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1. La trattazione del tema dei rapporti tra tutela penale ed informazione 
richiede sempre un atteggiamento di cautela, considerato il rilievo primario che la 
libertà di scambiare dati e notizie assume nell’odierna realtà. L’avvento della 
moderna società dell’informazione, fondata sulla massiccia diffusione dei mezzi 
tecnologici e sull’ampia affermazione dei mass media, ha finito per incidere 
profondamente tanto sulle relazioni interpersonali, quanto sui rapporti economici, 
modificandone la fisionomia1. Tralasciando i profili prettamente sociologici della 
“società dell’informazione”, occorre mettere in luce le principali conseguenze che 
tale realtà ha fatto registrare sul terreno dell’economia e del mercato.  

Ad una economia fondata sullo scambio di beni e merci materiali, è andata 
sostituendosi una logica negoziale che ha privilegiato le ricchezze dematerializzate 
ed intangibili, sfruttando al massimo i flussi d’informazione. Talvolta le 
informazioni costituiscono l’oggetto stesso della contrattazione; altre volte, invece, 
esse intervengono incidentalmente sulla negoziazione, condizionando la scelta 

                                                      
1 L’espressione “società dell’informazione” è stata coniata in ambito sociologico per identificare il 
nuovo ed ambizioso processo di ristrutturazione sociale ed economica elaborato nel periodo post-
industriale. Impiegata per la prima volta nel 1979 nell’opera “La società post-industriale” del 
sociologo americano D. Bell, tale formula ha preservato tutte la propria carica di attualità, risultando 
particolarmente efficace a descrivere l’odierna realtà socio-economica. Accesso, connessione e 
conoscenza, sul piano sociale, e servizi, privatizzazioni e dematerializzazione, sul piano economico, 
rappresentano le parole chiave della società dell’informazione. Sul tema v. D. BELL, The coming Post-
Industrial Society. A venture in foreign forecasting, Harmonsworth 1976, passim. Sulle degenerazioni 
della stessa v. A. MATTELART, Storia della società dell’informazione, Milano 2002 e L. GALLINO, Critica 
della ragione tecnologica. Valutazione, governo, responsabilità dei sistemi sociotecnici, in La 
tecnologia per il 21° secolo. Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione, a cura di P. Ceri e P. Borgna, 
Torino 1998, passim.   
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iniziale delle parti, se effettuare o meno un investimento, o determinando le 
condizioni, tra cui il prezzo, per concludere l’accordo. Qualunque sia il ruolo 
dell’informazione, il più delle volte esse implicano il compimento di operazioni 
negoziali, come tali dominate dalla libera formazione ed esplicazione della volontà 
delle parti, presupponendo il costante scambio di notizie tra i soggetti coinvolti. In 
un simile contesto di fisiologica libertà, sorge, quindi, spontaneo interrogarsi su 
quale possa essere lo spazio d’intervento del diritto penale.  

Una risposta soddisfacente non può prescindere dal ruolo che lo scambio di 
informazioni ha assunto nell’attuale era digitale; la vera ricchezza non consiste più 
nella detenzione e nello scambio di denaro e materie prime, bensì essa risiede, in 
gran parte, nel possesso di informazioni e nel controllo dei mezzi di comunicazione. 

Sempre più forte si rivela il rischio di una condotta abusiva da parte dei 
professionisti delle informazioni, che, di frequente, si manifesta nella forma 
dell’illecito trattamento dei dati personali  (d. lgs. 196/2003), ma, altrettanto spesso, 
assume altri e più insidiosi contorni. Ciò si verifica quando l’immissione di dati e 
notizie da parte degli operatori economici sia volutamente rivolta ad ottenere effetti 
distorsivi del mercato; sfruttando la posizione privilegiata che si riveste nelle 
compagini societarie, si crea così un meccanismo, incentrato sulla price sensitivity, 
atto ad alterare il libero corso delle negoziazioni al fine di massimizzare i profitti 
individuali. Si ha così una prima, e sempre crescente, forma di abuso di mercato, 
particolarmente frequente nell’economia attuale, fondata sulla ricchezza 
immateriale e sulla speculazione finanziaria.  

Lo strumento informativo, nella specie della voluntary disclosure, nelle 
operazioni di mercato aventi ad oggetto strumenti finanziari e contratti derivati, 
non rappresenta semplicemente una forma di neutralizzazione dell’alea 
connaturata ai predetti tipi contrattuali, ma si fa speculazione per poi tradursi in 
profitto. Sulla determinazione dei loro valori negoziali, affidata ad indici estrinseci 
rispetto al contratto, finisce per avere un ruolo fondamentale il rincorrersi di stime 
e rumors nei mercati regolamentati o “sul bancone”2. In tali contesti, atteso il 
duplice volto assunto dall’informazione, elemento essenziale e strumento di abuso, 
si rivela imprescindibile un ripensamento delle tradizionali tecniche rimediali, 
spesso inadeguate a fronteggiare la labilità dei confini tra la “divulgazione” lecita e 
quella illecita in uno spazio così ampio e complesso come il mercato finanziario.  

Quanto detto può apprezzarsi già sul piano civilistico, primo settore a doversi 
confrontare con le conseguenze degli illeciti informativi sulla stipulazione dei 
contratti d’investimento. Non vi è dubbio che nel settore civile l’informazione 

                                                      
2 L’espressione “over the counter” (OTC), letteralmente “sul bancone”, tratta dal gergo farmaceutico, 
viene comunemente utilizzata in ambito economico per designare i mercati non regolamentati, in 
contrapposizione a quelli regolamentati. Sebbene notevoli siano le differenze che intercorrono tra le 
due categorie di mercati in termini di disciplina, controllo e modalità di funzionamento, entrambi 
sono accomunati dal rilievo che possiedono le informazioni c.d. price sentitive, idonee, cioè, ad 
influenzare il prezzo dei titoli emessi. Per uno studio approfondito sui rapporti e sulle differenze tra 
OTC e mercati regolamentati, v. F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino 2014, 267 
ss. e P. MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, Milano 2011, 8 ss. 
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costituisce un momento fondamentale della scelta di contrarre, come si desume 
dalla molteplicità di previsioni ad essa dedicate nella normativa consumeristica e 
del settore finanziario. Eppure, non può definirsi facile l’accertamento delle 
conseguenze che i vizi dell’informazione producono sul contratto: si pensi 
all’alternativa tra validità e responsabilità risarcitoria nelle Sezioni Unite civili del 
20073. Ancora più complicato diventa il discorso laddove l’informazione sia 
presente, ma non sia adeguata a porre l’investitore al riparo da rischi irrazionali e 
privi di causa, quali gli investimenti finanziari che consistono in operazioni di pura 
sorte, incontrollabili ed imponderabili. In una simile eventualità, risulta di 
particolare interesse indagare quali reciproche interferenze possano registrarsi tra 
rimedi civili e penali, anche in considerazione dell’identità dei parametri normativi 
con cui formulare i giudizi di validità-invalidità e liceità-illiceità. 

Nell’analizzare l’ubi consistam e la portata dell’informazione finanziaria, un 
prezioso ausilio può ricercarsi nelle norme ad essa dedicate contenute sia nel testo 
unico della finanza, sia in molteplici regolamenti e comunicazioni della CONSOB4. 
Va subito precisato che, salvo il caso delle indicazioni contenute nel codice civile, 
nel capo dedicato alle società in relazione ai documenti contabili obbligatori 
(bilancio e relazioni periodiche), nel complesso delle disposizioni sopra menzionate 
non si rinviene una specifica indicazione dell’oggetto dell’informazione societaria. 
Come risulta dall’analisi delle predette norme la nozione di informazione 
finanziaria viene tratteggiata sul piano effettuale. Ai sensi dell’art. 181 TUF, 
privilegiata si definisce un’informazione specifica e precisa che, se esternata, 
comporta una sensibile influenza sul prezzo degli strumenti finanziari emessi. A 
fronte dei numerosi costi dell’informazione societaria, connessi alla redazione dei 

                                                      
3 Il riferimento va inteso a Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26724, in GComm 2008, 2785. Nella citata 
pronuncia il Giudice di legittimità ha affrontato il delicato tema delle ripercussioni sulla validità 
delle negoziazioni finanziarie di eventuali omissioni degli obblighi informativi da parte 
dell’emittente o della società di intermediazione. Inserendosi nel tradizionale solco, la Corte di 
Cassazione riconduce gli obblighi informativi alle regole di comportamento affermando che la loro 
violazione non può comportare l’invalidazione dell’intero negozio, potendo esclusivamente produrre 
obblighi risarcitori in capo al danneggiante. Nella stessa direzione, Cass. 15.2.2016 n. 2900, in GCiv 
2016, III, 225. Per un dettagliato commento sulla pronuncia del 2007 e sulle conseguenze dell’omessa 
informazione finanziaria, v. G. SCOGNIAMIGLIO, Sulle regole di condotta degli intermediari finanziari 
(regole di condotta e regole di organizzazione: clausole generali e disposizioni particolari), in AA.VV. I 
servizi del mercato finanziario: in ricordo di Gerardo Santini, Milano 2009, 95 ss. Quanto al tema, più 
complicato ed attuale, dei contratti derivati, v. F. DELFINI, Questioni in tema di validità degli 
strumenti finanziari derivati: dagli IRS ai CDS, in RIDPP 2013, 24 ss. 
4 In ambito societario si è soliti individuare due diversi tipi di informazione: obbligatoria (mandatory 
disclosure) e volontaria (voluntary disclosure). La prima consiste in un’informazione “imposta” 
normativamente a tutela dei terzi e degli stakeholders e ha ad oggetto componenti fondamentali 
della vicenda societaria, come il bilancio, le note integrative e le relazioni periodiche degli 
amministratori. La seconda, invece, risponde ad interessi “particolari”, a logiche di mercato, e serve 
ad orientare ed influenzare le operazioni c.d. price sensitive. La normativa di riferimento di entrambe 
le categorie informative si rinviene nelle disposizioni del d. lgs. 58/98 TUF (artt. 113 ss. e 154-bis ss.) e 
nel regolamento emittenti (delibera CONSOB n. 11971/99, artt. 65 ss.). In tema di informazione 
societaria, nella duplice forma obbligatoria e volontaria, v. P. MONTALENTI, L’informazione e il diritto 
commerciale: principi e problemi, in RIC 2015 (4), 779.  
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documenti contabili ed ai comunicati necessari, notevoli sono i vantaggi derivanti 
dalla stessa. Senza indugiare su argomenti di carattere strettamente economico, 
risulta evidente l’importanza assunta dalla informazione in una duplice dimensione: 
individuale e collettiva. Sul versante prettamente societario, l’esternazione del 
flusso informativo consente di reperire risorse economiche, incidendo sul 
procedimento di decision making degli investitori. Un corredo di notizie da cui 
emerga la solidità dell’assetto societario, soprattutto dal punto di vista economico, 
risulta più appetibile per la platea dei potenziali investitori. Al contrario, un 
comportamento reticente da parte della governance si riverbera negativamente 
sull’appello al pubblico risparmio; i risparmiatori risultano scoraggiati 
dall’apportare, sotto forma di investimento, capitale nella struttura societaria, in 
conseguenza delle incertezze sulla affidabilità della realtà economica in cui 
investire5.    

Sempre dal tenore letterale dell’art. 181 TUF si ricava che l’informazione 
presenta innegabili vantaggi sul fronte dei prezzi degli strumenti finanziari, 
consentendo di massimizzare l’acquisizione di capitale a seguito dell’emissione sul 
mercato di nuovi prodotti. La stretta correlazione tra informazione e price sensivity 
comporta l’elaborazione di autentiche strategie in ordine alla decisione di esternare 
notizie relative alle società. Unico fine di questi flussi in uscita si apprezza sul piano 
delle oscillazioni dei prezzi degli strumenti emessi, che, artatamente orientati, 
consentono la massimizzazione dei profitti. In casi simili, spesso integranti gli 
estremi del tipping e tuyautage, da strumento di controllo, a tutela del pubblico 
investitore, l’informazione societaria si trasforma in mezzo di speculazione ed 
arricchimento a discapito dei singoli investitori e del corretto funzionamento 
dell’intero mercato6. 

La descritta eterogenesi dell’informazione costituisce il nucleo duro delle più 
importanti, e di frequente applicazione, fattispecie sanzionatorie, facendo sorgere, 
allo stesso tempo, numerosi interrogativi. Anzitutto, si pone l’esigenza di 
contemperare la fondamentale libertà di informazione, indispensabile nell’attività 
d’impresa perché finalizzata all’acquisizione di nuovo capitale, con l’esistenza di un 
corposo assetto sanzionatorio, di tipo penale o amministrativo, degli abusi 
informativi. L’individuazione di questo punto di equilibrio tra istanze di libertà e 

                                                      
5 Per un’approfondita disamina delle ripercussioni della disclosure societaria sugli investimenti, v. E. 
RIGHINI, La disciplina dei mercati finanziari e l’informazione societaria, in Informazione, imprese e 
mercati finanziari efficienti: spunti di riflessione in prospettiva multidisciplinare, a cura di P. 
Demartini, Milano 2004, 27 ss.  
6 Come si avrà modo di specificare nel prosieguo della trattazione, le forme di manifestazione più 
comuni di abuso di mercato s’identificano nell’insider trading, tipping e nel tuyautage. L’insider 
trading consiste nella condotta di chi, in possesso di informazioni privilegiate acquisite per via della 
posizione di rilievo ricoperta all’interno della struttura societaria, effettuala compravendita dei 
prodotti finanziari sfruttando detta asimmetria informativa. Il tipping consiste nell’indebita 
divulgazione delle informazioni privilegiate acquisite. Il tuyautage, invece, risulta integrato laddove 
il detentore dell’informazione privilegiata induce terzi ad effettuare operazioni direttamente o 
indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando il patrimonio di 
notizie detenuto.  
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coercizione finisce con il coincidere con l’attenta selezione di tutti quegli usi 
dell’informazione che, da fisiologiche espressioni imprenditoriali, si trasformano in 
condotte eccentriche e fraudolente, dunque, pregiudizievoli ed idonee ad innescare 
l’intervento sanzionatorio. Tracciate le coordinate dell’intervento sanzionatorio, 
occorre, poi, riflettere sulla opportunità di ricorrere allo strumento penale: ciò non 
solo alla luce della tanto discussa duplicazione delle misure sanzionatorie, con 
conseguente violazione del principio del ne bis in idem7. Già a monte, si tratta di 
verificare se il ricorso al diritto penale in relazione alla libertà di far circolare le 
informazioni societarie rispetti i canoni di proporzione e necessità di tale materia o 
sia preferibile lo strumento amministrativo8. È evidente che l’eventuale risposta 
affermativa a tale interrogativo imporrebbe una stringata analisi delle tecniche di 
tipizzazione impiegate dal legislatore penale-finanziario, al fine di determinare 
sufficientemente l’offesa, circoscrivendo le modalità di lesione del bene giuridico in 
accordo al principio di offensività. 

 
2. La tutela dell’informazione finanziaria si presenta come un sistema 

complesso e multilivello: l’ampiezza e l’assenza di barriere del mercato finanziario 
impongono forme di cooperazione tra gli Stati per garantire effettività e uniformità 
di protezione agli interessi coinvolti. Nella legislazione comunitaria, le norme 
cardine per la regolamentazione dei mercati e per l’individuazione delle condotte 
finanziarie abusive si rinvengono nel Regolamento n. 596/2014, che abroga le 
direttive 2003/6/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, e nella dir. 
2014/57/UE9. Quest’ultima, in conformità al disposto dell’art. 83 par. 2 TFUE 

                                                      
7 Il TUF reca una composita disciplina dei mercati finanziari e delle attività ad esso afferenti: alle 
norme incriminatrici di diritto penale si accompagnano le disposizioni di diritto amministrativo 
punitivo. La coesistenza dei due rimedi ha fatto sorgere profili di frizione con il principio del ne bis in 
idem, per i quali l’Italia è stata sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, come si avrà 
modo di precisare nel prosieguo della trattazione. Emblematiche sono state le vicende di cui alla 
sentenza Grande Stevens contro Italia del 4 marzo 2014. Per un approfondimento v. F. VIGANÒ, Ne 
bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani, in 
www.penalecontemporaneo.it, 8.2.2016 e G.M. FLICK - V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e 
amministrative: doppio binario o binario morto? («Materia penale», giusto processo e ne bis in idem 
nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse), in RivSoc 2014, 953 ss.; A. 
ALESSANDRI, Prime riflessioni sulla decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo alla 
disciplina italiana degli abusi di mercato, in GC 2014 (V), 855 ss.  
8 Nella scelta tra sanzione penale ed illecito amministrativo, il legislatore trova un valido strumento 
di riferimento nei criteri di proporzione e necessità, come si evince dalla circolare della Presidenza 
del Consiglio del 19 novembre 1983. La predisposizione del rimedio penale rappresenta un’extrema 
ratio, da adottare alla doppia condizione che esso risulti proporzionato al grado di offesa arrecata 
dall’illecito ed il ricorso all’illecito punitivo amministrativo risulti privo di effettività. Sul tema 
diffusamente v. G. DE VERO, Corso di diritto penale, Torino 2012, 49 ss.  
9 L’Unione Europea, nata con il precipuo intento di creare un mercato comune tra gli Stati membri, 
rappresenta la sede ideale di normazione dei mercati finanziari. Lo si evince dall’elevato numero di 
regolamenti e direttive emanate sul tema. Di recente le Istituzioni comunitarie sono intervenute 
sulla materia con l’introduzione del Regolamento N. 596/2014, che abroga le direttive 2003/6/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della 
Commissione. Contestualmente si è avuta l’introduzione della dir. 2014/57/UE, che reca le norme 
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prevede le norme minime in materia penale, recanti la descrizione delle condotte 
che gli Stati membri sono tenuti a sanzionare, benché gli stessi rimangano liberi di 
tipizzare la condotta ed individuarne la misura punitiva. Scorrendo il testo della 
direttiva, tra i comportamenti connotati di disvalore si rinvengono l’abuso di 
informazioni privilegiate, la raccomandazione o l’induzione di altri alla 
commissione di abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di 
informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato. 

 Gran parte delle descritte fattispecie sono state introdotte nell’ordinamento 
interno, in recepimento della normativa comunitaria, nel Testo Unico 
sull’intermediazione finanziaria, d. lgs. 58/1998. Il TUF rappresenta un sistema 
complesso di tutela. In esso trovano collocazione tanto la disciplina del fisiologico 
svolgimento delle operazioni finanziarie, quanto le “reazioni” sanzionatorie 
predisposte dall’ordinamento al loro patologico atteggiarsi10. La parte V al titolo I-
bis del TUF titola “sanzioni penali” e contiene un’articolata rassegna delle principali 
fattispecie poste a presidio dell’informazione finanziaria. A queste, per completezza 
di trattazione, può affiancarsi quanto previsto dall’art. 2621 ss. Cc in tema di false 
comunicazioni sociali, oggetto di un recente intervento di riforma11. Come si è già 
anticipato, elemento comune al complesso delle norme incriminatrici contenute nel 
TUF e nelle altre fonti si ravvisa nella informazione finanziaria, cui già nel 
                                                                                                                                                                                
«relative alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato». Il 17 dicembre 2015 la Commissione ha 
quindi adottato il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 che fornisce una integrazione alla Market 
Abuse Regolamentation (MAR) relativamente a taluni profili. Analizzando la normativa europea, 
appare interessante evidenziare la tecnica di normazione del “doppio testo” impiegata dall’UE per 
disciplinare il settore dei market abuse. Nel regolamento si rinvengono le norme di dettaglio per la 
costituzione di un quadro armonizzato di disciplina in ordine alle principali condotte abusive ed alle 
misure di prevenzione delle stesse. La direttiva, invece, contiene le norme minime di riferimento per 
le sanzioni penali applicabili ai predetti abusi. Ai sensi dell’art. 83 TFUE s’individuano due diverse 
tipologie di competenza penale dell’UE: la competenza “originaria”, nei settori esplicitamente 
previsti nel primo paragrafo del predetto articolo, e la competenza “derivata”, relativa ad ambiti di 
intervento interessati da una pregressa armonizzazione. Per un esame dei rapporti tra diritto penale 
interno e fonti comunitarie, v. G. PANEBIANCO, La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, in 
Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, a cura di G. de Vero e G. Panebianco, Torino 
2007, 59 ss. Successivi al Trattato di Lisbona, dunque, più rispondenti al nuovo riparto di 
competenza appaiono i contributi di F. VIGANÒ, Verso una “Parte generale europea”?, in Le sfide 
dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti 
interni, a cura di G. Grasso, G. Illuminati, R. Sicurella e S. Allegrezza, Milano 2014, 123 ss.  
10 Sul tema, v M. MASUCCI, I reati contro l’economia, in Questioni fondamentali della parte speciale del 
diritto penale, a cura di A. Fiorella, Torino 2016, 231 ss.; F. SGUBBI, La manipolazione del mercato, in 
Diritto penale del mercato finanziario, a cura di F. Sgubbi, D. Fondaroli ed  A. Tripodi, Padova 2013, 
94 ss.; F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, cit., 118; M. MIEDICO, Gli abusi di mercato, in 
Trattato Teorico/Pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, VIII, a cura di A. 
Alessandri, Torino 2012, 65 ss.; S. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice 
dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano, Bari 2008; L. FOFFANI, Abuso di 
informazioni privilegiate, in Commentario breve alle leggi penali complementari², a cura di F. Palazzo 
e C. E. Paliero, Padova 2007, 712 ss.; S. SEMINARA, Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di 
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, in DPP 2006, 11; F. MUCCIARELLI, Primato 
della giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a proposito di market abuse, in DPP 2006, 137 ss. 
11 Cfr. più avanti nota 21. 
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precedente paragrafo si è fatto riferimento e che risulta ora opportuno definire in 
modo preciso. La corretta delimitazione dell’oggetto delle fattispecie incriminatrici 
si rivela fondamentale anche ai fini dell’individuazione del bene giuridico sul quale 
si fonda l’intero sistema di tutela dell’informazione finanziaria.  

La definizione dell’informazione finanziaria si trova all’art. 180 TUF e, 
sebbene non venga specificato il contenuto delle comunicazioni, essa si caratterizza 
per i requisiti della specificità, della precisione e della price-sensitivity. Si tratta di 
informazioni relative a strumenti finanziari e prodotti derivati che, se divulgate, si 
rivelano idonee a determinare delle rilevanti oscillazioni dei prezzi dei prodotti 
finanziari immessi sul mercato.  

Dottrina e giurisprudenza hanno lungamente dibattuto sul concetto di 
informazione finanziaria, nel tentativo di delinearne l’esatta portata12. Occorre 
precisare che tale informazione, sebbene venga richiamata nella disposizione di cui 
agli artt. 184 e 185 TUF può atteggiarsi in modo differente a seconda della 
disposizione cui si riferisce. Per definizione essa presenta il requisito della 
possibilità e non già certezza: trattandosi di dati variabili, dipendenti da fattori 
estrinseci ed in costante evoluzione, l’informazione finanziaria presenta un’elevata 
cifra di aleatorietà. Altro discorso, invero, va fatto circa il requisito della veridicità di 
tale flusso informativo: a fronte della genericità con cui si esprime l’art. 184 TUF la 
cui condotta consiste nel semplice uso distorto del flusso informativo, l’art. 185 TUF, 
invece, per la realizzazione della manipolazione del mercato richiede espressamente 
che le notizie divulgate siano false. Ne consegue che il requisito della falsità 
dell’informazione, sulla scorta del dato letterale dell’art. 185 TUF, rappresenta il 
discrimine tra le fattispecie di abuso d’informazione privilegiata e di manipolazione 
di mercato, tanto da distinguere nettamente l’ambito di applicazione tra le due 
norme in esame, scongiurando in radice ipotesi di concorso tra le norme 
incriminatrici. 

Fatte le superiori precisazioni, può ora procedersi ad un’analisi delle 
principali fattispecie di reato aventi ad oggetto l’informazione finanziaria, 
consistenti nelle condotte di abuso o manipolazione della realtà economica.  

Abuso e manipolazione non rappresentano, di certo, concetti nuovi nel 
sistema del diritto penale; anzi, la comparazione con le fattispecie già esistenti 

                                                      
12 L’importanza della distinzione tra informazione e notizia assume rilievo sul piano pratico, dal 
momento che contribuisce a tracciare la distinzione tra le fattispecie di abuso e manipolazione di 
mercato. Quest’ultima, oltre ad essere un reato comune, si differenzia dalla fattispecie di cui all’art. 
184 TUF per la diversità di oggetto: non informazioni privilegiate, bensì notizie. La diversità 
semantica tra i due concetti evidenzia l’impossibilità di ravvisare tra gli stessi un rapporto di 
sinonimia. Come precisato dalla dottrina, l’informazione consiste nella trasmissione di dati destinati 
alla conoscibilità di un novero ampio di persone. La notizia, di contro, implica la non conoscibilità 
del dato da parte dei destinatari. In questi termini si esprime M. MASUCCI, I reati contro l’economia, 
cit., 317. Altrettanta importanza assume la distinzione tra le nozioni di informazione e notizia, da un 
lato, e rumors e voci, dall’altro, riconducibile alla differente natura della fonte di provenienza: si 
tratterà di fonte qualificata per le prime, fonte indeterminata per i secondi. A favore della irrilevanza 
penale dei semplici rumors, v. per tutti F. SGUBBI, op. cit., 13 e T. PADOVANI, Leggi penali 
complementari, Milano 2007, 2532. 
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nell’impianto codicistico potrebbe risultare utile ad una maggiore comprensione 
degli illeciti in esame13. 

Abusiva si definisce la condotta di chi, pur trovandosi legittimamente nella 
posizione “privilegiata”, la esercita in modo distorto e non conforme rispetto ai 
dettami di legge. Conseguenze di detto atteggiamento, di solito, si apprezzano sul 
piano del vantaggio che l’agente ricava per sé ovvero nel pregiudizio, materiale o 
economico, cagionato a terzi, destinatari della condotta. Tale profilo sembra potersi 
ricontrare anche nella fattispecie di cui all’art. 184 TUF, in cui, tra le ipotesi 
aggravanti di cui al co.3, viene annoverato l’aver conseguito dall’illecito un profitto o 
prodotto di rilevante entità. Tuttavia, dalla lettura della prima parte della 
disposizione, occupata dalla descrizione delle condotte rilevanti, emerge che 
l’illecito in parola sia incentrato sull’uso in sé delle informazioni, prescindendo dalle 
conseguenze, positive per l’agente e negative per i soggetti danneggiati, derivanti 
dal reato14. Ciò trova conferma, anzitutto, nella scelta legislativa di costruire l’abuso 
di informazione privilegiata come reato proprio, differenziandolo dalla fattispecie di 
manipolazione, reato comune.  

Ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’informazione privilegiata un 
ruolo fondamentale viene assegnato alla qualifica soggettiva rivestita dall’agente, in 
ragione della quale lo stesso viene a conoscenza delle notizie privilegiate15. Può 
                                                      
13 L’abuso costituisce il nucleo di molteplici disposizioni incriminatrici (dall’abuso d’ufficio all’abuso 
dei mezzi di correzione) e va a connotare la condotta di chi, titolare legittimo di un potere, ne 
effettua un uso distorto e non conforme a legge, avvantaggiando sé stesso a discapito altrui (Cass. 
25.8.2014 n. 36125, in www.italgiureweb.it). Quanto alla manipolazione, essa rimanda prima facie al 
delicato tema dei condizionamenti della personalità attraverso l’impiego di suggestioni (c.d. 
manipolazione mentale). Ed in effetti, sul terreno finanziario, la manipolazione viene qualificata 
dall’artificiosa costruzione di una realtà falsa, simulata e connotata da artifici. 
14 Senza anticipare la trattazione dei profili problematici relativi alla tipizzazione delle fattispecie 
incriminatrici del TUF, risulta interessante riportare l’opinione di quegli autori che, ponendosi 
criticamente verso la tipizzazione adottata dal legislatore, si sono espressi in termini di «bonifica 
morale del mercato mobiliare», priva dei necessari requisiti di offensività. In questi termini G. 
INSOLERA, Riflessioni in tema di insider trading, in IP 1992, 4564. Sul punto si veda anche F. SGUBBI, La 
manipolazione del mercato, in Diritto penale del mercato finanziario, a cura di F. Sgubbi, D. Fondaroli 
e A. F. Tripodi, Padova 2013, 94 ss. Sul fronte internazionale, invece, v. W.H. SHAW - V. BARRY, Moral 
Issues in Business, Andover 2015, 499 ss.  
15 La fattispecie di abuso d’informazione privilegiata si rivela particolarmente interessante sotto il 
profilo soggettivo. Come già precisato, si tratta di un reato proprio, risultando necessario per 
l’integrazione della fattispecie il possesso di una specifica qualifica (membro di organi di 
amministrazione, direzione o controllo dell'emittente etc.), che consente già di effettuare una prima 
differenza rispetto al c.d. insider secondario. Detta figura viene tratteggiata dall’art. 187-bis TUF che 
al co.4 sanziona quale illecito amministrativo il compimento di operazioni finanziarie o la 
comunicazioni di informazioni privilegiate, a qualunque titolo detenute, da parte di altro soggetto 
privo di qualifica soggettiva. La differenza tra condotte di insider primario e secondario si apprezza 
sul piano sanzionatorio, essendo totalmente diversa la natura della sanzione prevista: penale nel 
primo caso, amministrativa nell’altro. L’analiticità con cui viene delimitato, anche sotto il profilo 
sanzionatorio, il profilo soggettivo della fattispecie di insider trading impone una riflessione sulla 
possibilità di applicare la disciplina del concorso di persone nel reato, ex art. 110 Cp, stante la 
presenza dell’art. 187-ter, che sanziona la condotta del c.d. insider secondario. Ad una risposta 
affermativa sembrerebbero condurre tanto l’assenza di limiti strutturali, quanto la diversità 
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trattarsi di componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo 
dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio 
di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di 
un ufficio. Si rende indispensabile, quindi, l’accertamento di un nesso di 
occasionalità necessaria tra l’incarico assunto e l’acquisizione dell’informazione, 
salvo che non si rientri nell’ipotesi prevista all’art. 184 co. 2 TUF. Detta disposizione 
disciplina la figura del c.d. criminal insider, il quale entra in possesso del corredo di 
notizie privilegiate a seguito della commissione o preparazione di attività 
delittuose16. 

Le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’integrazione dell’illecito sono 
riconducibili a tre distinti fenomeni rispettivamente tipizzati nelle lettere a), b) e c) 
dell’art. 184 co. 2 TUF. L’insider trading consiste nello sfruttare le informazioni 
finanziare per il compimento di operazioni di acquisto, vendita o altro, anche per 
interposta persona o per conto di terzi. Il tipping consiste nel rivelare a soggetti terzi 
le informazioni possedute; il tayautage, invece, si sostanzia nel raccomandare a 
terzi, sulla scorta delle informazioni possedute, il compimento di investimenti. In 
ciascuna delle tre ipotesi, non viene richiesto il verificarsi di uno specifico 
pregiudizio, depauperamento altrui o arricchimento personale, risultando 
sufficiente, per la consumazione dell’illecito, la mera condotta di utilizzo ovvero di 
manipolazione dell’informazione qualificata. In definitiva, l’intero disvalore dei 
predetti illeciti finisce per concentrarsi nel carattere privilegiato e riservato assunto 
dall’informazione su cui insiste la condotta, escludendosi, secondo una parte della 
dottrina, la rilevanza penale delle attività dei c.d. insiders secondari.  

                                                                                                                                                                                
ontologica che intercorre tra la figura del concorrente nel reato e l’insider secondario: mentre il 
primo si atteggia a longa manus del soggetto qualificato, fornendo un’agevolazione morale ovvero 
materiale all’autore della condotta, il secondo, invece, agisce in via autonoma per il perseguimento di 
un proprio interesse. In senso favorevole alla ammissibilità del concorso in abuso d’informazione 
privilegiata si orientano la dottrina e la giurisprudenza: v. F. D’ARCANGELO, Il concorso dell’extraneus 
nel delitto di abuso d’informazioni privilegiata, in CM  2007, 617 ss. e T. Milano, 25.10.2006, in Foro 
ambr 2006 (4), 498 ss. e T. Milano, 23.1.2007, CM 2007, 617 ss. Nessuno spazio d’applicabilità sembra, 
invece, residuare per l’art. 117 Cp, dal momento che l’abuso di informazioni privilegiate integra 
un’ipotesi di reato proprio esclusivo e non presenta un’equivalente base comune, condizione 
essenziale per l’operatività della predetta disposizione. Tuttavia, si rivela particolarmente 
interessante la formulazione dell’art. 187-bis co. 4, che, nel tracciare la figura dell’insider secondario, 
estende la punibilità, quale sanzione amministrativa, a chi abbia sfruttato le informazioni finanziarie 
ignorando, per negligenza, il loro carattere privilegiato. Nel caso appena descritto potrebbe 
ragionevolmente accadere che l’insider secondario abbia ignorato non solo il carattere privilegiato 
dell’informazione ma anche la qualifica soggettiva rivestita dallo stesso agente; l’ignoranza della 
qualifica, evidentemente, non varrebbe ad escludere la punibilità in modo non dissimile da quanto 
avviene nell’art. 117 Cp, la cui applicabilità presuppone proprio la mancata conoscenza del ruolo 
rivestito dall’intraneus. La dottrina in modo unanime ritiene che la previsione dell’art. 187-bis vada 
qualificata come un’ipotesi colposa di abuso d’informazione privilegiata: v. A. ALESSANDRI, Reati in 
materia economica, cit., 257, F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, cit., 153 ss., M. ZANCHETTI, 
Diritto penale, cit., 464 ss. 
16 Sul concetto di criminal insider v. F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, cit., 133; S. BRODY, 
Criminal Insider Trading: Prosecution, Legislation, and Justification, Standford 2009, 3 ss. 
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Simile si rivela la struttura impiegata dal legislatore per sanzionare le 
condotte di manipolazione del mercato, illecito previsto dall’art 185 TUF. Come già 
anticipato, la manipolazione del mercato rappresenta il reato comune integrato da 
chiunque divulghi notizie false o compia operazioni simulate tali da provocare la 
semplice ma concreta possibilità di una variazione sensibile dei prezzi degli 
strumenti finanziari17. Malgrado la identità di ratio tra le due disposizioni, la 
manipolazione del mercato non ha ad oggetto la rivelazione di informazioni 
privilegiate, richiedendo, fra le varie condotte, l’utilizzazione di notizie non 
veritiere. Si tratta di una fattispecie di pericolo, per il quale si rende indispensabile 
un accertamento in concreto, volto a sanzionare la strumentalizzazione 
dell’informazione finanziaria con un pericoloso effetto distorsivo per la 
concorrenza18.  

Quest’ultima conseguenza gioca un importante ruolo nell’individuazione del 
bene giuridico protetto dalle disposizioni in esame, questione, ad oggi, assai 
controversa. Molteplici sono le ricostruzioni elaborate dalla dottrina, che talvolta ha 
ravvisato l’oggetto della tutela nella salvaguardia del patrimonio societario o nella 
protezione degli investitori, professionali e no, mentre altre volte ha considerato 
questi ultimi beni strumentali rispetto al più generale valore della tutela del 
mercato in sé19.  

La soluzione da ultimo individuata sembra preferibile sulla scorta di una 
molteplicità di considerazioni di ordine sistematico. Anzitutto, può richiamarsi la 
scelta legislativa di mutare la fisionomia del delitto di false comunicazioni sociali, 
altra fondamentale disposizione a tutela dell’informazione finanziaria (rectius: 
societaria)20. Tra le numerose novità che hanno ridisegnato il volto delle fase 

                                                      
17 La peculiare struttura della fattispecie di manipolazione di mercato, che presenta plurime modalità 
di realizzazione, ha indotto parte della dottrina a definire tale ipotesi delittuosa come di una «norma 
a più fattispecie» ovvero «una disposizione a più norme». In questo senso si esprimeva R.A. FROSALI, 
Concorso di norme e concorsi di reati, Milano 1971, 272 s. L’incertezza riguardava il modo d’intendere 
le diverse condotte descritte nella fattispecie, se il loro complesso indichi «indifferenza per una 
realizzazione congiunta dei comportamenti descritti o implichi la possibilità che l’integrazione di 
due o più condotte corrisponda ad altrettanti reati»: così F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., 
381 ss. 
18 L’attuale disposizione in tema di manipolazione del mercato si rivela il frutto di una molteplicità di 
riforme operate dal legislatore a partire dal 2005 con la l. 18.4.2005 n. 62. Sotto il profilo oggettivo, 
l’art 185 TUF prevede due distinte condotte: la manipolazione c.d. informativa e quella c.d. operativa. 
La prima condotta consiste nella divulgazione con qualunque mezzo, dalla stampa ad internet, di 
notizie presenti e future, ad esclusione delle semplici “voci”, relative alla realtà aziendale. La 
seconda, invece, necessita, ai fini dell’integrazione, del compimento di operazioni simulate o artifici 
tali da comportare un significativo aumento dei prezzi degli strumenti finanziari. Sulla distinzione 
tra manipolazione informativa ed operativa, v. M. MASUCCI, op. cit., 341 ss.  
19 Sulla genesi delle fattispecie di abuso e manipolazione di mercato e sull’individuazione dei beni 
giuridici oggetto di tutela, v. F. SGUBBI, op. cit., 1 ss. 
20 Molteplici sono stati i profili di novità delle false comunicazioni sociali apportati dalla riforma del 
2015. Sotto il profilo oggettivo, l’attuale disposizione si caratterizza per l’adesione al paradigma del 
pericolo, in luogo del danno, la scomparsa delle soglie di punibilità e la nuova connotazione dei fatti 
“materiali” rilevanti. Sul versante soggettivo, invece, si registra il mutamento del dolo: la 
connotazione del dolo da intenzionale diventa specifica. Sul nuovo volto delle false comunicazioni 
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comunicazioni sociali, occorre evidenziare la modifica dell’elemento soggettivo: in 
luogo dell’originario dolo intenzionale del conseguimento di un ingiusto profitto è 
stato previsto il dolo specifico, che, come tale, non necessita di essere 
effettivamente realizzato. In tal modo, l’offensività della condotta, consistente 
nell’esposizione a bilancio di informazioni non veritiere ovvero nell’omissioni di 
dati rilevanti, si condensa nell’induzione in errore dei soggetti che entrano in 
relazione con la società. La volontaria genericità utilizzata dal legislatore per 
descrivere i destinatari della condotta decettiva fa sì che nel loro novero possano 
essere ricompresi non soltanto gli investitori, ma l’intero insieme degli operatori del 
mercato. La disposizione, così formulata, risulta orientata alla compiuta 
realizzazione dell’interesse al corretto funzionamento del mercato. Ed in tal senso si 
orienta anche il legislatore comunitario, come si evince dai “considerando” della 
direttiva e del regolamento del 2014 in tema di illeciti di mercato. La 
predisposizione di misure sanzionatorie contro gli abusi di mercato riposa dunque 
sulla necessità di realizzare l’integrità del mercato, valorizzando la tutela della 
fiducia degli investitori e degli emittenti stessi, sebbene rimanga ancora da illustrare 
se risulti più adeguato il ricorso allo strumento penale, a quello degli illeciti 
amministrativi ovvero ad entrambe le tutele con diversi spazi d’applicazione21.  

L’esposizione, seppur rapida, delle principali fattispecie di reato riguardanti 
l’informazione societaria e l’individuazione dei beni giuridici oggetto della relativa 
tutela consentono di sciogliere già un primo nodo interpretativo circa l’area di 
rilevanza e l’estensione della tutela, penale o amministrativa, dell’informazione 
finanziaria al fine di tracciare la zona di confine tra il lecito e il sanzionabile. La 
misura e le modalità di esternazione dell’informazione finanziaria, come risulta 
evidente dalla mera comparazione delle fattispecie previste nel TUF, sono il frutto 
di un preventivo bilanciamento tra le esigenze di riservatezza e di trasparenza nei 
confronti degli investitori potenziali. Precisamente, da una parte, motivi di 
correttezza impongono la pubblicizzazione di talune categorie di informazione, 
rivolte agli investitori al fine di colmare quel gap informativo che separa emittenti 
ed investitori; dall’altra, ragioni di strategia imprenditoriale inducono a mantenere 

                                                                                                                                                                                
sociali a seguito dell’intervento di riforma della l. 27.5.2015 n. 69, v. F. MUCCIARELLI, Le “nuove” false 
comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in www.penalecontemporaneo.it, 2015; R. BRICCHETTI - L. 
PISTORELLI, La lenta “scomparsa” del diritto penale societario italiano, in GD 2015 (26), 53 ss. 
21 Il mercato costituisce un sistema complesso, caratterizzato dalla interazione di molteplici soggetti, 
cui corrispondono altrettante posizioni di interesse. Può ravvisarsi un’informazione “positiva”, 
destinata ai rapporti con gli investitori e funzionale al corretto formarsi della decision making, cui 
sono riconducibili i dati inerenti lo stato economico degli emittenti, le operazioni straordinarie o le 
modifiche della compagine amministrativa. Di contro, si distingue un’informazione “negativa”, 
ovvero riservata, consistente in quel corredo di notizie del tutto estraneo agli interessi degli 
investitori, relativo alle relazioni con gli eventuali competitors. Sul punto, v. F. SGUBBI, Abusi di 
mercato, cit., 3, il quale evidenzia le ricadute sotto il profilo dell’azione di responsabilità conseguente 
al c.d. danno da insider trading per l’utilizzo indebito delle opportunities societarie. Sempre sul tema, 
v. M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di Diritto civile, Milano 2016, 866 ss.; F. SARTORI, 
Informazione economica e responsabilità civile, Milano 2011, 277 ss. Per la posizione della 
giurisprudenza v. T. Milano, 14.2.2004, in Soc 2005, 110 ss. 
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riservate talune notizie, senza realizzare una piena disclosure. In quest’ultima 
categoria possono ricondursi le informazioni privilegiate, ossia quel patrimonio di 
dati di esclusiva pertinenza dell’ente - e destinate a rimanere tali - perché idonee ad 
alterare il normale processo di valutazione degli strumenti finanziari, fondato sul 
solo dialogo tra domanda ed offerta. La rivelazione di informazioni privilegiate 
finisce per accentuare, anziché colmare, gli squilibri tra le parti, dal momento che 
l’asimmetria informativa tra gli operatori economici costituisce un momento 
fisiologico del funzionamento del mercato22.  

 
3. L’informazione, definibile come un flusso di notizie per natura inafferrabile 

ed indefinito, consente di accrescere la sfera di conoscenza di fatti e situazioni.  
Informare ed essere informati rappresentano i due volti della medesima libertà, 
quella di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetta ex art. 21 Cost. 
L’importanza assunta dall’informazione nell’ambito dell’attuale società civile rende 
particolarmente complesso il binomio tra tutela penale ed informazione. Le 
principali difficoltà si rinvengono, non soltanto sul piano dell’offensività delle 
fattispecie a tutela dell’informazione finanziaria, quanto già a livello di tipizzazione, 
rispetto al principio di legalità sub specie di sufficiente determinatezza.  

Altamente indeterminato è apparso a taluni interpreti il ricorso al concetto di 
informazione privilegiata, cui il TUF dedica una specifica disposizione, connotata da 
un elevato grado di elasticità23. La scelta del legislatore di impiegare un concetto 
poco preciso impone una riflessione sulla corretta estensione della nozione di 
informazione privilegiata. L’esatto inquadramento di quest’ultima assumerebbe una 

                                                      
22 Non manca, in dottrina, chi valorizza il principio del market egalitarism, secondo cui la rivelazione 
dell’informazione societaria avrebbe un effetto positivo per il mercato poiché consentirebbe un 
uguale grado di conoscenza a tutti i protagonisti della scena finanziaria. Tuttavia, risulta preferibile 
la tesi di chi attribuisce una connotazione di disvalore alle pratiche di divulgazione delle 
informazioni finanziarie, poiché queste ultime costituiscono un momento ineliminabile del 
funzionamento del marcato, retto dall’incontro di domanda ed offerta. Cfr. S. SEMINARA, La tutela 
penale del mercato finanziario, in Manuale di diritto penale dell’impresa, a cura di C. Pedrazzi, A. 
Alessandri, L. Foffani, S. Seminara e G. Spagnolo, Bologna 2000, 621 e C.E. PALIERO, Nuove prospettive 
degli abusi di mercato? in La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, Atti del Convegno a cura 
del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano 2010, 65 s.   
23 In considerazione del carattere sfuggente delle fattispecie in esame, nel 2004 è stata sollevata 
questione di legittimità costituzionale dell’art 180 co. 3. TUF. (ante riforma) per violazione del 
principio di determinatezza della legge penale ex art 25 co. 2. I giudici a quibus, in particolare, 
evidenziavano l’eccessivo margine di discrezionalità rimesso all’interprete a causa dell’impiego di 
espressioni dall’incerta portata. Con la sentenza n. 382 del primo dicembre 2004, la Corte 
costituzionale dichiara inammissibile la questione dal momento che i giudici remittenti avevano 
omesso di specificare l’intervento richiesto al Giudice delle leggi. Più attento al principio della 
tassatività della fattispecie si rivela il legislatore comunitario, il quale individua quale operazioni 
rilevanti ai fini dell’abuso di mercato l’acquisto e la cessione di strumenti finanziari, la presentazione, 
l’annullamento o la modifica di un ordine di investimento ovvero di un’offerta nel corso di un’asta 
pubblica. V. M. ZANOTTI, L’insider trading finisce al vaglio della Corte costituzionale. Fattispecie 
indefinita, pene irrazionali, eccesso di delega, in Soc 2004, 76 e più in generale, A. PAGLIARO, Principio 
di legalità ed indeterminatezza della fattispecie penale, in RDPP 1969, 694 ss., F. BRICOLA, La 
discrezionalità nel diritto penale, Milano 1965, 34 ss. 
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specifica rilevanza al fine di accertare l’effettiva rimproverabilità dell’agente, anche 
in considerazione dell’incidenza di un eventuale errore che ricada sulla natura delle 
notizie rivelate ovvero nel caso di utilizzo negligente, imprudente o imperito delle 
stesse.  

L’art. 181 TUF affida a due diversi parametri la qualificazione 
dell’informazione rilevante: il carattere preciso e specifico di cui essa risulta dotata e 
l’idoneità della stessa ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari cui si 
riferisce. L’assenza di ulteriori specificazioni in ordine all’informazione, da un lato, 
accresce le potenzialità applicative della disposizione in parola, ma dall’altro rende 
difficilmente predeterminabile il tipo di dati e notizie rilevanti per l’integrazione 
della fattispecie. E ciò, laddove si consideri che il carattere privilegiato 
dell’informazione, specie la sua idoneità ad incidere sul prezzo, risulta frutto di una 
valutazione ex post, sulla quale influiscono molteplici variabili e contingenze 
economiche. Paradossalmente, a fronte dei caratteri di specificità e precisione che 
qualificano l’informazione finanziaria rilevante, la mancanza di definizioni che 
delineino i contorni dei requisiti della specificità e della precisione rischia di 
rendere la fattispecie di manipolazione confliggente con il principio di legalità sub 
specie di sufficiente determinatezza24. A ciò va aggiunta la naturale volatilità delle 
informazioni, che, per loro natura, risultano in continuo mutamento in linea con le 
oscillazioni dei mercati. 

Tale questione, sottoposta di recente all’attenzione della Corte 
Costituzionale, si è conclusa con una declaratoria di inammissibilità25; malgrado 
l’assenza di un’esplicita pronuncia nel merito da parte del giudice delle leggi, 
sembra possibile ridimensionare la portata del contrasto in via interpretativa 
ricorrendo agli insegnamenti dettati proprio dalla Corte costituzionale in tema di 
sufficiente determinatezza. Quest’ultima, in accordo al tradizionale insegnamento 
della dottrina penalistica, può definirsi come la complessiva intellegibilità della 
norma, sotto il profilo linguistico e valoriale; di contro, si definisce 
indeterminatezza della norma, «l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto 
oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta 
                                                      
24 I profili di contrasto con il principio di sufficiente determinatezza sorgono non soltanto in 
relazione alla definizione di informazione privilegiata, ma anche rispetto alla scelta del legislatore di 
costruire le fattispecie sanzionatorie in modo ampio ed aperto, come dimostra la formulazione 
dell’art. 184 TUF, a norma del quale può integrare la fattispecie di abuso di informazione privilegiata 
chiunque acquista, vende o genericamente compie «altre operazioni» su strumenti finanziari. 
Parimenti problematico risulta il ricorso ai concetti di «sensibile alterazione» ovvero «rilevante 
offensività». Sui rapporti tra tassatività e fattispecie di abusi di mercato v. S. SEMINARA, Informazione 
finanziaria e diritto penale, in Atti del XXV convegno di studi Enrico de Nicola, Milano 2009, 233 ss. 
25 La Corte costituzionale con la recente sentenza del 12.5.2016 n. 102 ha dichiarato inammissibili le 
questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 187-bis e 187-ter co. 1 d. lgs. 24.2.1998 n. 58 
sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Bologna, per violazione dell’art. 117 co. 1 Cost., 
in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali. L’ordinanza in commento solo incidentalmente si occupa del tema della 
tassatività delle disposizioni in tema di market abuse, dal momento che in via principale affronta, 
seppur senza entrare nel merito, il tema dei rapporti tra sanzione penale e sanzione amministrativa 
alla luce del principio del ne bis in idem.  
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applicazione»26. Nel caso delle informazioni privilegiate, non può di certo 
riscontrarsi un problema di applicabilità della fattispecie, come dimostra l’ampia 
casistica sorta a riguardo. Ed in effetti, un valido ausilio nell’interpretare la 
disposizione dell’art. 181 TUF, conferendole un’univoca portata può ravvisarsi tanto 
nelle specifiche prescrizioni del settore finanziario, quanto nelle precisazioni di 
derivazione comunitaria contenute, rispettivamente, nella dir. n. 2014/57/UE e nel 
regolamento n. 2014/596. Nell’ampio Considerando che precede le disposizioni 
citate, il legislatore comunitario si pone tra gli obiettivi da perseguire quello di 
assicurare la sufficiente determinatezza delle incriminazioni. Sufficiente 
determinatezza che deve riguardare la descrizione delle condotte, quanto il profilo 
sanzionatorio, di modo che il precetto risulti conoscibile e prevedibile. A tal fine, lo 
stesso regolamento individua analiticamente, sebbene a titolo esemplificativo, il 
complesso delle informazioni rilevanti, che possono integrare le fattispecie di abuso 
e manipolazione di mercato. Tale previsione rappresenta la presa di coscienza del 
legislatore comunitario dei margini di indeterminatezza cui, fisiologicamente, 
soggiacciono le disposizioni poste a presidio dell’informazione finanziaria, concetto 
per natura vago e mutevole.  

Tuttavia, l’incertezza si accresce nella normativa italiana, che, oltre ad essere 
incentrata sulla sfuggente nozione di informazione, rivela un deficit di 
determinatezza nella descrizione dell’illecito. Nel novero delle condotte di abuso 
d’informazioni privilegiate, si prevedono espressamente l’acquisto e la vendita di 
strumenti finanziari per poi concludere con una generica ed indeterminata 
espressione quale «altre operazioni e altri artifici»27. Il ricorso alla clausola in parola 

                                                      
26 In questi termini si espresse la Corte costituzionale nella nota pronuncia n. 96/1981 in tema di 
plagio. In quell’occasione la Corte giunse ad affermare il contrasto della fattispecie di plagio con il 
principio di sufficiente determinatezza, ex art. 25 Cost., per via dell’imprecisa formulazione della 
norma, tale da impedire un’univoca interpretazione degli elementi essenziali dell’illecito e, dunque, 
precludendo una concreta e coerente applicazione pratica del precetto.  
27 L’espressione «altre operazioni e altri artifici» rappresenta la formula di chiusura dell’art. 185 TUF, 
che mira ad ampliare l’ambito di applicazione della disposizioni in parola, creando possibili frizioni 
con il principio di legalità, sub specie di sufficiente determinatezza. I maggiori dubbi ermeneutici 
riguardano l’espressione artifici, che, nel sistema del diritto penale, non rappresenta di certo un 
unicum: si pensi al delitto di truffa, ex art. 640 Cp. In relazione a quest’ultimo delitto, dottrina e 
giurisprudenza concordano nella carica neutra del termine artifizio, che non consiste in un’attività di 
per sé illecita, ma in un qualsiasi mezzo per conseguire un determinato effetto. In relazione 
all’ipotesi di cui all’art. 185 TUF, la dottrina prevalente ritiene che l’espressione altri artifici 
ricomprenda «non soltanto mezzi che siano di per sé stessi fraudolenti, bensì anche mezzi che siano 
in sé leciti, ma siano impiegati con modalità oggettivamente artificiose»: così F. D’ALESSANDRO, op. 
ult. cit., 183 ss. e M. MASUCCI, op. cit., 326 ss. Di tale avviso anche la giurisprudenza di legittimità, 
secondo la quale «in tema di manipolazione del mercato, un mezzo di per sé non illecito può 
integrare la nozione di “altri artifizi” idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari qualora sia obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità 
dall'azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda 
e dell'offerta, non essendo sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato»: così Cass., 
20.1.2009 n. 2063, in DirGiust 2009, 58 ss. In senso critico, invece, si pone altra parte della dottrina, 
che auspica l’intervento tempestivo del legislatore per ricondurre al canone della legalità le 
fattispecie di illecito finanziario: v. M. ROMANO, Il diritto penale e la borsa, in GComm 1978, 699 ss. 
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finisce per dilatare notevolmente l’ambito di applicazione della fattispecie di abuso 
d’informazione privilegiata e si lega ad una peculiare volontà legislativa. A riguardo 
sono sorte molteplici questioni circa l’esatta delimitazione dell’espressione 
“operazione ovvero artificio rilevante”: il termine “operazione” implica attività di 
base lecite e, anzi, riconducibili al normale svolgimento dei traffici finanziari. Più 
complessa si rivela la delimitazione della nozione di artificio rilevante, sebbene tale 
concetto non risulti un unicum nel sistema del diritto penale, come dimostra il 
delitto di truffa ex art. 640 Cp. L’artificio, da intendersi come forma di alterazione 
ovvero mascheramento della realtà, comprende non soltanto l’esercizio di attività 
illecite, bensì anche di quelle intrinsecamente lecite ma connotate da modalità 
decettive idonee ad alterare il fisiologico corso degli scambi ed ingannare i soggetti 
terzi coinvolti.  

E’ da evidenziare che, in conformità a tale interpretazione, il disvalore della 
condotta non si concretizza nel possibile effetto di arricchimento personale ovvero 
di pregiudizio cagionato a terzi, ma risiede nelle modalità mistificatorie poste in 
essere dall’agente. Tali possono ritenersi le operazioni di marking the close, corner, 
squeeze o price positioning, consistenti rispettivamente nel compimenti di 
operazioni di acquisto o vendita, reali o fittizie, di strumenti finanziari e contratti 
derivati con l’intento di incidere sul prezzo degli stessi, talvolta in rialzo per 
massimizzare il profitto a seguito della cessione, talaltra in ribasso per consolidare 
la propria posizione dominante a seguito del crollo del titolo28. Paradossalmente 
l’art. 187-ter TUF. contiene una descrizione delle predette condotte artificiose più 
articolata e dettagliata di quella dell’art. 185 TUF, che, quale norma incriminatrice, 
dovrebbe presentare elevati connotati di tassatività. Tale scarto di formulazione 
contribuisce a “complicare” i già delicati rapporti intercorrenti tra manipolazione di 
mercato come illecito amministrativo e norma penale29.  

Parimenti problematica risulta la seconda delle condotte in cui può articolarsi 
l’abuso di informazioni privilegiate. L’art. 184 n. 2 TUF prevede «l’aver comunicato 
l’informazione ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della funzione o 
dell’ufficio»30. La fattispecie da ultimo menzionata, come le ulteriori condotte di 
                                                                                                                                                                                
Sul più generale tema dei rapporti tra artifici ed illeciti patrimoniali e finanziari, v. già C. PEDRAZZI, 
Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano 1956, 61 ss.  
28 In tema di aggiotaggio ai sensi dell’art. 2637 Cc così come di manipolazione del mercato ai sensi 
dell’art. 185 d. lgs. 58/1998, integrano altresì l’ipotesi di “altri artifici concretamente idonei a 
determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari” i c.d. pesudo-cross 
orders (improper matched orders), ossia ordini di acquisto e vendita incrociati, immessi 
contemporaneamente o comunque in un lasso di tempo assai breve da soggetti che agiscono di 
concerto in modo da creare l’apparenza di un mercato in movimento, con conseguente incidenza 
sul prezzo dei titoli. Così T. Milano, 28.5.2011, caso banca Antonveneta, in 
www.penalecontemporaneo.it. 
29 Per una dettagliata descrizione delle condotte di manipolazione di mercato si rimanda alla 
Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29.11.2005. 
30 A chiarire la portata dell’espressione “normale esercizio” è intervenuta la Corte di Giustizia, con la 
sentenza del 22.11.2005 nella causa C -384/02, la quale ha fornito un’interpretazione restrittiva della 
clausola in esame, dal momento che l’obiettivo del divieto è quello di limitare la diffusione, dunque 
l’utilizzo, dell’informazione finanziaria. Pertanto, può considerarsi nell’esercizio normale dell’attività 
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abuso implica nesso di occasionalità necessaria tra l’acquisizione dell’informazione 
e l’attività svolta: meritevole di sanzione si rivela l’uso distorto e non conforme ai 
canoni che informano la funzione rivestita. Tuttavia, a differenza delle principali 
disposizioni codicistiche costruite sull’abuso, quali l’abuso d’ufficio, abuso di mezzi 
di correzione ovvero la concussione, strutturati come reati di evento, la 
manipolazione del mercato risulta tipizzata come illecito di condotta. Precisamente, 
ai fini della consumazione dei delitti previsti dagli artt. 184 e 185 TUF non viene 
richiesto né il prodursi di un vantaggio per il soggetto attivo, né di un pregiudizio 
altrui; l’intera carica di disvalore finisce per concentrarsi sul solo impiego anomalo 
dell’informazione finanziaria. Probabilmente tale costruzione rispecchia la precisa 
scelta di politica criminale di individuare nel mercato, quale entità collettiva ma 
unitaria, il bene giuridico oggetto di tutela, senza ricorrere ad ulteriori e più 
complesse realtà valoriali.  

In assenza di precisazioni legislative, la linea di demarcazione tra attività 
normale ed anormale viene rimessa all’interprete e, pertanto, risulterà variabile a 
seconda della funzione rivestita ovvero della professione svolta dal soggetto attivo. 
Tale tecnica di tipizzazione ricalca quella della maggior parte degli illeciti di abuso, 
in cui l’incriminazione s’incentra sulla modalità distorta ed indebita con cui viene 
esercitata la funzione ovvero l’attività svolta dal soggetto attivo. In tale ottica si 
comprende la scelta del legislatore di costruire la gran parte degli illeciti finanziari 
quali reati di condotta e non di evento. Emblematica appare in questo contesto 
anche la formulazione dell’art.185 TUF, recante la disciplina della manipolazione del 
mercato. Quest’ultima incrimina chiunque diffonde notizie false, ovvero compie 
operazioni simulate o altri artifici in modo da provocare l’alterazione dei prezzi 
degli strumenti finanziari.  

 
4. La sufficiente determinatezza non rappresenta l’unico principio con cui 

rischia di collidere la normativa in tema di tutela dell’informazione. Occorre, infatti, 
appurare se la normativa sull’informazione finanziaria sia realmente conforme al 
canone dell’offensività31. L’interrogativo appare doveroso laddove si consideri 
                                                                                                                                                                                
la diffusione dell’informazione finanziaria che avvenga in funzione del lavoro e che risulti necessaria 
all’esercizio dell’attività. Molteplici risultano i parametri alla luce dei quali valutare la correttezza 
delle condotte tenute dai gestori di mercato ed in primis dalle imprese di investimento: a livello 
sovranazionale possono richiamarsi le direttive MiFid I (2004/39) e MiFid II (2014/65).  Quest’ultima, 
a parziale modifica della prima, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il primo dicembre 
2018. A livello nazionale, invece, si distingue il testo unico della finanza, cui si accompagnano i 
diversi regolamenti degli emittenti ed intermediari e le normative di settore della CONSOB, autorità 
di vigilanza deputata a vigilare ed eventualmente sanzionare le condotte abusive degli operatori del 
mercato. Sul punto v. F. SGUBBI, Abusi di mercato, cit., 11 ss.  Il difficile rapporto tra illeciti finanziari e 
principi del diritto penale viene evidenziato da C.E. Paliero, Market abuse e legislazione penale: un 
connubio tormentato, in CM 2005, 809.  
31 Nel diritto penale il principio di offensività si atteggia a tanto a criterio guida del legislatore in fase 
di redazione del precetto penale, quanto a canone ermeneutico dell’interprete in fase di applicazione 
della norma penale. Autenticamente offensiva si rileva quella disposizione posta a presidio di un 
bene giuridico preesistente ed effettivo, che rechi in sé un autentico disvalore, scongiurando le 
derive soggettivistiche del diritto penale, quali il diritto penale dell’ubbidienza. V. L. FOFFANI, 
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l’annoso dibattito sulla opportunità o meno di ricorrere alla sanzione penale, in 
luogo di quella amministrativa e soprattutto laddove la libertà di acquisire e 
trasmettere informazioni sia riconducibile al più generale diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero tutelato dall’art. 21 Cost.32.  

Nel tratteggiare la fisionomia degli illeciti di mercato si è evidenziata la 
complessità che connota la dimensione finanziaria legata alla immaterialità delle 
operazioni di scambio e dei beni interessati e per via della molteplicità dei 
protagonisti delle transazioni e degli interessi coinvolti. Da qui la difficoltà di 
comprendere il fondamento giustificativo e l’ancoraggio assiologico della disciplina 
dei market abuse, in definitiva di cogliere con precisione il bene o i beni giuridici 
rispettivamente oggetto di tutela33. 

Guardando alla fattispecie di abuso d’informazione privilegiata, un ruolo 
centrale viene assunto dalle peculiari modalità di offesa su cui il legislatore ha 
costruito il relativo paradigma criminoso. Il nucleo di disvalore della condotta in 
esame, qualificata già dal punto di vista formale come “abusiva”, si sostanzia nel 
distorto utilizzo dell’informazione finanziaria da parte di soggetti che godono di 
una posizione di privilegio nell’accesso delle notizie riservate. Tale indebito utilizzo 
finisce per incidere in via immediata sul processo di determinazione del singolo ad 

                                                                                                                                                                                
Prospettive di armonizzazione europea del diritto penale dell’economia: le proposte del progetto 
«Eurodelitti» per la disciplina delle società commerciali, del fallimento, delle banche e dei mercati 
finanziari, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Milano 2006, 
2321 ss. Per un’approfondita analisi del principio di offensività, sul suo fondamento e sulla sua 
funzione, v. G DE VERO, Corso di diritto penale², Torino 2012, 118 ss.; V. MANES, Il principio di 
offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di 
ragionevolezza, Torino 2005, 477 ss.; C. FIORE, Il principio di offensività, in IP 1994, 279 ss.; F. 
MANTOVANI, Il principio di offensività del reato nella Costituzione, in Scritti in onore di Costantino 
Mortati, Milano 1977, 477 ss. 
32 Sebbene il tema della tutela del e nel mercato finanziario venga ricondotto, di norma, alle 
disposizioni degli artt. 41 e 47 Cost., relativi all’iniziativa economica e alla tutela del risparmio 
collettivo, la prospettiva assunta dal diritto eurounitario risulta ben diversa. Nel trattare le questioni 
sottoposte dagli Stati membri in ordine ai market abuse, la Corte di Giustizia ha optato per una loro 
riconduzione all’art. 11 della Carta di Nizza, vale a dire al generale principio di libertà di espressione e 
d’informazione affermando che «ogni individuo ha libertà di ricevere o di comunicare informazioni o 
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera»: 
cfr., causa 11.3.2015, C-628/13, in www.curia.europa.eu.  
33 A favore di una ricostruzione sostanzialmente unitaria del bene giuridico tutelato dalla 
disposizione di cui all’art. 184 TUF v. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato cit., 110. L’Autore fa 
rilevare come i tentativi di ricorrere a forme di tutela intermedia rispetto al mercato in sé, quali la 
par condicio tra gli investitori ovvero la trasparenza dell’informazione finanziaria, si sono rivelati 
impraticabili o poco soddisfacenti. Il mercato, invero, rappresenta una realtà per definizione 
asimmetrica, fondata sul gioco tra domanda ed offerta; inoltre i recenti interventi legislativi in tema 
di comunicazioni sociali hanno mostrato una progressiva dequotazione dell’interesse 
all’informazione finanziaria, rendendo di fatto il mercato l’unica entità meritevole di tutela. In 
relazione all’illecito di cui all’art. 185 TUF, invece, si rileva come l’interesse ad esso sotteso rivesta 
natura procedurale e non sostanziale. Le condotte di manipolazione di mercato forniscono un 
presidio al funzionamento del mercato sub specie di corretta formazione dei prezzi degli strumenti 
finanziari. In questo senso, cfr. F. D’ALESSANDRO, op. ult. cit., 173; F. CONSULICH, La giustizia, cit., 159 
ss.; M. MASUCCI, op. cit., 302. 
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investire o meno e, pertanto, si traduce in un’alterazione della par condicio degli 
investitori, alterando i rapporti tra gli operatori del mercato. In definitiva la scelta di 
costruire l’illecito sull’utilizzo distorto dell’informazione finanziaria, implicando la 
violazione dei doveri di riservatezza connessi alla propria funzione, secondo parte 
della dottrina, incoraggerebbe a vedere nella parità di trattamento tra i diversi 
protagonisti del mercato, nel principio del market egalitarism, il bene da presidiare. 
In effetti, la mancata previsione nella fattispecie di abuso d’informazioni privilegiate 
di un’effettiva incidenza sui valori mobiliari ovvero di un pregiudizio per il 
patrimonio dei singoli investitori tenderebbe ad escludere quelle teorie che vedono 
nella sfera economica dei singoli soggetti coinvolti l’oggetto di tutela prescelto dal 
legislatore. Di contro, risulta altrettanto vero che il valore della par condicio tra gli 
investitori ovvero della trasparenza dell’informazione finanziaria rappresentano 
soluzioni poco soddisfacenti o di difficile applicazioni non soltanto per via del 
carattere astratto ed inafferrabile che le connota. Il mercato rappresenta una realtà 
per definizione asimmetrica, fondata sul gioco di domanda ed offerta e sul 
fisiologico gap informativo tra le parti, attesa la diversa accessibilità di ciascun 
soggetto alla fonte delle informazioni. Pertanto, ritenere che la normativa sugli 
abusi di mercato intervenga a tutelare l’equilibrio informativo degli investitori 
risulterebbe contraddittorio e fuorviante.  

Tornare all’impostazione in chiave patrimoniale recherebbe con sé non poche 
perplessità connesse alle difficoltà di procedere all’accertamento probatorio. Eppure 
tale ricostruzione risulta fortemente sostenuta dalla giurisprudenza comunitaria, 
sulla scorta di una precisa assimilazione tra fruizione delle notizie privilegiate ed 
indebita occasione di arricchimento da parte dell’operatore economico che ponga in 
essere la condotta abusiva, avvalendosi indebitamente del corredo di informazioni 
finanziarie di cui è in possesso. In accordo a tale ricostruzione, l’operatore 
economico che ponga in essere una condotta manipolativa influenza le scelte 
d’investimento individuali e così facendo crea un’indebita occasione di guadagno, 
conseguente all’alterazione del fisiologico corso delle negoziazioni nel loro 
complesso34. Di certo, spostando le ricadute della condotta dal piano individuale, 
dalla sfera economica del singolo investitore, a quello in incertam personam della 
collettività, alle relazioni economiche nel loro complesso, detta ricostruzione 
presenta il pregio di risolvere le difficoltà probatorie sopra evidenziate. Ai fini 
dell’accertamento della responsabilità risulterebbe sufficiente un’indagine 
complessiva sull’andamento del mercato non richiedendosi, invece, una verifica 
caso per caso dell’effettivo pregiudizio subito a causa dell’operazione “abusiva”. 
Malgrado i notevoli pregi probatori, detta soluzione interpretativa non sembra 
potersi dire pienamente soddisfacente: come si avrà modo di evidenziare dopo 
l’analisi del grado dell’offesa degli illeciti di mercato, la ragion d’essere della 
normativa sui market abuse non sembra potersi ridurre alla tutela della sola 
dimensione patrimoniale, dovendosi questa considerare strumentale rispetto ad una 

                                                      
34 Cfr. C.G.UE, 23.12.2009, C-45/08, in www.curia.europa.eu. 
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realtà sopraindividuale e collettiva, rappresentata dalla complessità delle relazioni 
di mercato e dagli interessi coinvolti.  

Parimenti complessa risulta l’individuazione del bene giuridico nella 
fattispecie di manipolazione di mercato, in cui risulterebbe più evidente la 
connessione con gli interessi di tipo patrimoniale seppur in un’ottica collettiva. 
L’illecito in esame risulta articolato su di una relazione di pericolo che intercorre tra 
le descritte condotte decettive e la variazione dei prezzi degli strumenti finanziari, 
talvolta qualificato come evento del reato, talaltra come connotato della condotta. 
La compresenza di un atteggiamento fraudolento da parte dell’agente e della 
incidenza sul processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari, sebbene 
richiesta in una dimensione anticipatoria, rendono particolarmente complessa 
l’individuazione dell’oggetto di tutela di tale disposizione, a tal punto da far 
dubitare dell’offensività della stessa35.    

Malgrado la diversità contenutistica delle fattispecie, anche la fattispecie di 
manipolazione di mercato rappresenta il terreno di scontro tra istanze individuali, 
quali la tutela del patrimonio e ancor prima dell’autodeterminazione dei singoli 
investitori, e gli interessi sopraindividuali al corretto funzionamento e all’integrità 
della collettività che anima il mercato. Una dicotomia che però sembra potersi 
ricondurre ad unità tenendo in considerazione la particolare natura dell’entità 
economica che fa da sfondo agli illeciti di mercato che finisce per influenzare anche 
la scelta del grado dell’offesa su cui costruire le fattispecie. Rinviando sul punto al 
paragrafo successivo, occorre evidenziare l’ampia presenza della logica di pericolo 
come cifra significativa degli illeciti in parola; una logica anticipatoria cui fa da paio 
il ricorso a forme intermedie di lesione del bene giuridico, strumentale rispetto 
all’effettiva compromissione dell’interesse che si intende salvaguardare. In altri 
termini, non sembra peregrino che il legislatore abbia ravvisato nell’incremento dei 
prezzi degli strumenti finanziari la concretizzazione di un più incisivo pericolo di 
lesione di un bene finale e complesso, rappresentato dalla effettiva compromissione 
del mercato, come entità a sé36. Per verificare la bontà di una simile conclusione, 
risulta indispensabile indagare sul grado di tutela che fonda gli illeciti di mercato. 

 
4.1.  Sotto il profilo dell’offesa, entrambe le ipotesi risultano riconducibili al 

paradigma del pericolo, comportando così un’anticipazione della soglia di tutela37. 

                                                      
35 M. MASUCCI, op. cit., 327. 
36 Nei Considerando della direttiva sui market abuse del 2014 si legge «un mercato finanziario 
integrato ed efficiente e una maggiore fiducia degli investitori richiedono un mercato integro. Il 
regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono 
fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei 
mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari, negli strumenti 
derivati e negli indici di riferimento (benchmarks)». F. CONSULICH – F. MUCCIARELLI, Informazione e 
tutela penale dei mercati finanziari nello specchio della normativa eurounitaria sugli abusi di mercato, 
in La nuova disciplina europea sul market abuse, in Soc 2016, 179 ss. 
37 Dottrina e giurisprudenza concordano nel qualificare il reato di manipolazione di mercato come 
fattispecie di pericolo concreto. Significativa risulta la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21 
febbraio 2013, www.penalecontemporaneo.it. La pronuncia in esame si rivela particolarmente 
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Precisamente, la fattispecie di abuso d’informazione privilegiata integra un’ipotesi 
di pericolo astratto, mentre più incerta si rivela la qualificazione del pericolo 
nell’illecito di manipolazione di mercato38. Perché l’illecito penale di cui all’art. 185 
TUF possa dirsi integrato viene richiesto che la condotta decettiva si sia rivelata 
concretamente idonea a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli 
strumenti finanziari. Il ricorso a detto parametro della concreta idoneità, sebbene 
rimandi allo schema del pericolo concreto, in contrapposizione al pericolo astratto, 
evidenziando la necessità che il giudice proceda all’accertamento della effettiva 
incidenza sui prezzi degli strumenti finanziari, tuttavia crea non poche perplessità a 
livello interpretativo.  

Il primo livello di incertezza riguarda l’effettiva natura della fattispecie di 
manipolazione di mercato; posta l’indubbia appartenenza della norma al paradigma 
del pericolo, più incerta si rivela la riconduzione all’alveo del pericolo concreto 
ovvero astratto. L’adesione all’una ovvero all’altra tesi reca con sé molteplici 
ricadute sia sul piano squisitamente teorico, sia pratico: si pensi al diverso ruolo che 
riveste il pericolo all’interno della fattispecie di pericolo concreto ovvero astratto 
con conseguente obbligo o esonero del giudice nella valutazione. Dal punto di vista 
teorico, inoltre, s’impone la riflessione sulla problematica compatibilità del pericolo 
astratto rispetto al principio di offensività per via della netta anticipazione della 
soglia di tutela prevista dallo stesso39.  Più coerente con il predetto principio si 
rivela, senz’altro, lo schema del pericolo concreto, che prevedendo un effettivo 

                                                                                                                                                                                
interessante per l’approfondimento circa l’accertamento del pericolo concreto, precisando che esso 
non può fondarsi su un giudizio ex ante o prognosi postuma, tipico del tentativo, bensì deve 
riscontrarsi se, effettivamente, a seguito della diffusione di notizie false o del compimento di 
operazioni simulate si sia prodotto un pericolo per la stabilità dei prodotti finanziari. Oltretutto, il 
ricorso al pericolo concreto nella fattispecie di manipolazione di mercato consente di differenziare 
tale ipotesi rispetto al corrispondente illecito amministrativo ex art. 187-ter del TUF, in cui ricorre il 
paradigma del pericolo astratto. Un puntuale approfondimento sul ricorso al pericolo astratto nei 
reati finanziari è condotto da D. FALCINELLI, Il giudice, l’antifrasi e una “Fata morgana”: se il tipo del 
pericolo concreto esprime un’offesa di danno (di un bene astratto), in www.penalecontemporaneo.it, 
3.3.2013, 6 ss. Sebbene anche in dottrina sia accolta la ricostruzione in termini di pericolo concreto, 
non manca chi si rapporta al tema in modo critico, rilevando come i reati contro l’economia pubblica 
integrano fattispecie di pericolo apparentemente concreto, dal momento che, data la natura ed il 
rango dell’interesse protetto, risulta particolarmente difficile condurre un accertamento in concreto 
dell’esposizione a pericolo del bene tutelato. In questi termini si esprime F. CONSULICH, 
Manipolazione del mercato e disorientamenti dogmatici: tra eventi di pericolo e pericolo di eventi, in 
Soc, 2011, 825 ss. Sul tema dei rapporti tra pericolo e fattispecie di manipolazione di mercato, v. S. 
PREZIOSI, Il pericolo come evento e l’abbandono dello schema di accertamento prognostico nei reati di 
pericolo concreto, in GComm 2012 (II), 279 ss.; M. SCOLETTA, Prognosi e diagnosi del pericolo nel 
delitto di manipolazione del mercato, in CM 2011, 844 ss. 
38Come si avrà modo di precisare nel prosieguo della trattazione, malgrado il tenore letterale della 
disposizione, in dottrina non manca chi ritiene che la fattispecie di cui all’art. 185 TUF sia 
riconducibile al pericolo «tendenzialmente» concreto, possedendo molteplici caratteri di astrazione. 
In questo senso F. CONSULICH, op. cit., 269.  
39Sui reati di pericolo e sulla loro compatibilità rispetto ai principi de diritto penale v., per tutti, G. 
MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale5, Milano 2012, 207; G. DE VERO, 
Corso di diritto penale2, Torino 2012, 145 ss.  
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momento di verifica della potenzialità lesiva della condotta rispetto al bene 
giuridico, assicura la rispondenza ai canoni del diritto penale. La distinzione tra le 
due forme di pericolo viene prevista già a livello di astratta tipizzazione, 
rispondendo ad una precisa scelta di politica criminale. Essa, di norma, si palesa 
mediante l’impiego di espressioni peculiari, quali “se dal fatto” ovvero 
“concretamente idoneo a”; tuttavia, talvolta, l’impiego di determinate formule 
linguistiche può rivelarsi fuorviante, celandosi, dietro le stesse espressioni, strutture 
giuridiche diverse. Dirimente, in questi casi, si rivela l’approfondita analisi delle 
fattispecie, dal punto di vista strutturale ed assiologico, al fine di ricondurle con 
chiarezza nell’alveo del pericolo astratto o concreto. Malgrado, sotto il profilo 
teorico, la differenze tra le due categorie sia inequivocabile, nella prassi, talvolta, 
possono sorgere profili di incertezza, legati non solo all’imprecisione linguistica, 
quanto alla necessità di conformare le fattispecie ai canoni del diritto penale.  

Una simile difficoltà si ravvisa anche in relazione al reato di manipolazione di 
mercato. Guardando alla formulazione della fattispecie di manipolazione di 
mercato, la presenza del requisito della idoneità della condotta ad accrescere in 
modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari pare richiamare lo schema del 
pericolo concreto, almeno «tendenzialmente». Tuttavia, analizzando con più 
attenzione la tipizzazione della condotta si percepiscono delle deviazioni dal 
paradigma del pericolo concreto, che tendono ad avvicinare la logica sottesa alla 
norma in questione a quella del pericolo astratto. Per cercare di fornire una risposta 
adeguata al quesito si rende indispensabile condurre una valutazione complessiva 
sulla struttura della fattispecie: in particolare, la riflessione verte sull’esatta 
qualificazione dell’espressione «concretamente idonei» e sulla collocazione della 
stessa all’interno della fattispecie e nell’economia assiologica della manipolazione di 
mercato.  

Sul tema molteplici sono state le interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza, che riconducono la manipolazione di mercato talvolta al pericolo 
concreto talaltra al pericolo astratto.  

A sostegno della ricostruzione della manipolazione di mercato come reato di 
evento pericoloso milita anzitutto il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 
185 TUF, che esplicitamente evidenzia la necessità di un legame eziologico 
ricorrendo all’espressione “idoneo a provocare”, termine impiegato solitamente per 
indicare la struttura dei reati di evento. L’art. 185 TUF si struttura su di un duplice 
livello fenomenico: il compimento di artifici ovvero la diffusione di notizie false da 
un lato, e l’incremento dei prezzi dall’altro. Quest’ultima variazione, in accordo 
all’interpretazione fornita da parte della dottrina, rappresenterebbe l’evento del 
delitto di manipolazione del reato, conseguenza diretta delle condotte decettive, ad 
esse eziologicamente avvinto dal nesso di causalità. A tale rilievo di ordine letterale 
si aggiunga la stretta interdipendenza che lega il compimento delle condotte lato 
sensu fraudolente rispetto alla variazione dei prezzi; la diffusione di notizie false 
ovvero il compimento di operazioni simulate finisce per influenzare il processo di 
decision making dei singoli investitori e, pertanto, si riverbera sul prezzo dei 
prodotti finanziari ovvero sul valore dei contratti derivati. Da qui la possibilità di 
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ricondurre i rapporti tra condotta ed evento secondo i tradizionali canoni della 
causalità40.  

Anche da un punto di vista assiologico, la variazione di prezzi ben si concilia 
con il ruolo di evento del reato dal momento che esso costituisce un’offesa 
autonoma ed ultronea rispetto alle semplici condotte descritte dall’art. 185 TUF, 
come dimostra il confronto tra la disposizione in questione e la normativa di 
derivazione comunitaria: dalla lettura dell’articolato contenuto nel Regolamento del 
2014 emerge in modo netto la necessità di tutelare il corretto andamento dei prezzi 
per incrementare la fiducia degli operatori nel mercato. L’art. 185 TUF, così 
ragionando integrerebbe gli estremi di un reato di evento di pericolo concreto. 

Forti obiezioni vengono mosse alla ricostruzione sopra avanzata. I maggiori 
dubbi riguardano la configurazione dell’incremento dei prezzi quale evento del 
reato in esame. Anzitutto, dall’esame del disposto dell’art. 185 TUF si ricava che solo 
il compimento di attività manipolative possiede una carica autenticamente 
offensiva, mentre l’incremento dei prezzi è fatto di per sé neutro, privo di connotati 
di disvalore e pertanto difficilmente identificabile come l’evento finale del reato. 
Invero, non manca chi ritiene la concreta idoneità riferibile non al complesso delle 
condotte, ma come espressione sinonimica, che puntualizza e definisce la singola 
voce “artifici” in cui consiste la condotta principale, dal momento che una condotta 
in grado di alterare i prezzi non può che qualificarsi come artificiosa41. A connotare 
offensivamente l’art. 185 TUF non risulta tanto il profilo oggettivo del pericolo per 
l’integrità finanziaria quanto l’atteggiamento lesivo assunto dall’agente, al pari di 
quanto avviene in relazione al c.d. reato di intenzione pericolosa42. E tuttavia, la 

                                                      
40 La struttura del delitto di manipolazione di mercato si rivela particolarmente problematica anche 
sul piano dell’accertamento, per via delle differenze strutturali tra l’illecito di evento ovvero di 
condotta. L’evento come conseguenza di un antecedente causale richiede un accertamento ex post 
con conseguente applicazione dei canoni della teoria condizionalistica; il pericolo, invece, 
rappresenta un giudizio di relazione non identificabile con una situazione di fatto e, pertanto, 
soggiace, di regola, ad un accertamento di tipo prognostico. Anche sulla scorta dell’incerta 
formulazione dell’art. 185 TUF, parte della dottrina e della giurisprudenza hanno ritenuto di 
qualificare l’incremento dei prezzi come evento della manipolazione, allontanando la fattispecie dal 
pericolo e giustificando, in tal modo, l’adozione di un giudizio causale ex post: v. F. D’ALESSANDRO, 
op. cit., 197; F. CONSULICH, op. cit., 258. Per la posizione della giurisprudenza v. nota 53. 
41 Così F. CONSULICH, op. cit., 269 e D. FALCINELLI, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-
culturale, Torino 2007, 39. 
42 Nel caso della fattispecie di manipolazione di mercato pare potersi ravvisare l’estremo dell’illecito 
c.d. di intenzione pericolosa dal momento che buona parte dell’offensività risiede nel contegno 
dall’agente. Le condotte decettive di diffusione di notizie false ovvero il compimento di artifici non 
necessariamente devono integrare gli estremi di un illecito, potendo ben consistere in attività 
pienamente lecite. Esse possono assumere una carica negativa se le oscillazioni dei prezzi vengono 
provocate con un’ottica ultronea, quella dell’alterazione degli equilibri di mercato, spesso con 
l’intenzione di speculare e realizzare un profitto personale. In questo senso F. CONSULICH, La 
giustizia e il mercato, cit., 286. Sulla categoria dei reati c.d. di intenzione pericolosa v. G. ZUCCALÁ, 
Due questioni fondamentali sul bene giuridico: la pretesa dimensione «critica» del bene e la pretesa 
necessaria offesa ad un bene in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano 2006, 809. Sulla 
distinzione tra reati a condotta pericolosa e reati di evento pericoloso, v. M. GALLO, I reati di pericolo, 
in FPen 1969, 8 ss. Contro l’associazione del reato di manipolazione di mercato ai reati di intenzione 
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difficoltà maggiore nella costruzione della manipolazione di mercato come reato di 
evento si registra sul piano della causalità, data la difficoltà di rinvenire con 
precisione le leggi di copertura sulle quali fondare il giudizio di derivazione 
eziologica. Come già evidenziato, l’incremento dei prezzi rappresenta non soltanto 
un fatto di per sé privo di implicazioni di disvalore, ma “multifattoriale” data la 
diversità di fattori che possono concorrere a determinarlo. Pertanto, in presenza di 
condotte autenticamente fraudolente potrebbe accadere che non si registri alcun 
incremento dei prezzi, attesa la capacità del mercato di reagire alle sollecitazioni 
esterne, raggiungendo un nuovo punto di equilibrio; di contro, sarebbe possibile il 
verificarsi un mutamento nei prezzi del tutto indipendente dal compimento di 
condotte fraudolente43.  

Dalla presente ricostruzione consegue che quell’inciso “concretamente 
idonee”, riferito alle condotte, fornisce la tipizzazione dei parametri attraverso cui 
selezionare le condotte, effettivamente rilevanti per l’integrazione del delitto di 
manipolazione di mercato44. In effetti non essendo rinvenibile un esplicito evento 
all’interno della fattispecie, la consumazione della stessa finirebbe per coincidere 
con la realizzazione della condotta offensiva, che in via presuntiva viene a 
coincidere con la distorsione degli investimenti, vero pregiudizio che la norma mira 
ad evitare. Mancando uno specifico evento all’interno della fattispecie, l’art. 185 TUF 
integrerebbe un reato a condotta pericolosa, in cui l’incidenza sui prezzi non 

                                                                                                                                                                                
pericolosa, v. M. MASUCCI, La manipolazione del mercato, cit., 291 ss. L’A. criticamente evidenzia 
come in relazione al reato di manipolazione di mercato si fatichi a rinvenire un’offesa tipica, data la 
scelta di tipizzazione effettuata dal legislatore. 
43 La difficoltà di rinvenire l’evento all’interno della fattispecie di manipolazione del mercato viene 
evidenziata da buona parte della dottrina. Si veda quanto affermato sul punto da M. MASSUCCI, op. 
cit., 327. L’Autore sostiene la necessità di distinguere l’idoneità, vista come un elemento del fatto da 
intendersi come termine di relazione e l’evento in senso proprio del reato, ricavabile in via 
interpretativa ed identificabile nell’aumento dei prezzi. 
44 L’utilizzo dell’espressione «concretamente idonee» viene prevalentemente interpretata come il 
maggior indizio a sostegno della natura di pericolo concreto della fattispecie di cui all’art. 185 TUF. 
In questa direzione P. G. DEMARCHI ALBENGO, Art. 2637 cc., in AA.VV. Società: normativa e 
giurisprudenza ragionata, Milano 2010, 762 ss. Un approccio più critico alla norma si coglie in quella 
parte della dottrina che, dietro la formulazione dell’art. 185 TUF, ritiene possano scorgersi gli estremi 
del pericolo presunto: così F. CONSULICH, op. cit., 269 ss. Una soluzione della “terza via”, invece, 
guarda all’art. 185 TUF come ad una fattispecie «disegnata sulla falsariga di un comportamento 
tentato», ma punita come ipotesi consumata, la quale può dirsi integrata sia nel caso di reale 
aumento dei prezzi degli strumenti finanziari, sia nel caso in cui detta variazione non possa 
verificarsi per effetto di eventi preclusivi esterni (quale la condotta di terzi). In definitiva, elemento 
caratterizzante la manipolazione di mercato si rinviene nell’attitudine lesiva delle condotte 
manipolative e nella loro fisiologica proiezione a provocare uno squilibrio dei prezzi. Tuttavia, non 
può nascondersi come una simile lettura rischi un’ingiustificata sovrapposizione tra il piano della 
condotta e quello dell’evento pericoloso. Va da ultimo evidenziato come l’esatta ricostruzione del 
reato di manipolazione di mercato finisce per influenzare notevolmente l’operazione di 
individuazione del locus e tempus commissi delicti, questione altrettanto problematica in relazione 
agli abusi di mercato. 
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costituirebbe l’evento del reato, quanto un connotato della stessa, in accordo al 
canone della frammentarietà del diritto penale45.  

Fatta una rapida disamina dei principali orientamenti sorti in relazione alla 
struttura del reato di manipolazione occorre tentare di fornire una corretta 
interpretazione sulla natura dell’art. 185 TUF. Lungi dall’assumere posizioni 
aprioristiche, occorre condurre una valutazione che dal piano letterale giunga a 
quello valoriale, per poi giungere al confronto con i corrispondenti paradigmi di 
matrice internazionale.  

Punto di partenza e, al tempo stesso, cuore della riflessione si rinviene 
nell’espressione “concretamente idonee a provocare”, che, come si è avuto modo di 
evidenziare è stata variamente interpretata. Se, da un lato, le espressioni 
“concretamente” e “provocare” rimandano alla struttura della fattispecie d’evento, di 
contro, l’utilizzo dell’aggettivo idonee, da riferire alle condotte, rimanda alla logica 
del tentativo, quindi all’assenza dell’evento, legandosi inscindibilmente al piano 
della condotta46. Prescindendo totalmente dall’evento lesivo, l’intento della 
disposizione si dovrebbe rinvenire nella valorizzazione della idoneità lesiva delle 
condotte, appuntandone il significato e fornendo all’interprete validi parametri per 
selezionare le condotte effettivamente meritevoli di incriminazione.  

Guardando al complessivo sistema delle norme aventi ad oggetto la tutela 
dell’informazione finanziaria e del mercato in generale, il parametro dell’idoneità 
risulta una costante: esso si riscontra nell’art. 2637 Cc in tema di aggiotaggio, 
nell’art. 2621 Cc, in tema di false comunicazioni sociali e finanche nel disposto 
dell’art. 2598 Cc, illecito civile volto a sanzionare la concorrenza sleale, sub specie di 
atti denigratori. Già a livello di precomprensione, l’idoneità esprime l’attitudine di 
un fatto a raggiungere un dato obiettivo; in un’accezione più tecnica, essa si riferisce 
alla «congruità dell’atto rispetto al delitto che vuole compiersi»47. In relazione 
all’art. 185 TUF, il requisito dell’idoneità vale a connotare l’area di rilevanza delle 

                                                      
45 A favore della ricostruzione del reato di manipolazione di mercato come illecito di condotta v. 
CONSULICH, op. cit., 270. Nello stesso senso v. di F. VIGANÒ, La Cassazione chiude il caso della scalata 
Antonveneta (e perde una preziosa occasione per fare un po' di chiarezza sui delitti di aggiotaggio), in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 7.4.2013. Quanto alla posizione assunta dalla giurisprudenza, nel 
corso degli anni si è assistito ad una divaricazione tra giurisprudenza di merito e di legittimità: la 
prima ha sostenuto la natura del reato di manipolazione quale illecito di evento, mentre la seconda 
ha optato per la tesi della condotta pericolosa. Distanti sono risultate anche le tecniche di giudizio 
impiegate nelle pronunce per effettuare l’accertamento della idoneità lesiva delle condotte: la 
giurisprudenza di merito ha fondato le proprie pronunce su una valutazione ex post, tipica dei reati 
d’evento, ritenendo inapplicabile la tecnica della prognosi postuma, impiegata nel delitto tentato. 
Quest’ultima tecnica di giudizio viene, invece, impiegata dalla giurisprudenza di legittimità sulla 
scorta di un preciso ragionamento: la manipolazione di mercato integra un reato di mera condotta 
che si consuma con il compimento degli artifici ovvero con la diffusione della notizia falsa; pertanto 
per verificare la concreta incidenza sul livello dei prezzi si rende indispensabile ricorrere al metodo 
della prognosi postuma (giudizio ex ante in concreto). Per la prima soluzione v. App. Torino, 
21.2.2013; a sostegno della seconda v. T. Milano, 28.5.2011 e Cass.  28.11.2012 n. 12989. Le pronunce 
possono essere consultate in www.penalecontemporaneo.it.  
46 V. D. FALCINELLI, Il giudice, l’antifrasi, cit., 6 ss. 
47 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 478. 
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condotte manipolative, evidenziandone la proiezione finalistica ed il nesso 
funzionale verso la variazione dei prezzi. La norma, da quanto detto, risulta 
sbilanciata sul piano della condotta più che dell’evento, che rimane in una 
dimensione potenziale. 

 Al di là del dato letterale, una simile conclusione trova conferma nel dettato 
della dir. 2003/124, unica disposizione comunitaria che può fungere come punto di 
riferimento dal momento che le disposizioni in tema di illeciti finanziari in esame 
ne hanno rappresentato il recepimento. Guardando al testo della citata direttiva, il 
testo nella versione originaria recitava when these activities lead to a significant, la 
cui valenza si avvicina più alla formula “se dal fatto”, espressione impiegata di 
frequente nell’ordinamento interno per indicare l’istituto delle condizioni obiettive 
di punibilità48. Premesso che delle condizioni obiettive di punibilità all’interno 
dell’art. 185 TUF non si rinviene traccia, il riferimento risulta utile per evidenziare la 
sostanziale marginalità dell’aumento dei prezzi rispetto al nucleo centrale della 
manipolazione di mercato. La fattispecie di manipolazione di mercato, così 
interpretata, risulterebbe assimilabile ad un reato di condotta pericolosa, in cui il 
riferimento alla verificazione dell’evento vale a delimitare il novero delle condotte 
rilevanti, introducendo una peculiare tecnica di giudizio, quella in concreto e non in 
astratto. Tale soluzione recherebbe con sé notevoli vantaggi, apprezzabili anzitutto 
sul piano causale.  

Accedendo alla ricostruzione dell’illecito di cui all’art. 185 TUF come reato di 
condotta concretamente pericolosa, si potrebbe dispensare il giudice dal condurre 
l’indagine causale faticosa e spesso problematica, effettuata sulla scorta di complessi 
accertamenti sugli andamenti di mercato, e spesso ridotta ad una semplice 
valutazione eziologica fondata sul post hoc propter hoc come dimostrano talune 

                                                      
48 Con il riferimento all’istituto di cui all’art. 44 Cp. non s’intende sostenere la presenza di condizioni 
obiettive di punibilità nella fattispecie di manipolazione di mercato. Piuttosto, analizzando il testo 
originale della dir. 2003/214 si ha l’impressione che il dato significativo della fattispecie sia ravvisabile 
nelle condotte manipolative di per sé, più che nella conseguente incidenza sui prezzi. Quest’ultima 
pare atteggiarsi a soglia di rilevanza, o meglio di punibilità della condotta. Guardando alla recente 
normativa comunitaria sul tema, il panorama delle forme di manipolazione si arricchisce, 
diventando molto più complesso. Quanto alle disposizioni che si riferiscono ai prezzi degli strumenti 
finanziari se ne distinguono due: la prima, più simile alla struttura dell’art. 185 TUF, sanziona la 
condotta che «gives, or is likely to give, false or misleading signals as to the supply of, demand for, or 
price of, a financial instrument». Centrale nella citata disposizione comunitaria risulta l’espressione 
as to, traducibile con l’espressione al fine di, allo scopo di, come si trattasse di un dolo specifico, che 
per definizione orienta la condotta senza che debba necessariamente concretizzarsi. L’altra 
disposizione, invece, sanziona chi «entering into a transaction, placing an order to trade or any other 
activity or behaviour which affects or is likely to affect the price of one or several financial 
instruments»: significativa, in quest’ultima ipotesi, si rivela la corretta interpretazione del verbo to 
affect, equivalente al verbo italiano influire-influenzare. Ancora una volta nel verbo impiegato risiede 
il vero nucleo di disvalore della fattispecie, andando a delineare la precisa modalità di realizzazione 
della condotta manipolativa: quest’ultima, non già la produzione dello specifico evento, connota la 
fattispecie di manipolazione del mercato. 
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vicende processuali49. Può peraltro osservarsi che l’aumento dei prezzi, pur messo 
dalla norma direttamente in relazione alla diffusione di notizie false e alle condotte 
artificiose, consegue direttamente alle decisioni di investimento dei singoli 
operatori del mercato e solo in via mediata ai predetti fatti di manipolazione del 
mercato con serie ripercussioni sul piano causale.  

Criticamente, ma forse in modo più coerente, l’accertamento del legame tra 
condotta manipolativa e variazione dei prezzi dovrebbe implicare una valutazione 
sull’incidenza di quelle specifiche notizie e di quei determinati artifici sulle 
decisione d’investimento e non solo sulla risposta del mercato, il cui andamento 
risulta il frutto di influenze multifattoriali. Tanto più che dalla struttura della norma 
emerge la chiara volontà di anticipare il momento di tutela rispetto all’effettiva 
lesione del mercato. Sotto questo profilo, la struttura della manipolazione di 
mercato appare connotata da tratti del tutto peculiari: l’offesa tipizzata nel reato, 
ancorché vista in una dimensione potenziale, si identifica nell’aumento dei prezzi e 
non già direttamente con un generale vulnus al mercato. L’aumento dei prezzi, 
come spesso accade in relazione a fattispecie che tutelano entità collettive e 
complesse quali il mercato, costituisce un bene autonomo ancorché c.d. 
strumentale rispetto al perseguimento di un risultato ulteriore, il corretto 
funzionamento delle relazioni di mercato. Quanto detto può trovare conferma nel 
reg. 596/2014, che al Considerando n. 47 precisa che il corretto gioco della domanda 
e dell’offerta sotteso alla formazione dei prezzi si rivela servente rispetto al 
mantenimento della fiducia degli operatori nel mercato: le condotte di 
manipolazione del mercato finiscono per compromettere anzitutto gli investitori, in 
quanto il loro processo decisionale d’investimento si fonda su informazioni inesatte 
o distorte. Inoltre, anche gli emittenti risultano ampiamente danneggiati, dal 
momento che i fatti di manipolazione riducono notevolmente la fiducia nelle 
informazioni disponibili che li riguardano, scoraggiando gli investimenti.  

L’incertezza sulla qualificazione della disposizione di cui all’art. 185 TUF 
finisce per riflettersi inevitabilmente sulla tecnica di accertamento della idoneità 
offensiva delle condotte di manipolazione di mercato, se esso debba essere condotto 
ex post ovvero ex ante50. La dottrina prevalente privilegia la tesi della tecnica ex 

                                                      
49 C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, in La crisi finanziaria: banche, regolatori, 
sanzioni. Atti del Convegno (Courmayeur, 25-26 settembre 2009), Milano 2010, 50 ss.; S. SEMINARA, 
L’aggiotaggio (art. 2637 c.c.), in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. Giarda e S. 
Seminara, Padova 2002, 558 ss. In giurisprudenza, invece, occorre richiamare la pronuncia del 
Tribunale di Torino, che, tenuto conto dei limiti intrinseci del giudizio prognostico, ha ritenuto di 
dover procedere all’accertamento della sensibile alterazione dei prezzi con una valutazione di tipo 
causale, quindi ex post: v. T. Torino, 21.12.2010, imp. Gabetti, in www.penalecontemporaneo.it, 2011. 
50 In dottrina risulta maggioritaria la posizione di quanti ritengono che l’accertamento nei reati di 
pericolo concreto debba essere condotto con giudizio ex ante in concreto e a base totale, secondo lo 
schema della prognosi postuma, tipica del delitto tentato. Di contro, la giurisprudenza di merito 
prevalente ritiene che la tecnica della prognosi postuma non risulti applicabile alla fattispecie tentata 
poiché in essa, per definizione, l’evento non si realizza. Nel caso dei reati di pericolo concreto, 
l’evento, seppur di pericolo e non di danno, sussiste e, pertanto, non risulta applicabile la tecnica di 
accertamento dell’art. 56 Cp.: l’accertamento deve, dunque, effettuarsi con giudizio ex post. Per la 
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ante, parametro tipico delle fattispecie di pericolo, a prescindere dalla natura 
astratta ovvero concreta. Dal momento che negli illeciti di pericolo occorre valutare 
la idoneità della condotta ad esporre a lesione il bene oggetto di tutela, potendosi 
prescindere dalla concreta realizzazione dell’effetto pregiudizievole, detta verifica 
sulla potenzialità dannosa andrebbe condotta con il giudizio prognostico.  

Singolare si rivela la posizione assunta dalla giurisprudenza, la quale pur 
accedendo ad una ricostruzione dell’illecito in termini di pericolo concreto, ritiene 
inapplicabile il giudizio prognostico, ex ante, tipico del delitto tentato, prediligendo 
il giudizio ex post. La soluzione cui perviene la giurisprudenza si fonda sulla 
necessità di differenziare le fattispecie di pericolo concreto da quello astratto; a 
differenza di quest’ultimo, fondato sulla semplice conformità tra il fatto ed il tipo 
astrattamente predeterminato, il pericolo concreto necessita di un accertamento 
effettivo per verificare le situazioni concrete realmente prodottesi, non potendo 
consistere in un semplice giudizio sulla condotta in sé51. Tale soluzione, 
probabilmente, si spiega anche alla luce della necessità di assicurare la piena 
aderenza delle fattispecie al principio di offensività. Non sussiste alcun dubbio sul 
fatto che, l’accertamento a posteriori offra maggiori garanzie sul piano delle tutele: 
non accontentandosi della semplice potenzialità lesiva, esso richiede la presenza di 
una reale ricaduta della condotta sul piano fenomenico. In definitiva, solo nel caso 
in cui dalla condotta discenda l’effettiva alterazione del valore dello strumento 
finanziario risulterà possibile muovere l’addebito all’agente; in caso contrario si 
opterà per una pronuncia di insussistenza del fatto di manipolazione del mercato.  

Per quanto ispirata alla logica garantista, tale ragionamento rischia di 
compromettere l’applicabilità stessa della disposizione in esame: anzitutto vengono 
a sovrapporsi le due distinte dimensioni della idoneità, o della proiezione lesiva 
della condotta, e della effettività dei pregiudizi conseguenti la condotta. In altre 
parole finiscono per confondersi i piani del pericolo e del danno, con una fungibilità 
tra reati di pericolo e danno.  

Una terza soluzione, invece, ritiene di dover distinguere all’interno dell’art. 
185 TUF il piano della tipicità da quello dell’offensività: da un lato l’idoneità degli 
atti manipolativi, rievocando la formulazione dell’art. 56 Cp, traccia i confini della 
condotta tipica comportando l’anticipazione della tutela già al momento del 
tentativo. Di contro, il piano dell’offensività si fonda sull’ineliminabile giudizio sulla 
lesività della condotta, verificando la reale carica di disvalore della stessa. A 
ciascuno dei due livelli corrisponde una diversa tecnica di accertamento dal 
momento che il giudizio ex ante della prognosi postuma, tipica del tentativo, vale a 
verificare la rispondenza della condotta al tipo astrattamente descritto. Quanto al 
secondo giudizio, l’effettiva capacità della condotta di compromettere il 

                                                                                                                                                                                
posizione della dottrina, v. F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale: Parte generale, Torino 2016, 77 ss.; F. 
D'ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia, le promesse non mantenute del diritto penale, Milano 
2012, 255 ss. per la giurisprudenza, invece, v. T. Torino, 21.12.2010 n. 7674, in 
www.penalecontemporaneo.it. 
51 In questi termini si esprime App. Torino, 21.2.2013, www.penalecontemporaneo.it.  
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meccanismo di funzionamento dei prezzi, in accordo a tale ricostruzione, andrebbe 
valutata con un giudizio ex post ed in concreto per espressa previsione normativa52.  

Per quanto metta in luce i delicati rapporti tra tipicità ed offensività, la tesi 
appena esposta potrebbe incontrare talune obiezioni legate, anzitutto, al nuovo 
corso di rapporti tra il delitto tentato ed il reato impossibile e alla soglia di rilevanza 
contenuta nell’art. 185 TUF. Sul primo versante, malgrado le numerose teorie sorte 
attorno ai rapporti tra gli artt. 49 e 56 Cp, il discrimine tra le due norme viene 
ravvisato non nel tipo di giudizio da effettuare, ex ante ovvero ex post, quanto nella 
base ontologica con cui la valutazione di possibilità/impossibilità deve essere 
condotta: nel caso del tentativo risulterà sufficiente una base ontologica parziale, 
vale a dire contenente tutte e solo le circostanze conosciute e conoscibili 
dall’agente, mentre in relazione al reato impossibile non potrà farsi a meno di 
considerare il complesso delle circostanze, anche quelle non conoscibili, adottando 
una base ontologica totale ad un giudizio che rimane comunque ex ante53.  

In merito al rapporto tra tipicità ed offensività nell’art. 185 TUF, riflettendo 
sulla disposizione pare che il legislatore già al momento di tipizzazione abbia 
prestato attenzione a detta distinzione nella misura in cui ha previsto che l’idoneità 
lesiva della condotta debba essere valutata in concreto tenendo conto delle 
circostanze di fatto esistenti e non invece in via presuntiva e che l’incremento debba 
essere sensibile. L’impiego dell’aggettivo “sensibile” risulta particolarmente 
frequente nel complesso sistema dei reati finanziari, scelta che reca con sé numerosi 
aspetti problematici legati ai confini non precisamente delineati dell’espressione 
impiegata54. Sul punto non sembra fuorviante ritenere che l’aggettivo “sensibile” 

                                                      
52 Questa ricostruzione “bifasica” del giudizio è stata elaborata da D. FALCINELLI, Il giudice, cit., 10 ss. 
L’A. rinviene nella disposizione dell’art. 185 TUF il punto di incontro tra la disciplina del delitto 
tentato, ex art. 56 Cp, e quella del reato impossibile ex art. 49 co. 2. Sul piano della tipicità, la 
fattispecie di manipolazione di mercato ricalca l’anticipazione della tutela tipica del tentativo, 
richiedendo la semplice idoneità della condotta. Il rapporto tra delitto tentato e reato impossibile 
risulta al centro di un fitto dibattito teorico: talvolta l’art. 49 Cp è stato configurato come il reciproco 
dell’art. 56 Cp, talaltra è stato ricondotto alla dottrina che esclude la punibilità dei fatti non offensivi 
ancorché conformi al tipo. Maggioritaria risulta oggi la tesi che rinviene la differenza tra le predette 
fattispecie nella diversa base ontologica, totale o parziale, a seconda che si tratti di delitto tentato 
ovvero di reato impossibile. Sul delitto tentato v. G. DE VERO, Corso di diritto penale, II, Torino 2017, 9 
ss. e G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 460 ss.  
53 Sulla differenza tra base ontologica totale e parziale v. a favore di una valutazione ex ante v. F. 
MUCCIARELLI, Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in DPCont 2015 (2), 159 ss. 
In accordo al citato A. clausola «in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore» va letta 
come costitutiva di un giudizio di relazione: «precisamente il concetto di idoneità può essere 
predicato soltanto rispetto a qualcosa che rappresenti il risultato della condotta, della quale si deve 
apprezzare ex ante la capacità (più esattamente: la probabilità) causativa». 
54 L’aggettivo sensibile ricorre di frequente nella sistematica dei reati finanziari tanto interna quanto 
internazionale. Basti pensare che il primo riferimento si rinviene già nella definizione di 
informazione privilegiata per poi connotare tanto le condotte di manipolazione di mercato quanto 
quelle di false comunicazioni sociali, creando non poche perplessità interpretative circa il suo esatto 
significato. Parte della dottrina sostiene la necessità di qualificare la sensibilità non come mera 
apprezzabilità sul piano empirico delle condotte, bensì come indice di gravità dell’azione. In tal 
modo, la sensibilità dell’incremento cagionato risulterebbe l’equivalente qualitativo delle soglie di 
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possa considerarsi come l’equivalente qualitativo delle c.d. soglie di punibilità, 
indici numerici presenti in numerose fattispecie di reati finanziari e destinati a 
influenzare il meccanismo di irrogazione della pena. Sebbene non possano celarsi le 
perplessità attorno all’impiego di siffatta formula soprattutto alla luce del principio 
di legalità, essa contribuisce a sottolineare la necessità di conferire ulteriore 
concretezza all’accertamento della lesività delle condotte. Invero, nel caso dell’art. 
185 TUF tipicità ed offensività sembrano ricongiungersi nella precisa scelta 
legislativa di fondare l’incriminazione sul solo pericolo di pregiudizio e non 
sull’effettività del danno: ancorché non giunga a pieno compimento, tipica ed 
offensiva potrà considerarsi quella condotta connotata da una spiccata propensione 
lesiva, valutata sulla scorta di un giudizio ex ante e su base ontologica parziale55.  

 
5. La difficoltà di definire con nettezza l’ambito di applicazione delle 

disposizioni in tema di abuso d’informazione manipolazione e di mercato risiede 
nella loro sovrapponibilità rispetto agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 
187-ter. In effetti, la violazione delle prescrizioni in materia di informazione 
finanziaria ed abusi di mercato, come noto, costituisce uno dei campi d’elezione del 
dibattito, tanto interno quanto internazionale, sui rapporti tra sanzione penale e 
sanzione amministrativa alla luce del divieto di bis in idem.   

Desumibile, nel sistema normativo interno, dal combinato disposto degli artt. 
15 Cp e 649 Cpp, il principio del ne bis in idem preclude la possibilità conoscere e 
pronunciarsi su un determinato fatto che sia già stato oggetto di accertamento in via 
definitiva. Molteplici risultano le questioni inerenti l’estensione ed i limiti di detto 
principio, specialmente alla luce della portata assunta dallo stesso nell’ambito 
sovranazionale. L’art. 4 del Protocollo 7 CEDU sancisce il divieto per ciascuno Stato 
di perseguire taluno per un reato per il quale sia già stato assolto o condannato con 
sentenza definitiva, salvo che non intervengano fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni 
o un vizio fondamentale nella procedura antecedente che inficino la bontà della 
decisione adottata. Si tratta di un principio di rilevo fondamentale, come dimostrano 
l’impossibilità di derogarvi prevista dall’ultimo paragrafo del citato articolo ed il 
continuo dialogo tra le Corti interne e quelle sovranazionali.  

Questioni fortemente problematiche risultano la qualificazione sostanziale o 
processuale del ne bis in idem e la delimitazione della nozione di “medesimo fatto” 
richiesta ai fini della sua configurazione. Senza pretesa di completezza, non 

                                                                                                                                                                                
punibilità, indici numerici quantitativi, spesso ricorrenti nei reati finanziari. Sul punto v. M. 
ZANCHETTI, Diritto penale del mercato finanziario, cit., 440 ss. e M. MIEDICO, Gli abusi di mercato cit., 
65 ss. 
55 I problematici rapporti tra tipicità ed offensività hanno costituito oggetto di approfondimento del 
pensiero di F. RAMACCI, Corso di diritto penale, Torino 2013, 40 ss. L’A. in modo critico rileva quali 
siano le conseguenze di un’eccessiva divaricazione tra tipicità ed offensività, in primis l’eccessiva 
dilatazione dei margini di discrezionalità concessi al giudice penale nell’applicare le norme 
incriminatrici. Viene contestata l’idea che l’offensività preceda e prescinda dalla tipicità, risultando 
frutto di un giudizio eterointegrato di adeguatezza sociale. Più correttamente, secondo l’A., tipicità 
ed offensività dovrebbero considerarsi coessenziali di modo che quest’ultima rappresenti parte 
integrante del fatto già al momento della tipizzazione. 
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rappresentando il divieto del doppio giudizio l’oggetto principale della narrazione, 
risulta opportuno affrontare il tema effettuando una rassegna delle principali 
posizioni dottrinali e giurisprudenziali emerse, anche in considerazione della scelta 
del legislatore italiano di creare una sovrapposizione tra le fattispecie di illecito 
penale ed amministrativo in materia di abusi di mercato, come evidenzia l’impiego 
della medesima denominazione di abuso d’informazione privilegiata e manipolazione 
di mercato per le due categorie di illecito. Tale duplicazione della qualificazione 
dell’illecito impone all’interprete di interrogarsi sull’identità sostanziale delle 
condotte, posto che l’eventuale risposta affermativa genererebbe non poche 
perplessità circa la permanenza delle stesse all’interno del sistema. 

Il concetto di “medesimo fatto” non risulta di certo nuovo per l’ordinamento 
nazionale, dal momento che su di esso si fonda l’istituto giuridico del concorso di 
reati56. 

Per costante giurisprudenza, il “medesimo fatto”, ai fini dell’applicazione del 
principio del ne  bis in idem di cui all’art. 649 Cpp, sussiste in caso di identità degli 
elementi costitutivi del reato, ravvisabili nella condotta, nell’evento, nel nesso di 
causalità, nonché nelle circostanze di tempo e di luogo57. Tale conclusione risulta 
oggi corroborata dagli approdi della giurisprudenza di Strasburgo, che valorizza 
l’idem factum, l’accadimento nelle sue connotazioni spazio-temporali, in luogo del 
paradigma legale cui esso risulta astrattamente riconducibile. Da qui l’ampliamento 
di matrice giurisprudenziale dell’ambito di applicazione del divieto di bis in idem di 
cui all’art. 649 Cpp, cui risultano riconducibili anche le ipotesi di concorso formale di 
reati: innanzi al compimento di un’azione che cagioni più violazioni contestualmente 
il giudice dovrà aver cura di accertare la diversità dei fatti per cui si procede dal 

                                                      
56 Il “doppio binario” tra sanzione amministrativa e penale rappresenta oggi una questione 
fortemente controversa per via delle numerose pronunce emesse sul tema dalla giurisprudenza 
sovranazionale. A livello interno i rapporti tra l’illecito amministrativo e quello penale vengono 
risolti dalla presenza dell’art. 9 l. 24.11.1981 n. 689, a norma del quale, in caso di concorso tra sanzione 
penale ed amministrativa, trova applicazione la disposizione speciale. Malgrado la citata disposizioni 
e la presenza del criterio di specialità, il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto 
rappresenta oggi una questione particolarmente controversa ed in continua evoluzione. I termini 
della questione risultano oggi fortemente condizionati dall’intervento della giurisprudenza CEDU 
che, prescindendo dalla formale qualificazione giuridica, guarda alla gravità della disposizione. In 
accordo ai canoni della ormai celebre sentenza Engel, per stabilire la natura penale di una 
disposizione risulta necessario guardare al carattere effettivamente afflittivo della stessa, a 
prescindere dalla qualificazione penale ovvero amministrativa.  Per giurisprudenza ormai costante 
della Corte EDU, gli illeciti amministrativi in tema di abusi di mercato possiedono valenza afflittiva 
e, pertanto, concorrono con le disposizioni penali ai fini di un’eventuale violazione del precetto del 
ne bis in idem: cfr. C.eur. sentt. 4.3.2014, Grande Stevens c. Italia; 20.5.2014, Nykanen c. Finlandia e 
C.eur. GC, 15.11.2016, A e B c. Norvegia. Per la giurisprudenza comunitaria: v. C.G.UE, 26.2.2013, 
Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson. Di contro, la giurisprudenza italiana assume un atteggiamento 
più cauto nell’applicare la preclusione del ne bis in idem. Per tutti Cass. S.U. 12.9.2013, nn. 37424 e 
37425, in RivGiurTrib 2013, 935 ss. La Corte ha affermato l’impossibilità di individuare un rapporto di 
genere a specie tra art. 10-ter e art. 10-bis del d. lgs. 74/2000 in materia di omesso versamento IVA.  
57 In tal senso, Cass. 24.4.2013 n. 18376 e Cass. S. U. 28.6.2005 n. 34655, in www.italgiure.it. La stessa 
conclusione è stata di recente ribadita dalla Corte costituzionale nella sent. 21.7.2016 n. 200, in GCos 
2016, 1420.  
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punto di vista storico-empirico, pena la violazione del divieto di un secondo 
giudizio58.  

Accedendo ad una ricostruzione su base storica e non meramente giuridica del 
medesimo fatto, può facilmente immaginarsi che la compresenza di previsioni 
sanzionatore volte a perseguire condotte analoghe, se non identiche, rischia di 
violare non soltanto il principio del ne bis in idem processuale, ma anche quello 
sostanziale, che, a prescindere da una pregressa pronuncia, vieta di conoscere e 
sanzionare, anche a titolo diverso, le medesime condotte59. Semmai il punto dolente 
della riflessione riguarda l’estensibilità della tematica del divieto di nuovo giudizio 
anche al concorso tra sanzioni penali ed amministrative, stante l’insufficienza della 
previsione interna che ne disciplina i rapporti. Sebbene l’art. 9 l. 689/1981 preveda il 
criterio di specialità quale canone di risoluzione dell’eventuale concorso tra illecito 
amministrativo ed illecito penale accade di frequente che tra le due disposizioni non 
possa ravvisarsi un rapporto di genere a specie con la conseguente applicazione 
congiunta di ambo le sanzioni. Inevitabile, come dimostrano i numerosi interventi 
della giurisprudenza sovranazionale, il profilarsi del contrasto con il divieto di 
introdurre ovvero continuare un secondo giudizio dopo l’emissione di una decisione 
definitiva sul primo fatto. 

Da ultimo, occorre dar conto della posizione di recente espressa dalla Corte 
EDU che pare aver attenuato i profili di frizione nei rapporti tra coesistenza della 
sanzione amministrativa e penale, affermando la possibilità ontologica di una loro 

                                                      
58 La pronuncia della Corte costituzionale n. 200/2016 già citata in tema di ne bis in idem prende le 
mosse dalla vicenda Eternit, conclusasi, almeno per il filone Piemontese, con la dichiarazione di 
prescrizione del reato di disastro contestato ai molti imputati. L’avvio di un altro corso processuale 
fondato sulle nuove accuse di omicidio nei confronti degli imputati del primo processo ed assolti per 
intervenuta prescrizione ha fatto sorgere la necessità di riflettere, alla luce delle pronunce della Corte 
di Strasburgo, sull’effettiva portata del divieto di nuovo giudizio sancito dall’art. 649 Cpp sul piano 
interno. Occorreva interrogarsi se il divieto di nuovo procedimento interessasse solo il medesimo 
fatto giuridico, vale a dire il nomen iuris del fatto per cui si procede, ovvero risultasse governato dal 
fatto nella sua dimensione storica di evento naturalistico. Il giudice delle leggi ha privilegiato 
quest’ultima accezione, che tiene conto della «triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, 
assunti in una dimensione empirica» in luogo del semplice idem legale. 

59 Sul tema è stato più volte sollecitato l’intervento del legislatore interno, specie a seguito della nota 
pronuncia della Corte dei Diritti dell’Uomo Grande Stevens. Investita della questione, la Corte 
Costituzionale con la sentenza del 12.5.2016 n. 102, anzitutto, aderisce ad una nozione processuale di 
ne bis in idem, che consente agli Stati di comminare sanzioni di diversa natura a condizione che ciò 
avvenga nel corso di un unico procedimento ovvero di procedimenti coordinati. Ne consegue che, il 
passaggio di un significativo lasso di tempo dalla conclusione di un procedimento preclude l’avvio 
del successivo. Sempre sul tema ne bis in idem si è espressa di recente la Corte di cassazione: cfr. 
Cass. 22.6.2016 n. 25815 e Cass. civ., ord. 15.11.2016 n. 23232, in www.italgiure.it. Nella sentenza da 
ultimo citata, il Giudice di ultima istanza sollecita l’intervento della Corte di Giustizia in ordine 
all’estensione del principio del ne bis in idem  a livello comunitario, se l’art. 50 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione, in presenza di un accertamento definitivo dell’insussistenza 
della condotta che ha integrato l’illecito penale, precluda al giudice nazionale l’avvio o la 
prosecuzione di un ulteriore procedimento finalizzato all’irrogazione di sanzioni amministrative.  
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coesistenza purché tra i relativi giudizi di accertamento sussista una «sufficiently 
close connection in substance and time»60. 

Se, la soluzione della Corte di Strasburgo appena esposta potrebbe 
rappresentare una valida soluzione di compromesso per la disciplina dei rapporti tra 
illeciti penali ed amministrativi alla luce del divieto del bis in idem, non può celarsi la 
necessità di una maggiore sensibilizzazione del legislatore domestico nei confronti 
della questione della diversa tecnica di tipizzazione tra diritto penale e diritto 
punitivo amministrativo. La “coabitazione” dei due illeciti viene prevista dall’attuale 
assetto normativo eurounitario e, anzi, non manca chi ritiene che, nel rapporto tra i 
due illeciti, quello amministrativo risulti recessivo, in conformità di quanto disposto 
dalla dir. 2014/57/UE. Quest’ultima, invertendo la scelta compiuta con la precedente 
dir. 2003/6/CE imporrebbe agli Stati membri di adottare sanzioni penali per i casi più 
gravi di abuso di mercato, commessi con dolo, permettendo loro di affiancare una 
sanzione amministrativa61.  Ed infatti, senza voler assumere una posizione netta circa 
il merito del dibattito sul doppio binario tra sanzione penale ed amministrativa, 
appaiono con evidenza i limiti della attuale normativa sugli abusi di mercato. 
Dall’analisi della stessa si avverte l’impressione che la questione nodale non riguardi 
tanto l’astratta ammissibilità del doppio binario, quanto le concrete scelte di 
tipizzazione di detta coesistenza: la quasi perfetta sovrapponibilità tra gli illeciti 
rischia di far apparire irragionevole e sproporzionata la duplicazione del sistema 
sanzionatorio, come si avrà modo di precisare nel prosieguo della trattazione62. 

 
6. Nelle pagine precedenti si è tentata una disamina delle principali fattispecie 

di reato a tutela dell’informazione finanziaria: senza alcuna pretesa di esaustività, si è 
cercato di fornire uno sguardo d’insieme sul complesso sistema punitivo degli illeciti 
di mercato, al fine di evidenziarne il fondamento ed il relativo limite. Tra esigenze 
pratiche, obblighi di incriminazione di matrice comunitaria e rispetto dei principi 
fondamentali del diritto punitivo interno, è emerso un quadro particolarmente 
complesso63. Tale complessità crescente riguarda la tecnica di tipizzazione adottata 
dal legislatore interno per costruire gli illeciti finanziari in modo da conferire loro la 
maggiore estensione possibile sotto il versante soggettivo, oggettivo e valoriale.   

Riguardo al primo ambito, si è assistito ad una proliferazione dei soggetti attivi 
delle condotte: alla tradizionale distinzione tra autore e concorrente, ex art. 110 Cp, si 
aggiungono le figure del criminale insider e dell’insider secondario, colui che, non 

                                                      
60 Così C. eur. GC, 15.11.2016, A, B e C contro Norvegia. 
61 Potrebbe ormai ritenersi superata la posizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria nella 
pronuncia del 23.12.2009, Spector Photo Group, C-45/08, secondo cui l’articolo 14 della dir. 
2003/6/CE, oggi abrogato dalla normativa del 2014, non imponeva agli Stati membri di prevedere 
sanzioni penali a carico degli autori di abusi di mercato, ma prediligeva l’irrogazione di sanzioni 
amministrative aventi natura parimenti afflittiva.  
62 Cfr. infra, § 6. 
63 Sul tema v. nota 9 e L. FOFFANI, La formulazione delle fattispecie penali di matrice europea a 
protezione dei beni collettivi ed economici, in L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse 
europeo alla luce del Trattato di Lisbona, a cura di G. Grasso, L. Picotti e R. Sicurella, Milano 2011, 582 
ss.; C.E. PALIERO, Nuove prospettive degli abusi di mercato?, cit., 50 ss. 
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prendendo parte alla realizzazione del programma criminoso, si limita a sfruttare 
l’informazione privilegiata reperita da altri e successivamente pervenutagli64. La 
differenza tra le citate figure, come evidenziato, si apprezza, oltreché sul piano 
operativo, anche su quello sanzionatorio: l’insider primario, al pari del concorrente, 
verrà assoggettato alla sanzione penale, mentre l’insider secondario risulterà 
destinatario di una semplice sanzione amministrativa. Proprio la presenza di 
molteplici disposizioni sanzionatorie, dotate di una diversa natura giuridica, ma 
sovrapponibili dal punto di vista della tipizzazione denota una certa attenzione, da 
parte del legislatore, verso gli illeciti di mercato, tanto da tentare di ridurre fino ad 
annullare gli spazi di impunità per tale categoria di condotte lesive. L’analisi fin qui 
condotta circa la severità con cui il legislatore tratta gli illeciti di mercato consente di 
riflettere su quale sia l’effettivo fondamento dell’incriminazione dell’informazione 
finanziaria, evidenziandone i relativi limiti. Ed invero, al di là del dato prettamente 
formale dei recenti obblighi di incriminazione di matrice europea, la cui mancata 
attuazione comporta un inadempimento dello Stato membro, la predisposizione di 
un complesso e stratificato sistema di tutela dei market abuse risponde a precise 
esigenze pratiche e valoriali.  

Sebbene, in ambito economico, non manchino le voci favorevoli ai fenomeni di 
insider trading, esse, evidentemente, rispondono alla logica utilitaristica dell’”avere”, 
                                                      
64Cfr. nota 15. Sempre sul versante dei soggetti attivi dei market abuse occorre fare un rapido 
riferimento alla responsabilità degli enti disciplinata dal d.lgs. 8.6.2001 n. 231, dal momento che i 
principali motori dell’attività finanziaria s’identificano con banche e intermediari finanziari (Sim – 
Sgr – Sicav). L’art. 25-sexies del predetto decreto, introdotto dalla l. 62/2005, ha arricchito il novero 
delle condotte sanzionabili, introducendo come ulteriori ipotesi di reati presupposto gli illeciti di 
abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.  Raffrontando l’assetto sanzionatorio 
introdotto dalla dir. 2014/57/UE (MAD II) sembra essere molto più rigoroso rispetto a quello dell’art. 
25-sexies  d. lgs.  231/2001 che prevede attualmente una sanzione pecuniaria per un valore che va da 
un minimo di 400 ad un massimo di 1000 quote con la facoltà del giudice di aumentare la sanzione 
fino a 10 volte il prodotto o il profitto derivante dal reato, quando essi siano di rilevante gravità. Basti 
considerare che il combinato disposta dagli artt. 9 e 25-sexies d. lgs. 231/2001 esclude l’applicazione 
di misure interdittive per gli enti in caso di reati finanziari, malgrado la c.d. CSMAD (dir. 2014/57) 
imponga invece agli Stati membri di adottare sanzioni interdittive. Nella materia degli abusi di 
mercato va registrata come esterna rispetto alla responsabilità prevista dal d. lgs. 231/01 quella da 
illecito amministrativo ex art. 187-quinquies del TUF, a norma del quale «l'ente è responsabile del 
pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui 
al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni 
di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti di cui alla lettera a)». Già dal tenore della norma si osserva l’analogia tra detta previsione e 
quella del d. lgs. 231/2001, impiegando una tecnica legislativa destinata a creare notevoli problemi 
applicativi per via della sovrapposizione tra le due ipotesi di responsabilità amministrativa e da 
reato: cfr. Cass., 2.2.2006 n. 15199, in DGiust 2006, 100 ss. In dottrina sul tema, v. A. GALANTI, La 
manipolazione del mercato, Frosinone 2015, 133; A. CADOPPI - G. GARUTI - P. VENEZIANI, Enti e 
responsabilità da reato, Torino 2010, 299 ss.; F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, la 
responsabilità dell’ente, e l’informazione, in RTrDPE 2008, 823 ss. In giurisprudenza, invece, il 
progressivo superamento del principio societas delinquere non potest in tema di illeciti di mercato si 
è avuto con la pronuncia della Cassazione, S.U. 27.3.2008 n. 26654, in CP 2008, 4544. 
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trascurando la dimensione dell’”essere” che oggi connota le relazioni di mercato, 
come già evidenziava la formulazione dell’art. 41 Cost. e come viene ribadito nel 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea con la previsione della «clausola 
sociale orizzontale» (art. 9 TFUE), secondo la quale l’UE deve tenere conto dei profili 
sociali in tutte le sue politiche, compresa quella economica65. Come evidenziato dalle 
recenti vicende di cronaca economica, l’adozione di condotte anche lato sensu 
manipolative finisce inevitabilmente per approfondire la distanza tra emittenti ed 
azionisti, tra cui i piccoli risparmiatori, e pregiudicare il corretto funzionamento 
dello stesso mercato. Inevitabilmente, lo sfruttamento utilitaristico dei flussi 
informativi condiziona in via immediata il processo di decision making dei destinatari 
dell’informazione, comprimendo la loro libertà di determinazione nelle scelte 
economiche. Inoltre, in via mediata si inficia la fiducia dei risparmiatori nel mercato, 
compromettendone il funzionamento con conseguente paralisi delle transazioni 
commerciali. Ed in effetti, adottando una prospettiva di più ampio respiro, si palesa 
come l’incriminazione degli abusi di mercato, per via del loro utilizzo distorto 
dell’informazione finanziaria, rappresenti un’esigenza avvertita non solo a livello di 
ordinamento nazionale, ma comune ai principali ordinamenti europei66. Questi 
ultimi, sebbene con taluni elementi di differenziazione, sanzionano tanto le ipotesi di 
manipolazione del mercato caratterizzate dall’effetto distorsivo, quanto il semplice 
impiego delle informazioni privilegiate per fini personali o per favorire terze parti. 
Anzi, taluni ordinamenti, quali quello inglese, ampliano l’area di rilevanza penale 

                                                      
65 H. MANNE, Insider Trading and the stock market, New York 1996, passim. L’A. citato, esponente 
della scuola di Chicago, dissentiva dalla scelta di criminalizzare il fenomeno dell’insider trading, 
evidenziandone taluni effetti positivi sul mercato. La diffusione delle informazioni finanziarie, 
ancorché privilegiate, comporterebbe una migliore gestione ed allocazione dei beni nel mercato, 
semplificando i rapporti tra manager ed azionisti e consentirebbe di accrescere l’efficienza degli 
scambi, valorizzando la c.d. funzione segnaletica dei prezzi. Molteplici risultano a tutt’ora le critiche 
formulate dalle opposte scuole economiche. Per tutti, v. R. J. GILSON - R. H. KRAAKMAN, The 
Mechanism of market efficency, in Virginia Law Review 1984 572 ss.  
66 Guardando all’ordinamento inglese, gli illeciti di mercato risultano disciplinati anzitutto dalla 
parte V del Criminal Justice Act (1993) in combinato con la normativa del Financial Service Act (FSA), 
intervenuto nel 2012 ad abrogare la normativa del Financial Service and Market Act (FSMA).  
Precisamente gli artt. 52 ss. del CJA disciplinano l’insider dealing con una formulazione che rievoca 
quella dell’abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 TUF; gli artt. 89 ss. del FSA, invece, recano la 
disciplina del misleading statements e misleading impressions, assimilabili alla fattispecie di 
manipolazione di mercato dell’art. 185 TUF. Malgrado l’analoga formulazione delle predette 
fattispecie, i tratti differenziali si colgono nella precisione con cui si tipizza la condotta dell’insider 
dealing attraverso l’ausilio di norme interpretative, quali l’art. 55 CJA, che individua l’esatta portata 
delle condotte rilevanti ai fini della commissione dell’illecito. In relazione alla fattispecie di cui 
all’art. 89 FSMA significativa risulta la volontà del legislatore inglese di estendere la rilevanza penale 
non solo alle condotte compiute con high degree of knowledge, ma anche poste in essere dishonestly 
o in stato di recklessness: in definitiva si estende la punibilità anche ai fatti colposi. In Germania, 
invece, insider trading e manipolazione di mercato vengono disciplinati dagli artt. 38 e 20a del 
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Anche sulla normativa tedesca risulta evidente l’influenza delle 
disposizioni del diritto europeo, con talune peculiarità quale la previsione, della sezione 14 n. 1, del 
conseguimento di un vantaggio dal compimento della condotta di insider. 
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degli illeciti di mercato ricomprendendovi anche le condotte compiute colposamente 
(rectius: reckless).  

Dall’analisi dell’intero panorama normativo estero emerge inoltre la tendenza 
a far coesistere sanzione penale ed amministrativa con la creazione di una autentico 
doppio binario come avviene nell’attuale sistema normativo interno. Tuttavia, la 
coesistenza del modello di illecito penale ed amministrativo all’interno dell’attuale 
assetto normativo italiano risulta particolarmente problematica, a differenza di 
quanto avviene nel resto degli ordinamenti presi come modello di paragone. Possono 
richiamarsi a titolo esemplificativo l’abuso di informazioni privilegiate disciplinato 
all’art. 184 TUF come reato e all’art. 187-bis TUF come illecito amministrativo, la 
manipolazione di mercato sanzionata all’art. 185 TUF come reato e all’art. 187-ter TUF 
come illecito amministrativo. 

Un discorso analogo potrebbe farsi in merito ai rapporti tra manipolazione di 
mercato, ex art. 185 TUF ed aggiotaggio, ex art. 2637 Cc67. Tale scelta legislativa di 
duplicazione delle tutele, rispondente ad un’indubbia esigenza di politica criminale, 
mostra, tuttavia, non pochi limiti per via della soluzione adottata dal legislatore 
interno per differenziare illecito penale ed amministrativo. Già guardando alla 
struttura delle due coppie di fattispecie sopra richiamate emerge un paradosso circa 
la diversa tecnica di tipizzazione impiegata per descrivere il market abuse illecito 
amministrativo e quello penale: alla rigorosa e dettagliata previsione delle condotte 
degli artt. 187-bis e 187-ter TUF si contrappone la sinteticità della formulazione degli 
artt. 184 e 185 TUF, norme incriminatrici indiziate di essere ai limiti della 
compatibilità con il principio di legalità, sub specie di sufficiente determinatezza. Al 
di là della fondatezza della questione di compatibilità con i principi del diritto 
penale, dal raffronto tra illeciti amministrativi e penali, comunque, si avverte la 
sensazione di un ribaltamento di fronti. Seguendo la logica di sussidiarietà e 
necessità che governa i rapporti tra illecito penale ed amministrativo, le fattispecie 
penali dovrebbero presentare un ambito di applicazione più ristretto, perché 
dettagliate e determinate, in ossequio al principio di frammentarietà68. Al contrario, 
le sanzioni amministrative, per definizione meno invasive, dovrebbero presentare 
una maggiore estensione andando a sanzionare condotte dai contorni più vasti ed 
indefiniti. In un sistema integrato, quale quello degli illeciti di mercato, il diritto 
penale dovrebbe rivestire un ruolo di chiusura, intervenendo in un momento 
successivo rispetto al diritto punitivo amministrativo come dimostra il confronto con 
l’ordinamento inglese e con quello tedesco; ed invece, dall’analisi delle fattispecie 

                                                      
67 Sulla configurabilità di un concorso di reati tra aggiotaggio e manipolazione di mercato e sulle 
reciproche interferenze tra dette fattispecie, v. F. CONSULICH, op. cit., 386 ss. L’A., fra l’altro si 
sofferma sulla necessità di un’attenta disamina dei fenomeni manipolativi che, pur presentandosi 
come condotte seriali, risultano riconducibili ad un’unica manovra manipolativa, dotata di un 
univoco significato finanziario, dovendosi, di contro, escludere l’esistenza di un concorso materiale 
omogeneo di reati. 
68 Il principio di frammentarietà riveste un ruolo fondamentale nella fase di tipizzazione dell’illecito 
penale dal momento che esso interviene a selezionare le modalità di condotta effettivamente 
offensive, portatrici del “disvalore oggettivo d’azione”: sul tema v. diffusamente sul tema, G. DE VERO, 
Corso di diritto penale², cit., 391 ss.  
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contenute nel TUF, si ricava una conclusione esattamente opposta69. A titolo 
esemplificativo, nella fattispecie di manipolazione di mercato, l’area di rilevanza 
penale risulta dilatata al massimo per via della ridotta predeterminazione delle 
modalità di lesione del bene giuridico: in tal senso vanno interpretate le scelte di 
politica legislativa di costruire la disciplina dei market abuse su condotte ampie quali 
l’utilizzo distorto delle informazioni privilegiate, il compimento di operazioni 
simulate ovvero di altri artifici70. E tuttavia, a tale dilatazione orizzontale non 
corrisponde un approfondimento della carica di disvalore dell’illecito, dal momento 
che, al contrario, si assiste ad un arretramento del grado di offesa su cui è costruito il 
“fenotipo” dell’abuso di mercato. Da qui la scelta di creare una tutela doppiamente 
anticipata sia sul versante del grado dell’offesa con il ricorso al paradigma del 
pericolo, sia sotto il profilo della scelta del bene oggetto di protezione, individuato in 
un bene strumentale, nel caso della fattispecie di manipolazione del mercato, come 
l’incremento dei prezzi in luogo dell’integrità e del buon funzionamento del mercato, 
bene finale71.  

In tale prospettiva, il ricorso ad un modello di tutela tanto avanzata, del resto, 
può sembrare inevitabile se si considera che nell’attuale sistema di comunicazione 
l’informazione si sposta alla velocità della luce e già prima della sua effettiva 
comprensione, lenta come la notte come recita un antico brocardo, ha già prodotto il 
suo effetto di destabilizzazione delle contrattazioni. L’arretramento della soglia di 
punibilità si presenta come una soluzione necessitata in un simile contesto ed 
oltretutto tale scelta non rappresenta una novità nel panorama normativo italiano, 

                                                      
69 Sia l’ordinamento inglese che tedesco presentano un complesso sistema di prevenzione e 
repressione dei market abuse, come evidenziano la presenza della doppia, anzi triplice, tutela (civile, 
amministrativa e penale) e gli ampi poteri attribuiti alle Autorità di vigilanza, operanti non solo nel 
settore amministrativo, ma anche in quello penale: the Financial Conduct Authority (FCA) in 
Inghilterra e the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). La FCA ed il BAFIN si 
caratterizzano per il diritto-dovere di denunciare tempestivamente tutti i fatti dai quali possa sorgere 
anche solo il sospetto del compimento di illeciti penali. Quanto all’apparato sanzionatorio, 
amministrativo e penale, le relative fattispecie presentano un’area applicativa differente e non 
sovrapponibile, come avviene nel sistema italiano. Le nome incriminatrici risultano ben dettagliate 
nei loro contorni, mentre le disposizioni amministrative consistono prevalentemente in violazioni di 
obblighi procedurali ovvero nell’inosservanza di prescrizioni dell’Autorità di mercato competente. V. 
la sezione 39 WpHG per il diritto tedesco e la sezione 117 del CJA per il diritto inglese. Per un 
approfondimento sulla criminalizzazione degli illeciti di mercato nel sistema inglese v. V. FRANSSES, 
EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods, a cura di J. Beata, B. Gutierrez, C. 
Harding, Oxon 2016, 95 ss.; M. J. J.LUCHTMAN – J. A. E. VERVAELE, Enforcing the market abuse regime 
towards an integrated model of criminal and administrative law enforcement in the European Union, in 
New Journal of European Criminal Law 2014 (5), 220 ss.; L. GULLIFER – J. PAYNE, Corporate Finance 
Law: principles and policy, Londra 2015, 578. Per una rassegna del sistema tedesco, v. C. MÜLLER, 
Regulierung von Analysten: Eine rechtsökonomische Betrachtung, Hamburg 2015, 128 ss.; C. THALER, 
Sanktionen bei Marktmissbrauch: Marktmanipulation, Insiderhandel und Ad-hoc-Publizität, Manz 
2014, 67 ss. 
70 V. S. RIONDATO, Un diritto penale detto “ragionevole”. Raccontando Giuseppe Bettiol, Padova 2006; 
F.C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi 
penali, in RIDPP 1998, 350 ss. 
71 Cfr. per tutti E. MUSCO, I nuovi reati societari, cit., 290 ss. 
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potendosi rinvenire all’interno del codice penale numerosi esempi: basti pensare ai 
reati contro la personalità dello Stato ovvero contro l’incolumità pubblica. In essi, la 
consumazione anticipata e l’impianto di pericolo risultano serventi rispetto alla 
peculiare natura del bene destinatario di tutela: si tratta di beni di rango primario, 
connotati da una spiccata dimensione pluri-personalistica e collettivistica, in cui il 
complesso delle molteplici individualità viene ricondotto ad unità72. Del resto le 
recenti vicende economiche hanno chiaramente evidenziato la precarietà degli 
equilibri su cui poggiano le relazioni di mercato, governate dal gioco della domanda e 
dell’offerta e fondate su contrapposti interessi economici alla costante ricerca di una 
composizione. 

 Da qui la necessità, ed anche la difficoltà di predisporre adeguate reti di 
protezione in una nowhere land quale il mercato e per il quale non pare eccessiva una 
tutela ad ampio spettro che sfrutta l’efficacia integrata dello strumento penale, 
amministrativo e civile73. Una tutela integrata da intendersi come compresenza dei 
rimedi secondo una struttura a cerchi concentrici in cui il livello di minore ampiezza 
si identificherebbe con la sanzione penale, di cui risulteranno destinatarie tutte e 
solo quelle condotte predeterminate e selezionate secondo i canoni della 
frammentarietà e della sufficiente determinatezza. Ad un livello più ampio, 
troverebbero collocazione le disposizioni di diritto punitivo amministrativo, volte a 
sanzionare gli illeciti connotati da un minore grado di riprovazione sociale perché 
consistenti in violazione di carattere “tecnico”, quali inosservanza di prescrizioni 
CONSOB in tema di obblighi d’informazione, comunicazione e pubblicità degli 
emittenti e degli altri operatori di mercato. Del resto, la regolamentazione dei confini 
tra rimedi penali da un lato e rimedi amministrativo-civili dall’altro presenta profili 
di grande utilità nell’individuare i limiti stessi dell’incriminazione dell’informazione 
finanziaria, permettendo di isolare gli elementi di disvalore che, comportando una 
radicale eterogenesi della funzione delle notizie di mercato, segnano il passaggio 
dall’area dell’irrilevanza a quella dell’illecito penale.  

Tirando le somme della riflessione fin qui condotta, nel difficile 
contemperamento tra le esigenze da un lato di libera iniziativa economica e libera 
                                                      
72 In questi termini si esprime A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica: Reati di comune 
pericolo mediante violenze, in Trattato di diritto penale, diretto da F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, 
IX, Milano 2008, 77 ss. e M. PELISSERO, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine 
pubblico, in Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, Torino 2010, 
4 ss. Personalità dello Stato, incolumità pubblica e mercato, sebbene costituiscano realtà 
profondamente diverse, risultano accomunati dalla pluralità di soggetti, di relazioni e, dunque, di 
interessi da cui risultano connotati. Da qui l’esigenza di una reductio ad unitatem realizzata 
attraverso la creazione di beni categoriali, che assurgono ad autonomo oggetto di tutela. Lo stesso 
discorso può estendersi alle fattispecie di market abuse che, seppur con una graduazione interna, 
mirano a garantire stabilità e fiducia nel mercato, quale entità a sé stante. 
73 A favore di un «sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera 
prevedibile e proporzionata nel quadro di una strategia unitaria», si è espressa di recente la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo nella citata sentenza A, B e C contro Norvegia. Sui rapporti tra market 
abuse e rimedi civilistici, v. F. DI MARZIO, Contratto illecito e disciplina del mercato, Napoli 2011, 2 ss. 
Per i risvolti giurisprudenziali v. Cass. sent. 20.4.2016 n. 7785 e Cass. sent. 31.7.2014 n. 33872, 
www.italgiure.it. 
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estrinsecazione delle informazioni, ancorché privilegiate, dall’altro di sicurezza dei 
mercati e autodeterminazione delle scelte di investimento, la criminalizzazione degli 
abusi di mercato può dirsi fondata ogniqualvolta persegua lo sfruttamento 
unilaterale e distorto dell’informazione, ridotta essa stessa a mera occasione di 
arricchimento. Ne deriva che meritevoli di sanzione penale risultano quelle condotte 
che, da forma di garanzia per un paritario, perché consapevole, accesso al mercato da 
parte degli investitori di ogni livello, tramutino surrettiziamente l’informazione in 
uno strumento di “deformazione” della realtà economica da piegare alle ragioni 
speculative. Infatti, solo l’impedimento di ogni forma di sfruttamento monopolistico 
ed interessato dell’informazione, in modo da recuperare la sua accezione più 
genuina, consente di conformare il mercato ai più alti valori democratici di 
partecipazione ed eguaglianza, venendo così a realizzare definitivamente quel 
modello di economia sociale di mercato già preconizzato dalla Carta Costituzionale 
ed ora concretamente perseguito dalle istituzioni comunitarie74. 

 

                                                      
74 Nel Trattato sulla Unione europea all’art. 3 co. 3 si legge: «l’Unione instaura un mercato interno. Si 
adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla 
stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva…». Il modello 
dell’ESM assurge a criterio guida dell’azione dell’UE, realizzando pienamente il binomio tra tutela 
dei valori della persona e sviluppo economico auspicato dall’art. 41 della Costituzione. Sul tema v. G. 
STROZZI, Diritto dell’Unione Europea: parte speciale, Torino 2015, 322 ss.; L. DANIELE, Diritto del 
mercato unico europeo: cittadinanza, libertà di circolazione, concorrenza, aiuti di Stato, Milano 2012, 
8. ss. Sul problematico binomio tra democrazia e mercato v. M. SALVATI, Capitalismo, mercato e 
democrazia, Bologna 2009; J.P. FITOUSSI, La democrazia e il mercato, Milano 2004, passim.  


