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Introduzione 

L’obiettivo delle pagine che seguono è quello di analizzare le fattispecie 

penali che, per la loro natura e caratteristiche, non sono contemplate dal 

codice penale, ma situate rispettivamente all’interno del testo unico bancario, 

del testo unico della finanza, nonché del codice delle assicurazioni private. È 

possibile cogliere le modifiche subìte da tali disposizioni nel corso del tempo, 

dal momento che si era in presenza, nel vigore della precedente legge bancaria 

e delle corrispondenti disposizioni in ambito assicurativo e, in parte 

finanziario, di un sistema frammentario e disorganico, lontano dall’offrire un 

quadro esaustivo e completo. Costituisce, perciò, un segnale positivo 

l’intervento del legislatore in tali settori, sebbene inizialmente i testi 

risultavano eterogenei tra loro, predisposti come risposta ad esigenze 

occasionali.  

Il primo passo d’importanza centrale coincide con l’emanazione, nel 1993, 

del testo unico bancario, mediante il quale il legislatore ha proceduto a 

regolamentare e tipizzare forme di accesso professionale al mercato, 

consentendo ai soggetti di accedere allo stesso, purché siano dotati dei 

requisiti di stabilità patrimoniale, di onorabilità, di correttezza professionale e 

rispettosi degli obblighi di comunicazione imposti dall’autorità di vigilanza di 

settore. Le norme atte a presidiare l’accesso al mercato hanno l’obiettivo di 

proteggere i risparmiatori, ossia i soggetti deboli e, inoltre, svolgono la 

funzione di prevenire le infiltrazioni criminali. Tale duplice aspetto di tutela 
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s’inquadra perfettamente nella cornice costituzionale offerta dagli artt. 41 e 47 

Cost., come garanzia del diritto d’impresa, come protezione degli interessi dei 

risparmiatori (tutela del risparmio) e, in chiave macroeconomica, come 

protezione del funzionamento regolare dei mercati (assicurare l’ordine 

pubblico economico). L’ingresso rappresenta perciò un momento 

determinante per assicurare la genuinità del mercato e, in tale ottica, presidiare 

con una sanzione penale l’atto iniziale dell’attività equivale ad assicurare che 

lo svolgimento dell’attività bancaria, finanziaria, assicurativa e di 

intermediazione in strumenti finanziari, venga esercitata solo da interlocutori 

affidabili. 

 Così, alle disposizioni riguardanti l’accesso al mercato bancario, 

finanziario e assicurativo fanno da complemento le norme concernenti 

l’esercizio di attività abusiva, ossia l’esercizio di un’attività riservata in 

assenza della prescritta autorizzazione rilasciata dall’autorità di vigilanza di 

settore. Pertanto si è giunti all’emanazione degli artt. 130, 131, 131-bis, 131-

ter, 132 t.u.b., dell’art. 166 t.u.f., come pure del combinato disposto degli artt. 

265 e 305 cod. ass.. Tali norme sono tutte strutturate secondo il modello dei 

reati a pericolo presunto e fanno riferimento al provvedimento autorizzativo di 

natura amministrativa rilasciato dall’autorità di vigilanza. È possibile 

osservare come si assista ad un’anticipazione della tutela per le norme 

concernenti l’accesso abusivo al mercato e il provvedimento amministrativo 

funge da confine tra esercizio di attività lecita ed illecita.  



 

 3 

Gli illeciti contemplati da queste disposizioni hanno finalità prettamente 

organizzativa e la pena s’incentra sul momento preventivo anziché su quello 

repressivo, bloccando così sul nascere il compimento di un’attività non 

autorizzata.  

Ulteriore elemento che accomuna le diverse fattispecie incriminatrici è il 

dover rivolgersi al pubblico e avere le caratteristiche di un’attività, dal 

momento che assume rilevanza solamente l’esercizio che avviene in maniera 

abituale e in forma professionale. 

La disciplina penale dell’abusivismo, stabilita dapprima nel testo unico 

bancario, successivamente nel testo unico della finanza, infine, nel codice 

delle assicurazioni private, è corredata da particolari disposizioni poste a 

conclusione della disciplina stessa, la quale contempla la possibilità di 

ricorrere al rimedio di natura civilistica. Infatti mediante l’art. 132-bis t.u.b., 

l’art. 166, co. 3, t.u.f. e l’art. 305, co. 3, cod. ass. è possibile ricorrere alla 

disposizione di natura processuale, assistendo così ad un’estensione dei 

soggetti legittimati a ricorrere all’art. 2409 c.c. e, allo stesso tempo, un 

ampliamento dell’operatività della medesima norma. Questo è stato reso 

possibile facendo rientrare nel novero delle «gravi irregolarità» quella di 

esercizio abusivo di un’attività soggetta a riserva. Con tale disposizione si è 

rafforzata ulteriormente la tutela del mercato, per il fatto che gli articoli facenti 

esplicito riferimento all’art. 2409 c.c. stabiliscono che la possibilità di 

ricorrere a tale strumento, non è subordinata alla certezza e dunque alla prova, 
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ma solamente sul «fondato sospetto». Il sospetto che una società eserciti 

un’attività senza passare per il “filtro” posto all’accesso, rappresenta un 

elemento di alterazione del regolare funzionamento del mercato, posto che 

dietro a tale esercizio abusivo si nascondono solitamente operazioni di usura e 

riciclaggio. Perciò appare pienamente condivisibile equiparare le «gravi 

irregolarità», stabilite nella norma di diritto comune, con l’esercizio di «fatto» 

di un’attività, contemplata nella legislazione speciale, con la conseguenza che 

l’utilizzo dell’art. 2409 c.c. viene considerato uno strumento idoneo a tutelare 

sia gli interessi privati sia pubblici, avendo lo scopo di eliminare l’impresa 

abusiva dal mercato. Si può dunque rilevare come l’applicazione di tale 

disposizione consenta di accostare alla sanzione, applicabile agli esponenti 

aziendali, uno strumento rivolto direttamente all’impresa non autorizzata. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

LA CORNICE COSTITUZIONALE ENTRO CUI SI  

INCARDINA LA TUTELA 

 

SOMMARIO: 1.1 Sicurezza economica ed ordine pubblico - 1.2 La 

Costituzione economica - 1.2.1 La libertà d’iniziativa economica - 1.2.2 La 

tutela costituzionale del risparmio - 1.3 La criminalità economica - 1.4 La 

difficoltà di individuare il bene giuridico tutelato 

 

 

1.1  Sicurezza economica ed ordine pubblico 

Per poter cogliere la ratio sottesa alla tutela dei mercati e i fondamenti su 

cui la medesima si fonda, è inevitabile focalizzare l’attenzione sulle norme 

versus l’esercizio abusivo di attività riservate, minaccia alla tutela stessa. 

Elementi cardine dei fondamenti costituzionali sono l’ordine pubblico 

economico e la sicurezza economica, garanti del corretto e regolare 

svolgimento del mercato.1  La dicitura «ordine pubblico economico» è una 

componente del più ampio concetto di ordine pubblico generale2, definito sia 

come punto di arrivo a cui l’autorità di vigilanza mira tramite interventi di 

direzione e protezione, sia come previsione costituzionale, assicurata mediante 

                                                        
1 FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale3, Bologna, 2002, pag. 451. 

2 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale13, Milano, 2000, pag. 223. 
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limiti posti all’autonomia dei soggetti. Il secondo perno dei fondamenti 

costituzionali consta nella sicurezza economica: in essa rientra tutto ciò che 

garantisce la difesa volta a contrastare l’esercizio delle attività illecite e lo 

sviluppo dell’intero sistema economico, dunque le condizioni e le azioni di 

presidio degli interessi della collettività, così come la protezione dei 

risparmiatori, investitori e consumatori. 3  Il perseguimento della sicurezza 

economica, attraverso la garanzia dell’ordine pubblico economico, costituisce 

una priorità assoluta che si sostanzia nei principi sanciti dagli artt. 41 e 47 

Cost.. 

Dalle considerazioni effettuate riguardo la sicurezza economica e l’ordine 

pubblico economico, spicca il concetto di mercato in qualità di meccanismo 

regolatore e custode dell’efficienza dell’economia stessa.4 Nella prima delle 

due accezioni, il mercato può funzionare solo se si osservano alcuni 

fondamenti essenziali, uno tra tutti il principio della libera concorrenza; 

concernente, invece, al secondo valore semantico è il ruolo svolto dalla 

normativa a tutela dell’interesse pubblico, la quale obbliga un intervento 

tempestivo da parte dell’autorità, volto a reprimere la condotta illecita degli 

intermediari che operano nel settore bancario e finanziario, nonché 

assicurativo. L’azione dell’autorità è resa possibile grazie ai principi 

                                                        
3 ANTOLISEI F., op. cit., pag. 224. L’Autore definisce l’ordine pubblico generale come 

«l’ordine completo, interno ed esterno, della collettività, che consente a quest’ultima non solo di 

vivere ma anche di prosperare». 

4 ZANNOTTI R., La tutela penale e processuale dei mercati finanziari, in Riv. Guardia di 

Finanza, 2009, pag. 9 ss.. 
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fondamentali elaborati dal legislatore, i quali, oltre a garantire un corretto ed 

equilibrato funzionamento, consentono anche lo sviluppo del sistema 

economico. Tra essi primeggiano «la libertà negoziale, la libertà d’impresa e il 

libero funzionamento del mercato, assi portanti della nostra Costituzione».5 In 

un’epoca in cui la corretta comprensione del continuo evolversi 

dell’affermazione della logica di mercato e del moltiplicarsi delle condotte 

illecite è minata, è utile un costante riferimento ai precetti di legge. 

 

 

1.2  La Costituzione economica 

Fra le norme costituzionali è possibile estrapolare un corpus di 

disposizioni attinenti alla sfera economica. Tale corpus normativo è 

individuabile all’interno del Titolo III della Carta costituzionale - rubricato 

«rapporti economici» - e contenente gli artt. dal 35 al 47. Gli stessi precetti 

sono convenzionalmente scissi in due sottogruppi: il primo, costituito dagli 

artt. 35 - 40 Cost., riguardanti il mercato del lavoro e la sua tutela; il secondo, 

su cui sono radicati i principi del Titolo VIII Sezione I del testo unico 

bancario, comprende gli artt. 41 - 47 Cost., concernenti i diritti economici che 

                                                        
5 DI PAOLO N. - RICOZZI C., La funzione di polizia economica e finanziaria, in Riv. 

Guardia di Finanza, 2003, pag. 1489 ss.. 
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dettano la disciplina dell’organizzazione del mercato e della salvaguardia dello 

stesso. 6 

 

1.2.1  La libertà d’iniziativa economica 

Le disposizioni in ambito bancario e finanziario sono riconducibili ad 

alcune norme della Costituzione, la quale si occupa di regolamentare 

l’iniziativa economica e la tutela del risparmio, rispettivamente attraverso gli 

artt. 41 e 47 Cost..7  Le due disposizioni in questione assumono rilevanza 

anche ai fini dello studio concernente le sanzioni penali in ambito bancario, 

finanziario e nelle corrispondenti disposizioni in materia assicurativa, in 

quanto gli effetti che derivano dallo svolgimento di attività da parte di soggetti 

non autorizzati, vale a dire soggetti che non si attengono alle regole di 

comportamento prefissate, sono rilevanti per il fatto che alterano il corretto 

agere del mercato.8 Questo non solo comporta una distorsione nell’attuazione 

del principio di libertà d’iniziativa economica privata, tutelato dall’art. 41 

Cost., ma implica anche la violazione di un altro principio della Costituzione 

economica, quello della tutela del risparmio, sancito dall’art. 47 Cost..9 

                                                        
6 CAPRIGLIONE F., Fonti normative, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), L’ordinamento 

finanziario italiano 2, Padova, 2010, pag. 6. 

7 CAPRIGLIONE F., ibidem; PARODI G., Le fonti del diritto, Milano, 2012, pag. 143 ss.. 

8 NIGRO A., Libertà e responsabilità nel nuovo diritto societario: atti del Convegno tenuto 

a Roma il 23 - 24 aprile 2004, Milano, 2006, pag. 17; GIAMPAOLINO C.F., Le assicurazioni, 

l’impresa, i contratti, Torino, 2013, pag. 7. 

9 NIGRO A., ibidem. 
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L’iniziativa economica privata è stabilita dall’art. 41 Cost. e, in virtù dello 

stesso, chiunque ha il diritto di accedere al mercato ed esercitare la propria 

attività economica; per quanto attiene all’ambito di applicazione, il riferimento 

non è a qualsiasi attività economica, ma a quella che ha carattere d’impresa ai 

sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c.. 10  L’art. 41 Cost., però, non è di facile 

interpretazione in quanto, da un lato, il primo comma si esprime in termini 

ampi, invero spetta all’impresa la decisione di intraprendere una determinata 

attività e come organizzare la stessa, in modo da raggiungere gli obiettivi 

prefissati; dall’altro, il secondo e terzo comma pongono dei limiti all’iniziativa 

economica, circoscrivendone il perimetro e riconoscendo che la libertà 

d’iniziativa economica non è assoluta. 11  Affinché la libertà d’iniziativa 

economica del privato possa essere stimata nella sua integrità, quindi per la 

sua sostanza oltre che per la forma, è opportuno concepirla non solo come 

                                                        
10 GALGANO F. - RODOTÀ S., Rapporti economici. Artt. 41 - 44 Cost., in BRANCA G. (a 

cura di), Commento della Costituzione, Bologna, 1982, pag. 2 ss.. Gli autori hanno rilevato che in 

sede di lavori preparatori alla Costituzione questa uguaglianza non era assicurata, perché esistono 

attività economiche che non vengono esercitate professionalmente e non sono organizzate in 

forma d’impresa. 

11  DAL CANTO F., Le libertà economiche, in ROMBOLI R. - DAL CANTO F. - 

PANIZZA S. (a cura di), Diritto costituzionale italiano ed europeo, Torino, 2011; DE 

VERGOTTINI G., Diritto costituzionale8, Padova, 2012, pag. 375 ss.; GIANNINI M. S., Diritto 

pubblico dell’economia, Bologna, 1995, pag. 129. L’iniziativa economica privata, come si 

precisa al secondo comma, «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e, come sostiene il terzo comma, «la 

legge determina i programmi e i controlli». Se ci si riferisce nello specifico al settore del credito, 

gli autori pongono l’accento sulla libertà d’iniziativa degli operatori, salva la previsione di una 

riserva di legge per la determinazione dei programmi adeguati al coordinamento della stessa con 

le finalità sociali. 
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«libertà dal potere dello stato», ma anche come «libertà di concorrenza».12 Per 

raggiungere tale scopo è necessario che lo svolgimento dell’iniziativa 

economica «avvenga entro un quadro di riferimento programmatico», ossia in 

un contesto regolamentato e vigilato in modo da rendere effettiva la libera 

concorrenza.13 La libertà economica va dunque intesa come una «libertà tra le 

libertà»14 e spetta all’autorità di controllo un intervento tale da poterla attuare 

nella sua compiutezza. Si desume che a corollario dell’iniziativa economica 

privata vi è il principio di libertà di concorrenza: la prima, relativa al singolo, 

è in stretto rapporto anche con l’iniziativa economica della collettività, lo si 

deduce grazie al fatto che la seconda assicura l’iniziativa economica di ogni 

cittadino e, al contempo, giova alla prosperità di tutti.  

L’osservazione va valutata tenendo conto di una duplice prospettiva: 

quella della soggettività e quella dell’oggettività. 15  Conforme alla prima 

prospettiva, ad ogni cittadino viene garantita la libertà di svolgere la propria 

attività d’impresa, qualora, invece, il punto di vista sia oggettivo, oltre che a 

comportare una pluralità di intermediari sul mercato, assicura che le 

condizioni del mercato stesso non risultino influenzabili da uno qualsiasi di 

essi. 

                                                        
12 GALGANO F. - RODOTÀ S., op. cit., pag. 7. 

13  GALGANO F., La Costituzione economica, in GALGANO F., Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, 1977, pag. 526 – 527. 

14 GALGANO F., op. cit., pag. 518. 

15  GALGANO F. - RODOTÀ S., op. cit., loc. cit.; MAZZIOTTI DI CELSO M. - 

SALERNO G. M., Manuale di diritto costituzionale5, Padova, 2010, pag. 252 ss.. 
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Per quanto concerne l’aspetto dei soggetti operanti senza alcuna 

autorizzazione, si potrebbe essere portati a ritenere che l’eliminazione degli 

stessi dal mercato costituisca un’alterazione del principio di libertà d’iniziativa 

economica privata ma, in realtà, proprio la soppressione dei soggetti indegni 

garantisce un mercato efficace ed efficiente, in cui si riscontra una lecita 

concorrenza tra i diversi operatori. 

 

 

1.2.2  La tutela costituzionale del risparmio 

L’art. 47 Cost. figura come pilastro, permettendo una vigile tutela del 

risparmio in ogni sua forma. 16  Tale disposizione è l’ultima del Titolo III, 

concernente i rapporti economici, e rientra nel novero delle norme 

costituzionali che disciplinano l’impresa e la proprietà. Nella dottrina17, con la 

nozione di risparmio si indica quel valore socialmente ed economicamente 

rilevante, il quale, proprio per la sua importanza, è salvaguardato dalla 

Repubblica, quest’ultima mira ad assicurare l’elemento in cui si esplica la 

                                                        
16 DE VERGOTTINI, op. cit., loc. cit.. 

17 NANIA R., Libertà economiche: impresa e proprietà, in NANIA R. - RIDOLA P. - 

BASCHERINI G. - BURATTI A. - CERRONE F. - CHESSA O. - MOSCARINI A. (a cura di), I 

diritti costituzionali, Torino, 2006, pag. 194; BORRELLO I., Il controllo del credito, in 

CASSESE S., Trattato di diritto amministrativo. Parte speciale. Parte 3, Milano, 2003, pag. 

2808. 



CAPITOLO PRIMO 

 12 

liquidità: la moneta. 18  La disciplina, attuabile mediante tale articolo, è 

applicabile tanto al risparmio correlato all’esercizio del credito, inteso come 

quel risparmio che entra a far parte della liquidità monetaria, quanto al 

risparmio considerato socialmente rilevante, sebbene venga destinato ad altri 

fini, come indicato al secondo comma.19  

Il primo comma dell’art. 47 Cost. ha una sfera d’influenza molto ampia, 

dal momento che deve «tutelare il risparmio in tutte le sue forme», ponendo 

così l’accento non solo sull’attività monetaria e creditizia, ma anche su quella 

assicurativa e mobiliare, così da garantire il corretto funzionamento del 

mercato e colmare lo status di deficit informativo del risparmiatore, contraente 

debole, rispetto agli operatori di mercato.20 Considerato che il mercato è in 

fieri, anche l’ufficio del legislatore ordinario deve mutare, dunque, in base al 

mercato di riferimento (bancario, finanziario o assicurativo), differiscono le 

aspettative e le esigenze del risparmiatore e, ovviamente, le operazioni e gli 

                                                        
18 SGUBBI F., Il risparmio come oggetto di tutela penale, in Giur. comm., 2005, I, pag. 343 

ss.; SARCINELLI M., La legge per la tutela del risparmio. Un anno dopo, in ABBADESSA P. - 

CESARINI F. (a cura di), La legge per la tutela del risparmio, Bologna, 2007, pag. 16 ss.. In 

base all’art. 47 Cost. il risparmio è tutelato in tutte le sue forme: si occupa del reddito non 

utilizzato per le spese correnti e in particolar modo del risparmio finanziario, cioè quello 

investito, in cui le posizioni di debito e di credito sono regolate esclusivamente in moneta; mentre 

il credito è disciplinato e controllato solo se erogato da intermediari professionali autorizzati. 

19 NIGRO A. - GHEZZI G. - MERUSI F., Rapporti economici. Artt. 45 - 47 Cost., in 

BRANCA G. (a cura di), op. cit., pag. 154. Vi è un favor della Costituzione verso la proprietà 

dell’abitazione, la proprietà diretta coltivatrice e dell’investimento azionario nei grandi complessi 

produttivi del Paese. 

20 DI GASPARE G., Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Padova, 2003, pag. 

105. 
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strumenti ad esse connessi, a cui ricorre il legislatore per la garanzia della 

tutela. Con il termine «strumenti» s’intendono specifici obblighi documentali 

e vincoli d’accesso al mercato per impedire l’alterazione del principio di libera 

concorrenza che un soggetto, non autorizzato, potrebbe provocare, offrendo 

un’opportunità migliore ai propri clienti, possibile, però, proprio con 

l’elusione dei vincoli imposti dagli organi di vigilanza, dunque la soluzione 

proposta dai soggetti operanti senza autorizzazione si rileva un palliativo.  

Attraverso l’art. 47 Cost. si tutela la legislazione bancaria, finanziaria, 

nonché assicurativa, ed è possibile cogliere il fine protettivo mediante la 

scissione del primo comma in due parti: la prima è volta a «tutelare il 

risparmio in tutte le sue forme», dunque, sia quello consapevole (come, ad 

esempio, i servizi di investimento) sia quello inconsapevole (riferendosi al 

contraente debole: il risparmiatore); la seconda parte è tesa al coordinamento 

ed al controllo dell’esercizio del credito. Con tale accezione parte della 

dottrina ha avvalorato l’ipotesi di una costituzionalizzazione dapprima della 

legge bancaria e poi del Testo Unico Bancario.21   

Sorge spontaneo il quesito relativo a quale sia il rapporto tra le due 

disposizioni costituzionali. L’art. 41 Cost. non è di facile interpretazione, non 

soltanto per le criticità che presenta al suo interno, tra il primo comma e i 

commi successivi, ma anche nel caso in cui si faccia dialogare lo stesso con 

                                                        
21 CAPRIGLIONE F., op. cit., pag. 7; ANTONUCCI A., Diritto delle banche4, Milano, 

2009, pag.15; SICLARI D., Costituzione e autorità di vigilanza bancaria, Padova, 2007, pag. 

229. 
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l’art. 47 Cost.. Una prima tesi sostiene che la seconda disposizione sia 

derogatoria alla prima, in quanto, in forza del principio di specialità, si 

preferisce la norma specifica, vale a dire l’art. 47 Cost., a quella generale, 

tanto che alcuni autori affermano di non prendere nemmeno in considerazione 

l’art. 41 Cost..22 La tesi più accreditata è, però, quella che promuove il dialogo 

tra le due disposizioni costituzionali, precisando che l’art. 47 Cost. costituisce 

una specificazione dell’art. 41 Cost., invero, il carattere d’impresa, proprio 

dell’attività bancaria, è conciliabile con i controlli pubblicistici sulla stessa, 

avendo lo scopo di tutelare il risparmio.23 

 

 

1.3  La criminalità economica 

La locuzione «criminalità economica» ha suscitato copiosi dibattiti in 

merito al significato da attribuirle, dibattiti che non hanno ancora trovato una 

soluzione definitiva.24  L’espressione white collar crime, introdotta alla fine 

degli anni Trenta del Novecento, si riferisce a condotte illecite poste in essere 

da soggetti operanti nel mercato bancario e finanziario, che creano una 

                                                        
22 cit. di NIGRO M., La disciplina pubblicistica del credito, Padova, 1980, pag. 32, in 

CAPRIGLIONE F., op. cit., pag. 7; NANIA R., op. cit., loc. cit.. Tale orientamento affermava 

che l’art. 47 Cost. aveva un carattere derogatorio rispetto all’art. 41 Cost., sottraendo il risparmio 

alla riserva di legge. 

23 CAPRIGLIONE F., op. cit., pag. 8. 

24 VOLK K., Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica 

criminale e processo, Napoli, 1998, pag. 2. 
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distorsione della competizione, una sfiducia da parte dei risparmiatori ad 

allocare le proprie risorse finanziarie in eccesso e ad un offuscamento della 

trasparenza, giungendo ad un’alterazione e ad un inquinamento del mercato di 

riferimento.25 Altri autori sono successivamente intervenuti per delineare il 

campo di applicazione, che tenderebbe altrimenti ad estendersi continuamente, 

ai reati commessi esclusivamente nella sfera societaria, introducendo un 

ulteriore elemento qualificante: l’esercizio di un’attività. Quest’ultima 

caratteristica comporta che i reati dei «colletti bianchi» si riferiscono ad 

un’attività organizzata e svolta in modo professionale, ai sensi degli artt. 2082 

e 2195 c.c. e, specificamente in ambito bancario, l’art. 10 t.u.b., attribuisce 

all’attività bancaria il carattere d’impresa. Dunque alcuni autori, per 

l’identificazione dei reati economici, hanno posto l’attenzione sui settori in cui 

i soggetti operano; altri, invece, hanno attribuito rilevanza alla condotta e, 

dunque, al modus operandi. 

Tutti, però, sono concordi nel ritenere che la criminalità economica 

costituisca il principale pericolo che mina il regolare funzionamento del 

mercato e che comporti gravi conseguenze, attinenti sia alla stabilità e alla 

correttezza dello stesso sia ai risparmiatori che, nel medesimo, fanno confluire 

                                                        
25 ALESSANDRI A., Parte generale, in PEDRAZZI C. - ALESSANDRI A. - FOFFANI L. 

- SEMINARA S. - SPAGNOLO G. (a cura di), Manuale di diritto penale dell’impresa2, 

Bologna, 2000, pag. 26; DI NICOLA A., La criminalità economica organizzata. Le dinamiche 

dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy, Milano, 2006, pag. 

23. 
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i loro risparmi. 26  È, perciò, possibile definire i fenomeni di criminalità 

economica come condotte socialmente dannose ed indegne, tese ad inficiare la 

fiducia del sistema economico e poste in essere da soggetti che, in apparenza, 

sono legittimati e ritenuti competenti, ma che, in realtà, hanno eluso le norme 

imposte dall’autorità di vigilanza all’accesso al mercato. Sono necessarie 

azioni di contrasto specifiche per combattere la complessità della criminalità 

economica, ovviamente differenti da quelle impiegate per i reati comuni, dati 

gli interessi rilevanti coinvolti, ecco quindi l’esigenza di attuare un sistema 

punitivo realmente efficace, quale quello previsto dal Titolo VIII del testo 

unico bancario, dalla Parte V Titolo I del testo unico della finanza, nonché dal 

Titolo XVIII del codice delle assicurazioni private. 

 

 

1.4  La difficoltà di individuare il bene giuridico tutelato 

Perno del sistema sanzionatorio è l’individuazione del bene giuridico da 

tutelare che, nella disciplina speciale, è di ardua identificazione: si è osservato 

come il ricorso alla sanzione penale in tali settori abbia comportato un 

«oscuramento del bene giuridico», con la conseguenza di una sua «eccessiva 

smaterializzazione». 27  Si discute se l’intervento di criminalizzazione possa 

assumere ad oggetto non beni giuridici, perdendo così la concezione di 

                                                        
26 MARTUCCI P., La criminalità economica, Roma - Bari, 2006, pag. 8 ss.. 

27  PALAZZO F., I confini della tutela penale: selezione dei beni e dei criteri di 

criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pag. 453 ss.. 
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«valore offendibile e tutelabile»28, ma funzioni. Si deve prendere atto che se la 

sanzione penale dovesse scattare solo quando vi è l’aggressione al bene 

giuridico, le condotte illecite all’interno delle attività economiche sarebbero 

sottratte al controllo penalistico.29  

L’arretramento della tutela può essere riferito alla struttura della 

fattispecie o alla funzione della norma.30 Nel primo caso vi è un elemento 

della stessa che definisce la soglia di punibilità della condotta rispetto 

all’evento lesivo, ed è possibile distinguere il pericolo concreto ed il pericolo 

astratto, dove, in entrambi, l’arretramento della stessa si concretizza nella 

struttura della fattispecie tipica; il pericolo concreto, però, manifesta un 

maggior grado di prossimità all’evento lesivo rispetto al pericolo astratto.31 

                                                        
28 PALAZZO F., Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto 

delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pag. 350 ss..; ALESSANDRI A., Un esercizio 

di diritto penale simbolico: la tutela penale del risparmio, in ABBADESSA P. - CESARINI F. (a 

cura di), op. cit., pag. 188 ss.; MOCCIA S., Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra 

illusioni postmoderne e riflussi liberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pag. 343 ss.. 

29 MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, Padova, 2001, pag. 227. Una parte 

della dottrina sostiene che i reati economici non offendano specifici beni giuridici, ma si 

riferiscano, più in generale, alle funzioni, tanto da considerarli «reati senza vittima o con vittima 

sfumata», minando i principi cardine del diritto penale classico. ALESSANDRI A., Parte 

generale, in PEDRAZZI C. - ALESSANDRI A. - FOFFANI L. - SEMINARA S. - SPAGNOLO 

G. (a cura di), op. cit., pag. 24 ss.. Altra  parte della dottrina sostiene che i reati economici non 

siano beni in cui manca la vittima, anzi, proprio per gli interessi tutelati, consistano in una 

«vittimizzazione di massa», dal momento che coinvolgono la collettività. 

30 PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione del mercato finanziario, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1995, pag. 636 ss.. 

31 SCAROINA E., Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in PADOVANI T. (a cura 

di), Leggi penali complementari, Milano, 2007, pag. 956 ss.. 
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Nel secondo caso si rientra nella sfera del reato a pericolo presunto, in cui 

l’interesse da difendere è contemplato dalla norma incriminatrice. Il 

legislatore ricorre a quest’ultimo quando gli interessi contemplati sono 

rilevanti e vi è una difficoltà ad individuare il fatto lesivo: accade solitamente 

quando l’oggetto della tutela è costituito da una funzione o da un’attività, tanto 

che, se si attendesse la verifica del pregiudizio (come, ad esempio, le perdite 

per quanto attiene alla tutela del risparmio), verrebbe meno la protezione dello 

stesso, dunque è auspicabile l’anticipazione della tutela. I reati in ambito 

bancario si caratterizzano per una struttura a pericolo presunto, cioè la soglia 

di punibilità viene anticipata ad uno stadio in cui l’eventualità che un 

comportamento illecito danneggi il bene giuridico è solo presunta, senza alcun 

accertamento della reale pericolosità. 32  Garanzia primaria per il corretto 

svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria, nonché assicurativa, 

dev’essere il controllo preventivo posto all’accesso al mercato da parte 

dell’autorità di vigilanza, laddove accedesse un soggetto elusivo di tale 

controllo, introdurrebbe «una pericolosa anomalia nel sistema». Da tale 

circostanza nasce la necessità di incriminare l’esercizio non autorizzato di 

attività bancaria e di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in 

maniera tale da evitare il rischio che i risparmiatori contrattino con un 

                                                        
32 CARMONA A., Premesse ad un corso di diritto penale dell’economia. Mercato, regole e 

controllo penale nella postmodernità, Padova, 2002, pag. 180 ss.. Tali figure incriminatrici non 

necessitano che l’esercizio, senza la prescritta autorizzazione, abbia effettivamente leso gli 

interessi dei risparmiatori, ma ciò che rileva è che l’attività sia stata iniziata senza passare tramite 

il controllo all’accesso da parte dell’autorità di vigilanza. 
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soggetto che si è sottratto al “filtro” iniziale. Inoltre si assiste ad un’ulteriore 

anticipazione della tutela, invero l’art. 132-bis t.u.b., l’art. 166 co. 3 t.u.f. e 

l’art. 305, co. 3, cod. ass., qualora vi sia anche solo il fondato sospetto che una 

società svolga un’attività senza la prescritta autorizzazione, attribuiscono alle 

autorità di vigilanza la possibilità di «denunziare i fatti al pubblico ministero, 

ovvero direttamente al tribunale, affinché vengano adottati i provvedimenti 

stabiliti dall’art. 2409 c.c.».  
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Sezione I 

 

                                            I reati bancari 

 

2.1  Premessa 

Lo studio dell’art. 132-bis t.u.b. non può prescindere da una puntuale 

analisi degli strumenti posti a contrasto delle attività esercitate senza la dovuta 

autorizzazione, in quanto sia la raccolta del risparmio tra il pubblico sia 
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l’erogazione del credito sia ancora l’intermediazione finanziaria sono 

sottoposte ad uno statuto penale che rafforza i meccanismi di selezione, 

preposti a consentire l’accesso al mercato ai soli soggetti i cui requisiti di 

onorabilità e professionalità siano stati preventivamente verificati dagli organi 

di vigilanza, per poter poi procedere a controlli sulla regolarità di gestione, 

ponendo così un «rigoroso filtro» all’accesso.1  

L’incriminazione di svolgere abusivamente un’attività trova il proprio 

fondamento nella generale riserva disposta dal testo unico bancario: tanto 

l’attività bancaria quanto l’attività finanziaria sono riservate a soggetti iscritti 

in un apposito albo o elenco.2 Il regime dell’abusivismo, dunque, nasce e si 

sviluppa in parallelo alla scelta dell’ordinamento di tipizzare e regolamentare 

ogni intermediario.3 Il controllo penale dell’abusivismo consente di tutelare il 

                                                        
1 SEVERINO DI BENEDETTO, Commento sub art. 166, in ALPA - CAPRIGLIONE (a 

cura di), Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, 

Padova, 1998, pag. 1526. 

2 URBANI A., Banca, attività bancaria, attività delle banche, in URBANI A. (a cura di), 

L’attività delle banche, Padova, 2010, pag. 11 ss.. L’art. 10, co. 2, t.u.b. stabilisce che l’attività 

bancaria è un’attività riservata alle banche e che il suo esercizio, senza l’autorizzazione prescritta 

dall’art. 14 t.u.b., costituisce un illecito rilevante dal punto di vista penale, integrando un’ipotesi 

di abusivismo (art. 131 t.u.b.). Al pari dell’attività bancaria, sono protette da riserva anche la sola 

raccolta del risparmio effettuata tra il pubblico e quella di concessione di finanziamenti. 

3 FOFFANI L., Reati bancari, in PEDRAZZI C. - ALESSANDRI A. - FOFFANI L. - 

SEMINARA S. - SPAGNOLO G. (a cura di), Manuale di diritto penale dell’impresa2, Bologna, 

2000, pag. 455; DONATO L. - IALUNGO L., Abusivismo bancario e finanziario, in FERRO 

LUZZI P. - CASTALDO G. (a cura di), La nuova legge bancaria: il T.U. delle leggi sulla 

intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione, Milano, 1996, pag. 1976 ss.. 

Dal testo unico è possibile ricavare, infatti, il principio di tipizzazione degli intermediari ed il 

principio di completezza della regolamentazione. In funzione del primo, ogni soggetto 
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sistema bancario e finanziario, raggiungendo sia lo scopo di assicurare un 

efficace sistema di controllo sulla struttura e sull’attività degli intermediari sia 

quello di garantire una corretta concorrenza degli operatori legittimamente 

presenti nel mercato, prevenendo così gli effetti distorsivi che potrebbero 

derivare dall’infiltrazione di operatori abusivi 4 , sia, infine, lo scopo di 

garantire ai risparmiatori le migliori condizioni di affidabilità dei singoli 

operatori. 5  Il potenziamento penale dei meccanismi di accesso al mercato 

bancario e finanziario si pone, perciò, come una «vera e propria garanzia delle 

basi di esistenza del sistema nella sua interezza».6  

                                                                                                                                                             
finanziario che opera nel mercato deve rientrare in una delle figure d’impresa disciplinate dalla 

legge; per il secondo, tutti gli intermediari devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità 

degli esponenti, di trasparenza della proprietà e di correttezza nei confronti della clientela. 

4 MEYER A., La tutela penale dell’accesso, in BONINI S. - MEYER A. - STORTONI L. (a 

cura di), Diritto penale della banca, del mercato mobiliare e finanziario, Torino, 2002, pag. 66; 

DONATO L. - MASCIANDARO D., Economia criminale e intermediazione finanziaria. Profili 

economici e giuridici, in Banche e banchieri, 1995, I, pag. 19 ss.. Nella repressione 

dell’abusivismo bancario e finanziario non si può non considerare un ulteriore aspetto: la lotta 

contro il «sommerso finanziario» che rappresenta uno dei punti fondamentali individuati dal 

legislatore contro le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno dell’economia 

legale. Il legislatore ha ritenuto che l’abusivismo sia un fenomeno da perseguire sul piano penale, 

da ricollegare anche alla possibilità che l’esercizio di un’attività senza autorizzazione sia 

collegata ad altre fattispecie di reato, quali il riciclaggio e l’usura. Tali fattispecie costituiscono il 

settore del «sommerso finanziario», nel quale confluiscono soggetti che tendono ad operare 

mediante strutture che sfuggono ai controlli di vigilanza e che pongono in essere operazioni 

illecite. 

5 DONATO L. - IALUNGO L., op. cit., pag. 1977. 

6 FOFFANI L., op. cit., pag. 456. 
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Nell’art. 28 l.b., il controllo sull’accesso era fondato su un procedimento 

autorizzativo che si basava su valutazioni ampiamente discrezionali 

dell’autorità di vigilanza, mentre oggi vi è una valutazione tecnica da parte 

della stessa, volta a verificare la sussistenza dei requisiti fissati dalla legge. Il 

passaggio da valutazioni discrezionali a valutazioni di tipo tecnico, da parte 

dell’autorità di vigilanza, ha avuto ripercussioni anche nella repressione 

penale dell’abusivismo: il vecchio art. 96 l.b. aveva lo scopo di assicurare 

l’ordine pubblico economico, coerentemente con la visione pubblicistica del 

tempo, mentre il Capo I del Titolo VIII del testo unico bancario, in linea con i 

principi costituzionali e con i principi del mercato unico europeo, è volto a 

prevenire possibili distorsioni della concorrenza tramite una tutela anticipata 

del risparmio.7 Come si avrà modo di apprezzare dall’analisi delle fattispecie 

incriminatrici in tema di abusivismo, il legislatore del testo unico bancario, ad 

ogni momento dell’attività legale, contrappone una specifica ipotesi 

patologica.8 

 

                                                        
7 Il mutamento dell’oggetto della tutela nel reato di abusivismo bancario si è avuto già con il 

d.p.r. 350/1985 ed alcuni Autori tra cui DOLCINI E. - PALIERO C. E., Il diritto penale 

bancario: itinerari di diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pag. 940 ss. e 

BRICOLA, sub art. 96, in CAPRIGLIONE - MEZZACAPO (a cura di), Codice commentato 

della banca, Milano, 1990, pag. 1147, avevano sostenuto che l’oggetto della tutela «non era più 

l’interesse al controllo amministrativo dell’oligopolio, ma la diretta protezione dell’affidamento e 

del patrimonio degli utenti». 

8 DESIDERIO G., L’attività bancaria. Fattispecie ed evoluzione, Milano, 2004, pag. 47; 

DONATO L. - IALUNGO L., op. cit., pag. 1980. 
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2.2 L’evoluzione legislativa delle disposizioni riguardanti l’esercizio di 

un’attività senza la prescritta autorizzazione 

Al fine di poter cogliere il significato delle norme penali in ambito 

bancario e finanziario, è doveroso ripercorrere l’iter che ha portato 

all’introduzione delle disposizioni che sanzionano l’esercizio di attività 

illecite. La legge bancaria del 1936, all’art. 96, prevedeva, nella sua 

formulazione originaria, una fattispecie incriminatrice di natura 

contravvenzionale e di lieve entità sanzionatoria dell’esercizio non autorizzato 

di attività bancaria e dell’abuso di denominazione bancaria. 9  La disciplina 

contenuta nell’art. 96 l.b. appariva, però, poco chiara, dal momento che non 

dettava alcuna definizione che permettesse un’immediata individuazione degli 

elementi costitutivi dell’illecito. Tramite l’utilizzo della cosiddetta «tecnica 

del rinvio», la disposizione sanzionava «l’attività di cui all’art. 1» e il 

successivo riferimento normativo «per la raccolta del risparmio», facendo 

sorgere parecchi dubbi interpretativi.10 La dottrina11 si interrogò su quale fosse 

la ragione dell’ulteriore specificazione, dato che nell’art. 1 l.b. s’individuava 

                                                        
9  PATERNINI C., Diritto penale dell’economia, Torino, 1992, pag. 96 ss.. In origine 

l’esercizio di attività bancaria senza autorizzazione era stato configurato come una 

contravvenzione punita solo con l’ammenda. 

10 MANNA A., L’abusivismo bancario e finanziario nel sistema penale, in Banca, borsa, tit. 

cred., 1996, I pag. 375 ss.. 

11 RICCI R., La raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi della legge bancaria, in 

Nuova giur. civ., 1985, II, pag. 146 ss.. L’autore si pone il quesito se il riferimento alla raccolta 

del risparmio doveva considerarsi un’implicita abrogazione dell’art. 1 l.b. o una semplice 

ripetizione. 
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l’attività bancaria come l’esercizio congiunto fra raccolta del risparmio tra il 

pubblico e l’esercizio del credito.12 La maggior parte della dottrina13 e della 

giurisprudenza 14  ritenne che per la configurazione dell’illecito, stabilito 

dall’art. 96 l.b., fossero necessari entrambi i requisiti: la raccolta del risparmio 

tra il pubblico e l’esercizio del credito. Successivamente, con la l. 24 dicembre 

1975, n. 70615, l’art. 96 l.b. subì una trasformazione in illecito amministrativo 

e, per giungere alla ripenalizzazione della disposizione, si è dovuto attendere 

l’art. 29 della l. 19 marzo 1990, n. 55 (cosiddetta legge antimafia).16  

                                                        
12 FERRO LUZZI P., L’attività bancaria, in FERRO LUZZI P. - CASTALDO G. (a cura 

di), op.cit., pag. 210 ss.. 

13 CARRIERO G., Abusivismo bancario e occasioni perdute, in Foro it., 1991, I, pag. 2709; 

CRESPI A., Attività bancaria e raccolta del risparmio non autorizzata, in Banca, borsa, tit, 

cred., 1960, I, pag. 488 ss.. 

14 Cass., sez. un., 10 gennaio 1986, n. 62, in Banca, borsa, tit. cred., 1987, II, pag. 385 ss., 

con nota di NUZZO A., Raccolta del risparmio tra il pubblico. 

15 La l. 24 dicembre 1975, n. 706 aveva provveduto a depenalizzare le contravvenzioni 

punite con la sola ammenda. 

16 PATERNINI C., ibidem; Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 1993, n. 3098, in Cass. pen., 1994, 

pag. 1341 ss., con nota di AMATO G., In tema di esercizio abusivo di attività bancaria. La l. 19 

marzo 1990, n. 55 con l’art. 29 ha attribuito nuovamente valenza penale all’art. 96 l.b., anche se i 

dubbi interpretativi riguardanti la struttura della disposizione rimasero tali, dato che non era 

agevole cogliere gli elementi costitutivi dell’illecito. La maggioranza della dottrina riteneva 

comunque che la sola raccolta del risparmio tra il pubblico non accompagnata dall’esercizio del 

credito non rientrasse nell’ipotesi di reato previsto dall’art. 96 l.b.. Precisamente il primo comma 

del nuovo testo dell’art. 96 l.b. prevede un delitto per l’esercizio non autorizzato di attività 

bancaria; il secondo comma stabilisce che l’uso di denominazioni improprie che ingannano il 

risparmiatore costituisce anch’esso un delitto; infine, il terzo comma stabilisce un obbligo 

comportamentale e, in caso di omessa segnalazione, si è penalmente responsabili. 
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Un momento di fondamentale importanza, per quanto attiene 

all’evoluzione delle disposizioni che sanzionano l’esercizio di attività illecite, 

riguarda l’emanazione del d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 che, mediante l’art. 

31, rubricato «attività abusive», ha innovato l’art. 96 l.b., stabilendo due 

distinte previsioni: una relativa all’attività bancaria e una riguardante 

esclusivamente l’attività di raccolta del risparmio, senza la dovuta 

autorizzazione, all’interno della stessa disposizione. Il primo caso, ossia 

l’esercizio di attività bancaria senza autorizzazione, è stato considerato come 

delitto, punito con la reclusione e la multa; mentre il secondo caso, l’attività di 

raccolta del risparmio senza la prescritta autorizzazione, è stato sanzionato 

come contravvenzione, punito con l’arresto e l’ammenda.  

Solo con la definizione di attività bancaria, stabilita dall’art. 10 t.u.b., il 

legislatore ha risolto il problema interpretativo proprio della vecchia legge 

bancaria, la quale, per sanzionare l’esercizio dell’attività illecita, era ricorsa ad 

una disposizione definita come «un saggio della peggiore tecnica 

legislativa».17  Con l’avvento del testo unico bancario l’ipotesi delittuosa e 

quella contravvenzionale, prima distinte ma tuttavia rientranti all’interno della 

stessa disposizione, ora vengono scisse e contemplate in due norme separate, 

rispettivamente gli artt. 131 e 130 t.u.b. 

 

 

                                                        
17 CRESPI A., op. cit., pag. 498. 
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2.3  La fattispecie di abusiva attività di raccolta del risparmio 

Per quanto attiene alle disposizioni che sanzionano l’esercizio di attività 

illecite, risalta, rispetto al precedente art. 96 l.b., la scissione operata dal testo 

unico bancario tra le due ipotesi di abusiva attività di raccolta del risparmio 

(art. 130 t.u.b.) e di esercizio abusivo di attività bancaria (art. 131 t.u.b.), 

distinzione, con la quale, il legislatore ha risolto in maniera definitiva i dubbi 

interpretativi, maturati nella vecchia legge bancaria.  

La dottrina18, infatti, aveva rilevato un vuoto di tutela con riferimento alla 

raccolta del risparmio non accompagnata dall’esercizio del credito e, grazie 

all’introduzione dell’art. 130 t.u.b., si è colmata tale lacuna, sanzionando le 

attività svolte in violazione dell’art. 11 t.u.b.. L’art. 130 t.u.b. è stato definito 

come «una norma meramente sanzionatoria di un precetto civilistico», in 

quanto, l’utilizzo del sintagma «in violazione dell’art. 11» rinvia alla nozione 

di raccolta del risparmio, contenuta nel testo unico bancario.19 Il legislatore 

definisce la raccolta del risparmio come l’acquisizione di fondi con obbligo di 

rimborso, ossia è contemplato un impegno contrattuale alla loro restituzione.20 

Le due disposizioni penali, l’art. 130 t.u.b. e l’art. 131 t.u.b., condividono la 

                                                        
18 CARRIERO G., ibidem. 

19 MEYER A., op. cit., pag. 75. 

20 TROIANO, Commento sub art. 11, in CAPRIGLIONE (a cura di), Commento al testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3, Padova, 2012, pag. 138 ss.. 



I REATI IN AMBITO BANCARIO E LA CONSEGUENTE DENUNZIA AL TRIBUNALE 

 29 

condotta di raccolta del risparmio tra il pubblico21: attività che esaurisce il 

fatto tipico dell’art. 130 t.u.b. e che, invece, costituisce solo una parte della 

condotta stabilita dall’art. 131 t.u.b., il quale richiede la successiva erogazione 

del credito. Nel vigore della vecchia legge bancaria l’individuazione del 

carattere della pubblicità della raccolta era controverso, con l’avvento del testo 

unico bancario ne viene chiarito il significato, mediante la tecnica del rinvio22 

all’art. 11 t.u.b., che definisce sia i casi nei quali la raccolta è consentita a 

soggetti diversi dalle banche sia delega al Cicr il compito di stabilire i limiti e i 

criteri secondo i quali la raccolta non è da considerarsi tra il pubblico. 

Nell’attuale assetto normativo, l’illecita attività di raccolta del risparmio, 

priva di qualsiasi collegamento con l’esercizio del credito, costituisce una 

fattispecie incriminatrice autonoma, che possiede una pena qualitativamente e 

quantitativamente inferiore rispetto a quella dell’esercizio abusivo di attività 

                                                        
21  DESIDERIO G., op. cit., pag. 401 ss.; MANNA A., Riciclaggio e reati connessi 

all’intermediazione mobiliare, Torino, 2000, pag. 223. La raccolta del risparmio di per sé non 

costituisce attività d’impresa, anche se è comunque un’attività, perché, non creando ricchezza, 

non è idonea a configurare un’autonoma attività d’impresa. Non vi sono dubbi, invece, sul fatto 

che la riserva di attività riguardi la raccolta del risparmio che avviene tra il pubblico, e non 

qualsiasi forma di raccolta riconducibile all’art. 11, co. 1, t.u.b.. Il significato che se ne deduce è 

che un’attività di raccolta del risparmio, per la quale non ricorre la precisazione stabilita dall’art. 

11, co. 2, t.u.b., è sottratta alla riserva, invero, la raccolta che non avviene tra il pubblico (raccolta 

privata) è libera. La raccolta del risparmio tra il pubblico, così come stabilito dall’art. 11, co. 2, 

t.u.b. è riservata alle banche e viene formulata in negativo, cioè in termini di «divieto» ai soggetti 

diversi dalle banche stesse. L’utilizzo del sintagma «a soggetti diversi dalle banche» contempla 

una riserva esclusiva, ma per estenderla ad altri soggetti è necessario introdurre delle eccezioni al 

divieto. 

22 v. supra, cap. II, sez I, par. 2.2. 
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bancaria. 23  Il confine tra le due fattispecie incriminatrici è rappresentato 

dall’effettivo esercizio del credito, ossia non sarà sufficiente, al fine di 

integrare gli estremi del delitto stabilito dall’art. 131 t.u.b., l’intento di 

destinare il risparmio raccolto all’erogazione del credito, non ancora realizzata 

concretamente.24 L’abusiva attività di raccolta del risparmio tra il pubblico è 

configurata dal legislatore come una contravvenzione, a differenza delle altre 

fattispecie sanzionatorie che sono qualificate come delitti: il criterio 

d’imputazione soggettiva potrebbe essere costituito sia dal dolo sia dalla 

colpa, ma la connessione con le altre disposizioni sanzionatorie dolose, la 

condivisione della stessa struttura ed il carattere abituale del reato, che 

richiede, non il compimento di singoli atti, ma l’esercizio di un’attività, 

consente di qualificare l’art. 130 t.u.b. come una contravvenzione 

necessariamente dolosa.25 È possibile notare che lo stesso articolo, così come 

                                                        
23 FOFFANI L., op. cit., pag. 459. 

24 MONTEDORO, Commento sub art. 130, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

2171 ss.. La scissione tra le due fattispecie incriminatrici, rispettivamente l’illecita attività di 

raccolta del risparmio e l’esercizio di attività bancaria senza la prescritta autorizzazione, non 

permette di considerare la realizzazione tentata dell’esercizio del credito. In passato una parte 

della dottrina, tra cui MANNA A., L’abusivismo, ibidem. Nel vigore della vecchia legge 

bancaria, ammetteva che, al fine di integrare l’esercizio illecito di attività bancaria, fosse 

sufficiente il solo tentativo di erogare il credito. 

25  AMBROSETTI E. M. - MAZZETTI E. - RONCO M., Diritto penale dell’impresa3, 

Bologna, 2012, pag. 390; ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Leggi complementari14, ed. 

aggiornata da GROSSO C. F. (a cura di), Milano, 2013, pag. 537 ss.; MEYER A., op. cit., pag. 

79; LOSAPPIO, commento sub art 130, in BELLI - LOSAPPIO  - PORZIO - RISPOLI - 

SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), Testo unico bancario: commentario, Milano, 

2010, pag. 1178. 
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tutte le norme penali del testo unico bancario, è volto ad incriminare situazioni 

di pericolo, le quali vengono considerate come se fossero lesioni effettive: la 

tecnica utilizzata dal legislatore è quella del reato a pericolo presunto, 

ammettendo una praesumptio iuris et de iure, in quanto, se l’intervento 

avvenisse dopo che si fosse già verificato il pregiudizio, si assisterebbe ad una 

tutela tardiva ed inefficace.26  

Inoltre, il reato stabilito dall’art. 130 t.u.b. e più in generale tutte le 

fattispecie di abusivismo presenti nel testo unico bancario sono considerati 

reati comuni, in quanto non è richiesta una qualifica particolare all’interno 

dell’impresa abusiva. Nel nostro ordinamento, però, dell’illecito sono 

chiamate a rispondere esclusivamente le persone fisiche che abbiano 

partecipato all’attività abusiva, in forza del principio societas delinquere non 

potest, anche se l’imputazione del fatto illecito alle sole persone fisiche non 

esclude ripercussioni sull’impresa abusiva, ai sensi dell’art. 132-bis t.u.b..27 

 

 

 

 

 

                                                        
26 MANNA A., Riciclaggio, cit., pag. 224. 

27  DONATO L. - FABBRI C., La tutela penale dell’attività bancaria e finanziaria, in 

GALANTI E. - FABBRI C. - DONATO L. (a cura di), Disciplina delle banche e degli 

intermediari finanziari, Padova, 2008, pag. 1320; PATALANO V., Reati e illeciti del diritto 

bancario. Profili sistematici della tutela del credito, Torino, 2003, pag. 168. 
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2.4  L’esercizio di attività bancaria in assenza di autorizzazione 

Il legislatore del testo unico bancario ha stabilito che l’esercizio 

dell’attività bancaria, ossia la raccolta del risparmio tra il pubblico congiunta 

all’esercizio del credito, senza l’autorizzazione stabilità dall’art. 14 t.u.b., 

costituisce un illecito rilevante dal punto di vista penale e sanzionato dall’art. 

131 t.u.b. 28 ; è così possibile osservare come ad una condotta lecita sia 

contrapposta una specifica ipotesi patologica.29 La stessa disposizione riprende 

il sintagma «in violazione dell’art. 11», utilizzato nella fattispecie 

incriminatrice di abusiva attività di raccolta del risparmio, al quale si aggiunge 

il riferimento all’esercizio del credito. L’art. 131 t.u.b. richiede, in ordine al 

principio della pubblicità, che la raccolta del risparmio sia diretta al pubblico, 

mentre non esige altrettanto per l’esercizio del credito che potrà, dunque, 

essere rivolto anche a cerchie selezionate e predeterminate di soggetti. 30 

L’utilizzo di tale locuzione non deve portare a ritenere che la violazione 

s’incentri sul mancato rispetto dell’art. 11 t.u.b. 31  anziché sul momento 

autorizzativo32, perché quest’ultimo è richiamato in via indiretta dallo stesso 

                                                        
28 URBANI A., ibidem. 

29 DONATO L. - IALUNGO L., ibidem. 

30 CAPRIGLIONE, Commento sub art. 131, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

2181 ss.. 

31 MEYER A., op. cit., pag. 75. 

32  LOSAPPIO G., I reati di abusivismo e gli illeciti amministrativi imperniati sulla 

mancanza del consenso dell’autorità, in BELLI F. - CONTENTO G. - PATRONI GRIFFI A. - 
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articolo, quando stabilisce che la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata 

a soggetti diversi dalle banche, cioè le imprese che, ai sensi dell’art. 14 t.u.b., 

hanno ottenuto l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia. La fattispecie 

descritta dall’art. 131 t.u.b., così come l’articolo che precede, è caratterizzata 

da una soggettività attiva aperta33, nel senso che la disposizione è applicabile a 

«chiunque» eserciti, in maniera professionale e organizzata, l’attività bancaria 

senza l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.34  

A differenza della contravvenzione che precede, l’esercizio illecito di 

attività bancaria costituisce un delitto e, precisamente, si profila un «dolo 

suitas»35, ossia un «dolo cosciente e pieno di colpa», per il quale si esclude la 

punibilità del tentativo, in quanto questo comporterebbe l’abrogazione dell’art. 

130 t.u.b., che invece si colloca come una fattispecie anticipatoria e meno 

grave rispetto all’abusivismo bancario, ne consegue che quest’ultimo si 

caratterizza per l’effettivo e provato esercizio del credito e non dalla mera 

                                                                                                                                                             
PORZIO M. - SANTORO V. (a cura di), Il testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia: commento al d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Bologna, 2003, pag. 2170. 

33 ZAMBUSI, Commento sub art. 131, in RONCO - ARDIZZONE (a cura di), in Codice 

penale ipertestuale. Leggi complementari. Commentario con banca dati di giurisprudenza e 

legislazione, Reati bancari e finanziari2, Torino, 2007, pag. 1646. 

34 Nonostante l’art. 131 t.u.b. sia configurato come un reato comune, la fattispecie richiede 

che il soggetto svolga un’attività che abbia il carattere dell’imprenditorialità come stabilito 

dall’art. 2082 c.c.. 

35 LOSAPPIO, Commento sub art. 131, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI - 

SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 1184 ss.. 
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intenzione di compiere finanziamenti ed operazioni di credito.36  È perciò da 

escludersi un concorso tra le due disposizioni, rispettivamente gli artt. 130 e 

131 t.u.b.37, essendo la prima una fattispecie anticipatoria della seconda.  

La norma che incrimina l’esercizio abusivo di attività bancaria è un reato a 

pericolo presunto, nel senso che, proprio per tutelare i risparmiatori e 

assicurare una corretta concorrenza tra operatori legittimamente presenti nel 

mercato, viene anticipata la soglia di tutela, in modo tale da poter cogliere e 

reprimere sul nascere gli effetti distorsivi che potrebbero essere provocati 

dalla presenza di «banche di fatto».  

È necessario precisare che, oltre al caso in cui il soggetto non sia passato 

tramite il “filtro” della Banca d’Italia, invero che difetti dell’autorizzazione già 

all’inizio dell’attività, ci sono casi in cui l’iscrizione è illegittima. Per quanto 

riguarda questi ultimi, è opportuno distinguere l’ipotesi in cui l’illegittimità sia 

sopravvenuta, ovvero originaria. Nel primo caso, affinché l’esercizio di 

attività bancaria sia illecito deve intervenire l’autorità di vigilanza mediante il 

provvedimento di revoca, sicché, fino a quando la revoca non sia 

                                                        
36 A favore della punibilità del tentativo si era posto MANNA A., L’abusivismo bancario e 

finanziario nel sistema penale, op. cit., loc. cit.. La tesi opposta è sostenuta da FOFFANI L., op. 

cit., pag. 463, MEYER A., op. cit., pag. 79 e da SALOMONE R., I reati della legge bancaria, in 

D’AGOSTINO P. - DI AMATO A. - SALOMONE R. - SANTORIELLO C. (a cura di), Trattato 

di diritto penale dell’impresa2, Padova, 2004, pag. 228. 

37 DONATO L. - IALUNGO L., op. cit., pag. 1994; LOSAPPIO G., I reati di abusivismo, 

cit., pag. 2205. Quest’Autore sostiene che l’art. 131 t.u.b. è costituito dalla fusione tra l’art. 130 

t.u.b. e una parte dell’art. 132 t.u.b.. L’art. 130 t.u.b. è interamente compreso nell’art. 131 t.u.b., 

essendo, infatti, la sua condotta tipica identica ad una frazione della condotta dell’art. 131 t.u.b.. 
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espressamente disposta dalla Banca d’Italia, l’esercizio abusivo di attività 

bancaria non sarà penalmente rilevante, essendo presente l’autorizzazione ai 

sensi dell’art. 14 t.u.b., e l’iscrizione nell’apposito albo ai sensi dell’art. 13 

t.u.b.. La seconda ipotesi pone il problema dell’equiparabilità dell’assenza  

d’iscrizione al caso in cui la stessa sia illegittima: la disposizione in commento 

sanziona l’esercizio di attività bancaria in assenza d’iscrizione, non 

prescrivendo nulla per il caso in cui l’autorizzazione sia presente ma ritenuta 

contra legem, tuttavia la dottrina sostiene che, attraverso l’impiego del termine 

«chiunque», rientri nella fattispecie incriminatrice, di cui all’art. 131 t.u.b., 

anche l’ipotesi in cui l’autorizzazione sia stata ottenuta indebitamente.38 

Considerando sia l’assenza d’iscrizione, quale elemento centrale del fatto 

tipico, sia l’esercizio di un’attività mediante un’autorizzazione indebitamente 

ottenuta, è possibile cogliere l’incidenza dell’errore sulla fattispecie 

incriminatrice in materia di abusivismo bancario. Infatti, qualora s’ipotizzi che 

il soggetto svolga attività bancaria in presenza di un’iscrizione contra legem, 

ma erroneamente reputando la stessa valida, la sua condotta sarà penalmente 

irrilevante per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, il delitto si 

consuma per effetto dell’assenza concreta d’iscrizione e, in questo caso, il 

soggetto risulta iscritto nell’apposito albo; in secondo luogo, il soggetto non 

ha considerato il fatto materiale identico al fatto tipico (esercizio abusivo di 

                                                        
38 MANNA A., Riciclaggio, cit., pag. 218. 
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attività bancaria), quindi non è punibile perché non ha commesso il delitto.39 

Se invece il soggetto esercita l’attività bancaria ritenendo non necessaria 

l’autorizzazione ed eludendo i controlli posti all’accesso, il fatto materiale e 

quello tipico coincidono, ne consegue che, avendo esercitato un’attività illecita 

in modo volontario e cosciente, sarà punibile a titolo di dolo.40 

Si presume che in futuro l’utilizzo della disposizione in esame e, più in 

generale, di tutte le norme riguardanti l’esercizio abusivo di un’attività, verrà 

impiegato maggiormente, in quanto l’abrogazione del giudizio di omologa 

delle società 41  è stato sostituito da un controllo operato direttamente dal 

notaio. Dunque, mentre prima vi erano giudici che effettuavano controlli di 

legalità non solo formale ma anche sostanziale, ora il notaio può essere scelto 

dall’impresa stessa, interessata ad ottenere l’iscrizione nel registro delle 

imprese. In questo modo, eliminando i controlli preventivi, vi sarà un maggior 

utilizzo degli strumenti repressivi, impiegati ex post, con la conseguenza che si 

potrebbe assistere alla destabilizzazione del mercato e alla diminuzione di 

fiducia da parte dei risparmiatori.42 

 

 

                                                        
39 BOTTALICO, Commento sub art. 131-bis, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI 

- SANTORO - BENOCCIA - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 1195 ss.. 

40 LOSAPPIO, ibidem. 

41 DONATO L. - IALUNGO L., op. cit., pag. 1978. 

42 MONTEDORO, Commento sub art. 130, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

2175. 
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2.5 L’esercizio di «un’attività» per la sussistenza delle fattispecie 

incriminatrici in materia di abusivismo  

Le disposizioni concernenti, rispettivamente, l’esercizio abusivo di 

raccolta del risparmio e l’esercizio illecito di attività bancaria enfatizzano, già 

dalla rubrica degli articoli in commento, l’esercizio di «un’attività».43 Al fine 

di poter considerare rilevanti le condotte illecite, non è sufficiente il 

compimento di una o più operazioni, ma è necessaria una certa «estensione, 

reiterazione, nonché abitualità e professionalità»44: infatti, significativi non 

sono i singoli atti non correlati tra loro, ma l’esercizio di un’attività, che 

richiede una certa organizzazione. La dottrina45  e la giurisprudenza 46  sono 

divise per quanto attiene al carattere da attribuire all’esercizio di un’attività 

abusiva, dal momento che la stessa può avere una natura abituale, permanente 

o istantanea. Sotto il vigore della vecchia legge bancaria, la dottrina 47  era 

favorevole ad attribuire la natura di reato di durata all’esercizio di un’attività 

senza la prescritta autorizzazione, implicante una certa continuità ed ampiezza 

                                                        
43 AMBROSETTI E. M. - MAZZETTI E. - RONCO M., op. cit., pag. 391. 

44 Cass. pen. 12 febbraio 1999, n. 5118, in Cass. pen., 2000, pag. 2397 ss., con nota di 

COLLESI V., L’evoluzione legislativa in materia di abusivismo bancario e finanziario: difficoltà 

interpretative e orientamenti giurisprudenziali. 

45 Cass. pen. 25 novembre 2008, n. 2071, in Cass. pen., 2009, pag. 3952 ss., con nota di DI 

VICO D., Profili amministrativistici del delitto di abusivo esercizio di attività bancaria e 

qualificazione dello stesso in termini di reato di durata; CASTALDO G., Accesso all’attività 

bancaria e strategie penalistiche di controllo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, pag. 75 ss.. 

46 COLLESI V., ibidem. 

47 DI VICO D., ibidem. 
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della condotta e correlata ad un minimo di organizzazione per esercitare 

l’attività d’impresa. Dopo la riforma, avvenuta con il testo unico bancario, il 

quale stabilisce espressamente che l’attività bancaria ha carattere d’impresa, la 

dottrina48 ha confermato il carattere di durata del reato di esercizio abusivo di 

attività bancaria. La conferma è conseguenza proprio della formulazione 

letterale dell’art. 131 t.u.b.: infatti, il concetto stesso di «raccolta» lascia 

intendere che non sono sufficienti singoli atti di acquisizione, ma occorre una, 

seppur minima, pluralità di atti, per poter incriminare la stessa condotta, posta 

in essere unitamente all’esercizio del credito.  

Inoltre, quando si utilizza il termine «attività» ci si riferisce ad una 

pluralità di atti, «non già semplici, bensì qualificati da un proposito unitario 

che li collega coerentemente tra loro», in modo tale che ciascuno di essi non 

risulti solo occasionale e periodico. 49  Secondo una prima ricostruzione, la 

nozione di abusivismo evoca una reiterazione abituale di atti, ossia una serie di 

episodi legati da un «nesso di persistente frequenza». In base a questo primo 

orientamento, il perfezionamento del reato coincide con il momento in cui vi è 

una sussistenza minima di azioni e quando vi è una vera e propria attività, 

svolta in modo professionale.50 Stando invece ad una seconda ricostruzione, 

l’esercizio abusivo di attività bancaria assume la natura di reato di 

                                                        
48 PATALANO V., op. cit., pag. 155. 

49 PATALANO V., ibidem. 

50 COLLESI V., ibidem; ANTOLISEI F., op. ult. cit., pag. 493 ss.; FOFFANI L., op. cit., 

pag. 461. 
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permanenza, proprio di un’impresa che possiede una determinata 

organizzazione e svolge l’attività in modo professionale, con modalità e 

strumenti tali da permettere di raccogliere il risparmio ed esercitare il credito, 

rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente indeterminato.51  

Sia nel caso in cui si attribuisca all’abusiva attività bancaria il carattere di 

reato abituale sia che si attribuisca la connotazione di reato permanente, il 

momento in cui si perfeziona l’illecito coincide con l’avvio, in concreto, 

dell’attività: nel primo caso sarà necessaria la realizzazione di una serie 

minima di episodi criminosi, collegati tra loro ed attuati con una certa 

frequenza; nel secondo caso, invece, il comportamento antigiuridico dovrà 

protrarsi per un certo arco temporale. 52  Vi è una terza ricostruzione, che 

qualifica il delitto come reato istantaneo53, ma tale tesi difficilmente risulta 

accettabile, avendo l’attività bancaria carattere imprenditoriale ai sensi 

dell’art. 10 t.u.b. e degli artt. 2082 e 2195 c.c.: invero non può esaurirsi nel 

compimento di singole operazioni, dal momento che un caso isolato di atto 

abusivo non è in grado di destabilizzare il mercato e ledere gli interessi dei 

risparmiatori.54 Dunque, la tesi prevalente è quella che attribuisce al delitto 

                                                        
51 DI VICO D., ibidem. 

52 ANTOLISEI F., ibidem. 

53 COLLESI V., ibidem. 

54 PISANI N., Reati bancari, in CASSESE S. - CATENACCI M. - CELOTTO A. - CHITI 

E. - GIOIA A. - NAPOLITANO G. - SALVINI L. (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 

Milano, 2006, pag. 480 ss.. 
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stabilito dall’art. 131 t.u.b. il carattere di durata, in armonia con la natura 

«plurioffensiva» dello stesso. 

 

2.6  L’abusiva emissione di moneta elettronica 

L’art. 131-bis è stato inserito nel testo unico bancario con l’art. 55 della l. 

1 marzo 2002, n. 39, disciplina che ha regolamentato l’attività di emissione di 

moneta elettronica.55 Una riserva esplicita per lo svolgimento dell’attività di 

emissione di moneta elettronica in favore di banche e istituti di moneta 

elettronica (Imel) è stabilita dall’art. 114-bis t.u.b.. 56  L’obiettivo della 

disposizione è quello di consentire alla Banca d’Italia un controllo costante 

sulle banche che, oltre a svolgere l’attività tipica, svolgono anche l’attività in 

                                                        
55 BOTTALICO F., Il delitto di abusiva emissione di moneta elettronica, in Indice pen., 

2005, pag. 623; DONATO L. - FABBRI C., op. cit., pag. 1321; TROIANO V., Gli istituti di 

moneta elettronica, in BANCA D’ITALIA, Quaderni di ricerca giuridica della consulenza 

legale, Roma, 2001, pag. 337;  SPENA A. - GIMIGLIANO G., Gli istituti di moneta elettronica, 

Milano, 2005, pag. 95; OLIVIERO G., Appunti sulla moneta elettronica. Brevi note in margine 

alla direttiva 2000/46/Ce riguardante gli istituti di moneta elettronica, in Banca, borsa, tit. cred., 

2001, I, pag. 809 ss.. L’emissione di moneta elettronica consiste in un complesso di operazioni 

con cui l’emittente memorizza nel dispositivo elettronico il valore monetario corrispondente ai 

fondi preventivamente ricevuti dal richiedente (è la cosiddetta operazione di caricamento) e 

l’operazione sarà conclusa quando il richiedente avrà ricevuto la somma e potrà, perciò, 

utilizzarla per effettuare transazioni economiche. L’emissione di moneta elettronica consiste in 

un credito nei confronti dell’emittente e deve soddisfare determinate condizioni: essere 

memorizzata in un dispositivo elettronico, emessa dietro ricezione di fondi il cui valore 

monetario non sia inferiore al valore monetario emesso e che venga accettato come mezzo di 

pagamento dalle imprese diverse dall’emittente. 

56 Affinché si perfezioni il reato stabilito dall’art. 131-bis t.u.b. è necessario che l’emissione 

di moneta elettronica avvenga in assenza dell’iscrizione nell’albo prevista dall’art. 13 t.u.b. o in 

quello previsto dal successivo art. 114-bis, co. 2, t.u.b.. 
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questione, e sugli istituti di moneta elettronica che praticano invece in via 

esclusiva tale attività.  

Il legislatore, stabilendo uno specifico “filtro” all’ingresso del settore ed 

un’apposita sanzione penale per chi esercita abusivamente l’attività di 

emissione di moneta elettronica, intende proteggere il contraente debole, cioè 

il risparmiatore inconsapevole e, al contempo, assicurare la stabilità e 

l’efficienza del sistema creditizio.  

L’art. 131-bis t.u.b. stabilisce una sanzione penale per coloro i quali 

violano i controlli posti all’accesso al mercato e, precisamente, punisce 

l’attività abusiva a titolo di dolo (dolo generico, in quanto «chiunque» può 

commettere l’illecito), riprendendo così la medesima struttura della 

disposizione precedente, riguardante la «banca di fatto».57  

A differenza delle disposizioni precedenti, in cui si richiama il concetto di 

«attività», la disposizione in questione non utilizza tale termine, pertanto si 

potrebbe erroneamente sostenere che una sola condotta sia sufficiente a 

costituire il fatto tipico.58 Tuttavia, calando la norma in un contesto più ampio, 

quello della Sezione I del Titolo VIII, si può affermare che anche per questa 

fattispecie incriminatrice è richiesto un comportamento che assume le 

modalità di una vera e propria attività di emissione illecita di moneta 

                                                        
57 LEMMA, Commento all’art. 131-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 2199 

ss.. 

58 BOTTALICO, Commento sub art. 131-bis, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI 

- SANTORO - BENOCCIA - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 1190 ss.; AMBROSETTI E. 

M. - MAZZETTI E. - RONCO M., op. cit., pag. 393. 
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elettronica.59  È necessario sottolineare come la ricezione di fondi, in vista 

dell’emissione di moneta elettronica, potrebbe rappresentare attività di 

raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell’art. 11 t.u.b., ma, tuttavia, è 

proprio l’art. 11, co. 2, t.u.b. ad escluderlo esplicitamente.  

Per quanto attiene al rapporto con le altre fattispecie incriminatrici, non è 

possibile applicare in maniera congiunta gli artt. 130 e 131-bis t.u.b.: nel caso 

in cui il soggetto che raccoglie i fondi emetta moneta elettronica senza la 

prescritta autorizzazione, sarà perseguibile solamente per il delitto stabilito 

dall’art. 131-bis t.u.b..60  

La disposizione riprende la struttura delle norme che la precedono, 

stabilendo un reato a pericolo presunto e ammettendo una praesumptio iuris et 

de iure, nel senso che, per proteggere i risparmiatori e garantire la sicurezza 

del mercato, si assiste ad un’anticipazione della tutela ad uno stadio in cui la 

condotta illecita non ha ancora creato alcun pregiudizio, non ammettendo 

prova contraria. 

 

 

 

 

                                                        
59 ANTOLISEI F., ibidem. 

60 AMBROSETTI E. M. - MAZZETTI E. - RONCO M., ibidem. In senso contrario si è 

espresso BOTTALICO F., Il delitto, cit., pag. 640. Secondo quest’ultimo Autore, nel caso in cui 

il soggetto eserciti attività di raccolta del risparmio a cui faccia séguito l’emissione di moneta 

elettronica, si applicherebbero, in concorso, le fattispecie di cui agli artt. 130 e 131-bis t.u.b.. 
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2.7  L’esercizio abusivo di servizi di pagamento 

L’art. 35 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto nel nostro 

ordinamento per dare attuazione alla direttiva 2007/64/CEE, Payment System 

Directive (PSD), disciplina l’esercizio dei servizi di pagamento nell’ambito 

del mercato europeo.61 L’attività di prestare servizi di pagamento è riservata, 

come stabilito dall’art. 114-sexies t.u.b., alle banche, agli istituti di moneta 

elettronica e agli istituti di pagamento62; inoltre, nel caso in cui l’esercizio di 

                                                        
61 SANTORO V., Gli istituti di pagamento, in RISPOLI FARINA M. - SANTORO V. - 

SCIARRONE ALIBRANDI A. - TROIANO O. (a cura di), Armonizzazione europea dei servizi 

di pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/Ce, Milano, 2009, pag. 64 ss.; GRECO, 

Commento sub artt. 106 -114, in BELLI - LOSAPPIO  - PORZIO - RISPOLI - SANTORO - 

BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., (Addenda di aggiornamento ai d. lgs. 141/2010 e 

218/2010), Milano, 2011, pag. 28. In Italia, in realtà, una disciplina dei servizi di pagamento era 

già presente, infatti, la versione previgente degli artt. 106 e 107 t.u.b. permetteva agli 

intermediari di prestare servizi di pagamento. Il significato di tale locuzione era stato definito in 

séguito dall’art. 5, co. 1, del d. m. 17 febbraio 2009, n. 29, stabilendo che per «prestazione di 

servizi di pagamento» si doveva intendere: l’incasso ed il trasferimento dei fondi; la trasmissione 

o l’esecuzione di ordini di pagamento, anche mediante accrediti o addebiti, effettuati con 

qualunque modalità; la compensazione di debiti e crediti; l’emissione e la gestione di carte di 

credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio 

tra il pubblico stabilito dall’art. 11 t.u.b.. Nella nuova formulazione dell’art. 106 t.u.b. non 

rientrano più i servizi di pagamento come attività che gli intermediari possono svolgere 

ordinariamente, ma vengono indicati come attività eventuali al ricorrere di determinate 

condizioni: è richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 114-novies t.u.b. e la conseguente 

iscrizione nell’apposito albo ai sensi dell’art. 114-septies t.u.b.. 

62 GRECO, ibidem; MECATTI, Commento sub art. 114-sexies, in MANCINI - RISPOLI 

FARINA - SANTORO - SCIARRONE ALIBRANDI - TROIANO (a cura di), La nuova 

disciplina dei servizi di pagamento, Torino, 2011, pag. 403 ss.. La direttiva PSD aveva lo scopo 

primario di creare una maggior competizione nel mercato dei pagamenti, in quanto la 

riservatezza alle sole banche avrebbe impedito l’innovazione sia dei prodotti sia dei processi, 

nonché l’abbattimento dei costi di transazione. Il legislatore europeo, introducendo la figura degli 
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tale attività avvenga in assenza della prescritta autorizzazione, l’art. 131-ter 

t.u.b. stabilisce una specifica sanzione penale, per la quale si risponde a titolo 

di dolo generico. 63  Viene così confermata dal legislatore la struttura che 

prevede di presidiare ciascuna riserva di attività con la sanzione penale, volta a 

reprimere l’esercizio illecito di un’attività.64 Nonostante nell’art. 131-ter t.u.b. 

non vi sia alcun riferimento esplicito all’esercizio di «un’attività», è necessario 

leggere la disposizione in maniera congiunta con gli articoli della Sezione I 

del Titolo VIII, secondo cui i reati di abusivismo non possono essere 

considerati reati istantanei, per i quali è sufficiente un singolo atto al fine di 

commettere il delitto, ma è richiesta una «reiterazione abituale di atti» 

caratterizzata da «una certa continuità ed ampiezza della condotta ed un 

                                                                                                                                                             
istituti di pagamento, ai quali per accedere al mercato è richiesta una specifica autorizzazione, 

considerata «più favorevole»  rispetto a quella richiesta per svolgere attività bancaria (requisiti di 

capitalizzazione e esenzione dal regime di garanzia dei depositi), ha creato una maggior 

concorrenza. La differenza che segna il confine tra gli istituti di pagamento e le banche consiste 

nella segregazione patrimoniale stabilita dall’art. 114-duodecies, co. 2, t.u.b.: le somme di denaro 

del singolo cliente costituiscono un «patrimonio distinto» rispetto al patrimonio 

dell’intermediario e anche rispetto al patrimonio degli altri clienti. Inoltre, le disposizioni di 

vigilanza per gli istituti di pagamento emanate dalla Banca d’Italia, stabiliscono che tali istituti 

devono depositare i fondi ricevuti dai clienti presso una banca, ovvero in titoli di debito 

depositati presso depositari abilitati. 

63 BOTTALICO, Commento sub art. 131-ter, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI 

- SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 1198 ss.. 

64 MOLITERNI, Commento sub art. 131-ter, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

2208 ss.. 
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minimo di organizzazione per esercitarla».65 Secondo una parte della dottrina, 

invece, in forza del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, non è 

possibile interpretare l’art. 131-ter t.u.b. come un reato abituale, infatti non vi 

è alcun riferimento esplicito al carattere di «attività», nel senso che sarebbe 

sufficiente un singolo atto per commettere il delitto, mentre la pluralità di atti 

pone il problema non della caratterizzazione in termini di reato abituale, ma 

del concorso dei reati.66 

Inoltre, la formulazione letterale diverge rispetto a quella delle altre 

fattispecie incriminatrici proprio nella descrizione della condotta, presentando 

un ostacolo inerente all’esatta ricostruzione della tipicità: negli artt. 131-bis e 

132 t.u.b. la rilevanza penale della condotta discende dall’assenza d’iscrizione 

nell’apposito albo o elenco, nell’art. 131 t.u.b. assume rilevanza la violazione 

della riserva di attività, mentre l’art. 131-ter t.u.b., con l’utilizzo del sintagma 

«senza essere autorizzato», pone l’accento sulla mancanza di autorizzazione. 

La disposizione in esame, facendo riferimento esplicito all’assenza di 

autorizzazione, evidenzia il problema della rilevanza penale della prestazione 

di servizi di pagamento effettuata in presenza di autorizzazione illegittima e 

della continuazione dell’attività nonostante la revoca della stessa. Così come 

accade nelle disposizioni che precedono, anche nell’art. 131-ter t.u.b. 

l’iscrizione, indebitamente ottenuta, viene equiparata all’assenza della 

                                                        
65  ANTOLISEI F., op. ult. cit., pag. 545 ss.. Una singola operazione di pagamento 

episodicamente prestata non è sufficiente ad integrare un’attività di pagamento. 

66 BOTTALICO, ibidem. 
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medesima nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, mentre per quanto 

attiene alla revoca, affinché l’autorizzazione pregressa non sia più valida, è 

necessario che vi sia l’intervento dell’autorità di vigilanza, mediante il 

provvedimento di revoca.67  

Il legislatore ha voluto anche per tale fattispecie incriminatrice anticipare 

la soglia del pericolo, creando in tal modo, insieme alle altre disposizioni che 

sanzionano condotte abusive, «una rete di protezione anticipata» rispetto al 

verificarsi degli eventi di danno.68  

 

 

2.8  La fattispecie di abusiva attività finanziaria 

L’introduzione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria risale 

all’emanazione dell’art 6 della legge antiriciclaggio 5 luglio 1991, n. 197.69 

Con l’avvento del testo unico bancario, tale fattispecie incriminatrice fu 

definita dall’art. 132 t.u.b., il quale, nella sua versione originaria, prevedeva 

due ipotesi delittuose: la prima, tesa a sanzionare la mancanza d’iscrizione 

nell’elenco generale, di cui all’art. 106 t.u.b., per quegli intermediari che 

                                                        
67 MEYER A., op. cit., pag. 119. 

68 MOLITERNI, ibidem. 

69 ALFANO, Commento sub art. 132, in CAPRIGLIONE, op. cit., pag. 2225 ss.; MEYER 

A., op. cit., pag. 96 ss.; MANNA A., Riciclaggio, cit., pag. 225 ss.. La legge sanzionava come 

delitto l’esercizio di attività finanziaria da parte di soggetti non iscritti nell’elenco tenuto 

dall’Uic, in quanto si riteneva che tale attività potesse essere propedeutica per riciclare denaro di 

provenienza illecita.  
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svolgevano la loro attività nei confronti del pubblico70; la seconda sanzionava 

gli intermediari che, in difetto dell’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco 

generale ai sensi dell’art. 113 t.u.b., esercitavano la loro attività in via 

prevalente non nei confronti del pubblico. 71  L’art. 132 t.u.b., nella sua 

formulazione originaria, stabiliva anche un aggravante: un aumento della pena 

fino al doppio per quei soggetti che adottavano le modalità operative tipiche 

delle banche e idonee ad ingannare il pubblico.72 La disposizione in esame è 

stata ridisegnata per la prima volta dall’art. 64 del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 

41573, e una successiva modifica avvenne con l’art. 28 del d. lgs. 4 agosto 

                                                        
70 CRISCUOLO L., L’esercizio abusivo di attività finanziaria: profili giuridici e strumenti 

di ricerca, in Cass. pen., 1996, pag. 1334. La specificazione del contenuto delle attività riservate 

era affidata alla normativa secondaria e, in particolare, a due decreti ministeriali del 6 luglio 

1994: il primo, stabiliva quando l’attività doveva considerarsi esercitata nei confronti del 

pubblico; il secondo, stabiliva i requisiti per qualificare l’attività svolta in prevalenza non nei 

confronti del pubblico. 

71 CRISCUOLO L., ibidem. 

72 LOSAPPIO, Commento sub art. 132, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI - 

SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 1202 ss.; COLLESI V., ibidem. 

73  BRICCHETTI R., Esercizio abusivo dell’attività finanziaria, in Libro dell’anno del 

diritto, Roma, 2012, pag. 224 ss.. Con il decreto Eurosim c’è stata una prima rivisitazione 

dell’art. 132 t.u.b.. La disposizione puniva, al primo comma, come delitto chiunque esercitasse 

nei confronti del pubblico una delle attività finanziarie stabilite dall’art. 106, co. 1, t.u.b. (invero, 

l’attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di 

prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi) senza essere iscritto 

nell’elenco previsto dallo stesso articolo. Il secondo comma sanzionava, mediante una 

contravvenzione, i soggetti che svolgevano, in via prevalente non nei confronti del pubblico, le 

attività finanziarie in difetto dell’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale, stabilita 

dall’art. 113 t.u.b.. L’art. 132 t.u.b., così novellato dal decreto Eurosim, ha ristretto l’applicazione 

dell’aggravante alla sola ipotesi delittuosa. 
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1999, n. 34274, che ha provveduto a sopprimere l’aggravante. In séguito, con 

l’art. 38 della l. 28 dicembre 2005, n. 262, si estese la previsione delittuosa 

stabilita dall’art. 132, co. 1, t.u.b. anche a chiunque svolgesse l’attività 

riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, di cui all’art. 

107 t.u.b., in difetto dell’iscrizione a quest’ultimo e, con l’art. 39 della stessa 

legge, si raddoppiarono le pene per i reati di abusivismo. 75  La fattispecie 

incriminatrice ha subìto delle profonde modifiche con il d. lgs. 13 agosto 

2010, n. 141, tale decreto ha provveduto a sopprimere l’ipotesi 

contravvenzionale stabilita dall’art. 132, co. 2, t.u.b. e, nell’articolo novellato, 

si assiste ad una limitazione della riserva alla sola attività di concessione di 

finanziamenti.76 Ulteriore modifica all’art. 132 t.u.b. consiste nell’introduzione 

                                                        
74 COLLESI V., ibidem. 

75 Il raddoppio delle pene avvenne entro i limiti stabiliti dagli artt. 23 e 26 c.p.. 

76 BRICCHETTI R., ibidem; GRECO, Commento sub art. 106, in BELLI - LOSAPPIO - 

PORZIO - RISPOLI - SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 29 ss.; 

LOSAPPIO, Commento sub art. 132, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI - 

SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 149 ss.. L’art. 106 t.u.b. novellato 

prevede un unico albo, al quale dovranno iscriversi tutti gli intermediari finanziari che svolgono 

l’attività nei confronti del pubblico per non incorrere nella sanzione penale stabilita dall’art. 132 

t.u.b.. La versione previgente dell’art. 106 t.u.b. ricomprendeva, tra le attività soggette a riserva 

ed esercitabili soltanto da parte di intermediari autorizzati, anche la prestazione di servizi di 

pagamento, ma nel testo unico vigente è stabilita una specifica disciplina volta a definire 

l’accesso al mercato, ai sensi dell’art. 114-novies, e la repressione delle condotte abusive, ai sensi 

dell’art. 131-ter t.u.b., L’attività di concessione di finanziamenti in forza dell’art. 106, co. 3, 

t.u.b. è definita dal Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Banca d’Italia. La nuova 

formulazione dell’art. 106 t.u.b. stabilisce che la concessione di finanziamenti soggetta a riserva 

sia quella nei confronti del pubblico e ciò ha portato al superamento dell’art. 113 t.u.b., oggi 
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della disciplina del microcredito, con la conseguenza che nell’articolo 

novellato viene sanzionato penalmente anche l’esercizio di attività finanziarie, 

poste in essere da intermediari che non sono iscritti nell’elenco stabilito 

dall’art. 111, co. 1, t.u.b..77 L’obiettivo del legislatore è quello di sottoporre a 

vigilanza, seppur attenuata rispetto agli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo, come stabilito dall’art. 106 t.u.b., soggetti che hanno comunque un 

rilievo sociale e che, se non sottoposti a controllo, potrebbero essere utilizzati 

per compiere attività illecite. Infine, l’art. 132 t.u.b., utilizzando una locuzione 

ad ampio raggio, sanziona gli «altri soggetti operanti nell’attività di 

concessione di finanziamenti», riferendosi all’attività dei confidi che agiscono 

in difetto dell’iscrizione nell’apposito elenco stabilita dall’art. 112 t.u.b..78  

                                                                                                                                                             
abrogato, che regolava l’esercizio del credito in via prevalente non nei confronti del pubblico 

delle attività indicate nell’art. 106 t.u.b. 

77 BRICCHETTI R., ibidem; ANTOLISEI F., op. ult. cit., pag. 539 ss.. L’elenco viene 

tenuto da un organismo, istituito in forma di associazione e vigilato dalla Banca d’Italia. 

L’iscrizione nell’elenco, stabilita dall’art. 111, co. 1, t.u.b., è subordinata al rispetto dei requisiti 

organizzativi, qualitativi e di oggetto sociale, inoltre sostituisce l’iscrizione nell’albo degli 

intermediari finanziari, tenuto dalla Banca d’Italia e definito dall’art. 106, co. 1, t.u.b.. È 

possibile scindere l’art. 111 t.u.b.: il primo comma si riferisce al microcredito con finalità 

d’impresa, ossia «per l’avvio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa», perciò il 

finanziamento concesso a persone fisiche, società di persone e società cooperative, non può 

essere assistito da garanzie reali e superare l’importo di euro venticinquemila; mentre, il terzo 

comma, si riferisce al microcredito con finalità sociali, in quanto viene concesso a persone fisiche 

«a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato». 

78   L’art. 112 t.u.b. effettua una distinzione tra i confidi che svolgono esclusivamente 

l’attività di garanzia collettiva dei fidi (confidi di secondo grado), questi necessitano 

dell’iscrizione stabilita dall’art. 112 t.u.b. e i confidi che esercitano in via prevalente l’attività di 

garanzia dei fidi, iscritti nell’albo stabilito dall’art. 106 t.u.b. L’art. 112-bis t.u.b. stabilisce che 
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L’abusivismo finanziario è un reato comune, che può essere commesso da 

«chiunque», la cui condotta tipica è costituita da un comportamento attivo, che 

consiste nell’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, e da una 

condotta passiva, riguardante la mancata iscrizione nell’apposito albo 

prescritta dall’art. 106, co. 1, t.u.b., per la quale si risponde a titolo di dolo.79 

Inoltre, affinché la condotta possa essere considerata penalmente rilevante, 

non è sufficiente il compimento di «uno o saltuari atti non autorizzati»80, ma, 

al contrario, occorre una «serie significativa di operazioni ripetute nel tempo», 

ossia una predisposizione a compiere l’attività di concessione di 

finanziamenti, in maniera organizzata ed in modo professionale, rivolta ad un 

numero potenzialmente indeterminato di persone. 81  Secondo un indirizzo 

opposto, il delitto stabilito dall’art. 132 t.u.b. è qualificabile come un reato 

istantaneo, assumendo rilevanza anche il compimento di un singolo atto.82  

                                                                                                                                                             
l’elenco viene tenuto da un organismo che gode di una propria personalità giuridica e che è 

costituito in forma di associazione. I componenti dell’organismo vengono nominati tramite il 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia. 

79 Trib. Milano, 16 aprile 2008, n. 4637, in Giur. merito, 2009, pag. 2499 ss., con nota di 

SORBELLO P., L’abusivismo finanziario tra atto giuridicamente lecito e fatto penalmente 

rilevante. 

80  RUGA RIVA C., L’abusivismo finanziario: questioni giurisprudenziali e profili di 

illegittimità costituzionale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, pag. 531 ss.. 

81 SORBELLO P., ibidem; COLLESI V., ibidem; DI VICO D., ibidem. 

82 Cass. 15 dicembre 1995, n. 5009, in Giust. Pen., 1996, II, pag. 566; Cass. 2 ottobre 1997, 

n. 209597, in Riv. dir. pen. e proc., 1998, pag. 295; Cass. pen. 15 dicembre 1995, n. 5009, in 

Cass. pen., 1997, pag. 127; Trib. Milano 19 dicembre 2002, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, II, 

pag. 309, con nota di SORCI E., Esercizio di attività finanziaria, invalidità dei contratti e 
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In riferimento al rapporto tra gli artt. 131 e 132 t.u.b., la dottrina e la 

giurisprudenza hanno offerto soluzioni diverse in merito all’individuazione 

della norma applicabile nel caso in cui vi sia esercizio abusivo di entrambe le 

attività. Parte della dottrina ha ritenuto che le due fattispecie siano alternative, 

in quanto un soggetto può svolgere attività bancaria abusiva o attività 

finanziaria abusiva.83 Altra parte sostiene invece che, nel caso di esercizio 

abusivo di entrambe le attività, ci sia un concorso formale di reati, poiché si 

verrebbero a violare due norme distinte.84 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
riequilibrio patrimoniale nei rapporti tra le parti; DE CAROLIS B., L’abusivismo finanziario 

nella giurisprudenza della Suprema Corte: un reato imperseguibile?, in Giust. Pen., 2000, II, 

pag. 105 ss.. 

83 SANTORO V., Le banche non autorizzate, in Le società, 1994, pag. 1673; CASTALDO 

G., ibidem; C. App. Potenza 10 ottobre 1996, in Foro it., 1997, II, pag. 180. I soggetti che 

eserciterebbero abusivamente l’attività bancaria alla quale si aggiunge, in un secondo momento, 

l’esercizio illecito di attività finanziaria, incorrerebbero solo nella fattispecie delittuosa stabilita 

dall’art. 131 t.u.b.. Tale soluzione sarebbe applicabile solamente nell’ipotesi in cui la raccolta del 

risparmio tra il pubblico da parte di un intermediario finanziario preceda l’esercizio del credito. 

Nel caso opposto, invece, vi è un concorso dei reati. Questo criterio non è di facile applicazione, 

dato che risulta difficile stabilire quale delle due attività abusive sia stata posta in essere per 

prima, essendo reati abituali. 

84 LOSAPPIO G., I reati di abusivismo, cit., pag. 2206. 
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Sezione II 

La denunzia al pubblico ministero e al tribunale 

 

2.9  L’introduzione dell’art. 132-bis nel testo unico bancario 

Al deterrente della sanzione penale, applicabile nei confronti degli 

esponenti responsabili di aver commesso un illecito, si affianca un altro 

strumento che si rivolge direttamente all’impresa, preordinato all’eliminazione 

della situazione antigiuridica.85 L’art. 132-bis t.u.b., introdotto con l’art. 29 del 

d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342, stabilisce che per reprimere i fenomeni di 

abusivismo è possibile adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c.: ne 

consegue che viene espressamente sancito l’utilizzo dello strumento di natura 

civilistica all’interno del testo unico bancario, con lo scopo di contrastare lo 

svolgimento di attività senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall’autorità 

di vigilanza.86  

Sulle modifiche apportate al testo unico bancario hanno inciso diverse 

disposizioni, precisamente gli artt. 128 e 152 t.u.f.87 e l’art. 166 t.u.f.: i primi 

                                                        
85 CICCOLO C., Abusivismo bancario e tutela del risparmio, in Mondo banc., 2003, n. 1, 

pag. 57. 

86  PIETRAFORTE, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), 

Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia2, Padova, 2001, pag. 

1014 ss.; DONATO L. - FABBRI C., op. cit., pag. 1321. 

87 PRINCIPE A., Il controllo giudiziario nel governo societario, Milano, 2008, pag. 93 ss.; 

SALAFIA V., I nuovi soggetti legittimati al ricorso ex art. 2409 c.c. secondo l’art. 152 d. lgs. 

58/1998, in Società, 2001, pag. 143 ss.; TEDESCHI G. U., La prima denuncia al tribunale della 

Consob ex art. 152 d. lgs. 58/1998, in Società, 2000, pag. 1453 ss.. Questi due articoli hanno 
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due avevano esteso a nuovi soggetti la possibilità di adire il tribunale, mentre 

l’art. 166 t.u.f. ha sia ampliato i presupposti oggettivi per l’attivazione dei 

provvedimenti stabiliti dall’art. 2409 c.c., ricomprendendovi il «fondato 

sospetto» di aver commesso gravi irregolarità 88 , sia introdotto una nuova 

procedura, consistente, da un punto di vista soggettivo, nell’obbligo da parte 

della Banca d’Italia o della Consob di «denunziare» le condotte abusive al 

pubblico ministero, al fine della successiva richiesta dei provvedimenti di 

competenza del tribunale.89  Il ricorso all’art. 2409 c.c., ossia l’utilizzo del 

rimedio di natura civilistica con conseguente esclusione di quello 

                                                                                                                                                             
subìto una modifica con il d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37: l’art. 128 t.u.f. è stato abrogato dall’art. 

9.1, lett. a), mentre l’art. 152 t.u.f. è stato modificato dall’art. 9.82. A séguito dell’abrogazione 

dell’art. 128 t.u.f., il quorum richiesto per proporre la denunzia al tribulale è stabilito dalla 

disciplina generale di cui all’art. 2409 c.c., ossia per le società che fanno ricorso al mercato del 

capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale. I due articoli hanno introdotto delle 

innovazioni attinenti al controllo giudiziario sia in ordine al quorum sia in ordine ai soggetti che 

possono adire il tribunale. Per quanto riguarda il quorum, si è assistito all’abbassamento della 

percentuale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e la previsione che 

l’atto costitutivo possa stabilire percentuali minori. In dottrina ci si è posti il quesito se l’atto 

costitutivo possa prevedere l’eliminazione delle aliquote e rimettere così a ciascun socio il diritto 

di denunziare le condotte illecite. L’art. 128 t.u.f. stabilisce una percentuale, perciò il singolo 

socio non può adire il tribunale, ma questa mancanza viene recuperata con l’intervento del 

pubblico ministero, proprio per evitare che il singolo socio possa effettuare azioni di disturbo nei 

confronti della società. L’art. 152 t.u.f. ha ampliato la legittimazione dei soggetti che possono 

proporre la denunzia, rafforzando il controllo giudiziario e qualificandolo come uno strumento di 

ultima istanza per far fronte alla mala gestio degli organi di controllo endosocietari, che non sono 

stati in grado di risolvere la situazione patologica della società. 

88  CICCOLO C., ibidem; DONATO L. - MASCIANDARO D., Criminalità e 

intermediazione finanziaria, Roma, 1996, pag. 269 ss.. 

89 CRISCUOLO, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

2232 ss.. 
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amministrativo, rappresenta la possibilità di introdurre uno strumento 

processuale90 ad hoc per la persona giuridica che svolge un’attività illecita, ma 

nei confronti della quale può non essere configurata una responsabilità penale, 

in forza del principio societas delinquere non potest.91  

Si deve precisare che l’art. 132-bis t.u.b. non si applica alle banche 

(soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 14 

t.u.b.92, ed iscritti regolarmente all’albo come stabilito dall’art. 13 t.u.b.) in 

quanto vi è un espresso divieto prescritto dall’art. 70, co. 7, t.u.b.93, ma solo a 

soggetti diversi dal definirsi banca, cioè società che svolgono l’attività 

eludendo il “filtro” posto all’accesso al mercato.  

L’introduzione dell’art. 132-bis nel testo unico bancario è stata accolta in 

modo favorevole sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza 94 , essendo 

considerata un anello di congiunzione tra gli interventi posti in essere 

                                                        
90 v. infra, cap. 5. 

91 PATALANO V., op. cit., pag. 168. 

92 URBANI A., ibidem. 

93 PRINCIPE A., op. cit., pag. 86; COSTI R., L’ordinamento bancario5, Bologna, 2012, 

pag. 831 ss.. L’art. 70, co. 7, t.u.b. stabilisce che, nell’ordinamento di settore, quale quello 

bancario, sia espressamente esclusa la possibilità di applicare l’art. 2409 c.c.. La soluzione, a cui 

si è giunti con l’art. 70, co. 7, t.u.b., ha posto fine ad una questione che aveva coinvolto la 

dottrina e la giurisprudenza, nel vigore della vecchia legge bancaria (l’art. 70, co. 7, t.u.b. ha 

riformato l’art. 57 l.b.). Vi era chi sosteneva l’impossibilità di applicare lo strumento civilistico 

anche alle banche autorizzate, e chi, invece, era favorevole all’utilizzo dell’art. 2409 c.c., in 

quanto considerato strumento utile per tutelare gli interessi delle minoranze. 

94 CICCOLO C., ibidem; Trib. Venezia, 16 ottobre 1997, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, 

II, pag. 226 ss., con nota di CRISCUOLO L., Il fallimento della «banca di fatto»: una conferma. 
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dall’autorità amministrativa e quelli promossi dall’autorità giudiziaria, con il 

preciso scopo di inibire i fenomeni di criminalità economica, compiuti da 

amministratori che hanno sviato l’attività da un oggetto sociale lecito ad uno 

illecito.95  

L’art. 132-bis t.u.b. si fonda su due principi ispiratori: il principio di 

omogeneità e il principio di eliminazione delle disarmonie, mediante i quali si 

estende anche al testo unico bancario la struttura sanzionatoria del testo unico 

della finanza,  superando così le divergenze tra le due discipline di settore. 

Una prima modifica all’art. 132-bis t.u.b. si ebbe in occasione 

dell’introduzione del Titolo V-bis nel testo unico bancario, mediante l’art. 55 

della l. 1 marzo 2002, n. 39, riguardante gli istituti di moneta elettronica, che 

ha portato a stabilire una specifica ipotesi delittuosa (art. 131-bis t.u.b.) per 

tutti i soggetti operanti senza l’iscrizione all’albo ai sensi dall’art. 114-bis 

t.u.b., e, conseguentemente, ha ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 132-

bis t.u.b.96 anche a questi ultimi. La rettifica di maggior rilievo si ebbe in 

séguito alla riforma del diritto societario (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) con 

l’art. 9.42 dell’art. 2 del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, che aggiunse la 

possibilità per la Banca d’Italia o per l’Uic di «denunziare» il fondato sospetto 

di gravi irregolarità «direttamente» al tribunale, ponendo le spese a carico 

                                                        
95  DONATO L. - MASCIANDARO D., ibidem; SCIUMBATA G., Società, banche ed 

intermediazione finanziaria: norme di coordinamento (d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37), Milano, 

2004, pag. 147. 

96 COSTI R., op. cit., pag. 223. 
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della società incriminata. Si può cogliere così l’innovazione rispetto alla 

normativa previgente: infatti, mentre l’art. 29 del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342 

aveva circoscritto la possibilità d’intervento da parte dell’autorità 

amministrativa, denunciando i fatti al pubblico ministero, la normativa 

vigente, oltrepassando il ruolo di “filtro” proprio del pubblico ministero tra 

l’autorità amministrativa e quella giudiziaria, pone direttamente in 

congiunzione le due autorità. 97  La disposizione novellata viene apprezzata 

perché, da un lato, velocizza ulteriormente la procedura, dato che l’autorità 

amministrativa può rivolgersi direttamente al tribunale e, dall’altro, viene 

garantita una maggior efficacia in termini di repressione delle condotte 

abusive.98  

L’ultima modifica dell’art. 132-bis t.u.b. si è avuta con l’introduzione del 

Titolo V-ter, avvenuta con l’art. 35 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, 

riguardante gli istituti di pagamento99 , il quale ha prescritto una specifica 

sanzione penale (art. 131-ter t.u.b.) per i soggetti che esercitano l’attività in 

assenza dell’iscrizione nell’apposito albo, stabilita dall’art. 114-septies t.u.b., e 

                                                        
97 CRISCUOLO, ibidem; SCIUMBATA G., op. cit., pag. 148. La motivazione concernete la 

possibilità di superare il “filtro” è dovuta alle limitazioni che la normativa civilistica ha apportato 

alle possibilità di intervento del pubblico ministero e, nello specifico, ha ristretto la sua 

legittimazione attiva riguardante la possibilità di cogliere le denunce provenienti dalla Banca 

d’Italia o dall’Uic e sollecitare gli interventi da parte dell’autorità giudiziaria. 

98 BONACCORSI DI PATTI, Commento sub art. 132-bis, in MAIMERI (a cura di), Il 

coordinamento della riforma del diritto societario con i testi unici della banca e della finanza, 

Milano, 2006, pag. 268 ss.. 

99 COSTI R., op. cit., pag. 226. 
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che ha portato ad ampliare ulteriormente le «gravi irregolarità» già dettate 

dall’art. 132-bis t.u.b., fino a ricomprendere anche il «fondato sospetto» di 

esercizio abusivo dell’attività di prestazione di servizi di pagamento. 

 È così possibile cogliere come, in un arco temporale limitato, l’art. 132-

bis t.u.b. abbia subìto ripetuti mutamenti ed adeguamenti, proprio per 

l’importanza che rivestono le norme della Sezione I del Titolo VIII all’interno 

del testo unico bancario, nell’ottica di eliminare la situazione antigiuridica ed 

assicurare la presenza nel mercato di soggetti opportunamente autorizzati. Ne 

consegue che l’art. 132-bis t.u.b. assume il ruolo di disposizione di chiusura 

all’interno della cornice delle norme tese a contrastare i fenomeni di 

abusivismo.100 

 

 

2.10 Il «fondato sospetto» e l’ampliamento del concetto di «gravi 

irregolarità» 

Alla sanzione penale, applicabile nei confronti dei responsabili 

dell’illecito, si affianca, così come definito dall’art. 132-bis t.u.b. mediante 

l’utilizzo del sintagma «fondato sospetto che una società svolga», uno 

strumento rivolto all’impresa che, eludendo i controlli posti in essere 

dell’autorità di vigilanza, esercita un’attività abusiva.101  

                                                        
100 CRISCUOLO, ibidem. 

101 CICCOLO C., ibidem. 
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Coerentemente con le disposizioni precedenti, in cui si assiste ad una 

considerevole anticipazione della tutela, anche nell’art. 132-bis t.u.b., affinché 

possa aver séguito la «denunzia», non è essenziale la prova delle gravi 

irregolarità, ma è necessario il fondato sospetto, questo accade perché «la 

realtà dei fatti spesso privilegia il grigio piuttosto che il bianco o il nero delle 

situazioni in cui l’attività svolta non appare regolare; ma tuttavia non si è 

ancora giunti all’accertamento di alcuna fattispecie di reato prevista dagli artt. 

130, 131, (131-bis, 131-ter), 132 t.u.b.». 102  L’indizio di irregolarità deve 

essere preciso e grave in quanto non è ammissibile un procedimento che si 

fonda solo su sospetti generici, dovendo, invece, le irregolarità basarsi su 

specifici ed obiettivi riscontri, dai quali si può desumere un’elevata probabilità 

che sia stata compiuta un’attività illecita.103  

Inoltre, l’onere probatorio non grava sul ricorrente, il quale mette 

solamente in risalto situazioni che appaiono sintomatiche di gravi irregolarità 

ed è sufficiente, ai fini della proposizione della «denunzia», che segnali al 

tribunale condotte che lasciano presagire l’effettiva sussistenza di un’attività 

abusiva.104  

                                                        
102 SALOMONE R., I riflessi processuali ed il segreto bancario, in D’AGOSTINO P. - DI 

AMATO A. - SALOMONE R. - SANTORIELLO C. (a cura di), op. cit.,  pag. 424. 

103 PIETRAFORTE, ibidem. 

104 DEMARCHI ALBENGO - DRAGO, Commento sub art. 2409, in CENDON (a cura di), 

Commentario al codice civile, Milano, 2010, pag. 121 ss.. 
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Da una prima lettura della disposizione sembrerebbe possibile applicare 

l’art. 2409 c.c. alle società che svolgono un’attività illecita, a prescindere dalle 

gravi irregolarità, in quanto nell’art. 132-bis t.u.b. non vi è alcun riferimento 

esplicito né alla violazione dei doveri degli amministratori né all’attività di 

gestione e nemmeno alla dannosità delle stesse. In realtà il ricongiungimento 

tra le due disposizioni è possibile in quanto nell’art. 132-bis t.u.b. non si fa un 

riferimento esplicito alle gravi irregolarità105, riportandone la locuzione, ma gli 

articoli che lo stesso richiama, mediante la tecnica del rinvio, rientrano 

comunque nella fattispecie prevista dall’art. 2409 c.c.. Tant’è vero che le 

disposizioni menzionate nell’art. 132-bis t.u.b. consistono in: condotte indegne 

tenute dall’organo amministrativo, ossia sono gravi irregolarità essendo fatti 

illeciti commessi dagli amministratori in violazione dei loro doveri; sono 

compiute durante la gestione e perciò realizzate svolgendo una determinata 

attività in assenza di autorizzazione; ed infine, creano un danno alla società ed 

ai terzi che con la medesima vengono a contatto, per questo devono essere 

                                                        
105 Il sintagma «gravi irregolarità» è presente in diverse disposizioni del t.u.b. e il primo in 

cui ci si imbatte è nell’art. 70 t.u.b., che contempla i presupposti a ricorrere dei quali si applica la 

procedura di amministrazione straordinaria, e, nello specifico, si deve trattare di gravi irregolarità 

nell’amministrazione, che assumono importanza anche considerate singolarmente, senza che sia 

necessaria anche la violazione delle disposizioni di legge, amministrative, nonché statutarie. La 

stessa dizione è ripresa, dall’art. 98, co. 2, lett. b) t.u.b., attinente alla procedura di 

amministrazione straordinaria della capogruppo, quando in una delle società controllate sia stato 

nominato l’amministratore giudiziario in séguito alla denuncia al tribunale di gravi irregolarità 

nella gestione105, e, dall’art. 100 t.u.b., che stabilisce la conversione della procedura civilistica in 

procedura amministrativa, a séguito dell’insorgere di gravi irregolarità nella gestione in una delle 

società appartenenti al gruppo bancario. 
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sanzionate. 106 Dunque, nulla quaestio per quanto attiene al dialogo tra le due 

norme, dato che entrambe sono sorrette, una esplicitamente e l’altra 

implicitamente, dalla stesso presupposto oggettivo: le gravi irregolarità.  

Ne consegue che l’art. 132-bis t.u.b. è stato accolto con favore107 non solo 

per aver esteso all’autorità di vigilanza108 un potere d’iniziativa che il codice 

civile riservava esclusivamente ad una rappresentanza qualificata di soci109, 

ma anche perché amplia il concetto di «gravi irregolarità», ricomprendendovi 

l’esercizio di attività abusive.110 L’intento perseguito dal legislatore, con la 

disposizione novellata, è quello di attuare un ampio e penetrante controllo 

                                                        
106 DI TORREPADULA N. R., Le «gravi irregolarità nell’amministrazione delle società 

per azioni, Milano, 2005, pag. 54. 

107 Cit. di TETI R., Tutela delle minoranze e controllo giudiziario, in PIRAS A., La tutela 

delle minoranze nelle società quotate, Pisa, 2005, pag. 163, in PRINCIPE, Commento sub art. 

2409 c.c., in FAUCEGLIA - SCHIANO DI PEPE, Codice commentato delle s.p.a., Torino, 2007, 

pag. 911 ss.. Diversamente, tale autore sostiene che l’utilizzo di uno strumento così fortemente 

traumatico, quale la denuncia al tribunale, sia superfluo, dato che sia il testo unico bancario sia il 

testo unico della finanza già contemplano un «sistema di controlli e di controlli sui controllori. 

108  DALMOTTO E., Il procedimento di denuncia di gravi irregolarità al tribunale, in 

AMBROSINI S. (a cura di), Il nuovo diritto societario: profili civilistici, processuali, 

concorsuali, fiscali e penali, Torino, 2005, pag. 338. Tra i legittimati a proporre la denuncia al 

tribunale, ai sensi dell’art. 2409 c.c., ci sono la Banca d’Italia, l’Uic e la Consob. Innovando la 

disciplina degli artt. 132-bis t.u.b. e 166 t.u.f., il d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, ha stabilito che 

questi soggetti, nel momento in cui ricorrano determinate fattispecie, possano, anziché limitarsi a 

segnalare la situazione al pubblico ministero, agire direttamente. 

109  AMBROSINI S., Il controllo giudiziario, in ABRIANI N. - AMBROSINI S. - 

CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2010, 

pag. 815 ss.. 

110 PATALANO V., op. cit,, pag. 166; CRISCUOLO, ibidem. 
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giudiziario sulla regolarità, nonché legalità, della gestione societaria, 

estendendolo anche ai casi di attività svolta in modo illegittimo. 

L’utilizzo del sintagma «gravi irregolarità», elemento cardine dell’art. 

2409 c.c., implicitamente ripreso dall’art. 132-bis t.u.b., ha creato un ampio 

dibattito in particolare dopo la riforma del diritto societario, avvenuta con il d. 

lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, suscitando uno scontento generale dovuto al fatto 

che la locuzione non era precisa, anzi, era vaga e indeterminata per il fatto che 

non poneva dei limiti volti a circoscriverne il significato ed entrava in conflitto 

quando, da una parte, utilizzava la dicitura «gravi irregolarità» e, dall’altra, la 

locuzione «più gravi», ecco perché ci si interroga se quelle contemplate 

dall’art. 132-bis t.u.b. rientrino nel primo o nel secondo caso. In realtà, non è 

possibile scindere in maniera netta le «gravi irregolarità» stabilite dall’art. 

2409, co.1, c.c. da quelle «più gravi» previste dall’art. 2409, co. 4, c.c., sia 

perché con l’aggettivo «grave» si fa riferimento ad un giudizio di valore sia 

per il fatto che il termine «irregolarità» è generico, discendendone così un 

ampio grado di discrezionalità da parte dell’interprete.111 

                                                        
111  PRINCIPE, ibidem; DI TORREPADULA N. R., op.cit., pag. 9. Si creano, così, diverse 

correnti di pensiero: la prima sostiene che il legislatore ha volutamente adottato un termine di 

ampio raggio, in modo da assolvere molteplici casi e, al contempo, non lasciare impregiudicata 

alcuna irregolarità; la seconda, attendendosi strettamente al testo, qualifica le gravi irregolarità 

come quelle commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri; infine, la terza, pone 

l’attenzione non su tutte le irregolarità, ma solo su quelle che hanno una certa rilevanza.  
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Con la riforma del diritto societario l’art. 2409 c.c. ha subìto molte 

modifiche ed alcune di queste si riferiscono alle gravi irregolarità112: la prima 

modifica riguarda il collegamento tra le stesse e la «violazione dei doveri». 

L’articolo novellato e la fonte extracodicistica enfatizzano l’azione illecita del 

violare, infatti, il vocabolo «violazione» è presente per ben tre volte e viene 

anche utilizzato come sinonimo di grave irregolarità nell’art. 2409 c.c., allo 

stesso modo anche l’art. 132-bis t.u.b. utilizza il termine ponendo l’accendo 

sulla condotta illecita. L’utilizzo ripetuto del vocabolo ha portato la dottrina113 

a sostenere che «gravi irregolarità» sono quelle derivanti da un’attività 

violatrice positiva, ossia una partecipazione consapevole degli amministratori 

nel compimento di un’attività illegittima.  

Ulteriore elemento che qualifica le gravi irregolarità è il carattere di 

attualità.114 Già prima della riforma la dottrina era concorde nel ritenere che si 

dovesse trattare di illegittimità attuali e l’art. 2409 c.c. novellato lo ribadisce, 

pertanto se le irregolarità, mediante gli accertamenti compiuti dai nuovi 

amministratori ai sensi dell’art. 2409, co. 3, c.c., vengono eliminate, non può 

essere adottato nessun provvedimento; questo dimostra che il legislatore 

                                                        
112  AMBROSINI S., Il controllo giudiziario, in ABRIANI N. - AMBROSINI S. - 

CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), cit. pag. 816; PRINCIPE A., Il controllo, cit., 

pag. 129. La disposizione precedente rispetto al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, stabiliva che 

fossero rilevanti le irregolarità compiute «nell’adempimento dei doveri», mentre l’art. 2409 c.c. 

novellato stabilisce che le gravi irregolarità devono essere compiute «in violazione dei doveri». 

113 ANTOLISEI F., op. cit., pag. 543 ss.. 

114  AMBROSINI S., Il controllo giudiziario, in ABRIANI N. - AMBROSINI S. - 

CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), cit., pag. 826. 



I REATI IN AMBITO BANCARIO E LA CONSEGUENTE DENUNZIA AL TRIBUNALE 

 63 

preferisce i rimedi endosocietari e, solo nel momento in cui non si riesca ad 

eliminare l’irregolarità, l’autorità giudiziaria potrà intervenire traumaticamente 

all’interno della società. Si deve precisare che, secondo alcuni autori115, è 

necessario prestare attenzione alla differenza tra irregolarità attuali e 

irregolarità persistenti: le prime sono quelle esistenti al momento del ricorso, 

mentre le seconde coincidono con quelle sussistenti al momento della 

decisione, le quali potrebbero essere anche diverse rispetto a quelle denunciate 

nell’ipotesi in cui, nel corso degli accertamenti, sorgessero ulteriori 

incriminazioni.  

Il testo dell’art. 2409 c.c. riformato non definisce esplicitamente se il 

legislatore abbia spostato la verifica dell’esistenza delle gravi irregolarità dalla 

fase iniziale nel momento in cui viene assunto il provvedimento, anzi, pone in 

risalto che per l’apertura del controllo giudiziario si rivela necessario il 

fondato sospetto e non l’esistenza certa delle irregolarità. 116  Nonostante il 

dibattito riguardante il carattere attuale di queste ultime, è fondamentale 

eliminare le stesse e sanzionare penalmente, mediante contravvenzione (art. 

130 t.u.b.) o delitto (artt. 131, 131-bis, 131-ter, 132 t.u.b.) gli amministratori. 

In tale prospettiva, l’art. 2409 c.c. richiede che dall’esercizio dell’attività 

abusiva discenda il pericolo di un danno, sebbene il pregiudizio non si sia 

verificato nella sua interezza nei confronti dei risparmiatori, i quali, 

                                                        
115 DI TORREPADULA N. R., ibidem. 

116  DOMENICHINI, Commento sub art. 2409 c.c., in NICCOLINI - STAGNO 

D’ALCONTRES (a cura di), Società di capitali. Commentario, Napoli, 2004, pag. 786 ss.. 
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inconsapevolmente, hanno affidato le loro risorse eccedenti a società che non 

soddisfano i requisiti per accedere al mercato considerato nella sua interezza, 

poiché un soggetto, eludendo i controlli posti all’accesso dall’autorità di 

vigilanza, ne altera il corretto funzionamento.117 Dunque, il presupposto della 

potenzialità dannosa, introdotto ex novo mediante la riforma, circoscrive il 

campo di applicazione della denuncia a quelle sole irregolarità che siano 

traducibili, in maniera diretta, in un deterioramento del corretto agere del 

mercato, nel quale, altrimenti, si assisterebbe alla presenza di soggetti indegni, 

capaci di minare la legittima concorrenza tra soggetti opportunamente 

autorizzati. 

 

 

2.11 Previsione di un obbligo o di una mera facoltà di «denunzia» 

L’art. 132-bis t.u.b. riprende l’impianto sanzionatorio dell’art. 166, co. 3, 

t.u.f. che, facendo riferimento ai contenuti dell’art. 37, co. 2, del d. lgs. 23 

luglio 1996, n. 415, ha sia ampliato i presupposti oggettivi per l’attivazione dei 

provvedimenti stabiliti dall’art. 2409 c.c., ricomprendendovi il «fondato 

sospetto» che una società svolga un’attività senza la prescritta autorizzazione, 

sia introdotto una nuova disciplina fondata sull’obbligo della Banca d’Italia o 

della Consob di «denunziare» i fatti al pubblico ministero al fine della 

                                                        
117  AMBROSINI S., Il controllo giudiziario, in ABRIANI N. - AMBROSINI S. - 

CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), op. cit., pag. 827; DOMENICHINI, ibidem. 
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successiva richiesta dei provvedimenti di competenza del tribunale, ampliando 

così anche il presupposto soggettivo.118  

La disposizione fu accolta in modo favorevole sia dalla dottrina sia dalla 

giurisprudenza 119 , ma non mancarono, e non mancano tutt’ora, delle 

divergenze in ordine all’interpretazione della norma, nel valutare se la 

funzione della locuzione utilizzata sia posta come un obbligo in capo 

all’autorità di vigilanza, ovvero una mera opportunità di «denunziare» i fatti 

illeciti. Il dibattito rimane aperto perché il lessico utilizzato nell’art. 132-bis 

t.u.b. differisce da quello utilizzato nell’art. 166, co. 3, t.u.f.: nel primo viene 

utilizzato il sintagma «possono denunziare», mentre nel secondo si utilizza il 

termine «denunziano». L’utilizzo di locuzioni diverse ha portato la dottrina a 

ritenere che l’iter di omogeneizzazione, tanto auspicato, in realtà non si sia 

compiuto nella sua interezza, in quanto un articolo contempla una facoltà, 

mentre l’altro impone un obbligo di «denunzia», differentemente se il 

legislatore avesse voluto veramente creare quella sorta di «filo rosso» tra le 

due norme avrebbe ripreso, con l’introduzione dell’art. 132-bis t.u.b., gli stessi 

termini utilizzati nell’art. 166, co. 3, t.u.f.. Questa è la soluzione prospettata da 

coloro che promuovono un’interpretazione che si ispira al principio ubi lex 

voluit dixit, ubi noluit tacuit, la quale promuove la facoltà da parte 

                                                        
118 DOLMETTA - PERRONE, Commento sub art. 29, in DOLMETTA (a cura di), Le nuove 

modifiche al testo unico bancario. Commentario al d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342, Milano, 2000, 

pag. 110 ss.. 

119 CICCOLO C., ibidem; CRISCUOLO L., ibidem. 
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dell’autorità di vigilanza di «denunziare i fatti».120 In base ad una seconda 

interpretazione, meno vincolata ai termini utilizzati dalle due disposizioni e 

maggiormente orientata a considerare l’importanza della struttura delle due 

norme, è possibile cogliere non solo l’opera di omogeneizzazione dei testi 

unici, bancario e finanziario, ma anche l’avvento di una disciplina unanime, 

volta a contrastare la criminalità economica.121 Secondo tale interpretazione 

l’art. 132-bis t.u.b. contempla un obbligo di «denunziare i fatti», posto in capo 

alla Banca d’Italia, aumentando quella simbiosi tra autorità amministrativa e 

autorità giudiziaria, con l’obiettivo di contrastare le attività abusive. Una terza 

interpretazione, cercando di mediare tra le due ipotesi, ritiene che l’autorità di 

vigilanza abbia il dovere di intervenire e che la facoltà riguardi solamente le 

modalità mediante le quali è possibile attivare il controllo giudiziario, tramite 

una fonte extracodicistica.122 

 

 

 

                                                        
120 PRINCIPE, Commento sub art. 132-bis, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI - 

SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), Testo unico bancario: commentario, Milano, 

2010, pag. 1211 ss.; MAZZINI F., Le modifiche apportate al testo unico bancario nel 1999, in 

Dir. banc., 2000, I, pag. 64 ss.. 

121 DOLMETTA - PERRONE, ibidem. 

122 BONACCORSI DI PATTI, Commento sub art. 132-bis, in MAIMERI (a cura di), op. 

cit., pag. 269. 
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2.12 Il ruolo del pubblico ministero contemplato nell’art. 132-bis t.u.b. 

prima e dopo la riforma 

Nell’arco temporale tra l’entrata in vigore dell’art. 132-bis t.u.b., avvenuta 

nel 1999, e la più recente modifica del 2010 (che amplia la disposizione in 

esame fino a ricomprendere anche l’art. 131-ter t.u.b.), il ruolo del pubblico 

ministero ha subìto un radicale mutamento. Il d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342 

attribuiva un ruolo centrale al pubblico ministero, qualificandolo come unico 

destinatario delle denunce provenienti dall’autorità di vigilanza, nel senso che 

svolgeva la funzione di “filtro” tra l’autorità amministrativa, la quale non 

poteva ricorrere direttamente al tribunale per denunciare il fondato sospetto 

che una società svolgesse un’attività illegittima, e l’autorità giudiziaria. 

 Un radicale cambiamento si ebbe con la riforma del diritto societario (d. 

lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la quale ha provveduto ad abolire la legittimazione 

attiva del pubblico ministero, limitandola alle società per azioni che fanno 

ricorso al capitale di rischio, ossia società per le quali l’elevato numero di soci 

può giustificare un’iniziativa dell’organo pubblico.123 Il successivo d. lgs. 6 

                                                        
123 PRINCIPE, Commento sub art. 2409 c.c., in FAUCEGLIA - SCHIANO DI PEPE, op. 

cit., pag. 923; NAZZICONE L., Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione: fattispecie 

e rito dopo la riforma societaria, Milano, 2005, pag. 265 ss.; BUSSOLETTI M., Il procedimento 

ex art. 2409 c.c., in Riv. soc., 2003, pag. 1223 ss.; SALAFIA V., La riforma del controllo 

giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c., in Soc., 2002, pag. 1330 ss.. L’innovazione è stata 

interpretata in modo non univoco: vi è chi ha sostenuto che la limitazione della legittimazione 

attiva del pubblico ministero sia una conseguenza della modifica dello scenario degli interessi 

tutelati; altri hanno sostenuto che l’art. 2409 c.c. novellato non esclude la rilevanza di interessi 

non privatistici nel procedimento di controllo giudiziario e che l’esclusione della legittimazione 

attiva del pubblico ministero nelle società chiuse sia dovuta ad una scelta del legislatore di 
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febbraio 2004, n. 37, all’art. 9.42 dell’art. 2 prevede alcuni adeguamenti per 

l’art. 132-bis t.u.b. dovuti alla nuova scrittura dell’art. 2409 c.c., aggiungendo 

la possibilità di denunciare le gravi irregolarità direttamente al tribunale e 

ponendo le spese dell’ispezione a carico della società.124 L’art. 132-bis t.u.b. 

novellato stabilisce, perciò, un’importante innovazione, dato che l’autorità di 

vigilanza può intervenire autonomamente, ricorrendo direttamente al tribunale. 

È opportuno, dunque, interrogarsi sul significato di questa innovazione, 

valutando se sia effettivamente utile aver lasciato comunque nell’art. 132-bis 

t.u.b. la previsione che l’autorità di vigilanza passi ancora tramite il pubblico 

ministero. Un primo dibattito sorse in merito all’art. 152 t.u.f. che, nel 

disciplinare la denuncia al tribunale, stabiliva (e stabilisce tuttora) quali 

soggetti legittimati alla denuncia il collegio sindacale e la Consob, ritenendo 

che l’organo amministrativo potesse sostituirsi al pubblico ministero, in forza 

                                                                                                                                                             
tutelare l’interesse privato dei soci, e non quello del pubblico, a cui si riferisce la legittimazione 

del pubblico ministero. 

124 SCIUMBATA G., op. cit., pag. 148. Prima della riforma, l’esercizio abusivo di attività 

senza l’opportuna autorizzazione, oltre a costituire un reato, permetteva di attivare il controllo 

giudiziario tramite la denuncia della Banca d’Italia o dell’Uic, ma sempre su impulso del 

pubblico ministero, il quale manteneva il ruolo di promotore. Tale ruolo di “filtro”, però, gli era 

già stato attribuito prima della riforma dall’ex art. 2409, co. 6, c.c., mediante il quale il pubblico 

ministero poteva richiedere al tribunale l’ispezione della società. In tal modo, la denuncia del 

pubblico ministero sarebbe stata accolta dal pubblico ministero anche prima dell’introduzione 

dell’art. 132-bis t.u.b., a meno che l’esercizio di un’attività abusiva non fosse considerato una 

grave irregolarità. 
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della maggior conoscenza del mercato finanziario. 125  Altra parte della 

dottrina126 sostiene che, in forza del principio quid custodiet custodens, vi sia 

un rafforzamento del controllo in un crescendo fondato sull’interazione tra 

quello interno, quello amministrativo e quello giudiziario, non escludendo 

l’importanza della legittimazione del pubblico ministero nelle società 

aperte.127  Sulla scia di questo dibattito, e per quanto attiene all’ambito di 

applicazione dell’art. 132-bis t.u.b., alcuni autori ritengono superfluo, e ormai 

superato, il ruolo del pubblico ministero, essendo stabilita una procedura 

ulteriore e più veloce, quale la diretta «denunzia» al tribunale da parte della 

Banca d’Italia o dell’Uic. Non si vede, dunque, il motivo per il quale 

                                                        
125 DABORMIDA R., La denunzia al tribunale alla luce delle modifiche apportate dalla 

riforma Draghi, in AA. VV., La riforma delle società quotate: atti del convegno di studio, S. 

Margherita Ligure 13 - 14 giugno 1998, Milano, 1998, pag. 370 ss.. La legittimazione del 

pubblico ministero nelle società quotate assume significato solo quando tutela interessi ulteriori 

rispetto a quelli già ricompresi nell’area di interesse della Consob. 

126 PRINCIPE A., Il controllo, cit., pag. 188. È possibile notare come la disposizione ponga 

al centro dell’attività di controllo l’intervento giudiziario in un crescendo che vede le autorità di 

controllo amministrative legittimate ad adire il pubblico ministero, affinché siano adottati i 

provvedimenti stabiliti dall’art. 2409 c.c. o a richiedere al tribunale i provvedimenti, 

confermando l’esigenza di un raccordo tra controllo amministrativo e controllo giudiziario. 

127 NAZZICONE L. ibidem. Il ruolo di “filtro”, attribuito al pubblico ministero, consentiva 

di non utilizzare il controllo giudiziario solo come uno strumento di ricatto, ed infatti, nel caso in 

cui i ricorsi non fossero fondati e non vi fosse alcuna grave irregolarità, tale da compromettere la 

gestione societaria, poteva rigettare il ricorso. Si cerca di recuperare il ruolo del pubblico 

ministero ricorrendo agli artt. 26 e 30, co. 1, del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, il quale attribuisce 

a tale organo il potere di chiedere la revoca o la modifica del ricorso e di depositare osservazioni 

scritte, ma, in realtà, con questi articoli il pubblico ministero non ritorna in possesso della propria 

legittimazione attiva. 
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mantenere una procedura più articolata e lenta, che non permette di reprimere 

celermente l’esercizio di attività abusive128; tale interpretazione eleva il ruolo 

dell’autorità di vigilanza e, allo stesso tempo, sminuisce quello del pubblico 

ministero, rendendo obsoleta la sua funzione quale anello di congiunzione tra 

l’autorità amministrativa e l’autorità giudiziaria.  

Inoltre, l’art. 132-bis t.u.b., a differenza dell’art. 2409, co. 7, c.c., non fornisce 

ulteriori specificazioni sulla limitazione del potere del pubblico ministero e ci 

si può porre il quesito se tale vulnus permetta, in deroga a quanto stabilito 

dalla norma codicistica, di applicarlo anche alle società chiuse. Il d. lgs. 6 

febbraio 2004, n. 37 ha, però, operato un coordinamento tra la riforma del 

diritto societario e il testo unico bancario, perciò non si può dichiarare 

convincente l’interpretazione estensiva, ma si deve ritenere che la 

legittimazione del pubblico ministero, a séguito della denuncia della Banca 

d’Italia, riguardi solo le società aperte.129 

 

 

                                                        
128 PRINCIPE, Commento sub art. 132-bis, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI - 

SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 1212; BONACCORSI DI PATTI, 

Commento sub art. 132-bis, in MAIMERI (a cura di), op. cit., pag. 269; NAZZICONE L., op. 

cit., pag. 189 ss.. 

129 PRINCIPE, Commento sub art. 132-bis, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI - 

SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 1213; DONATO L. - FABBRI C., 

La tutela penale, cit., pag. 1320. Contrariamente, SCIUMBATA G., ibidem, ritiene che, atteso il 

silenzio dell’art. 132-bis t.u.b., la legittimazione del pubblico ministero riguardi tutte le società, 

trattandosi di una norma speciale riferita ad un ordinamento di settore. 
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3.1 L’evoluzione della fattispecie di abusivismo 

Un primo intervento teso a disciplinare e a circoscrivere il fenomeno 

dell’abusivismo in ambito finanziario, diverso da quello bancario e 

assicurativo, si ebbe agli inizi degli anni Ottanta del Novecento, periodo in cui 

si diffusero gli strumenti finanziari emessi dalle imprese commerciali per 

finanziare l’esercizio delle proprie attività, mediante l’art. 10, co. 6, e l’art. 10-

quarter della l. 23 marzo 1983, n. 77.1 Si avvertì l’esigenza di costituire un 

                                                        
1 La legge del 23 marzo 1983, n. 77, rubricata istituzione e disciplina dei fondi comuni di 

investimento mobiliari, all’art. 10 stabiliva una sanzione penale per coloro i quali avessero svolto 

l’attività in assenza dell’autorizzazione stabilita dall’art. 1 della stessa legge, e, all’art. 10-quarter 
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sistema di garanzie legislative tese ad assicurare la correttezza dell’attività 

svolta dagli operatori, in modo tale che il mercato mobiliare potesse assolvere 

correttamente alla funzione allocativa del risparmio. Nel corso degli anni, con 

l’obiettivo di reprimere ogni aspetto dell’esercizio di attività 

d’intermediazione mobiliare illecita, si stabilirono specifiche sanzioni penali e 

questo portò ad avere diverse disposizioni volte ad inibire i fenomeni di 

abusivismo: l’art. 14 della l. 2 gennaio 1991, n. 1, che sanzionava l’esercizio 

dell’attività di intermediazione senza la dovuta autorizzazione; l’art. 13 del d. 

lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, volto a reprimere le forme di abusivismo 

riguardanti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri; 

l’art. 15 del d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, relativo alle Sicav; l’art. 5 del d. 

lgs. 27 gennaio 1992, n. 86, riguardante i fondi comuni di investimento 

collettivo in valori mobiliari esteri; l’art. 6 della l. 14 agosto 1993, n. 344, 

concernente i fondi comuni di investimento mobiliari chiusi; infine, l’art. 10 

della l. 25 gennaio 1994, n. 86, relativa ai fondi di investimento immobiliari 

chiusi.2 L’«alluvione di leggi»3 a cui si è assistito nel corso degli anni ha 

portato la necessità di un intervento di razionalizzazione e di coordinamento, 

attuato mediante la l. 6 febbraio 1996, n. 52, attraverso la quale è stata 

                                                                                                                                                             
prevedeva una sanzione, punita con l’arresto, per chiunque avesse intrapreso l’attività di 

commercializzazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare, rinviando all’art. 10-

bis della legge stessa. 

2 MEYER A., op. cit., pag. 96 ss.; ZANNOTTI R., op. cit., pag. 110. 

3 MINERVINI G., Il controllo del mercato finanziario. L’alluvione delle leggi, in Giur. 

Comm., 1992, I, pag. 5 ss.. 
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conferita la delega al Governo, volta ad adeguare l’impianto normativo alle 

direttive 93/6/CEE del 15 marzo 1993 e 93/22/CEE del 10 maggio 1993, in 

tema di liberalizzazione ed integrazione comunitaria dei servizi di 

investimento.4 Specifico riguardo è stato riservato alle sanzioni penali: l’art. 

21, co. 3, della legge stessa, stabiliva che il loro uso doveva essere circoscritto 

all’esigenza di coordinarle con quelle sancite dal testo unico bancario. In 

attuazione della legge delega fu emanato il d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415 

(decreto Eurosim), che ha provveduto ad abrogare la l. 2 gennaio 1991, n. 1.5 

Il legislatore, attraverso l’art. 37 del medesimo decreto, ha stabilito la 

necessità del rilascio di un atto autorizzativo per l’accesso degli operatori nel 

settore dei valori mobiliari, com’era già accaduto in ambito bancario. 6  Le 

                                                        
4 ZANNOTTI, Commento sub art. 166, in CAMPOBASSO (a cura di), Testo unico della 

finanza. Commentario, Torino, 2002, pag. 1385 ss.; CONTI C., La disciplina del mercato 

mobiliare, Padova, 2001, pag. 53 ss.. La direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, riguardante 

l’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, stabiliva che le 

imprese che prestavano servizi di investimento (contemplati dalla direttiva stessa) dovessero 

essere soggette ad autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di origine, con il fine di garantire 

la tutela degli investitori e la stabilità del mercato finanziario. Mediante l’utilizzo di un presidio 

penalistico all’accesso al mercato si è raggiunto l’obiettivo di proteggere le scelte di allocazione 

del risparmio ed il buon funzionamento del mercato stesso, anche nei confronti 

dell’inquinamento derivante dall’ingresso di capitali di provenienza illecita. 

5  FOFFANI L., op. cit., pag. 602; BOTTIGLIONI G., L’art. 37 del decreto Eurosim 

nell’ambito delle direttrici fondamentali in tema di abusivismo, in  Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, 

pag. 872 ss.; PISTORELLI L., La fattispecie di abusivismo nell’intermediazione finanziaria, in 

Riv. trim. dir. pen. ec., 1998, pag. 1044 ss.. 

6 Mediante un’attenta lettura è possibile cogliere l’innovazione apportata dall’art. 37 del 

decreto Eurosim, il quale non si esprime in termini di rilascio di una concessione, ma la scelta 

operata dal legislatore nel testo normativo è quella del rilascio dell’autorizzazione, eliminando 
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motivazioni che subordinano l’esercizio di un’attività imprenditoriale, al 

rilascio dell’abilitazione7, sono dovute a molteplici esigenze: in primo luogo, 

come definito dall’art. 3 della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 19938, il fine 

è quello di «garantire la tutela degli investitori e la stabilità del mercato 

finanziario», pertanto il controllo preventivo9 stabilito dall’art. 37 del decreto 

                                                                                                                                                             
così i dubbi sulla natura dell’attività. Infatti, l’art. 3 della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 

1993 (relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari), subordina l’accesso 

all’attività delle imprese di investimento al rilascio dell’autorizzazione. 

7 URBANI A., L’impresa bancaria italiana nella prospettiva del mercato unico europeo, 

Padova, 2005, pag. 140 ss.. Tale termine viene utilizzato in modo atipico. Nel vigore della 

precedente legge bancaria, la dottrina non aveva dubbi nell’affermare che esistessero tre tipi di 

autorizzazione (alla costituzione, all’inizio delle operazioni e all’apertura di nuove succursali), 

mentre il dibattito inerente la natura del provvedimento rimaneva acceso. Infatti vi era chi 

riteneva che l’autorizzazione stabilita dall’art. 28 l.b. costituisse una concessione, atri 

sostenevano che si trattasse di un’abilitazione, infine vi era chi la considerava autorizzazione in 

senso stretto. Quest’ultima opinione è quella da considerarsi corretta. 

8  SEMINARA S., La tutela penale del mercato finanziario, in PEDRAZZI C. - 

ALESSANDRI A. - FOFFANI L. - SEMINARA S. - SPAGNOLO G. (a cura di), op. cit., pag. 

601 ss.. 

9 Viene anticipata la tutela rispetto al momento in cui si verifica il pregiudizio del bene, 

«anzi ne prescinde assolutamente». Infatti, così come il rilascio dell’autorizzazione a svolgere 

una determinata attività riservata non significa che il soggetto adotterà un comportamento 

corretto nel corso della gestione futura, allo stesso modo l’esercizio abusivo non comporta 

necessariamente una condotta scorretta, ma l’esercizio dell’attività stessa priva 

dell’autorizzazione amministrativa è rilevante di per sé senza dover valutare come agisce il 

soggetto. Così come accade nel settore bancario, anche se non viene reso esplicito, vi è 

un’equiparazione tra esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione e la prosecuzione 

dell’attività nonostante sia intervenuto il provvedimento di revoca della stessa: ciò è la 

conseguenza del fatto che la revoca ripristina lo stato ex ante (prima di aver ottenuto 

l’autorizzazione) e, perciò, il soggetto non è più legittimato a svolgere l’attività. Inoltre vi è 

uguaglianza anche tra assenza di autorizzazione e autorizzazione illecita, dato che un atto illecito 

è un atto giuridicamente inesistente. 
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Eurosim mira a verificare la sussistenza delle condizioni per la salvaguardia 

degli interessi del mercato e dei risparmiatori; in secondo luogo, il controllo 

preventivo (e anche quello nel corso della gestione) ha lo scopo di garantire 

parità di condizioni di concorrenza; un ulteriore fine, anche se non esplicitato, 

è quello di attribuire una maggior credibilità al mercato mobiliare.10  

Dunque, l’accesso al mercato assume un ruolo centrale nella disposizione 

e il controllo viene ulteriormente fortificato dalla «minaccia della sanzione 

penale», che costituisce la più grave delle sanzioni.11 La struttura originaria 

dell’art. 37 del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 41512, è stata lievemente ritoccata 

durante la stesura dell’art. 166 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.13  

                                                        
10 PATALANO, Commento sub art. 37, in CAPRIGLIONE (a cura di), La disciplina degli 

intermediari e dei mercati finanziari. Commento al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 di 

recepimento della direttiva Eurosim, Padova, 1997, pag. 319 ss.. 

11  MEYER A., op. cit., pag. 102. Il legislatore con l’introduzione di tale fattispecie 

incriminatrice ha voluto sia garantire agli operatori e agli investitori la regolarità di un mercato in 

cui possono accedere solo soggetti autorizzati (coerentemente con l’art. 4 della direttiva 

93/22/CEE del 10 maggio 1993, secondo cui le autorità negano l’autorizzazione se non si rispetta 

il principio di sana e prudente gestione) sia imporre dei controlli proprio per la delicatezza degli 

interessi contemplati.  

12 PATALANO, Commento sub art. 37, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 320. 

L’art 37 del decreto Eurosim stabilisce tre distinte ipotesi delittuose: l’abusivo svolgimento di 

«uno o più servizi di investimento (definiti nell’art. 1, co. 1 e nell’art. 1, co. 2, dello stesso 

decreto); l’abusiva offerta fuori sede (per la cui definizione si rinvia all’art. 22 del decreto 

Eurosim) e la promozione o il collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza di 

strumenti finanziari o di servizi di investimento (definiti dall’art. 24 del decreto); l’esercizio 

senza autorizzazione dell’attività di promotore finanziario (che per la definizione effettua un 

esplicito rinvio all’art. 23 del medesimo decreto). 

13 SEVERINO DI BENEDETTO, ibidem; ZANNOTTI R., La tutela penale, cit., pag. 111. 

Con il testo unico della finanza si è dato luogo ad una riorganizzazione e ad una semplificazione 
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Per quanto attiene al profilo strettamente penale, il testo unico della 

finanza ha riorganizzato in maniera più chiara e semplice la materia, che nella 

normativa previgente era stata oggetto di molti interventi disorganici.14 La 

scelta del legislatore di tutelare l’accesso al mercato, in forza dei principi di 

tipizzazione e di regolamentazione delle forme di intermediazione finanziaria, 

è dovuta alla volontà di inibire la possibilità che flussi di denaro, di 

derivazione illecita, affluissero all’interno del mercato finanziario.15 L’attività 

di intermediazione finanziaria, consistente sia nell’emissione e nel 

collocamento dei prodotti finanziari nel mercato primario sia nella successiva 

circolazione nel mercato secondario, ed è riservata a soggetti che, ponendosi 

tra gli investitori ed il mercato, agevolano le transazioni presso il pubblico e 

garantiscono l’efficienza del mercato stesso.16 Difatti, per l’esercizio di tale 

attività è necessaria l’autorizzazione amministrativa da parte della Consob per 

le società di intermediazione mobiliare, invece, per le società di investimento a 

capitale variabile e per le società di gestione del risparmio è necessaria quella 

della Banca d’Italia, così facendo si mira a verificare la sussistenza dei 

requisiti strutturali dell’impresa e dei suoi esponenti.17  

                                                                                                                                                             
dei testi normativi previgenti e si è rafforzata la tutela degli investitori tramite controlli più 

incisivi sulla gestione. 

14 DI CAPUA M., Le sanzioni penali, in DI NOIA C. - RAZZANTE R. (a cura di), Il nuovo 

diritto societario e dell’intermediazione finanziaria, Padova, 1999, pag. 571 ss.. 

15 SEVERINO DI BENEDETTO, ibidem. 

16 ZANNOTTI R., La tutela penale, cit., pag. 112. 

17 FOFFANI L., op. cit., pag. 601. 
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L’introduzione dell’art. 166 t.u.f. consente di eliminare alcune 

imperfezioni presenti nell’art. 37 del d. lgs. 23  luglio 1996, n. 415, rendendo 

la norma più semplice e più facilmente interpretabile grazie all’articolazione 

delle condotte per capi. 18  Inoltre, nella disposizione è stato aggiunto il 

riferimento ai servizi di gestione collettiva del risparmio e, al contempo, si è 

eliminato il riferimento ad «uno o più servizi di investimento»19, che aveva 

creato problemi interpretativi, dato che permetteva la configurabilità del reato 

anche nell’ipotesi di compimento di un singolo atto di investimento in assenza 

della prescritta autorizzazione.  

Tramite l’introduzione della fattispecie incriminatrice di abusivismo 

relativa al settore dell’intermediazione finanziaria, si è giunti ad 

un’armonizzazione dell’apparato sanzionatorio: infatti il testo unico della 

finanza stabilisce una tutela penale coerente con quella del settore bancario.20 

                                                        
18 SEVERINO DI BENEDETTO, Commento sub art. 166, in ALPA - CAPRIGLIONE (a 

cura di), op. cit., pag. 1526. 

19 ZANNOTTI, Commento sub art. 166, in CAMPOBASSO (a cura di), op. cit., pag. 1390; 

DI CAPUA M, ibidem. L’art. 166 t.u.f. ha eliminato alcune imperfezioni strutturali. L’art. 37 

della normativa previgente sanzionava lo svolgimento abusivo di «uno o più servizi di 

investimento senza esservi autorizzato». L’utilizzo di tale terminologia induceva a sostenere che 

per la configurabilità del reato fosse sufficiente anche la realizzazione di un solo atto (imponendo 

dei limiti maggiormente restrittivi rispetto alla direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, ma 

questo era permesso dalla direttiva stessa, la quale consentiva agli Stati membri la possibilità di 

stabilire regole più rigide), ma se lo scopo era quello di disciplinare le imprese che svolgono 

abitualmente e professionalmente servizi di investimento, non si poteva non far riferimento 

all’esercizio di un’attività. 

20 LACAITA L., Le sanzioni penali in materia di intermediari, mercati ed emittenti, in 

LACAITA L. - NAPOLEONI V. (a cura di), Il testo unico dei mercati finanziari: società 
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In tal modo, la raccolta del risparmio, l’erogazione del credito, 

l’intermediazione finanziaria e la gestione dei servizi di investimento vengono 

sottoposti ad uno statuto penale che rafforza i meccanismi di selezione, 

permettendo ai soli soggetti che soddisfano i requisiti di professionalità e di 

onorabilità, previamente valutati dall’autorità di vigilanza, di poter accedere al 

mercato. 21  In séguito, l’art. 39 della l. 28 dicembre 2005, n. 262, ha 

raddoppiato le pene stabilite dal testo unico bancario e dal testo unico della 

finanza, entro i limiti del Capo II del Titolo II del codice penale.22  

Tramite la ricostruzione della norma incriminatrice è possibile cogliere 

come, mediante il procedimento di riorganizzazione delle norme concernenti 

l’abusivismo, si siano volute predisporre fattispecie incriminatrici omogenee 

nel settore bancario e finanziario, incentrate sulla violazione 

dell’autorizzazione a svolgere le suddette attività. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
quotate, intermediari, mercati, OPA, insider trading. Commento al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58, Milano, 1998, pag. 157. 

21LUCCARELLI, Abusivismo, in RABITTI BEDOGNI (a cura di), Il testo unico della 

intermediazione finanzaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1998, pag. 

906. 

22 ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia 

di mercato finanziario2, Milano, 2008, pag. 363 ss.. 
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3.2  L’elemento oggettivo della fattispecie: le condotte punibili 

Per quanto concerne l’aspetto oggettivo, è necessario sottolineare che, 

rispetto all’art. 37 del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, il legislatore ha ampliato il 

novero delle condotte punibili, ricomprendendo anche l’esercizio di altre 

attività quali la gestione collettiva del risparmio e l’offerta in Italia di quote o 

azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), in modo 

tale da rendere più completa la tutela del mercato e degli investitori.23  

La norma fa un generico riferimento a «chiunque» svolga determinate 

attività, senza la previa autorizzazione rilasciata dall’autorità di vigilanza, 

configurando così un reato comune.24   

Importante è anche la struttura della norma stessa, la quale, per renderla 

maggiormente intellegibile, è stata non solo suddivisa in tre commi (come già 

prevedeva l’art. 37), ma il primo comma è stato articolato in tre punti. 

Nonostante questo intervento del legislatore, tale modifica non ha apportato 

ulteriori elementi chiarificatori rispetto al testo previgente, infatti, per poter 

cogliere pienamente il significato, l’interprete deve necessariamente 

                                                        
23 SEVERINO DI BENEDETTO, ibidem. 

24 Proprio l’utilizzo del termine «chiunque» suscita delle perplessità inerenti al soggetto 

attivo del reato. Secondo alcuni Autori, tra cui MEYER A., op. cit., pag. 101, la formulazione 

della fattispecie deve necessariamente comportare la conseguenza che la norma faccia 

riferimento non soltanto al legale rappresentante della società, ma anche a tutti i soggetti che con 

esso abbiano operato, ricomprendendovi anche i promotori finanziari che hanno agito per conto 

di società non debitamente abilitata. Secondo altri Autori, tra cui SEVERINO DI BENEDETTO, 

Commento sub art. 166, in ALPA - CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 1527, i servizi di 

investimento verranno svolti da un ente non autorizzato e quindi la responsabilità dovrà ricadere 

sugli amministratori. 
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riprendere le norme definitorie collocate nella parte iniziale del decreto 

legislativo.25 Perciò il legislatore ha adottato anche in questo caso, così come 

accade solitamente nel diritto penale dell’economia, lo schema della norma 

penale in bianco 26 , che si fonda sulla tecnica del rinvio, imponendo di 

ricercare all’interno del provvedimento le disposizioni alla quali la norma 

incriminatrice fa riferimento, per accertare gli elementi della fattispecie; nello 

specifico si rinvia all’art. 1, co. 1, lett. r) t.u.f. per quanto attiene alla 

definizione dei «soggetti abilitati» ed anche agli artt. 18, 19, 34, 43 t.u.f. 

disciplinanti rispettivamente l’autorizzazione per le società di intermediazione 

mobiliare, per le società di gestione del risparmio, per le società di 

investimento a capitale variabile, nonché per gli intermediari iscritti 

nell’elenco stabilito dall’art. 107 t.u.b. e per le banche autorizzate a prestare 

servizi o attività di investimento.27  

                                                        
25 Il legislatore, nell’individuare le attività soggette ad autorizzazione e quindi suscettibili di 

esercizio abusivo, non fa riferimento alle disposizioni in cui esse sono elencate, ma ne fornisce 

direttamente l’indicazione, rendendo la norma di più agevole lettura. Il venir meno del rinvio 

formale non esclude però il rinvio sostanziale, per la definizione delle attività elencate, alla parte 

iniziale del testo unico della finanza, e precisamente all’art. 1 t.u.f.. 

26 MANNA A., Riciclaggio, cit., pag. 233; ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 367; 

MEYER A., op. cit., pag. 108; LUCCARELLI, ibidem. 

27 ZANNOTTI, Commento sub art. 166, in CAMPOBASSO (a cura di), op. cit., pag. 1389; 

LUCCARELLI, ibidem. Per valutare se vi è esercizio abusivo di gestione collettiva del risparmio 

occorre far riferimento all’art. 1, co. 1, lett. n), t.u.f., che ne fornisce la definizione; inoltre è 

necessario riprendere l’art. 18, co. 1, t.u.f. per poter individuare i soggetti ai quali è consentito 

l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento; dopo di che, si 

deve prendere in considerazione l’art. 33, co. 1, t.u.f., che circoscrive la possibilità di prestare 

servizi di gestione collettiva del risparmio alle Sgr e alle Sicav. 
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Inoltre, se si effettua un confronto tra l’art. 166 t.u.f. e l’art. 37 del decreto 

Eurosim, è possibile rilevare come nella disposizione del testo unico della 

finanza non venga ripreso il sintagma «senza esservi autorizzato o 

legittimato»28 , proprio della normativa previgente, ma si fa riferimento al 

concetto di abilitazione29, anche se l’utilizzo di tale locuzione non comporta 

modifiche sostanziali, dato che con l’autorizzazione il soggetto può svolgere 

l’attività, e, nel testo unico della finanza, non sono contemplate altre forme di 

legittimazione all’esercizio diverse dall’autorizzazione.30 

 

 

3.2.1 Lo svolgimento di servizi di investimento o dell’attività di gestione 

collettiva del risparmio 

La condotta rilevante nel primo comma, lett.a), è lo svolgimento di servizi 

di investimento o dell’attività di gestione collettiva del risparmio, senza la 

dovuta autorizzazione. Riguardo alla prima delle condotte contemplate, il 

reato è configurabile quando i servizi di investimento sono svolti in forma 

continuativa nei confronti del pubblico, ossia quando vi è un esercizio abituale 

                                                        
28 PATALANO, Commento sub art. 37, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 323. 

29 NAPOLEONI, Commento sub art. 166, in GASPARRI - FRATINI (a cura di), Il testo 

unico della finanza aggiornato al d. lgs. 16 aprile 2012, n. 47, Torino, 2012, pag. 2196 ss.. 

30  SEVERINO DI BENEDETTO, ibidem; ZANNOTTI, Commento sub art. 166, in 

CAMPOBASSO (a cura di), op. cit., pag. 1390; MEYER A., op. cit., pag. 100. 
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e professionale dell’attività. 31  A tale precisazione è possibile giungere 

mediante il rinvio, seppur implicito, all’art. 18, co. 1, t.u.f., il quale, 

utilizzando l’espressione «esercizio professionale», consente di superare i 

dubbi riguardanti la rilevanza penale dello svolgimento di un singolo atto.32 La 

dottrina 33  e la giurisprudenza 34  concordano nel ritenere che, per il 

perfezionamento del reato di esercizio illecito di un’attività riservata, sia 

necessario il compimento di una pluralità di condotte, volte a definire la 

prestazione di un servizio di investimento, quindi intraprese nei confronti di 

un numero potenzialmente indeterminato di risparmiatori da parte del soggetto 

che si è introdotto in maniera illecita nel mercato. La fattispecie 

                                                        
31 È possibile notare come, a differenza della precedente disciplina (art. 37, co. 1, del d. lgs. 

23 luglio 1996, n. 415), in cui era sufficiente lo svolgimento di «uno o più servizi di 

investimento», la disposizione vigente stabilisce che il reato è configurabile solo quando 

l’esercizio assume i tratti dell’attività svolta abitualmente, non rilevando, perciò, condotte 

unisussistenti. La modifica, apportata dal testo unico della finanza, è volta a garantire una 

maggior effettività della tutela, dato che l’esercizio occasionale non compromette gli interessi 

contemplati dalla norma, che ha lo scopo di tutelare i risparmiatori. È possibile giungere a tale 

soluzione non solo facendo riferimento al testo unico della finanza, ma anche prendendo in 

considerazione la comunicazione della Consob 26 marzo 1999, n. DI/99023323, nella quale si 

afferma che la sistematica ricezione di ordini configura un esercizio professionale nei confronti 

del pubblico. 

32 FAIETTI A., L’efficacia della pena nel caso dell’abusivismo bancario e finanziario, in 

Riv. Guardia di Finanza, 2010, pag. 171 ss.; ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 366; 

PATALANO, op. cit., pag. 323 

33 LUCCARELLI, op. cit., pag. 908; SEVERINO DI BENEDETTO, Commento sub art. 

166, in ALPA - CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 1527; NAPOLEONI, op. cit., pag. 

2201 ss.. 

34 Cass. pen. 12 febbraio 1999, n. 5118, in Cass. pen., 2000, pag. 2397 ss..  
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incriminatrice, contemplata dall’art. 166, co.1, lett. a), t.u.f., consiste perciò 

nello svolgimento professionale nei confronti del pubblico, senza la prescritta 

autorizzazione di una delle attività stabilite dall’art. 1, co. 5, t.u.f., che ha 

come oggetto gli strumenti finanziari definiti nell’art. 1, co. 2, t.u.f..  

Inoltre, nonostante i numerosi dibatti, rientra nell’art. 166 t.u.f. anche la 

gestione surrettizia di patrimoni, la quale si realizza quando i promotori 

finanziari non solo propongono e suggeriscono ai clienti i servizi, ma 

svolgono anche un’attività di gestione di valori mobiliari, quest’ultima 

riservata ai sensi dell’art. 18, co. 1, t.u.f. alle banche ed alle Sim.35 

Per quanto attiene alla seconda parte del primo comma, lett. a), relativa 

alla gestione collettiva del risparmio, definita dall’art. 1, co. 1, lett. n), è 

necessario sottolineare il suo carattere di assoluta novità, dal momento che 

non era contemplato dall’art. 37 del decreto Eurosim. A differenza della 

condotta incriminata dalla prima parte (svolgimento di servizi di 

investimento), in questo caso non si pone il problema relativo alla 

professionalità e alla reiterazione delle condotte, visto che, essendo una 

gestione di massa, tali requisiti sono intrinseci all’attività stessa.36 

 

 

 

                                                        
35 Cass., 21 maggio 2003, n. 22419, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, pag. 915. 

36 LUCCARELLI, op. cit., pag. 909; NAPOLEONI, op. cit., pag. 2206 ss.. 
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3.2.2  L’offerta in Italia di quote o azioni di Oicr 

Un’ulteriore modifica apportata dall’art. 166 t.u.f. rispetto all’art. 37 del d. 

lgs. 23 luglio 1996, n. 417 (oltre a quella di attività senza la dovuta 

autorizzazione di gestione collettiva del risparmio), riguarda l’introduzione 

della sanzione per coloro i quali abbiano svolto l’attività di offerta sul 

territorio nazionale di quote o azioni di Oicr, stabilita dal primo comma, lett. 

b).37 

L’utilizzo del termine «offerta», senza alcuna delimitazione, consente di 

ritenere che il reato sussiste tutte le volte in cui vi sia un invito (scritto, orale, 

pubblico, privato), ad uno o più soggetti, di sottoscrivere quote o acquisire 

azioni di Oicr.38 È possibile cogliere una differenza rispetto alla lett. a) e lett. 

c) dello stesso art. 166, co. 1, t.u.f., invero, mentre in queste è necessaria una 

reiterazione di atti, e dunque si richiede un esercizio abituale e professionale, 

per l’offerta abusiva di quote o azioni di Oicr è sufficiente anche un solo 

                                                        
37 La condotta stabilita dall’art. 166, co. 1, lett. b), ha dei precedenti normativi rinvenibili 

nell’art. 10-quarter della l. 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di 

investimento mobiliare), riguardante la commercializzazione di Organismi collettivi di 

investimento mobiliare senza la preventiva comunicazione al Ministro del tesoro e il conseguente 

arresto, e, nell’art. 5 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 86, riguardante i fondi comuni di 

investimento collettivo in valori mobiliari esteri. 

38 MEYER A., op. cit., pag. 108 ss.; ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 368. La 

previsione delittuosa, descritta dall’art. 166, co.1, lett. b), t.u.f., configura un’inutile duplicazione 

di quanto già punibile ai sensi della lettera precedente, infatti le quote e le azioni di Oicr 

costituiscono strumenti finanziari, con la conseguenza che l’offerta delle stesse costituisce una 

condotta di esercizio abusivo di servizi di investimento. Secondo tale Autore l’introduzione di 

tale fattispecie incriminatrice non va ad ampliare le ipotesi di abusivismo contemplate dall’art. 

166 t.u.f., dato che la stessa è ricompresa nella lett. a) della medesima disposizione.  
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atto39, configurando così un reato istantaneo.40 Inoltre, come accade per la lett. 

a), per accertare quale sia la condotta rilevante, è necessario il rinvio a norme 

extrapenali, che definiscono le modalità con le quali si svolge l’offerta in 

Italia: riguardo alle quote di fondi comuni di investimento è doveroso il rinvio 

all’art. 42 t.u.f.41, mentre per quanto concerne le azioni delle Sicav si deve far 

riferimento all’art. 50 t.u.f., che rinvia alla norma relativa ai fondi comuni di 

investimento.  

 

 

3.2.3 L’offerta fuori sede, la promozione o il collocamento mediante 

tecniche di comunicazione a distanza 

L’art. 166, co. 1, lett. c), t.u.f., riproducendo l’art. 37 del decreto Eurosim, 

sanziona chi offre fuori sede, promuove o colloca, mediante tecniche di 

comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento senza 

i requisiti stabiliti dall’art. 30, co. 3, t.u.f. (con il necessario rinvio anche 

                                                        
39 PATALANO, ibidem. 

40 MEYER A., op. cit., pag. 111. SEMINARA S., La tutela, cit., pag. 603 ss.. Parte della 

dottrina ritiene che i reati elencati dalla lett. b) e dalla lett. c) dell’art. 166 t.u.f. abbiano una 

natura istantanea, che va a contrapporsi alla natura di reato abituale del delitto stabilito dalla lett. 

a) della medesima norma. Altra parte della dottrina, BOTTIGLIONI G., L’art. 37 del decreto, 

cit., pag. 872 ss., sostiene che tutte le fattispecie incriminatrici definite dall’art. 166 t.u.f. 

costituiscono un reato abituale, necessitando una reiterazione delle condotte e un’organizzazione 

per svolgere l’attività, ossia si richiede un esercizio professionale. 

41 L’art. 42 t.u.f. stabilisce che l’offerta fuori sede nel nostro Paese dev’essere preceduta da 

una comunicazione alla Consob, sentita la Banca d’Italia. 
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all’art. 1, co. 5, t.u.f.). Il legislatore, con tale ipotesi di abusivismo, intende 

proteggere gli interessi dei risparmiatori, dal momento che tale attività si 

caratterizza per la sua natura particolarmente insidiosa, in quanto i potenziali 

investitori vengono sollecitati ad investire i loro risparmi nel mercato 

finanziario senza una loro preventiva richiesta.42  

Già nella disciplina previgente si era osservato che la norma riservava lo 

stesso trattamento sanzionatorio a due situazioni dotate di differente disvalore 

penalistico: da un lato vi era l’offerta e la promozione di strumenti finanziari, 

dall’altro il collocamento degli stessi.43 La scelta del legislatore è dovuta al 

                                                        
42 SEVERINO DI BENEDETTO, Commento sub art. 166, in ALPA - CAPRIGLIONE (a 

cura di), op. cit., pag. 1528. 

43 PATALANO, Commento sub art. 37, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 320 ss.. 

È necessario segnalare un profilo di «irragionevolezza della normativa». Il criterio di 

ragionevolezza deve considerarsi violato ogni volta che la legge introduca incoerenti disparità di 

trattamento a parità di condizioni o, viceversa, introduca irragionevoli equiparazioni di 

trattamento in situazioni differenti. Quest’ultima ipotesi si concretizza nell’art. 37 del decreto 

Eurosim dove, per tutelare il bene giuridico vengono incriminate, mediante la medesima pena, le 

«condotte prodromiche» (ossia l’offerta e la promozione di strumenti finanziari o di servizi di 

investimento) e la «condotta lesiva» (il collocamento). Ulteriore profilo di irragionevolezza 

concerne il confronto tra l’art. 37 del medesimo decreto con l’art. successivo, l’art. 38 rubricato 

«gestione infedele» (l’agente, nell’interesse di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, 

violando le disposizioni attinenti al conflitto d’interesse, pone in essere condotte che generano un 

danno all’investitore). Il primo articolo stabilisce un’anticipazione della tutela (sanzionando 

penalmente anche condotte illegittime, ossia attività svolte senza autorizzazione, che però 

potrebbero essere intraprese correttamente, dunque non sono poste in essere con l’intento di 

ledere gli interessi dei risparmiatori); mentre la seconda disposizione incrimina condotte 

effettivamente dannose e plurioffensive. Dunque, nonostante il reato contemplato nell’art. 38, il 

legislatore ha stabilito comunque un’ipotesi contravvenzionale (l’arresto e l’ammenda) e, perciò, 

meno grave del delitto punito all’art. 37 del medesimo decreto. 
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fatto che il fulcro della tutela penale è l’esercizio di attività, che avviene 

eludendo i controlli posti all’accesso al settore, e, dunque, l’offerta, la 

promozione e il collocamento costituiscono modalità alternative di svolgere 

l’attività abusiva, semmai sarebbe prospettabile una diversa graduazione della 

pena per distinguere l’offerta e la promozione dal collocamento.44  

Tra le condotte indicate dalla lett. c), è compresa anche l’attività di 

promozione e di collocamento a distanza (contemplata dall’art. 32 t.u.f.), 

tramite l’utilizzo di strumenti informatici, che consentono di raggiungere i 

risparmiatori senza la necessità che vi sia la contemporanea presenza del 

potenziale cliente e del soggetto offerente.45 

 

 

3.2.4 Esercizio abusivo dell’attività di promotore finanziario 

L’art. 166, co. 2, t.u.f. sanziona chi esercita l’attività di promotore 

finanziario senza l’iscrizione nell’apposito albo istituito dalla Consob, come 

definito dall’art. 31, co. 4, t.u.f..46 Tale norma va ad integrare e a definire in 

                                                        
44 PATALANO, Commento sub art. 37, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 325. 

Per quanto attiene al profilo di irragionevolezza presente nell’art. 37 del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 

415. La stessa problematica è presente, avendo ripreso la struttura dell’art. 37 del decreto 

Eurosim, anche nell’art. 166, co. 1, lett. c), t.u.f., come sostiene SEVERINO DI BENEDETTO, 

ibidem; MEYER A., op. cit., pag. 109; ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 369 ss.. 

45  LOSAPPIO G., Risparmio, funzioni di vigilanza e diritto penale. Lineamenti di un 

sottosistema, Bari, 2004, pag. 133. 

46 SEMINARA S., La tutela penale, cit., pag. 604 ss.; MANNA A., Riciclaggio, cit., pag. 

237 ss.. 
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modo più completo l’esercizio abusivo di offerta fuori sede di strumenti 

finanziari, stabilita dall’art. 166, co. 1, lett. c), t.u.f. in quanto, ai sensi dello 

stesso art. 31, co. 1, t.u.f., gli intermediari, per poter espletare la propria 

attività, devono avvalersi delle «persone fisiche che esercitano 

professionalmente l’offerta fuori sede».47  

La disposizione utilizza la tecnica del rinvio, questa volta esplicito, ad 

un’altra norma, che permette di poter cogliere, in via immediata, quale sia la 

condotta rilevante per ricostruire il precetto, nello specifico l’art. 31 t.u.f. 

definisce la figura di promotore finanziario.48  

La disposizione pone sullo stesso piano l’esercizio di un’attività senza la 

prescritta autorizzazione all’albo da parte di una persona fisica e l’esercizio di 

un’attività in assenza di autorizzazione da parte di una persona giuridica, 

uguagliandole per quanto attiene al profilo sanzionatorio dovuto all’esercizio 

abusivo.49 La ratio di tale parificazione è dovuta all’importanza degli interessi 

sottesi: i controlli da parte dell’autorità di vigilanza devono essere indirizzati 

                                                        
47 LUCCARELLI, Abusivismo, in RABITTI BEDOGNI (a cura di), op. cit., pag. 906 ss.. 

L’attività di promozione e di collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in un luogo 

diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, così come definito dall’art. 30, co. 1, 

t.u.f., è affidata ai promotori finanziari, i quali operano (in qualità di dipendente, agente o 

mandatario) per incarico attribuito da un intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 30, co. 3, t.u.f., 

a svolgere l’attività di offerta fuori sede. Proprio per la rilevanza che ha tale figura professionale, 

essendo la persona che per prima entra in rapporto con il potenziale investitore, il promotore 

finanziario deve sottostare ad alcune regole di comportamento (definite dagli artt. 93 e 94 della 

delibera 30 maggio 2007, n. 15961). 

48 ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 370 ss.. 

49 NAPOLEONI, op. cit., pag. 2212 ss.. 



L’ABUSIVISMO NEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E LA DENUNZIA AL TRIBUNALE 

 89 

tanto alle persone giuridiche, quanto alle persone fisiche che intendono 

svolgere attività coperte da riserva, in modo tale da poter assicurare il corretto 

funzionamento del mercato e proteggere il potenziale investitore.50 Infatti, il 

sistema di selezione all’accesso e la vigilanza da parte delle autorità 

indipendenti, nonché l’omogeneità della sanzione, assolvono alla funzione di 

fungere da efficace presidio contro l’affluire di capitali illeciti all’interno del 

mercato finanziario.  

Per giunta, la disposizione, facendo esplicito riferimento al concetto di 

attività, richiede un’azione reiterata, necessitando di un esercizio che abbia i 

caratteri della professionalità e dell’abitualità. Ne consegue che al fine 

dell’integrazione del delitto non è sufficiente il compimento di un solo atto o 

l’esercizio occasionale dell’attività di promotore finanziario. 

 

 

3.3 L’interesse tutelato e l’elemento soggettivo 

L’art. 166 t.u.f. (e più in generale le norme poste a tutela del sistema 

finanziario contro eventuali infiltrazioni criminali) serve in primo luogo per 

proteggere il mercato, e quindi i risparmiatori, da operatori indegni di svolgere 

la propria attività all’interno del settore. Il mercato finanziario, infatti, è 

caratterizzato dall’esigenza di assicurare al risparmiatore la più ampia libertà 

di scelta nell’allocazione del risparmio, senza dover aggiungere al rischio 

                                                        
50 SEVERINO DI BENEDETTO, Commento sub art. 166, in ALPA - CAPRIGLIONE (a 

cura di), op. cit., pag. 1529. 
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fisiologico, intrinseco al mercato finanziario stesso e connaturato al tipo di 

investimento, un rischio patologico dato dall’infiltrazione, nel settore, di 

soggetti che svolgono un’«attività di fatto», cioè senza aver ottenuto 

l’autorizzazione dall’autorità di vigilanza.51 La cornice entro cui poggia tale 

forma di tutela è l’art. 47 Cost., in quanto ci si trova di fronte all’esigenza di 

tutelare gli interessi patrimoniali dei risparmiatori (tutela del risparmio) e, in 

chiave macroeconomica, alla tutela del funzionamento regolare del mercato 

(tutela dell’ordine pubblico economico).52  

Il momento dell’abilitazione, posto come strumento di garanzia e di 

controllo dei soggetti operanti nel mercato finanziario, diviene elemento 

cardine nelle disposizioni normative predisposte a tutela del mercato stesso, 

affidando così al diritto penale un ruolo meramente sanzionatorio di 

comportamenti, più precisamente comportamenti omissivi, stabiliti da altri 

rami dell’ordinamento. In tal modo il diritto penale tende ad avvicinarsi ad 

uno strumento di governo piuttosto che ad uno strumento di tutela, dato che si 

tratta di illeciti stabiliti più per organizzare che per proteggere, ma questo non 

fa venir meno che il delitto in esame costituisca uno strumento idoneo ad 

assicurare i risparmiatori contro operatori immeritevoli di stare sul mercato.53 

Per di più, l’anticipazione della soglia di punibilità, la quale connota il 

reato come fattispecie a pericolo presunto, lo configura come una norma con 

                                                        
51 FAIETTI A., ibidem; NAPOLEONI, op. cit., pag. 2217 ss.. 

52 ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 365. 

53 PATALANO, op. cit., pag. 321 ss.; FAIETTI A., op. cit., pag. 173. 
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finalità organizzatoria, che incrimina un comportamento neutro, il quale 

diventa illecito perché è abusivo.54 La disposizione mira a bloccare sul nascere 

la situazione disfunzionale, ma l’arretramento della soglia di tutela comporta 

un affievolimento del principio di offensività, dato che non si è ancora 

arrecato alcun danno al bene finale, cioè al patrimonio dei risparmiatori.  

Tutte le fattispecie che incriminano l’esercizio di un’attività abusiva, 

definite dall’art. 166 t.u.f., sono configurate secondo il modello delittuoso 

(reclusione e multa) e non dell’illecito penale contravvenzionale55; perciò, per 

quanto attiene al profilo soggettivo, richiedono l’esistenza del dolo, non 

essendo prevista una forma di punibilità a titolo di colpa. 

 

 

3.4  L’adozione dei provvedimenti stabiliti dall’art. 2409 c.c. 

Prima dell’emanazione del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, con particolare 

riferimento all’art. 14 della l. 2 gennaio 1991, n. 1, volto a sanzionare 

l’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare in assenza dell’iscrizione 

nell’apposito albo, vi era il riferimento alla sola sanzione penale (consistente 

in reclusione e multa) nei confronti di «chiunque» esercitasse l’attività illecita, 

con l’aggiunta, al secondo comma, dell’interdizione dai pubblici uffici e 

l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, 

                                                        
54 ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 363. 

55 MEYER A., op. cit., pag. 111. 
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società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società 

fiduciarie e società di intermediazione mobiliare, per un periodo non inferiore 

ad un anno e non superiore a cinque. Dalla lettura della norma è possibile 

cogliere come sia stata stabilita una sanzione penale nei confronti della 

persona fisica e che nulla sia stato disposto con riferimento alla persona 

giuridica.56  

L’art. 37 del decreto Eurosim riveste un’importanza centrale nel contesto 

evolutivo delle norme che sanzionano l’esercizio di un’attività riservata senza 

la prescritta autorizzazione. Nello specifico, oltre a stabilire nel primo comma 

una sanzione penale per coloro i quali avessero esercitato «uno o più servizi di 

investimento senza essere autorizzati», introduceva, nel comma seguente, un 

«effetto extrapenale direttamente riferibile all’ente» 57  e, in particolare, nel 

caso in cui vi fosse il «fondato sospetto» che una società avesse svolto servizi 

di investimento senza la prescritta autorizzazione o legittimazione, la Banca 

d’Italia e la Consob avrebbero denunziato i fatti al pubblico ministero, così da 

adottare i provvedimenti stabiliti dall’art. 2409 c.c..  

In questo modo il legislatore stabiliva una forma d’intervento 

preventivo58, destinato ad essere posto in essere quando non vi fosse ancora la 

certezza, ma solamente il sospetto, dell’«esercizio di fatto» di una determinata 

                                                        
56 PATALANO, Commento sub art. 37, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 326 ss.. 

57 FAIETTI A., op. cit., pag. 173. 

58 NAPOLEONI, op. cit., pag. 2221 ss.. 
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attività.59 Si tratta di un dettato normativo che ripete il disposto dell’art. 2409 

c.c., secondo cui i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale (o il 

ventesimo per le società aperte), o il pubblico ministero, nelle società che 

ricorrono al mercato del capitale di rischio (nel caso in cui si ravvisi il fondato 

sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità durante la 

gestione), possono denunziare i fatti al tribunale.  

L’art. 37 del decreto Eurosim amplia la previsione del codice civile e, 

ricomprendendo nel concetto di «gravi irregolarità»60 anche l’esercizio non 

autorizzato di attività finanziaria, pone a capo della Banca d’Italia e della 

Consob un obbligo61 di «denunzia» al pubblico ministero per casi sospetti di 

                                                        
59 PATALANO, ibidem; NAPOLEONI, Commento sub art. 166, in GASPARRI - FRATINI 

(a cura di), op. cit., pag. 2223; BOTTIGLIONI, ibidem. Si tratta di un quid minus rispetto 

all’accertamento dell’esistenza del reato, dato che è sufficiente un quadro di gravità indiziaria, 

relativo all’esercizio illecito di un’attività, senza la necessità che le autorità amministrative 

abbiano acquisito prove certe. Lo stesso dettato normativo pone in risalto il fatto che il «fondato 

sospetto» non risulta sufficiente affinché il tribunale possa adottare i provvedimenti stabiliti 

dall’art. 2409 c.c., essendo necessario l’accertamento effettivo dell’esercizio abusivo. 

60 NAPOLEONI, ibidem. 

61 L’utilizzo del termine «denunziano», nel testo unico della finanza, differisce dal sintagma 

«possono denunziare» proprio del testo unico bancario: nel primo viene imposto un obbligo alle 

autorità amministrative di denunziare l’eventuale irregolarità, essendo sufficiente il «fondato 

sospetto» e non la prova certa; nel secondo viene attribuita la facoltà all’autorità di vigilanza di 

intervenire. MAZZINI F., ibidem. Parte della dottrina ha osservato che, proprio per la differenza 

del dettato normativo, non è possibile raggiungere la tanto auspicata omogeneità tra i testi unici 

o, più precisamente, si raggiunge solo parzialmente. PRINCIPE, ibidem; DOLMETTA - 

PERRONE, ibidem; NAPOLEONI, Commento sub art. 166, in GASPARRI - FRATINI (a cura 

di), op. cit., pag. 2222. Altra parte della dottrina sostiene, invece, che non bisogna soffermarsi 

sulla differenza tra doverosità e facoltà di denunzia, non riconoscendo alcuna differenza tra l’art. 

166, co. 3, t.u.f. e l’art. 132-bis t.u.b,, ossia entrambe le disposizioni sono predisposte a 
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abusivismo, riferibili ad una società.62  

È necessario sottolineare che l’art. 166, co. 3, t.u.f., non si riferisce a tutte 

le fattispecie incriminatrici dettate dal primo comma della medesima norma, 

ma solamente a quelle concernenti i servizi e le attività di investimento e di 

gestione collettiva del risparmio (art. 166, co. 1, lett. a) t.u.f.). Tale restrizione 

è dovuta al fatto che le ipotesi stabilite dalla lett. b) e dal secondo comma 

dello stesso articolo non possono essere soggette alla disposizione di natura 

processuale; nello specifico, la prima riguarda enti esteri, mentre la seconda 

stabilisce che l’attività di promotore finanziario dev’essere svolta dalla 

persona fisica, così come definito dall’art. 31 t.u.f.. Per quanto riguarda la 

fattispecie incriminata dalla lett. c) non si pongono dubbi interpretativi, in 

quanto l’ipotesi di offerta fuori sede e il collocamento a distanza costituiscono 

una modalità di esercizio dei servizi di investimento contemplati dalla lett. 

a).63  

La denunzia e le successive richieste del pubblico ministero sono tese ad 

ottenere l’attivazione della procedura e, in conclusione, l’emissione di uno dei 

provvedimenti contemplati dall’art. 2409 c.c..  

                                                                                                                                                             
raggiungere il medesimo scopo, cioè quello di applicare una norma, seppur di natura processuale, 

alla persona giuridica, volta ad eliminare dal mercato l’impresa che esercita un’«attività di fatto». 

62 MANNA A., op. cit., pag. 239. 

63NAPOLEONI, Commento sub art. 166, in GASPARRI - FRATINI (a cura di), op. cit., 

pag. 2223. La tesi opposta sostiene che tutte le fattispecie incriminatrici siano contemplate 

dall’art. 166, co. 3, t.u.f.. Tale tesi è appoggiata da PISANO R., L’esercizio abusivo dell’attività 

di intermediazione finanziaria, in DI AMATO A. (a cura di), Trattato di diritto penale 

dell’impresa. I reati del mercato finanziario, Padova, 2007, pag. 67 ss.. 
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L’introduzione di tale dettato normativo venne accolta con favore sia dalla 

dottrina64 sia dalla giurisprudenza65, per il fatto che costituisce un raccordo tra 

gli interventi dell’autorità amministrativa e quelli dell’autorità giudiziaria, per 

un’efficace azione di contrasto alla criminalità economica e perché, per la 

prima volta, viene prevista la possibilità di adottare dei provvedimenti non 

solo nei confronti dei soggetti appartenenti alla società, i quali hanno sviato 

l’attività da un oggetto sociale lecito ad uno illecito, ma si definisce anche una 

responsabilità dell’ente stesso.66 Inoltre, il rinvio operato dall’art. 37, co. 2, del 

d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, coerentemente con la ratio dell’art. 2409 c.c., ha 

lo scopo di attuare il controllo giudiziario sulla regolarità, nonché sulla legalità 

della gestione societaria, espandendola anche ai casi di esercizio abusivo nel 

settore dei valori mobiliari. 

 Gli interventi autonomi del pubblico ministero, così come disposto 

dall’art. 2409, co. 7, c.c. sono rari: invero, le iniziative dello stesso vengono 

solitamente sollecitate dai soci che possiedono meno del decimo del capitale 

sociale e che, perciò, non sono legittimati ad agire di propria iniziativa, 

denunciando direttamente al tribunale, senza passare per il “filtro” costituito 

dall’organo dell’accusa. 67  Quest’ultimo può adire il tribunale anche in 

mancanza di comunicazioni derivanti dalle autorità amministrative e, nello 

                                                        
64 PATALANO V., I reati, cit., pag. 165 ss.. 

65 Trib. Venezia, 16 ottobre 1997, op. cit., pag. 226 ss.. 

66 MANNA A., ibidem. 

67 PATALANO, Commento sub art. 37, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 326. 
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specifico, quando da altri gli derivi il sospetto che la società svolga un’attività 

illecita.68 È necessario sottolineare che l’esercizio di un’attività, senza previa 

autorizzazione, costituisce un reato e non una semplice irregolarità di gestione, 

come nelle ipotesi contemplate dall’art. 2409 c.c., con la conseguenza che la 

«denunzia» della Banca d’Italia o della Consob, riferendosi al «fondato 

sospetto», obbliga il pubblico ministero a svolgere le indagini atte ad accertare 

la sussistenza effettiva della condotta illecita.69 Infatti, la denuncia, nonostante 

provenga da organi di assoluta autorevolezza, riguarda pur sempre il «fondato 

sospetto», quindi non si è ancora valutata la reale sussistenza di un delitto, e, 

perciò, l’organo dell’accusa avrà l’obbligo di avviare le indagini, come 

farebbe in qualsiasi altra circostanza in cui gli venisse segnalata la 

commissione di fatti illeciti che lo stesso dovrà approfondire (anche ai sensi  

dell’art. 7 l.f., disposizione che definisce il perimetro dell’iniziativa del 

pubblico ministero). Dunque, l’art. 37 del decreto Eurosim impone l’obbligo 

di denunzia al pubblico ministero, ma il tribunale prenderà una decisione solo 

quando ci sarà la certezza dell’esercizio abusivo, e questo viene confermato 

dallo stesso art. 2409, co. 4, c.c. nel momento in cui si afferma che se le 

«irregolarità sussistono», sono cioè concretamente presenti, il tribunale può 

disporre gli opportuni provvedimenti, con la conseguenza che se vi è il 

                                                        
68 PATALANO V., I reati, cit., pag. 166. 

69 Il pubblico ministero, nell’assolvere alla funzione di “filtro”, non può limitarsi ad attivare 

la procedura contemplata dall’art. 2409 c.c., dovrà compiere le indagini preliminari (ai sensi 

dell’art. 326 c.p.p.) con lo scopo di deliberare la notitia criminis, in modo tale da decidere quale 

domanda proporre al giudice competente. 
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semplice sospetto di esercizio abusivo non può essere adottato alcun 

provvedimento di competenza del tribunale, indicato dall’art. 2409 c.c..  

L’art. 37, co. 2., del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, presenta una 

formulazione non inequivocabile, dato che il dettato normativo sembrerebbe 

attribuire all’organo dell’accusa il potere di emettere i provvedimenti stabiliti 

dal codice civile, ma, in realtà, l’interpretazione corretta è quella che assegna 

al pubblico ministero, in séguito alla denunzia di fondato sospetto di esercizio 

abusivo di un’attività da parte delle autorità amministrative, il solo potere (più 

precisamente, il dovere) di adire il tribunale, ossia a quest’ultimo spetta 

l’emanazione dei provvedimenti.70 

Con l’entrata in vigore del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e, nello 

specifico, dell’art. 166 t.u.f., si riproduce integralmente la disposizione 

previgente, consolidando l’ingresso all’interno del Titolo I della Parte V, 

dedicato alle sanzioni penali, di una norma di natura processuale rivolta alla 

persona giuridica non debitamente autorizzata.71 L’esordio nell’art. 37, co. 2, 

del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, prima, e la successiva ripresa nell’art. 166, 

co. 3, t.u.f. poi, hanno istituito l’impianto che venne ripreso in séguito, 

mediante gli interventi di modifica apportati dall’art. 29 del d. lgs. 4 agosto 

1999, n. 342, nel testo unico bancario e, successivamente, nel d. lgs. 7 

                                                        
70 PATALANO, ibidem. 

71 MANNA A., op. cit., pag. 238. La natura della prescrizione normativa è evidentemente 

non penale, pur essendo inserita in un articolo di legge che descrive la fattispecie incriminatrice 

e, al tempo stesso, determina il procedimento da applicare. 
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settembre 2005, n. 209, estendendo il controllo giudiziario a tutte le ipotesi di 

attività abusive svolte da soggetti organizzati in forma societaria, 

raggiungendo così un’omogeneizzazione delle diverse normative di settore.72 

Tale disposizione attribuisce, per la prima volta all’interno dei testi unici, 

la possibilità a soggetti diversi dai soci e dagli organi di controllo interno di 

rivolgersi all’autorità giudiziaria, con lo scopo di introdurre in modo 

surrettizio una forma di sanzione, accessoria rispetto a quella penale nei 

confronti della persona fisica, ma comunque collegata alla commissione 

dell’illecito.73  

Si tratta di uno strumento civilistico, nonostante la sua posizione 

all’interno di fattispecie incriminatrici, e, con tale disposizione processuale, si 

è senza dubbio realizzato un rafforzamento della tutela del mercato. Inoltre, a 

séguito della modifica apportata dal d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, la 

situazione di irregolarità può essere riferita dalle autorità amministrative al 

pubblico ministero, riprendendo l’impianto dell’art. 37 del decreto Eurosim, 

oppure è la stessa autorità di vigilanza che può chiedere direttamente al 

tribunale che vengano adottati i provvedimenti stabiliti dall’art. 2409 c.c., 

superando il “filtro” rappresentato dal pubblico ministero e, nel contempo, 

realizzando un raccordo tra autorità amministrative e autorità giudiziaria, con 

                                                        
72 NAPOLEONI, ibidem. 

73 ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 373. 
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lo scopo di eliminare la situazione antigiuridica.74  

Inoltre, ci si è posti il quesito sull’importanza dell’art. 166, co. 3, t.u.f., 

dopo che è stato introdotto il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale disciplina 

la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi. Ogni discorso che 

coinvolge la società, quale soggetto responsabile penalmente, comporta uno 

scontro con l’art. 27, co. 1, Cost. che, in forza del principio individualistico di 

origine romanistica societas delinquere non potest, non riconosce alcuna 

responsabilità in capo alle persone giuridiche. Alcuni 75  sostengono che il 

riferimento all’art. 2409 c.c., salutato con favore al suo esordio, perda 

importanza con l’introduzione del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231; nella realtà, 

nessuno dei reati di abusivismo rientra nel novero degli illeciti stabiliti dallo 

stesso decreto legislativo, non potendo in tal modo riconoscere una 

responsabilità amministrativa della società, la quale «gode ancora della totale 

franchigia penale»76, con la conseguenza che viene ulteriormente fortificata 

l’importanza dello strumento civilistico per far fronte all’eliminazione dal 

mercato del soggetto che svolge l’attività riservata, senza la previa 

autorizzazione dell’autorità di vigilanza. 77 

 

                                                        
74 NAPOLEONI, ibidem. 

75 ZANNOTTI R., La tutela dell’accesso al mercato nella prospettiva della lotta contro il 

riciclaggio: il caso dell’abusivismo, in Indice pen., 2003, pag. 925. 

76 ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 373. 

77 FAIETTI A., op. cit., pag. 173. 
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L’ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ ASSICURATIVA E LA 

DENUNZIA DELL’IVASS AL TRIBUNALE O  

AL PUBBLICO MINISTERO 

 

 

 SOMMARIO: 4.1 L’introduzione dell’art. 305 nel codice delle 

assicurazioni private ed il confronto con i testi unici - 4.2 La fattispecie 

incriminatrice di esercizio abusivo di attività assicurativa, di intermediazione 

assicurativa e di perito assicurativo - 4.3 L’utilizzo dello strumento 

civilistico per espellere l’impresa assicurativa abusiva dal mercato 

 

 

4.1 L’introduzione dell’art. 305 nel codice delle assicurazioni private ed il 

confronto con i testi unici 

La disciplina sanzionatoria dell’abusivo esercizio dell’attività assicurativa 

costituiva, prima dell’introduzione del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il 

“vuoto” di tutela maggiormente evidente del sottosistema punitivo degli 

intermediari finanziari.1 Infatti, nonostante il processo di omogeneizzazione 

della disciplina penale riguardante l’accesso al mercato bancario e 

dell’intermediazione finanziaria avvenuto con il testo unico bancario e con 

quello della finanza, l’esercizio illecito di attività assicurativa era punito, come 

                                                        
1 LOSAPPIO G., Risparmio, cit., pag. 147. 
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stabilito dagli artt. 18, 114 e 115 del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449, da una 

sanzione amministrativa.2 Inoltre, a tale disposizione si aggiunse la fattispecie 

incriminatrice contemplata dall’art. 21 della l. 7 febbraio 1979, n. 48, che 

sanzionava l’esercizio di agente assicurativo senza la prescritta autorizzazione 

stabilita dall’art. 1 della medesima legge; a questa si affiancava la sanzione 

pecuniaria, sancita dall’art. 9 della l. 28 novembre 1984, n. 792, per chi avesse 

svolto l’attività di mediatore assicurativo in violazione dell’iscrizione 

nell’apposito albo, stabilita rispettivamente dagli artt. 3 e 4 della stessa legge; 

infine, era prevista una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 13 della l. 17 

febbraio 1992, n. 166, per coloro i quali avessero svolto l’attività di perito 

assicurativo in violazione dell’obbligatoria iscrizione al «ruolo», prescritta 

dagli artt. 2 e 4 della legge.3 Sebbene l’art. 7 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174 

(attinente all’assicurazione sulla vita) e l’art. 9 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 

175 (riguardante l’assicurazione diversa da quella sulla vita) riproponessero il 

modello dell’attività riservata, comune a quella del testo unico bancario e del 

testo unico della finanza, mancava una disposizione che punisse in maniera 

                                                        
2 PELLEGRINI, Commento sub art. 305, in CAPRIGLIONE (diretto da), Il codice delle 

assicurazioni private. Commentario al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Padova, 2007, pag. 158 

ss.. 

3  ZANNOTTI R., La tutela penale, cit., pag. 152 ss.; LANDINI S., Abusivismo 

assicurativo: aspetti penalistici del codice delle assicurazioni private, in Dir. pen. proc., 2006, 

pag. 672 ss.. 
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esplicita la condotta abusiva: difatti l’unica sanzione applicabile era quella 

amministrativa, risalente all’art. 115 del d.p.r. del 13 febbraio 1959, n. 449.4  

In prospettiva di riforma, l’art. 4, co. 1, lett. h), della l. 29 luglio 2003, n. 

229, attribuì la delega al Governo di riformulare l’apparato sanzionatorio in 

materia assicurativa e, al primo punto della medesima lettera, prescrisse che il 

Governo introducesse specifiche sanzioni penali nel caso di esercizio «di 

fatto» di attività assicurativa.5  

Con la successiva emanazione del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 2096 si è 

introdotto, nel Titolo XVIII del Capo I, l’art. 305, ossia un’apposita fattispecie 

                                                        
4  ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni private. L’impresa di assicurazione. Il 

contratto di assicurazione in generale, Padova, 2011, pag. 166; ZANNOTTI R., ibidem. 

5 LOSAPPIO G., op. cit., pag. 150. 

6 TOMMASINI C., Il codice delle assicurazioni private, in Riv. Guardia di Finanza, 2006, 

pag. 24 ss.. Il codice delle assicurazioni private ha posto ordine alla frammentaria disciplina 

previgente, accrescendo la tutela degli assicurati e la competitività del sistema. La circostanza 

temporale non deve portare a ritenere che prima del codice delle assicurazioni private ci fosse il 

vuoto assoluto intorno alla disciplina assicurativa, infatti il codice civile agli artt. 1882 ss. si 

occupa del contratto di assicurazione. Prima ancora di tale testo di legge, ad occuparsi del 

contratto di assicurazione era il codice del commercio del 1882. Il codice civile segue la 

prospettiva di tutelare il contraente forte, tale favor è possibile coglierlo mediante il principio di 

indivisibilità del premio versato, dato che, se il rapporto tra assicuratore e assicurato dovesse 

sciogliersi, l’impresa di assicurazione non sarebbe obbligata a restituire i premi versati fino a 

quel momento dall’assicurato. Questo accade perché l’impresa utilizza il premio versato, 

nonostante si sia sciolto il rapporto, per adempiere nei confronti degli altri soggetti che correvano 

lo stesso rischio e per i quali il rapporto continua. Confrontando il codice civile con il codice 

delle assicurazioni private è possibile notare come in quest’ultimo si assiste ad un rovesciamento 

della prospettiva, tanto che lo stesso principio di indivisibilità del premio viene messo in 

discussione, dal momento che ci sono dei casi in cui vi è l’obbligo di restituire i premi versati dal 

contraente. 
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incriminatrice di esercizio illecito di attività assicurativa, raggiungendo così la 

tanto auspicata omogeneizzazione tra il testo unico bancario, il testo unico 

della finanza e il codice delle assicurazioni private, tipizzando e 

regolamentando tutte le forme di accesso professionale al mercato e stabilendo 

specifiche disposizioni che incriminano l’accesso ai diversi segmenti del 

mercato finanziario.7 

 In tal modo tutte le attività stabilite dai diversi testi unici sono riservate, 

in quanto si tratta di attività imprenditoriali il cui esercizio è subordinato alla 

previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza di settore, cioè la Banca 

d’Italia, la Consob e l’Ivass (ex Isvap8).  

 

 

 

                                                        
7 FAIETTI A., ibidem. 

8 Nel luglio 2012, con l’emanazione del decreto sulla spending review, si era stabilita la 

soppressione dell’Isvap e della Covip perché si riteneva che le due autorità fossero una sorta di 

duplicazione, suggerendone la sostituzione con l’Ivarp. Con la conversione in legge del decreto si 

apportarono delle modifiche: la Covip non venne soppressa, mentre l’Ivarp venne sostituita 

dall’Ivass, con l’obiettivo di integrare la vigilanza bancaria e finanziaria, tanto che l’Ivass si trova 

all’interno della Banca d’Italia. Dunque, l’Isvap è stato sostituito in tutte le sue funzioni 

dall’Ivass. È necessario ripercorrere un ulteriore passo indietro, infatti, nel 2007 ci fu un tentativo 

di abolire sia l’Isvap sia la Covip, senza però provvedere ad una loro sostituzione con un altro 

soggetto, assegnandole funzioni di vigilanza sulla stabilità patrimoniale delle imprese di 

assicurazione e delle forme pensionistiche complementari alla Banca d’Italia, oltre che assegnare 

alla Consob le funzioni di vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti, il fine era 

quello di razionalizzare il sistema e ridurre le autorità di vigilanza. Questo tentativo rimase a 

livello embrionale, infatti la Covip, che si occupa delle forme pensionistiche complementari, 

continua ad operare e l’Isvap è stato sostituito dall’Ivass.  
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4.2 Le fattispecie incriminatrici di esercizio abusivo di attività 

assicurativa, di intermediazione assicurativa e di perito assicurativo 

Con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole poste all’accesso al 

mercato, il legislatore ha introdotto una disposizione: l’art. 305 cod. ass. volto 

ad intimorire «chiunque» voglia intraprendere l’esercizio di un’attività senza 

passare per il “filtro” posto all’ingresso dall’autorità di vigilanza.9 Per poter 

meglio comprendere l’omogeneizzazione tra i diversi testi di settore, 

concernente le fattispecie che incriminano le condotte abusive, è necessario 

sottolineare come l’art. 305, co. 1, cod. ass. costituisca l’equivalente dell’art. 

131 t.u.b. e dell’art. 166, co. 1, t.u.f., mentre l’art. 305, co. 3, cod. ass. sia 

analogo all’art. 132-bis t.u.b. e all’art. 166, co. 3, t.u.f., attribuendo all’Ivass la 

possibilità di richiedere al tribunale l’adozione dei provvedimenti previsti 

dall’art. 2409 c.c. o di denunziare i fatti al pubblico ministero.10  

L’art. 305, co. 1, cod. ass. stabilisce una specifica sanzione penale per 

l’esercizio di attività assicurativa e riassicurativa «in difetto di 

                                                        
9 FAIETTI, ibidem. 

10 MARTINA, Commento sub art. 265, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 488. 

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese non autorizzate è disposta dal Ministro delle 

attività produttive, su proposta dell’Ivass. URBANI, Commento sub art. 245, in CAPRIGLIONE 

(diretto da), op. cit., pag. 300. Il lessico utilizzato nell’art. 265 cod. ass., in materia di imprese 

non autorizzate, differisce dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa proprio delle 

imprese che sono in possesso dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 245 cod. ass., dal momento 

che in quest’ultimo caso si utilizza il sintagma «può disporre», diversamente della prima norma 

in cui si utilizza il vocabolo «dispone». Tale differenza non può essere ritenuta rilevante, in 

quanto l’intervento ministeriale sulle imprese autorizzate, che presentano gravi patologie, è 

obbligatorio. 
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autorizzazione», inoltre, utilizzando la tecnica del rinvio, rimanda, 

rispettivamente, all’art. 1, lett. c), cod. ass., all’art. 11 cod. ass. e agli artt. 1, 

lett. d) e 57 cod. ass..11 La mancanza dell’autorizzazione, stabilita dall’art. 14 

cod. ass., costituisce il venir meno della legittimazione all’esercizio 

dell’attività riservata, dato che difettano i requisiti per poter accedere 

legalmente al mercato.12  

In ambito assicurativo l’esercizio abusivo di attività può configurarsi 

infatti sia quando l’autorizzazione per accedere al mercato regolamentato non 

è mai stata richiesta sia quando il provvedimento autorizzativo è stato 

rilasciato, ma è intervenuta la revoca (art. 242 cod. ass) o la decadenza (art. 

240 cod. ass) dello stesso13, nonché quando l’impresa venga autorizzata ad 

esercitare l’attività per determinati rami 14 , e, eludendo i limiti, decida di 

estendere l’attività anche ad altri (in tal caso si applica non l’art. 305 cod. ass., 

ma l’art. 309 cod. ass.), violando l’art. 15 cod. ass.15. In quest’ultimo caso vi è 

comunque esercizio abusivo dell’attività, ma è percepito in maniera più lieve 

                                                        
11 PUTZOLU VOLPE, Commento sub art. 1, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 

11 ss.. 

12 SANGIOVANNI V., Attività assicurativa e di intermediazione assicurativa e abusivismo, 

in Dir. ec. ass., 2010, pag. 333 ss.; ANGARINI D., Gli illeciti amministrativi e le sanzioni 

previste dal codice delle assicurazioni private, in PROSPERETTI M. - COLAVOLPE A. (a cura 

di), Le assicurazioni, Milano, 2012, pag. 809 ss.. 

13 DONATI A. - PUTZOLU VOLPE G., Manuale di diritto delle assicurazioni10, Milano, 

2012, pag. 67 ss.. 

14 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, cit., pag. 165 ss.. 

15 PELLEGRINI, Commento sub art. 305, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 166. 
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perché, in materia di estensione dell’autorizzazione, non si richiama l’art. 14, 

co. 1, cod. ass., dal momento che il soggetto ha già ottenuto l’autorizzazione e, 

conseguentemente, è punito in maniera meno incisiva. 

 Il legislatore nell’art. 305, co. 1, cod. ass. si riferisce a «chiunque svolga 

l’attività», nel senso che occorre una certa abitualità e continuità nel tempo, e 

non è sufficiente il compimento di un atto occasionale, coerentemente con 

quanto disposto sia nel testo unico bancario sia nel testo unico della finanza.16 

Il comma seguente del medesimo articolo stabilisce che «chiunque» 17 

intraprenda l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa 18  in 

«difetto di iscrizione» nell’apposito registro19 ai sensi dell’art. 109 cod. ass., 

                                                        
16 SANGIOVANNI V., op. cit., pag. 338. 

17 ROSSETTI M., Le novità del codice delle assicurazioni, in Corr. Giur., 2006, pag. 125 

ss.. 

18  ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, cit., pag. 527 ss.. L’attività di 

intermediazione assicurativa e riassicurativa è definita nell’art. 106 cod. ass.. 

19  L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel «presentare e 

proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, o, se previsto dall’incarico, 

anche la conclusione di contratti». Tale attività, così come quella definita dall’art. 305, co. 1, cod. 

ass., è riservata agli intermediari iscritti nel registro di cui all’art. 109 cod. ass. e che soddisfano i 

requisiti stabiliti dagli artt. 110-112 cod. ass.. L’art. 108, co. 2, cod. ass. effettua un espresso 

rinvio all’art. 305, co. 2, cod. ass. e all’art. 308, co. 2, cod. ass., ossia ad una disposizione di 

carattere penale e ad una di carattere amministrativo. L’art. 109, co. 2, cod. ass. definisce cinque 

categorie di intermediari assicurativi. Gli agenti di assicurazione, che possono essere sia persone 

fisiche (art. 110 cod. ass) sia persone giuridiche (art. 112 cod. ass.), agiscono in nome o per conto 

di una o più imprese di assicurazione, riprendendo gli artt. 1742 e 1753 c.c. Il mediatore di 

assicurazione (broker) che, ai sensi dell’art. 1754 c.c., è assolutamente indipendente dall’impresa 

di assicurazione e presta attività di consulenza e assistenza nella ricerca dell’assicuratore e nella 

formulazione ed esecuzione del contratto (tra broker e impresa di assicurazione è da escludere il 

rapporto di agenzia, ma si è in presenza di un contratto misto perché ha sia la causa della 
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venga sanzionato penalmente nel momento in cui violi sia le regole 

comportamentali, che richiamano quelle a cui devono sottostare le imprese 

assicurative, sia quelle poste per i soggetti abilitati a svolgere servizi di 

investimento nel testo unico della finanza.20  

Il terzo comma sancisce, e allo stesso tempo conferma, l’importanza e la 

rilevanza degli artt. 132-bis t.u.b. e 166 t.u.f, stabilendo che in caso di 

«fondato sospetto»21 è possibile ricorrere all’utilizzo di una disposizione non 

di natura penale, ma di carattere processuale, per espellere dal mercato la 

società che, irregolarmente, si sia sottratta ai controlli posti in essere 

dall’autorità di vigilanza, eludendo il “filtro” all’accesso ed esercitando, in 

modo illecito, l’attività riservata.  

Il quarto comma non prescrive una sanzione penale, ma dispone che le 

imprese, che si avvalgono di intermediari non iscritti nell’apposito albo, siano 

colpite da una sanzione amministrativa pecuniaria.  

                                                                                                                                                             
mediazione sia quella d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2230 c.c.). È opportuno precisare che 

le figure contemplate dalla lett. a) e dalla lett. b) dell’art. 109, co. 2, cod. ass. non sono tra loro 

cumulabili, così come stabilito dallo stesso codice delle assicurazioni private. Inoltre, ci sono i 

produttori diretti che possono operare solo nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, i quali 

agiscono per conto di un’impresa di assicurazione (a differenza degli agenti che possono agire 

per conto di più assicuratori). La quarta categoria è costituita dalle banche, dagli intermediari 

finanziari, dalle società di intermediazione mobiliare e dalle Poste Italiane. La quinta categoria è 

costituita dai soggetti addetti all’intermediazione, ossia «i dipendenti, i collaboratori, i produttori 

e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività 

di intermediazione svolta al difuori dei locali dove l’intermediario opera». 

20 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, cit., pag. 527 ss.. 

21  PUTZOLU VOLPE G., Commentario breve al diritto delle assicurazioni private2, 

Padova, 2013, pag. 819 ss.. 
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Nell’ultimo comma dell’art. 305 cod. ass., in modo analogo a quanto 

stabilito dall’art. 166, co. 2, t.u.f., riguardo l’esercizio illecito dell’attività di 

promotore finanziario, è perseguibile penalmente «chiunque svolga» l’attività 

di perito assicurativo in difetto d’iscrizione al «ruolo» previsto dall’art. 156 

cod. ass., rinviando all’art. 348 c.p., concernente l’esercizio abusivo della 

professione.22 Il legislatore ha quindi voluto fissare una specifica fattispecie 

incriminatrice per la figura del perito assicurativo, essendo lo stesso un 

soggetto essenziale per il corretto funzionamento del mercato 23 : deve 

soddisfare determinati requisiti di affidabilità e professionalità, come disposto 

dall’art. 158 cod. ass., e mantenere una posizione di estraneità per verificare in 

maniera oggettiva l’entità del danno. Si deduce, però, che la protezione da tali 

forme di abusivismo sia idonea solo in presenza di norme volte a sanzionare 

l’esercizio «al di fuori dei circuiti legali delle attività protette da riserva»24, 

infatti proprio il controllo posto all’accesso alle attività bancarie, di 

intermediazione mobiliare, nonché assicurative, costituisce il punto focale per 

«l’instaurazione e il consolidamento di un sistema di monitoraggio dei flussi 

economici di mercato».25  

                                                        
22 SANGIOVANNI V., op. cit., pag. 335; PELLEGRINI, ibidem. 

23 PELLEGRINI, Commento sub art. 305, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 170. 

24 PELLEGRINI, ibidem; FAIETTI A., ibidem. 

25 SEVERINO DI BENEDETTO, Commento sub art. 166, in ALPA - CAPRIGLIONE (a 

cura di), op. cit., pag. 1520; LOSAPPIO G., Risparmio, cit., pag. 156. 
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Coerentemente con quanto accade nel testo unico bancario e nel testo 

unico della finanza, anche nel codice delle assicurazioni private il legislatore 

ha adottato la scelta di anticipare la soglia di tutela, non rilevando il danno, ma 

il pericolo che venga alterata la stabilità complessiva del mercato.26 Perciò il 

reato di esercizio abusivo di attività assicurativa costituisce un reato di 

pericolo27, con la conseguenza che la sua realizzazione prescinde dal concreto 

verificarsi del danno, essendo sufficiente il difetto di autorizzazione o il venir 

meno dell’iscrizione nel registro, senza necessariamente aver creato alcun 

pregiudizio al contraente o all’assicurato che si è inconsapevolmente affidato 

ad un soggetto indegno di essere presente nel mercato.  

L’art. 305 cod. ass., differentemente dal regime normativo precedente, in 

cui erano presenti reati contravvenzionali puniti con l’ammenda e, solo 

successivamente, con sanzioni amministrative pecuniarie a séguito della legge 

di depenalizzazione, ha carattere delittuoso ed è punibile esclusivamente a 

titolo di dolo.28  

Anche tale disposizione utilizza il sintagma «chiunque svolga», stabilendo 

che l’autore del reato può essere qualunque soggetto (persona fisica), 

                                                        
26 PELLEGRINI, Commento sub art. 305, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 159; 

SANDULLI M. A., Le sanzioni amministrative e penali, in AMOROSINO S. - DESIDERIO L. 

(a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni: commento sistematico, Milano, 2006, pag. 541 

ss.. 

27 RAZZANTE R., Manuale breve di diritto delle assicurazioni, Rimini, 2013, pag. 232. 

28  MERANI, Le sanzioni penali, in BIN (a cura di), Commentario al codice delle 

assicurazioni: d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Padova, 2006, pag. 820 ss.. 
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configurando un reato comune 29 , ampliando il più possibile il novero dei 

soggetti che possono commettere l’illecito, anche se, solitamente, coloro i 

quali verranno puniti saranno gli amministratori e i rappresentanti legali della 

società, che dovranno rispondere della mancata conformità alle norme della 

disciplina assicurativa. 

 

 

4.3 L’utilizzo dello strumento civilistico per espellere l’impresa 

assicurativa abusiva dal mercato 

Il d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, attraverso il dettato normativo dell’art. 

305, co. 3, cod. ass., conferma quanto disposto dapprima nel testo unico 

bancario e, successivamente, nel testo unico della finanza, ossia la possibilità 

di utilizzare una norma di natura processuale per far fronte alla necessità di 

espellere l’impresa che svolga in modo illecito l’attività di assicurazione o di 

riassicurazione. Occorre sottolineare che, a differenza degli altri testi di 

settore, il recente codice delle assicurazioni private contempla due norme volte 

a contrastare il fenomeno dell’abusivismo in materia assicurativa: vi è l’art. 

265 cod. ass., disposizione che non ha eguali nel testo unico bancario e nel 

testo unico della finanza 30  ed avente quindi carattere innovativo, il quale 

predispone l’utilizzo dello strumento amministrativo (nello specifico, la 

                                                        
29 PUTZOLU VOLPE G., Commentario breve, cit., pag. 820; PELLEGRINI, Commento 

sub art. 305, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 160. 

30 MARTINA, ibidem; ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, cit., pag. 167. 
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liquidazione coatta amministrativa31), attribuendo così ampi poteri all’autorità 

di vigilanza di settore, per espellere l’impresa assicurativa che esercita 

abusivamente l’attività per la quale è stabilita un’esplicita autorizzazione 

all’esercizio e che presenta una patologia aziendale.32 La seconda disposizione 

è l’art. 305, co. 3, cod. ass. che, all’interno di una norma di carattere penale, 

predispone l’utilizzo dello strumento civilistico, riprendendo la struttura 

propria dell’art. 166 t.u.f. e non dell’art. 132-bis t.u.b., per contrastare il 

                                                        
31 URBANI, ibidem. Una differenza che è possibile cogliere tra l’art. 80, co. 1, t.u.b. e l’art. 

245, co. 1, cod. ass. riguarda la revoca dell’autorizzazione, infatti nella prima disposizione si 

specifica che è la «banca» ad essere sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, 

mentre nel codice delle assicurazioni private non vi è alcun riferimento soggettivo. L’utilizzo di 

un impianto diverso è dovuto al fatto che i due ordinamenti, quello bancario e quello 

assicurativo, giungono a soluzioni differenti per quanto attiene all’impresa che svolge l’attività 

«di fatto», ossia non richiede l’autorizzazione per esercitare un’attività riservata. Il codice delle 

assicurazioni private supera le incertezze del testo unico bancario, stabilendo una specifica 

disposizione per le imprese di assicurazione non autorizzate, sottoponendole, in modo esplicito, 

alla liquidazione coatta amministrativa, così come prescritto dall’art. 265 cod. ass.. Riguardo ai 

presupposti oggettivi, l’art. 245 cod. ass. riprende quanto stabilito nell’art. 80 t.u.b. e nell’art. 57 

t.u.f., nello specifico le «gravi irregolarità nell’amministrazione» o la «violazione delle 

disposizioni legislative, amministrative o statutarie» ovvero «le perdite previste siano di 

eccezionale gravità». Per quanto concerne le prime, ciò che assume rilevanza non è la violazione, 

ma un comportamento che altera il corretto agere bancario, ossia una condotta che non rispetta il 

principio di «sana e prudente gestione» sancito nell’art. 5 t.u.b.. Si assiste ad un’anticipazione 

della tutela in quanto l’autorità amministrativa può intervenire prima della manifestazione della 

crisi, qualora vi siano gravissime irregolarità o violazioni di norme. Riguardo le «violazioni», il 

legislatore vuole sanzione il mancato rispetto di norme di rango primario, di vigilanza o proprie 

dello statuto sociale dell’impresa. Rispetto alle perdite «previste» anche in questo caso non è 

necessaria la prova concreta, come accadeva nella legge bancaria, ma la semplice previsione 

delle medesime. 

32 PELLEGRINI, Commento sub art. 305, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 167; 

SANGIOVANNI V., op. cit., pag. 337; LANDINI S., ibidem. 
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fenomeno delle «assicurazioni di fatto», che non presentano alcuna crisi ma 

che svolgono l’attività assicurativa non essendo debitamente autorizzate, con 

l’obiettivo di eliminare dal mercato il soggetto indegno o, in un’ipotesi più 

scolastica anziché reale (dal momento che difficilmente un soggetto che elude 

i controlli lo fa involontariamente, in quanto il suo fine è quello di compiere 

attività illecite), costringere l’impresa che svolge in maniera illecita l’attività 

assicurativa a compiere l’iter volto ad ottenere dall’Ivass l’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività assicurativa stessa, nel caso in cui possieda i requisiti 

necessari.33  

L’art. 305, co. 3, cod. ass, nonostante abbia lo stesso significato dell’art. 

132-bis t.u.b. e dell’art. 166, co. 3, t.u.f., presenta, ad un’attenta lettura, alcuni 

aspetti innovativi che, invece, nel testo unico bancario e nel testo unico della 

finanza erano stati fonte di accesi dibattiti. Innanzitutto, coerentemente con la 

riforma del diritto societario avvenuta con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e 

con le modifiche apportate al testo unico bancario e al testo unico della 

finanza con il d. lgs. 6 febbraio 200434, n. 37, l’art. 305, co. 3, cod. ass. 

stabilisce che l’Ivass può richiedere i provvedimenti al tribunale, previsti 

dall’art. 2409 c.c., oppure «denunziare» i fatti al pubblico ministero. 35  A 

differenza dell’art. 132-bis t.u.b. e dell’art. 166, co. 3, t.u.f., è possibile notare 

come venga posto l’accento, invertendo l’ordine del dettato normativo, 

                                                        
33 ROSSETTI M., Il diritto delle assicurazioni, cit., pag. 483 ss.. 

34 SCIUMBATA G., op. cit., pag. 147 ss.. 

35 LANDINI S., ibidem. 



CAPITOLO QUARTO 

 114 

dapprima sulla modalità più rapida di denunziare il «fondato sospetto», cioè 

richiedere direttamente al tribunale l’adozione dei provvedimenti, e, solo nella 

parte conclusiva della norma, la possibilità di denunzia all’organo dell’accusa, 

quasi a voler sottolineare la volontà da parte del legislatore di assicurare 

maggior celerità nel contrastare le condotte abusive e, allo stesso tempo, 

intensificare il dialogo tra l’autorità di vigilanza e l’autorità giudiziaria, 

attribuendo al pubblico ministero un potere più circoscritto. Inoltre, viene 

superata l’incertezza derivante dalla lettura dell’art. 132-bis t.u.b. e dell’art. 

166, co. 3, t.u.f., che sembrava quasi affidare al pubblico ministero la 

possibilità di adottare i provvedimenti, dovuta all’utilizzo del sintagma 

«denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c.»36; invero, nell’art. 305, co. 3, cod. 

ass. tale dubbio è stato superato mediante l’utilizzo della locuzione «denunzia 

i fatti al pubblico ministero», spettando così al tribunale l’accertamento delle 

irregolarità denunciate e la rimozione degli effetti, in maniera tale da 

ripristinare il corretto e regolare funzionamento della società.  

L’art. 305, co. 3, cod. ass. prescrive che, in maniera analoga a quanto 

stabilito nel testo unico bancario e nel testo unico della finanza, al fine di 

attivare il controllo giudiziario, non è necessaria la certezza e la prova delle 

gravi irregolarità, essendo, invece, sufficiente il «fondato sospetto»37, quindi il 

                                                        
36 PATALANO, Commento sub art. 37, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 326. 

37 PELLEGRINI, Commento sub art. 305, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 168, 

coerentemente con CRISCUOLO, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), 
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dubbio adeguatamente giustificato e motivato che una società svolga l’attività 

assicurativa in difetto di autorizzazione o di iscrizione al registro.38 

L’art. 305, co. 3, cod. ass. utilizza il termine «denunzia» coerentemente 

con l’art. 166, co. 3, t.u.f. e diversamente dall’art. 132-bis t.u.b. in cui si 

utilizza la locuzione «possono denunziare», attribuendo all’autorità 

amministrativa non un obbligo ma una mera facoltà di ricorrere all’autorità 

giudiziaria per «denunziare» una grave irregolarità. Con l’emanazione del 

codice delle assicurazioni private e, nello specifico, con l’art. 305, co. 3, cod. 

ass. si è così posto fine all’acceso dibattito che partiva dai termini utilizzati 

nelle disposizioni in materia di esercizio abusivo di un’attività, i quali avevano 

portato parte della dottrina39 a orientarsi verso l’attribuzione di una facoltà e 

altra parte della dottrina40 ad affermare che, in realtà, vi è un vero e proprio 

obbligo posto in capo all’autorità di vigilanza di settore. Infatti l’utilizzo del 

vocabolo «denunzia» nell’art. 305, co. 3, cod. ass. costituisce un corollario, 

attribuendo un dovere e non una «possibilità», con la conseguenza di porre 

fine alla discussione sorta in séguito all’emanazione del testo unico bancario e 

                                                                                                                                                             
op. cit., pag. 2235 e SEVERINO DI BENEDETTO, Commento sub art. 166, in ALPA - 

CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 1530. 

38 SANDULLI M. A., ibidem.  

39 PRINCIPE, Commento sub art. 132-bis, in BELLI - LOSAPPIO - PORZIO - RISPOLI - 

SANTORO - BENOCCI - MECATTI (a cura di), op. cit., pag. 1211. MAZZINI F., Le modifiche, 

cit., pag. 64 ss.. 

40 DOLMETTA - PERRONE, Commento sub art. 29, in DOLMETTA (a cura di), op. cit., 

pag. 110 ss.; BONACCORSI DI PATTI, Commento sub art. 132-bis, in MAIMERI (a cura di), 

op. cit., pag. 269 ss.. 
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del testo unico della finanza. Tale norma è stata accolta con favore dalla 

dottrina41 e dalla giurisprudenza42, per il fatto che consente di contemplare 

un’ulteriore fattispecie incriminatrice di abusivismo, completando il percorso 

volto ad eliminare le disarmonie di mercato che potrebbero alterare la 

concorrenza e ridurre la fiducia dei risparmiatori; esso inoltre introduce, 

mediante un’opera di omogeneizzazione dei testi unici, l’utilizzo di una 

disposizione di natura processuale 43  anche nel codice delle assicurazioni 

private, con lo scopo di espellere l’impresa assicurativa «di fatto».  

Alcuni autori44 sostengono che il riferimento all’art. 2409 c.c., salutato 

con favore al suo esordio, perda importanza con l’introduzione del d. lgs. 8 

giugno 2001, n. 231; nella realtà, nessuno dei reati di abusivismo rientra nel 

novero degli illeciti stabiliti dallo stesso decreto legislativo, non potendosi in 

tal modo riconoscere una responsabilità amministrativa della società, la quale 

«gode ancora della totale franchigia penale»45, con la conseguenza che viene 

ulteriormente fortificata l’importanza dello strumento civilistico per far fronte 

all’eliminazione dal mercato del soggetto che svolge l’attività riservata, senza 

                                                        
41 PELLEGRINI, ibidem. 

42 PIZZOTTI S., L’abusivismo assicurativo: le sanzioni, in Resp. civ. prev., 2006, pag. 958 

ss.. 

43  MANNA A., op. cit., pag. 238; PELLEGRINI, Commento sub art. 305, in 

CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 160. 

44 ZANNOTTI R., La tutela, cit., pag. 925. 

45 ZANNOTTI R., Il nuovo diritto, cit., pag. 373. 
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la previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 FAIETTI A., op. cit., pag. 173. 
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fallimentare - 5.2.1 La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
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dell’art. 132-bis t.u.b. alla «banca di fatto» in bonis e l’utilizzo dello 

strumento giudiziario 

 

 

5.1 L’inapplicabilità dell’art. 2409 c.c. alle banche propriamente 

autorizzate 

La facoltà di sottoporre le banche al controllo giudiziario, stabilita dall’art. 

2409 c.c., fu oggetto di accese discussioni derivate da uno scetticismo 

generale; oggigiorno, però, l’entrata in vigore del testo unico bancario, 

precisamente attraverso l’art. 70, co. 7, t.u.b., esclude l’impiego dello 

strumento di natura processuale per le banche. Vi era, infatti, una profonda 

spaccatura, in dottrina e giurisprudenza, tra coloro che auspicavano 
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l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società bancarie e, viceversa, 

coloro i quali escludevano, per le stesse, l’utilizzo del controllo giudiziario.1  

A sostegno del secondo orientamento si assunse che i presupposti 

dell’amministrazione straordinaria (procedura tipica che non trova 

corrispondenza nella legge fallimentare) includessero quelli per cui potesse 

essere utilizzata la norma del codice civile, sviluppando, però, come 

conseguenza una sorta di ridondanza concernente l’applicazione dei 

presupposti stessi; invero quest’ultima sarebbe stata di superflua applicazione 

per le banche e, perciò, la specialità della disciplina, dettata per le imprese 

bancarie, avrebbe comportato l’inapplicabilità della norma di carattere 

generale. 2  Inoltre, dall’attuazione contemporanea delle due discipline si 

sarebbe potuta creare un’inutile duplicazione di norme e, allo stesso modo, 

sarebbero sorti conflitti tra le due autorità preposte ad attivarle, ossia, 

rispettivamente, l’autorità amministrativa e l’autorità giudiziaria. 3 

La tesi contraria sostenne che non fosse possibile appoggiare l’opinione 

secondo cui i presupposti per attivare il controllo giudiziario fossero già 

inglobati in quelli utili per attuare la gestione coattiva espressa 

                                                        
1 COSTI R., L’ordinamento, cit., pag. 834. 

2 RUTA G., Circa l’applicabilità agli enti creditizi del controllo giudiziario ex art. 2409 

c.c., in Banca, borsa, tit. cred., 1966, II, pag. 259 ss.; FAVATA E., L’art. 2409 c.c. e le società 

per azioni esercenti attività bancaria, in Banca, borsa, tit, cred., 1965, II, pag. 559 ss.; Trib. 

Napoli, 9 novembre 1965, in Banca, borsa, tit. cred., 1965, II, pag. 259. 

3 RUTA G., ibidem. Trib. Messina, 29 maggio 2002, in Società, 2003, pag. 747, con nota di 

SPALTRO G., Assoggettabilità alla procedura ex. art. 2409 c.c. degli intermediari iscritti 

nell’elenco di cui all’art. 106 t.u.b.. 
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dall’amministrazione straordinaria. 4  L’applicabilità dell’amministrazione 

straordinaria sarebbe risultata possibile solo nel caso in cui le «gravi 

violazioni» fossero andate a ledere gli interessi attinenti all’attività bancaria; 

differentemente, il controllo giudiziario poteva essere impiegato in séguito alla 

violazione, da parte di amministratori e sindaci, di tutte quelle disposizioni alle 

quali gli stessi dovevano attenersi, e perciò comprendeva anche i casi in cui 

l’amministrazione straordinaria non trovava applicazione. Lo stesso indirizzo 

mise in discussione anche l’incompatibilità tra le due procedure: infatti, 

nonostante la nomina, «nei casi più gravi», dell’amministratore giudiziario e la 

conseguente revoca degli amministratori ed eventualmente dei sindaci, si 

sarebbero comunque potuti designare uno o più commissari straordinari, dal 

momento che lo stesso amministratore giudiziario, quale organo 

amministrativo 5 , avrebbe potuto essere destituito dall’autorità creditizia. 

                                                        
4 VERONELLI A., Questioni in tema di applicabilità dell’art. 70 ult. comma alla banca di 

fatto, in BAVETTA G. (a cura di), La crisi del gruppo bancario, Milano, 1997, pag. 293. Lo 

schema di regolamentazione del testo unico bancario si fonda sulla previsione di intermediari 

tipizzati in base alla natura dell’attività svolta, ai quali si ricollega una specifica disciplina di 

controllo. Si verrebbe pertanto a creare, tra l’attività bancaria autorizzata e quella non 

debitamente autorizzata, una «zona grigia» dai contorni imprecisati, che non ha ancora trovato, 

sebbene auspicato, un adeguato coordinamento. Il momento amministrativo del controllo e quello 

giudiziario si completerebbero a vicenda, garantendo un corretto utilizzo del modulo societario 

ed il rispetto delle regole che disciplinano l’attività. Dunque, tali soluzioni, pur differenziandosi 

per effetti e presupposti, pongono rimedio ad una situazione di illegittimità, cosicché potrebbero 

essere utilizzati come strumenti alternativi. 

5 Altri Autori, tra cui PRINCIPE, Commento sub art. 2409 c.c., in FAUCEGLIA - SCHIANO DI 

PEPE, op. cit., pag.911 ss.; SIMONE, Commento sub art. 2409 c.c., in GRIPPO (a cura di), op. 

cit., pag. 573 ss., ritengono sia un pubblico ufficiale. 
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Viceversa, nel caso in cui gli stessi organi amministrativi fossero già stati 

sciolti dall’autorità creditizia, non sarebbe stato possibile affidare l’incarico 

all’amministratore giudiziario, a causa del «carattere assorbente» della 

disciplina riguardante le crisi bancarie nei confronti di quella giudiziaria; 

quest’ultima, nonostante la diversità dei presupposti, sarebbe divenuta inutile 

una volta attivata la gestione coattiva. 6  Tale tesi dimostrava come non vi 

fossero impedimenti a sostenere la possibilità di esporre al controllo 

giudiziario anche le banche, come stabilito dall’art. 2409 c.c., specificamente 

nel caso in cui l’atteggiamento dell’autorità di vigilanza risultasse inerte.7 

Il testo unico bancario, invece, adotta la scelta di non sottoporre le banche 

alla disciplina di diritto comune, sottraendo, così, un’importante strumento di 

tutela dei diritti alle minoranze. Precisamente il testo unico bancario dispone 

un procedimento che va ad aggiungersi all’amministrazione straordinaria, 

«senza esserne assorbito», e che prende il posto di quello proprio di diritto 

                                                        
6 MARTORANO F., Controllo amministrativo e controllo giudiziario sulla gestione delle 

aziende di credito, in I controlli bancari: atti del convegno di studi di Camogli 12 - 14 maggio 

1977, Napoli, 1978, pag. 338; VISENTINI G., In tema di aziende di credito società per azioni, in 

Banca, borsa, tit. cred., 1971, I, pag. 39 ss.. Tali autori ritenevano possibile applicare alle banche 

sia la procedura di diritto comune sia la procedura amministrativa, dato che la prima era posta a 

tutela dei soci di minoranza e, dunque, volta a garantire il corretto funzionamento, mentre la 

seconda era tesa a tutelare l’interesse pubblico per una stabilità complessiva del mercato 

bancario. Tale orientamento era giustificato dalla previgente legge bancaria, che mirava a 

sottoporre a controllo l’intero settore dell’attività creditizia, ricomprendendovi tanto i soggetti 

autorizzati quanto quelli privi del provvedimento stesso. 

7 MARTORANO F., ibidem. 
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comune. 8  Infatti l’art. 70, co. 7, t.u.b. stabilisce che in caso di «fondato 

sospetto di gravi irregolarità» compiute dai soggetti con funzioni di 

amministrazione, l’organo con funzioni di controllo o i soci che il codice 

civile abilita a presentare denuncia al tribunale, «possono denunciare i fatti 

alla Banca d’Italia».9 Si può fin da subito scorgere come i presupposti definiti 

dall’art. 70, co. 7, t.u.b. ricalcano quelli dell’art. 2409 c.c., trovando così tutela 

anche gli interessi non contemplati nella disciplina propria delle crisi 

bancarie.10 In tal modo la Banca d’Italia viene incaricata di preservare interessi 

non rientranti nella sfera propria dell’autorità creditizia, questo costituisce una 

deroga al diritto, poiché l’autorità amministrativa si sostituisce all’autorità 

giudiziaria.11 

 

 

 

 

                                                        
8 COSTI R., L’ordinamento, cit., pag. 836. 

9 COSTI R., ibidem; VERONELLI A., Questioni in tema di applicabilità, cit., pag. 291. 

10 PIETRAFORTE, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

1017; CRISCUOLO L., Il fallimento, cit., pag. 229 e 236; DONATO L. - MASCIANDARO D., 

Criminalità, cit., pag. 270 ss.. Gli Autori sostengono che l’utilizzo dell’art. 2409 c.c. potrebbe 

costituire un ulteriore elemento discriminante nel regime giuridico tra gli intermediari autorizzati 

e quelli abusivi, in quanto l’art. 70, co. 7, t.u.b. esclude l’applicabilità alle banche, quali imprese 

autorizzate all’esercizio di attività bancaria, dell’art. 2409 c.c., attribuendo la possibilità ai soci, 

che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, di denunciare il fondato sospetto di gravi 

irregolarità da parte degli amministratori alla Banca d’Italia. 

11 COSTI R., ibidem. 
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5.1.1 L’inapplicabilità dell’art. 2409 c.c. alle imprese di assicurazione 

All’interno del Titolo XVI del codice delle assicurazioni private è presente 

il Capo II, attinente alle misure di risanamento per le imprese di assicurazione 

(rispettivamente gli artt. 229-239 cod. ass.), il quale predispone la nomina di 

un commissario sia per il compimento di singoli atti (art. 229 cod. ass.) sia per 

attivare la gestione provvisoria (art. 230 cod. ass.), oltre ad attuare la 

disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 231 cod. ass.).12  

La differenza concernente la natura delle misure di risanamento rispetto a 

quelle di salvaguardia risiede nel fatto che il concetto di salvaguardia stessa 

mira a preservare una situazione non ancora pregiudicata, sotto il profilo della 

solvibilità dell’impresa di assicurazione, mentre con le misure di risanamento 

si ha come obiettivo quello di recuperare una situazione già compromessa.13  

Disposizione d’importanza centrale è l’art. 238 cod. ass. rubricato 

«esclusività delle procedure di risanamento»14 , nel quale viene statuito, al 

primo comma, che per l’impresa di assicurazione non trova applicazione il 

Titolo III della legge fallimentare, così come disposto anche in ambito 

bancario mediante l’art. 80, co. 6, t.u.b., e, nello specifico, la disciplina 

inerente il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.15  

                                                        
12 PISANELLO, Commento sub artt. 229-239, in BIN (a cura di), op. cit., pag. 694 ss.. 

13 PISANELLO, ibidem. 

14 BASSI, Commento sub art. 238, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 223 ss.. 

15  FALCONE G., La disciplina delle crisi delle imprese assicurative. Le procedure di 

salvaguardia della solvibilità e di risanamento, Milano, 2009, pag. 124 ss.. 
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Il secondo comma della medesima norma contiene, inoltre, un 

parallelismo con il testo unico bancario e, riprendendo la struttura propria 

dell’art. 70, co. 7, t.u.b., stabilisce che all’impresa di assicurazione (impresa 

autorizzata dall’Ivass ad esercitare l’attività riservata) o di riassicurazione non 

si applica l’art. 2409 c.c. ma, nel caso di «fondato sospetto» di compimento di 

«gravi irregolarità» nella gestione da parte di coloro che svolgono funzioni di 

amministrazione, l’organo con funzioni di controllo o i soci possono 

denunciare i fatti, non al tribunale, ma direttamente all’autorità 

amministrativa.16  

È possibile cogliere come anche nel codice delle assicurazioni private, in 

linea di continuità con il testo unico bancario, è presente un malinteso 

interpretativo17: invero, viene riproposto il problema dell’applicabilità dell’art. 

2409 c.c. alle imprese di assicurazione, connesso con quello 

dell’assoggettamento delle stesse all’amministrazione straordinaria. Infatti, già 

il legislatore del testo unico bancario aveva inserito il precetto 

sull’inapplicabilità dell’art. 2409 c.c. all’interno della disposizione 

concernente l’amministrazione straordinaria; allo stesso modo, il legislatore 

del codice delle assicurazioni private, pur non collocando la disposizione 

riguardante l’inapplicabilità del controllo giudiziario all’interno della 

                                                        
16  DESIDERIO L., Impresa di assicurazione. Commissario ad acta, amministrazione 

straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, in RAGUSA MAGGIORE G. - COSTA C., 

Le procedure concorsuali. Procedure minori, Torino, 2001, pag. 1248 ss.; FALCONE G., La 

disciplina, cit., pag. 130 ss.. 

17 FALCONE G., ibidem. 
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disciplina dell’amministrazione straordinaria, la pone comunque all’interno 

della disciplina delle misure di risanamento.18 È probabile che tale equivoco 

sia stato in parte alimentato dal concetto di «grave irregolarità» presente sia 

nella disciplina di diritto comune sia come presupposto oggettivo per l’utilizzo 

dello strumento amministrativo. Nello specifico tale concordanza di 

presupposti pone il problema, già proposto nel testo unico bancario, della 

possibile coesistenza dell’amministrazione straordinaria con la procedura 

stabilita dall’art. 2409 c.c., per questo il legislatore è stato portato a 

specificare, nonostante i dubbi, che il controllo giudiziario non risulta attuabile 

per l’impresa di assicurazione (debitamente autorizzata). 19  L’inapplicabilità 

dell’art. 2409 c.c. conduce ad un’ulteriore riflessione, relativa alla 

compressione dei diritti dei soci. La stessa riforma operata dal d. lgs. 17 

gennaio 2003, n. 6, ha in parte riscritto l’articolo stesso, ridefinendo i confini 

di tutela per i soci e riconducendoli alla possibilità di «arrecare un danno» alla 

società.20  

Invece, nel caso in cui si ritenga che le due procedure non siano tra loro 

alternative21, viene alimentata la problematica inerente la diversità di tutela tra 

soci di una società per azioni e soci di una banca o di un’impresa di 

assicurazione: la motivazione legata all’inapplicabilità dello strumento 

                                                        
18 FALCONE G., ibidem. 

19 BASSI, ibidem. 

20 TEDESCHI G. U., Il nuovo art. 2409 c.c., in Contratto e impresa, 2005, pag. 688 ss.. 

21 BASSI, ibidem. 
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civilistico si basa sul fatto che per le società di diritto speciale vi è un sistema 

di controlli ad hoc, e non al fatto che per le stesse sia già prevista la disciplina 

dell’amministrazione straordinaria.  

Una successiva complicazione è data dalla natura della denuncia all’Ivass. 

Quest’ultima, secondo una prima tesi22, assume una «funzione sollecitatoria»: 

infatti la stessa autorità amministrativa, rispetto alla gravità della situazione, 

può sia espletare i propri poteri d’intervento (ai sensi dell’art. 188 cod. ass.) 

sia attivare l’obbligo d’informativa (come stabilito dall’art. 190 cod. ass.) sia, 

ancora, denunciare i fatti penalmente rilevanti all’autorità giudiziaria, nonché, 

qualora ne ricorressero i presupposti, proporre l’amministrazione straordinaria 

(ai sensi dell’art. 231 cod. ass.) o la revoca dell’autorizzazione (stabilita 

dall’art. 242 cod. ass.) e, infine, la liquidazione coatta amministrativa (prevista 

dall’art. 245 cod. ass.). Secondo la tesi contraria 23 , invece, la denuncia 

all’Ivass avrebbe come unico sbocco l’applicazione di una misura di 

risanamento, facendo seguire alla denuncia una procedura di «natura 

ispettiva» volta ad accertare le patologie aziendali. 

 

 

 

 

                                                        
22 FALCONE G., La disciplina, cit., pag. 133. 

23 BASSI, Commento sub art. 238, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 219. 
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5.2 Procedura amministrativa contra procedura fallimentare  

Nel vigore della precedente legge bancaria del 1936 si erano profilati, per 

quanto attiene alla vexata quaestio della «banca di fatto», due orientamenti 

antitetici concernenti il regime giuridico a cui doveva sottostare l’impresa che 

non aveva rispettato la disciplina relativa alle riserva di attività e che, perciò, 

si era inserita e aveva intrapreso un’attività riservata, eludendo il “filtro” posto 

all’accesso al mercato.24  

Il primo orientamento riteneva che, in caso di dissesto, la «banca di fatto» 

fosse assoggettata a liquidazione coatta amministrativa25, così come stabilito 

dall’art. 67 l.b., norma con la quale si apriva il Titolo I del Capo III della legge 

                                                        
24  GIORGIANNI F - TARDIVO C.M., Manuale di diritto bancario e degli operatori 

finanziari3, Milano, 2012, pag. 143-144; MONTEDORO, Commento sub art. 130, in 

CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 2191. 

25 DESIDERIO G., L’attività bancaria, cit., pag. 510. In particolare, sotto il vigore della 

previgente legge bancaria, vi furono due vicende giurisprudenziali che diedero l’occasione di 

riflettere sulla «condizione giuridica della banca di fatto» e sulla sua assoggettabilità a 

liquidazione coatta amministrativa, aspetto specifico ma parte di un più ampio dibattito 

concernente l’applicazione ai soggetti privi di autorizzazione della disciplina speciale applicabile 

alla banca, quale soggetto autorizzato. LANZA A., Banchiere di fatto, banchiere abusivo e 

banchiere assimilato, in Banca, borsa, tit. cred., 1965, I, pag. 89 ss.; ANTONUCCI A., Diritto, 

cit., pag. 200. Le due vicende riguardano, rispettivamente, il «caso Giuffrè» ed il «caso Società 

finanziaria italiana», quest’ultima sottoposta, dopo aver verificato l’esercizio in concreto di 

attività riservata, a liquidazione coatta amministrativa. Questo accadde perché l’art. 1 l.b., 

qualificando le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito, attribuiva 

un «interesse pubblico al controllo» non solo quando tali attività venivano esercitate da imprese 

previamente autorizzate, ma anche nel caso di esercizio abusivo. Lo strumento idoneo, volto ad 

eliminare l’impresa non autorizzata, veniva individuato in quello amministrativo e non in quello 

di diritto comune, in quanto il primo richiedeva che fossero presenti gravi violazioni, mentre il 

secondo aveva come presupposto oggettivo lo stato d’insolvenza. 
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bancaria, visto che la banca esercitava l’attività stabilita dall’art. 1 l.b., non 

rilevando a tal fine la presenza o l’assenza dell’autorizzazione, ma solo 

l’esercizio, in concreto, dell’attività soggetta a riserva. 26  Questa tesi era 

supportata dal fatto che nella legislazione previgente al testo unico bancario 

non era stata data una definizione di banca e l’esercizio della stessa attività, in 

assenza di autorizzazione, costituiva una violazione di norme di «eccezionale 

gravità»27, suggerendo l’adozione del provvedimento amministrativo indicato, 

allora, dall’art. 67, co. 1, lett. a), l.b., con lo scopo primario di tutelare i 

risparmiatori affidatisi ad un’impresa che svolgeva un’attività eludendo i 

controlli posti in essere dall’autorità di vigilanza.28 Alla medesima posizione 

                                                        
26 FORTUNATO, Commento sub art. 67 l.b., in CAPRIGLIONE - MEZZACAPO (a cura 

di), Codice commentato della banca, Milano, 1990, pag. 799 ss.; LIBONATI B., Legge bancaria 

e «banca di fatto», in Banca, borsa, tit. cred., 1965, II, pag. 53 ss.; RAGUSA MAGGIORE G., 

L’esercizio di fatto dell’attività economica e procedure concorsuali, in Banca, borsa, tit. cred., 

1980, I, pag. 414 ss.; MARTORANO F., L’impresa bancaria non autorizzata, in Banca, borsa, 

tit, cred., 1966, I, pag. 177 ss.; FORTUNATO S., La liquidazione coatta delle banche dopo il 

testo unico: lineamenti generali e finalità, in MORERA U. - NUZZO A. (a cura di), La nuova 

disciplina dell’impresa bancaria, Milano, 1996, pag. 31 ss.. 

27 CRISCUOLO L., Il fallimento, cit., pag. 227; Trib. Firenze, 18 febbraio 2003, in Le 

società, 2004, pag. 201 ss., con nota di COLAVOLPE A., Impresa bancaria non autorizzata e 

fallimento; CAPRIGLIONE F., La problematica della «banca di fatto» dopo il d. lgs. n. 

385/1993, in Mondo banc., 1996, n. 3, pag. 45 ss.. 

28 Trib. Roma, 20 febbraio 1992, in Banca, borsa, tit. cred., 1993, II, pag. 73 ss., con nota di 

CAPRIGLIONE F., Banca di fatto: nuovo orientamento della giurisprudenza e riflessi sul ruolo 

istituzionale delle autorità di controllo bancario. La sentenza del Tribunale di Roma argomenta 

la propria conclusione affermando: «la notevole espansione, manifestatasi in questi tempi, del 

fenomeno dell’intermediazione finanziaria ed il sempre crescente intervento del legislatore nella 

disciplina di forme di intermediazione finanziaria stessa, sono fenomeni dai quali si ricava 
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dottrinale si affiancò anche la giurisprudenza, che aveva ritenuto legittima 

un’interpretazione estensiva dell’art. 67 l.b., includendo nell’applicazione 

della revoca dell’autorizzazione e della successiva messa in liquidazione 

coatta amministrativa non solo le banche propriamente definite dall’art. 1 l.b., 

ma anche quelle che, macchiatesi di una violazione di «eccezionale gravità», 

svolgevano l’attività in difetto di autorizzazione.29  

A questo orientamento si contrappone quello secondo cui la disciplina 

bancaria, e quindi anche i provvedimenti amministrativi volti a risolvere la 

situazione di crisi in cui versa l’impresa, trova applicazione solo nei confronti 

dei soggetti che godono dell’autorizzazione e che, perciò, soddisfano i 

requisiti stabiliti dalla Banca d’Italia30, altrimenti si rischierebbe di assimilare 

ed eguagliare, così come accadeva nella tesi in cui anche le banche non 

autorizzate venivano sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, la 

                                                                                                                                                             
l’inopportunità di proseguire sulla strada dell’interpretazione estensiva dell’art. 67 l.b., che aveva 

consentito finora di sottoporle a liquidazione coatta amministrativa». 

29 Cass. Sez. un., 10 gennaio 1986, n. 62, in Giur. comm., 1986, II, pag. 802; Cass. Sez. un., 

13 marzo 1965, n. 425, in Banca, borsa, tit. cred., 1965, II, pag. 1; Cass., 11 gennaio 1979, n. 

196, in Banca, borsa, tit. cred., 1980, II, pag. 52. 

30 MARTORANO F., ibidem; Trib. Brindisi, 15 aprile 1996, in Banca, borsa, tit. cred., 

1997, II, pag. 99 ss., con nota di SANTORO V., Questioni in tema di banca di fatto; PANZANI 

L., Banca di fatto e fallimento, in Il fallimento, 1996, pag. 321-322; Trib. Brindisi, 15 luglio 

1999, in Il fallimento, 2000, pag. 1039 ss., con nota di PELLICCIA R., Banca di fatto e 

fallimento: la giurisprudenza di merito si consolida; TUSINI COTTAFAVI V., La liquidazione 

coatta amministrativa, in BOCCUZZI G. (a cura di), La crisi dell’impresa bancaria, Milano, 

1998, pag. 234 ss.; SANTORO V., Le banche, cit., pag. 1676 ss.; DE BIASI P., Alternatività tra 

fallimento e lca per la crisi delle banche e degli intermediari finanziari, in Il fallimento, 2004, 

pag. 1065 ss.. 
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«banca di fatto» a quella che si è sottoposta ai controlli per accedere al 

mercato regolamentato, «quasi che la liquidazione coatta costituisca un 

beneficio conseguente alla sottrazione al fallimento».31 

Con l’avvento del testo unico bancario, nonché con la definizione di banca 

stabilita nell’art. 1, co. 1, lett. b), t.u.b. (che riprende la struttura propria dei 

testi anglosassoni, in cui i primi articoli ci forniscono le definizioni dei 

vocaboli che si ritroveranno poi all’interno del testo stesso), alcuni 32 , 

coerentemente con quanto sostenuto nella legge bancaria, continuano a 

mantenere ferma la loro posizione, sostenendo l’applicabilità alla banca non 

autorizzata della liquidazione coatta amministrativa33, nonostante ci siano tutte 

                                                        
31 DESIDERIO G., L’attività bancaria, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), L’ordinamento, 

cit., pag. 411. 

32 PELLEGRINO G., Il fallimento delle società. Riforma del diritto societario e della legge 

fallimentare, Padova, 2007, pag. 78 ss.; COSTI R., L’ordinamento, cit., pag. 831 ss.; Trib. Roma, 

20 febbraio 1992, in Banca, borsa, tit. cred., 1993, II, pag. 80 ss., con nota di RATTO G., 

Mancanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e disciplina dell’insolvenza; 

VERONELLI A., Questioni in tema di applicabilità, cit., pag. 291 ss.; BONFATTI, Commento 

sub art. 80, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 618 ss.; BONFATTI, Commento sub art. 

80, in BELLI - CONTENTO - PATRONI GRIFFI - PORZIO - SANTORO (a cura di), Il testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., pag. 1273 ss.; Trib. Brindisi, 15 aprile 

1996, in Giur. it., 1997, I, 2, pag. 31, con nota di PETRAZZINI B., Brevi note in tema di banca 

di fatto e fallimento. 

33 BONFATTI S., La liquidazione coatta delle banche e degli intermediari in strumenti 

finanziari. Presupposti soggettivi ed oggettivi, Milano, 1998, pag. 24 ss.. Nonostante l’art. 1, co. 

1, lett. b), t.u.b. abbia qualificato la «banca» quale impresa autorizzata all’esercizio dell’attività 

creditizia, rimane attuale il problema, oggetto di opinioni contrastanti, secondo il quale possa 

essere qualificata banca l’impresa che, pur esercitando di fatto l’attività di raccolta del risparmio 

tra il pubblico e di esercizio del credito, non risulti essere stata previamente autorizzata. Benché 

la risposta a tale quesito, secondo un punto di vista strettamente formale, dovrebbe essere 
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le premesse per un dibattito più ampio, data la presenza di nuovi elementi 

normativi, per riflettere sull’assoggettabilità dell’impresa che si sottrae ai 

controlli posti all’accesso all’ordinaria procedura fallimentare.  

Invero, nel testo unico bancario, l’art. 1, co. 1, lett. b), t.u.b., mediante 

un’apparente tautologia 34 , definisce la «banca quale impresa autorizzata 

all’esercizio dell’attività bancaria» e l’art. 10, co. 1, t.u.b. stabilisce che 

l’«attività bancaria» consta nell’esercizio congiunto di raccolta del risparmio 

tra il pubblico ed esercizio del credito, mettendo in crisi l’utilizzo dello stesso 

ossimoro impiegato per definire l’impresa che esercita l’attività eludendo il 

“filtro” posto all’ingresso, poiché si accostano vocaboli tra loro incoerenti cioè 

«banca», che costituisce il soggetto regolarmente autorizzato, e «di fatto» 

proprio di un’impresa che ha eluso i controlli. 35  Inoltre, ulteriore dato 

normativo, che accende il dibattito sull’assoggettabilità o meno a fallimento 

della banca non autorizzata, è costituito dall’art. 80, co. 1, t.u.b., il quale, nel 

definire i presupposti per l’applicazione del provvedimento amministrativo, 

utilizza il sintagma «liquidazione coatta amministrativa delle banche», 

invocando, in maniera esplicita, a sottoporre i soli soggetti autorizzati alla 

                                                                                                                                                             
negativa, l’Autore sostiene l’ipotesi contraria, essendo incline a ritenere che la procedura di 

soluzione delle crisi disposte per le banche autorizzate debba essere applicata anche alle «banche 

di fatto». 

34 URBANI A., Banca, cit., pag. 11. 

35 NIGRO A., Libertà e responsabilità nel nuovo diritto societario, cit., pag. 6; DESIDERIO 

G., L’attività, cit., pag. 412. 
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suddetta procedura amministrativa36, con la conseguenza che i soggetti non 

rientranti nella definizione di «banca», di cui all’art. 1 t.u.b., vengano 

sottoposti all’ordinaria procedura concorsuale. 37 A comprovare 

l’assoggettabilità della «banca di fatto» al fallimento è lo stesso art. 80, co. 6, 

t.u.b., il quale stabilisce che «le banche non sono soggette a procedure 

concorsuali diverse dalla liquidazione coatta», disposizione posta a corollario 

della sottrazione delle banche, quali imprese autorizzate, al fallimento.38  

L’introduzione dell’art. 132-bis t.u.b. è volta ad accreditare quest’ultima 

tesi39, dato che con tale disposizione si scindono i soggetti autorizzati, per i 

quali valgono le disposizioni della disciplina speciale bancaria, così come 

stabilito, in negativo, dall’art. 70, co. 7, t.u.b., con cui si dichiara la non 

sottoposizione delle banche alla norma di carattere processuale, stabilita dal 

codice civile, e i soggetti che esercitano l’attività in assenza di autorizzazione. 

                                                        
36 CAPRIGLIONE F., La problematica, cit., pag. 45; COLAVOLPE A., Impresa bancaria, 

cit., pag. 217. Il ricorso all’ordinaria procedura fallimentare è giustificato, con riferimento alle 

previsioni normative del testo unico bancario, da un’«interpretazione rigorosa e restrittiva» 

dell’art. 80 t.u.b., il cui contenuto prescrittivo trova fondamento nel «fatto formale della presenza 

di un’autorizzazione amministrativa». È stata, perciò, invocata un’opera di «razionalizzazione 

della disciplina penale», compiuta dal testo unico bancario, a cui avrebbe fatto séguito il «venir 

meno della ragione, di natura sanzionatoria, che portava all’applicabilità della liquidazione coatta 

amministrativa alla banca di fatto» 

37 PANZANI L., Banca di fatto, cit., pag. 321; TUSINI COTTAFAVI V., La liquidazione, 

cit., pag. 245; CAPRIGLIONE F., La problematica, cit., pag. 45;  SANTORO V., Questioni, cit., 

pag. 100; COLAVOLPE A., Impresa bancaria, cit. pag. 216; CRISCUOLO L., Il fallimento, cit., 

pag. 229; DE BIASI P., Alternatività, cit., pag. 1065-1066. 

38 SANTORO V., Le banche, cit., pag. 1673; DESIDERIO G., L’attività, cit., pag. 412. 

39 DESIDERIO G., L’attività, cit., pag. 513. 
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Questi ultimi sono esplicitamente sottratti all’applicazione del provvedimento 

amministrativo e sottoposti al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 2409 

c.c. 40 , tratteggiando così un contesto formalmente coerente con 

«l’applicazione della disciplina delle crisi bancarie solo alle banche 

propriamente definite» 41 , cosicché il legislatore “parrebbe” orientato ad 

applicare gli strumenti per gestire le crisi bancarie ai soggetti che passano al 

vaglio dell’autorità di vigilanza propria di settore.42 

Nonostante questi forti «indizi», considerato che non vi è alcuna norma 

esplicita, a differenza di quanto accade nel più recente codice delle 

assicurazioni private, con riferimento, per quanto attiene alle soluzioni 

prospettate per le assicurazioni che non godono di autorizzazione43, agli artt. 

265 e 305 cod. ass., gli autori44 che, nonostante l’emanazione del testo unico 

                                                        
40 DESIDERIO G., ibidem. 

41 CRISCUOLO, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

2236 ss.; DOLMETTA - PERRONE, Commento sub art. 29, in DOLMETTA (a cura di), op. cit., 

pag. 110 ss.; PELLEGRINI M., Un recente caso di abusivismo bancario: la Romanelli s.p.a., in 

Giur. banc., 2003, pag. 55 ss.. Secondo tale Autrice l’art. 132-bis t.u.b. amplia l’ambito di difesa 

dei risparmiatori, infatti il legislatore, estendendo la protezione a quelle fattispecie di abusivismo 

che non hanno dato luogo a situazioni di dissesto, consente di tutelare i diritti di soggetti terzi. 

42 MAZZAMUTO P., Abusiva attività bancaria, procedimento ex artt. 132-bis t.u.b. e 2409 

c.c. e fallimento, in Dir. fall. soc. comm., 2004, II, pag. 456. Viene volutamente utilizzato il 

condizionale in quanto, in ambito bancario, non vi è alcuna norma che definisca in modo 

esplicito la sottoposizione della banca non autorizzata, che versa in una situazione di dissesto, 

alla procedura amministrativa piuttosto che a quella concorsuale ordinaria. 

43 MARTINA, Commento sub art. 265, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 488. 

44 PELLEGRINO G., Il fallimento, cit., pag. 78 ss.; COSTI R., L’ordinamento, cit., pag. 831 

ss.; RATTO G., Mancanza, cit. pag. 80; BONFATTI, Commento sub art. 80, in CAPRIGLIONE 
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bancario, hanno continuato a mantenere ferma la tesi della sottoposizione della 

banca non autorizzata alla procedura di gestione delle crisi propria delle 

banche (opportunamente autorizzate), esprimendo il loro deciso dissenso e 

ancorando le ragioni della loro tesi sul fatto che non verrebbe assicurata 

un’adeguata tutela ai risparmiatori nel momento in cui si fosse in presenza di 

una violazione normativa di «eccezionale gravità», quale, a dire dei sostenitori 

della tesi dell’assoggettabilità della «banca di fatto» a liquidazione coatta 

amministrativa, l’esercizio di attività riservata in assenza di autorizzazione, 

con la conseguenza che non sarebbe possibile utilizzare strumenti che 

comportano una risoluzione, in tempi rapidi, della situazione di dissesto.45 

Innanzitutto, mediante l’art. 80, co. 1, t.u.b., è possibile anticipare la soglia 

di intervento46, dato che si riferisce alle «perdite di eccezionale gravità», a 

differenza dell’art. 5 l.f., in cui si fa riferimento, per quanto attiene al 

presupposto oggettivo, allo «stato di insolvenza»47, da questo ne deriva che la 

disposizione può essere utilizzata per espellere l’impresa esercitante 

abusivamente l’attività riservata. Ulteriore dato normativo posto a favore 

dell’utilizzo dello strumento amministrativo, rispetto a quello di natura 

concorsuale ordinaria, è fornito dall’art. 64, co. 3, t.u.b., attinente 

                                                                                                                                                             
(a cura di), op. cit., pag. 618 ss.; BONFATTI, Commento sub art. 80, in BELLI - CONTENTO - 

PATRONI GRIFFI - PORZIO - SANTORO (a cura di), op. cit., pag. 1273 ss.; PETRAZZINI B., 

Brevi note, cit., pag. 31; BONFATTI S., La liquidazione, cit. pag. 25 e 29. 

45 MAZZAMUTO P., Abusiva, cit., pag. 474-475; PELLEGRINI M., ibidem. 

46 DESIDERIO G., L’attività, cit., pag. 414. 

47 GUGLIELMUCCI L., Diritto fallimentare5, Torino, 2012, pag. 39 ss.. 
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all’accertamento d’ufficio, da parte della Banca d’Italia, dell’esistenza di un 

«gruppo bancario non iscritto», inserendo nell’albo un «gruppo bancario di 

fatto» 48 ; perciò, allo stesso modo, è necessario attribuire all’autorità di 

vigilanza potere analogo, anche nel caso di singola «banca di fatto». Orienta 

verso tale soluzione la previsione contenuta nell’art. 105 t.u.b., disposizione 

che promuove l’applicazione della disciplina delle crisi dei gruppi bancari, e 

delle società facenti parte di questi ultimi, anche nei confronti dei «gruppi 

bancari di fatto» e delle società «di fatto» appartenenti agli stessi.49 La ratio 

della norma non ha come scopo quello di ampliare il controllo fino a 

comprendere le società appartenenti ad un gruppo, il quale prevede comunque 

la presenza di una banca che gode dell’autorizzazione, in quanto già l’art. 64, 

co. 3, t.u.b. attribuisce alla Banca d’Italia la facoltà di iscrivere nell’apposito 

albo sia gruppi societari sia singole società controllate che, nonostante la 

presenza del rapporto di controllo stabilito dall’art. 23 t.u.b., non si sono 

riconosciute come gruppo bancario o come società controllata, facente parte 

del gruppo medesimo. 50  Invece, l’obiettivo dell’art. 105 t.u.b. risiede 

nell’applicare la disciplina delle crisi bancarie anche ai «gruppi di fatto» (o 

alle controllate «di fatto»), tralasciando l’iscrizione nell’albo dei gruppi 

                                                        
48  PANZANI L., Banca, cit., pag. 321-322; SANTORO V., Questioni, cit., pag. 101; 

COLAVOLPE A., Impresa bancaria, cit., pag. 217; CRISCUOLO L., Il fallimento, cit., pag. 

230. 

49 BONFATTI S., La liquidazione, cit., pag. 31. 

50 PANZANI L., Banca, cit., pag. 322; SANTORO V., Questioni, pag. 101; CRISCUOLO 

L., Il fallimento, cit., pag. 230. 



LA PROBLEMATICA DELLA «BANCA DI FATTO»: LA VEXATA QUAESTIO 

 137 

bancari. L’accertamento dell’esistenza di un gruppo e la sua successiva 

iscrizione all’albo si traduce, solamente, nell’assoggettabilità dello stesso alla 

disciplina contemplata dal testo unico bancario; differentemente l’art. 105 

t.u.b., qualora ricorrano i presupposti, adotta, per il gruppo e per le società 

interessate, lo strumento amministrativo.  

Coloro che aderiscono a tale orientamento non trovano ragione di adottare 

soluzioni diverse per la società valutata singolarmente, rispetto all’iter 

previsto per i «gruppi di fatto», così come stabilito dall’art. 105 t.u.b..51 A 

ragione degli autori che promuovono l’utilizzo dello strumento amministrativo 

non è possibile confutare tale tesi, sostenendo che per la «banca di fatto», 

considerata singolarmente, non vi è alcuna norma che stabilisce l’iscrizione 

d’ufficio all’albo. Infatti per il gruppo bancario non autorizzato l’iscrizione 

d’ufficio è dovuta al fatto che non in tutte le ipotesi sono presenti i presupposti 

per l’impiego dello strumento amministrativo.52 Mentre per la singola banca, 

che elude i controlli posti all’accesso al mercato, ciò rappresenta già una 

«violazione di eccezionale gravità», con il conseguente assoggettamento a 

liquidazione coatta amministrativa.53 

                                                        
51 BONFATTI S., La liquidazione, cit., pag. 32. 

52 Può accadere che il «gruppo bancario di fatto» o la «società di fatto», facente parte del 

gruppo regolarmente iscritto, non abbiano contratto alcuna patologia aziendale. 

53  BONFATTI S., La liquidazione, cit., pag. 34. A tale tesi si contrappone quella di 

PANZANI L., Banca, cit., pag. 322, il quale ritiene che non è possibile applicare lo stesso 

ragionamento nel caso di una singola banca e la procedura fallimentare potrà lasciare spazio a 

quella amministrativa, o convertirsi in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 101 
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Non si può, infine, non rilevare tra le motivazioni che avvalorano la 

sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della banca non 

autorizzata, quella concernente il rapporto con la disciplina assicurativa, ossia 

l’art. 265 cod. ass., che presenta un forte grado di innovazione dal momento 

che la stessa disposizione sancisce (in maniera esplicita e a differenza del testo 

unico bancario) la sottoposizione dell’impresa assicurativa non autorizzata alla 

disciplina delle crisi propria delle imprese che regolarmente esercitano tale 

attività. In particolare dispone non l’amministrazione straordinaria, ma la 

liquidazione coatta amministrativa54, mettendo in discussione la norma che, 

nel momento della sua introduzione, venne salutata con favore da dottrina e 

giurisprudenza, cioè l’art. 132-bis t.u.b., volto a negare l’applicazione della 

liquidazione coatta alla banca non autorizzata.55 

Un aspetto aggiuntivo, concernente il rapporto tra la nozione comunitaria 

di «banca» e quella fornita dal legislatore nel testo unico bancario, rafforzando 

la tesi dell’assoggettabilità della «banca di fatto» a liquidazione coatta 

amministrativa, ruota attorno alla definizione stessa di «banca» o, più 

precisamente di «ente creditizio», così come riportato nell’art. 1 della direttiva 

n. 2006/48/CEE (e della direttiva n. 2001/24/CEE), la quale non fa alcun 

                                                                                                                                                             
t.u.b., solo qualora la «banca di fatto» debba essere considerata nell’ambito di un gruppo 

bancario, sia esso «di fatto» o meno. 

54 PELLEGRINI, Commento sub art. 305, in CAPRIGLIONE (diretto da), op. cit., pag. 167; 

MARTINA, ibidem. 

55 DESIDERIO G., L’attività, cit., pag. 416. 
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riferimento al concetto di autorizzazione, se non al successivo art. 6, con la 

conseguenza che perde importanza l’elemento cardine su cui si fonda la 

sottrazione della «banca di fatto» al provvedimento di natura amministrativa, 

ossia il provvedimento autorizzativo, apportando così altri dati normativi a 

sostegno della tesi che appoggia l’utilizzo della disciplina delle crisi, 

annoverata  del testo unico, per espellere dal mercato la banca non autorizzata, 

quindi quella che presenta una grave patologia.56 

È opportuno però considerare che, nella dicotomia tra disciplina di diritto 

comune e disciplina di diritto speciale, esplicitata attraverso la 

contrapposizione tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa, 

nell’ipotesi in cui si manifesti lo stato di insolvenza della banca non 

autorizzata, vi sia un conflitto fra le ragioni dei risparmiatori e le ragioni della 

proprietà. La dottrina che auspica l’utilizzo della disciplina di diritto comune 

ritiene che la disciplina di diritto speciale sia più rigorosa, soprattutto per il 

principio della concorsualità nei confronti della proprietà, dal momento che 

sono preposti strumenti volti a soddisfare i creditori e i risparmiatori.57 Ma 

riservare alla «banca di fatto», una disciplina che premia la proprietà a 

                                                        
56 DESIDERIO G., L’attività, cit., pag. 415. 

57 SANTORO V., Esercizio di fatto di attività bancarie e finanziarie, in RISPOLI FARINA 

M. (a cura di), La nuova legge bancaria. Prime riflessioni sul testo unico in materia bancaria e 

creditizia, Napoli, 1995, pag. 323; SANTORO V., Questioni, cit., pag. 103. L’Autore sostiene 

che le modalità mediante le quali si perviene all’assoggettamento dell’impresa alle procedure di 

crisi di diritto speciale bancario non possono essere tollerate da imprese che non sono banche.  
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svantaggio dei risparmiatori, con una soluzione contraria a quella stabilita per 

la banca autorizzata, appare una conclusione difficilmente accettabile.58 

L’orientamento che, viceversa, appoggia l’utilizzo della procedura 

fallimentare per espellere l’impresa non autorizzata in dissesto, confuta le 

ragioni sopra esposte, sostenendo che non è possibile equiparare la disciplina 

propria del «gruppo bancario di fatto» a quella della «banca di fatto»59 e, allo 

stesso modo, non è possibile adire quanto espressamente sostenuto in materia 

assicurativa; infatti, in forza del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, 

non risulta possibile tale analogia, poiché il testo unico bancario non ne fa 

alcun esplicito riferimento.60  

Escludendo l’applicabilità della liquidazione coatta amministrativa alle 

ipotesi di abusivismo bancario, si raggiunge l’obiettivo di sostituire alle forme 

procedimentali di quest’ultima, il diverso iter processuale del fallimento.61 

Nello specifico, tale indirizzo interpretativo che fa perno sul rapporto 

alternativo intercorrente tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, da 

tempo evidenziato in dottrina, fonda la valenza ascrivibile allo strumento 

                                                        
58 BONFATTI S., La liquidazione, cit., pag. 36. 

59 PANZANI L., Banca, cit., pag. 322. 

60 TUSINI COTTAFAVI V., Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e la 

nomina degli organi liquidatori, in FERRO LUZZI P. - CASTALDO G. (a cura di), La nuova 

legge bancaria, cit., pag. 1290; TUSINI COTTAFAVI V., La liquidazione, cit., pag. 245-246; 

PELLEGRINO G., Il fallimento, cit., pag. 79. Quando il legislatore intende applicare la 

procedura di liquidazione coatta amministrativa a soggetti non autorizzati, lo fa espressamente, 

così come accade per i «gruppi bancari di fatto» e per le imprese di assicurazione. 

61 CAPRIGLIONE F., La problematica, cit., pag. 48. 
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amministrativo esclusivamente sulla «funzione satisfattoria», connessa al 

principio di concorsualità che essa è in grado di assolvere.62 In tal modo viene 

meno l’effetto su cui la stessa s’incentra, ossia quello «sanzionatorio 

estintivo» tipico della procedura amministrativa, effetto che, nel caso di banca 

elusiva dei controlli posti all’accesso al mercato, risulta propedeutico al 

ripristino dell’equilibrio del mercato stesso, determinando l’uscita del soggetto 

non autorizzato da parte dell’autorità amministrativa, indipendentemente dal 

fatto che sia presente o meno una situazione di crisi.63  

Nell’attuale contesto normativo, la tesi dell’applicabilità della procedura 

di liquidazione coatta amministrativa è ancor meno sostenibile, considerato 

che, per la «banca di fatto» in bonis, i rimedi attingibili sono quelli stabiliti 

dall’art. 132-bis t.u.b., ossia l’utilizzo di uno strumento di natura processuale 

per espellere l’impresa abusiva dal mercato e, con l’entrata in vigore della 

riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese, ai 

sensi dell’art. 223-quater disp. att. c. c.64, nonché, prima dell’introduzione del 

d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, lo strumento utilizzabile in sede amministrativa, 

consistente nella cancellazione dall’elenco generale, stabilita dall’ex art. 111 

t.u.b., «per gravi violazioni di legge» ad opera di intermediari finanziari, 

                                                        
62 FORTUNATO, Commento, cit., pag. 799 ss.. 

63 FORTUNATO, ibidem. 

64 MAZZAMUTO P., Abusiva, cit., pag. 474; PIETRAFORTE, Commento sub art. 132-bis, 

in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 1016. 
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imponendo agli amministratori di modificare l’oggetto sociale o di deliberare 

la liquidazione volontaria della società.65  

Vi è inoltre il tentativo di giustificare, appellandosi al diritto di 

concorrenza, l’ingresso nel settore di soggetti non autorizzati, tramite la 

“trasformazione” delle «banche di fatto» in soggetti debitamente autorizzati, 

tesi che si ritiene avvalorata da un atteggiamento favorevole della Banca 

d’Italia verso tale procedura, con l’intento di recuperare le iniziative 

economicamente valide e inserirle in un circuito legale. 66  Ma tale intento 

finisce con il far soccombere il principio di concorrenza stesso, in quanto il 

passaggio da «banca di fatto» a banca autorizzata si risolve mediante una 

scorciatoia, elusiva del medesimo principio, di cui fruirebbero i soggetti che, 

non sottostando alla riserva di attività, si sono indebitamente introdotti in un 

mercato regolamentato. 

 

 

5.2.1 La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria 

La possibilità per la «banca di fatto» di essere assoggettabile o meno a 

liquidazione coatta amministrativa si ricollega all’ipotesi in cui 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è revocata. In tal caso la 

perplessità non riguarda quale tra le procedure trovi applicazione, se quella di 

                                                        
65 CAPRIGLIONE F., La problematica, cit., pag. 48. 

66 CAPRIGLIONE F., ibidem. 
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diritto comune o quella di diritto speciale, ma il dubbio s’incentra sul fatto che 

la disciplina delle crisi debba necessariamente essere applicata, dal momento 

che la banca svolgeva legittimamente, prima che intervenisse il 

provvedimento di revoca, l’attività bancaria.67  La problematica riguarda la 

possibilità di revocare l’autorizzazione senza disporre la liquidazione coatta 

amministrativa come necessaria conseguenza. Il testo unico bancario stabilisce 

le ipotesi di revoca di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, di 

«natura sanzionatoria», soltanto nei casi espressamente previsti.68 I motivi che 

hanno portato la dottrina a sostenere tale tesi sono dovuti al fatto che la revoca 

dell’autorizzazione inibisce alla banca l’opportunità di intraprendere nuove 

operazioni, mettendo a rischio il risparmio e non garantendo per quest’ultimo, 

sia esso già raccolto o solamente potenziale, alcuna garanzia. Conseguenza 

che ne deriva è che la revoca dell’autorizzazione non può essere scissa dalla 

liquidazione coatta amministrativa. 69  Tali affermazioni però non possono 

condurre a ritenere che alla revoca dell’autorizzazione faccia sempre séguito il 

provvedimento amministrativo, come se la revoca costituisse un ulteriore 

presupposto per attuare la disciplina speciale delle crisi. Dunque, nell’ipotesi 

in cui la revoca sia disposta a séguito di «irregolarità nell’amministrazione, o 

di violazione di leggi, regolamenti o istituti o perdite di eccezionale gravità», 

l’unica soluzione prospettata dal testo unico bancario consiste nell’utilizzo 

                                                        
67 BONFATTI S., La liquidazione, cit., pag. 37. 

68 COSTI R., L’ordinamento, cit., pag. 831 ss.. 

69 BONFATTI S., ibidem. 
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dello strumento di natura amministrativa. Per contro, in assenza di patologie 

aziendali, la liquidazione coatta amministrativa non potrà far séguito 

all’intervento della revoca del provvedimento autorizzativo. 

 È necessario sottolineare che l’esigenza di tutelare il risparmio già 

raccolto è concretamente presente quando l’approvvigionamento delle risorse, 

stabilito dall’art. 10 t.u.b., si è già verificato; contrariamente, si assisterebbe 

alla revoca dell’autorizzazione alla banca senza disporne la liquidazione.70 

Ulteriore caso in cui si applica la revoca dell’autorizzazione, senza la 

contestuale adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, 

si ha quando si assiste all’esclusione della banca dal sistema di garanzia dei 

depositanti, sistema al quale la stessa aderiva quando era provvista 

dell’autorizzazione, così come stabilito dall’art. 96-quater t.u.b..71 Anche in 

tali casi, però, la revoca dell’autorizzazione inibisce la possibilità alla banca di 

procedere a svolgere l’attività tipica, per la quale era stata originariamente 

autorizzata, e le soluzioni prospettate consistono o nella modifica dell’oggetto 

sociale da parte dell’assemblea o nel disporre la liquidazione ordinaria, come 

stabilito dall’art. 96-quinquies t.u.b.. 

 

 

                                                        
70  Esempio recente di revoca dell’autorizzazione, per la quale non è conseguita la 

liquidazione coatta amministrativa, è quello relativo alla BIL (Banca Industriale del Lazio) 

infatti, a séguito di tale provvedimento, la Banca d’Italia convocò l’assemblea straordinaria il cui 

punto all’ordine del giorno consisteva nella modifica dell’oggetto sociale. 

71 BONFATTI S., La liquidazione, cit., pag. 40. 
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5.3  Gli intermediari finanziari «di fatto» 

Il testo unico della finanza, riprendendo la struttura propria del testo unico 

bancario, non si preoccupa di provvedere a stabilire una specifica disciplina 

per gli intermediari che non sono passati per il “filtro” all’ingresso, posto 

dall’autorità di vigilanza.72 Analogamente a quanto accade per la banca, anche 

gli intermediari possono essere qualificati come tali solo in presenza di 

autorizzazione amministrativa, infatti possono essere definite Sim, Sicav e Sgr 

solo le società autorizzate a svolgere i servizi di investimento (rispettivamente 

ai sensi dell’art. 1, co. 1, t.u.f., lett. e) e f), e art. 1, co. 1, lett. o), t.u.f.). Coloro 

i quali sostengono l’utilizzo dell’ordinaria procedura concorsuale ancorano le 

proprie ragioni sul fatto che la disciplina speciale è applicabile solamente agli 

intermediari debitamente autorizzati, mentre per gli «intermediari di fatto» 

non può essere utilizzata la disciplina delle crisi stabilita dagli artt. 56 e 57 

t.u.f..  

Per contro, l’indirizzo favorevole all’utilizzo dello strumento 

amministrativo fonda le proprie ragioni sul fatto che la disciplina di diritto 

comune è meno severa rispetto a quella amministrativa, ricalcando quanto già 

stabilito da una parte della dottrina in ambito bancario, quindi andando a 

                                                        
72 NAPOLEONI, Commento sub art. 166, in GASPARRI - FRATINI (a cura di), op. cit., 

pag. 2196 ss.; SEVERINO DI BENEDETTO, Commento sub art. 166, in ALPA - 

CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 1526 ss.. 
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tutelare maggiormente i soci anziché i risparmiatori, danneggiati da un 

comportamento indegno da parte dell’intermediario non autorizzato.73 

 

 

5.4 L’applicazione dell’art. 132-bis t.u.b. alla «banca di fatto» in bonis e 

l’utilizzo dello strumento giudiziario 

Qualora, invece, la banca non versi in uno stato d’insolvenza, appurato 

l’impedimento a ricorrere allo strumento di natura amministrativa per le 

banche non autorizzate, meccanismi propri del diritto comune, all’apparenza 

meno incisivi ma pur sempre efficaci nell’impedire l’esercizio dell’attività 

abusiva da parte del soggetto privo di autorizzazione e volti a conseguire 

l’obiettivo di eliminare il soggetto stesso dal mercato bancario, possono 

rinvenirsi nell’art. 2409 c.c..74 

L’art. 132-bis t.u.b.75 attribuisce all’autorità di vigilanza la «possibilità di 

denunziare» i casi di sospetta attività abusiva o al pubblico ministero o 

direttamente al tribunale per l’eventuale avvio del controllo giudiziario sulla 

gestione della società. 76  Così oltre all’applicazione della sanzione penale, 

adottabile nei confronti degli esponenti responsabili di aver compiuto 

                                                        
73 BONFATTI S., La liquidazione, cit., pag. 77 ss.. 

74 PIETRAFORTE, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

1017. 

75 v.  supra  cap II, sez. II, par. 2.9. 

76 CICCOLO C., Abusivismo, cit., pag. 63. 
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l’illecito, intervengono altri strumenti indirizzati direttamente all’impresa, 

predisposti all’eliminazione della situazione antigiuridica mediante la 

cessazione dell’attività intrapresa in modo illecito. 77  Affinché la denuncia 

possa aver séguito non è necessaria la certezza del compimento di «gravi 

irregolarità», ma sufficiente è il solo fondato sospetto delle stesse.78 Si realizza 

perciò un raccordo tra gli interventi dell’autorità amministrativa e quelli 

dell’autorità giudiziaria per un’efficace azione di contrasto alla criminalità 

economica e, allo stesso modo, l’articolo in esame si presta a diventare un 

discrimen nel regime giuridico tra gli intermediari autorizzati e quelli abusivi, 

tenendo presente che l’art. 70, co. 7, t.u.b. esclude l’utilizzo dello strumento di 

diritto comune per le banche propriamente autorizzate.79 Nello specifico, la 

scelta adottata dal legislatore è ponderata in base alla gravità della situazione 

in cui versa l’impresa abusiva che deve uscire dal mercato, essendosi 

macchiata di una «grave irregolarità».  

Nel caso in cui la «banca di fatto» versi in stato d’insolvenza verrà 

dichiarato il fallimento dell’impresa stessa; per contro, se la società è «in 

bonis» è possibile utilizzare, in qualità di rimedio, ai sensi dell’art. 132-bis 

t.u.b., lo strumento di natura processuale tramite i meccanismi previsti dall’art. 

                                                        
77 CRISCUOLO, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

2235; PIETRAFORTE, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pag. 

1015 ss.. 

78 v.  supra  cap II, sez. II, par. 2.10. 

79  DONATO L. - MASCIANDARO D., Criminalità, cit., pag. 269 ss.; CICCOLO C., 

ibidem. 
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2409 c.c.. 80  Il controllo stabilito da tale articolo si configura infatti come 

controllo di legalità e di regolarità nella gestione, e l’utilizzo dello stesso in 

luogo di quello amministrativo permette quindi una reazione dell’ordinamento 

nei confronti delle condotte abusive.81 

Gli artt. 132-bis t.u.b., 166 t.u.f. e 305, co. 3, cod. ass. stabiliscono che i 

soggetti legittimati ad adire il tribunale, affinché venga utilizzato il rimedio di 

natura civilistica per espellere dal mercato la banca, l’intermediario abusivo, 

nonché l’impresa esercitante attività assicurativa, sono, rispettivamente, la 

Banca d’Italia, la Consob e l’Ivass.82 Definite le parti che possono ricorrere 

allo strumento giudiziario, è necessario individuare le parti resistenti, ossia i 

soggetti controinteressati al provvedimento di «fondato sospetto» di esercizio 

abusivo, cioè l’organo amministrativo e l’organo di controllo, i quali 

costituiscono così i soggetti passivi del procedimento stesso e, perciò, deve 

essere riconosciuta loro la possibilità di difendersi secondo le regole del giusto 

processo, stabilite dall’art. 111 Cost.. Inoltre, essendo questi ultimi legittimati 

passivi, l’art. 2409, co. 2, c.c. stabilisce che gli stessi debbono essere sentiti in 

camera di consiglio e nei loro confronti deve esplicarsi il contraddittorio.83 Il 

                                                        
80  MAZZAMUTO P., Abusiva, cit., pag. 474; PELLEGRINI M., Un recente caso di 

abusivismo, cit., pag. 60. 

81 CICCOLO C., ibidem; CRISCUOLO, Commento sub art. 132-bis, in CAPRIGLIONE (a 

cura di), op. cit., pag. 2234-2235. 

82 NAZZICONE L., Il controllo, cit., pag. 67 ss.. 

83  DALMOTTO E., Il procedimento di denuncia di gravi irregolarità al tribunale, in 

AMBROSINI S. (a cura di), op. cit., pag. 340. 
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ricorso deve essere notificato anche alla società: essa, infatti, a séguito del d. 

lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, partecipa al procedimento. 84  La società, in 

concreto, può schierarsi come parte ricorrente o come parte resistente, anche 

se la stessa dovrebbe, in linea di principio, essere interessata al ripristino della 

corretta gestione e all’eliminazione delle «gravi irregolarità». 85  Ma dal 

momento che la rappresentanza della società è affidata agli amministratori, 

dovrebbero essere essi stessi, in quanto legali rappresentanti dell’impresa, a 

stare in giudizio e, di conseguenza, decidere quale posizione adottare. In tal 

modo, però, si assisterebbe ad un conflitto di interessi, dato che la società 

dovrebbe essere rappresentata da soggetti che già stanno in giudizio per 

difendersi dalle accuse di aver violato i propri doveri e intrapreso un’attività 

non autorizzata; in questo specifico caso, dovrà essere nominato un curatore 

speciale, così come stabilito dagli artt. 79 e 80 c.p.c..  

Il giudice competente è, come si ricava dall’art. 2409 c.c., il tribunale e il 

provvedimento richiesto appartiene, come stabilito dall’art. 33 del d. lgs. 17 

gennaio 2003, n. 5, alla categoria dei provvedimenti camerali, quindi il 

tribunale decide in composizione collegiale con rito in camera di consiglio 

                                                        
84 PRINCIPE, Commento sub art. 2409 c.c., in FAUCEGLIA - SCHIANO DI PEPE, op. 

cit., pag. 911 ss.; AA. VV., Il nuovo diritto societario. Testo di confronto. d. lgs. 17 gennaio 

2003, n. 6. Codice civile. Con annotazioni, Milano, 2004, pag. 50-51. 

85 DALMOTTO E., Il procedimento di denuncia, in AMBROSINI S. (a cura di), op. cit., 

pag. 341. Non è detto, però, che la posizione della società debba essere conforme a quella della 

parte ricorrente, in quanto la stessa società può reputare infondato il «sospetto» di gravi 

irregolarità e, dunque, riterrà inopportuno che il tribunale adotti determinati provvedimenti, volti 

al ripristino della legalità o all’eliminazione dell’impresa non autorizzata. 
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(art. 737 c.p.c). 86  Il procedimento di denuncia del sospetto di «gravi 

irregolarità» inizia con il ricorso, da parte dell’autorità di vigilanza, da 

depositare nella cancelleria del giudice competente.  

Il secondo comma del medesimo articolo, così come anche gli artt. 132-

bis t.u.b., 166 t.u.f. e 305, co. 3, cod. ass., stabilisce che le spese per 

l’ispezione sono a carico della società. Conseguentemente al deposito del 

ricorso, il presidente del tribunale designa il giudice incaricato, programma 

mediante decreto la data per l’audizione delle parti in camera di consiglio, 

fissa il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti contro cui il 

provvedimento è richiesto, oltre che alla società87, come sancito dall’art. 2409, 

co. 1, c.c..88 Poi, secondo quanto disposto dall’art. 30, co. 1, d. lgs. 17 gennaio 

2003, n. 5, all’udienza il collegio ascolta le parti ricorrenti e resistenti, 

                                                        
86 DALMOTTO E., Il procedimento di denuncia, in AMBROSINI S. (a cura di), op. cit., 

pag. 342; BONGIORNO G., Il procedimento previsto dall’art. 2409 cod. civ., in Riv. trim. dir. 

civ., pag. 515 ss.. Un profilo importante e preliminare attiene alla competenza, ossia se quel 

tribunale possa occuparsi del caso: nello specifico, l’art. 25 del d. lgs. 17 gennaio 2003 stabilisce 

che l’istanza deve essere proposta con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale del 

luogo in cui la società ha la propria sede legale, ossia dov’è stabilita la direzione dell’impresa, 

posto in cui vengono adottate le scelte strategiche. 

87ARIETA, Commento sub art. 30, in ARIETA - DE SANTIS (a cura di), Commentario dei 

processi societari, Milano, 2007, pag. 823 ss.. Il ricorso necessità di essere notificato anche alla 

società e ciò ha la finalità, oltre che di consentire l’intervento della stessa a fianco della parte 

ricorrente o di quella resistente, anche di informare la compagine sociale e porre la stessa nelle 

condizioni di poter assumere gli opportuni provvedimenti, tra cui la sostituzione degli 

amministratori e dei sindaci da parte dell’assemblea, mediante la quale è possibile evitare 

l’ispezione disposta dal tribunale e sospendere il procedimento di denuncia. 

88 SIMONE, Commento sub art. 2409, in GRIPPO (a cura di), Commentario delle società, 

Milano, 2009, pag. 573 ss.. 
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assumendo così, come prescritto al comma successivo, le informazioni 

ritenute necessarie. Una volta avvenuta l’audizione delle parti, il procedimento 

può evolversi verso conclusioni differenti: nell’ipotesi in cui, sulla base dei 

documenti e degli atti raccolti, vi sia l’immediata definizione dello stesso, il 

collegio adotterà, ai sensi dell’art. 2409, co. 4, c.c., «gli opportuni 

provvedimenti provvisori» e, nei «casi più gravi», potrà revocare gli 

amministratori ed eventualmente i sindaci, procedendo alla nomina di un 

amministratore giudiziario; per contro, nell’eventualità che la denuncia sia 

inammissibile, verrà rigettata. 89  Si potrà ordinare l’ispezione 

dell’amministrazione90 (provvedimento istruttorio tipico di natura inquisitoria, 

                                                        
89 DALMOTTO E., Il procedimento di denuncia, in AMBROSINI S. (a cura di), op. cit., 

pag. 350. 

90 DALMOTTO E., ibidem; SIMONE, ibidem. L’ordine d’ispezione dell’amministrazione è 

reclamabile, differentemente da quanto accadeva prima della riforma del diritto societario, così 

come stabilito dall’art. 2409, co. 2, c.c.. Infatti, prima della riforma del diritto societario, il 

reclamo dinanzi alla corte d’appello era controversa e una parte della giurisprudenza sosteneva 

che solo i decreti di natura procedimentale fossero reclamabili, tra questi non rientrava l’ordine 

d’ispezione e la nomina dell’ispettore, essendo quest’ultimo un provvedimento istruttorio. 

Diversamente, altra parte della giurisprudenza, alla quale il legislatore della riforma del diritto 

societario si è ispirato, sostiene che l’art. 2409 c.c. non opera alcuna distinzione, ed essendo 

l’ordine d’ispezione volto ad accertare l’esistenza delle irregolarità, dal momento che la denuncia 

si fonda solo sul «fondato sospetto», è ritenuto di importanza centrale per la sua natura incisiva 

all’interno della gestione societaria e perciò è giustificato il reclamo dello stesso provvedimento. 

Il soggetto legittimato al reclamo dinanzi alla corte d’appello può essere chiunque ne abbia 

interesse, il termine è di dieci giorni dalla comunicazione (art. 27 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 

6). Solitamente la parte interessata al reclamo è la società, la quale ha l’interesse di non assistere 

ad un’alterazione della gestione dovuta ad atti ispettivi, mentre non hanno alcun interesse gli 

amministratori ed i sindaci, infatti, mediante l’ispezione, potrebbe essere accertata la loro 

correttezza nella gestione della società stessa. 
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mediante il quale è possibile accertare i fatti sospettati di irregolarità), per il 

fatto che la denuncia si fonda solamente sul sospetto e non su prove certe91, le 

cui spese sono a carico della società e, in funzione del risultato della stessa, 

convocare l’assemblea per gli «opportuni provvedimenti» o «disporre la 

revoca di amministratori ed eventualmente dei sindaci».  

Un’innovazione, apportata dalla riforma del diritto societario alla 

disciplina del controllo giudiziario, riguarda la possibilità come disposto 

dall’art. 2409, co. 3, c.c., che il tribunale non ordini l’ispezione della società 

qualora «l’assemblea sostituisca gli amministratori e i sindaci con soggetti di 

adeguata professionalità», ai quali spetta il compito di accertare e rimuovere le 

irregolarità, nonché comunicare al tribunale le attività compiute. La 

sostituzione di tali organi di amministrazione e di controllo determina anche la 

sospensione, per un periodo determinato, del procedimento.92 

Una volta esaurita l’attività istruttoria, il tribunale deve decidere se ci sono 

i presupposti per applicare «gli opportuni provvedimenti provvisori» mediante 

                                                        
91 DEMARCHI ALBENGO - DRAGO, Commento sub art. 2409, in CENDON (a cura di), 

op. cit., pag. 97 ss.. 

92 È necessario sottolineare che si tratta di una sospensione impropria, in quanto nel periodo 

di sospensione i nuovi amministratori e sindaci devono eliminare le irregolarità causate dalla 

gestione precedente e, perciò, si assiste ad un rinvio dell’udienza, alla quale i nuovi 

amministratori dovranno partecipare per riferire al giudice le attività compiute e, all’esito 

dell’udienza stessa, il tribunale deciderà l’iter processuale da adottarsi. Nel caso in cui venga 

ripristinata la corretta gestione, il tribunale dichiarerà chiuso il procedimento.  
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decreto motivato93 e, «nei casi più gravi», ai sensi dell’art. 2409, co. 4, c.c., 

decide riguardo la revoca di amministratori ed eventualmente di sindaci, 

procedendo alla nomina di un amministratore giudiziario, determinandone così 

«poteri e durata dell’incarico». 

Inoltre, dopo che i ricorrenti abbiano denunciato al tribunale il «fondato 

sospetto» del compimento di gravi irregolarità nella gestione, il procedimento 

non solo potrebbe essere centrato sull’individuazione delle stesse, ma potrebbe 

ampliarsi il novero delle irregolarità con l’accertamento da parte tribunale, 

arrivando anche a contemplarne di nuove rispetto a quelle inizialmente 

manifestate dai ricorrenti.94 In questo modo il giudice non sarebbe vincolato 

alle richieste iniziali dei ricorrenti per determinare i contenuti dei 

«provvedimenti provvisori». 95  Con tali provvedimenti si conclude il 

procedimento di denuncia e gli stessi sono reclamabili ai sensi dell’art. 27 del 

d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. 

Nei «casi più gravi» è possibile revocare gli amministratori ed 

eventualmente anche i sindaci, predisponendo, conseguentemente, la nomina 

dell’amministratore giudiziario, il quale, mediante una relazione, ha l’obbligo, 

al termine del suo incarico, di rendere conto al tribunale, di predisporre un 

                                                        
93 Il decreto deve essere comunicato da parte del cancelliere all’ufficio del registro delle 

imprese, in un arco temporale di massimo cinque giorni (art. 103, co. 1, disp. att. c.c.). 

94 DALMOTTO E., Il procedimento di denuncia, in AMBROSINI S. (a cura di), op. cit., 

pag. 356. 

95  SIMONE, ibidem. Possono essere disposti sequestri, limitazioni ai poteri degli 

amministratori e inibitorie al compimento di determinati atti. 
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rendiconto alla società (già previsto ante riforma dall’art. 94, co. 2, disp. att. 

c.c.), di chiedere la nomina di nuovi amministratori e sindaci, nonché di 

decidere la liquidazione della società stessa e dunque la sua eliminazione dal 

mercato, considerato che la sua presenza potrebbe alterarne la concorrenza; 

questo è dovuto alla compartecipazione di un soggetto non autorizzato 

all’interno del mercato stesso, come pure proporre l’ammissione della società 

ad una procedura concorsuale nell’eventualità che venga accertata una 

gestione «gravemente irregolare» e lo stato d’insolvenza.96 

 

                                                        
96 PRINCIPE, Commento sub art. 2409 c.c., in FAUCEGLIA - SCHIANO DI PEPE, op. 

cit., pag. 919; NAZZICONE L., Il controllo, cit., pag. 67 ss.. 
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Conclusioni 

L’analisi delle fattispecie incriminatrici in materia di abusivismo ha 

dimostrato come il legislatore abbia incrementato la tutela del mercato, 

stabilendo specifiche sanzioni penali nel caso in cui, eludendo i controlli posti 

all’accesso, si eserciti un’attività per la quale è stabilita un’esplicita riserva. Si 

è assistito, nel corso degli anni, ad un copioso intervento da parte del 

legislatore, proprio per l’importanza attribuita alle norme concernenti 

l’abusivismo per il fatto che costituiscono il complemento delle disposizioni 

che definiscono i requisiti per accedere al mercato. 

 Oggigiorno, nonostante la cornice in cui s’incardina la disciplina penale 

dell’abusivismo sia ben delineata, essa non si può considerare completa, in 

quanto sono presenti ancora numerosi punti deboli e quesiti a cui offrire una 

risposta. Innanzitutto nessuno dei reati di abusivismo rientra nel novero degli 

illeciti espressamente stabiliti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: in questo 

modo non è possibile attribuire una responsabilità amministrava alla società, 

con una scelta che risulta essere discutibile, dal momento che tali fattispecie 

vengono poste in essere da persone giuridiche. La mancata inclusione dei reati 

relativi all’esercizio di un’attività in assenza di autorizzazione tra quelli che 

corresponsabilizzano le società crea una lacuna che potrebbe essere colmata 

mediate l’utilizzo dello strumento giudiziario, al quale fanno espresso rinvio, 

rispettivamente, l’art. 132-bis t.u.b., l’art. 166, co. 3, t.u.f. e l’art. 305, co. 3, 

cod. ass., tramite i quali è possibile, oltre all’applicazione della sanzione nei 
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confronti degli esponenti aziendali, ravvisare un effetto extrapenale 

direttamente ascrivibile alla società non autorizzata. Mediante tali norme è 

possibile utilizzare lo strumento giudiziario in luogo del provvedimento 

amministrativo (applicabile alle sole banche propriamente definite) per 

«accompagnare» l’impresa non autorizzata verso l’uscita dal sistema 

economico-finanziario. L’impiego della norma di carattere processuale 

permette di ampliare il novero dei soggetti legittimati a ricorrere al controllo 

giudiziario e, allo stesso tempo, viene esteso il concetto di «gravi irregolarità», 

fino a comprendere nella sfera delle stesse anche le condotte abusive. Infine si 

opera un raccordo tra l’autorità amministrativa, alla quale spetta la «denunzia 

del fondato sospetto», e l’autorità giudiziaria, la quale deve accertare 

l’esistenza delle irregolarità portate alla luce dalla prima e ed eliminare la 

situazione antigiuridica. 

Per quanto attiene alla vexata quaestio relativa alla sottoposizione della 

«banca di fatto» alla liquidazione coatta amministrativa o al fallimento, è 

necessario evidenziare che l’emanazione del recente codice delle assicurazioni 

private ha delineato un percorso che potrebbe essere ripreso anche nel testo 

unico bancario e nel testo unico della finanza. Mentre, infatti, in questi ultimi 

non è presente alcuna disposizione per quanto attiene al procedimento al quale 

deve sottostare la società in stato di decozione, nel codice delle assicurazioni 

private il legislatore ha introdotto una norma dal carattere innovativo, la quale 

stabilisce che l’impresa assicurativa non autorizzata, nel caso specifico in cui 
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presenti una patologia aziendale, è sottoposta alla disciplina propria delle 

imprese assicurative debitamente autorizzate, equiparando, in tal modo, 

l’esercizio lecito con quello illecito. Qualora, invece, l’impresa assicurativa sia  

in bonis, trova applicazione l’art. 305, co. 3, cod. ass..  

Si auspica che in futuro il legislatore, essendo stata valutata in maniera 

positiva la dicotomia di norme stabilite nel codice delle assicurazioni, 

intervenga nuovamente inserendo anche nel testo unico bancario e nel testo 

unico della finanza una norma che disciplini espressamente la procedura 

applicabile al soggetto in stato d’insolvenza che eserciti «di fatto» l’attività 

riservata. Il momento utile per inserire tali disposizioni potrebbe essere 

rappresentato dal recepimento della direttiva europea Bank recovery and 

resolution directive 1 , la cui discussione è iniziata nel giugno 2012; nel 

successivo 24 ottobre 2013 la commissione europea sollecita l’approvazione 

della BRRD e l’accordo è stato finalmente raggiunto il 20 dicembre 2013, 

                                                        
1 La direttiva concernente la gestione e la risoluzione delle crisi degli intermediari ha come 

obiettivi quello di inserire nuovi strumenti volti a risolvere le crisi in cui versano gli stessi e 

quello di incrementare la cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza. Tale direttiva 

costituisce una parte del più ampio ed auspicabile progetto, ossia quello di dare origine ad 

un’unione bancaria mediante un unico sistema di supervisione (Single Supervisory Mechanism, 

SSM) e quello di istituire un sistema di garanzia dei depositi accentrati a livello europeo. Per 

raggiungere la banking union si necessita di un unico sistema di vigilanza bancario per tutta la 

zona euro oltre all’esigenza di definire l’autorità bancaria europea (European Banking Authority, 

EBA). Inoltre alla BCE vengono attribuiti alcuni compiti svolti, in precedenza, dalle autorità 

nazionali, tra i quali il rilascio e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, 

gli interventi tempestivi in presenza di violazioni dovute al mancato rispetto dei requisiti 

prudenziali anche solo potenziali e, infine, i poteri di enforcement delle decisioni, ossia 

sanzionare condotte illecite poste in atto dal soggetto. 
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tendendo così verso un importante intervento di omogeneizzazione tra le 

discipline speciali. 
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