Considerando indica l’obiettivo di «assicurare 
l’integrità dei mercati finanziari comunitari e accrescere la fidu-
cia degli investitori nei mercati stessi». Con il rischio di confon-
dere lo scopo generale che la disciplina intende raggiungere e la 

_________ 

(246)    Così, nuovamente, P. ABBADESSA, op. ult. cit., p. 750; e R. LENER, op. cit., 
p. 144. 

(247)    Cfr. G.M. FLICK, insider trading: una tappa significativa, cit., p. 982. 
(248)    V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 649 s. 
(249)    Ivi, pp. 648 s.; nonché R. COSTI, Il mercato mobiliare, cit., p. 271. 
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specifica tutela apprestata attraverso l’incriminazione (250).  
Rilievo che consente di escludere a priori che il generico rife-

rimento al ‘corretto (o regolare) funzionamento del mercato’ ov-
vero alla sua ‘integrità’ possa essere sufficiente ad individuare un 
più specifico oggetto di tutela (251), risolvendosi piuttosto in una 
mera tautologia: se ci si ferma al momento per cui un mercato 
integro e regolare è un mercato regolamentato, nel quale si ri-
spettano le regole, la sanzione di ogni violazione delle regole è 
funzionale alla tutela della regolarità e dell’integrità (252). 

Non meno effimero si dimostra il più frequente (e autore-
volmente sostenuto) riferimento alla ‘trasparenza del mercato’ 
quale oggetto della tutela penale: sul presupposto che la libera 
circolazione delle informazioni sia elemento strutturale al corret-
to funzionamento del mercato finanziario (253), si afferma che la 
trasparenza – intesa come la possibilità del pubblico dei rispar-

_________ 

(250)    «In questa prospettiva la tutela penale si rivolge essenzialmente su beni 
giuridici strumentali che a loro volta si riassumono nella ‘fiducia’ che i risparmiatori 
devono poter accordare ai gerenti il proprio risparmio. così esponendosi il più delle 
volte […] al pericolo di confondibilità fra bene giuridico e scopo della norma»: 
F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., p. 3. 

(251)    Criticamente, in termini generali, T. PADOVANI, Diritto della prevenzione 
e mercato finanziario, cit., p. 641. Il riferimento al regolare funzionamento del mercato 
è inteso, invece, correttamente come scopo di disciplina; cfr. S. SEMINARA, La tutela 
penale del mercato finanziario, cit., p. 514: «se il corretto funzionamento del mercato 
postula infatti che il prezzo degli strumenti finanziari negoziati sia quello ‘giusto’ in 
quanto risultante da una piena interazione tra momento informativo e momento valu-
tativo, chi opera sulla base di conoscenze privilegiate si avvale di una posizione di van-
taggio che dimostra l’erroneità delle aspettative maturate sulla base delle informazioni 
disponibili, così rivelando ai risparmiatori la carenza di sufficienti garanzie e la rischio-
sità dei loro investimenti; ciò che a sua volta vale ad orientarli verso diverse forme di 
allocazione del danaro e a pregiudicare la liquidità dei mercati». 

(252)    Ben consapevoli di parlare di scopo e non di oggetto di tutela, fanno rife-
rimento alla market integrity, R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 
386; F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1466; G.M. Flick, 
Insider trading: una tappa significativa, cit. p. 989. 

(253)    Cfr. P. ABBADESSA, Doveri di riservatezza ed insider trading: un rapporto 
discutibile, in C. RABITTI BEDOGNI (cur,), Il dovere di riservatezza, cit., p. 213 ss., per il 
quale termine di riferimento della disciplina dell’insider trading non è il dovere di riser-
vatezza dell’iniziato, ma il suo dovere di informare. G.M. FLICK, Insider trading: pro-
blemi sostanziali, cit., pp. 81 ss. 
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miatori/investitori di intercettare correttamente i flussi informati-
vi – trovi ostacolo nelle manovre speculative degli insiders che u-
tilizzano informazioni non disponibili (254). Di contro valga il ri-
lievo per cui la trasparenza del mercato è assicurata dagli obbli-
ghi di disclosure, il cui inadempimento trova sanzione autonoma 
e non già per il tramite delle fattispecie punitive di insider 
trading, le quali impongono soltanto l’astensione dallo sfrutta-
mento della notizia ignota al pubblico, talvolta (ma non sempre) 
in coincidenza di una mancata disclosure: «sicché attribuire 
all’incriminazione dell’insider trading finalità di protezione della 
trasparenza finanziaria significa scambiare il presupposto della 
condotta con l’oggetto della tutela» (255). 

Di maggior pregio il riferimento all’equal access, inteso come 
parità conoscitiva degli investitori ovvero come eguaglianza delle 
possibilità di accesso alle informazioni price sensitive (market ega-
litarianism) (256). La quale non è, comunque, immune da alcuni 

_________ 

(254)    Chiara l’eco del 15° Considerando della MAD: « L’abuso di informazioni 
privilegiate e la manipolazione del mercato sono di ostacolo alla reale e piena traspa-
renza del mercato, che è requisito fondamentale perché tutti gli operatori economici 
siano in grado di operare su mercati finanziari integrati.» Tale impostazione trova am-
pio seguito giurisprudenziale: Trib. Milano, 23 gennaio 2007, in Corr. merito, 2007, 
p. 615; Gip Milano, 21 novembre 2002, in Riv. dott. comm., 2003, p. 366; Trib. Bre-
scia, 25 giugno 2002, Gnutti, cit.; Trib. Milano, 16 novembre 1994, in Giur comm., 
1996, II, p. 695. In dottrina cfr. A. BARTULLI e M. ROMANO, Sulla disciplina penale 
dell’insider trading, cit., p. 667; A. CRESPI, Insider trading e frode sul mercato mobilia-
re, cit. p. 676. 

(255)    V. NAPOLEONI, op. ult. cit., p. 653. 
(256)    Cfr. G. CARRIERO, Informazione, mercato, buona fede: il cosiddetto insider 

trading, cit.; A. BARTULLI, Profili penalistici dell’insider trading, in C. RABITTI BEDOGNI 
(cur.), Il dovere di riservatezza del mercato finanziario, cit., pp. 163 ss.: il quale rimarca 
come tutti gli interventi normativi occorsi nei principali Paesi europei siano andati nel 
senso di tutelare la potenziale eguaglianza tra gli operatori del mercato: dalla egalité 
des chances in Francia, al Gleichgeschäftrisiko in Germania. 

In questa prospettiva sembra muoversi Trib. Roma, 15 maggio 1996, cit.: «scopo 
della normativa sanzionante l’insider trading introdotta attraverso l’art. 2 della legge n. 
157 del 1991 è escludere dal mercato dei valori mobiliari coloro che possono operarvi 
in una posizione di privilegio informativo rispetto agli altri investitori»; come già Trib. 
Milano, 7 dicembre 1994, cit. (per la quale v. la nota di S. GALLI, Repressione della 
‘market manipulation’, cit., p. 709). In dottrina, esplicitamente, D. BUONOMO, Attività 
bancaria e insider trading, in Banca borsa tit. cred., 1995, pp. 153 ss.: «la sanzione col-
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(trancianti) rilievi: in primo luogo si è criticata l’eccessiva astrat-
tezza del riferimento concettuale alla par condicio degli investito-
ri, la quale appare più come una precondizione per la tutela di 
altri, più specifici, beni giuridici che andrebbero più correttamen-
te rintracciati nella disciplina positiva, la quale solo marginal-
mente incentiva condotte di disclosure (257); e, sotto altro profilo, 
si è osservato come le asimmetrie informative siano una condi-
zione fisiologica del mercato, garantendo la possibilità che su di 
esso possano compiersi (lecite) operazioni speculative le quali 
nulla hanno a che vedere con l’abuso di una condizione di cono-
scenza riservata (258). In altri termini: in un gioco in cui la diffe-
renza tra le capacità di conoscenza dei diversi giocatori determi-
na il vincitore, è conforme alle regole che un soggetto sappia e 
possa sapere più di altri. 

Ciò che, invece, non è consentito (restando nella metafora 
ludica) è che uno tra i giocatori abbia un bagaglio di conoscenze 
superiore per ragioni esterne al gioco. Analogamente lo sfrutta-
mento di una condizione di vantaggio informativo dovuto alle 
competenze e capacità di analisi dell’investitore non è oggetto di 
biasimo; e non è oggetto di sanzione, osta la necessità del legame 
funzionale tra accesso privilegiato all’informazione e condotta 

_________ 

legata all’utilizzazione di notizie riservate sembrerebbe trovare il proprio fondamento, 
non tanto nel principio di buona fede che deve improntare qualsiasi contrattazione, 
quanto piuttosto nell’alterazione di quel principio che, sempre in misura maggiore, si 
evidenzia nella regolamentazione dei mercati mobiliari, della parità di trattamento dei 
soggetti che operano in borsa. E tale principio è desumibile dal sistema informativo 
posto in essere a tutela del pubblico risparmio in generale ed in particolare 
nell’adozione da parte dell’autorità di controllo del provvedimento di sospensione (a 
carattere quindi temporaneo) dei titoli quando si verificano movimenti anomali della 
quotazione che fanno presumere la conoscenza da parte di alcuni soggetti di notizie 
particolari, ovvero quando, indipendentemente da tali oscillazioni, l’autorità di control-
lo è venuta a conoscenza di un’operazione la cui conoscenza può comportare una o-
scillazione dei titoli non giustificata». 

(257)    Cfr. R. ZANNOTTI, La tutela penale, cit., pp. 92 ss. 
(258)    Sconfinata la letteratura che stigmatizza il carattere velleitario del market 

egalitarianism: ex plurimis, A. BARTALENA, L’abuso, cit., pp. 9 s.; ID., Insider trading, 
cit., p. 230; A. BARTULLI, Profili penalistici dell’insider trading, cit., p. 173; E. MUSCO, I 
reati di insider trading, cit., p. 375; S. SEMINARA, Gli interessi tutelati, cit., pp. 350 s. 
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vietata. Di talché risulta vietata soltanto lo sfruttamento di quella 
conoscenza non correlata al fisiologico impiego delle proprie ca-
pacità di analisi, che da vita «ad un profitto solo parassitario e 
privo di un ‘merito’ economico» (259). Sicché, partendo dalla teo-
ria della tutela dell’equal access (par condicio formale) può pro-
cedersi alla verifica della possibilità di riferirsi ad esso come og-
getto di tutela delle fattispecie di insider trading nella seguente 
accezione, che chiameremo par condicio sostanziale: posto che il 
mercato presenta per sua fisiologica natura condizioni di asim-
metria informativa tra gli operatori, i quali accettano il rischio di 
confrontarsi con ‘controparti’ maggiormente equipaggiate sotto il 
profilo conoscitivo , la disciplina contro l’abuso di informazioni 
privilegiate previene e sanziona lo sfruttamento di asimmetrie 
«anomale», in quanto connesse ad un legame funzionale con fon-
ti riservate di informazione (260), ed il proliferare di tali ‘patologi-
che’ differenze. 

 
 

19.  La garanzia della par condicio sostanziale come oggetto di tu-
tela penale: una prima verifica iure posito. 

 
L’indagine deve, a questo punto, addentrarsi nella verifica 

della effettiva corrispondenza (iure posito) di una oggettività giu-
ridica ricostruibile in termini di tutela di una par condicio sostan-
ziale degli investitori, con la disciplina concretamente licenziata 

_________ 

(259)    Sconfinata la letteratura che stigmatizza il carattere velleitario del market 
egalitarianism: ex plurimis, A. BARTALENA, L’abuso, cit., pp. 9 s.; ID., Insider trading, 
cit., p. 230; A. BARTULLI, Profili penalistici dell’insider trading, cit., p. 173; E. MUSCO, I 
reati di insider trading, cit., p. 375; S. SEMINARA, Gli interessi tutelati, cit., pp. 350 s. 

(260)    Il richiamo è al mercato finanziario connotato da un tratto di elevata ri-
schiosità per la stabilità patrimoniale (F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela pe-
nale, cit., pp. 340 ss.), «sicché la tutela giuridico-penale inizia al sorgere di un rischio 
anomalo (vale a dire eccedente quello accettato […] e si attua mediante regole di com-
portamento – sempre più simili ad enunciati etici – rivolte agli operatori, le quali trac-
ciano la linea di demarcazione tra l’area di rischio consentito e quella di rischio anoma-
lo e la cui osservanza garantisce la massima riduzione del rischio medesimo» (ID., Abu-
si di mercato, cit., p. 3). 
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ad esito dei numerosi rimaneggiamenti sin qui intervenuti. Oc-
corre, pertanto, prendere le mosse da una compromissoria visio-
ne di insieme dell’area di rilevanza penale, nella quale il disvalo-
re ipostatizzato dalle fattispecie di abuso di informazioni privile-
giate è la risultante di due fattori: il rapporto funzionale del 
soggetto con l’informazione privilegiata; e la condotta posta in 
essere ‘utilizzando’ l’informazione medesima. 

Ricorrendo ad una rappresentazione cartesiana dei due ele-
menti, si possono segnare sull’asse delle ordinate (y) le qualifiche 
subiettive degli insider (primari e secondari) e su quella delle a-
scisse (x) le differenti condotte vietate (trading, tipping, tuyauta-
ge), ordinate in progressione di graduale allontanamento 
dell’obiettivo generale di tutela della trasparenza ed integrità del 
mercato. E differenziare i differenti gradi della normazione. 

La rappresentazione che ne viene fuori dà contezza 
dell’evoluzione storica e della dimensioni attuale della disciplina. 
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I  primo luogo va assegnato un significato di valore alla re-

strizione ella punibilità degli insiders secondari. La novella sugge-
rita dalla MAD – oltre ad assecondare la segnalata indicazione di 
enforcement dell’apparato di controllo amministrativo, privilegia-
to dal legislatore comunitario – rappresenta altresì il punto di ar-
rivo di un ampio dibattito interno che aveva dapprima valutato 
l’opportunità di limitare l’estensione dei divieti penali rispetto a-
gli insider secondari, a fronte della concezione panottica traspo-
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sta nella prima elaborazione positiva della disciplina del ’91; per 
suggerire – a seguito dell’abdicazione da ogni forma di controllo 
sulle condotte ‘secondarie’ dei tippees (di cui al primo TUF) – la 
via della sanzione amministrativa per tutte le forme di manifesta-
zione di insider trading connotate da un minore grado di offensi-
vità. In tale prospettiva, la scelta del legislatore del ’98, di limita-
re la sanzionabilità penale dei tippees alle sole condotte di 
trading, ovvero di effettivo sfruttamento degli strumenti finanzia-
ri, appariva consona all’esigenza di selezione i soggetti responsa-
bili in ragione del più approfondito disvalore attribuibile al com-
pimento di operazioni borsistiche da parte di chi – seppur non 
funzionalmente legato alla condizione di privilegio informativo – 
agisse in ragione dell’ottenimento della informazione privilegiata; 
evitando, in tal modo, l’eccessiva anticipazione di tutela e 
l’indistinta estensione della punibilità, generate dalla originaria 
disciplina penale (261). Laddove criticabile restava, invece, 
l’eccessiva deregolamentazione che derivava dalla non sanziona-
bilità tout court delle condotte di tipping e tuyautage poste in es-
sere dagli insiders secondari e rispetto alle quali si invocava un 
intervento sul piano delle autorità di controllo. 

La scelta di trasferire l’intero ambito delle condotte dei tip-
pees sul piano della sanzione amministrativa asseconda solo in 
parte tali istanze: se, per un verso, essa realizza il ritorno ad una 
forma incisiva di controllo, seppur esterno all’ambito di crimina-
lizzazione, delle condotte ‘secondarie’ degli insiders secondari; 
non sembra, invece, consono agli scopi della disciplina, la depe-
nalizzazione delle condotte di tippee trading, connotate da un po-
tenziale di offesa, la capacità di compromettere (anche solo a li-
vello di fiducia da parte del pubblico degli investitori) l’integrità e 
la trasparenza del mercato, certamente superiore a quelle di tip-
ping e tuyautage, anche se provenienti da soggetti qualificabili 
come insiders primari. 

_________ 

(261)    Cfr. F. BRICOLA, Il diritto penale del mercato finanziario, cit., p. 45. Non-
ché L. FOFFANI, La nuova disciplina penale dell’«insider trading», cit., p. 921; e 
E. MUSCO, La società per azioni nella disciplina penalistica, cit., p. 331. 
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Riprendendo, poi, l’ausilio della rappresentazione grafica e 
osservando le modifiche all’are di rilevanza penale che hanno ri-
guardato il TUF (figura 1  figura 2) si percepisce visivamente 
come il legislatore abbia operato un taglio orizzontale, scegliendo 
quale discrimine tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo il 
criterio della ‘posizione’ del soggetto agente rispetto alla notizia, 
enfatizzando, in tal modo, l’aspetto del legame funzionale 
dell’insider con una condizione di privilegio informativo poten-
zialmente innocua rispetto all’effettiva alterazione 
dell’andamento del mercato finanziario. Laddove un ‘taglio verti-
cale’, che avesse delimitato il ricorso alla sanzione criminale in 
base ad un criterio relativo al tipo di condotta posta in essere, a-
vrebbe tenuto conto del grado di offesa o di messa in pericolo ar-
recato al mercato. 

Se si guarda, infine, in prospettiva diacronica, alla sola area 
di rilevanza penale nella sua evoluzione temporale, non può non 
rilevarsi come la progressiva restrizione che ne risulta non sia del 
tutto coerente con gli scopi di tutela rintracciabili nei divieti ‘se-
condari’ posti in capo agli insiders primari, che – come si è visto 
– consistono sostanzialmente nella limitazione della trasmissibili-
tà delle condizioni di privilegio informativo (262). Laddove la dra-
stica limitazione dell’ambito di operatività dei divieti rispetto agli 
insiders secondari sembra rispondere unicamente ad un logica 
che rintraccia il disvalore nella violazione di doveri di fedeltà e di 
riservatezza «connessi alle posizioni soggettive caratteristiche 
dell’insider primario, che ovviamente non si ‘trasmettono’ al tip-
pee per effetto della semplice comunicazione del dato» (263). 

In altri termini, la libertà per il tippee di compiere condotte 
invece vietate all’insider primario (tipping e tuyautage) risponde 
alla logica per la quale il primo sarebbe svincolato da un dovere 
di riservatezza che troverebbe la propria fonte unicamente nel 
rapporto funzionalmente privilegiato con la notizia inside, pro-

_________ 

(262)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., pp. 953 ss. 
(263)    V. NAPOLEONI, Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari, cit., 

p. 188. 
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prio del secondo. Laddove risulta, invece, evidente – in ragione 
dell’analisi già sviluppata retro – che le inibizioni poste a carico 
degli insiders primari non tendano a sanzionare la violazione di 
un dovere funzionale di fiducia rispetto alla fonte della notizia, 
ma proprio la sua ulteriore diffusione, che il venir meno dei di-
vieti in capo ai tippees non può, ora, che rendere più agevole 
(264). 

In via di provvisorio bilanciamento dell’indagine può, per-
tanto, concludersi che la disciplina positiva si attagli con buoni 
margini di compatibilità alla indicazione della par condicio so-
stanziale come oggetto della tutela penale, ma che essa sconti il 
limite di una forte tendenza all’astrazione del relativo parametro, 
che appare comunque attratto nell’area del bene funzionale, e di 
una notevole anticipazione della tutela: si tratta «di un reato ‘ad 
offesa funzionale’ con caratteristiche spiccatamente preventive 
[…]: giacché il disvalore del fatto si proietta sulle conseguenze 
mediate, riguardate in una dimensione ‘seriale’, secondo una 
meccanica consueta» per i reati di pericolo astratto; posto che la 
sanzione del tipping o del tuyautage in capo all’insider primario 
anticipa la tutela ad una condizione di ‘pericolo del pericolo’, ov-
vero dell’ulteriore comunicazione della notizia da parte del tippee 
o del tuyautee (265). 

_________ 

(264)    A. BARTALENA, Abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1997: «la solu-
zione legislativa si presta a facili elusioni […] posto, infatti, che il tuyautee, cioè il desti-
natario della raccomandazione è esente da pena, è sufficiente che il tippee si limiti a 
consigliare ad un terzo il compimento dell’operazione borsistica, perché il divieto 
normativo sia aggirato, con sostanziale alterazione di quella ‘parità delle chances tra gli 
operatori del mercato’ che dovrebbe dar conto della limitazione delle condotte sanzio-
nate in capo al tippee». 

(265)    V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 659 s. 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

CAPITOLO IV 
GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI INSIDER TRADING. 

PROBLEMI DI SUSSIDIARIETÁ 
 
 
SOMMARIO: PARTE I. L’ILLECITO AMMINISTRATIVO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIA-
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CONSOB. – 4. Il doppio binario sanzionatorio. Riflessi in tema sussidiarietà. – 
PARTE II. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI DI INSIDER TRADING. – 
5. Profili generali del ‘sistema 231’ e disciplina di Market Abuse. – 6. I riflessi del-
la disciplina dell’insider trading sulla elaborazione dei modelli di prevenzione e 
controllo. – 7. La responsabilità dell’ente dipendente dall’illecito amministrativo 
di insider trading. 

 
 

PARTE I 
L’ILLECITO AMMINISTRATIVO DI ABUSO DI INFORMAZIONI 

PRIVILEGIATE 
 
 
1.    La scelta del tipo di disciplina nelle indicazioni della MAD: le 

istanze di armonizzazione. 
 
Le indicazioni della MAD quanto alla scelta del regime san-

zionatorio da imporre ai legislatori nazionali tengono conto della 
presenza, in molti Paesi europei, di sanzioni penali già previste 
per i fenomeni di market abuse. Sicché – in prospettiva di armo-
nizzazione dei diversi ordinamenti e di implementazione di più 
efficaci misure comuni – il legislatore comunitario ha compiuto 
la scelta di vincolare gli Stati membri all’adozione di un apparato 
preventivo e sanzionatorio di tipo amministrativo, che possa es-
sere eventualmente complementare a quello penale: «fatto salvo 
il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati 
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membri sono tenuti a garantire, conformemente al loro ordina-
mento nazionale, che possano essere adottate le opportune misu-
re amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrati-
ve a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle 
disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva» 
(art. 14, comma 1, MAD). 

Andando ben oltre la consueta clausola di stile – per cui «gli 
Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano effica-
ci, proporzionate e dissuasive» (ibidem) – la Direttiva indica e-
spressamente la via della tutela pubblicistica, attribuendo il ruolo 
principale all’azione di vigilanza di una singola authority avente 
carattere di organo amministrativo (1). Si è, pertanto, affermato 
che la MAD abbia «privato, certo in modo meno vistoso che se a-
vesse imposto sanzioni penali, gli Stati membri del potere di in-
dividuare le sanzioni relative alla materia finanziaria e di orga-
nizzare le relative procedure sanzionatorie»; entrando in un 
campo finora lasciato alla discrezionalità degli Stati membri (2). 

A fronte di tale puntuale indicazione, il legislatore italiano – 
che già conosceva la rilevanza penale delle condotte di abuso di 
informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato – sem-
brerebbe non avere avuto altra scelta se non duplicare il sistema 

_________ 

(1)    «L’esistenza negli Stati membri di differenti autorità competenti, dotate di 
responsabilità diverse, può generare confusione negli operatori economici», sicché «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»; autorità, la 
quale «dovrebbe avere carattere di organo amministrativo, affinché ne sia garantita 
l’indipendenza nei confronti degli operatori economici e siano prevenuti i conflitti di 
interessi» (36° Considerando, MAD). 

(2)    C. DUCOULOUX-FAVARD e F. PERNAZZA, Sanzioni e procedure sanzionatorie 
alla luce della direttiva europea n. 6/2003, in Riv. dir. comm., 2005, p. 161. Secondo 
gli AA. – posto che «le sanzioni amministrative irrogate dall’autorità amministrativa 
hanno […] un forte carattere repressivo e perciò, per la Corte di Strasburgo, rientrano 
nella categoria delle sanzioni penali di cui all’articolo 6 della Convenzione sui Diritti 
dell’Uomo» (v. CEDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi , Serie A , n. 22 ; CEDU, 21 
febbraio 1984, Ostürk c. Germania, Serie A, n. 73) – l’ingerenza sulle scelte solitamen-
te lasciate ai legislatori nazionali «consegue alle necessità derivanti dall’integrazione 
raggiunta dai mercati finanziari europei e dalla lotta alla criminalità finanziaria». 
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sanzionatorio, affiancando a quelle criminali nuove fattispecie di 
natura sanzionatoria amministrativa a presidio dei medesimi di-
vieti e a controllo delle medesime pratiche di abuso (3). In altri 
termini, la fiducia del legislatore comunitario nel ruolo repressivo 
e – soprattutto – preventivo delle authority di vigilanza (4), por-
rebbe gli Stati già forniti di una disciplina penale di fronte 
all’alternativa tra fare ‘marcia indietro’ procedendo ad una radi-
cale depenalizzazione da sostituire con un nuovo sistema ammi-
nistrativo, ovvero implementare il sistema sanzionatorio introdu-
cendo un ‘doppio binario’ repressivo, duplicando in tal modo la 
risposta sanzionatoria rispetto a quelle condotte già idonee ad 
integrare la fattispecie penale. 

Su questa seconda via si è posta la maggior parte degli ordi-
namenti europei (5). Il legislatore italiano ha, invece, optato per 
una scelta intermedia, attraendo – come già analizzato retro – 
tutte le condotte di abuso di informazioni privilegiate nella sfera 
sanzionatoria amministrativa e riservando la sanzione penale alle 

_________ 

(3)    Sul punto cfr. C.E. PALIERO, Market abuse e legislazione penale: un connu-
bio tormentato, cit., pp. 810 ss.; C. DUCOULOUX-FAVARD e F. PERNAZZA, op. cit., 
pp. 159 ss.; M. VIZZARDI, manipolazione del mercato: un ‘doppio binario’ da ripensare?, 
cit., pp. 706 ss.; P. STELLA, L’enforcement nei mercati finanziari, cit.; C.E. PALIERO, 
Nuovo prospettive degli abusi di mercato?, in AA.VV., La crisi finanziaria: banche, rego-
latori, sanzioni, cit., pp. 51 ss.; R. RORDORF, Gli abusi di mercato: sanzioni amministra-
tive e tutela dei diritti, ivi, pp. 75 ss.; A. NIETO MARTÍN, Gli abusi di mercato: un nuovo 
paradigma nel diritto penale economico europeo, cit., pp. 95 ss. 

(4)    «Le ragioni alla base di questa soluzione ‘uniformatrice’ e ‘omogeneizzante’ 
sono state individuate sia nella maggiore celerità dei procedimenti amministrativi ri-
spetto a quelli penali, nell’irrogazione delle rispettive sanzioni, sia nel favor accordato 
dalla direttiva al tecnicismo amministrativo rispetto alla sfera giurisprudenziale»: così 
A. GARGANI, Art. 187-bis TUF, in Leg. pen., 2006, p. 98. ancor più incisivi 
C. DUCOULOUX-FAVARD e F. PERNAZZA, op. cit., pp. 161: «una della ragioni consiste 
forse nel fatto che oggi ovunque il potere amministrativo viene contestato meno di 
quello giudiziario; l’uomo del terzo millennio, più tecnicizzato (e felice di esserlo), 
s’inchina docilmente davanti ad una disciplina giuridica amministrativa più tecnica». 

(5)    In Francia la scelta del doppio binario sanzionatorio era intervenuta già con 
la Loi n. 89-531 del 2 agosto 1989; e aveva generato non poche questioni problemati-
che di coordinamento e disciplina. Sul punto, ancora, C. DUCOULOUX-FAVARD e 
F. PERNAZZA, op. cit., pp. 161 s., i quali rimproverano al legislatore italiano di non aver 
tenuto conto proprio di quell’esperienza e delle molte difficoltà applicative che la aveva 
accompagnata. 
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sole condotte degli insiders primari (depenalizzando, in tal modo, 
anche il tippee trading). 

 
 

2.    Le peculiarità dell’illecito amministrativo: gli insiders secon-
dari e l’insider trading colposo. 
 
Si è già ricordato come i divieti operativi imposti 

dall’art. 187-bis riproducano, senza discostarsene, la lettera 
dell’art. 184 TUF, determinando la precisa coincidenza delle con-
dotte rilevanti (6). Unici elementi di differenza sono dati 
dall’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sanziona-
toria, estesa anche agli insiders secondari, e dall’elemento subiet-
tivo della condotta, essendo l’illecito amministrativo punibile an-
che a titolo di colpa (7). 

Sotto il primo profilo, l’analisi delle condotte materialmente 
ascrivibili ai tippees e dell’evoluzione delle relative vicende puni-

_________ 

(6)    Le condotte dell’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate 
sono descritte all’art. 187-bis, comma 1, TUF: «Salve le sanzioni penali quando il fatto 
costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila 
a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione 
della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'e-
mittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'atti-
vità lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) 
acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 
proprio o per conto di terzi su strumenti  utilizzando le informazioni medesime; b) 
comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di 
esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)», e al comma 2, 
che estende l’illecito amministrativo anche alla figura del criminal insider: «la stessa 
sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni 
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie talu-
na delle azioni di cui al medesimo comma 1». Per una ricognizione esaustiva ed ag-
giornata della fattispecie sanzionatorio-amministrativa di insider trading, v. 
R. GIOVAGNOLI e M. FRATINI, Le sanzioni amministrative, Milano, 2009, pp. 1904 ss. 

(7)    Cfr., ex plurimis, F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., 
pp. 1474 ss.; A. ROSSI, Market abuse e insider trading: l’apparato sanzionatorio, cit., 
pp. 95 ss.; C.E. PALIERO, Market abuse e legislazione penale: un contributo tormentato, 
cit., p. 809 ss.; V. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 746 ss.; A.F. TRIPODI, 
L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 81 ss. 
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tive – nel passaggio dal campo penale a quello amministrativo – 
è già stata affrontata retro (Cap. III, Parte II); in aderenza alla 
scelta sistematica di collocare in due distinti momenti d’indagine 
i profili relativi alla offensività delle condotte e quelli relativi alla 
sussidiarietà dell’intervento penalistico rispetto alle alternative 
sanzionatorie. Sicché, rinviando a quella sede per i maggiori ap-
profondimenti già proposti, occorre adesso concentrare l’esame 
verso alcuni profili di disciplina peculiari dell’abuso di informa-
zioni privilegiate come illecito amministrativo. 

In primo luogo, si rileva come nella previsione dell’art. 187-
bis la nozione di insider secondario sia differente da quella sin 
qui utilizzata per descrivere il tippee. Il comma 4 prevede, infatti, 
che il rilievo sanzionatorio delle condotte poste in essere dagli 
insiders primari si estenda «a chiunque, in possesso di informa-
zioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad 
ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie 
taluno dei fatti ivi descritti». Sicché – superate le precedenti di-
scussioni circa la natura giuridica del requisito della provenienza 
qualificata della notizia riservata (8), venuto meno il requisito 
medesimo – la fattispecie si incentra esclusivamente sul mero 
possesso dell’informazione inside (9), con un conseguente allar-
gamento a macchia d’olio dell’ambito operativo della norma: 
l’insorgere dell’inibizione operativa (consistente anche solo nel 
riferire a terzi la notizia) è legato alla condizione di possesso 
dell’informazione da qualunque fonte esso provenga, laddove 
sotto la vigenza della disciplina penale – di cui alla L. 157/1991, 
prima, e all’originaria formulazione del TUF, poi – la gittata del 
divieto si fermava al primo trasferimento dell’informazione da 
_________ 

(8)    Sul dibattito circa la possibilità di considerare la provenienza della notizia 
riservata da un soggetto insider quale elemento della fattispecie ovvero alla stregua di 
mera condizione obiettiva di punibilità, cfr. retro, Cap. III, nt. 44. 

(9)    «Il fondamento dal quale promanano le inibizioni operative consiste nel 
semplice possesso dell’informazione privilegiata, quale ne sia la fonte, la ragione della 
provenienza e persino le modalità dell’acquisizione […]: la formula legislativa concen-
tra infatti sul possesso, non ulteriormente qualificato, il tratto costitutivo della situazio-
ne che interdice le operatività indicate dal comma primo dell’art. 187-bis»: 
F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 1475. 
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parte dell’insider primario (salvo a voler attribuire all’avverbio 
«indirettamente» un valore parzialmente estensivo anche 
all’ipotesi della ‘interposta persona’) (10) e non arrivava, comun-
que, a coprire i casi in cui la notizia venisse fortuitamente carpita 
da parte soggetto outsider (ad es.: un soggetto che trovi alcuni 
documenti da cui apprende una notizia riservata di rilievo price 
sensitive). 

L’effetto estensivo trova, poi, un moltiplicatore nell’apertura 
alla punibilità delle condotte colpose, strutturale alla natura di 
illecito amministrativo ed espressamente indicata tramite la locu-
zione, di cui al comma 4, «conoscendo o potendo conoscere in 
base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse» 
[scil.: delle informazioni] (11). L’indicazione appare, invero, su-
perflua posto che l’imputabilità dell’illecito amministrativo a tito-
lo colposo è prevista a livello generale dall’art. 3 

_________ 

(10)    Sminuisce, difatti, l’effetto estensivo della previsione A.F. TRIPODI, 
L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 95, il quale ri-
chiama la tesi della «sostanziale ‘inutilità’ del requisito della provenienza», avanzata da 
alcune posizioni in dottrina. In realtà tale tesi riguardava – sotto la precedente discipli-
na – la precisazione secondo cui, posto che in ambito societario ogni notizia riservata 
proviene anche indirettamente (come prevedevano le precedenti norme penali) da un 
insider, la relativa previsione perderebbe di utilità: cfr. S. SEMINARA, Riflessioni in mar-
gine al disegno di legge in tema di insider trading, cit., p. 549. In argomento cfr. 
Trib. Roma, 15 maggio 1996, in Giur. comm., 1997, p. 215; che si esprimeva per la 
non necessari età della identificazione dell’originaria fonte informativa. L’effetto di e-
stensione della disciplina resta comunque effettivo in tutti i casi in cui, nella precedente 
disciplina penale, l’ottenimento della notizia provenisse da fonte diversa da un soggetto 
qualificato formalmente quale insider. Sul punto, altresì, F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., 
p. 1476, nt. 22, per il quale «l’anticipazione sembra dipendere dal fatto che l’inibizione 
operativa è generata dal mero possesso della notizia e non dallo sfruttamento della no-
tizia stessa per assumere la decisione di operare». 

(11)    La previsione trova testuale referente nella MAD: « L’uso di informazioni 
privilegiate può consistere nell’acquisire o cedere strumenti finanziari sapendo o do-
vendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono informazioni privile-
giate. Al riguardo le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quello 
che una persona normale e ragionevole potrebbe o avrebbe dovuto sapere in tali circo-
stanze» (18° Considerando); e, ancora, « Gli Stati membri provvedono a che gli artico-
li 2 e 3 si applichino anche a qualsiasi persona, diversa da quelle specificate in detti 
articoli, in possesso di informazioni privilegiate, che sappia o che avrebbe dovuto sape-
re trattarsi di informazioni privilegiate» (art. 4). 
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L. 689/1981 (12); sicché essa funge quasi da promemoria per en-
fatizzare il più probabile rilievo dell’errore colposo circa la natu-
ra privilegiata dell’informazione. 

Appare, infatti, certamente difficile rintracciare un’ipotesi in 
cui una delle condotte tipiche di abuso di informazioni privilegia-
te possa essere compiuto in forma colposa (13). Mentre è assai 
più probabile che il soggetto si trovi in colpa rispetto all’errata 
consapevolezza del carattere privilegiato della notizia o di altro 
elemento tipico del fatto (quale ad es. la condizione di «normale 
esercizio del lavoro, della professione, della funzione o 
dell’ufficio»); situazione già punibile ai sensi del comma 2 
dell’art. 3 cit., rispetto al quale la specificazione dell’art. 184 ap-
pare pleonastica se non, addirittura, fuorviante: essa può ingene-
rare il fraintendimento che il rilievo dell’errore colposo sulla na-
tura privilegiata dell’informazione sia limitato alle sole condotte 
degli insiders secondari. Laddove occorre tenere presente che 
l’estensione della punibilità a titolo di colpa per l’illecito ammini-
strativo opera – nel silenzio dei commi 1 e 3 dell’art. 187-bis TUF, 
ma nel rispetto del principio generale, di cui all’art. 3 
L. 689/1981 – anche rispetto alle condotte degli insiders primari. 

Per tentare di recuperare la formula del comma 4 ad una 
qualche funzione di disciplina può, tutt’al più, ipotizzarsi che 
tramite essa il legislatore abbia voluto indirizzare verso un certo 
canone di accertamento della colpa («lo scarto fra comportamen-
to atteso dall’agente modello e quello tenuto nel caso concreto»), 

_________ 

(12)    Com’è noto, l’art. 3 cit. riproduce la formula dell’art. 42 c.p., ponendo fi-
ne ad ogni dubbio sul residuo margine di responsabilità oggettiva rispetto all’illecito 
amministrativo depenalizzato (comma 1); nonché il disposto dell’art. 47 circa l’errore 
sul fatto dovuto a colpa. Sui principi generali in materia di illecito depenalizzato, cfr. 
A. ROSSI, Illecito depenalizzato-amministrativo, cit.; C.E. PALIERO, Depenalizzazione in 
Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1995, pp. 425 ss.; C.E. PALIERO e A. TRAVI, La sanzione 
amministrativa: profili sistematici, Milano, 1988, in particolare pp. 217 ss. 

(13)    Certamente da escludersi rispetto a condotte di trading, se ne ipotizza 
qualche caso di scuola; cfr. A.F. TRIPODI, op. cit., p. 100, che riferisce un caso limite di 
tipping colposo di un soggetto, il quale «consapevole del carattere privilegiato di una 
notizia, la comunichi a voce alta a un collega nell’ufficio di fianco al proprio, consen-
tendo a un terzo, di cui non percepiva la presenza, di apprenderla»; sic! 
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individuato in «una forma di diligenza non specialmente qualifi-
cata, quasi a evocare un criterio di attenzione minima comunque 
richiesto ad ogni consociato» (14); laddove, in assenza di tale pre-
cisazione, l’interprete si sarebbe potuto orientare verso il recupe-
ro – nella diversa prospettiva di imputazione dell’evento antigiu-
ridico – del criterio dell’investitore ragionevole, cui la norma fa 
riferimento per la connotazione della price sensitivity della in-
formazione (15). 

 
 

3.    La sovrapposizione tra illecito penale ed illecito amministrati-
vo: i rapporti tra le procedure sanzionatorie ed il ruolo della 
CONSOB. 
 
Il dato che genera maggiore perplessità – latore di ulteriori 

riflessioni in tema di sussidiarietà penale e, più in generale, di 
scelte di politica sanzionatoria – è rappresentato dalla previsione 
del cumulo tra risposta penale ed amministrativa, allorquando 
entrambe le ipotesi di illecito risultino realizzate con identica 
condotta (

16
). L’art. 187-bis esordisce con l’espressione «salve le 

sanzioni penali quando il fatto costituisce reato […]» (e non già 
«salvo che il fatto costituisca reato […]», come di consueto per le 
c.d. clausole di sussidiarietà espressa), dalla quale si desume trat-

_________ 

(14)    F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 1477. 
(15)    Sul punto, ampiamente supra, Cap. II, §. 6. Sulla estraneità del criterio 

dell’investitore ragionevole, in sede di individuazione dell’elemento tipico della price 
sensitivity, rispetto a quello dell’homo eiusdem condicionis et professionis, utilizzato 
nella responsabilità colposa, cfr. S. SEMINARA, Informazione finanziaria e diritto penale, 
cit., p. 240. 

(16)    È opportuno precisare che l’eventualità che la medesima condotta rilevi 
sia a fini penali che amministrativi appare come la più frequente: malgrado 
l’allargamento sanzionatorio-amministrativo determinato dalla inclusione degli insiders 
secondari e dalla sanzionabilità a titolo colposo, l’ipotesi dolosa commessa dagli insi-
ders primari resta, comunque la più frequente. Peraltro, essa rappresenta il momento 
unico di rilevanza penale sicché le preannunciate valutazioni circa il criterio di diparto 
tra sanzione penale e sanzione amministrativa, prendendo le mosse dalla rilevata area 
di rilevanza penale, trovano campi sanzionatori assolutamente coincidenti: non si può 
commettere la condotta criminosa senza integrare anche l’illecito amministrativo. 
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tarsi di un concorso effettivo di norme, che determina un concor-
so effettivo di illeciti (17). Nel tentativo di evitare la fatale conse-
guenza della violazione del principio di ne bis in idem che ne de-
riva, si è valutata la possibilità di una interpretazione conforme ai 
principi generali circa la concorrenza tra illecito penale ed illecito 
amministrativo (art. 9 L. 689/1981), posto che tra l’art. 184 e 
l’art. 187-bis vi è un evidente rapporto di specialità, dato dalla 
piena continenza della prima disposizione nel campo di previsio-
ne materiale della seconda (18). 

_________ 

(17)    G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, cit., 
pp. 43 ss.; F. ANNUNZIATA, Il recepimento della Market Abuse Directive, cit., pp. 615 
ss.; G. LUNGHINI, La manipolazione del mercato, cit., pp. 1479 s.; M. MEGLIANI, La di-
rettiva comunitaria sugli abusi di mercato e il nuovo sistema sanzionatorio, in Dir. 
comm. int., 2006, pp. 271 ss.; M. VIZZARDI, op. cit., p. 172. Sul tema del doppio bina-
rio sanzionatorio, Cfr. N. LINCIANO e A. MACCHIATI, Insider trading: una regolazione 
difficile, cit., in particolare Cap. IV. 

(18)    La questione è stata più ampiamente dibattuta in tema di manipolazione 
del mercato, laddove il concorso tra sanzione penale (art. 185 TUF) ed amministrativa 
(art. 187-ter) risulta connotato da una minore coincidenza materiale delle condotte; le 
medesime riflessioni possono agevolmente essere trasposte sul fronte dell’abuso di in-
formazioni privilegiate, laddove anche la sola differenza sul piano subiettivo 
dell’illecito determina una relazione di specialità, tracciabile anzi in un rapporto di 
piena continenza. Sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2006, n. 15199, in 
Giur. comm., 2006, II, pp. 985 ss. (con nota di E. AMATI, La disciplina della manipola-
zione del mercato tra reato ed illecito amministrativo. Primi problemi applicativi, 
pp. 991 ss.), secondo la quale tra la fattispecie penale e quella amministrativa  di ma-
nipolazione del mercato esistano «elementi differenziali» sufficienti a giustificare 
l’operatività del principio di specialità. La Corte parla di «tecnica legislativa inconsueta, 
destinata a creare sicuramente notevoli problemi applicativi». Amplius in 
D. FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in F. SGUBBI, 
D. FONDAROLI e A.F. TRIPODI, Diritto penale finanziario, cit., pp. 125 s. 

Ancora con maggiore enfasi rispetto alla manipolazione di mercato si è sostenuto 
come il rapporto tra sanzione amministrativa e sanzione penale andrebbe risolto alla 
stregua del rapporto di consunzione, posto che il disvalore espresso dalla prima viene 
totalmente assorbito nella coincidente incriminazione: così C.E. PALIERO, Market abuse 
e legislazione penale, cit., pp. 810 s. Lo stesso A. ha preso atto del mancato accogli-
mento di questa proposta interpretativa orientata sulla scorta di un principio di pro-
porzionalità, declinato alla stregua del Verhältnismäßigkeitsprinzip del diritto costitu-
zionale tedesco o del criterio del ne bis in idem sostanziale per come accolto dalle corti 
di Giustizia europee; cfr., ancora, ID., Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in A-
A.VV., La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, cit., p. 60. Cfr., inoltre, 
A. MANNA, Tutela del risparmio, novità in tema di insider  trading e manipolazione del 
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Tentativo che, tuttavia, non si ritiene possa giungere a buon 
fine (19) – anche a voler ‘forzare’ il dato testuale dell’incipit della 
norma – sulla scorta di altre disposizioni, contenute nella disci-
plina complessivamente licenziata dal legislatore del TUF, le quali 
forniscono indice certo della applicabilità congiunta, in capo al 
medesimo fatto  illecito, dei due profili sanzionatori. In particola-
re dal tenore dell’art. 187-duodecies («Rapporti tra procedimento 
penale e procedimento amministrativo e di opposizione»), nel 
quale si fa riferimento alla circostanza che il procedimento am-
ministrativo non debba essere sospeso «per la pendenza del pro-
cedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti» (20); e, vie-
più, dal disposto dell’art. 187-terdecies («Esecuzione delle pene 
pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale»), che 
regolamenta l’applicazione della pena pecuniaria e della sanzio-
ne amministrativa pecuniaria «per lo stesso fatto», si evince come 
sia espressamente prevista e disciplinata una ipotesi di bis in i-
dem processuale e sostanziale (21). 

_________ 

mercato a seguito della legge comunitaria del 2004, cit., p. 671, ed ivi l’osservazione 
secondo cui la sensibile virata rispetto al criterio espresso dall’art. 9 della legge di de-
penalizzazione, sarebbe ammissibile, non avendo (almeno per l’illecito amministrativo) 
il principio del ne bis in idem rango di principio costituzionale, sì da poter essere dero-
gato da un’altra legge ordinaria successiva alla 689/81. 

(19)    Per tutti, S. SEMINARA, Informazione finanziaria e mercato, cit., pp. 271 s., 
secondo il quale le fattispecie di cui agli artt. 185 e 187-ter si pongono su un «piano 
non alternativo, bensì cumulativo». Così G. LUNGHINI, op. e loc. ult. cit. 

(20)    La disposizione prevede, in tal modo, un’esplicita deroga alla regola gene-
rale, secondo cui il giudice penale è competente in ordine alle violazioni amministrati-
ve dal cui accertamento dipenda l’esistenza di un reato» (art. 24 L. 689/1981); cfr. 
S. SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di  
manipolazioni del mercato, cit., p. 18. 

(21)    Sul punto A. ROSSI, Market abuse e insider trading, cit., p. 89: «sulla gene-
rale correttezza di tale scelta, al di là delle risoluzioni ‘pratiche’ assunte a livello nor-
mativo circa le modalità di ‘esazione’ delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie 
ai sensi dell’appena ricordato art. 187-terdecies, ci si permette addurre non pochi dub-
bi, così come paiono prospettabili valutazioni a contenuto fortemente negativo»; non-
ché con riferimento alla medesima problematica in tema di market manipulation, EAD., 
Le fattispecie penali di aggiotaggio e manipolazione del mercato (artt. 2637 c.c. e 185 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): problemi e prospettive, in E. DOLCINI e C.E. PALIERO 
(cur.), Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., p. 2644. Cfr., altresì, S. SEMINARA, op. e 
loc. ult. cit. 
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Sotto il primo profilo – per quanto le procedure sanzionato-
rie siano tra loro autonome e, quindi, non influenzate da feno-
meni di litispendenza (22) – si segnala, con non poca perplessità, 
l’ingerenza della CONSOB – già ‘sovrana’ nel procedimento am-
ministrativo (23) – all’interno del processo penale. Nel percorso 
che ci occupa non è tanto rilevante approfondire funzioni e pote-
ri della CONSOB, quanto verificare i riflessi che la sua leviatanica 
presenza sul mercato finanziario (24) ha sulla disciplina penale e, 
ancor più, sulla relativa valutazione politico-criminale. Se, infatti, 
essa possiede i connotati dell’autorità amministrativa indipen-
dente (25), alla CONSOB sono stati demandati non soltanto impor-
tanti compiti di regolamentazione secondaria, «che ne fanno un 
‘paralegislatore’ del mercato», ma – soprattutto (per quel che ci 
occupa) – «funzioni di interpretazione ed applicazione delle 
norme […] che hanno indotto sovente a parlare anche di attività 
‘giustiziale’ o ‘paragiurisdizionale’» (26). 

Dopo la riforma del 2005, la relazione tra l’authority e la 

_________ 

(22)    In argomento, A. COLOMBO, Giurisdizione, autorità di vigilanza e respon-
sabilità amministrativa ex delicto degli intermediari finanziari, in Banca imp. soc., 2007, 
p. 60. 

(23)    Sul procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa in relazio-
ne alle fattispecie di market abuse, ampiamente R. RORDORF, Ruolo e poteri della Con-
sob nella nuova disciplina del market abuse, cit., p. 820; D. FONDAROLI, La consob e gli 
abusi di mercato, in F. SGUBBI, D. FONDAROLI e A.F. TRIPODI, Diritto penale finanziario, 
cit., pp. 158 ss.; A. TRIPODI, Rapporti tra procedimenti e ruolo della consob, ivi, pp. 175 
ss.. 

(24)    Di «nuovo Leviatano» parla M. DE MARI, I ‘nuovi’ poteri della Consob e la 
vigilanza sull’attività di intermediazione, in Le società, 2009, p. 833. 

(25)    L’espressione e il modello sono mutuati dall’analoga istituzione francese, 
cfr. M. DELMAS MARTY e G. GIUDICELLI-DÉLAGE (cur.),  Droit pénal des affaires, Paris, 
2000, pp. 299 ss. Per un quadro di sintesi sulle autorità di controllo del mercato finan-
ziario in Italia, R. COSTI, I controlli sul mercato mobiliare, in V. BUONOCORE (cur.), 
Manuale di diritto commerciale, Torino, 2006, pp. 877 ss. 

(26)    R. RORDORF, Abusi di mercato: sanzioni amministrative e tutela dei diritti, 
cit., p. 79; il quale rintraccia nella indipendenza dell’Authority rispetto agli stessi inte-
ressi dello Stato e ai vertici della P.A. un tratto analogo a quello di chi esercita la fun-
zione giurisdizionale in senso proprio. Sulla funzione giustiziale delle autorità indipen-
denti, in termini di aggiramento del divieto costituzionale (art. 120, comma 2, Cost.) di 
istituire giudici speciali, cfr. G. VERDE, Autorità amministrative indipendenti e tutela 
giurisdizionale, in Dir. proc. amm., 1998, p. 747. 
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magistratura inquirente va, invero, ben al di là dell’ausilio che un 
soggetto tecnico fornisce all’autorità giudiziaria nello svolgimen-
to di indagini complesse (27); e si connota, piuttosto, come un 
rapporto paritario di mutua collaborazione, posto che il Pubblico 
Ministero e il Presidente della CONSOB sono tenuti a scambiarsi 
reciprocamente le notitiae criminis di cui ciascuno abbia cono-
scenza (art. 187-decies, commi 1 e 2), e ogni altra informazione 
ritenuta rilevante per agevolare l’accertamento delle violazioni 
(comma 3) (28). In adempimento di tale funzione di impulso al 
procedimento (anche penale) la CONSOB può svolgere attività in-
vestigativa con ampi poteri di indagine e adottare provvedimenti 
cautelari patrimoniali (confisca) ed ingiuntivi nei confronti dei 
soggetti indagati per le relative violazioni (29). Si tratta, in sostan-

_________ 

(27)    Nella disciplina della L. 197/1991 il ruolo affidato al presidente della con-
sob era quello di fungere da collettore del flusso di informazioni relativo alle operazio-
ni di borsa per selezionare quelle di possibile rilevanza penale da trasmettere al P.M. 
(v. L. BRESCIANI, Art. 187 decies t.u.f., in Leg. pen., 2006, pp. 124 ss.) in risposta alla 
esigenza di un contributo conoscitivo alla procedura di accertamento di fatti, di poten-
ziale rilevanza penale, connotati da un elevato grado di complessità tecnica; logica alla 
quale non era esclusa la ratio di prevenire l’avvio di procedimenti su fatti inondati, 
quanto alla loro effettiva rilevanza penale, evitando in tal modo il rischio di generare 
nel mercato «turbative forse ancor più gravi di quelle che la legge intende evitare»: 
R. ZANNOTTI, La tutela penale del mercato finanziario, cit., p. 131; così anche 
S. SEMINARA, L’insider trading nella prospettiva penalistica, cit., p. 657. Le funzioni 
della consob si contraggono ulteriormente con la disciplina del tuf, che le attribuisce il 
ruolo di mere supporto tecnico al titolare delle indagini (cfr. V. NAPOLEONI, Insider 
trading: i pallori del sistema repressivo, cit., p. 2237) ed sopprime la ‘valutazione’ del 
Presidente che rappresentava un prima valutazione del fumus della rilevanza penale 
del fatto, al quale conseguiva l’automatismo della trasmissione all’autorità giudiziaria 
(cfr. P. CORSO, Profili penali e processuali della disciplina del mercato finanziario, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, p. 1101). 

(28)    Cfr. D. FONDAROLI, La consob e gli abusi di mercato, cit., pp. 161 ss. 
(29)    Art. 187-octies TUF: «La consob può nei confronti di chiunque possa essere 

informato sui fatti: a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabi-
lendo il termine per la relativa comunicazione; b) richiedere le registrazioni telefoniche 
esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione; c) procedere ad audizione 
personale; d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca 
ai sensi dell’articolo 187-sexies; e) procedere ad ispezioni; f) procedere a perquisizioni 
nei modi previsti dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, e dall’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633» (comma 3). «La CONSOB può altresì: a) avvalersi della collabora-
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za, di poteri assimilabili a quelli del Pubblico Ministero – garanti-
ti, infatti, dalla previsione di un delitto e di un illecito ammini-
strativo a tutela delle funzioni di vigilanza della CONSOB (30) e as-
severati da un obbligo di riservatezza per i dipendenti della CON-

SOB anche nei confronti della stessa autorità giudiziaria (31) – 
rispetto ai quali è stato prospettato il rischio che la giurispruden-
za si affidi, nella selezione delle condotte penalmente rilevanti, a 
quanto stabilito dall’authority del mercato nel procedimento pa-
rallelo per l’accertamento dell’illecito amministrativo, «trasfor-
mando così la norma penale in uno strumento di repressione a-
deguabile al caso concreto» (32). 

Le maggiori preoccupazioni riguardano, peraltro, il duplice 
ruolo che la CONSOB riveste nei due paralleli procedimenti: 

_________ 

zione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed infor-
mazioni […], ed accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria […]; b) chiede-
re l’acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196; c) richiedere la comunicazione di dati personali […]; 
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi […]; 
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti 
nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia […]. e-bis) avvalersi, ove necessario, anche 
mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell’apposita sezione dell’anagrafe 
tributaria […]» (comma 4). «Qualora sussistano elementi che facciano presumere 
l’esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare 
ordinare di porre termine alle relative condotte» (comma 6). 

(30)    Gli art. 170-bis e art. 187-quinquiesdecies TUF sanzionano chiunque, fuori 
dai casi previsti dall’art. 2638 c.c., (rispettivamente) «ostacola le funzioni di vigilanza 
attribuite alla CONSOB» (delitto di Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB), 
ovvero «non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l’esercizio 
delle sue funzioni» (illecito amministrativo di Tutela dell’attività di vigilanza della CON-

SOB). 
(31)    Ai sensi dell’art. 4, comma 11, TUF «i dipendenti della CONSOB, 

nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di ri-
ferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando 
integrino ipotesi di reato». 

(32)    M. VIZZARDI, op. cit., p. 174. in proposito è stato segnalato come nella 
prassi la relazione che la CONSOB deve inviare alla Procura della repubblica giunga soli-
tamente alla fine della fase istruttoria del procedimento amministrativo e finisca, per-
tanto, con l’assumere «la struttura di una sentenza di condanna, con un compiuto ac-
certamento non solo del fatto ma anche dell’elemento soggettivo basato sugli accerta-
menti allegati ad essa»: G. LUNGHINI, L’aggiotaggio (uso e consumo) e il ruolo della 
Consob, in Riv. soc., 2007, p. 488. 
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l’authority all’interno del processo penale esercita, infatti, i diritti 
garantiti agli enti e alle associazioni rappresentativi degli interessi 
lesi dal reato, con l’esplicita facoltà di costituirsi parte civile per il 
risarcimento «dei danni cagionati dal reato all’integrità del mer-
cato» (art. 187-undecies TUF) (33). Sicché essa può intervenire, 
esercitando le facoltà ed i diritti riconosciuti alla parte civile nel 
processo penale (primi fra tutti nell’ambito dell’istruzione proba-
toria e in materia di impugnazioni), nel medesimo procedimento 
nel quale ha avuto un ruolo fondamentale nella fase delle indagi-
ni preliminari (34). Con l’ulteriore paradosso che ad un soggetto 
– che è parte all’interno del processo penale, nel quale è portato-
re di interessi antagonisti a quelli dell’imputato – è affidata la 
funzione decisoria nell’ambito del procedimento amministrativo, 
nei confronti del medesimo soggetto per il medesimo fatto, fina-
lizzato all’irrogazione di sanzioni di entità non minore, con buo-
na pace del principio della terzietà del giudice (peraltro già pe-
santemente compromesso dal duplice ruolo della CONSOB, inqui-
rente e decidente all’interno del procedimento 
amministrativo) (35). 

_________ 

(33)    Cfr. R. RORDORF, Ruolo e poteri della Consob, cit., p. 818, il quale nel ri-
sarcimento concesso alla CONSOB per il danno arrecato dal reato all’integrità del mer-
cato a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale, vede i caratteri di 
una «riparazione del danno sociale» analoga a quella dei c.d. punitive damages del di-
ritto nordamericano. Sul ruolo della CONSOB parte civile nei processi penali per fatti di 
market abuse, diffusamente A.F. TRIPODI, Rapporti, cit., pp. 186 ss. 

(34)    Cfr. E. AMATI, La disciplina degli abusi di mercato, cit., p. 224. Tale para-
dosso si manifesta al suo estremo nelle ipotesi in cui l’impulso all’indagine in sede pe-
nale promani proprio dalla relazione fornita dalla CONSOB, il cui ruolo all’interno del 
processo – nel quale è parte per il tramite dell’atto di intervento di parte civile – assu-
me un peso maggiore di quello giocato dallo stesso P.M., specialmente ove questo 
«sprovvisto di un’adeguata competenza e preparazione tecnica finisca con l’appiattirsi 
sulle indagini fatte da altri» (L. BRESCIANI, Art. 187 decies t.u.f., cit., p. 135).  

(35)    In argomento v. S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giu-
ridici, cit., p. 272; ID., Disposizioni comuni, cit., p. 19; F. MUCCIARELLI, Primato della 
giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a proposito di market abuse, cit., p. 166. 

Caustico F. SGUBBI, Presentazione, in G. INSOLERA (cur.), La legislazione penale 
compulsiva, cit., p. XVII, che parla di un’authority del mercato che è, al contempo, 
«autorità di vigilanza, ma anche autorità legislativa, in quanto produttore di importante 
normativa secondaria , autorità inquirente, in quanto dotata di vasti e penetranti poteri 
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Si assiste, nel complesso, ad un processo di ‘de-
giurisdizionalizzazione’ (36) che determina una sensibile divari-
cazione tra il richiamo al «primato della giurisdizione», espres-
sione di una civiltà giuridica di ispirazione garantistica (37), e i 
recenti orientamenti del legislatore, che invece nel campo del di-
ritto dell’economia sembra, invece, «‘fuggire’ dalla giurisdizione» 
(38). E che trova radici nel simultaneo processo di implementa-
zione, a livello europeo, del ricorso alle autorità di vigilanza – 
delle quali si auspica un sempre maggiore accentramento opera-
tivo e che rivestono un ruolo sempre più determinate nel proces-
so di normazione secondaria –  da un lato (39); e di conseguente 
perdita di centralità del potere giudiziario nazionale, legato an-
che ad uno scarso livello di qualificazione tecnica della magistra-
tura in materia finanziaria, dall’altro (40). 

_________ 

di indagine, autorità giudicante che infligge le sanzioni amministrative e, infine, diventa 
parte nel processo penale mediante la costituzione di parte civile». 

(36)    Così D. FONDAROLI, La consob, cit., p. 166: «alla luce del sostanziale bis in 
idem che governa il sistema sanzionatorio penale e amministrativo […] in materia di 
abusi di mercato è auspicabile che il processo di ‘de-giurisdizionalizzazione’ operato 
attraverso l’attribuzione alla Consob dei poteri sopra ricordati venga ridimensionato 
mediante accorpamento delle misure punitive ed accentramento negli organi giurisdi-
zionali preposti della facoltà di imporre le stesse, sulla base del modello adottato dal 
d.lgs. 231/2001, che stabilisce la riserva di competenza del giudice penale». 

(37)    F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit. 
(38)    A. COLOMBO, op. cit., p. 62, il quale richiama all’attenzione come il pro-

cesso di de-giurisdizionalizzazione  operi nel campo del governo dell’economia sia in 
campo penale («come testimonia, appunto, la nuova disciplina degli abusi di merca-
to»), sia in quello civile («si pensi ai sistemi di risoluzione delle controversie, in materia 
bancaria e finanziaria, prefigurati dagli artt. 27 e 29 della legge sul risparmio»). 

(39)    Cfr. il Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of Eu-
ropean Securities Markets, 2001, (http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-en_en.pdf). Nonché, per un 
quadro di sintesi, K. LANNOO e M. LEVIN, Securities Market Regulation in the EU: Eve-
rything You Always Wanted to Know about the Lamfalussy Procedure (CEPS Research 
Reports), in Finance and Banking, Bruxelles, 2004. 

(40)    Cfr. A. COLOMBO, op. e loc. ult. cit., il quale lega la perdita di centralità del-
le giurisdizioni nazionali alla mancata istituzione delle sezioni specializzate, già previ-
ste dall’art. 11 dello Schema di disegno di legge per la riforma del diritto societario 
(Commissione Mirone), in Riv. soc., 2000, pp. 14 ss.; nonché alla mancata implemen-
tazione del ricorso alle class actions sul modello statunitense (cfr. E. BELLINI, Class ac-
tions e mercato finanziario: l’esperienza nordamericana, in Danno e resp., 2005, pp. 
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4.    Il doppio binario sanzionatorio. Riflessi in tema sussidiarietà. 
 
Il fatale vulnus al principio di ne bis ne idem processuale ri-

sulta, pertanto, foriero di conseguenze che vanno ben oltre la ga-
ranzia di certezza ed economia processuale (41) ed alimenta una 
pluralità di voci critiche che guardano con preoccupazione alla 
duplicazione sostanziale della risposta punitiva da parte 
dell’ordinamento (42); il quale, in tema di market abuse, sembra 
affidare all’irrogazione della sanzione amministrava il compito di 
una risposta tarata sul canone dell’efficienza ed alla comminato-
ria penale la funzione stigmatizzante verso condotte dalla non 
chiara impronta di offensività, ma connotate (o che si vuole, in 
risposta a determinati impulsi sociali, siano connotate) da un ele-
vato coefficiente di riprovevolezza sul piano etico (43). In tal sen-
so la già citata norma di coordinamento della esecuzione della 
sanzione pecuniaria – che regolamenta l’ipotesi in cui un sogget-
to venga condannato in sede penale successivamente al paga-

_________ 

817 ss.). 
(41)    Sulla tensione del principio di ne bis in idem processuale tra diritto fon-

damentale ed esigenza di economia processuale, l’economia dell’indagine non consen-
te più che un rinvio a G. BISCARDI, Ne bis in idem tra Costituzione e fonti europee, in 
F.R. DINACCI (cur.), Processo penale e Costituzione, Milano, 2010, pp. 549 ss. Icastico 
F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2006, p. 1223, per il quale la natura processu-
ale del ne bis i idem è motivata «da ovvi calcoli; se ogni affare deciso fosse riesumabile, 
sarebbe turbato l’equilibrio socio psichico collettivo». 

(42)    La scelta positiva di sovrapporre diversi strumenti punitivi – elevandone, 
peraltro, a dismisura la portata sanzionatoria – è additata come esempio di uso distor-
to di un diritto penale ‘simbolico’ nelle severe parole di  A. ALESSANDRI, Impresa e giu-
stizia penale: tra passato e futuro, cit., p. 47: «l’esasperazione sanzionatoria degli abusi 
di mercato, contenuta nella simbolica legge a tutela del risparmio, inserisce una mo-
struosità giuridica dovuta alla grave disattenzione del legislatore […]. Pur senza ulte-
riormente infierire sull’aumento delle pene, al di là di ogni criterio di ragionevolezza e 
di equilibrio sistematico ( anche rispetto all’art. 223 l.f. ), resta l’assurdità […] del dop-
pio binario amministrativo e penale». Analogamente già ID., Un esercizio di diritto pe-
nale simbolico: la c.d. tutela penale del risparmio, cit., pp. 925 ss. Ulteriori riferimenti 
anche in A. ROSSI, La tutela del mercato: aggiotaggio e manipolazione del mercato, in 
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, cit., p. 504. 

(43)    Invita a rimeditare il labile confine tra i due ambiti C.F. GROSSO, Cinque 
anni di leggi penali: molte riforme (talune contestabili), nessun disegno organico, in  Dir. 
pen. proc., 2006, p. 535. 



 Gli illeciti amministrativi                              189 
 

mento della sanzione amministrativa (art. 187-terdecies, cit.) – 
persegue lo scopo di evitare il cumulo di afflittività della duplice 
condanna, ma conferma come il bis in idem non sia giustificato 
da esigenze legate alla differente natura ed efficacia giuridica del-
le due forme di responsabilità; ma sia, piuttosto, ispirato ad un 
velleitario efficientismo – perseguito attraverso l’innescarsi di 
una sorta di ‘competizione’ tra concorrenti ambiti sanzionato-
ri (44) – che impone una più profonda riflessione su ruolo e fun-
zione del peculiare sistema di doppio binario punitivo (45). 

Riprendendo l’ausilio della rappresentazione grafica già 
proposta retro (Cap. III, Parte III) e leggendo in modo diacronico 
i grafici relativi alle diverse tappe della modifica alla disciplina si 
evidenzia come nel 1991 (Fig. 1) l’area di rilevanza penale coin-
cidesse con l’intero insieme delle condotte considerate; ovvero – 
al netto degli aspetti subiettivi – con ciò che oggi ricade sotto la 
previsione dell’illecito amministrativo (Fig. 3). Dal confronto tra i 
due momenti sembrerebbe dovuta la conclusione che il legislato-
re abbia rivisitato l’opportunità dell’originaria scelta punitiva ri-
pensando gli scopi inizialmente affidati all’intervento penale, ora 
sostituito con quello amministrativo. Conclusione che richiama il 
più generale tema del ruolo della sanzione amministrativa come 
strumento di contrasto agli illeciti economici e (sub specie) finan-
ziari (46). 

Sulla scorta dei risultati raggiunti nel precedente paragrafo, 
occorre, poi, dare rilievo alla circostanza che, in una lettura sin-
cronica dell’attuale disciplina (ancora Fig. 3), vi è una parte di 

_________ 

(44)    A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, cit., p. 555: «il 
coacervo di disposizioni appare improvvisato, nel nome di una reazione repressiva 
quanto più energica possibile, confidando che mettendo in una sorta di competizione 
sanzione penale e amministrativa, almeno una delle due riesca a raggiungere il tra-
guardo!». 

(45)    Analoga riflessione in prospettiva comparatistica tra sistema francese e si-
stema italiano in . DUCOULOUX-FAVARD e F. PERNAZZA, Sanzioni e procedure sanziona-
torie, cit., p. 161. 

(46)    Imprescindibile il rinvio all’approccio funzionalistico di C.E. PALIERO, La 
sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, 
cit., pp. 1021 ss. 
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sovrapposizione dell’area penale e di quella amministrativa. Sì da 
rendere necessario un ulteriore approfondimento circa i criteri di 
riparto tra sanzione amministrativa e sanzione penale alla luce di 
un inedito concorso effettivo tra diversi ambiti punitivi (47). 

I due momenti di riflessione si intrecciano e, per certi aspet-
ti, si completano nel più generale dibattito circa l’individuazione 
dei modelli sanzionatori cui riferirsi nell’ambito della criminalità 
d’impresa: la questione è se la scelta possa essere operata in base 
ad una verifica di efficienza rispetto alla prevenzione e repres-
sione della devianza economica o debba, invece, rispondere a 
principi legati alle caratteristiche ontologiche della tipologia di 
sanzione. 

Nato come risposta all’ipertrofia del diritto penale tradizio-
nale, il diritto penale-amministrativo si è sviluppato – nel segno 
della depenalizzazione o attraverso la introduzione di forme di 
repressione e controllo ab origine amministrative – senza aggan-
cio a precisi criteri di delimitazione; ed ha subito la graduale at-
trazione del coefficiente di afflittività ad essa connesso sotto 
l’egida di principi generali di garanzia che «piuttosto che discen-
dere dalla connotazione penale, civile o amministrativa 
dell’illecito» ineriscono alla «connotazione dell’illecito in quanto 
tale, in quanto infrazione a cui l’ordinamento debba o possa spe-
cificamente reagire» (48), nonché dalla correlata limitazione dei 
diritti fondamentali che ad essa può accompagnarsi (49). Di tal-

_________ 

(47)    Ex multis, cfr. A. ROSSI, I criteri di scelta tra la sanzione penale e la sanzio-
ne amministrativa: lineamenti di un’ipotesi ricostruttiva e modalità formative del diritto 
punitivo, in AA. VV.  Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo, Napoli, 1997, 
pp. 431 ss.; M. DELMAS-MARTY, I problemi giuridici e pratici posti dalla distinzione tra 
diritto penale e diritto amministrativo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1987, pp. 736 
ss.; E. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa, ibidem, 
pp. 779 ss.; F. PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative 
(dalle leggi di depenalizzazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
in Ind. pen., 1986, pp. 35 ss. 

(48)    V. ANGIOLINI, Principi costituzionali e sanzioni amministrative, in Jus, 
1995, p. 247. 

(49)    D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, p. 730: «le garanzie forti del 
diritto penale non possono essere escluse con un gioco di etichette, là dove siano pre-
viste sanzioni che toccano la libertà personale, o comunque incidano in modo pesante 
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ché la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato 
la natura penale di certi istituti, determinando l’applicabilità ad 
essi delle necessarie garanzie sostanziali e processuali (50). 

Sulla base di tali premesse, si afferma, pertanto, negli ordi-
namenti europei continentali, sulla falsa riga 
dell’Ordnungswidrigkeit, tedesco un autentico sottosistema pena-
le, che prescinde dal processo di depenalizzazione e che si pro-
pone come sistema punitivo intermedio tra quello amministrativo 
e quello penale tradizionali (stricto sensu, rispettivamente, crimi-
nale e amministrativo) (51).  

In mancanza di indici di differenziazione significativi sul 
fronte dei principi generali ed in assenza di obblighi rigidi di pe-
nalizzazione, l’individuazione del momento discretivo tra i due 
ambiti sanzionatori (autorevolmente) prospettato sulla base degli 
scopi sottesi ai relativi ambiti di disciplina (52) si presta, pertanto, 
_________ 

sui diritti di chi ne sia colpito». 
(50)    Cfr. V. ZAGREBELSKY, La convenzione europea dei diritti umani, la respon-

sabilità delle persone morali e la nozione di pena, in AA.VV., Responsabilità degli illeciti 
per i reati commessi nel loro interesse, suppl. a Cass. pen., n. 6/03, Milano, 2003, 
pp. 31 ss. Nel sistema declinato dalla nostra legge di depenalizzazione che ha stabilito i 
principi generai dell’illecito amministrativo depenalizzato, il sistema delle garanzie ap-
pare formalmente mutuato dai principi generali del diritto penale. Essi possono co-
munque trovare un limite nella sottrazione dell’illecito amministrativo al principio di 
obbligatorietà dell’azione e nel mancato intervento di un organo indipendente quale il 
P. M.; elementi questi che – più che compromettere la tenuta delle garanzie individuali 
– determinano «il depotenziamento del controllo giudiziario di legalità» (D. PULITANÒ, 
op. ult. cit., p. 731). Tratto che – come già indicato retro – trova ampia verifica in mate-
ria di illeciti amministrativi per abusi di mercato. 

(51)    Pantagruelica la letteratura in argomento: oltre alla manualistica (ex plu-
rimis F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. 963 ss.; PULITANÒ, op. ult. cit., pp. 727 
ss.), sia concesso un riferimento ‘forfettario’ a C.E. PALIERO, Minima non curat prae-
tor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985 
(spec. pp. 375 ss.); A. ROSSI, Illecito depenalizzato-amministrativo, cit.; A. BERNARDI e 
I. ZODA, Depenalizzazione. Profili teorici e pratici, Padova, 2008. 

(52)    Differenza individuata, sotto un profilo teleologico inerente alle finalità 
funzionali della sanzione: così A. PAGLIARO, Sanzione: II) Sanzione penale, in Enc. 
giur., vol. XXVIII, Roma, 1991, ora in ID., Il diritto penale fra norma e società. Scritti 
1956-2008, vol. III, Altri scritti, Milano, 2009, p. 1021 («le finalità di intimidazione e 
di emenda, mentre caratterizzano in modo primario e necessario le sanzioni penali, 
sono proprie di tali sanzioni amministrative solo in modo secondario ed eventuale»); 
ovvero agli scopi di tutela: G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 833 («la 
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ad  essere ridimensionato; e limitato al solo confronto con la san-
zione amministrativa tradizionale, nella quale prevale la finalità 
risarcitoria o reintegratrice degli interessi della P.A. (53). Laddove 
rispetto all’illecito amministrativo (depenalizzato, o tale ab origi-
ne) avente natura afflittivo-sanzionatoria il riferimento agli scopi 
della sanzione non è utilizzabile come criterio di riparto, id est 
per indirizzare l’opportunità della scelta tra sanzione penale e 
sanzione amministrativa (54): il legislatore si trova oggi dinanzi ad 
«una scelta ‘permanente’ tra due modelli di controllo sociale, ca-
ratterizzati, come deve essere, dalla perfetta omologia dei fini […] 
e dall’uniformità delle garanzie costituzionali» (55). 

Al netto del dibattito circa la funzione rieducativa da attri-
buirsi alla pena pecuniaria (56), l’unico profilo ‘strutturale’ di dif-

_________ 

tutela amministrativa mira tendenzialmente a garantire non i valori essenziali della 
convivenza, ma gli specifici e contingenti interessi pubblici di volta in volta affidati alla 
pubblica amministrazione»). 

(53)    F. MANTOVANI, op. ult. cit., pp. 978 s. L’A. propone un approccio diffe-
renziato indica come soltanto tra norme penali e norme sanzionatorie amministrative 
teleologicamente omogenee vi possa essere un concorso apparente di norme da risol-
versi sulla scorta del principio del ne bis in idem sostanziale. 

(54)    Cfr. D. PULITANÒ, op. e loc. ult. cit., il quale mette in guardia dal rischio 
che formule del genere si risolvano «in mera copertura ‘dogmatica’ di qualsiasi scelta 
del legislatore, non diversamente dalla c.d. concezione metodologica del bene giuridi-
co». 

(55)    A. ROSSI, op. ult. cit., p. 284. Parimenti F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 
pp. 965 s.: «la sanzione penale e quella amministrativa sono riconducibili ad un’unica 
categoria di ontologica di pena, poiché identiche nella funzione, perseguendo entrambe 
in via primaria una finalità di prevenzione generale nello stadio della minaccia e di 
prevenzione speciale nello stadio dell’irrogazione». 

(56)    Classicamente esclusa dalla previsione dell’art. 27, comma 3, Cost. (così 
F. BRICOLA, Pene pecuniarie, pene fisse e finalità retributiva, in AA.VV., Sul problema 
della rieducazione del condannato, Padova, 1964, pp. 204 e 207; C.F. GROSSO, Fun-
zione rieducativa della pena e pene pecuniarie, in Studi in memoria di C. Esposito, 
vol. II, Padova, 1972, pp. 779 ss.), ovvero recuperata a profili di costituzionalità sulla 
scorta della sua capacità di «proiezione verso la vita futura del condannato nella socie-
tà (M. ROMANO, Commentario, cit., p. 210), la pena pecuniaria è di recente indicata 
come strumento efficace per il contrasto ai fenomeni di devianza economicamente 
connotati (A. ALESSANDRI,  Attività d’impresa, cit., pp. 11 s.). Il dibattito, comunque, 
per il suo storico svilupparsi, non poteva tenere conto della sanzione pecuniaria di tipo 
penale-amministrativo: in argomento si rinvia, pertanto, A. ROSSI, Illecito depenalizza-
to-amministrativo, cit., pp. 142 ss.; e – brevitatis causa – all’ulteriore disamina ivi con-
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ferenza risiede, infatti, nel diverso grado di stigmatizzazione, ov-
vero di percezione di riprovevolezza della condotta illecita, che 
consegue alla applicazione della sanzione: massimo per la pena 
detentiva, in ragione del monopolio penalistico della limitazione 
della libertà personale; comunque maggiore (rispetto alla corri-
spondente sanzione amministrativa) per la pena pecuniaria, in 
ragione della sua applicazione giurisdizionale ad esito di un pro-
cesso penale (57). A ciò, tuttavia, non corrisponde necessariamen-
te una maggiore afflittività (58): in ambiti specifici (quale, ad es., 
quello del governo giuridico dell’impresa) una sanzione ammini-
strativa interdittiva può risultare maggiormente afflittiva – e 
quindi maggiormente deterrente – della stessa pena detentiva 
(specialmente se breve e, quindi, beneficiata di istituti premiali 
quali la sospensione condizionale della pena). Sicché la scelta di 
intervenire con una maggiore o minore enfasi di stigmatizzazione 
sociale non è conseguenza ‘dovuta’ in relazione alla rilevanza 
dello specifico oggetto di tutela, ma resta comunque affidato alla 
scelta del legislatore; il quale dovrà, non soltanto valutare 
l’ineffettività degli altri strumenti sanzionatori predisposti 
dall’ordinamento (extrema ratio), ma verificare l’opportunità, sot-
to un profilo costi-benefici della scelta penalistica (proporzio-
ne) (59) 

_________ 

tenuta, al termine della quale l’A. conclude nel senso che «le sanzioni pecuniarie am-
ministrative non si distinguono nel loro contenuto (e nelle loro finalità) dalle sanzioni 
pecuniarie penali. 

(57)    Cfr. T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2012, p. 93; il quale connette 
l’effetto stigmatizzante al processo penale (in grado di attribuire natura sostanzialmen-
te penale alla responsabilità degli enti). 

(58)    Sull’effetto di prevenzione generale della ‘stigmatizzazione’ conseguente 
alla condanna penale, cfr. A. PAGLIARO, Prevenzione generale e specifica (o speciale), in 
Enc. dir., Annali, vol. I, Milano, 2007, ora in ID., Il diritto penale tra norma e società, 
cit., p. 1072; il quale ricorda come l’automatismo gravità della pena/efficacia general-
preventiva di matrice utilitaristica tiene conto non della effettiva gravità della commina-
toria ma della sua percezione sociale che è condizionata da fattori di effettività applica-
tiva. 

(59)    Cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, cit., p. 447. 
Nella manualistica G. MARINUCCI e E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., pp. 11 
ss. 



194                Profili penali dell’insider trading 
 

Se, pertanto, sotto il profilo del ‘bisogno’ della sanzione nul-
la dicono le caratteristiche ontologiche delle due tipologie (stante 
la loro sostanziale convergenza sulla funzione della penalità) (60) 
l’indagine deve essere, piuttosto, condotta in termini di analisi 
costi-benefici e rispetto allo specifico ambito di intervento repres-
sivo; sì da verificare in concreto l’opportunità del ricorso allo 
strumento penalistico alla condizione di una sua provata effettivi-
tà rispetto allo scopo (61). E, in prospettiva dichiaratamente fun-
zionalistica, sono stati individuati alcuni tratti che caratterizzano 
l’intervento sanzionatorio in campo economico (62) e che – con 
qualche aggiornamento – si attagliano a guidare il relativo per-
corso di valutazione delle scelte legislative in tema di abusi di 
mercato.  

Si è – in primo luogo – segnalato un significativo deficit di 
legittimazione dell’intervento sanzionatorio in materia economi-
ca generato da un sostanziale deficit di consenso sociale circa la 
stigmatizzazione di comportamenti economici devianti (63); indi-
viduando tre precisi fattori causali: a) la difficoltà di riconoscere, 
sul piano deontologico, il disvalore di condotte connotate da un 
elevato grado di tecnicismo; b) la scarsa visibilità sociale della ef-
fettiva lesione o messa in pericolo di beni e diritti personali (il 
governo giuridico dell’economia presidia per lo più funzioni o 
beni superindividuali e spersonalizzati) (64); c) la conseguente 

_________ 

(60)    Sulle relative categorie, M. ROMANO, «Meritevolezza di pena», «bisogno di 
pena» e teoria del reato, cit., p. 51. Ad esse – come linee guida di politica criminale in 
materia di abusi di mercato – fa esplicito ricorso S. SEMINARA, Insider trading e diritto 
penale, cit., pp. 304 ss.; sul quale rilievi critici in G. VASSALLI, La punizione dell’insider 
trading, cit., pp. 33 ss. 

(61)    C.E. PALIERO, Il principio di effettività in diritto penale, cit., p. 446. In ar-
gomento anche FORTI, L’immane concretezza, cit., pp. 91 ss.; L. EUSEBI, Brevi note sul 
rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni 
sanzionatorie, cit., pp. 743 ss. 

(62)    C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lot-
ta alla criminalità economica, cit., pp. 1021 ss. 

(63)    Ibidem. Sul legame tra legittimazione della norma incriminatrice – sua 
conseguente effettività – e consenso sociale, v. ID., Consenso sociale e diritto penale, 
cit., pp. 850 ss. 

(64)    Sul punto si rinvia a C. PEDRAZZI, Interessi economici e tutela penale, cit., 
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mancanza, rispetto a comportamenti economici devianti, della 
«identificazione collettiva nel paradigma della vittima» (65), cui fa 
da contrappeso la difficoltà per i destinatari di norme (sanziona-
torie) impositive di condotte legate a pratiche economico-
imprenditoriali elitarie (come nel caso della regolamentazione 
del mercato finanziario) ad identificarsi nel paradigma 
dell’autore (66). Da una tale elaborazione non sembra possano 
trarsi indici di legittimazione del ricorso alla sanzione penale: per 
contrastare comportamenti non stigmatizzati sotto il profilo eti-
co-sociale (estranei, ovvero, ad un modello conflittuale) appare 
maggiormente funzionale ricorrere ad una tipologia sanzionato-
ria non stigmatizzante, quale quella amministrativa. 

In prospettiva dinamica, il medesimo studio riconduce 
l’impatto che le figure di illecito a contenuto economico hanno 
sui loro destinatari, lungo le fondamentali direttrici: d) dell’alta 
‘sensibilità alla pena’ del white collar rispetto a sanzioni in grado 
di concentrarsi direttamente sull’interesse economico, sicché 
«anche piccoli dosaggi e piccole variazioni quantitative della pena 
producono sensibili incrementi sul tasso di effettività»); e) della 
‘priorità dell’efficienza’, ovvero della effettività degli apparati di 
controllo («in termini, sia di scelta tecnicamente adeguata degli 
organi, sia di intensità dei controlli garantiti»), sul fronte della de-
terrenza. Con l’esito – nuovamente – di un netto giudizio in fa-
vore della sanzione amministrativa, la quale manifesta una spic-
cata ‘omogeneità al fine illecito’, essendo in grado di attingere di-
rettamente (sanzione pecuniaria, confisca) o indirettamente 
(revoca di concessioni e licenze, etc.) alla sfera dell’utile econo-

_________ 

pp. 187 ss. 
(65)    C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa, cit., p. 1024: «in quanto ‘mo-

dello consensuale’, la criminalizzazione dei comportamenti economici non attira con-
senso sociale, perché la loro ‘etica’ è largamente estranea al clima dei valori tradiziona-
li, comuni all’intera società; in quanto ‘modello conflittuale’, non viene riconosciuta 
come tale, giacché i beneficiari della disciplina sanzionatoria non si identificano nel 
ruolo di vittima e sono pertanto disinteressati ai risultati dell’opzione sanzionatoria» 
(l’A. ripropone i due paradigmi ‘modello consensuale’-’modello conflittuale’, di cui già 
ID., Consenso sociale, cit., pp. 876 s., cui si rinvia). 

(66)    C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa, cit., p. 1025. 
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mico perseguito o realizzato dall’agente; accompagnata da una 
maggiore elasticità nell’ottimizzare l’efficienza degli apparati de-
putati al controllo, in grado di assicurare un più elevato grado di 
‘probabilità della pena’ (67). 

Tale analisi – al cui paradigma epistemologico è opportuno 
rimanere aderenti – appare particolarmente adatto ad una verifi-
ca in tema di scelte normative in ambito finanziario. Certamente 
i connotati tipici dell’impatto sociale dei crimini economici sono 
presenti nella disciplina sanzionatoria dei mercati, che ne costi-
tuisce, anzi, un luogo paradigmatico; sotto i seguenti profili (ri-
prendendo la progressione di cui supra): a) l’elevato grado di 
competenza tecnico-finanziaria necessaria per porre in essere le 
condotte vietate e il grado iniziatico di conoscenza delle informa-
zioni, al cui abuso è legata la violazione, che appannano la per-
cezione sociale delle condotte devianti in termini di riprovevo-
lezza etica; b) la difficoltà di individuare profili di danno o di pe-
ricolo concreto per l’integrità del mercato finanziario (68);  c) la 
(conseguente) limitazione a che si inneschino processi riconosci-
bili e diffusi di vittimizzazione (gli illeciti finanziari sono percepiti 
come victimless crimes, viepiù l’insider trading) e la tendenza per 
gli insiders a considerarsi parte di un ambiente socialmente ‘se-
parato’ rispondente a principi morali autonomi e condivisi 
dall’elite di appartenenza (69). 

_________ 

(67)    Ivi, pp. 1026 ss. 
(68)    «Le nuove incriminazioni evocano beni giuridici – per usare il lessico con-

sueto – particolarmente sfuggenti, frutto di concettualizzazioni del tutto astratte da 
qualsivoglia ricognizione empirica»: A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale, cit., 
p. 33. sul punto cfr. le riflessioni sviluppate retro, Cap. III, Parte, Parte III. 

(69)    Si sofferma sulla assenza di un «giudizio di riprovevolezza che muove dal-
la collettività» S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici, cit., 
p. 276. L’A. riferisce l’emblematica intervista rilasciata da un amministratore condan-
nato per abuso di informazioni privilegiate, il quale ha espresso ai giornali il proprio 
sdegno per essere stato sottoposto a procedimento penale (cfr. Il Sole-24 ore del 22 
gennaio 2009). E incalza, riferendosi ai «numerosi casi, più o meno recenti, di ammini-
stratori condannati per avere venduto i titoli della società da essi posseduti prima di 
annunciare le passività di bilancio, di imprenditori colpevoli di frodi e appropriazioni, 
di esponenti politici resisi autori, da soli o in concorso, di gravi manipolazioni informa-
tive del mercato, i quali tutti – anche dopo la sentenza di condanna – hanno con suc-
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Sulla scorta di tali premesse, un criterio di sussidiarietà con-
cretamente parametrato al fenomeno empirico di riferimento 
(l’abuso di informazioni privilegiate sui mercati finanziari) a-
vrebbe dovuto orientare il legislatore verso un modello ‘integra-
to’ di tutela (70), imperniato sul controllo diretto dell’attività fi-
nanziaria (supra punto d) da parte di una authority (organo spe-
cializzato) in grado di dettare in relazione agli specifici ambiti 
tecnici regole di comportamento, ma – nondimeno – equipaggia-
ta ad irrogare sanzioni amministrative in grado di attingere diret-
tamente all’utile realizzato dalla violazione (tramite provvedi-
menti ablativi), di prevenirne la reiterazione (tramite provvedi-
menti interdittivi) e di imporre la rimozione delle conseguenze 
dannose (tramite sanzioni di tipo riparativo) (supra punto c). In 
tale sistema «la sanzione penale è lo strumento di chiusura del si-
stema di controllo, volto a garantire il potere d’azione 
dell’organo, piuttosto che, direttamente, i beni giuridici in gioco, 
la cui tutela è invece complessivamente garantita dall’integrazione 
armonica di questi diversi schemi di condizionamento (ex ante ed 
ex post)» (71). 

Un tale modello enfatizza il ruolo del diritto penale nella tu-
tela dei c.d. beni funzionali (72) e implica la convergenza dei due 
diversi apparati sanzionatori sul medesimo ambito di tutela (non 
sul medesimo oggetto!), in una azione sinergica in cui a ciascuna 

_________ 

cesso continuato nelle proprie attività gestionali, imprenditoriali e politiche, circondati 
da una generale ammirazione». 

Sulla tendenza dei manager a percepirsi come parte di un autonomo microcosmo 
morale si vedano gli interessanti risultati contenuti nella indagine empirica di 
R. JACKALL, Labirinti morali. Il mondo ambiguo dei manager, Torino, 2001. 

(70)    Si riprende, così, la riflessione di C.E. PALIERO, La sanzione amministrati-
va, cit., pp. 1033 s. 

(71)    Ibidem. 
(72)    Cfr. G. COCCO, Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalisti-

co, in E. DOLCINI e C.E. PALIERO (cur.), Scritti in onore di Giorgio Marinucci, cit., 
pp. 167 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Interessi collettivi e tutela penale. «Funzioni » e pro-
grammi di disciplina dell’attuale complessità sociale, ivi, pp. 929 ss.; D. PULITANÒ, Il 
laboratorio del giurista: una discussione su strumenti e scopi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2004, pp. 839 ss.; S. MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni 
postmoderne e riflussi illiberali, ivi, 1995, pp. 343 ss. 
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sanzione è affidato un compito differente, selezionato non in ba-
se alla rilevanza dell’oggetto di tutela (la trasparenza del mercato 
garantito dall’intervento della CONSOB è, infatti, superiore, in una 
scala di interesse generale, alla tutela delle sue funzioni di autho-
rity), ma in ragione delle funzionalità che è in grado di dispiega-
re. 

L’apparato sanzionatorio allo studio presenta una struttura 
complessa, nel quale alla sanzione amministrativa sembrerebbe 
essere stato affidato un ruolo conforme alle sue potenzialità fun-
zionali, consentendo di sostenere «il (forse) definitivo abbandono 
della concezione che la sanzione amministrativa non possa fun-
gere da strumento di tutela preventiva di interessi generali, ma 
debba concepirsi come strumento di reintegrazione di interessi 
unicamente pertinenti ad una pubblica amministrazione» (73). I 
penetranti poteri dell’authority di settore, accompagnati dalla tu-
tela anche penale del corretto esercizio delle sue funzioni di vigi-
lanza – tramite le fattispecie criminali di cui agli artt. 2638 c.c. 
(Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza) e dell’art. 170-bis TUF (Ostacolo alle funzioni di vigi-
lanza della CONSOB) (

74
) – sarebbero stati in grado, con alcuni 

aggiustamenti sui profili della comminatoria edittale, di garantire 
il sinergismo fra le due tutele, sfruttando dello strumento ammi-
nistrativo «le potenzialità non solo generali e specialpreventive, 
ma di prevenzione dell’illecito tout court: misure preventive (‘an-
te delictum’) accanto alle sanzioni (sempre orientate alla preven-
zione, ma inevitabilmente ‘post delictum’)» (75); ed assicurando, 
tramite la previsione delle fattispecie penali a garanzia delle fun-
zioni amministrative, contro i rischi di una complessiva ‘bagatel-
larizzazione’ della materia. 

Appare, tuttavia, comprensibile che la rinuncia al diretto 

_________ 

(73)    A. ROSSI, Market abuse e insider trading, cit., p. 87. 
(74)     In argomento, L. FOFFANI, Art. 2638 c.c., in F. PALAZZO e C.E. PALIERO 

(cur.), Commentario breve alle leggi penali complementari, cit., pp. 2553 ss.; 
R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., pp. 375 ss.; A. ALESSANDRI, 
Diritto penale e attività economiche, cit., pp. 269 ss. 

(75)     C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa, cit., p. 1033. 
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presidio penalistico rispetto alla tutela del bene primario (generi-
camente quanto sinteticamente: la garanzia della integrità e tra-
sparenza del mercato) potesse apparire al legislatore del 2005 – 
seppur a fronte degli input comunitari verso l’implementazione 
di strumenti amministrativi – un passo eccessivo (anche se di 
buona legislazione), capace di generare disorientamento sulle 
scelte politico-criminali, proprio nel momento in cui l’incalzare 
degli scandali economici modificava profondamente anche in Ita-
lia la percezione sociale degli illeciti legati al mercato finanziario 
(76). A fronte di ciò si sarebbe potuto optare per un modello 
‘complementare’ (77) di intervento punitivo, nel quale affidare al-
la sanzione penale il compito di intervenire sulle condotte conno-
tate da un pericolo maggiormente concreto di lesione 
dell’oggetto di tutela (punizione delle condotte di trading); e alla 
sanzione amministrativa la prevenzione di condotte eventual-

_________ 

(76)    Per una ricostruzione storica degli scandali societari e finanziari che han-
no investito dall’inizio del nuovo millennio gli Stati Uniti e in Italia, per giungere alla 
crisi deflagrata nel 2008, cfr. A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 
pp. 101 ss.; cui si rinvia anche per l’ulteriore letteratura (in particolare sugli scandali 
finanziari americani ID., Impresa e giustizia penale, cit., p. 18, nt. 32). Nella letteratura 
penalistica ampio spazio ai crash finanziari è dato in S. SEMINARA, Crisi finanziaria e 
disorientamenti etici e giuridici, cit., pp. 269 ss.; M. ROMANO, Crisi finanziaria e diritto 
penale, in Jus, 2009, pp. 59 ss.; G. MARINUCCI, Diritto penale dell’impresa: il futuro è 
già cominciato, cit., pp. 1465 ss.;  e F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità 
penale, cit., in particolare, Cap. I, §§. 1 e 2. 

(77)    Si riprende, ancora, la modellistica (e la terminologia) proposta da 
C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa, cit., pp. 1031 s., il quale propone due mo-
delli di complementarietà penale-amministrativa: a) un primo in cui alla sanzione pena-
le vengono riservate le violazioni più gravi «espressive delle modalità di aggressione 
tipicamente più lesive di beni giuridici, contornate da una ‘rete’, distesa intorno ai me-
desimi beni giuridici, di precetti’ordinatori’ o ‘preventivi’ (figure di pericolo astratto, 
omissioni pure, illeciti di mera disobbedienza), tutti presidiati dalla sanzione ammini-
strativa; b) ovvero un altro in cui «uno stesso interesse, o sistema di interessi, riceve 
tutela, per così dire ‘stratificata’: fattispecie penali e fattispecie sanzionatorie ammini-
strative si avvicendano nella tutela senza soluzione di continuità, secondo una progres-
sione regolata da parametri quantitativi (spesso, addirittura secondo soglie di valore – 
di ‘gravità’ – monetizzate). È a questo secondo modello che si fa riferimento nella pro-
posta indicata nel testo; non tanto per ragioni di funzionalità, quanto perché appare 
maggiormente approntabile, in quanto richiederebbe una minore modifica all’attuale 
disciplina; cfr. retro, Cap. III, Parte II. 
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mente solo prodromiche alla diffusione di condizioni di privilegio 
informativo concretamente sfruttabili (sanzione del tipping e del 
tuyautage). Ciò in una logica probabilmente invertita sul piano 
dell’efficienza – che suggerisce di privilegiare il più dinamico e 
pervasivo intervento dell’authority di controllo proprio per le 
condotte di effettiva utilizzazione del privilegio informativo 
(trading) commesse da soggetti strutturalmente intranei ai conte-
sti di apprensione delle notizie inside (insider primari) – ma, co-
munque, rispettosa di un principio di gradualità e proporzionali-
tà della risposta punitiva rispetto al grado di approfondimento 
del rischio. 

Entrambe le modellistiche di intervento proposte sono, tut-
tavia, lontane dal concreto apparato punitivo licenziato dal legi-
slatore del 2005, il quale ha agito in modo compulsivo e irragio-
nevole, tanto sotto il profilo della esasperazione sanzionatoria di 
una comminatoria (sia penale che amministrativa) elevata al pa-
rossismo (78), quanto sotto quello della sovrapposizione tra i due 
ambiti sanzionatori prevista in assenza di qual si voglia elemento 
di differenziazione funzionale (ovvero di scopo), che determina 
una irragionevole duplicazione di disciplina, al di fuori di ogni 
modello di integrazione o complementarietà sanzionatoria E, 
non di meno, sotto il profilo della assurda equiparazione 
dell’insider trading all’aggiotaggio, laddove – a ben guardare – il 
ruolo delle condotte di abuso di informazioni privilegiate non ac-
compagnato da profili di manipolazione informativa, è stato, di 
fatto, marginale nella deflagrazione delle crisi che hanno scosso i 
mercati finanziari; legate principalmente, piuttosto, a manovre 
speculative spregiudicate e ad una carenza di efficacia del sistema 
dei controlli sulle manipolazioni dell’andamento degli strumenti 
finanziari e sulla stabilità delle emittenti (79). 

Sicché, su ogni istanza verso una legislazione punitiva, orien-

_________ 

(78)    Di «mostruosità giuridica dovuta alla grave disattenzione del legislatore» 
parla A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale, cit., p. 47. 

(79)    In questa sede sia sufficiente rinviare, anche per l’osservazione empirica, a 
M. ONADO, Gli scandali societari italiani, cit., pp. 59 ss.; ID., I nodi al pettine, cit.; 
L. GALLINO, Con i soldi degli altri, cit. 
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tata sui principi generali di ‘bisogno’ e ‘meritevolezza’ di pena e 
protesa ad una logica dell’effettività (così certamente da leggersi 
l’imprinting fornito dalla MAD) è prevalsa la logica 
dell’emergenza, «che giustifica e ispira le venature simbolico-
espressive della novità» (80) e che asseconda un sentimento diffu-
so quanto compulsivo di esigenza di punizione (81). Gli esiti di 
tale irragionevole normazione simbolica vanno ben oltre le di-
sfunzioni legate ad un uso c.d. magico del diritto penale, impie-
gato come strumento taumaturgico per restituire un sentimento 
artificiale di sicurezza ed assecondare istanze compulsive di sim-
bolismo punitivo (82); in quanto finiscono col deviare la perce-

_________ 

(80)    Ancora A. ALESSANDRI, op e loc. ult. cit.; l’A. fa riferimento  al novum rap-
presentato, in Italia, dal «clamore giornalistico che accompagna questi processi, nei 
quali hanno assunto un ruolo di ostentata visibilità le vittime del reato». 

(81)    Di richieste «emotive, regressive, catartiche» parla D. GARLAND, La cultu-
ra del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Milano, 2004, 
p. 28. 

«La ventata di insicurezza, panico, timore del rischio che si è abbattuta sulle so-
cietà occidentali, approfonditamente analizzata dalla sociologia, si esprime nella corale 
richiesta di punizioni dure, sospingendo la pena criminale nell’orbita esclusiva del pa-
gamento, della pura afflizione, che incarni, più che intimidazione, lesione immediata e 
risposta, allo scopo di placare le diffuse attese di un ristoro, di una compensazione mo-
rale, di una pur provvisoria rassicurazione»; […] «la richiesta che i rei ‘paghino’ non si 
riferisce solo al sacrosanto diritto ad essere almeno in parte reintegrati negli averi, ma 
slitta inesorabilmente verso istanze di applicazione di pene rigorose, nelle quali il ‘pa-
gamento’ atteso mediante la pena supera di gran lunga lo schema retribuzionista (ove è 
essenziale la proporzione), per assumere venature schiettamente di giustizia esemplare, 
in termini populisti» così A. ALESSANDRI, op. ult. cit., p. 49. 

Per i referenti sociologici, cfr. Z. BAUMAN, La società sotto assedio, Roma-Bari, 
2007. 

(82)    Di ‘diritto penale magico’ parla già M. DELMAS-MARTY, Dal codice penale 
ai diritti dell’uomo, Milano, 1992, p. 35; la quale si affida all’icastica rappresentazione  
che ne fa il rapporto del Comitato europeo per i problemi criminali in materia di depe-
nalizzazione (1980) del Consiglio d’Europa: «il legislatore può aver fatto ricorso allo 
strumento penale in quanto soluzione apparente di un problema sociale. Egli subisce 
spesso la pressione dell’opinione pubblica o di gruppi che lo spingono a reprimere cer-
ti fenomeni indesiderabili anche quando non dispone di alcun mezzo efficace per farlo, 
o quando non vuole far fronte alle spese necessarie. In queste condizioni, può elevare 
ad illecito penale il fenomeno in questione al fine di placare l’opinione pubblica. 
L’operazione riesce spesso in ragione della scarsa conoscenza da parte della collettività 
del reale funzionamento del sistema penale». 



202                Profili penali dell’insider trading 
 

zione sociale dei fenomeni che essa regolamenta, appannando il 
giudizio complessivo circa la risposta fornita ai consociati rispet-
to a fenomeni, la cui concreta dannosità viene così dirottata su 
ambiti simbolici dell’agire economico. In altri termini, la draco-
niana comminatoria in materia di insider trading risulta – in un 
progetto più o meno politicamente consapevole – funzionale a 
diffondere la percezione di una risposta ‘forte’ ai fenomeni di cri-
si economica, legati a patologie dell’impresa societaria, ma che 
hanno coinvolto la collettività dei risparmiatori (sempre più atti-
rati da forme finanziarie di investimento economico); ma essa ha 
altresì contribuito a distogliere lo sguardo (e la conseguente pub-
blica richiesta punitiva) da fenomeni che in misura molto mag-
giore hanno contribuito a determinare la degenerazione del si-
stema, legata ad una crisi di legalità nel controllo d’impresa, il cui 
settore – si pensi alla riforma complessiva del diritto societario e 
a momenti specifici (quali la parziale bagatellarizzazione del fal-
so in bilancio) – ha subito, invece, una schizofrenica deflazione 
penale. 

 
 

PARTE II 
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI DI 

INSIDER TRADING 
 
 

5.    Profili generali del ‘sistema 231’ e disciplina di Market Abu-
se. 
 
La medesima schizofrenia punitiva – già segnalata in più 

luoghi, che vede gli illeciti di market abuse destinatari di una san-
zione senza pari nel contesto del diritto penale societario – si ri-
scontra in materia di responsabilità degli enti dipendente dai rea-
ti abusi di mercato, (art. 25-sexies D.Lgsl. 231/2001, introdotto 
dall’art. 9, n. 3, la legge comunitaria 2004) (83). 

_________ 

(83)    Cfr. A. ROSSI, Market abuse e insider trading, cit., p. 91; la quale enfatizza 
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L’economia dell’indagine non consente (nemmeno) di trat-
teggiare la sistematica del modello di responsabilità da illecito 
amministrativo dipendente da reato (84); si procederà, piuttosto, 
richiamandone i connotati di più pregante rilievo rispetto alle 
condotte di insider trading (85).  Del resto – diversamente da 

_________ 

la sproporzione tra la previsione sanzionatoria di cui all’art. 25-ter (anche a fronte 
dell’aumento di un terzo nell’ipotesi in cui l’ente abbia ricavato un profitto di rilevante 
entità) la previsione dell’art. 25-exies, a norma del quale, allorquando il prodotto o il 
profitto conseguito dall’ente risultino di rilevante entità, la sanzione sarà aumentabile 
fino a dieci volte del loro valore economico. 

(84)    Impossibile, peraltro, fornire anche solo una breve sintesi del panorama 
bibliografico in materia di responsabilità ‘da reato’ degli enti, data la quantità 
dell’apporto scientifico tanto in prospettiva storica che di diritto positivo, sia interna 
che comparata e straniera. Si è, pertanto, scelto di rinviare – oltre che ai contributi in-
dicati infra nel testo e nelle note – ad alcune opere monografiche contenenti un corre-
do di riferimenti bibliografici particolarmente copioso e nelle quali sono, peraltro, già 
stati selezionati i contributi di maggior rilievo; tra questi: A. ALESSANDRI, Diritto penale 
e attività economiche, cit.; G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche 
(Trattato di Diritto Penale diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro), Milano, 
2008; M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e special-
prevenzione, Napoli, 2009; C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit. A questi adde – per 
varietà e autorevolezza degli interventi – alcuni volumi collettanei: G. LATTANZI (cur.), 
Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, Milano, 2010; 
F. PALAZZO (cur.), Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, 
Padova, 2003. 

Per un commento sistematico al Decreto v. A. CADOPPI, G. GARUTI e 
P. VENEZIANI (cur.), Enti e responsabilità da reato, Torino, 2010; e A. PRESUTTI, 
A. BERNASCONI e C. FIORIO (cur.), La responsabilità degli enti. Commento articolo per 
articolo al D.Legisl. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008; A. D’AVIRRO e A. DI AMATO 
(cur.), La responsabilità da reato degli enti (Trattato di diritto penale dell’impresa diret-
to da A. Di Amato, vol. X), Padova, 2007; G. GARUTI (cur.), Responsabilità degli enti 
per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002; S. GENNAI e A. TRAVERSI, 
La responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano , 2001. 

(85)   Sui rapporti tra fattispecie di market abuse e responsabilità ex D.Lgsl. 231, 
cfr. F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabilità degli enti e 
l’informazione, in AA.VV., Impresa e giustizia penale, cit., pp. 355 ss.; C. PIERGALLINI, 
Spunti in tema di responsabilità degli enti, in AA.VV., La crisi finanziaria, cit., pp. 107 
ss.;  F. SANTI, La responsabilità delle ‘persone giuridiche’ per illeciti penali e per illeciti 
amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, cit., 
pp. 81 ss.; A. ROSSI, op. e loc. ult. cit.; D. FALCINELLI, Art. 25-sexies. Abusi di mercato, 
in PRESUTTI, A. BERNASCONI e C. FIORIO (cur.), La responsabilità degli enti, cit., pp. 283 
ss.; F. FUCITO, I reati presupposto, Sezione seconda, in A. D’AVIRRO e A. DI AMATO 
(cur.), La responsabilità da reato degli enti, cit., pp. 482 ss. 
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quanto accaduto per gli illeciti societari (art. 25-ter) – 
l’inserimento nel ‘sistema 231’ delle fattispecie di market abuse è 
avvenuto senza che fossero modificati i criteri generali di impu-
tazione dell’illecito (86). 

Un primo approfondimento si impone ad una lettura sinotti-
ca dell’art. 5 D. Lgsl. 231, che definisce i criteri oggettivi di im-
putazione dell’illecito ‘da reato’ all’ente, con l’art. 184 TUF, nella 
parte in cui individua i soggetti destinatari degli obblighi penal-
mente sanzionati nel reato presupposto. Occorre, infatti, verifi-
care se entrambe le categorie  (di cui alla prima norma: soggetti 
posti in posizione apicale; soggetti sottoposti all’altrui direzione e 
vigilanza) siano riferibili ai possibili attori delle fattispecie di insi-
der trading, limitati ormai ai soli insiders primari. Se – in altri 
termini – la responsabilità dell’ente ‘da’ abuso di informazioni 
privilegiate riguardi o meno i soli profili di imputazione (oggettivi 
e, di riflesso, soggettivi ex art. 6 D.Lgsl. 231) relativi ai soggetti 
apicali. 

Tale ipotesi – per quanto si presenti come la più probabile – 
non sembra, invero, accreditabile. Iniziando dal caso in cui l’ente 
considerato sia la stessa società emittente gli strumenti finanziari 
cui l’informazione privilegiata inerisce – e considerando intanto 
la posizione del corporate insider – non si vede in che modo 
l’intera area dei soggetti attivi non possa essere attratta nell’abito 
del management societario: se certamente chi esercita la rappre-
sentanza, l’amministrazione o la direzione dell’ente (art. 5, 
lett. a) ha una collocazione corporate che lo rende insider prima-

_________ 

(86)   Sul ‘sistema nel sistema’, in relazione alla estensione della responsabilità 
degli enti reati societari, cfr. C.E. PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: 
profili generali e criteri di imputazione, in A. ALESSANDRI (cur.), Il nuovo diritto penale 
delle società, Milano, 2002, pp. 57 ss.; G. DE VERO, I reati societari nella dinamica evo-
lutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2003, pp. 723 ss.; C. PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche, in A. GIARDA e S. SEMINARA (cur.), I nuovi reati societari, Padova, 2002, pp. 83 
ss.; G. STALLA, Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle so-
cietà: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del 
d lgs. 231/2001, in La resp. amm. enti e soc., 2006, pp. 135 ss. E. MUSCO, I nuovi reati 
societari, cit., pp. 33 ss. 
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rio, tale connotato è proprio anche di un quadro o di un mero 
dipendente dell’emittente, il quale non è privo della necessaria 
posizione di prossimità funzionale con l’informazione riservata, 
ma non per questo riveste un ruolo di vertice 
nell’organizzazione (87). Restando, ancora, nell’abito della socie-
tà emittente e considerando, invece, i temporary insiders è evi-
dente come in tale categoria rientrino fondamentalmente soggetti 
esterni alla compagine aziendale non idonei ad innescare il mec-
canismo di imputazione dell’abuso eventualmente commesso 
(88). 

Di maggiore complessità si presenta il quadro nelle ipotesi in 
cui la commissione di una condotta di insider trading provenga 
da un contesto societario esterno all’emittente, come nel frequen-
tissimo caso di una SIM o di una società di gestione patrimoniale. 
In tal caso, infatti, il soggetto che opera per conto di tale società è 
legato alla fonte di produzione della notizia riservata dallo svol-
gimento di una attività lavorativa o professionale, che sul piano 
dell’illecito di base determina quella relazione funzionale idonea 
sufficiente a determinare l’operatività dei divieti operati-
vi (temporary insider). Ciò che occorre, però, verificare è quale 
sia la posizione di tale soggetto rispetto all’organizzazione 
dell’ente ai fini del meccanismo di imputazione oggettiva della 
responsabilità. L’equivoco potrebbe sorgere qualora si conside-
rasse come ente di riferimento ancora l’emittente degli strumenti 
finanziari coinvolti: in tal caso, infatti, il rapporto persona fisi-
ca/persona giuridica andrebbe inquadrato (tutt’al più) ai sensi 

_________ 

(87)   Diversamente, parrebbe, D. FALCINELLI, op. cit., p. 287; la quale, tuttavia 
sembra, impropriamente, considerare come dolo specifico in termini di dolo specifico 
l’inciso «per conto proprio o di terzi» di cui all’art. 184 TUF; ed inserire i temporary 
insiders tra i tippees. 

(88)   Così ad esempio i componenti del collegio sindacale, i quali non hanno una 
relazione corporate con l’emittente e rientreranno, pertanto, tra i soggetti attivi 
dell’insider trading attraverso il varco aperto dalla categoria dei temporary insiders; ma 
che non possono essere assimilati ai soggetti in posizione apicale (non trattandosi, in 
tale, contesteo di reati propri dei sindaci); cfr. C.E. PALIERO, La responsabilità delle per-
sone giuridiche, cit., p. 53; O. Di GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito pu-
nitivo, in G. LATTANZI (cur.), Reati e responsabilità degli enti, cit., p. 55. 
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dell’art. 5, lett. b: la persona fisica considerata si troverebbe in 
una condizione di collaborazione tecnico-professionale con 
l’emittente. Conclusione non automatica, ma condivisa sulla 
scorta della possibile rilevanza di situazioni atipiche, nella quali 
«un incarico particolare sia stato affidato a soggetti esterni, tenuti 
ad eseguirlo sotto la direzione e il controllo di soggetti apicali 
dell’ente» (89). Di contro, rispetto alla società di appartenenza 
(SIM o altra) andranno replicate le medesime verifiche circa la 
posizione (apicale o sottoposta) dell’agente all’interno della sua 
compagine organizzativa di appartenenza. 

Ad orientare tra le due alternative deve, in primo luogo, in-
tervenire il riferimento alle ragioni sottese al coinvolgimento 
dell’ente, ovvero all’esistenza di quella complessità organizzativa 
e gestionale che del ‘sistema 231’ costituisce condizione di legit-
timità funzionale e politico-criminale (90). Terreno di coltura delle 
_________ 

(89)   D. PULITANÒ, La responsabilità ‘da reato’ degli enti nell’ordinamento italia-
no, in AA.VV., Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse, suppl. a 
Cass. pen., 6/03, cit., p. 16; il quale ritiene che in situazioni del genere non vi siano 
ragioni «per ritenere esclusa la responsabilità ‘da reato’ dell’ente, se il reato sia stato 
commesso nel suo interesse o vantaggio dall’incaricato (possiamo dire dal ‘faccendie-
re’?) inquadrato o meno in uno stabile rapporto di lavoro subordinato». 

(90)   «Il punto di partenza è ovvio, quasi banale, ma spesso trascurato. il reato 
d’impresa di differenzia profondamente da quello ordinario perché esso è inserito in 
una struttura organizzata senza la quale non sarebbe stato pensabile e non avrebbe po-
tuto essere materialmente commesso; struttura che produce regole di comportamento in 
funzione del raggiungimento di obiettivi pre-definiti, con regole sanzionatorie interne 
(anche informali) nei confronti di chi non si attiene alla complessiva ‘sub-cultura’ (in 
senso criminologico) d’impresa, rectius di quella impresa»: A. ALESSANDRI, Note penali-
stiche  sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2002, p. 37. Il dato criminalistico di riferimento del nuovo modello sanzionatorio, era 
già alla base delle più attente riflessioni precedenti l’introduzione di un modello positi-
vo di responsabilità dell’impresa dipendente al reato commesso nel suo contesto orga-
nizzativo e funzionale; per tutti V. MILITELLO, La responsabilità penale dell’impresa so-
cietaria e dei suoi organi in Italia, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1992, p. 105: «l’autonomia 
patrimoniale sul versante civilistico e l’immunità su quello penalistico hanno costituito 
i fondamentali strumenti giuridici a protezione della vita e dell’attività della persona 
giuridica, posta così al riparo per un verso dai rischi derivanti dalle vicende dei singoli 
soci e per altro verso dalle conseguenze penali dell’attività dei propri organi sociali»; 
orbene – prosegue l’Autore – «una simile fascia protettiva può essere mantenuta sin-
ché il costo complessivo per il sistema sociale non ne superi i benefici. Una volta rag-
giunta tale soglia, infatti, anche sul terreno penalistico potrebbero prevalere le pulsioni 
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riflessioni teoriche e della conseguente elaborazione di modelli 
normativi è certamente il campo della c.d. criminalità d’impresa, 
il cui contrasto rappresenta l’esigenza fondamentale alla base del-
la ‘punizione’ dei soggetti diversi dalle persone fisiche personal-
mente agenti nell’ambito di contesti aziendali organizzati (91). 
Lungo tre fondamentali direttrici: da un lato, il superamento dei 
limiti di tutela e degli automatismi punitivi, segnalati dal dibattito 
dottrinale e dalla giurisprudenza sulla rilevanza penale della de-
lega di funzioni (92); sotto altro profilo, la spersonalizzazione del-
la organizzazione aziendale come fattore criminogeno e di de-
responsabilizzazione dei soggetti individuali (93); infine, 

_________ 

a ‘squarciare il velo’ della persona giuridica, sottoponendo le imprese societarie ad una 
diretta responsabilità per gli illeciti da esse commesse». 

In dottrina, sulle ragione dell’incriminazione degli enti collettivi, ex plurimis, 
G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., pp. 445 ss.; 
C.E. PALIERO, La responsabilità degli enti: profili di diritto sostanziale, in AA.VV., Im-
presa e giustizia penale: tra passato e futuro, cit., pp. 277 ss.; D. PULITANÒ, Criteri 
d’imputazione all’ente della responsabilità da reato, in G. SPAGNOLO (cur.), La respon-
sabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, Milano, 2007, pp. 25 ss.; C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri 
potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, pp. 571 ss.; nonché 
al volume collettaneo C. MONESI (cur.), I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. 
Etica d’impresa e punibilità degli enti, Milano, 2005. 

Per ulteriori riferimenti alle esigenze politico-criminali sottese al superamento del 
principio societas delinquere non potest, precedenti all’entrata in vigore del 
D.Lgsl. 231/2001, cfr. V. MILITELLO, Prospettive e limiti di una responsabilità della per-
sona giuridica nel sistema penale italiano, in Studium iuris, 2000, pp. 779 ss.; C.E. PA-

LIERO, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento ita-
liano, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, pp. 1173 ss. 

(91)   Per un quadro d’insieme  in tema di criminalità economica e sulla ormai 
sterminata letteratura in argomento   imprescindibile è la recente opera di A. ALES-

SANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit.; cfr. pure il volume collettaneo A-
A.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, cit.; ed ivi, in particolare, i con-
tributi di A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro. 
Un’introduzione, cit.; e di G. MARINUCCI, Relazione di sintesi, pp. 333 ss., anche col 
titolo Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato?, cit., pp. 1465 ss.  

(92)    Sui profili problematici in tema di delega di funzioni – ampissima la relati-
va letteratura – si rinvia, per un quadro d’insieme v. A. ALESSANDRI, Diritto penale e 
attività economiche, cit., pp. 173 ss., cui adde T. VITARELLI, Delega di funzioni e respon-
sabilità penale, Milano, 2006. 

(93)    In argomento ancora A. ALESSANDRI, op. ult. cit., passim. Nonché 
F. STELLA, Criminalità d’impresa: nuovi modelli d’intervento, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
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l’esponenziale amplificarsi della portata lesiva di condotte che di-
spiegano tutto il proprio potenziale offensivo (talvolta) solo in 
quanto espressione di una attività, quella imprenditoriale, tem-
poralmente e territorialmente non circoscritta al contributo della 
singola persona fisica agente, in ragione della sua seriale ripetiti-
vità e/o della potenziale diffusività dei processi causali innesca-
ti (94). 

Sicché ormai l’espressione ‘corporate crime’ (95) viene utiliz-
zata per segnalare «una nuova e distinta ‘matrice soggettiva’ del 
reato d’impresa, direttamente riferibile (oltreché all’individuo), al 
gruppo organizzato, alla societas» (96). 

Se, però, l’attività di impresa ed il relativo contesto organiz-
zativo-aziendale rappresentano il dato empirico di maggior rilie-
vo criminologico, nel passaggio ad una dimensione c.d. olisti-
ca (97) dello studio del corporate crime e della conseguente elabo-
razione di modelli normativi di responsabilizzazione si è 
abbandonato il riferimento all’impresa, ovvero al legame funzio-
nale soggetto-attività, per accogliere un criterio formale di identi-
ficazione in base alle caratteristiche del soggetto-struttura: «la re-
sponsabilità da reato assume come suo presupposto fondamenta-
le la scissione tra ente e impresa (gestita dall’ente), poiché 
l’impresa non è considerata dall’art. 1» (98). 

_________ 

1999, pp. 1254 ss.; C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., pp. 245 ss. 
(94)    Cfr. F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, Milano, 2004; e 

C. PERINI, Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso 
Seveso e del caso Marghera, in Rass. it. crim., 2002, pp. 389 ss.; da ultimo, EAD., Il con-
cetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, in particolare pp. 606 ss. 

(95)    Secondo G. DE VERO, op. e loc. ult. cit., «espressione di sintesi con cui si 
coglie la distinta e per certi aspetti ( già ) autonoma fisionomia assunta dal reato 
( commesso certo da u soggetto individuale, ma ) insediato nel milieu della persona 
giuridica». Sul passaggio dal white collar crime  al corporate crime, diffusamente C. DE 

MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., pp. 245 ss., ed ivi ampi riferimenti alla criminalistica 
d’oltreoceano. 

(96)   G. DE VERO, op. e loc. ult. cit. 
(97)    Così A. GARGANI, Individuale e collettivo nella responsabilità della societas, 

in Studi senesi, 2006, pp. 266 ss. 
(98)    A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 209. 
Diversa la scelta compiuta in seno al Progetto Grosso di riforma del Codice Pena-
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Con il termine ‘ente’ si è scelto, pertanto, di indicare 
l’ambito di tutti i possibili destinatari della responsabilità dipen-
dente da reato caratterizzati da una composizione pluripersonale 
sufficientemente articolata da non consentire più l’individuazione 
dell’effettivo centro di imputazione delle scelte di gestione e con-
trollo (99). 

Il risultato, de iure condito, è, da un lato, il riferimento a ti-
pologie di soggetti (persone giuridiche; società o associazioni 
sprovvisti di personalità giuridica) che difficilmente si sarebbero 
potute indicare col mero riferimento alla ‘persona giuridica’, in 
quanto «il segno linguistico avrebbe dovuto essere dilatato trop-
po al di là della sua capacità semantica» (100). E più correttamen-
te sono state sintetizzate nel termine ‘ente’, che ne rimarca la na-
tura collettiva, svincolandola dalla necessaria creazione di una 
soggettività giuridica autonoma. Dall’altro lato, il rifiuto di una 
rigida tipizzazione – che, invece avrebbe potuto evitare incertez-
ze interpretative – e l’inclusione degli enti ‘a soggettività privata’ 
non dotati di personalità giuridica – scelta che la stessa Relazione 
ministeriale profetizzava si sarebbe palesata, «nel confronto con 
la prassi, non poco impegnativa (

101
) – assicurano una maggiore 

_________ 

le (cfr. Relazione - 15 luglio 1999, cit., pp. 249 ss.) il quale, per un verso estendeva la 
responsabilità anche alle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, 
dall’altro la limitava unicamente agli enti che svolgono attività economica: «Ai fini di 
questo titolo, per persone giuridiche si intendono tutti gli enti, società, associazioni 
anche non riconosciute, che svolgono attività economica» (art. 121, comma 2, prima 
parte). 

Tale indirizzo è stato abbandonato già nella redazione della legge delega 
(300/2000), nella quale scompare il riferimento alla natura economica dell’attività e-
sercitata. Sul punto, diffusamente F. SANTI, la responsabilità delle società e degli enti, 
cit., pp. 135 s. 

(99)    Correttamente l’esclusione della limitazione al campo delle imprese «può 
essere giustificata se si considera [che] la ratio delle nuove disposizioni è correlata e-
spressamente alla commissione di determinati reati e mira quindi ad affrontare il ri-
schio della commissione di quei reati. in questa prospettiva allora ciò che rileva è un 
denominatore comune rappresentato dall’esposizione al rischio delle figure criminose 
elencate dal legislatore quale fonte di responsabilità amministrativa per l’ente»: 
F. SANTI, op e loc. ult. cit. 

(100)    Così la Relazione ministeriale al D.Lgsl. 231/2001, cit., loc. cit., p. 122. 
(101)    Ibidem. 
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flessibilità applicativa, ponendo al riparo da eventuali lacune 
normative e dalla necessità dei frequenti adattamenti del dato te-
stuale ai continui cambiamenti morfologici degli enti ai quali si 
rivolge la disciplina di responsabilità. 

Sicché, agli effetti della applicazione del D.Lgsl. 231 – non 
soltanto non troviamo il riferimento all’impresa in quanto tale,  
ma – in definitiva, lo stesso riferimento alla ‘personalità giuridi-
ca’ risulta irrilevante: ciò che resta essenziale è la natura ‘colletti-
va’ del soggetto «che gestisce un’attività a rischio di reati» (102). 

Come è stato efficacemente osservato, «il superamento della 
distinzione […] fra enti con o senza personalità giuridica, non è 
privo di significato perché recupera il confronto, ampiamente 
condotto nel dibattito sulla responsabilità penale degli enti collet-
tivi, fra lo status della persona fisica e quello della persona giuri-
dica» (103). Il confronto tra persona fisica ed ente morale, in que-
sto contesto, si è sviluppato nel senso di attribuire al secondo (al 
pari del primo, ma al di là di facili ‘tentazioni’ antropomorfe) ca-
ratteristiche personologiche tipiche di soggetti in grado di perce-
pire la rimproverabilità di determinate scelte di condotta e, quin-
di, di orientarle di conseguenza (

104
). Così, il passaggio dalla me-

ra «unificazione del molteplice» alla «personificazione 
dell’insieme» (105),  ridimensiona la materia della responsabilità. 
E – se, sul piano civile, la conseguenza più estrema del processo 
di astrazione è la separazione delle due sfere giuridiche, quella 

_________ 

(102)    Ancora A. ALESSANDRI, op. ult. cit.,p. 209, il quale specifica. «un ente che 
può anche non possedere una personalità giuridica, se l’ordinamento non gliel’ha at-
tribuita, essendo sufficiente che si ponga in una situazione di alterità dialettica con la 
gestione dell’attività e le persone fisiche che la svolgono». 

(103)    F. SANTI, La responsabilità delle società e degli enti, cit., p. 134. 
(104)   Ibidem:  «Come per la persona fisica, anche per la persona giuridica pos-

siamo configurare aspettative di ordine normativo nel senso che anche il programma 
della condotta di questo soggetto di diritto ha alcuni limiti rappresentati dal dovere di 
astensione da comportamenti illeciti o comunque riprovevoli». 

(105)    A. FALZEA, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA.VV., 
La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, 
p. 146. 
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della societas e quella del socius (106) – sul versante del diritto 
punitivo questa si traduce nella ‘scoperta’ di un autonomo centro 
di imputazione delle scelte di condotta che non necessariamente 
coincide con il riconoscimento della autonomia patrimoniale per-
fetta, ma che rende l’ente potenziale destinatario di aspettative 
sanzionabili (lato sensu) penalmente (107). 

La scelta di indicare i soggetti destinatari in ragione della lo-
ro struttura collettiva non compromette, comunque, il rilievo da 
riconoscere, con «maggiore urgenza» (108), alla natura economica 
o imprenditoriale della attività svolta dall’ente. La Relazione Mi-
nisteriale – nel ricordare che «la societas può (e spesso vuole) de-
linquere» – descrive le condizioni di patologia dell’operare eco-
nomico indicando due differenti tipologie, «puntualmente rispec-
chiate dall’assetto di tutela»: da un lato le ipotesi in cui la 
commissione di reati da parte dell’ente «rientri nell’ambito della 
sua diffusa politica aziendale»; dall’altro, i casi in cui «la commis-
sione di reati derivi […] esclusivamente da un difetto di organiz-
zazione o di controllo da parte degli apici» e avvenga anche «in 
contrasto con una dichiarata linea di politica aziendale» (109). 

_________ 

(106)    Cfr. F. GALGANO, Le società in generale. Le società di persone, Milano, 
2010, pp. 129 ss. 

(107)    L’applicabilità indistinta della disciplina di responsabilità punitiva ad enti 
forniti e privi di responsabilità giuridica crea una sfera di autonomia patrimoniale di 
società semplici ed associazioni che non coincide con la sfera di limitazione della re-
sponsabilità sul piano civilistico: a norma degli artt. 38 e 2267 c.c., infatti, i soci e colo-
ro che hanno agito per conto di tali enti sono personalmente e solidalmente responsa-
bili per le obbligazioni sociali; laddove, ai sensi dell’art. 27 D.Lgsl. 231/2001, 
«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente 
con il suo patrimonio o con il fondo comune», anche in mancanza di autonoma sogget-
tività giuridica». In argomento, C. MALINCONICO, Identificazione dei soggetti a cui è at-
tribuita la responsabilità amministrativa: enti con personalità giuridica, enti pubblici e-
conomici, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, in AA. VV., La nuo-
va disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, 
Milano, 2001, pp. 6 s. 

(108)    In ‘ambiente civilistico’ si parla di «maggiore urgenza 
dell’approntamento della disciplina delle attività piuttosto che dei sogget-
ti» ( A. FUSARO, La disciplina delle associazioni nel codice civile europeo, in Nuova giur. 
civile comm., 2002, p. 95). 

(109)    Relazione Ministeriale, cit., p. 120, corsivo nostro. 



212                Profili penali dell’insider trading 
 

In entrambi i casi è esplicito il riferimento alla ‘politica 
d’impresa’, alla quale imputare la volontà della commissione di 
reati o i difetti organizzativi che l’hanno resa possibile (110): 
«guardando, infatti, al tipo di sanzioni, nonché ai meccanismi ri-
paratori predisposti, risulta che il legislatore si è riferito a realtà 
di tipo ‘imprenditoriale’, mosse da un fine di profitto in senso 
economico (quello che la risposta punitiva mira a neutralizza-
re)» (111). 

In ragione di tale imprinting cognitivo, si potrebbe azzardare 
‘culturale’ (112), che inevitabilmente informa di sé l’intera disci-
plina – a partire dal duplice criterio dell’interesse o del vantaggio, 
quali presupposti oggettivi di collegamento tra ente e reato (113) 
–, è avvertita l’esigenza di verificare la possibilità di attrarne 
nell’ambito di operatività tutte le ipotesi di esercizio organizzato 
dell’attività imprenditoriale. E, al riguardo, sembra potersi con 
nettezza affermare che – pur a fronte dell’esigenza di contrasto 
della criminalità economica e di una conseguente «terminologia 
‘economicamente orientata’» – l’impresa-attività non rientri nella 
formalizzazione normativa dei soggetti responsabili. 

Lo stesso legame oggettivo all’interesse/vantaggio non serve 
a mettere in relazione la natura dell’attività dell’ente (attività 

_________ 

(110)    Se anche la migliore dottrina si esprima ormai criticamente verso formu-
le quali ‘politica d’impresa’ o ‘cultura d’impresa’ – cfr. A. ALESSANDRI, Diritto penale e 
attività economiche, cit., p. 140, il quale le ritiene formule « vuote di contenuti utilizza-
bili, presentando tratti di eccessiva genericità e di pericolosa ambiguità, riguardo alla 
moderna struttura dell’impresa, che più è moderna quanto più è differenziata, duttile, 
mutevole» – tale critica non intende certo svincolare il problema della responsabilità 
degli enti dal contesto imprenditoriale nel quale matura la scelta o la condizione per la 
commissione di reati, ma, piuttosto, enfatizzare la necessità di indirizzare con maggior 
rigore l’accertamento empirico verso l’effettiva realtà organizzativa «di volta in volta» 
considerata. 

(111)    O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit. 
p. 34. In senso contrario, cfr. S. RIONDATO, Sulla responsabilità penale degli ammini-
stratori di società pubbliche, et de publica societate quae delinquere potest, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2005, p. 793. 

(112)    Del resto è delle influenze della disciplina sulla ‘cultura d’impresa’ che 
parla M.A. PASCULLI, La responsabilità ‘da reato’ degli enti collettivi nell’ordinamento 
italiano, cit., p. 304; alla quale si rinvia per ulteriori riferimenti dottrinali. 

(113)    In argomento cfr. M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti, cit., p. 127. 
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d’impresa) e le conseguenze del reato (criminalità economica), 
ma a selezionare «le fattispecie criminose che, per le loro caratte-
ristiche ontologiche o, per le modalità di realizzazione, sono rife-
ribili all’ente», in quanto idonee «ad agevolare il conseguimento 
degli scopi tipici perseguiti dall’ente medesimo»; i quali «non ri-
chiedono (almeno non necessariamente) una ricostruzione in 
chiave economico-patrimoniale» (114). 

Ciò posto, l’allargamento della responsabilità degli enti alle 
ipotesi di illecito di market abuse è stato considerato certamente 
opportuno sotto un profilo politico-criminale, trattandosi di fatti-
specie tipicamente espressive della criminalità degli affari (115); e 
non vi sono ragioni, in relazione alla commissione di condotte di 
insider trading, che possano indurre a limitare l’operatività della 
responsabilizzazione diretta dell’ente alle sole società emittenti: 
se, anche tale ipotesi si presenta come quella di maggiore ade-
renza alle tratteggiate ragioni alla base del coinvolgimento 
dell’ente nelle vicende sanzionatorie, essa non esaurisce il campo 
delle attività economiche alle quali può inerire una politica di 
impresa che attinga alle stesse aree di rischio societario. 

Si tratterà, piuttosto, di vagliare se ipotesi di responsabilità 
derivante da tali presupposti illeciti possano effettivamente cade-
re nello spettro della strategia imprenditoriale, rendendo oppor-
tuna l’assunzione dei costi necessari per l’elaborazione dei mo-
delli idonei ad informare l’andamento gestionale in modo da 
prevenire la responsabilità per difetto organizzativo (116). In tale 
prospettiva occorre verificare se l’operazione di trading posta in 

_________ 

(114)    Ibidem. Concordano sulla possibilità di includere anche enti a scopo non 
lucrativo (quali le società cooperative), A. BASSI e T. EPIDENDIO, Enti e responsabilità 
da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 2006, p. 99. Contra, anco-
ra, O. DI GIOVINE, op e loc. ult. cit. 

(115)    Cfr. C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., 
p. 111, che parla di «scelta inattaccabile, sul piano politico-criminale, trattandosi di 
illeciti riconducibili alla c.d. criminalità del profitto». Analogamente A. ROSSI, Market 
abuse e insider trading, cit., p. 88. 

(116)    Cfr. F. SANTI, La responsabilità delle ‘persone giuridiche’ per illeciti penali 
e per illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del 
mercato, cit., p. 95. 
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essere sia o meno funzionale alla realizzazione degli scopi tipici 
dell’ente, al di là della facile generalizzazione della tendenziale 
realizzazione di profitto che informa, in ultima istanza, ogni con-
duzione di attività d’impresa. 

Al riguardo, il filtro di selezione fornito dal criterio 
dell’interesse si presta ad essere utilizzato unicamente come cri-
terio ex post, tale da consentire di includere tra le ipotesi rilevanti 
i casi in cui l’eventuale sfruttamento finanziario di una informa-
zione privilegiata possa esser utilizzata con la finalità di rafforza-
re le condizioni economiche aziendali; ma non consente di valu-
tare ex ante l’opportunità dell’adozione di un modello di com-
pliance a fronte della estraneità dell’investimento finanziario agli 
scopi economici primari dell’impresa. Laddove è solo attraverso 
questa prima selezione dei soggetti attirabili nel meccanismo di 
imputazione dell’illecito che può concretamente strutturarsi ed 
attuarsi un idoneo piano di prevenzione. 

 
 

6.    I riflessi della disciplina dell’insider trading sulla elaborazione 
dei modelli di prevenzione e controllo. 
 
La finalità preventiva del ‘sistema 231’ si esprime attraverso 

la ‘imposizione’ dell’adozione delle buone pratiche gestionali i-
postatizzate nei compliance programs – tramite i quali l’ente è 
chiamato ad attivare «dal proprio interno e continuativamente, 
tutti i meccanismi di identificazione (assessment) e gestio-
ne/governo (managment) del rischio di commissione di rea-
ti» (117) –  la cui definizione non può che passare attraverso la 
previa individuazione delle modalità di aggressione sanzionate 
dalle ‘fattispecie presupposto’, in riferimento alle quali potranno 
essere strutturati in concreto quei modelli organizzativi cui l’ente 
dovrà conformare la propria struttura (118). 

_________ 

(117)    C. PIERGALLINI, op. ult. cit., p. 107. 
(118)    Diffusamente F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, la respon-

sabilità dell’ente e l’informazione, cit., p. 356 s. Il rapporto tra esigenze di tutela, appa-
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Sotto il profilo strutturale, il modello di compliance consiste, 
infatti, in un una modalità concreta di organizzazione in grado si 
assicurare l’operatività di determinate cautele volte a prevenire o 
a ridurre il rischio-reato; sulla cui conformità agli scopi e sulla cui 
effettiva ed efficace attuazione vigila un organismo ad hoc strut-
turato (119). Sicché esso dovrà passare attraverso una previa ela-
borazione di una mappatura dell’are a ‘rischio-reato’ ed una veri-
fica delle possibili modalità di commissione dei ‘reati-rischio’ in-
dividuati (120). 

È facile, tuttavia, verificare come i modelli in concreto adot-
tati (specie a fronte di un catalogo di reati presupposto in costan-
te crescita) – quando non sono semplicemente affidati ad un me-
todo di individuazione casistica delle pratiche da prevenire – 
scontano l’opposto limite di un astratto formalismo, spesso limi-
tato alla mera individuazione delle aree di rischio (121). In en-

_________ 

gate dalla norma sanzionatoria che prevede la condotta di base (in grado di innescare 
poi il meccanismo sanzionatorio dell’ente), e adozione-attuazione-implementazione del 
modello di compliance, in grado di escludere la colpa di organizzazione – condizione 
di legittimità politico-criminale dell’addebito all’ente, parametro di misura della colpa 
normativamente intesa, ma anche estremo oggettivo dell’illecito sanzionato) (ibidem, 
nt. 2) – apre, in realtà, questioni ben più ampie di quelle che il breve spazio di questo 
intervento consentono di affrontare. Anche se per sintesi, appare, comunque, oppor-
tuno rimarcare come – qualora la ricerca di procedure di gestione e di controllo pre-
scindesse dal tentativo di conformarsi agli scopi dell’incriminazione delle fattispecie 
presupposte – il rischio sarebbe quello di impantanare il piano di organizzazione in un 
frammentato pulviscolo di regole minute, incapace sia di formalizzare un modello ge-
nerale di prevenzione del rischio-illecito e, non di meno, di contemplare e prevedere le 
pressoché infinite situazioni concrete. 

(119)    Cfr. C. PIERGALLINI, voce Persone giuridiche (responsabilità da reato del-
le), in Il Diritto. Enciclopedia del Sole 24 Ore, vol. XI, Milano, 2007, p. 179. 

(120)    Cfr. G. LUNGHINI, L’idoneità e l’efficace attuazione dei modelli organizza-
tivi ex D.Lgs. 231/2001, in C. MONESI (cur.), I modelli organizzativi ex D.Lgs. 
231/2001, cit., pp. 251 ss. 

(121)    Sul punto cfr. P. IELO, Compliance Programs: natura e funzioni nel siste-
ma di responsabilità degli enti, modelli organizzativi e d.lgs. 231/01, in Resp. amm. soc. 
enti, 2006, n. 1, pp. 99 ss; ID.,  Market abuse e compliance programs ex d.lgs. 231/01, 
ivi, 2006, n. 2, pp. 15 ss; M.C. MALACARNE, Il concetto di adeguatezza dei sistemi di 
controllo interno ex  d.lgs. 231/01 alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali, 
ivi, 2007, n. 1, pp. 133 ss.; G. GARUTI, Profili giuridici del concetto di ‘adeguatezza’ dei 
Modelli Organizzativi, ivi, 2007, n. 3, pp. 11 ss. 
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trambi i casi i nodi vengono al pettine: nella prima ipotesi 
l’architettura delle regole gestionali e di controllo finisce schiac-
ciata da un elefantiaca rete di adempimenti e di divieti (in grado 
di ingolfare le dinamiche di amministrazione dell’ente); nel se-
condo caso la scelta organizzativa finisce con lo scontare 
un’incolmabile carenza sul piano del’efficienza e 
dell’adeguatezza (difficoltà di attuazione del modello nel momen-
to della individuazione delle condotte da prevenire e delle buone 
pratiche da incoraggiare; conseguente difficoltà della sua imple-
mentazione) (122). 

Il rischio è la presa d’atto di un sistema di responsabilizza-
zione diretta della personne morale che, rinunciando alle pretese 
di deterrenza ed efficienza (che ne hanno rappresentato il sostra-
to ideologico sul piano della legittimazione politico-criminale), 
finisca col concentrare tutta la propria consistenza giuridico-
razionale nell’assunzione (attraverso l’adozione di un modello 
formale e formalistico di compliance) di una patente di eticità, le-
gata (diremmo con lessico già rodato per le persone fisiche) ad 
uno ‘stile di vita’ in grado di paralizzare lo stigma criminale (123). 

Le implicazioni in materia di insider trading sono di palmare 
evidenza. Il governo dell’informazione finanziaria è disciplinato 
da un complesso apparato regolatorio – che è la risultate di una 
rete normativa ordita da norme di fonte primaria non esclusiva-
mente nazionali, ma anche (e soprattutto) da precetti derivanti 
da fonti secondarie e da atti dell’authority del mercato (supra) – a 
fronte del quale si potrebbe affermare che il modello da adottare 
ai fini del ‘sistema 231’ possa limitarsi a replicare tale complesso 
di regole, trasposte in altrettante disposizioni di organizzazione 
aziendale (124). Con duplice risultato ‘estetico’: per un verso, ri-
sparmio sotto il profilo della strutturazione dell’organigramma di 
compliance, semplicemente parafrasato dall’articolato apparato 
legislativo-regolamentare; garanzia, per altro verso, di conformità 

_________ 

(122)    Cfr. F. MUCCIARELLI, op. e loc. ult. cit. 
(123)    Cfr. G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d’autore?, cit., pp. 559 ss. 
(124)    Cfr. F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., p. 359. 
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etico-legale, grazie alla riproduzione di regole e precetti di matri-
ce pubblicistica. Con evidente buona pace di ogni velleità di effi-
cacia preventiva del modello. 

Il ragionamento è, tuttavia, viziato da un fraintendimento di 
fondo: se anche fine ultimo della responsabilizzazione ‘ex 231’ è 
la prevenzione di fatti illeciti promananti da contesti aziendali e, 
più in generale, da contesti a forte complessità organizzativa, non 
di meno il fatto che viene imputato (e punito) direttamente in ca-
po all’ente non è la commissione di tale fatto-illecito, ma proprio 
quel deficit organizzativo che ha obiettivamente agevolato le 
condotte ad esso prodromiche, consentendone la realizzazione 
e/o non permettendone l’individuazione e l’impedimento (125). 
Pertanto, il modello di compliance non potrebbe efficacemente 
limitarsi a replicare le prescrizioni normative in materia di man-
datory discosure, in quanto è proprio la loro concreta e funziona-
le ipostatizzazione nel modello di gestione e controllo che è ri-
chiesta per non incorrere nel deficit organizzativo (126). 

Se, tuttavia, la definizione di un modello organizzativo strut-
turalmente adeguato alla prevenzione delle condotte di insider 
trading non può che passare per l’individuazione di una serie di 
indicatori di carattere generale espressivi ad un tempo del bene 
giuridico tutelato dalle fattispecie-presupposto e delle modalità di 
aggressione in esse tipizzate, che consentano di uscire da una lo-
gica casistica senza, con ciò, virare verso modelli etico-formali a 
scarsa o nulla capacità preventiva; è proprio su questo fronte che 
l’ambito della responsabilità degli enti sconta alcune criticità le-
gate alle già segnalate questioni problematiche irrisolte in sede di 
lettura delle fattispecie presupposto. 
_________ 

(125)    Cfr. C.E- PALIERO e C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., 
pp. 167 ss.; D. PIVA, La responsabilità del ‘vertice’ per organizzazione difettosa nel dirit-
to penale del lavoro, Napoli, 2011, passim; M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti, 
cit., pp. 207 ss. 

(126)    Ancora, F. MUCCIARELLI, op. ult. cit., pp. 360 s.; secondo cui – in buona 
sostanza – il ricorso alla replica legislativa nella strutturazione del modello di com-
pliance equivarrebbe, da un punto di vista logico, ad enunciare, a livello aziendale, il 
tautologico divieto che determinati soggetti commettano quei medesimi fatti illeciti che 
si intende prevenire. 
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Sopra tutto pesa la difficoltà di individuazione di sufficienti 
profili di offensività, la cui carenza sul fronte degli illeciti presup-
posto fatalmente si riflette sulla carenza di legittimazione dei 
modelli preventivi alla base della responsabilità dell’ente (127). E 
sopra tutto, preoccupa il rischio della contaminazione tra scopo e 
oggetto della tutela: laddove in riferimento al primo (in sintesi: la 
tutela del mercato) risulterebbe impossibile ogni valutazione cir-
ca l’effettività del modello; e rispetto al secondo (ancor più lapi-
dario: parità di chance degli investitori) diviene oltremodo diffici-
le la stessa strutturazione del modello. Viepiù in considerazione 
del permanere della rilevanza penale delle condotte di tipping e 
tuyautage, le cui pratiche appaiono difficilmente collocabili 
all’interno di modelli organizzativi, senza ricadere in una logica 
casistica legata al concreto verificarsi del profitto per l’ente. 

 
 

7.    La responsabilità dell’ente dipendente dall’illecito amministra-
tivo di insider trading. 
 
Del tutto inedita nell’ordinamento italiano è la previsione di 

una responsabilità degli enti derivante dalla commissione di ille-
citi amministrativi, introdotta dall’artt. 187-quinquies TUF in re-
la-zione alla commissione degli illeciti di cui agli artt. 187-bis e 
187-ter (128), con la quale fa ingresso, in ambito punitivo, una 

_________ 

(127)    Cfr. C. PIERGALLINI, Spunti in tema di responsabilità degli enti, cit., 
p. 121, il quale parla di problema di riconoscibilità del rischio-reato. 

(128)    Art. 187-quinquies – Responsabilità dell’ente: «1. L’ente è responsabile 
del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata 
per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) 
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzio-
ne dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzio-
nale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello 
stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 
alla lettera a). 

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il 
profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci 
volte tale prodotto o profitto. 
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nuova forma di responsabilizzazione diretta della personne moral 
legata  alla condotta dei  soggetti  ad  essa strutturalmente interni 
(129). 

La matrice di tale nuova forma di responsabilità dell’ente 
collettivo è pedissequamente ricalcata dal ‘sistema 231’: così sot-
to il profilo dell’individuazione dei soggetti, del criterio di impu-
tazione individuato nell’interesse o vantaggio (e nella corrispon-
dente interruzione del nesso oggettivo in presenza di un interesse 
esclusivo dell’agente o di terzi). Al netto, peraltro, di minime dif-
ferenze testuali che determinano una non perfetta coincidenza, 
ma che on pregiudicano la sostanziale sovrapponibilità dei due 
modelli (130). 

In assenza di riscontri applicativi la principale questione 
problematica resta quella della funzione ed opportunità di tale 
previ-sione. Sotto il primo profilo non può che replicarsi in parte 
quan-to osservato rispetto alla duplicazione della reazione san-
zionato- ria rispetto alle persone fisiche; osservazioni che – in ta-
le differente contesto – trovano nuovi motivi di perplessità legati 

_________ 

3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 
hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, 
gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della 
giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo». 

(129)    Realmente esigua ancora la letteratura in argomento; per alcuni cenni ri-
costruttivi cfr. A. ROSSI, Market abuse e insider trading, cit., p. 97; C. PIERGALLINI, ult. 
op. cit., pp. 110 ss.; S. PANAGIA, La tutela penale dei mercati finanziari. La fattispecie 
penale a rischio default, Torino, 2011, pp. 41 s.; e S. GALLI, La disciplina italiana, cit., 
pp. 291 ss. 

(130)    In particolare, l’art. 187-qunuies – che per un verso rinvia ai criteri di im-
putazione di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgsl. 231 – replica testualmente la previsione 
dell’art. 5, con l’unica differenza data dall’inciso «unità organizzativa dotata di auto-
nomia finanziaria o funzionale» (laddove nell’art. 5 si parla di «unità organizzativa do- 
tata di autonomia finanziaria e funzionale»), impiegato per individuare i soggetti fisici 
posti in posizione apicale. Da ciò deriva un potenziale allargamento dei soggetti in gra-
do di innescare i meccanismo di corresponsabilizzazione dell’ente, potendosi a questo 
imputare anche gli illeciti commessi nel contesto di una sua unità organizzativa auto- 
noma anche soltanto rispetto al profilo finanziario ma non anche funzionale e vicever-
sa. In argomento, S. GALLI, op. ult. cit., p. 292. 
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alla capacità di penetrare nella struttura organizzativa dell’ente 
già presente nel modello base di responsabilità ex 231 ed incom-
pren-sibilmente replicato rispetto all’identico presupposto, diffe-
renzia-to solo sul piano della qualificazione normativa (131). In 
altri ter-mini: la differenza sul piano di una maggiore efficienza 
preventi-va segnalata in capo alla sanzione amministrativa rispet-
to alla sanzione penale, non sussiste rispetto al medesimo sdop-
piamento in ordine alla responsabilità dell’ente, laddove non sol-
tanto le condotte di base, ma anche le procedure di irrogazione 
della san-zione e di implementazione di programmi preventivi del 
rischio- illecito sono perfettamente mutabili. 

Non resta,  pertanto,  che considerare tale scelta necessaria 
sulla scorta della maggiore estensione materiale delle condotte di 
illecito amministrativo, comprensive anche della violazione dei 
divieti operativi da parte degli insiders secondari. 

Si ritorna, così, al problema della valutazione circa la possi-
bilità che il soggetto attivo rientri nello schema descrittivo di cui 
all’art. 5 D.Lgsl. 231/01. L’insider secondario è, per sua natura, 
esterno ai luoghi di produzione e trasmissione della notizia riser-
vata sicché egli deve necessariamente essere estraneo tanto alla 
società emittente, quanto alla società di mediazione; di talché po-
trebbe apparire una forzatura considerarlo idoneo ad innescare 
la responsabilità dell’ente, salvo a non voler considerare casi e-
stremamente marginali nei quali sarebbe difficile recuperare 
l’ente a profili di responsabilità  nel  rispetto  del  criterio  
dell’interesse  e  vantaggio (132). 

Non può  che concludersi  per la sostanziale superfluità  di 
questa ulteriore previsione sanzionatoria, che non possiamo che 
_________ 

(131)    La duplicazione della risposta sanzionatoria in capo all’ente giuridico ri-
porta all’attenzione dell’interprete la questione della qualificazione della responsabili-
tà, arricchita di un nuovo argomento, secondo cui la previsione di una responsabilità 
tutta interna al ‘sistema amministrativo’ – nel suo presupposto (illecito amministrati-
vo), nel suo procedimento (affidato all’autorità amministrativa) e nella natura della 
sanzione (pecuniaria-amministrativa) – rafforzerebbe l’opinione di chi sostiene la natu-
ra sostan-zialmente  penale  della  responsabilità  degli  enti  dipendente  da  reato.  In  
argomento C. PIERGALLINI, op. ult. cit., p. 111. 

(132)    In argomento S. GALLI, op. e loc.  ult. cit. 
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collocare all’interno di quelle scelte ‘cosmetiche’, di puro ‘imbel-
lettamento’ legislativo, operate dal legislatore per restituire un 
quadro di capillare controllo e di forme sanzione pensati, per ge-
nerare sentimenti di sicurezza e fiducia, ma certamente destinati 
ad essere latori di incertezze applicative e disordini dogmatici. 
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