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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro è un contributo volto ad analizzare la trasformazione della 

disciplina insider trading, ovvero come sia cambiata negli anni la concezione di 

informazione privilegiata e in particolare come sia mutato il concetto di abuso della 

stessa.  

La liquidità dei mercati rappresenta una delle più rilevanti funzioni dei mercati 

finanziari moderni, tale concetto, riferito alla possibilità di smobilizzare in qualsiasi 

momento le quote aziendali trasformandole in denaro contante, è fondamentalmente 

“collegato alla possibilità che tale smobilitazione avvenga sulla base di un giudizio 

valutativo che possa considerarsi equo”1. Tale giudizio, dipende appunto dalla 

quantità e dalla qualità delle informazioni presenti sul mercato, tanto più le 

informazioni saranno dettagliate e precise tanto più semplice sarà poi per 

l’investitore giungere alla valutazione più realistica possibile circa il valore dei titoli 

e giungere ad un fondato giudizio relativamente alla situazione patrimoniale , 

finanziaria ed economica dell’emittente. È presto intuibile l’importanza che una 

divulgazione in via continuativa di informazioni riveste per il buon funzionamento 

del mercato mobiliare, "l'informazione è potere e quindi la libertà della sua 

acquisizione, da parte dei cittadini, significa libertà di apprensione e di 

partecipazione al potere"2. Il mercato mobiliare si nutre, dunque, di informazioni, ed 

è palese che il processo continuo, consistente nella verifica circa la correttezza delle 

                                                             
1 G. CARRIERO, Informazione, mercato e buona fede: il cosiddetto insider trading, pag. 2   
 
2 LOJODICE, Voce Informazione, pag. 473 
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notizie già diffuse o la ricerca di notizie nuove in grado di smentire o confermare le 

precedenti, non  può essere a discrezione della società emittente, la quale, non avrà 

alcun interesse a divulgare notizie negative e potrebbe, al tempo stesso, essere 

tentata dal ritardare la diffusione di quelle positive per poter trarre un profitto dal 

loro sfruttamento anticipato.  

“Qualora il flusso dell’informazione risulti insufficiente si crea un più elevato 

margine di rischio che, ispirando al mercato un atteggiamento di cautela e di 

prudenza ed inducendo gli investitori a sostenere costi ulteriori per colmare il 

proprio gap conoscitivo, aumenta il costo del capitale, rallenta il funzionamento del 

mercato, riduce la liquidità, accelera le oscillazioni dei costi e determina una loro 

artificiale valutazione”3. Si è palesata dunque al legislatore, soprattutto dal momento 

in cui l’incremento delle transazioni transfrontaliere ha portato alla formazione di un 

quadro normativo unitario, la necessità di disporre di una disciplina in grado di 

assicurare ed elevare il livello di trasparenza del mercato.  

Al tempo stesso però, la strada che porta al raggiungimento di un mercato unico 

integrato è costantemente minata dalle due forme di abuso di mercato, ovvero la 

manipolazione del mercato (market manipulation) e, appunto, l’abuso di 

informazione privilegiata (insider trading).  

Proprio l’adozione di una linea comune di contrasto nei confronti di dette 

fattispecie ha rappresentato una significativa evoluzione nella lotta a tali illeciti, nel 

tentativo di preservare la fiducia dei risparmiatori nei confronti del mercato; fiducia 

che si traduce in maggiori finanziamenti alle imprese da parte degli investitori, ma 

                                                             
3 Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work, in Journal of Finance, 1970, vol. 25, 
pag. 383 
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possibile solamente in presenza di una legislazione capace di prevenire e osteggiare 

tali fenomeni distorsivi.    

È necessario partire dalla definizione stessa di informazione privilegiata per 

delineare al meglio la materia insider trading. Come detto, al fine di ottenere un 

mercato perfetto è necessario che tutti i soggetti operanti al suo interno possano 

contare, in termini assoluti, in una omogeneità informativa circa gli strumenti 

finanziari che vengono scambiati all’interno del mercato dei capitali.  

La fattispecie insider trading indica l’attività per cui soggetti, capaci in virtù 

della loro posizione all’interno della società emittente, permanente od occasionale 

che sia (insider primario) di venire in possesso di informazioni non ancora rese note 

al mercato secondo le modalità di pubblicazione previste, pongano in essere 

operazioni di compravendita di titoli (trading) della società stessa, anche per 

interposta persona, posizionandosi su un piano privilegiato rispetto agli altri 

investitori. L’insider potrà ottenere così un profitto maggiore in quanto sfrutterà a 

suo vantaggio il differenziale di prezzo che ci sarà tra il momento in cui porrà in 

essere l’operazione e quello in cui l’informazione sarà diffusa nel mercato perdendo 

l’aggettivo di “ privilegiata”.  

A seguito del recepimento della Direttiva sul market abuse, anche in Italia è 

stata prevista la possibilità di applicare sanzioni amministrative, precedentemente, 

era prevista la sola sanzione penale per entrambe le fattispecie di reato, quindi, 

anche nei confronti di quei soggetti (insider secondari) che, certamente pongono in 

essere la medesima fattispecie ma, acquisiscono l’informazione dall’insider primario 

e non per mezzo di una posizione all’interno della società emittente. 
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Nel corso dell’elaborato sarà dunque affrontata dapprima l’evoluzione della 

disciplina nell’ordinamento italiano, dagli albori della normativa risalenti alla 

creazione del mercato borsistico e alla relativa smaterializzazione della ricchezza, 

passando per la prima legge introdotta il 17 Maggio 1991 n. 157 e il successivo 

decreto legislativo 24 Febbraio 1998, fino ad arrivare all’approvazione della legge n. 

62 del 2005 che ha disposto il recepimento della normativa europea sugli abusi di 

mercato (direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del 

mercato). Proprio il sopracitato recepimento della MAD ha messo “ un arsenale a 

disposizione degli inquirenti”4 al punto che ad oggi, pur non essendo ancora presente 

una sufficiente giurisprudenza in materia, si può contare in una disciplina più 

completa ed inasprita dal punto di vista sanzionatorio, definita più precisamente 

soprattutto per quanto riguarda la definizione di informazione privilegiata e gli 

obblighi  di pubblicità a carico delle società emittenti.   

 Conseguentemente, si proseguirà nel secondo capitolo con l’analisi vera e 

propria della disciplina, così com’è stata modificata dalla Market Abuse Directive, 

definendone dapprima appunto la ratio, cosa si intende con informazione 

privilegiata e quando sussiste, una volta precisatone i confini sarà necessario 

analizzare le tre caratteristiche insite al suo interno ovvero precisione nel contenuto, 

mancanza di diffusione al pubblico e idoneità ad influire sensibilmente il prezzo 

dello strumento finanziario. Si procederà poi con la definizione dei due diversi 

profili di insider, i già citati primario e secondario, e di illecito penale e 

                                                             
4 R. SABBATINI, Per Consob e Pm il focus è l’aggiotaggio, Il Sole 24 Ore 03/03/2007 
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amministrativo trattando appunto, l’introduzione del doppio binario sanzionatorio da 

parte della market abuse Directive.  

Il terzo capitolo sarà infine dedicato alla definizione del nuovo ruolo della 

Consob e degli ampi poteri, al fine di tutela del mercato, ad essa conferiti o 

potenziati per mezzo della Direttiva. In sede di accertamento dell’illecito c’è stata, 

infatti, una novazione per quanto riguarda il ruolo della Commissione 

nell’investigazione concreta, ma è relativamente all’applicazione della normativa 

che ci sono state le novità più rilevanti, ovvero la possibilità di applicare 

direttamente le sanzioni amministrative e, soprattutto, la possibilità di costituirsi 

parte civile nei processi penali.  

In conclusione, lo scopo del lavoro seguente sarà quello di analizzare il sistema 

normativo introdotto dalla legge n.62 del 2005, e per quanto riguarda la definizione 

della fattispecie e per quanto riguarda i nuovi poteri attribuiti alla Consob, al fine di 

elaborare le problematiche da sempre insite nella fattispecie insider trading. 
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CAPITOLO PRIMO 

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE:EVOLUZIONE 

DELLA DISCIPLINA E INTERESSE TUTELATO 

 

1.1 L’informazione al pubblico 

Il buon funzionamento del mercato mobiliare necessita di una divulgazione in 

via continuativa di informazioni, l’efficienza informativa, considerata un requisito 

fondamentale per la capacità di valutare correttamente quanto denaro debba essere 

destinato  all’acquisto di un determinato titolo, è parallela alla capacità 

dell’acquirente di analizzare e comparare la domanda e l’offerta presente nel 

mercato. “L’ampiezza di tale confronto e quindi la consistenza e la liquidità dei 

mercati si basano sulla certezza che le quotazioni abbiano un significato reale e che, 

di conseguenza, siano state prese tutte le misure per garantire eguali possibilità a 

tutti gli investitori”.5 Eguali possibilità che non devono necessariamente tradursi in 

egualità conoscitiva, “la disparità conoscitiva degli investitori è un dato 

ineliminabile, senza il quale l’operatore perderebbe la possibilità di lucrare 

sull’operazione compiuta e l’analista finanziario non vedrebbe incoraggiata la 

propria attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni. Essa può subire 

                                                             
5 Direttiva del Consiglio del 13 novembre 1989, n. 89/592, Le società, pag. 691 ss.   
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un’attenuazione, attraverso scelte politiche ispirate in linea di tendenza alla parità 

delle informazioni, ma non può essere eliminata”6. 

Se il flusso di informazioni recepibili nel mercato non è sufficiente ad 

adempiere a tale funzione, gli operatori del mercato saranno costretti a sostenere 

ulteriori costi per colmare tale lacuna,  costi che porteranno inevitabilmente ad una 

diminuzione della liquidità condizionando negativamente  prezzi e andamento del 

mercato. “Tutto ciò è in grado di innescare meccanismi disincentivanti nei confronti 

sia degli operatori professionisti, che con la consapevolezza della persistente attività 

in borsa di soggetti in possesso di notizie privilegiate considererebbero il mercato 

privo di sufficienti garanzie, sia per la vasta categoria dei risparmiatori che ricerca 

un investimento sicuro e al riparo da rischi.”7 

È stato proprio il ruolo centrale dell’informazione nella disciplina dei mercati 

finanziari a giustificare l’intervento (volto a sostenere la trasparenza normativa) così 

perentorio del legislatore comunitario, intervento che è originato dal riconosciuto 

valore pubblico dell’informazione societaria e dalla consapevolezza che le 

informazioni fornite dagli emittenti strumenti finanziari su base volontaria, sono 

generalmente inadeguate e lacunose. 

Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il 

Capo I. Parte IV, Titolo III è interamente dedicato alla materia dell’informazione 

societaria. Il Titolo stesso, rubricato “informazione societaria”, disciplina le materie 

del prospetto di quotazione (art. 113), delle comunicazioni al pubblico e alla Consob 

                                                             
6 BARTALENA A., Insider trading, in G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE (a cura di), Trattato delle società per 
azioni, Torino, 1993, pag. 230.  
 
7 DE SANTIS A., Insider trading: uso di informazioni riservate nel mercato mobiliare italiano. Il Sole24ore, 
Milano, 1995, pag. 9. 
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(artt. 113-bis ss. 115- bis), degli obblighi informativi degli emittenti strumenti 

finanziari diffusi (artt. 116 e 118), nonché taluni aspetti dell’informazione contabile 

(art. 117). 

L’art. 114, così come definito dalla Direttiva comunitaria, analizza la disciplina 

delle comunicazioni al pubblico dividendola in due insiemi tra loro distinti. Avremo 

quindi da una parte, disciplinati nel primo comma dell’articolo, gli obblighi di 

disclosure, ovvero la comunicazione continua relativa alle informazioni privilegiate; 

e dall’altro lato, comma 5 stesso articolo, secondo modalità e termini stabiliti della 

Consob, le notizie e i documenti necessari per l’informazione del pubblico. A 

differenza quindi del primo comma che ha ad oggetto l’informazione continua, il 

comma 5  si occupa degli obblighi informativi non generali, quindi non riferiti al 

compimento di specifiche operazioni, all’adozione di determinate decisioni, o al 

verificarsi di specifici fatti. Possiamo dividere le specifiche materie in tre diversi 

gruppi: 

1. Operazioni straordinarie 

La disciplina, quando si parla di operazioni straordinarie, riguarda 

segnatamente: fusioni e scissioni, aumenti di capitale mediante conferimenti in 

natura, patrimoni destinati ad uno specifico affare, acquisizioni e cessioni, altre 

modifiche dell’atto costitutivo ed emissione di obbligazioni, acquisto e alienazione 

di azioni proprie, provvedimenti di riduzione del capitale per perdite (art. 2446 cc).  

Va ricordato che la disciplina sulle informazioni episodiche non prescinde da 

quella sull’informazione continua, così, si potranno facilmente avere delle 

duplicazioni quando le operazioni definite straordinarie saranno anche fonte di 
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informazione privilegiata; ed è proprio qui che è importante l’intervento della 

Consob che, non ritenendo sufficiente la disciplina dell’informazione continua, 

caratterizzata perlopiù dall’agevolare la tempestività della comunicazione rispetto 

alla completezza della stessa, ha preferito imporre la trasmissione di informazioni 

più particolareggiate e minuziose allo scopo di fornire agli investitori un quadro 

della situazione più esauriente e meno lacunoso di quello che avrebbero avuto 

applicando la sola informazione continua. 

2. Informazione periodica 

Riguarda la pubblicazione del bilancio e la relazione finanziaria annuale e 

semestrale. 

3. Altre informazioni 

Riguardano l’esercizio dei diritti sociali (art. 84), i piani di stock option (art. 84- 

bis) i verbali assembleari (art. 85), le partecipazioni reciproche (art. 86), le 

operazioni di compravendita di propri strumenti finanziari e di proprie azioni (artt. 

87 e 87- bis), l’offerta di diritto di opzione (art. 89), e l’adesione ai codici di 

comportamento (artt. 87 e 87-bis e ter). 

1.1.1 L’informazione continua 

Relativamente all’informazione continua, l’art. 114 stabilisce che “fermi gli 

obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti 

quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le 

informazioni di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le 

società controllate”. Analizzando la norma in esame, si vede come il primo profilo 

faccia riferimento agli emittenti titoli finanziari e ai soggetti che li controllano, 
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“considerando come caso emblematico d’informazione privilegiata l’ordine di 

negoziazione trasmesso dal cliente all’intermediario finanziario, con la conseguenza 

che tra i soggetti attivi del reato di abuso d’informazioni privilegiate sono 

certamente da includere il personale delle sim e, in generale, tutte le persone che in 

tale ambito trattino l’ordine ricevuto in particolare sales-man e trader”8; mentre il 

secondo profilo si concentra sull’oggetto dell’informazione al pubblico.  

Quanto alla definizione di emittente quotato, essa è contenuta nell’art.1, comma 

1, lettera w del t.u.f. e comprende i soggetti italiani o stranieri che emettono 

strumenti finanziari quotati nei mercati finanziari italiani. I soggetti controllanti sono 

invece individuati dalla definizione dell’art. 93 t.u.f.9.  

L’obbligo assegnato agli emittenti quotati e ai soggetti controllanti pone 

l’accento sulla possibilità che avvenga una duplicazione, ovvero che vi siano delle 

informazioni che potenzialmente possano chiamare in causa più di un agente. In tali 

casi va definito un soggetto che dovrà adempiere in via primaria e che sarà, quindi, 

tenuto ad effettuare per primo la comunicazione sollevando dall’obbligo l’altro 

soggetto.  

La soluzione è definita nella considerazione che l’obbligo di comunicazione 

spetta al soggetto che per primo è venuto a conoscenza dell’informazione e che 

                                                             
8 Trib. Milano, 25-10-2006, Foro ambrosiano, 2006, pag. 476 
9 Art. 93 definisce imprese controllate:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei 
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per 
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;3) le imprese, italiane o estere, su cui un 
soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una 
clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali 
contratti o clausole;4) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, 
dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 
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quindi, l’obbligo di disclosure incomba nell’altro soggetto solamente nel caso di 

mancato adempimento del primo. 

Sotto il profilo oggettivo degli obblighi di comunicazione, il recepimento della 

Direttiva comunitaria ha inciso su tale profilo modificando la stessa nozione 

d’informazione price sensitive. 

Con l’emanazione del t.u.f. nel 1998, si era definitivamente consolidato, 

nell’ordinamento italiano, il sistema di regole volto ad assicurare l’adempimento, da 

parte degli emittenti quotati, di obblighi di comunicazione continua aventi ad 

oggetto informazioni rilevanti: ossia idonee ad influire, in misura significativa, sul 

prezzo degli strumenti finanziari (art. 114 t.u.f.).  

La disciplina introdotta nel 1998, oltre ad aver ampliato quanto già disposto in 

questa materia dalla precedente normativa legge 157/91, aveva anche esteso parte 

delle regole agli emittenti titoli diffusi, e ampliato il novero degli obblighi di 

comunicazione nei confronti della Consob (art. 115).  

Pur alla luce di un evidente ampio riordino della materia, permaneva tuttavia un 

problema di coordinamento tra la materia di cui si discute e il divieto d’insider 

trading, sanzionato sul piano penale: l’art. 114, infatti, nell’identificare le 

informazioni soggette agli obblighi di comunicazione al pubblico non faceva diretto 

rinvio, o riferimento, alla nozione d’informazione privilegiata, utilizzata nell’ambito 

della definizione del reato d’insider trading. Vi erano, dunque, dubbi sul rapporto 

esistente tra le due nozioni. 

Le due nozioni vengono ora, di fatto, ricondotte ad una medesima base comune: 

nell’identificazione delle informazioni soggette agli obblighi di comunicazione al 
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pubblico da parte degli emittenti quotati, la nuova formulazione dell’articolo 114 

come visto precedentemente, rinvia proprio all’articolo 181. Ne deriva che l’oggetto 

degli obblighi di comunicazione al pubblico, nell’ambito della disciplina della 

comunicazione continua, tende a coincidere con il bene tutelato dalla disciplina 

dell’insider trading. Tale impostazione rafforza il legame tra le due discipline 

rendendole sostanzialmente allineate anche se non del tutto coincidenti: 

permangono, infatti, alcune differenze tra le informazioni soggette all’obbligo di 

comunicazione per l’art 114, e quelle tutelate dai divieti in materia di insider 

trading, e ciò in quanto le prime mantengono una portata più ristretta. Va osservato, 

infatti, che l’articolo 181 definisce le informazioni privilegiate “come quelle che 

riguardano “direttamente o indirettamente” l’emittente, mentre l’art 114 impone a 

quest’ultimo la comunicazione al pubblico soltanto delle informazioni che lo 

riguardano “direttamente”. Vi è dunque una differenza tra le due nozioni, che fa si 

che il divieto di abuso d’informazioni privilegiate copra, di fatto, un ambito 

d’informazioni più vasto rispetto a quelle soggette agli obblighi di comunicazione: 

la stessa Direttiva europea offre un chiaro esempio di questa distinzione, dove attrae 

nel divieto d’insider trading anche la condotta dei brokers incaricati di dare 

esecuzione ad un ordine là dove la relativa informazione non è, evidentemente, 

soggetta alla comunicazione al pubblico.”10 

Fermo restando quanto sopra, la conseguenza più immediata che discende dalla 

nuova formulazione dell’art. 114 comma 1, è rappresentata dal fatto che, da un lato, 

l’adempimento degli obblighi di comunicazione secondo il sistema dell’art 114 

                                                             
10 GALLI S., La disciplina italiana in tema di Abusi del mercato, Padova, 2010, pag. 350 ss. 
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rende le informazioni pubbliche, e quindi sottratte al divieto di utilizzazione 

privilegiata; dall’altro, l’identificazione delle informazioni tutelate dalla disciplina 

dell’insider trading, ora tutelata sia sul fronte penale che amministrativo, coincide in 

larga misura con le informazioni soggette agli obblighi di disclosure ai sensi 

dell’articolo 114 del t.u.f. 

Detto questo, sarà ora più semplice stabilire cosa s’intende quando si parla 

d’informazione privilegiata, e al tempo stesso capire perché il legislatore abbia 

voluto dare la medesima definizione della nozione per due finalità diverse.  

 

1.2 Concetto di abuso di informazione privilegiata  

Negli ultimi anni l’evoluzione del mercato finanziario e la sempre maggiore 

dinamicità dello stesso hanno reso necessaria per il legislatore comunitario, come 

visto sopra, l’introduzione di una disciplina in grado di contrastare entrambe le 

fattispecie di abuso di mercato, ovvero l’insider trading e la manipolazione del 

mercato.  

L’elemento caratterizzante i mercati finanziari è senza dubbio l’incertezza, 

“l’investitore nell’operazione finanziaria conta di poter generare un guadagno 

nell’istante in cui andrà ad effettuare un operazione di segno opposto ma, 

assolutamente, non possiede la certezza circa la quotazione del titolo al momento 

della vendita, la potrà solamente supporre.” 11 

                                                             
11 SGUBBI F. – FONDAROLI D. – TRIPODI A. F., Diritto penale del mercato finanziario, 
Padova, 2008, pag. 160 
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L’incertezza potrebbe quindi essere limitata nel momento in cui un investitore 

fosse “in grado di utilizzare a suo vantaggio, il tempo necessario affinché il mercato 

apprenda e capitalizzi la nuova informazione”12.   

Obiettivo dell’introduzione della Direttiva sul market abuse è stato, quindi, 

quello di promuovere l'integrità del mercato finanziario europeo riducendo al 

contempo la possibilità, da parte degli operatori, di distorcere la concorrenza del 

mercato stesso. 

Tutto ciò è stato possibile sviluppando un quadro giuridico comune in materia di 

prevenzione, accertamenti, indagini e sanzioni per assicurare sì agli addetti ai lavori, 

ma anche i milioni di risparmiatori che ogni giorno operano sul mercato, certezza sui 

principi, trasparenza e il rispetto di norme comuni in tutti i paesi membri, “che è 

requisito fondamentale perché tutti gli operatori economici siano in grado di operare 

su mercati finanziari integrati”.13 

La Direttiva, per volontà del legislatore non determina precisamente l’abuso di 

mercato, anche se la stessa si può evincere in modo esaustivo dal testo delle norme e 

dalla ratio delle disposizioni, dov’è definita come “la situazione in cui gli investitori 

si trovano a dover subire, direttamente o indirettamente, in misura non ragionevole, 

le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che: 

a. hanno fatto uso a loro vantaggio, o a vantaggio di altri, di 

informazioni non accessibili al pubblico; 

                                                             
12 BARTALENA A., L’abuso di informazioni privilegiate, Milano, 1989, pag.14 
 
13 direttiva 2003/6/CE del parlamento europeo e del consiglio relativa al tema degli abusi di 
mercato 
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b. hanno falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti 

finanziari; 

c. hanno divulgato informazioni false ovvero ingannevoli.” 14 

Nei punti sopraccitati si possono facilmente ricavare i comportamenti 

riconducibili all’insider trading (per quanto riguarda il primo) e all’aggiotaggio o 

manipolazione del mercato per quanto riguarda i secondi due. 

In sintesi, le fattispecie descritte nei punti b) e c), market manipulation,15 

“individuano le notizie false, esagerate, tendenziose o le operazioni simulate poste in 

essere allo scopo di influenzare il mercato alterando il valore dei beni, o, comunque, 

a modificare l’opinione che gli attori hanno del titolo”16; mentre con insider 

trading17 , indicato nel punto a), si descrive, invece, l’acquisto o vendita di strumenti 

finanziari da parte di soggetti che, grazie alla loro posizione, si parla generalmente di 

dirigenti o azionisti di controllo, si trovano in possesso di informazioni appunto 

privilegiate. Informazioni non ancora rese pubbliche ma in grado di influire sul 

valore dei titoli oggetto di contrattazione e che possono garantire un profitto illecito 

all’insider se saranno sfruttate direttamente, ma anche a un soggetto terzo in seguito 

alla comunicazione delle stesse. 

La differenza tra i due tipi di comportamento è, particolarmente evidente, 

soprattutto per quanto riguarda la diversa influenza che gli stessi hanno sulle 

informazioni e di conseguenza sui prezzi degli strumenti finanziari.  

                                                             
14 Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 
15 Art. 185 Testo unico della Finanza  
16 PREZIOSI S., L’aggiotaggio, art. 2637 c.c., in Reati societari, (a cura di) A. ROSSI, Torino, Utet, 2005, 
pp.460 ss. 
17 Art. 184 Testo unico della Finanza 
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Il mercato finanziario è condizionato e manovrato da informazioni, le quali, 

sono in grado di determinare la domanda e l'offerta e di conseguenza l’incremento o 

il decremento del prezzo dei beni. Il buon funzionamento dello stesso richiede 

quindi, necessariamente, la diffusione continua d’informazioni complete ed 

attendibili relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti quotati, ed è proprio 

sulle informazioni disponibili che gli investitori basano le proprie decisioni ed 

avviano le proprie condotte.  

Il perseguimento di questa efficienza informativa, ovvero di un mercato che ben 

riesca a controllare la quantità, la qualità e la puntualità delle informazioni da 

rendere disponibili, è risultata essere necessaria a causa della profonda 

trasformazione del mercato finanziario stesso in seguito all’incremento delle 

transazioni transfrontaliere. Efficienza informativa che rappresenta un obiettivo di 

difficile raggiungimento ma al tempo stesso fondamentale per assicurare un alto 

livello di competitività adeguato a sostenere il confronto con le economie degli altri 

Paesi, non solo europei. 

Gli strumenti finanziari, a differenza di tutti gli altri beni oggetto di scambio nei 

diversi mercati, non posseggono un valore per la loro necessità, rarità o bellezza ma 

altresì per la loro aspettativa intrinseca di profitto e rendimento “le caratteristiche del 

bene sono interamente determinate dal contratto e non dalla realtà merceologica del 

bene stesso"18. “L’informazione si rivela essere una componente essenziale nella 

costruzione del valore dei titoli e dunque, nell’individuazione del loro prezzo di 

scambio, sul quale direttamente incide: ne consegue che la disaffezione verso un 
                                                             
18 COSTI R., Informazione e mercato, in Banca Impresa e Società, 1989, pag. 209 
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determinato titolo, determinata da informazioni circa la società emittente, è idonea a 

provocare direttamente e immediatamente una modificazione del loro valore di 

scambio sul mercato.”19   

 

1.3 Importanza delle informazioni sulla formazione dei prezzi 

Ma in che modo l’informazione può essere così determinante per la formazione 

dei prezzi di mercato? E perché i due diversi profili di abuso di mercato influiscono 

in modo totalmente diverso nella formazione degli stessi?   

È la stessa informazione a risultare completamente diversa tra le due fattispecie, 

mentre infatti, nel caso della manipolazione del mercato, il prezzo del titolo è 

stravolto dalla divulgazione di informazioni false che vanno, inevitabilmente, ad 

apprezzare il bene restituendo un valore distante da quello reale; nell’insider trading 

le informazioni sono vere, corrispondono a quella che, effettivamente, è la 

situazione reale in quel dato momento e sono possedute e sfruttate dall’ operatore 

del mercato, che d’ora in avanti chiameremo insider, proprio in virtù della loro 

bontà.  

1.3.1 Sfruttamento delle informazioni privilegiate nel mercato finanziario 

Essendo appunto vera, l’informazione utilizzata dall’insider influirà sul prezzo 

del titolo ma, a differenza della manipolazione di mercato, restituirà un prezzo del 

titolo veritiero, prezzo al quale si sarebbe arrivati se le informazioni fossero state 

                                                             
19 ZADRA G., Struttura e regolamentazione del mercato mobiliare, 1988, Giuffrè, Milano, pag. 63 ss.   
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rese pubbliche e a cui si arriverà nel momento in cui esse saranno divulgate 

successivamente al loro utilizzo da parte dell’insider.  

Lo sfruttamento di informazioni privilegiate permette quindi di anticipare la 

reazione del mercato borsistico, conoscendo preventivamente il prezzo di un titolo 

ma non di modificarlo, l’esito è un effetto a catena che andrà ad influire sulla qualità 

delle operazioni finanziarie e, di conseguenza, sulla liquidità del mercato, dal 

momento che cagiona un danno nei confronti di tutti quei soggetti che ripongono la 

propria fiducia nel mercato stesso, nelle informazioni divulgate o nelle operazioni 

realizzate e che saranno in questo modo incentivati ad investire i propri capitali 

altrove. Conseguenze simili si avranno anche nei confronti dei market makers20, essi 

saranno infatti costretti, per mantenere il loro profitto in mancanza di trasparenza 

informativa, a tutelarsi ampliando i margini tra quanto saranno disposti a spendere 

per acquistare e a quanto saranno disposti a vendere21 poiché gli operatori stessi, 

incorporano nei prezzi un premio per il rischio di concludere uno scambio, a 

condizioni svantaggiose, con un soggetto informato.  

L’aumento del margine denaro-lettera riduce gli scambi e quindi la liquidità del 

mercato; la minore efficienza allocativa che ne consegue costituisce un danno oltre 

che per gli intermediari e gli investitori non informati anche per gli emittenti, che 

vedono aumentare il costo per la raccolta di fondi per investimenti di mercato. È in 

conclusione la necessità comune di salvaguardare la corretta formazione dei prezzi, 

                                                             
20 Una società di broker-dealer che accetta il rischio di possesso di un certo numero di azioni di un 
particolare titolo al fine di facilitare la negoziazione dello stesso in sicurezza. Fanno il prezzo di vendita e 
quello di acquisto di ogni titolo e ottengono il loro profitto dallo spread tra quanto sono disposti a 
spendere per comprare e a quanto possono vendere.  
 
21 Spread denaro-lettera 
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e più in generale la funzione allocativa del mercato, insite in entrambi i 

comportamenti di abuso di mercato, che ha giustificato una considerazione unitaria 

del fenomeno.  

 

1.4 Necessità della disciplina a garanzia dell’integrità del mercato 

Nel linguaggio comunitario, si parla di tutela dell’integrità del mercato proprio 

quando si va a spiegare la “necessità di una materia che vada a scongiurare una 

frammentazione del mercato stesso dovuta allo sfruttamento di asimmetrie 

informative o di comportamenti che ne provocano distorsioni (prezzi diversi per 

soggetti informati o non informati ovvero partecipi o meno della manipolazione)”.22 

Strettamente correlata all’integrità dei mercati è dunque la necessità di una piena 

e reale trasparenza delle informazioni che possono influire sulla formazione dei 

prezzi. Le informazioni devono essere messe a disposizione degli operatori affinché 

questi, valutandole autonomamente, possano compiere una libera scelta allocativa 

sulla base di una propria abilità o semplicemente di un intuizione, ma in ogni caso, 

mantenendo una condizione di incertezza.  

La normativa sull’insider trading ha acquisito importanza ed è divenuta 

necessaria nel corso degli anni in cui, come detto, c’è stata una profonda rivoluzione 

del mercato, non meramente per fini sanzionatori sui comportamenti illeciti che 

intervengono in materia di formazione dei prezzi ma, in particolar modo, per 

prevenire tali comportamenti cercando di evitarli garantendo una preventiva 

                                                             
22 CAPRIGLIONE F., L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2010, pag. 752 
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divulgazione delle informazioni, questo è l’elemento principale per la crescita e il 

benessere economico in quanto proprio la fiducia nel mercato, e soprattutto nei sui 

operatori, è indispensabile per lo sviluppo delle relazioni finanziarie.     

 

1.5 Contesto normativo anteriore alla Legge 157/91 

Analizzando la situazione italiana è necessario rilevare da subito che la materia 

insider trading, come molti altri aspetti del mercato mobiliare, ha potuto contare 

solo all’inizio degli anni novanta in una disciplina vera e propria. La necessità di un 

intervento sulle condotte di insider trading era stata, però, avvertita anche in 

precedenza, molto prima della legge 157/91, quando si era cercato di individuare 

nelle discipline esistenti gli strumenti per prevenire e disincentivare il fenomeno 

dell’abuso di informazione privilegiata. Tentativo che è risultato essere necessario 

soprattutto per il principio di tipicità nelle applicazioni penalistiche, fino ad allora di 

difficile attuazione.  

“La prima di queste è stata la repressione penale evidenziata dall’art. 17 della 

legge 7 giugno 1974,n.216 che impone a carico di amministratori sindaci e direttori 

generali l’obbligo penalmente sanzionato di comunicare alla Consob ed alla società 

le partecipazioni dirette o indirette nella società stessa. La norma in esame ha però, 

evidentemente, una finalità diversa da quella di prevenire l’insider trading, l’obbligo 

informativo appare destinato agli organi di controllo della società o ai soci non 

certamente ai terzi e funge come controllo ai possibili tentativi di scalata interni”.23  

                                                             
23 BARTALENA A., L’abuso di informazioni privilegiate, Milano, 1989, pag.14 
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Come la possibilità di utilizzare l’art. 262824 del codice civile per reprimere 

l’insider trading, che è stata esclusa in quanto l’articolo non disciplinava 

propriamente la nozione di abuso di informazione privilegiata ma di aggiotaggio 

societario che, come abbiamo visto, è una condizione molto diversa; è comunque un 

articolo importante da ricordare perché è stato il primo a fare riferimento ad una 

situazione penale relativa al comportamento di chi, in virtù del particolare ruolo 

svolto all’interno di una società, poteva alterarne il valore; altresì,  come riportato in 

dottrina da Bartalena, “la finalità della norma è senz’altro quella di assicurare 

l’ordinato svolgimento delle operazioni sui titoli societari, quindi la funzionalità del 

mercato secondo le proprie leggi. L’art opera, inoltre, su un piano strettamente di 

prevenzione, lo sfruttamento della posizione privilegiata non rientra , infatti, nella 

fattispecie criminosa.”25 

A fronte dell’incompletezza e dell’insufficienza delle precedenti discipline, è 

stato ritenuto necessario, e auspicato dalla maggior parte della dottrina, un 

intervento normativo che potesse disciplinare le sempre maggiori necessità dovute 

alla crescita del mercato dei capitali italiano. 

“È stato raggiunto, nel nostro Paese, un livello di piena coscienza sulla necessità 

di un intervento normativo di repressione di quei fenomeni che, intervenendo 

scorrettamente sul processo di informazione del mercato e minando la fiducia degli 

investitori sul suo corretto operare, li determina ad estraniarsi dal parteciparvi con il 

                                                             
24 Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano 
altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o 
una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con 
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 309 euro  
25 BARTALENA A., L’abuso di informazioni privilegiate, op. cit., pag. 60-61 
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risultato ultimo di accentuare una connotazione meramente speculativa”26, con la 

quale si diede attuazione alla direttiva 89/592/CEE. 

La necessità di “reprimere l’utilizzo di informazioni riservate nell’ambito di 

transazioni borsistiche rappresentava, dunque, una scelta necessaria per quegli 

ordinamenti che avessero accolto la trasparenza informativa quale principio cardine 

della regolamentazione dei mercati”27      

Questo, unito alla direttiva CEE 89/152, ha dato la spinta decisiva per la 

definizione della nuova disciplina nazionale: la legge 17 maggio 1991 n. 157 

titolata: “Norme relative all’uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori 

mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa”.  

Sarà importante altresì analizzare, per definire integralmente la legge n.157, 

cosa il diritto comunitario aveva precedentemente introdotto in tema di insider 

trading, dal momento che le disposizioni della direttiva sono quelle che hanno 

influenzato lo sviluppo della materia fino ai giorni nostri.  

“La necessità di una direttiva comunitaria nel campo dell’insider trading 

risponde all’esigenza del buon funzionamento del mercato europeo dei capitali”28; ci 

sono stati, però, in fase di negoziazione della disciplina, diversi problemi nel creare 

un comune mercato borsistico europeo ed, in particolar modo, nel dare una 

definizione universale alle nozioni di Insider ed Insider Trading 

                                                             
 
26 MATTURI A., Considerazioni sul progetto di legge sull’insider trading,in Le Società, 1994, pag. 44 
 
27 RIGOTTI M., L’abuso di informazioni privilegiate, in PATRONI GRIFFI A. – SANDULLI M. – SANTORO V. 
(a cura di ), Intermediari finanziari, pag.1353 
28 WELTER, Ragioni di un intervento della CEE nel campo dell’Insider Trading,in C. RABITTI BEDOGNI (a 
cura di), Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario: L’“Insider Trading”,Giuffrè, Milano, 1992., pag. 
361 
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“La direttiva 89/592/CEE aveva l’obiettivo di coordinare le diverse discipline in 

vigore negli Stati membri e dare impulso legiferante ai legislatori di quei Paesi 

europei che ancora non avevano adottato alcuna regolamentazione in materia”29; 

soprattutto la presenza del Regno Unito, basata su principi di Common Law, rendeva 

particolarmente difficile una sintonia con gli altri stati per quanto riguarda gli aspetti 

di carattere penale o processuale. Proprio per questa ragione, la Direttiva ha affidato 

agli Stati membri la facoltà di disciplinare, in base ai propri sistemi giuridici, gli 

aspetti di diritto e procedura penale. La direttiva non stabiliva, infatti, sanzioni 

specifiche da applicare ma lasciava agli stati stessi la possibilità di stabilirle 

autonomamente a patto siano state conformi ad attuare la direttiva. 

Gli aspetti più importanti della direttiva sono contenuti nei primi due articoli: 

 Art.1: la definizione di Inside Information, si ritiene che 

un’informazione abbia carattere preciso se si riferisce ad un complesso di 

circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad 

esistere, o ad un evento verificatosi, o di cui si possa ragionevolmente 

ritenere che si verificherà. Se tale informazione, inoltre, è sufficientemente 

specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto 

complesso di circostanze, o di detto evento, sui prezzi di strumenti finanziari 

o di strumenti finanziari connessi.   

 Art.2: la definizione dei due diversi tipi di Insider: I divieti erano 

imposti a carico di chi avesse ottenuto le informazioni “in virtù della 

partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell’esercizio di 

                                                             
 
29 LINCIANO V. N. – MACCHIATI A., Insider trading, una regolazione difficile, Bologna, 2002, pag. 14 
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una funzione, anche pubblica, professione o ufficio” insider primario; e a 

carico di “tutti coloro che abbiano direttamente o indirettamente ottenuto 

informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che 

dette informazioni posseggano in ragione dell’esercizio della loro funzione, 

professione o ufficio”, insider secondario. Soggetti attivi del reato erano 

considerati, quindi, sia gli insider primari sia quelli secondari. 

È stato così possibile, anche in Italia, definire una disciplina specifica in 

materia, la legge 157/91 nata, quindi, con un’inusuale celerità rispetta ai tempi 

stabiliti dalla Comunità Europea, come recepimento della direttiva 89/592  e 

funzionale allo scopo di garantire i risparmiatori circa l’integrità ed il corretto 

funzionamento del mercato, a fronte di garantire la par condicio tra tutti i 

risparmiatori e scongiurare così, la presenza sul mercato di operatori privilegiati. 

“La legge n. 157/1991, relativamente alle condotte penali, aveva disciplinato 

cinque fattispecie che avrebbero potuto essere oggetto di rilevanza penale per il 

reato di insider trading, “queste ipotesi erano delineate come: 

1) utilizzazione di informazioni riservate: era sancito il divieto di svolgere 

operazioni su valori mobiliari da parte dell’insider primario; 

2) divulgazione di informazioni riservate: divieto di comunicare a terzi, senza 

giustificato motivo da parte degli insider primari stessi, le informazioni riservate 

possedute (tipping), nonché di consigliare a terzi, sulla base di tali informazioni, il 

compimento di operazioni su valori mobiliari (tuyautage).  

In entrambi i casi, comunque, si prescindeva completamente sia dalla 

circostanza che ci si avvalesse dell’informazione (tipping), sia che si compisse 
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effettivamente l’operazione suggerita dall’insider(tuyautage), indipendentemente 

dall’eventuale vantaggio che l’insider  avrebbe potuto ricevere ponendo in essere le 

condotte incriminate; 

3) dall’utilizzazione di informazioni riservate da parte di soggetti particolari: si 

vietava a determinati soggetti, espressamente indicati, quali azionisti di controllo, 

amministratori, liquidatori, direttori generali, dirigenti, sindaci e/o revisori dei conti, 

di acquistare, vendere o compiere altre operazioni su valori mobiliari, anche per 

interposta persona, qualora fossero stati avvisati della convocazione di un C.d.A. 

chiamato a deliberare in merito ad operazioni atte ad influire in modo rilevante sul 

prezzo del titolo di quella o altra società quotata; 

4) dall’utilizzazione ministeriale di informazioni riservate: questa ipotesi 

differiva dalla precedente solo per i soggetti attivi (ministri o sottosegretari di Stato) 

e per la circostanza che la determinava, data dalla conoscenza della convocazione 

del Consiglio dei Ministri o del Comitato Interministeriale incaricato di adottare 

delibere aventi ad oggetto provvedimenti idonei ad influenzare i corsi dei titoli; 

5) dall’utilizzazione secondaria di informazioni riservate: i divieti di insider 

trading, di tipping e di tuyautage gravavano anche sui tippees (intendendo con tale 

termine coloro che acquistavano direttamente l’informazione riservata dall’insider 

primario) e sui sub-tippees (coloro che invece avevano ottenuto l’informazione in 

modo indiretto, e che, quindi, non avevano avuto alcun legame con l’insider 

primario). Ai fini della punibilità del tippee, occorreva che egli fosse cosciente della 

riservatezza dell’informazione nel momento in cui l’acquisiva, anche se questo 
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rappresentava sicuramente un elemento d’indagine piuttosto delicato, non 

oggettivamente né facilmente determinabile.”30 

In definitiva, come detto precedentemente, l’abuso di informazioni riservate si 

traduceva in un obbligo di astensione sia dall’utilizzo che dalla divulgazione delle 

stesse, per chiunque ne fosse stato in possesso, quindi sia insiders primari che 

secondari, mentre non si richiedeva per la configurazione dell’illecito il loro 

sfruttamento.”31 

Un’attenta riflessione porta, però, a diverse conclusioni e all’individuazione di 

molte lacune nella disciplina.  

La legge italiana, infatti, disciplinando un fenomeno molto frequente nel 

mercato finanziario, utilizzando la repressione penale non come strumento ausiliario, 

ma proprio come strumento principale ed esclusivo, caratterizza la legge 157 con 

una serie di sanzioni penali, in grado si di combattere la sicurezza dei mercati e 

garantire l’affidabilità degli stessi ma anche, al contempo, di portare a gravi 

omissioni come, ad esempio, a causa del carattere rigorosamente personale della 

responsabilità penale32 a non prevedere il reato per le persone giuridiche in possesso 

di informazioni privilegiate, responsabilità che, come previsto dalla direttiva 

comunitaria, potrebbe portare alla successiva colpevolezza degli organi della società. 

                                                             
30 CAPARVI R., Il mercato mobiliare italiano. Strutture e tendenze evolutive, Franco Angeli, Milano, 2007, 
pag. 639 
 
31 QUIRICI M.C., Tratti evolutivi della disciplina in tema di abusi di mercato alla luce del recente 
recepimento della direttiva 2003/6/CE, pag. 12 
32 Lo sfruttamento illecito di informazioni riservate può essere riferito solo a persone fisiche; di 

conseguenza, le persone giuridiche non possono essere destinatarie delle norme in esame. A. PEDRAZZI, 

Riflessioni sull’insider trading in ambito corporativo, in Rivista delle Società. Pag. 1666-1668.  
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Ma non era questa l’unica omissione che caratterizzava la legge 157, il sistema 

sanzionatorio venne infatti sottoposto a numerose critiche da parte di giurisprudenza 

e dottrina del tempo:  

a. “In primo luogo, si rilevarono fondate censure di illegittimità 

costituzionale per l’irrazionale equiparazione di ipotesi diverse quanto a 

disvalore oggettivo e soggettivo33; 

b. il livello della pena detentiva era indubbiamente assai modesto, visto 

che il limite massimo previsto per l’insider trading era di un anno; 

c. per quanto riguarda la pena pecuniaria, il legislatore nello stabilire i 

limiti minimi aveva evitato qualsiasi riferimento al profitto realizzato dall’ 

insider, quando sembrerebbe logico che un reato commesso a fini di lucro 

dovesse esser punito incidendo sul patrimonio illecitamente accumulato. 

Inoltre, poiché neppure la maggiorazione in presenza di «rilevante gravità» 

risultava rapportata al guadagno conseguito, era rilevabile una perdita di 

efficacia deterrente da parte della sanzione pecuniaria; 

d. se le pene principali, per il modo in cui erano congegnate, risultavano 

contraddistinte da una forza dissuasiva insufficiente, sarebbe dovuto spettare 

alle sanzioni accessorie assolvere al compito di costituire un efficace 

deterrente, cosa che di fatto non avveniva, perché in tutti i provvedimenti 

                                                             
33 Il disvalore insito nella condotta di un insider primario è diverso da quello che caratterizza il 

comportamento di chi utilizza un’informazione da altri cedutagli o a lui indirettamente pervenuta; 

equiparando i fatti di utilizzazione ai fatti di trasmissione a terzi delle informazioni riservate non si opera 

alcuna discriminazione soggettiva, con l’aggravante che nessuna differenziazione è prevista rispetto alle 

pene accessorie. Cfr. SEMINARA S., L’insider trading nella prospettiva penalistica, in Giur. comm., 1992, 

pag. 645 ss..  
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intervenuti nel corso della storia della «clemenza statale» le pene accessorie 

sono sempre state condonate, a prescindere dal titolo del reato e/o della pena 

principale irrogata; 

e. nonostante gli aspetti sopra delineati, il legislatore non aveva cercato 

di recuperare la deterrenza mediante la previsione della confisca.”34 

Le pesanti lacune nella disciplina, e soprattutto la sua incompatibilità con i 

principi generali del diritto penale, ha fatto si che la Legge 157/91 trovasse scarsa 

applicazione, in otto anni vi furono, infatti, solamente due sentenze di condanna e 

altrettante di patteggiamento.  

Venne di conseguenza auspicata da più parti una riformulazione della disciplina 

che avvenne con la stesura del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria 

d.lgs. 58/1998, il quale abrogò completamente la previgente normativa in tema di 

insider trading e introdusse importanti modifiche quali: la nuova definizione della 

fattispecie, le sanzioni accessorie e  i poteri di accertamento della Consob. 

Per quanto riguarda la definizione delle categorie di insider primari e secondari, 

il t.u.f. ha mantenuto la medesima nozione della disciplina precedente, ampliando 

solamente la categoria dei tippee e facendovi ricomprendere anche coloro che 

ottengono l’informazione dai soci, colmando così, l’ingiustificata lacuna della legge 

previgente. 

A differenza della legge 157/91 che ne individuava ben cinque, il t.u.f., 

semplificando la materia ha indicato nell’art. 180 sole tre fattispecie di reato di 

insider trading: 

                                                             
34 QUIRICI M.C., Tratti evolutivi della disciplina in tema di abusi di mercato alla luce del recente 
recepimento della direttiva 2003/6/CE, pag. 13 
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a. utilizzazione di informazioni privilegiate: con il quale si 

intende il principale reato degli insider primari, importante in quanto 

definisce la necessità di un effettivo sfruttamento dell’informazione ma 

non la consecuzione di un profitto; 

b.   divulgazione di informazioni privilegiate: altro reato 

dell’insider primario, disciplina come nella legge previgente il reato di 

tipping (comunicazione senza motivo di informazione privilegiata) e 

tuyuatage (consiglio dato riguardante una operazione finanziaria), 

pratiche punite a titolo di dolo generico, esponendo l’insider a 

prescindere dall’effettivo utilizzo dell’informazione;   

c. utilizzazione secondaria di informazioni privilegiate: reato 

dell’insider secondario, e, nella nuova disciplina, circoscritto 

all’utilizzazione dell’informazione da parte dell’ tippees, non è più 

previsto reato, infatti, per una loro successiva divulgazione.   

Per quanto riguarda le sanzioni, rispetto alla pena base prevista nella previgente 

legge, sono raddoppiate, prevedendo una durata massima di detenzione portata a due 

anni e una multa che può arrivare fino a 309.874 euro, pur ribadendo la possibilità 

per il giudice di aumentarla fino al triplo qualora il massimo edittale fosse 

insufficiente.  

Se la legge 157/1991 prevedeva come circostanza considerabile la sola 

“rilevante gravità del fatto”, nel t.u.f. è stato esteso il numero dei criteri usufruibili 

per un eventuale inasprimento della pena, quindi, “oltre alla “rilevante offensività 

del reato” troviamo anche “le qualità personali del soggetto colpevole del reato” 
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determinando così la diversa gravità del reato posto in essere da un tippee o da un 

sub-tippee, ma soprattutto, “l’entità del profitto realizzato con il comportamento 

illecito” in grado di perfezionare il precedente sistema di calcolo della pena 

destinatario di molte critiche da parte della giurisprudenza dell’epoca, proprio in 

virtù del fatto che, non prevedendo una pena proporzionata all’profitto realizzato, si 

prestava a calcoli utilitaristici che limitavano la forza deterrente della norma.”35 

Altra disposizione introdotta per accrescere il sopracitato potere di deterrenza 

della norma e ulteriore lacuna del precedente sistema sanzionatorio, è stato l’art 180 

comma 5, il quale prevedeva che “nel caso di condanna o di applicazione della pena 

su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p., sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche 

finanziari, utilizzati per commettere il reato, e dei beni che ne costituiscono il 

profitto, salvo che essi non appartengano a persona estranea al reato”.      

La confisca del profitto ha avuto un forte impulso nella disciplina perché è 

riuscita, a differenza delle pene pecuniarie, ma anche delle detentive, a dissuadere il 

compimento del reato potendo contare, in una sua applicazione sia in caso di 

condanna e applicazione della pena ma anche in caso di patteggiamento. 

Sempre allo scopo di aumentare la forza deterrente della norma sono state infine 

introdotte anche una serie di pene accessorie da applicare ai condannati per il reato 

che sono: “interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), interdizione da una 

professione o da un’arte (art. 30 c.p.), interdizione temporanea dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.), incapacità di contrattare 

                                                             
35 MUCCIARELLI F., L’informazione societaria: destinatari e limiti posti dalla normativa in materia 
di insider trading, in Banca, borsa e tit. cred., 1999, pag. 749 ss. 
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con la pubblica amministrazione (art. 32-ter c.p.)” per una minimo di sei mesi e un 

massimo di due anni.  

“La pena accessoria è uno strumento che può espletare funzioni differenti, nel 

caso in esame è plausibile che abbia un fine innanzitutto afflittivo, infatti, 

specialmente in un reato di cui la pena è interamente monetizzabile, le inabilitazioni 

conseguenti a dette sanzioni aggiuntive possono dispiegare un’efficacia deterrente 

anche maggiore rispetto alla pena principale”36, tutto questo, perseguendo 

contemporaneamente anche la funzione di escludere una possibile recidività del 

soggetto allontanandolo dall’esercizio di una professione o attività economica. 

Per quanto riguarda gli strumenti di indagine, la ridefinizione del ruolo della 

Consob fu uno degli aspetti che ha maggiormente impegnato il legislatore, la legge 

157 prevedeva, infatti, una qualità e una quantità di strumenti di indagine nettamente 

inferiore anche rispetto agli altri Stati europei destinatari della direttiva 89/592. Alla 

Consob, fu quindi assegnata la funzione di accertamento delle violazioni venendo 

dotata, al contempo, degli strumenti atti a portare a termine tale incarico, ovvero  

richiedere dati, notizie e documenti e compiere ispezioni nei confronti dei soggetti 

vigilati e di chiunque possa essere informato sui fatti e tutto questo potendo servirsi, 

parallelamente, della collaborazione della pubblica amministrazione. 

Ma il risultato non è stato quello voluto dal legislatore, in quanto, i nuovi poteri 

che il t.u.f. aveva assegnato alla Consob non solo non erano sufficienti a prevenire il 

verificarsi del reato di insider trading ma, addirittura, la commissione poteva 
                                                             
36 PARMEGGIANI F., Insider trading: disciplina vigente e prospettive di riforma, in I Reati Societari, 2005, 

www.reatisocietari.it   
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contare su poteri ancor meno incisivi rispetto a quelli della previgente disciplina, in 

quanto gli era esclusa la possibilità di compiere ispezioni nei confronti di molti dei 

soggetti costituenti parte attiva nel compimento del reato.     

In definitiva, la riforma compiuta dal t.u.f. con l’intervento del 1998, è stata si in 

grado di colmare molte delle lacune che avevano reso inapplicabile la normativa 

precedente definita dalla legge 157/1991, ma non risolveva in modo definitivo i 

problemi a cui si pensava potesse porre rimedio. “ Basti pensare che l’allora 

Presidente della Consob, Tommaso Padoa Schioppa, nell’incontro annuale con il 

mercato finanziario tenutosi a Milano il 7 Aprile 1998, definì la nuova legislazione 

dell’insider trading prevista dal t.u.f. come un’ occasione mancata, auspicando così 

un nuovo intervento legislativo in materia.”37  

Addirittura, la ristrutturazione della disciplina aveva reso più complicata la 

dimostrazione degli oneri probatori pur continuando a non soddisfare le necessità di 

determinatezza necessarie per il procedimento penale.  

 

1.6 Direttiva sul Market Abuse 2003/6/CE 

Per poter assistere ad una profonda revisione in materia si è dovuto così 

aspettare, ancora una volta, un impulso esterno. La Direttiva 2003/86/CE è stata, in 

questo senso, determinante sia per quanto riguarda la direttiva in se che le successive 

leggi di attuazione.  

Anche a livello comunitario, non solamente italiano, essa è risultata essere 

assolutamente necessaria in quanto la disciplina degli abusi di mercato, “pur dopo la 
                                                             
37 QUIRICI M.C., Tratti evolutivi della disciplina in tema di abusi di mercato alla luce del recente 
recepimento della direttiva 2003/6/CE, op. cit., pag. 115 
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direttiva 89/592,  presentava ampi profili di incompletezza e disomogeneità: 

variavano infatti da uno Stato membro all’altro i requisiti giuridici delle fattispecie 

rilevanti, creando incertezze per gli operatori economici e, in alcuni Stati membri, 

difettava una normativa in materia di manipolazione dei prezzi e diffusione di 

informazioni ingannevoli.  

A ciò va aggiunto quanto i nuovi sviluppi finanziari e tecnici accrescono, gli 

incentivi, i mezzi e le opportunità per commettere abusi di mercato, attraverso nuovi 

prodotti, nuove tecnologie, internet. È stato tutto ciò a convincere il legislatore 

comunitario a rimettere mano alla materia, intervenendo con la direttiva.”38  

Come nella precedente direttiva comunitaria anche lo scopo della nuova 

disciplina è quello di garantire la trasparenza dei mercati finanziari, come 

confermato anche dal Commissario per il mercato interno Frits Bolkestein in sede di 

presentazione della direttiva “la proposta rappresenta un pilastro fondamentale per 

la costruzione di un mercato europeo dei capitali integrato entro il 2003. È mia 

intenzione promuovere l’integrità dei mercati finanziari europei stabilendo e 

mettendo in atto norme comuni per la lotta contro gli abusi di mercato in tutta 

l’Europa. In questo modo consolideremo la fiducia degli investitori nei nostri 

mercati e aiuteremo i mercati stessi a svilupparsi ed a crescere. Dobbiamo avere 

regole comuni che definiscano quali siano i comportamenti leciti e quali no. Voglio 

essere chiaro: nell’Unione europea non c’è spazio per chi voglia arricchirsi con 

raggiri e pratiche scorrette. La nuova proposta 

                                                             
38 CAPRIGLIONE F., L’ordinamento finanziario italiano, op. cit., pag. 1101 ss. 
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è un passo importante per garantire la stabilità, la trasparenza, l’integrazione e 

l’efficienza dei mercati europei a beneficio dell’insieme dei consumatori e degli 

investitori”. 

La direttiva, costituisce il primo esperimento portato a termine di applicazione 

della procedura “Lamalussy”, con la quale il legislatore ha inteso affrontare il 

problema di assicurare maggior coordinamento, e dunque maggior efficacia, alla 

normativa europea in tema di mercati finanziari. Secondo quanto previsto da tale 

procedura, alla Direttiva 2003/6/CE danno attuazione le cosiddette direttive di 

“secondo livello”, emanate dalla Commissione europea39: nella materia di cui si 

discute, peraltro, le autorità comunitarie hanno inteso avvalersi anche dello 

strumento del regolamento comunitario, intervenendo anche nei sistemi legislativi 

degli Stati membri con un insieme di regole direttamente applicabili.  

Al fine di perseguire la realizzazione di una disciplina che potesse rimanere 

attuale anche negli anni futuri dal momento che, come detto, il mercato finanziario è 

un ambiente in continua evoluzione, viene data una definizione generale di abuso di 

mercato (la direttiva, disciplina infatti sia il reato di insider trading che quello di 

manipolazione del mercato). Tale determinazione è abbastanza flessibile da 

comprendere nella disciplina anche l’applicazione delle pratiche abusive che 

emergeranno in futuro, ma al tempo stesso, sufficientemente chiara per definire in 

modo adeguato i confini della materia ai partecipanti al mercato. 

Favorire la trasparenza dei mercati e l’omogeneità nelle modalità di 

applicazione delle norme e di vigilanza per il rispetto delle stesse da parte degli Stati 

                                                             
39 Direttive 2003/124/CE; 2003/125/CE; 2004/72/CE; e il regolamento n. 2003/2272/CE 
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Membri, sono state, dunque, le principali ragioni che hanno portato il legislatore 

comunitario a definire una nuova disciplina dopo la direttiva del 1991.  

“Se si deve realizzare l’integrazione dei mercati finanziari dell’Unione europea, 

occorre una convergenza (e non una disparità) delle modalità di applicazione delle 

norme e di vigilanza sul loro rispetto negli Stati membri. La diversità delle 

responsabilità e dei poteri delle autorità amministrative nazionali impedisce 

l’instaurazione di un mercato pienamente integrato e contribuisce a confondere i 

mercati.”40  

Per risolvere questo problema, la Direttiva41 ha imposto a ciascuno Stato 

membro la designazione di un’unica autorità di regolamentazione e di vigilanza, 

dotata di un nucleo minimo di responsabilità comuni che le consentano di 

combattere l’insider trading e la manipolazione dei mercati. In questo modo è stato 

molto più semplice organizzare una collaborazione tra le varie autorità di vigilanza 

tramite scambio di informazioni e di assistenza continuo, consentendo così di 

trovare soluzione all’annoso problema relativo all’applicazione di sanzioni 

sproporzionate in uno Stato rispetto ad un altro per far fronte al medesimo 

comportamento. 

Andremo successivamente ad analizzare come è stata definita la nuova 

disciplina italiana nel particolare la ridefinizione delle nozioni che caratterizzano la 

fattispecie, le condotte vietate dalla disciplina e le modalità sanzionatorie della 

Consob  per andare ora ad approfondire quello che è stato l’altro obiettivo della 

Direttiva europea, oltre alla già citata trasparenza e integrità dei mercati finanziari, 

                                                             
40 Europa.eu, Press - release 
41 Art. 11, comma 1, della direttiva 2003/6/CE   
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ovvero consegnare un quadro giuridico comune a tutti i paesi destinatari della stessa, 

in materia di prevenzione, accertamenti, indagini e regime sanzionatorio degli abusi 

di mercato per assicurare agli operatori e agli investitori certezza sui principi e 

sull’applicazione delle norme a parità di condizione. Ricordando sempre che, 

nonostante venga perseguita un’ armonizzazione amministrativa e penale, i diversi 

Stati possono prevedere un livello di tutela dei mercati più o meno ampio, sempre 

comunque nel rispetto, delle direttive imposte dal legislatore europeo.  

La Direttiva del 2003 sugli abusi di mercato ha, come detto, introdotto una 

disciplina molto più integrata e meno lacunosa della precedente grazie in particolar 

modo all’adozione di norme combinate, una direttiva unica, ha infatti garantito a 

tutta la Comunità Europea il medesimo quadro in materia di ripartizione delle 

competenze, di applicazione e di cooperazione. Per quanto riguarda il punto di vista 

sanzionatorio, il legislatore comunitario ha fatto riferimento alle sole sanzioni 

amministrative lasciando piena autonomia ai legislatori nazionali per quanto 

riguarda il definire la disciplina penale da applicare ad ogni Stato membro. 

“L’effetto prodotto in Europa, è stato però, quello di una ondata di nuova 

criminalizzazione che ha visto, paradossalmente all’avanguardia, proprio il 

legislatore italiano, che si è rivelato particolarmente propenso ad un impiego 

estremamente rigoristico dello strumento sanzionatorio penale ed amministrativo. 

Questa volta, tuttavia, ancor di più di quanto avvenuto nel corso degli anni 90 in 

occasione dell’attuazione della prima direttiva sull’abuso di informazioni 

privilegiate, la risposta dei legislatori nazionali si è prodotta in termini 

sostanzialmente e profondamente differenti da paese a paese, quanto a specie ed 
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identità della sanzioni. Dal numero di dati recentemente diffusi, risulta in effetti un 

panorama comparatistico con alcune grandi linee di tendenza molto marcate, quale 

in particolare l’impiego ormai sistematico e congiunto dello strumento penale e di 

quello sanzionatorio amministrativo, con frequente estensione delle sanzioni anche 

alle persone giuridiche, ma anche assai variegato ed eterogeneo nei singoli elementi. 

In particolare: 

⎼ 24 paesi su 29 hanno introdotto sanzioni amministrative; 

⎼ 21 paesi su 29 hanno introdotto sanzioni amministrative      

pecuniarie; 

⎼ 28 paesi su 29 hanno introdotto sanzioni penali; 

⎼ Per quanto riguarda i minimi e massimi edittali della sanzione 

pecuniaria, si passa dalla sanzione pecuniaria senza limite edittale del 

Regno Unito, ai 25.000 euro della Bulgaria passando per i 45.000.000 

previsti in Italia; 

⎼ Per quanto riguarda i minimi e massimi edittali delle sanzioni 

penali detentive, 27 paesi su 29 prevedono una pena detentiva, che spazia 

dall’ipotesi più lieve del Belgio ( da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 

1 anno), fino ai 12 anni di pena massima dell’Italia ai 15 della Lettonia; 

⎼ Relativamente alla sanzione pecuniaria, infine, in Danimarca è 

prevista una sanzione pecuniaria senza limiti edittali specifici, in Irlanda 

fino a 10.000.000 euro, in Italia fino a 3.000.000, per scendere fino 

all’estremo opposto, ovvero il Belgio, dove è prevista una pena da un 

minimo di 50 ad un massimo di 10.000 euro. 
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Si delinea così, in conclusione, un singolare paradosso: si va rapidamente verso 

l’unificazione dei mercati finanziari, verso una centralizzazione europea dell’attività 

di vigilanza, si armonizzano sostanzialmente i precetti contro gli abusi di mercato, 

ma si divaricano enormemente le risposte sanzionatorie, con il pericolo di vanificare 

gli obiettivi dell’armonizzazione raggiunta sul piano sostanziale e con un rischio 

elevato di dar vita a fenomeni di forum-shopping42, particolarmente agevole per 

questo tipo autori e di comportamenti criminali.  

Una più compiuta estensione del processo di armonizzazione al versante 

sanzionatorio, pur nel necessario e consapevole rispetto del principio di coerenza fra 

direttive di armonizzazione e ordinamenti nazionali (coerenza verticale), così come 

fra le diverse iniziative europee (coerenza orizzontale) appare per il prossimo futuro 

come un passaggio ineludibile per il legislatore europeo, nello sviluppo del processo 

di armonizzazione delle discipline penali in materia economica e finanziaria.”43     

1.7 Legge comunitaria 18 Aprile 2005 n.62 

“In Italia, il recepimento della disciplina comunitaria è avvenuto prima con la 

legge comunitaria del 2005 (legge 18 aprile 1004 n.62), la quale ha profondamente 

modificato il t.u.f. e, successivamente, con l’emanazione da parte della Consob di un 

articolato insieme di regole capace di modificare sia il Regolamento emittenti che il 

Regolamento mercati”.44  

                                                             
42 Attività tendente alla ricerca della giurisdizione più favorevole agli interessi dell’istante. 
 
43 GRASSO G. - PICOTTI L. – SICURELLA R., L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo 
alla luce del Trattato di Lisbona, Milano, 2011, pag. 601 
 
44 ANNUNZIATA F., La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2004, pag. 350 ss.  
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La disciplina italiana percorre lo schema tracciato dalla direttiva 2003/6/CE e, 

come la stessa, definisce come principale obiettivo quello della trasparenza nei 

mercati finanziari cercando di lavorare principalmente ad una disciplina più precisa 

e definita nei confronti di tutti quei soggetti che, grazie al loro ruolo in società, 

possono disporre di informazioni rilevanti.   

Per adempiere a questo obiettivo, la legge comunitaria oltre a correggere le 

nozioni di informazione privilegiata e di abuso della stessa, ha: 

1. introdotto nuove di misure preventive centrate su obblighi di natura 

informativa;  

2. attribuito una serie di nuovi e più incisivi poteri alla Consob, in 

particolare l’introduzione della potestà sanzionatoria;  

3. immesso nel preesistente regime sanzionatorio penale un  regime 

amministrativo creando in questo modo un sistema a doppio binario per anni 

auspicato da dottrina e giurisprudenza.  

L’introduzione del doppio regime sanzionatorio, e la fattispecie amministrativa 

aggiunta a quella penale, oltre che la revisione della stessa e delle relative sanzioni, 

che da sempre aveva caratterizzato la disciplina in materia di insider trading in 

Italia, permette di definire quella italiana come una disciplina particolarmente 

orientata dai principi della direttiva comunitaria, molto di più di quanto non si fosse 

fatto in occasione della prima direttiva, quella del 1991.  

La legge 62/2005, relativamente alla rielaborazione della disciplina penale,  ha 

istituito un’unica novità considerevole in materia di insider trading, ovvero 

l’introduzione della possibilità di confisca del prodotto, dei profitti avuti dal reato o 
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dei beni utilizzati per commetterlo dimostratosi, efficace deterrente, ma, per la 

maggior parte della disciplina la nuova Direttiva ha ripercorso le medesime linee 

guida precedenti; novità e cambiamenti sostanziali ha portato invece l’introduzione 

del doppio regime sanzionatorio.  

Analizzando, infatti, l’art 187-bis e seguenti, si ottiene un quadro completo di 

come l’insider trading sia ora recepito in Italia, non solo come reato ma anche come 

illecito amministrativo. L’introduzione dell’ illecito amministrativo al fine della 

repressione del reato di insider trading, ha permesso di poter contare in una azione 

tempestiva e precisa che, di conseguenza, si è dimostrata essere di più semplice 

utilizzo e strumento dissuasivo ben più efficace della punibilità per responsabilità 

penale; andando a definire “una configurazione a cerchi concentrici in cui il cerchio 

massimo è rappresentato dalla sanzionabilità amministrativa e quello interno da 

quella penale, in concorrenza sempre con quella amministrativa”45. 

La disciplina per il doppio regime sanzionatorio, prevede che “il procedimento 

amministrativo non possa essere sospeso per la pendenza del procedimento penale 

avente ad oggetto i medesimi atti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa 

definizione”46, si avranno quindi, due procedimenti paralleli liberi di portare anche a 

due conclusioni diverse, potendo in questo modo sfruttare l’immediatezza, principale 

caratteristica della sanzione amministrativa.  

Per quanto riguarda le sanzioni previste, sono state pesantemente inasprite, 

dapprima dalla legge 62/2005, dove la pena detentiva è stata aumentata di tre volte 

prevedendo da un minimo di un anno ad un massimo di sei, così come la multa da un 

                                                             
45 CAPRIGLIONE F., L’ordinamento finanziario italiano, op. cit., pag. 758  
46 Art. 187- duodecies 
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minimo di ventimila euro fino ad un massimo di tre milioni; e soprattutto 

successivamente, quando, con la legge sulla tutela del risparmio 262/2005 le pene sono 

state raddoppiate. Ora, la disciplina definitiva, prevede che per il reato di abuso di 

informazione privilegiata, vi sia una pena detentiva da due a dodici anni e una 

pecuniaria da quarantamila a sei milioni di euro. Come già visto nella trattazione della 

previgente disciplina comunitaria, è infine previsto che “le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 siano aumentate fino al triplo o fino al maggiore 

importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le 

qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo”47. 

Detto come il maggiore cambiamento introdotto dalla legge 62 sia stata la 

previsione di un regime sanzionatorio amministrativo, non è certamente stata meno 

innovativa la scelta di affidare alla Consob il potere di irrogare tali sanzioni secondo 

i principi stabiliti dall’ art. 187-septies e conformandosi così ad altri ordinamenti 

europei che avevano già affidato la potestà sanzionatoria all’istituto di vigilanza 

ancora in seguito al recepimento della prima direttiva comunitaria del 1989.  

1.7.1 Importanza dell’introduzione della potestà sanzionatoria della Consob 

L’Autorità di vigilanza si appropria così direttamente del potere sanzionatorio, 

accentrando su di sé potere regolamentare, ispettivo e di sanzione.  

“In via direttamente funzionale all’esercizio del nuovo potere sanzionatorio, ma 

finalizzata anche alla repressione penale delle varie fattispecie, si assiste altresì alla 

riorganizzazione e al rafforzamento dei poteri della Commissione, attraverso 

                                                             
47 Art 187- bis comma 5 
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l’introduzione, nel corpo del Testo Unico, dell’art. 187-octies, in base al quale la 

Consob viene dotata di penetranti poteri di indagine e di accertamento, che 

comprendono anche quello di procedere al sequestro di beni e a perquisizioni. I 

rapporti con la magistratura vengono riorganizzati ad opera dell’art.187-decies, 

prevedendo un reciproco obbligo di scambio di informazioni e di notizie, in merito a 

fattispecie che possono ricadere nell’ambito di applicazione delle norme 

sanzionatorie amministrative e/o penali.  

Viene, tuttavia, evitato che il combinarsi di applicazione di sanzioni 

amministrative e penali determini la riscossione di importi in misura eccedente 

rispetto alla sanzione massima applicabile: si prevede, dunque, che quando per un 

medesimo fatto è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria e una pena 

pecuniaria da reato, l’esazione delle sanzioni è limitata alla parte eccedente quella 

riscossa dall’Autorità amministrativa.”48 

Va, peraltro, osservato che il riconoscimento di un potere sanzionatorio 

direttamente alle Autorità di vigilanza travalica la portata della Direttiva: il nuovo 

art. 195 t.u.f., infatti, introduce tale regola in via generale, riferendola 

a tutte le sanzioni applicabili dalla Consob e dalla Banca d’Italia in base agli 

artt. 187-quinquies ss. t.u.f.  

Per completare lo studio del art 187, infine, andiamo ad analizzare quella che è 

stata una delle maggiori innovazioni della disciplina, ovvero il conferimento alla 

Consob della legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale “La 

Consob può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni 

                                                             
48 RIGOTTI M., Procedure Consob per l’irrogazione delle sanzioni in materia di market abuse, in Riv. soc., 
2005, pp. 956 ss. 
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cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, 

anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle 

qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal 

reato”.49 La norma consistente, quindi, nel richiedere al giudice una condanna al 

pagamento di una somma di denaro nel caso in cui il soggetto attivo del reato non ne 

abbia ottenuto alcun guadagno, è stata a lungo oggetto di discussione in dottrina e 

fonte di pareri contrastanti. Se per alcuni era infatti una norma necessaria, per altri 

non era ammissibile la tutela penale per un bene completamente astratto quale la 

trasparenza dei mercati.   

Senza dubbio questo mutamento, è riuscito a rispondere in maniera completa 

alle richieste provenienti da buona parte della dottrina50, ma va tenuto al tempo 

stesso in considerazione, che il sistema allestito dal legislatore italiano ha parecchi 

tratti differenti rispetto a quello in cui tali esigenze erano venute a galla.  

Oggi, infatti, la Consob può contare su poteri assolutamente più rilevanti quale, 

il più importante, la potestà sanzionatoria in presenza di illeciti amministrativi che 

permette di definirla una specie di organo  paragiurisdizionale. Così, risulta molto 

verosimile il rischio che si venga a creare una sovrapposizione di ruoli che può 

compromettere la terzietà della stessa Autorità: da una lato, avrà la funzione di 

effettuare accertamenti concreti e di giudicare relativamente agli illeciti 

amministrativi applicando le eventuali sanzioni, dall’altro lato opererà come parte 

                                                             
49 Art. 187-undecies 
50 In giurisprudenza, merita di essere segnalata la sentenza resa dal TRIB. MILANO, 16 novembre 1994, 
in Giur. comm., 1996, II, p. 708, in cui l’imputato venne condannato anche al pagamento delle spese 
processuali e degli onorari di difesa sostenute dalla Consob, facendo intendere con ciò la possibilità di 
una costituzione di parte civile “atipica”, già in precedenza ammessa per le associazioni ambientaliste 
(anche Cass. 19 novembre 1996, in Ambiente, 1997, p. 992).  
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privata nel procedimento penale, circa i medesimi fatti che danno vita, oltre all’ 

illecito amministrativo, anche illecito penale. 

“Per questi motivi, dal momento che la norma non è dotata di efficacia 

retroattiva, la Consob potrà rivestire il suo nuovo ruolo di parte civile, solo in 

procedimenti per fatti che si sono verificati posteriormente all’entrata in vigore della 

legge n.  62/2005 e non in procedimenti penali già in corso o, comunque, relativi a 

fatti avvenuti posteriormente all’entrata in vigore di detta legge.”51  

“La reazione del legislatore nazionale alle esigenze poste dall’adeguamento al 

disposto comunitario va, dunque, nella direzione di una risposta forte, caratterizzata 

dall’ampliamento della disciplina degli illeciti, dal rafforzamento dei poteri di 

accertamento della Consob, nonché dal possibile cumulo di sanzioni penali ed 

amministrative. In vari ambiti il legislatore va ben al di là di quanto strettamente 

richiesto dagli obblighi di adeguamento al diritto comunitario.”52 

A conclusione dell’elaborazione dei tre punti che hanno permesso, dapprima 

alla Direttiva comunitaria e quindi successivamente anche alla Legge n. 62, di 

giungere ad una completa  tutela e trasparenza nei mercati finanziari, analizziamo 

l’introduzione di specifici obblighi di comunicazione riguardanti: 

a) l’obbligo per gli emittenti di strumenti finanziari di comunicare 

tempestivamente tutte le informazioni privilegiate loro riguardanti; 

b) l’obbligo per gli intermediari di comunicare all’autorità competente 

eventuali operazioni sospette; 

                                                             
51 PAOLANTONI M., La manipolazione del mercato mobiliare: dall’informazione societaria al ruolo della 
Consob nel processo. www.dirittoefinanza.it 
52 ANNUNZIATA F., Il recepimento della Market Abuse Directive, in Il Corriere giuridico, 2005,6, pag.745 
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c) l’obbligo per gli amministratori di dare piena trasparenza ad ogni 

transazione effettuata sui titoli delle proprie società con adeguate 

comunicazioni effettuate il più presto possibile (insider dealing). 

Tali obblighi, sono inoltre previsti anche per tutti quei soggetti che possono con 

la loro opera influenzare l’andamento dei titoli azionari, società di rating, analisti e 

tutti quei soggetti che effettuano operazioni di consulenza e raccomandazioni di 

investimento rivolti al pubblico, ed è proprio l’assimilazione di  che è fonte di 

scetticismo, infatti, oltre a non trovare fondamento nella Direttiva comunitaria, 

quest’obbligo risulta addirittura fuorviante in quanto la Direttiva differenzia 

espressamente i soggetti che forniscono raccomandazioni d’investimento, come gli 

analisti, da quelli che forniscono un analisi del merito di credito come le società di 

rating. 

“La disciplina italiana in tal modo non solo rischia di trovarsi in contrasto con 

gli orientamenti sovranazionali in materia, ma addirittura può giungere a scoraggiare 

il ricorso al rating da parte delle società emittenti nazionali, con il rischio di 

pregiudicare le prospettive di crescita e di sviluppo dell’economia nazionale.”53 

 

 

 

 

                                                             
53 QUIRICI M.C., Tratti evolutivi della disciplina della materia in tema di abusi di mercato alla luce del 
recente recepimento della direttiva 2003/6/CE, op. cit., pag. 130 
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CAPITOLO SECONDO 

L’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA 

 

2.1 Analisi della nozione di informazione privilegiata 

La nozione di informazione privilegiata è, chiaramente, l’elemento costituente 

l’illecito di insider trading, “ che tale nozione influisca in maniera determinante 

sulla portata dell’incriminazione dell’insider trading è di immediata evidenza: da un 

lato, il reato si sostanzia nell’utilizzazione dell’informazione privilegiata, dall’altro, 

ha il suo presupposto nel possesso dell’informazione privilegiata. Si intuisce, 

pertanto, come la definizione del concetto di informazione privilegiata costituisca 

l’aspetto più delicato della normativa”54 

L’articolo 1, comma 1, n.1, della Direttiva 2003/6/CE, definisce l’informazione 

privilegiata come “un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa 

pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di 

strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe 

influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di 

strumenti finanziari derivati connessi”, e eccezion fatta per il riferimento al prezzo 

degli strumenti finanziari derivati connessi, questa è la definizione che si trova anche 

nell’articolo 180 t.u.f. vecchia formulazione.  

La Direttiva, quindi, ha utilizzato la stessa definizione di informazione 

privilegiata per due finalità diverse, per disciplinare l’obbligo di comunicazione al 
                                                             
54 NAPOLEONI V., voce insider trading, in Dig. disc. pen., Torino, 2008,pag.582 ss. 
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pubblico da parte degli emittenti e come oggetto dell’abuso di mercato a fini 

sanzionatori.  

La scelta del legislatore, è stata funzionale allo scopo di delimitare l’ambito 

delle riflessioni che saranno svolte in relazione  alle conseguenze civilistiche 

provenienti dalla mancata comunicazione di informazioni privilegiate e dall’insider 

trading (che è causato dal non rispetto degli obblighi previsti dall’art. 114)55.  

Solo con la Legge Comunitaria del 2004 c’è stata la scissione tra la definizione 

di fattispecie di reato e quella del concetto di informazione privilegiata, destinando 

un nuovo articolo alla nozione di informazione privilegiata. La successiva legge 

62/2005, ha infatti previsto un articolo ad hoc per la definizione esclusiva della 

nozione, riproponendo il nucleo della legge 157/199156 nell’art. 181. 

Il legislatore, non ha tipizzato tutti gli eventi che potenzialmente possono dare 

vita a informazioni privilegiate. È stata dettata una disciplina di carattere generale, 

che demanda all’interprete l’individuazione delle fattispecie concrete sussumibili in 

quella astratta e generale. 

Per analizzare la definizione è sufficiente scorporarne il contenuto individuando 

i tre fondamentali elementi sui quali la definizione poggia: 

⎼ Il carattere non pubblico dell’informazione; 

⎼ Carattere preciso; 

                                                             
55 Va comunque ricordato che vi sono informazioni che, pur essendo oggetto di comunicazione 
obbligatoria e aventi la medesima disciplina, non sono da considerarsi obbligatoriamente informazione 
privilegiata. Ad esempio può essere ricompresa in questa prospettiva la decisione della società di 
distribuire un compenso ai propri dipendenti sulla base di strumenti finanziari. 
 
56 Secondo la legge 157/91 con il termine informazione tipica s’indicava: “ un’informazione specifica di 
contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente uno o più emittenti di valori 
mobiliari ovvero uno o più valori mobiliari, e che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne 
sensibilmente il prezzo”.   
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⎼ Concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti 

finanziari o uno o più strumenti finanziari; 

⎼ Idoneità a influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti 

finanziari, (price sensitivity). 

 

2.1.1 Il carattere non pubblico dell’informazione 

La non pubblicità dell’informazione è senza ombra di dubbio il requisito di più 

semplice individuazione tra quelli indicati nell’art. 181 t.u.f. 

Tale requisito può essere ritenuto presente nel momento in cui l’informazione 

non è stata divulgata al pubblico o è stata diffusa solamente tra un ristretto numero 

di soggetti.  

È di fatto chiaro che un informazione, nel momento in cui è diffusa sul mercato, 

priva l’eventuale soggetto insider di tutti quei privilegi che potrebbero portarlo al 

compimento di condotte penalmente punibili, “il reato non è escluso se 

l’informazione oggetto di illecita comunicazione era già anticipata da notizia di 

stampa, allorché tali notizie non consentissero alcun controllo efficace sulla 

fondatezza della fonte e si limitassero a dar conto di anonimi rumors diffusi 

nell’ambiente borsistico”.57 

Si deve innanzitutto ritenere che possono essere considerate pubbliche, e 

saranno 

quindi sottratte ai divieti stabiliti dalla norma sull’insider trading, tutte quelle 

informazioni che siano state rese note al mercato secondo le modalità previste 

                                                             
57 Trib. di Milano, sez. I pen., 31 ottobre 2011 (dep. 15 dicembre 2011). 
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dalle norme di legge e regolamentari.  

Per la definizione di questa ulteriore caratteristica riguardo l’informazione 

tipica, il legislatore ha modificato l’art. 3 della legge n. 157 del 1991, il quale come 

caratteristica essenziale dell’informazione privilegiata, indicava la “non disponibilità 

presso il pubblico” al fronte della “non pubblicazione dell’informazione stessa” 

prevista dall’attuale revisione e riportata dall’art. 181 comma 1 t.u.f.  

La precedente disciplina, dunque, basava la “pubblicità dell’informazione sul 

livello di diffusione della stessa presso il pubblico e non sull’ottemperanza o meno 

agli obblighi di comunicazione, che permettevano si di rendere pubblica la notizia 

ma non certamente di renderla disponibile presso la totalità del pubblico 

interessata”58, cosa che tendenzialmente, poteva avvenire solamente in seguito alla 

sua diffusione mediante giornali di tiratura nazionale. 

“La diversità tra le due locuzioni normative impiegate riflette due opposte 

indicazioni teoriche e coinvolge differenti questioni problematiche”59. 

Problematiche relative all’interpretazione della nozione pubblico e, al tempo 

stesso, all’individuazione del momento in cui il pubblico abbia effettivo accesso alla 

notizia. 

La prima questione propone due soluzioni di non semplice definizione: se con il 

termine “pubblico” la norma indichi la totalità dei consociati, in quanto tutti 

potenziali investitori; ovvero se debba essere limitato ai soli intermediari finanziari 

ed altri investitori professionali abilitati ad operare nel mercato.  

                                                             
58 FERRARINI G., La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, in Riv. soc., 2004, pag. 43 
 
59 VOLK K., Sistema penale e criminalità economica, a. I rapporti fra dommatica, politica criminale e 
processo, Napoli, 1998, pag. 132 
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“Le informazioni privilegiate devono essere comunicate al pubblico per mezzo 

di un comunicato che deve essere inviato dalla società emittente alla società di 

gestione del mercato che avrà, successivamente, il compito di garantirne la regolare 

diffusione a favore del pubblico, oltre che ad almeno due agenzie di stampa e alla 

Consob. Oltre a ciò, le emittenti, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito 

internet le informazioni regolamentate entro il momento dell’apertura del mercato il 

giorno successivo alla diffusione e rimanere li disponibili per almeno altri cinque 

giorni.”60 

Vi sono due questioni importanti da chiarire circa la non pubblicità 

dell’informazione: 

La prima questione, consiste nel definire che cosa avviene se una data 

informazione privilegiata diviene nota al pubblico per mezzo di modalità non 

rispondenti alla disciplina appena descritta.  

È questo il caso della pubblicità alternativa: e riguarda tutte quelle ipotesi in cui 

il pubblico sia venuto comunque a conoscenza dei dati rilevanti ma non per mezzo 

di una precedente comunicazione dei soggetti tenuti a divulgarli. In questo tipo di 

casi, è necessaria la pubblicazione di un comunicato ad hoc, relativo 

all’informazione presa in considerazione, a prescindere dalla figura più o meno 

qualificata o identificabile del soggetto autore della diffusione dell’informazione. 

Tale fattispecie assume rilievo sia ai fini del concretarsi dell’insider trading, sia 

ai fini civilistici dell’ipotizzabilità di una responsabilità in capo al soggetto che 

avrebbe dovuto effettuare la comunicazione, qualora la fuoriuscita della notizia 

                                                             
60 FIANDACA - MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2004. 
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mediante canali alternativi possa aver generato rumors tali da aver già influito sui 

corsi dei titoli dell’emittente. Si tratta, cioè, di valutare se l’incapacità della struttura 

organizzativa della società nel mantenere la riservatezza della notizia possa avere 

una rilevanza esterna sotto il profilo civilistico. Con la pubblicazione da parte 

dell’emittente dell’apposito comunicato si risolve così anche l’eventuale problema 

di dover correggere i rumors fuoriusciti e capaci di influire sui titoli.  

Altra questione relativa alla pubblicità dell’informazione, riguarda se con 

termine pubblico si intenda la totalità dei consociati, in quanto potenziali investitori, 

o se il riferimento debba essere limitato ai soli intermediari finanziari od altri 

operatori professionali abilitati ad operare nel mercato. La questione è stata risolta 

prevedendo un accezione più ampia del concetto di pubblico, evitando in questo 

modo, che solamente il pubblico dei potenziali insider potesse assicurarsi, per 

ragioni legate alle proprie posizioni, una costante situazione di vantaggio, venendo 

così meno, al principio fondamentale dell’insider trading. La formula precedente, 

infatti, “restringeva troppo l’ambito oggettivo del divieto proponendone una visione 

lontana dalla realtà e trascurando che, generalmente, le notizie sfruttate dall’agente 

non sono ancora idonee a costituire oggetto di comunicazione sociale”61.   

 

                                                             
61 RAGNI E., Primi segnali di un’inversione di tendenza nell’esperienza applicativa del reato di insider 
trading, in Banca, borsa e tit. cred., 2003, pag. 732 
 



 

58 
 

2.1.2 Il carattere preciso delle informazioni privilegiate 

L’incorrere in eventuali conseguenze civilistiche, derivanti dalla violazione di 

norme di legge in materia di informazioni privilegiate, dipende inevitabilmente 

anche dalla corretta “precisione dell’informazione”.  

Proprio per questo la precisione dell’informazione, assieme al carattere price 

sensitive della stessa che vedremo successivamente, rappresentano gli aspetti più 

importanti dell’informazione privilegiata. Importanza confermata anche dal fatto che 

il legislatore comunitario ha approfondito tali requisiti nelle Direttive di 

coordinamento. 

Una definizione precisa della nozione di informazione privilegiata è stata 

necessaria fin dagli albori della normativa, in cui il legislatore fissò specificità e 

determinatezza dell’informazione come elementi fondamentali della stessa, al fine di 

evitare che venissero incluse nella disciplina anche notizie che erano di fatto 

irrilevanti. Grazie a ciò è stato possibile escludere dalla fattispecie tutte quelle 

notizie che non potevano essere considerate verosimili o che non avevano elevate 

possibilità di realizzazione.  

E proprio questo rappresenta il passaggio più importante della disciplina, la 

notizia non deve essere necessariamente vera, può essere anche infondata, ma deve 

essere abbastanza specifica e verosimile da essere considerata una possibilità 

concreta dagli operatori del mercato mobiliare. 

La disciplina attuale, è stata modificata dal legislatore italiano che si è 

conformato con quanto disposto dalla direttiva 2003/6/CE, la quale ha sostituito le 

nozioni di determinatezza e specificità con quella di precisione.   
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La nuova disciplina fornisce, così, indicazioni più puntuali, introducendo 

elementi atti a semplificare il lavoro dell’interprete nella definizione dei limiti della 

fattispecie. 

Il comma 3 dell’art. 181 stabilisce che un’informazione può dirsi precisa se: 

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa 

ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi 

o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;  

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul 

possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera 

a) sui prezzi degli strumenti finanziari. 

Andando ad analizzare più nel dettaglio i punti a) e b) del comma 3, arriveremo 

a dedurre che: relativamente al punto a), affinché possa dirsi di carattere preciso 

l’informazione deve riferirsi ad un evento già accaduto o con un “elevata probabilità 

di verificazione”62; portando così ad “escludere dal novero delle informazioni 

privilegiate tutte quelle notizie troppo vaghe e non suffragate da dati oggettivi”63,  

estromettendo in questo modo anche tutte quelle notizie derivanti da studi o 

valutazioni, e che per questo, non risultano essere oggettivamente verificabili.   

A differenza delle nozioni di circostanza esistente o di evento verificatosi, che 

non lasciano spazio a interpretazioni diverse, l’analisi della locuzione “che si possa 

ragionevolmente prevedere” richiede maggiore attenzione a riguardo, la possibilità 

di accadimento della circostanza deve intendersi come molto probabile. Tale 

                                                             
62 Tribunale di Brescia, sent. 25 giugno 2002, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, II, pag. 708 ss.   
 
63 PALAZZO,PALIERO, Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, pag. 716 
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giudizio deve essere svolto secondo criteri di diligenza qualificata e  formulato 

secondo parametri oggettivi basandosi su parametri già esistenti al momento 

dell’analisi. 

Quindi, in presenza di fatti o situazioni non ancora reali, sarà doveroso accertare 

con un esame probabilistico che la situazione attuale possa evolversi fino a portare 

ad un fatto che possa rispondere alla nozione di informazione privilegiata; si parla in 

proposito di soft information, vale a dire “le indiscrezioni, le congetture e tutti quei 

dati che alimentano il mercato finanziario, nonostante non abbiano assunto la 

valenza di un’informazione dai contorni compiuti, precisi e consolidati”64  

contrapposta alla hard information presente in altri ordinamenti europei e nei sistemi 

di common law dove, invece, con maggiore attenzione al dato fattuale, non si parla 

di precisione della notizia inside ma di concretezza; solo un fatto già accaduto, 

infatti, può essere oggetto di conoscenza precisa detta “verificabilità 

dell’informazione”65. 

Specificando le definizioni appena fatte, si definisce la soft information come 

una definizione in termini ampi della nozione di informazione privilegiata, poiché 

non è necessario che l’evento (contratto, operazione di modifica societaria o altro 

che sia) o le circostanze (come la decurtazione degli introiti di un determinato 

settore di attività) si siano definitivamente verificati, ma è sufficiente che possano 

ragionevolmente realizzarsi.  

                                                             
64 RAGNI E., Primi segnali di un’inversione di tendenza nell’esperienza applicativa del reato di insider 
trading, op. cit., pag. 744   
 
65 SEMINARA S., La tutela penale del mercato finanziario, in PEDRAZZI C., Manuale di diritto penale 
dell’impresa, Bologna, 2000, pag. 627 
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Il problema che si potrebbe riscontrare nell’applicazione della soft information è 

che una nozione di informazione privilegiata troppo estesa sia in grado di inglobare 

nella disciplina anche notizie approssimative sprovviste di un sufficiente grado di 

precisione.  

Per venir meno a questo intoppo la disposizione prevede però, alla lettera b), che 

l’informazione debba essere “sufficientemente specifica da consentire di trarre 

conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento sui 

prezzi degli strumenti finanziari”.  

Sarà considerata tipica, dunque, solo quell’informazione che permette 

all’investitore di prevedere il possibile effetto della divulgazione della notizia sul 

prezzo dei titoli, e di conseguenza, nel mercato dei capitali, “non è necessaria 

l’esistenza dell’effetto dell’abuso ma è sufficiente che l’informazione sia utilmente 

sfruttabile da un investitore ragionevole”66 

Si parla, dunque, di verificare l’idoneità della notizia ad essere fondamento di 

una valutazione sulla price sensitivity dell’informazione sulla scorta del bagaglio di 

conoscenze effettive dell’insider considerato in una logica caso per caso, o 

rintracciare un criterio oggettivo che renda il carattere specifico dell’informazione, 

riconoscibile in modo assoluto dal suo utilizzatore. Evidentemente, il requisito della 

precisione finisce col sovrapporsi a quello della idoneità ad influire in modo 

sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari o di derivati connessi: “ la specificità 

dovrebbe rappresentare un elemento di selezione delle informazioni tipiche 

logicamente preliminare rispetto alla verifica della price sensitivity, di fatto, però, il 

                                                             
66  Trib. di Milano, sent. 23 gennaio 2007, Corr. Merito, 2007, pag. 615 ss.   
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valore aggiunto in termini di selettività, della condizione in esame parrebbe essere, 

alla resa dei conti, alquanto modesto, finendo la specificità per rimanere assorbita 

dalla price sensitivity”67. Il carattere price sensitivity, in questo caso, è funzionale 

soprattutto ad escludere dalla nozione di informazione privilegiata i rumors, che 

sono rappresentati da discorsi generici, indefiniti e di dubbia precisione ma anche da 

notizie fondate quando sono riportate da soggetti non abilitati, diversamente “potrà 

non essere agevole individuare ex ante il criterio discretivo in forza del quale 

decidere se quella determinata notizia autorizza un giudizio conclusivo circa il segno 

(positivo o negativo) del fatto o delle circostanza di fatto (oggetto della notizia) in 

ordine al predetto prezzo dello strumento finanziario”68.    

 

2.1.3 Il carattere price sensitive delle informazioni 

Il price sensitivity, l’altro dei due requisiti più significativi dell’informazione 

privilegiata, e sicuramente quello che ha portato ai maggiori problemi di 

interpretazione. 

L’art 181 comma 4 del t.u.f. ha stabilito, che per informazione che se resa 

pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si 

deve intendere: “un’informazione che verosimilmente un investitore ragionevole 

utilizzerebbe nell’assunzione delle proprie decisioni di investimento”.  

                                                             
67 NAPOLEONI V., L’insider trading, in SANTORIELLO C. (a cura di), La disciplina penale 
dell’economia – Società, fallimento, finanza, Torino, I, 2008, pag. 674 
 
68 MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate, delitto e illecito amministrativo, in Dir. pen. proc., 
2005, pag. 1465 ss. 
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“Trattandosi di pronosticare un evento futuro (l’influenza sensibile) come 

conseguenza di un antecedente noto, il relativo accertamento va pacificamente 

compiuto con valutazione ex ante, tenendo conto delle circostanze conosciute o 

conoscibili allorché l’operazione è stata realizzata, e trascurando quelle emerse solo 

a posteriori”69. 

Si è scelto, dunque, di utilizzare il parametro del giudizio di prognosi postuma la 

capacità dell’informazione di influenzare lo sviluppo decisionale dell’investitore 

ragionevole.70 

La Direttiva e, conseguentemente, anche la norma di recepimento, non hanno 

però dato una definizione precisa alla locuzione investitore ragionevole, non 

specificando i criteri con i quali esso dovrebbe individuarsi e lasciando la questione 

al giudizio dell’interprete. Questo ha, inevitabilmente, portato ad una definizione 

troppo amplia della disciplina stessa, infatti, se in alcuni casi vi sono ipotesi in cui 

l’idoneità dell’informazione ad influire sui i prezzi è fissata per legge o regolamenti 

o addirittura l’obbligo di disclosure è fissato indipendente dal carattere privilegiato 

dell’informazione, come ad esempio nel caso delle deliberazioni dell’assemblea di 

autorizzazione a contrastare un’ o.p.a., o nelle ipotesi delle deliberazioni con le quali 

l’organo competente approva il progetto di bilancio, o la proposta di distribuzione 

del dividendo, o il bilancio consolidato.  

                                                             
69 NAPOLEONI V., L’insider trading, op. cit., pag. 588 
 
70 “In passato erano emerse difficoltà nella creazione della figura dell’investitore ragionevole, 
soprattutto a causa della varietà di tipologie di investitori riscontrabile nel mercato finanziario. Era 
preferita, infatti, la soluzione che incentrasse il processo di valutazione ex ante sull’idoneità 
dell’informazione, autonomamente considerata, ad influenzare con la relativa diffusione il corso del 
titolo, salvo il tentativo di combinare i due criteri, oggettivo e soggettivo, al contempo.” GIAVAZZI S., 
Insider trading: profili di incostituzionalità, in Le Società, 2004, pag. 351 
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Se invece, queste indicazioni non sono presenti ne nella Direttiva comunitaria 

ne in quella nazionale, diviene indispensabile una definizione più precisa di 

investitore ragionevole e quindi di una specificazione, da parte dell’interprete, della 

nozione ragionevolezza. 

 

2.1.4 L’investitore ragionevole  

La nozione di investitore ragionevole è giunta a far parte dell’ordinamento 

europeo provenendo direttamente dalla giurisprudenza statunitense, la quale, 

disciplina la possibilità di definire una informazione privilegiata se ricorre una 

“sostanziale probabilità che la comunicazione del fatto omesso sarebbe stata 

considerata da un ragionevole investitore come idonea ad alterare significativamente 

il "total mix" dell'informazione resa disponibile.”71 

I sistemi di common law, rinviano la definizione di tale figura alla valutazione 

del giudice, evidenziandone così l’indeterminatezza e potendovi ricomprendere tutte 

le categorie di investitore, (a breve, a lungo termine, prudenti o inclini al rischio, 

price-function trader e time-function trader, occasionali e professionali, individuali 

e istituzionali, interessati esclusivamente al prezzo dei titoli o sensibili anche ad 

informazioni non finanziarie, considerati in rapporto alla tipologia degli strumenti 

finanziari detenuti, ecc.) 

Al fine di determinare la materia in modo più preciso, si definisce che il 

requisito di ragionevolezza a cui la disposizione si riferisce, deve essere inteso in 

                                                             
71 TSC Industries Inc. v. Northway, pag. 450 la sentenza aggiunge che l'accertamento della materialità 
richiede "delicate valutazioni sulle deduzioni che un ragionevole azionista avrebbe ricavato da un dato 
insieme di fatti e sul significato di tali deduzioni rispetto a lui". 
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termini di oggettività, ovvero come facente rinvio a criteri di valutazione di tipo 

oggettivo: la ragionevolezza, quindi, deve essere obiettivamente tale, a modo di 

escluderne un giudizio arbitrario, “risultare, non semplicemente possibile, ma 

probabile: è caratterizzata da un grado di probabilità apprezzabilmente elevato”72.  

Le sanzioni penali e amministrative che colpiscono l’utilizzatore di informazioni 

privilegiate, sono applicabili altresì, solo con un impostazione oggettiva del requisito 

della ragionevolezza.  

La principale problematica nella definizione della disciplina attiene alle 

caratteristiche che tale investitore ragionevole dovrebbe presentare, se si deva 

prendere come riferimento un astratto investitore medio o una figura astratta di 

investitore professionale. “Ovviamente, in base alla definizione che si intende 

prendere come riferimento, il novero delle informazioni privilegiate può ampliarsi o 

ridursi anche sensibilmente. Prendendo in considerazione il processo decisionale di 

un investitore professionale, si restringerebbero inevitabilmente i confini della 

nozione di informazione privilegiata, questo perché essi, dovrebbero essere 

tendenzialmente caratterizzati da una capacità maggiore rispetto agli investitori 

professionali di selezionare le informazioni price sensitive.” 73 

Anche se questa conclusione appare a prima vista corretta, è facilmente 

criticabile se vista da un diverso lato, ossia che proprio le maggiori capacità di 

analisi degli operatori professionali sia sotto il profilo umano che economico, 

possano permettere di portare alla valutazione di informazioni ulteriori, 

informazioni, che un comune investitore non prenderebbe nemmeno in 
                                                             
72 NAPOLEONI V., Insider trading, op. cit., pag. 584 
73 LENER R., La diffusione delle informazioni “price sensitive” fra informazione societaria e informazione 
riservata, in Le Società, 1999, II, p. 143 ss.   
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considerazione perché risulterebbero prive di significato. Non si può, quindi, 

affermare in modo assoluto che la maggiore capacità di indagine e di valutazione 

degli investitori professionali porti ad una necessaria contrazione della fattispecie di 

informazione privilegiata, potendo anche dar luogo ad un ampliamento della 

nozione. Prendendo in considerazione questo orientamento è possibile, quindi, 

affermare che la nozione di investitore razionale, cui la norma si riferisce, potrebbe 

essere quella di investitore professionale, anche perché non ne consegue 

necessariamente una compressione della portata del concetto di informazione 

privilegiata e degli obblighi di disclosure. A questo stato delle cose, non sembra così 

possibile, arrivare ad una conclusione definitiva soprattutto dal momento che il testo 

della Direttiva non provvede a fornire elementi conclusivi. Il prototipo di agente che 

andrebbe preferibilmente preso in considerazione, è quel soggetto che si trova nella 

condizione di elaborare correttamente e ragionatamente, le informazioni che sono 

rese disponibili nel mercato nel momento in cui voglia procedere con una scelta di 

investimento nel mercato dei capitali, portando a ragionare, essendo basati su 

modelli di mercato efficiente, prioritariamente sul carattere privilegiato 

dell’informazione piuttosto che sulla preparazione o professionalità dell’investitore.  

Sempre con riguardo all’impatto che l’informazione può sortire sui prezzi degli 

strumenti finanziari interessati, va osservato che l’art. 114 comma 12 t.u.f., estende 

la disciplina del medesimo art. 114 anche ai soggetti italiani od esteri che emettono 

strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle 

negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. La previsione fa, in sostanza, 

retroagire l’applicazione della disciplina in tema di comunicazione al pubblico delle 
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informazioni privilegiate al momento della domanda di ammissione delle 

negoziazioni nei mercati: tale soluzione è giustificata dal fatto che vi è la necessità 

di assicurare, che anche durante il periodo iniziale di quotazione, quello di entrata in 

borsa del titolo, si possa già contare nell’adeguata trasparenza. Sul punto va peraltro 

osservato che l’applicazione della disciplina prescinde dall’esito dell’eventuale iter 

di ammissione alla quotazione, che potrebbe anche concludersi in senso non 

favorevole, là dove, ad esempio, la società di gestione del mercato neghi l’accesso 

degli strumenti finanziari alle negoziazioni: in tal caso, la disciplina cesserà di 

applicarsi all’atto in cui si sia esaurito l’iter relativo. Nell’ipotesi in cui, peraltro, la 

domanda di ammissione alla quotazione venga rigettata e si instauri un contenzioso, 

nell’ambito del quale l’emittente contesti la decisione assunta dalla società di 

gestione del mercato, ci si può chiedere se la disciplina della comunicazione al 

pubblico delle informazioni continui ad applicarsi, nelle more del contenzioso: la 

soluzione sembra essere in senso positivo, non soltanto perché l’iter di ammissione 

alla quotazione non può dirsi definitivamente concluso, ma anche perché la 

situazione che verrebbe a determinarsi renderebbe ancora più pregnante disporre, per 

il mercato, di informazioni sull’emittente e sulla sua situazione. Va anche osservato 

che l’estensione della disciplina agli strumenti finanziari in fase di ammissione alla 

quotazione non è limitata all’applicazione delle norme di cui all’art. 114 t.u.f., ossia 

agli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate: tale 

estensione riguarda, infatti, anche la disciplina del divieto di abuso di informazioni 

privilegiate, e le relative sanzioni (tanto sul piano amministrativo, tanto su quello 

penale), come da art. 180 comma 1 t.u.f.  
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Detto questo, sembra evidente che, per gli strumenti finanziari in fase di 

ammissione alla quotazione, la valutazione del possibile impatto sul prezzo degli 

strumenti finanziari, andrà comunque svolta secondo i criteri sopra esposti, pur non 

essendovi, necessariamente, alcun dato di mercato a cui riferirsi, ad esempio il caso 

in cui l’emittente non abbia nemmeno altri strumenti finanziari già quotati in mercati 

regolamentati. In questo senso, il test dell’investitore ragionevole risulta 

maggiormente allineato alla nuova portata della disciplina, consentendo dunque di 

valutare il carattere rilevante dell’informazione anche quando in realtà non consiste 

neppure un mercato organizzato sul quale gli strumenti finanziari dell’emittente 

siano già negoziati, e sul quale siano dunque rinvenibili prezzi ufficiali. 

2.2 Analisi dei diversi profili di insider 

2.2.1 Insider primario 

“La scelta dei soggetti destinatari del reato di insider trading dice molto circa 

l’ambito di tutela approntato dalla disciplina repressiva”74; ci si trova di fronte a due 

possibili alternative: l’indistinta proibizione rivolta a chiunque si trovi, per 

qualunque ragione, in possesso di una informazione privilegiata sfruttabile sui 

mercati finanziari e l’inibizione di compiere operazioni mobiliari sulla base di una 

notizia inside solo se ottenuta in ragione di un rapporto funzionale più o meno 

stabile con la stessa. 

“La prima opzione muove in direzione della repressione di ogni possibile 

approfittamento di una condizione di privilegio informativo spendibile sui mercati 

                                                             
74 BARTULLI A., Profili penalistici dell’insider trading, in RABITTI BEDOGNI C. (a cura di), Il dovere di 
riservatezza nel mercato finanziario: l’insider trading, Milano, 1992, pag. 163 
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mobiliari, in quanto svincolata dalle capacità di analisi dell’agente e non legalmente 

colmabile dagli altri operatori.”75 In tale prospettiva “non vi sarebbe, dunque, 

ragione per distinguere il manager della società emittente, che conosce la notizia 

price sensitive per essere concorso a produrla, dal tassista che l’abbia appresa 

origliando una conversazione tra uomini d’affari.”76   

Alternativamente a ciò si parla di intervento punitivo nei confronti dei soggetti 

aventi un legame intercorrente tra l’acquisizione dell’informazione privilegiata e la 

qualifica che ricoprono o l’attività svolta, agenti che saranno soggetti inoltre, ad una 

sanzione graduata in relazione al legame intercorrente tra insider e notizia 

privilegiata. 

Si è arrivati così, ad una profonda distinzione tra insider primari e secondari con 

l’art. 184 comma1 t.u.f., che definisce, in primis, i soggetti attivi del reato di insider 

trading, e li identifica come “chiunque, essendo in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, 

direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, 

ovvero dell'esercizio di un' attività lavorativa, di una professione o di una funzione, 

anche pubblica, o di un ufficio; ufficio; con riferimento ai soggetti in posizione 

apicale, il riferimento esplicito al soggetto emittente non è idoneo a limitare l’ambito 

di operatività della disposizione, data l’esistenza del disposto di chiusura relativo 

all’esercizio di un’attività, una professione, una funzione o un ufficio; saranno 

quindi insider primari anche coloro che, in qualità di membri di organi di 

                                                             
 
75 MANNO A., Profili penali dell’«insider trading», in Riv. soc., 1989, pag. 87 
 
76 NAPOLEONI V., L’insider trading, op. cit., pag. 696 
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amministrazione, direzione o controllo, abbiano appreso notizie privilegiate 

riguardanti un emittente diverso da quello nel cui organo collegiale si trovano ad 

operare”77. 

Andremo ora ad analizzare la figura dell’ insider primario il quale, come visto 

precedentemente, deve la conoscenza dell’informazione riservata al ruolo da lui 

ricoperto all’interno del luogo di produzione o comunicazione della notizia stessa. 

Accanto ai soci e a coloro che rivestono cariche sociali figurano coloro che 

risultano collegati alla società in base ad un rapporto professionale (ad esempio: 

avvocati, commercialisti) o funzionale (ad esempio: funzionari delle autorità 

pubbliche di controllo, come la Consob, se la funzione è di natura pubblica; gli 

esercenti un attività di lavoro subordinato per la società)78, o in base all’esercizio di 

attività lavorativa.  

Vi sono, quindi, due diverse denominazioni per distinguere i soggetti che 

vengono a conoscenza dell’informazione privilegiata, chi grazie alla carica che 

riveste nell’organigramma societario definito corporate insider, e chi, invece, risulta 

estraneo all’organizzazione societaria definito temporary insider.   

La differenza sostanziale rispetto alla precedente normativa relativamente alla 

definizione degli insider è caratterizzata dalla previsione di membri degli organi di 

amministrazione, direzione o controllo dell’emittente come soggetti attivi del reato, 

che precedentemente, erano desumibili solamente dal generico richiamo “esercizio 

di una funzione o di un ufficio”. “Sicché per la punibilità della condotta, dal punto di 

vista della qualità soggettiva dell’agente, non è più sufficiente una generica 

                                                             
77 T. Milano, 25-10-2006, Foro ambrosiano 2006, pag. 478 
78 MUCCIARELLI F., Speculazione mobiliare e diritto penale, Milano, 1995, pag. 298 
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partecipazione al capitale di una società, ma è necessario che la partecipazione 

riguardi il capitale dell’emittente o che la condotta sia posta in essere da soggetti che 

rivestono ruoli di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente cui 

l’informazione privilegiata si riferisce.”79 

Totalmente esclusi dalla precedente normativa erano invece coloro i quali 

apprendono la notizia in virtù dell’esercizio di una attività lavorativa.  

All’interno di questa categoria, rientrano quelle posizioni difficili da racchiudere 

nell’esercizio di una professione vera e propria, di una funzione o di un ufficio; 

come ad esempio coloro che dipendono da persone giuridiche diverse dalla società 

emittente a favore della quale prestano la propria opera, e vengono a conoscenza di 

informazioni privilegiate relativamente a quest’ultima: come, ad esempio, il 

personale di società di revisione o consulenza finanziaria, o gli advisors.80 

La disciplina è estesa, nel secondo comma dello stesso articolo 184, anche a 

chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate “a motivo della preparazione o 

esecuzione di attività delittuose”.  

Tale estensione è stata necessaria per fronteggiare la sempre più frequente 

esigenza di contrastare gli attacchi terroristici, che, oltre ad essere di per sé in grado 

di creare effetti devastanti sul mercato dei capitali, “ben potrebbero essere utilizzati 

a fini speculativi: basti pensare al soggetto che compie una serie di attentati e 

successivamente opera sui mercati finanziari, sfruttando gli effetti provocati dagli 

                                                             
 
79 Trib. Milano, 23-11-2006, Foro ambrosiano, 2006, 483 
80 Advisors: Intermediario finanziario che assiste l’Autorità Governativa o le società coinvolte in 
privatizzazioni o altre operazioni di corporate finance, i cui compiti vanno dalla predisposizione di perizie 
valutative, alla stesura di documenti e consulenza generale in relazione alla specifica operazione. 
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attacchi stessi”81; non essendo però circoscritta a soli detti tipi di reato, è 

potenzialmente applicabile anche ad altri tipi di illecito, per fare un esempio, 

potrebbe essere questo il caso di un hacker informatico, che per mezzo delle proprie 

capacità, sia in grado di violare il sistema informatico di una società potendone 

sottrarre le informazioni privilegiate, ma anche semplicemente il furto di una 

valigetta o l’effrazione in un appartamento. È considerato, questo, un aspetto 

innovativo della nuova disciplina, essendo la prima volta che ci si ritrova a parlare 

della figura del criminal insider.  

In conclusione, notiamo come la determinazione della seguente categoria di 

insider primari, abbia rappresentato una profonda evoluzione rispetto al passato, in 

quanto ha modificato radicalmente la fattispecie stessa di reato: se prima infatti 

risultavano irrilevanti le modalità con cui si veniva a conoscenza della notizia inside 

ora, la partecipazione dei soggetti attivi del reato, è presupposto necessario della 

fattispecie.   

2.2.2 Insider secondario 

La differenza maggiore nella nuova normativa riguarda però gli insider 

secondari, come abbiamo visto, essi sono esclusi dalla categoria dei soggetti attivi 

del reato che, conseguentemente, risulteranno ora essere gli unici a poter essere 

giudicati per il reato di insider trading.  

Come già precedentemente anticipato, definendo le caratteristiche degli insider 

primari, ciò che differenzia le due categorie di insider è la modalità con cui essi 

                                                             
 
81 ZANNOTTI V. R., “Il nuovo diritto penale dell’economia” - Reati societari e reati in materia di mercato 
finanziario, Milano, 2006, pag. 388 
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apprendono l’informazione: per quanto riguarda appunto gli insider secondari ciò 

avviene in modo mediato, ossia, essi ricevono, anche in maniera occasionale, la 

notizia da un insider primario. 

Gli insider secondari, si collocano, quindi, a una certa distanza rispetto alla 

fonte della notizia inside.  

Tra essi si distingue il tippee, destinatario dell’involontaria soffiata (tip) da parte 

di un insider primario; e l’insider occasionale, il quale incorre nella notizia 

occasionalmente e in modo fortuito, come ad esempio, potrebbero essere i casi di un 

viaggiatore che assiste ad un colloquio tra manager in treno, o un addetto delle 

pulizie che rinviene un’informazione nel cestino. 

Gli insider secondari, a differenza di quanto avveniva nelle precedenti 

discipline, non sono soggetti a sanzioni penali82, ma solamente amministrative; si 

avrà, quindi, che la medesima condotta di abuso di informazione privilegiata, sarà 

disciplinata dall’art. 184 t.u.f. se a porla in atto è un insider primario, e dall’art. 187- 

bis t.u.f. se, invece, il soggetto attivo è un insider secondario. 

La posizione dell’insider secondario, è dunque vista diversamente, non si tratta 

di una situazione in cui il soggetto attivo del reato ha approfittato di un vantaggio 

informativo proveniente dallo sfruttamento di una posizione privilegiata all’interno 

della società emittente, in questo caso infatti, l’agente si è limitato a raccogliere la 

notizia.  

                                                             
82 SEMINARA S.,Insider trading, pag. 114, la punibilità di tale soggetto è “subordinata da un lato alla 
precedente condotta illecita dell’insider, completa di tutti i suoi elementi (violazione del dovere 
fiduciario e realizzazione del profitto), dall’altro lato alla consapevolezza (effettiva o presunta) del 
carattere riservato dell’informazione e della relativa violazione del dovere fiduciario da parte 
dell’insider. Solo ricorrendo entrambi i presupposti, il tippee acquista la qualifica di complice” 
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Questo, ha aperto un dibattito circa il bene tutelato dalla disciplina in questione, 

infatti, se questo è individuato nel “corretto funzionamento del mercato”83 allora non 

dovrebbe avere rilevanza che il fatto sia stato messo in atto da un soggetto interno 

all’azienda o da uno esterno, nello specifico le diverse qualifiche dei soggetti agenti 

non dovrebbero avere alcuna influenza. A richiamare l’attenzione del giudice 

dovrebbe essere solamente il possesso e successivamente lo sfruttamento 

dell’informazione privilegiata attraverso un operazione idonea.  

La legge specifica, quindi, che l’insider debba essere venuto a conoscenza 

dell’informazione “in ragione” della qualità rivestita o dell’attività svolta.  

Secondo la dottrina la clausola “in ragione” implica un nesso di strumentalità tra 

l’acquisizione della notizia e la qualità o il ruolo appartenenti all’insider all’interno 

dell’ emittente, non facendo entrare il possesso occasionale delle informazioni stesse 

nella portata della norma. Sarà così necessario che ne venga in possesso “perché ed 

in quanto svolge tale attività o occupa tale posizione, non sarà sufficiente che il 

soggetto detenga l’informazione.”84  

Dunque, quando il soggetto agente viene a conoscenza della notizia privilegiata 

al di fuori del campo di propria competenza, prenderà il nome di insider secondario 

e , come detto, il suo comportamento potrà essere configurato solamente come 

illecito amministrativo. 

                                                             
 
83 GIANESIMI M., voce Abuso di informazioni privilegiate, in GAITO A. - RONCO M. (a cura di), Codice 
ipertestuale – Leggi complementari, Torino, 2009, pag.2854 “si considera regolare e corretto 
quel funzionamento che assicura che il prezzo degli strumenti finanziari si formi sulla base della 
domanda e dell’offerta, escludendo dalla contrattazione coloro che sfruttano un vantaggio informativo 
illegittimamente ottenuto”. 
84 BARTULLI, ROMANO, Mercato finanziario e disciplina penale, Milano, 1993 pag. 663 
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Per definire al meglio le due diverse categorie di insider, e per facilitare il 

lavoro dell’autorità competente, viene definito nell’art. 115 bis che “gli emittenti 

quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o 

per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro 

delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in 

ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all’articolo 

114, comma 1”; alla Consob è affidato il compito di determinare con regolamento le 

modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri. 

Dunque, coloro i quali risulteranno inseriti nel registro andranno considerati 

come potenziali soggetti attivi del reato di insider trading. 

Infine, mentre come abbiamo visto, è comune rintracciare le condotte tipiche sia 

dell’insider primario che di quello secondario, assai più difficile risulta, 

l’individuazione della fattispecie di abuso di informazione privilegiata compiuta in 

forma colposa.  

 

2.2.3 Insider trading colposo 

Con la legge n. 62/2005 ha esordito nel nostro ordinamento la figura dell’Abuso 

di informazioni privilegiate colposo 

L’art. 187-bis, comma 4 del t.u.f., punisce l’illecito amministrativo anche a 

titolo di colpa, prevedendo una sanzioni anche “per coloro i quali, in possesso di 

informazioni privilegiate, compiano taluno dei comportamenti vietati nonostante la 

conoscenza, o la possibilità di conoscere usando l’ordinaria diligenza, del carattere 

privilegiato delle informazioni stesse.” Tutto ciò per integrare la fattispecie, 
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specificando, che per porla in essere sono sufficienti la semplice negligenza, 

imprudenza o imperizia ed è irrilevante, a discolpa dell’insider, il fatto che non fosse 

sua intenzione sfruttare le informazioni privilegiate al fine di ottenere un profitto.  

Tale indicazione nel t.u.f. appare comunque superflua, dal momento che 

l’imputabilità dell’illecito amministrativo a titolo colposo è prevista a livello 

generale dall’art.3 legge 689/1981, così essa funge quasi da promemoria per 

enfatizzare il più probabile rilievo dell’errore colposo riguardo la natura privilegiata 

dell’informazione.  

È più probabile, infatti, che la colpa sia relativa alla mancata conoscenza del 

carattere privilegiato dell’informazione, o del carattere di un altro elemento tipico 

del fatto, (esempi sono: la condizione di “normale” esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o dell’ufficio), ma ad ogni modo anche questa situazione 

è già disciplinata dall’art 3 comma 2, rispetto al quale la specificazione dell’art. 184 

appare addirittura fuorviante, può infatti far apparire che il rilievo dell’errore 

colposo sulla natura privilegiata dell’ informazione sia limitato alle sole condotte 

degli insider secondari. Invece, va tenuto in considerazione che l’estensione della 

punibilità a titolo di colpa per l’illecito amministrativo opera anche rispetto alle 

fattispecie poste in essere da insider primari.  

Con queste premesse, la specificazione del comma 4 risulta essere quantomeno 

superflua, se non fosse per l’ipotesi che tramite essa il legislatore abbia voluto 

indirizzare verso un certo canone di accertamento della colpa ( “lo scarto tra 

comportamento atteso dall’agente modello e quello tenuto nel caso concreto”), 

individuato in “una forma di diligenza non specialmente qualificata, quasi a evocare 



 

77 
 

un criterio di attenzione minima comunque richiesto ad ogni consociato”85 ; laddove, 

in assenza di tale precisazione, l’interprete si sarebbe potuto orientare verso il 

recupero del criterio dell’investitore ragionevole, cui la norma fa riferimento per la 

connotazione della price sensitivity della informazione. 

 

2.3 Le condotte vietate dalla disciplina dell’insider trading 

Le indicazioni indicate dalla Market Abuse Directive circa la scelta del regime 

sanzionatorio da dover applicare nei diversi Stati dell’Unione Europea, hanno tenuto 

in considerazione quanto disciplinato dalle precedenti legislazioni che prevedevano 

sanzioni penali per i fenomeni di abuso di mercato. 

Cosicché, al fine di armonizzare i diversi ordinamenti presenti nei diversi Stati, 

il legislatore comunitario ha deciso di vincolare gli Stati membri ad adottare un 

apparato preventivo e sanzionatorio di tipo amministrativo non prettamente 

alternativo, ma piuttosto complementare a quello penale. 

“Facendo comunque salva la possibilità di prevedere sanzioni penali, gli Stati 

membri sono tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che 

possano essere adottate le opportune misure amministrative a carico delle persone 

responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della 

presente direttiva”, (art.14, comma 1, MAD).  

L’evoluzione verso un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo, è prova 

tangibile di quanto il legislatore comunitario sia fiducioso nei confronti delle 

autorità di vigilanza nazionali per quanto riguarda l’attività di controllo sul mercato, 
                                                             
85 MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate, delitto e illecito amministrativo, op. cit., pag. 
1477 
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come si evince anche dalla decisione di potenziare il loro ruolo e i loro poteri, come 

vedremo nel dettaglio nel successivo capitolo. 

2.3.1 Condotte penalmente rilevanti 

Le fattispecie penalmente rilevanti in presenza del reato di insider trading sono 

disciplinate, nella nuova normativa, dall’art. 184 t.u.f., “sebbene sussista continuità 

normativa tra la fattispecie prevista dal testo originario dell’art. 180 d.leg. n. 58 del 

1998 e quella attualmente prevista dall’art. 184 stesso d.leg., come sostituito dalla l. 

n. 62 del 2005”86, proprio la novazione intercorrente tra i due articoli è in questo 

caso degna d’analisi: ci troviamo di fronte, infatti, ad un profondo cambiamento 

rispetto alla previgente disciplina, non ad un evoluzione riguardante il nucleo in sé 

della normativa, che chiaramente rimane l’abuso di informazione privilegiata, bensì 

relativamente all’introduzione di nuove fattispecie di reato, essendo stata la vecchia 

disciplina una tappa essenziale per giungere alla completezza normativa di cui 

possiamo ora disporre: e per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, e per quanto 

riguarda, appunto, le condotte della fattispecie. 

In giurisprudenza, s’è ritenuto infatti, che “ tra la fattispecie prevista dal testo 

originario del d.gls. n. 58 del 1998, art 180 e la fattispecie prevista dall’art. 184 dello 

stesso decreto, così come modificata dalla legge n. 62 del 2005, v’è un rapporto di 

specialità: una specialità per specificazione quanto ai soggetti attivi, che risultano 

ora qualificati da un ruolo determinato, e una specialità per aggiunta quanto alle 

condotte, più dettagliatamente descritte dalla nuova fattispecie. Tuttavia, essendo 

irrilevante ai fini dell’art. 2 c.p. comma 3, la specificazione relativa ai soggetti, 

                                                             
86 Trib. Milano, 25-10-2006, Corriere merito 2007, pag. 767, n. FOLADORE 
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risulta evidentemente prevalente, quanto alle condotte, il significato lesivo 

dell’elemento comune è tipico in entrambe le fattispecie, vale a dire l’abuso di 

informazioni privilegiate, piuttosto che gli elementi aggiuntivi introdotti nella nuova 

fattispecie.  

È appunto l’abuso di informazioni privilegiate il nucleo di disvalore del fatto; e 

questo nucleo è rimasto immutato. Sicché v’è certamente continuità nel tipo di 

illecito, come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito; e chi aveva 

commesso nel vigore della previgente disciplina un  fatto penalmente rilevante, ne 

risponderà comunque, se il fatto allora commesso risulti rilevante anche con la 

nuova disciplina sopravvenuta.”87 

Le condotte tipiche definite dall’art. 184 comma 1 t.u.f., andranno a punire il 

soggetto attivo, che è tale in quanto: 

a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o 

indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari 

utilizzando le informazioni medesime; 

b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio 

del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; 

c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna 

delle operazioni indicate nella lettera a). 

 

 

                                                             
87 Cassazione, sez. V, 10 Luglio 2006, Gnutti, m. 234375; Cassazione, sez. V, 7 Novembre 2008, Carpoca, 
m. 242958 
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2.3.2 Insider trading stricto sensu 

Andando ad analizzare le diverse fattispecie e seguendo l’ordine disposto dal 

legislatore, vediamo come nel punto a) sia disciplinato l’insider inteso nel senso 

stretto del termine, racchiudendo tutte le diverse fattispecie che possono essere 

messe in atto, nel momento in cui un soggetto si trovi in una posizione di vantaggio 

informativo nei confronti del mercato. “Appare degno di specifica considerazione la 

valenza del gerundio “utilizzando” previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 184 

t.u.f. che va a sottolineare quanto già pacifico in dottrina, ovvero che per integrare il 

reato di abuso di informazioni privilegiate occorre lo sfruttamento diretto 

dell’informazione stessa, non rilevando, dunque, il comportamento dell’insider  che, 

in possesso dell’informazione privilegiata, decida di non farne uso (insider non-

trading)”.88 Il legislatore italiano, ha dunque accertato una condotta esclusivamente 

attiva nel reato non potendo riconoscere come illecito l’insider trading per 

omissione, dal momento che “la condotta integrativa del delitto ha carattere 

esclusivamente attivo, onde resta irrilevante l’insider non trading, ossia l’astensione 

dell’operazione, suggerita dall’informazione inside. Non si tratta di una lacuna, ma 

di un limite naturale alla disciplina penalistica del fenomeno: a prescindere, infatti, 

dalla problematicità della prova dell’incidenza della notizia su un contegno 

omissivo, la criminalizzazione dell’insider non trading sottoporrebbe ad 

inaccettabile tensione il principio di materialità del reato, prefigurando una reazione 

                                                             
88 SANDRELLI G.G., I reati di market abuse, in La responsabilità amministrativa degli enti, n. 1/2006, pag. 
63 ss. 
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punitiva ad una risoluzione che può restare meramente interna alla sfera psichica del 

soggetto”89. 

Infine, “la sostituzione della formula “per interposta persona”, presente nelle 

normative anteriori, con quella “direttamente o indirettamente, per conto proprio o 

per conto di terzi” determina un’ ampliamento nell’ambito operativo della norma, 

mentre la precedente clausola si riferiva a qualsiasi situazione interpositoria per 

mezzo della quale il soggetto su cui gravava l’inibizione dissimulava la 

riconducibilità a se medesimo dell’operazione, la attuale clausola, da un lato, 

concerne ogni tipologia di collegamento tra costui e chi compie l’operazione, 

dall’altro lato, ha riguardo non soltanto ai negozi i cui effetti economici ricadono 

(pur in via indiretta) sul soggetto inibito, ma anche a quelli posti in essere 

indirettamente da quest’ultimo e per conto di un altro soggetto non raggiunto dai 

divieti operativi, nella cui sfera patrimoniale gli effetti economici dell’operazione 

sono diretti a ricadere”90.  

2.3.3 Il tipping 

Il secondo punto b) della disciplina, riguarda il reato di tipping, che consiste 

nella “comunicazione ad altri di informazioni privilegiate all’esterno del normale 

esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio”, ambito in cui 

                                                             
89 NAPOLEONI V., Insider trading, op. cit., pag. 596 
 
90 MUCCIARELLI F., L’abuso di informazioni privilegiate: delitto e illecito amministrativo, op. cit., pag. 
1470 
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appunto si può dedurre, la comunicazione dell’informazione risulta essere lecita e 

per questo recepita come causa di giustificazione91 da buona parte della dottrina. 

 Il reato risulterà commesso in presenza della sola comunicazione, quindi a 

prescindere dall’utilizzo o meno della stessa da parte del tippee che risulterà essere 

irrilevante, la “comunicazione della informazione privilegiata a 

terzi si sostanzia quindi in una sorta di violazione di un dovere di segretezza in 

cui si trovano ad operare coloro che, come gli “insiders primari”, sono in contatto 

con un patrimonio informativo sensibile”92. 

2.3.4 Il Tuyautage 

Infine, per quanto riguarda il punto c), seguendo le disposizioni della  direttiva 

2003/6/CE, è stato modificato il precedente art. 180 che vietava il “consigliare” ad 

altri un’operazione in virtù delle informazioni possedute. Tale verbo, infatti, non è 

stato ritenuto atto ad indicare un comportamento in grado di influenzare la futura 

operazione del ricevente come lo sono ora il “raccomandare” ed “indurre” che 

indicano un comportamento rivolto direttamente a persuadere il destinatario. 

Ricordando che la “raccomandazione e l’induzione implicano la conoscenza 

dell’informazione da parte dell’insider ma non richiedono che questa sia svelata 

insieme ad insieme esse”93. Come, al tempo stesso, non è rilevante che l’operazione 

                                                             
91 GIANESIMI M., voce Abuso di informazioni privilegiate, in GAITO A., Codice ipertestuale – Leggi 
complementari, Torino, 2009, pag. 2854 “Si è osservato che l’inserimento come requisito di fattispecie 
della estraneità della comunicazione al 
normale esercizio del lavoro ecc., ha determinato l’onere per l’accusa di dimostrare che la 
comunicazione stessa è avvenuta nelle condizioni di violazione del dovere di segretezza” 
 
92 GIANESIMI M., voce Abuso di informazioni privilegiate, op. cit., pag. 2854 
 
93 ZANNOTTI V.R., “Il nuovo diritto penale dell’economia” - Reati societari e reati in materia di mercato 
finanziario, op. cit., pag. 392 
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sia poi effettivamente messa in atto. Si esclude, inoltre, la punibilità per l’insider nel 

caso in cui, anche in base alla conoscenza di un’informazione privilegiata, influenzi 

il destinatario a non compiere l’operazione, in quanto significherebbe interpretare la 

norma in malem partem94 che è costituzionalmente inammissibile. 

Dunque, si può facilmente notare come non vi siano stati particolari mutamenti 

per quanto riguarda il nucleo in sé della normativa, rimasto pressoché invariato, con 

il sopracitato comma 1 non modificato rispetto al vecchio art. 180 ex t.u.f.  

È la nuova possibilità di incriminazione prevista dal comma 2, infatti, a 

rappresentare la vera innovazione rispetto al passato. Come anticipato nel paragrafo 

precedente relativamente ai soggetti attivi del reato, la disciplina si è allargata 

comprendendo ora anche la fattispecie posta in essere dal soggetto che: “essendo in 

possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1”.  

Motivo della necessità della disciplina è stato senza dubbio, oltre alla già citata 

fuoriuscita di notizie a causa di furti fisici o telematici, il forte impatto nel mercato 

mobiliare in seguito ad atti terroristici95, ed il vuoto di tutela nella precedente 

disciplina che non permetteva l’incriminazione del responsabile stesso della 

creazione dell’informazione privilegiata. 

 

                                                             
94 Sostanziale introduzione nell’ordinamento giuridico di norme penali sfavorevoli rispetto a quelle 
attualmente esistenti. 
 
95 NAPOLEONI V., Insider trading, op. cit., pag.594 “Come risulta anche dal considerando n. 14 della 
Direttiva 2003/6/CE, la previsione trova la sua matrice in preoccupazioni legate alla lotta al terrorismo, 
emerse dopo gli eventi dell’11 settembre 2001: le azioni terroristiche sono idonee, infatti, a provocare 
modificazioni rilevanti delle quotazioni, generando così informazioni la cui conoscenza anticipata, da 
parte di chi progetta le azioni stesse, è utilizzabile sul mercato per conseguire profitti e finanziare, 
quindi, ulteriori attività terroristiche” 
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2.4 Gli illeciti amministrativi  

Abbiamo già visto, parlando dei soggetti attivi del reato di abuso di 

informazione privilegiata, come sia possibile applicare sanzioni anche a titolo di 

colpa o per illecito degli insider secondari.  

La legge n.62 del 2005 dedica il titolo terzo, appunto, alle Sanzioni 

amministrative, disciplinando, con il novellato art.187-bis, proprio le fattispecie 

sanzionabili: nei primi due commi relativi alle condotte punitive assoggettabili a 

reato, non c’è nulla di nuovo rispetto a quanto già visto nel precedente paragrafo in 

sede di disciplina penale, “al delitto di abuso di informazioni privilegiate fa da 

pendant un illecito amministrativo (art. 187 bis t.u.f), gemellare non solo nel nomen, 

ma anche quanto ai comportamenti repressi, descritti con formula assolutamente 

identica”96 anche se a quest’ultimo proposito, è rilevante il fatto che la nuova 

disciplina è differenziata per l’ampliamento delle fattispecie suscettibili di 

punizione, dal momento che, ora, anche gli insiders secondari, al pari di quelli 

primari, sono puniti per tutte le condotte illecite previste, ovvero sia per l’utilizzo di 

informazioni privilegiate (trading), sia per la loro divulgazione (tipping e 

tuyautage), e non più per la sola condotta stricto sensu. 

La nuova disciplina, comunque, se da un lato estende le tipologie di condotta 

sanzionabili, dall’altra esercita una minore pressione sugli insiders secondari, dal 

momento che i fatti illeciti da questi commessi sono stati degradati da reati a illeciti 

amministrativi (purché ovviamente, come detto sopra, non ricorra l’ipotesi del dolo). 

                                                             
96 NAPOLEONI V., Insider trading, op. cit., pag. 603 
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Infatti, il nuovo articolo 187-bis, comma 4, che sanziona gli insiders secondari, 

prevede che sia punito con sanzione “chiunque, in possesso di informazioni 

privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il 

carattere privilegiato delle stesse” compia le condotte illecite descritte nei commi 1 e 

2.  

Comma 4 che come detto, risulta essere di particolare importanza in quanto 

rappresenta un deciso cambio di rotta rispetto alle precedenti discipline e di 

conseguenza una delle modifiche più importanti introdotte dalla legge n. 62.  

In precedenza, il legislatore italiano aveva infatti sempre risposto alla richiesta 

europea di stabilire “sanzioni dissuasive” in modo particolarmente severo, 

applicando agli insider secondari la medesima sanzione penale degli insider primari. 

Ora, oltre ad aver introdotto nella disciplina la sanzione amministrativa, ha 

addirittura previsto che sia questa l’unica sanzione applicabile depenalizzando di 

fatto il reato.  

Scopo della norma, è quello di ampliare l’ambito di applicazione della 

disciplina, estendendola anche a tutti quei soggetti che, appunto, entrano in contatto 

con la notizia in modo del tutto casuale, ma non per questo, non rappresentano la 

minaccia di creare un grave pregiudizio per il mercato mobiliare.  

Procedendo con l’analisi per punti dell’articolo, si notano anche gli altri tratti 

distintivi rispetto alle precedenti normative: ad esempio, prima l’applicabilità della 

norma era assoggettata alla ricezione dell’informazione da parte di un insider 

primario, oggi non è più necessario, ed è rilevante la sola conoscenza della stessa.  
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L’agente può ora, inoltre, essere punito sia per dolo che per colpa, essendo stata 

aggiunta la possibilità di conoscere il carattere privilegiato dell’informazione anche 

“in base ad ordinaria diligenza”. Ed è proprio relativamente a questo punto che è 

necessaria un’analisi più approfondita della disciplina.  

“Tale requisito va parametrato in base alle condotte dell’operatore medio, 

necessariamente privo di particolari qualifiche, altrimenti non avrebbe senso la 

prospettiva di un possesso a qualunque titolo.”97 Per il giudizio sull’ordinaria 

diligenza realizzato ex post, nel caso specifico dell’art. 187-bis, non è dunque 

richiesta una determinata abilità o conoscenza in materia finanziaria ma la semplice 

diligenza del buon padre di famiglia. Soggetto che, nelle medesime circostanze 

dell’agente, sarebbe stato in grado di riconoscere il carattere privilegiato della 

notizia. 

“Ovviamente, dalla fattispecie presa in esame esula il caso in cui un soggetto 

svolga analisi ed indagini e, grazie alla profusione del proprio sforzo, decida di 

effettuare conseguenti scelte di investimento o disinvestimento. In questo secondo 

caso siamo in presenza di valutazioni di investimento che costituiscono la risultante 

incerta di ricerche e studi di dati e notizie disponibili alla generalità del pubblico (in 

una situazione di parità informativa potenziale)98. Nel caso dell’insider (primario o 

secondario che sia), invece, siamo di fronte ad una attività di investimento effettuata 

sulla base di un’informazione sostanzialmente certa acquisita o sulla base della 
                                                             
97 PALIERO C.E., “Market abuse e legislazione penale: un connubio tormentato”, Corr. Merito, 2005 pag. 
810 
 
98 CARRIERO G., Informazione, mercato e buona fede: il cosiddetto insider trading, Milano, 1992, pag.203 
“Lo sforzo professionale dell’analista finanziario, di fondamentale importanza per il mercato, non può 
essere frustrato da un presunto obbligo di pubblicizzazione dei risultati ottenuti dalla ricerca.” 
BARTALENA A., Insider trading, op. cit., 221, “L’asimmetria informativa non è sanzionabile quando 
costituisce il risultato di un’attività personale di raccolta, di analisi e di elaborazione di dati.” 
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posizione che si ricopre all’interno della società (o trasferita da un insider), o sulla 

base di un caso puramente fortuito, e quindi si è in presenza di una situazione di 

diseguaglianza informativa di partenza non giustificata da alcun tipo di sforzo.”99 

 

2.5 Concorso tra illecito penale e amministrativo 

Il duplice sistema sanzionatorio, simile a quello già vigente nell’ordinamento 

francese, come detto in precedenza, costituisce la più importante innovazione 

apportata dalla legge comunitaria n.62.  

Si ha quindi, accanto alla fattispecie penale di insider trading (art 184 t.u.f.), la 

figura di illecito amministrativo (art. 187-bis), che consiste, come visto, nella 

speculare riproduzione della prima, si hanno “comportamenti repressi, descritti con 

formula assolutamente identica”100 eccetto per la previsione dell’ipotesi di cui al 

comma 4, in cui si collega la condotta degli insider secondari. 

In tutto ciò, il passaggio che ha necessitato una maggiore analisi riguarda, come 

è facilmente intuibile, il cumulo tra risposta penale e amministrativa101, e i problemi 

di coordinamento tra le stesse, nel momento in cui entrambe le ipotesi di illecito 

risultano realizzate con una condotta identica.  

L’eventualità in cui la stessa fattispecie sia rilevante sia sotto il profilo penale 

che sotto quello amministrativo, appare come la più frequente; nonostante 

l’allargamento sanzionatorio - amministrativo determinato dalla inclusione degli 
                                                             
 
99 MACRì E., Informazione privilegiata e disclosure, Torino, 2010, pag. 154 
 
100 NAPOLEONI V., Insider trading, op. cit., pag. 603 
101 SEMINARA S., Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione 
del mercato, in Dir. pen. Proc., 2006, pag. 18 “è soprattutto per i casi di abusi di mercato che viene in 
rilievo il problema dei “rapporti tra procedimenti”   
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insiders secondari e dalla sanzionabilità a titolo colposo, l’ipotesi dolosa commessa 

dagli insiders primari resta comunque la più frequente.  

Ipotesi dolosa che rappresenta, inoltre, il momento unico di rilevanza penale, 

così accade che le preannunziate valutazioni circa il criterio di separazione tra 

sanzione penale e amministrativa partendo dall’area di rilevanza penale, trovano 

campi sanzionatori assolutamente coincidenti: non si può commettere, dunque, 

condotta criminosa senza considerare anche la fattispecie amministrativa. 

Il legislatore italiano in questo caso, non ha palesemente giudicato idonee le sole  

sanzioni amministrative andando a creare “una reazione repressiva quanto più 

energica possibile, confidando che mettendo, in una sorta di competizione sanzione 

penale e amministrativa, almeno una delle due riesca a raggiungere il traguardo”102 

Si verificherà, pertanto, un fenomeno di concorso di illeciti, come indica la 

clausola iniziale  dell’art. 187 – bis e a cui si riferiscono talune disposizioni relative 

ai rapporti tra procedimenti, quali l’art. 187 duodecis che sancisce l’autonomia degli 

stessi in relazione ai “medesimi fatti” e l’art. 187 terdecies che prevede l’esecuzione 

della sanzione pecuniaria penale solo nella parte residua a quella già riscossa 

dall’autorità amministrativa.  

“La sola sanzione amministrativa  è prevista unicamente nel caso dell’insider 

trading colposo,  fattispecie non assoggettabile a reato a causa proprio dell’assenza 

del dolo, ma per tutti gli altri casi il cumulo sarà inevitabile”103. 

 

                                                             
 
102 ALESSANDRI A., Attività d’impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, pag. 541 ss. 
 
103 C.E. PALIERO, “Market abuse e legislazione penale: un connubio tormentato”, pag. 810 
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CAPITOLO TERZO  

RUOLO E FUNZIONI DELLA CONSOB NELLA DISCIPLINA 

DELL’INSIDER TRADING 

 

3.1 Attività di controllo e vigilanza attribuita alla Consob 

I mercati dei capitali si contraddistinguono per essere lo spazio dove sono 

maggiormente presenti interessi e diritti facenti capo ad un indefinito numero di 

soggetti.  

Come precedentemente introdotto, del mercato dei capitali fanno parte: gli 

operatori professionali, intermediari tra risparmiatori e mercato, gli stessi 

risparmiatori ed investitori non professionali quando vogliono agire autonomamente, 

le imprese che ricorrono al mercato per finanziare le proprie attività.  

Per garantire al mercato il rispetto e la tutela di diritti ed interessi, è necessaria 

la supervisione di un soggetto capace di “assicurare la trasparenza, l'ordinato 

svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori”104. 

Questo ruolo di garante di “efficienza” e “stabilità” del mercato è, per la 

maggior parte, affidato alla Consob, ovvero ad un organismo di vigilanza e 

controllo, definito come autorità amministrativa indipendente dalle influenze 

politiche del potere esecutivo e profondamente radicato nel settore bancario, ma 

destinato, ad essere sostituito in prospettiva da un soggetto sovranazionale. 

                                                             
104 Art. 74 t.u.f. (Vigilanza sui mercati) 
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Si tratta di una soluzione che pone un duplice ordine di questioni, a prescindere  

da quella principale e prioritaria, relativa al meccanismo di reclutamento dei 

componenti l’organismo garante105 : per un verso, il tema della concentrazione in un 

unico soggetto pensato come “indipendente” di funzioni (normativa, esecutiva, 

investigativa, sanzionatoria) attribuite in via generale dal sistema dello Stato di 

diritto a poteri collocati in posizione di reciproco controllo; per l’altro, il problema 

della qualifica (privatistica o pubblicistica) assunta dall’autorità garante nello 

svolgimento di dette funzioni. 

“ Il modello dell’ “eteroregolazione” non appare una novità; né lo è la questione 

del rinvio a fonti secondarie, sempre problematico nella prospettiva penalistica: ma 

le peculiarità che connotano le autorità indipendenti risultano oggi particolarmente 

pronunciate ed amplificate nel caso della Consob”106 

“La Commissione, istituita nel 1974, costituisce una struttura appartenente 

all’apparato politico-amministrativo, dotata di personalità giuridica di diritto 

pubblico e di una accentuata autonomia organizzativa e funzionale (oltre che di una 

parziale autonomia finanziaria)”107.  

“ Si è infatti riconosciuta a tale organo la funzione di tutela degli interessi dei 

risparmiatori, degli investitori, delle stesse imprese e degli operatori professionali, i 

                                                             
105 L’organismo è costituito da un presidente e da quattro commissari, nominati senza possibilità di 
revoca, dal Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio, previa delibera del 
Consigli dei Ministri, e quindi espressione della volontà del Governo. Possono, infine, essere 
riconfermati per una sola volta. (art. 1 legge 4 Giugno 1985, n.281) 
 
106 SEMINARA S., La tutela del mercato finanziario, op. cit., pag. 537 ss. 
 
107 COSTI R., Il mercato mobiliare, Torino, 2010, pag. 386 
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quali attraverso il mercato di capitali ed il mercato finanziario operano e si 

accrescono”108. 

Il potere riconosciuto alla Consob dal t.u.f. consiste nella vigilanza sulla 

organizzazione e sul funzionamento del mercato finanziario e delle negoziazioni 

nonché sulla tutela degli investitori (art. 74 comma 1), sulla correttezza e sulla 

trasparenza dei comportamenti degli intermediari (art. 5 comma 3), avendo riguardo 

alla tutela degli investitori ed alla trasparenza ed efficienza del mercato dei capitali 

(art. 91). In tale cornice, destinatari dei controlli della Commissione sono i mercati 

finanziari, gli intermediari e gli emittenti ed altri soggetti equiparati, mentre i poteri 

investigativi si dispiegano nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti 

(art. 187 octies).  

Come accennato anche in precedenza, nel primo capitolo di questo elaborato, 

con la disciplina riguardante le manipolazioni e gli abusi di mercato, anche a seguito 

delle modifiche apportate con la direttiva 2003/6, è d’obbligo porre attenzione sul 

rafforzamento dei poteri paragiurisdizionali della Consob. 

La legge 157/91 negli art. 185 ss. riconosceva limitati poteri alla Consob, in 

particolar modo se confrontati con quelli attribuiti alle Autorità di vigilanza 

straniere, tanto che la capacità investigativa dell’organo era pressoché inesistente 

non potendo contare ne su poteri sanzionatori diretti ne su poteri conservativi o di 

sequestro di atti e documenti.  

In conclusione, ci si è trovati di fronte ad una scelta corretta, relativamente al 

fatto di aver assegnato ad una Commissione indipendente un ruolo predominante 

                                                             
108 RODORF, Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina del market abuse, in Le Società, 2005,  
pag. 813 
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nella lotta all’abuso di informazione privilegiata, ma al tempo stesso 

all’impossibilità di porre in essere una qualsiasi azione efficace a causa degli scarsi 

poteri detenuti dall’Autorità.  

Dal momento che la lotta all’insider trading non può prescindere dai poteri 

conferiti all’Autorità di vigilanza. La riforma, atta a rendere più efficace la 

disciplina, ha necessariamente dovuto intervenire anche nell’ambito dei poteri della 

Consob. La legge n.62/2005 con il Capo IV, ha permesso, così, di conferire alla 

stessa poteri più estesi e in grado di procedere in modo risolutivo ed immediato sul 

mercato.  

Tutto ciò è stato possibile in seguito alla rinuncia da parte dello Stato di molti 

dei propri poteri riguardanti il settore dei mercati. Rinuncia a tali poteri, che è 

avvenuta in seguito alla divisione dello Stato stesso nelle sue diverse componenti, 

ovvero sociali, economiche e politiche, attraverso le quali si è fatto parte interessata 

alla controversia ed ha eletto un arbitro (Consob) delegato a risolvere il conflitto tra 

tali componenti. 

“La Commissione rappresenta, più di altre autorità indipendenti, un potere 

sovrano, accentrando in se potestà legislative, inquirenti e giudicanti”109. 

“Si tratta di un profilo non secondario, poiché le sanzioni irrogate dall’autorità 

amministrativa manifestano in molte ipotesi i connotati della sanzione penale ed i 

sottostanti illeciti presentano le caratteristiche di quelli penali.  

È questo un elemento comune a tanti illeciti amministrativi, come ha più volte 

dichiarato anche la Corte dei diritti dell’Uomo, deducendo da tale osservazione che 

                                                             
109 F. TRIPODI, Commento agli artt. 180-187 quaterdecies t.u.f., in Leggi penali complementari, a cura  
di Padovani, Milano, 2007, pag. 2556 
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anche detti illeciti rientrano nella materia penale regolata dai principi enunciati 

dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà 

fondamentali.  

Per un verso, la Consob è legittimata ad auto stabilire le regole alle quali 

conformarsi (potere normativo). La legge tratteggia una cornice talmente ampia, 

delegando la Commissione alla integrazione della disposizione, che è proprio 

quest’ultima a tracciare in concreto il confine tra condotte lecite e condotte illecite. 

Si pensi, ad esempio, al Regolamento dei Mercati. 

Per l’altro, si deve registrare non solo che i poteri di indagine attribuiti alla 

Consob dalla riforma appaiono particolarmente incisivi, e assimilabili a quelli della 

polizia giudiziaria o addirittura del pubblico ministero, ma soprattutto che essa, 

dismesse le vesti dell’autorità inquirente, assume quelle del giudice terzo, 

infliggendo le sanzioni amministrative, sia principali che accessorie (art 187-

quater).”110 

La Commissione è quindi un organismo cui sono riconosciuti contestualmente 

poteri paragiudiziari e paragiurisdizionali. 

Se consideriamo disgiuntamente le singole categorie di poteri-doveri della 

Consob dunque, non considereremo solamente l’inevitabile obbligo di 

comunicazione al pubblico ministero delle notizie relative ai reati di abusi di 

informazioni privilegiate.  

Come si evince chiaramente dal vigente d.lgs. n. 58/1998, che non si limita ad 

attribuire alla Consob un generico e generale potere di vigilanza sull’osservanza 

                                                             
110 SGUBBI F. – FONDAROLI D. – TRIPODI A. F., Diritto penale del mercato finanziario, op. cit., pag. 160 
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delle disposizioni del titolo I-bis del t.u.f., ma legittima la stessa Commissione a 

compiere tutti gli atti necessari all’accertamento delle violazioni, utilizzando i poteri 

“straordinari” elencati nel medesimo decreto (art.187 octies, comma 2). 

Avremo dunque, una aggiuntiva ipotesi di responsabilità penale, ovvero 

l’omesso impedimento di illecito o reati connessi al mercato finanziario ai sensi 

dell’art.40 comma 2 c.p.111. 

“Il risultato è che il nuovo volto dell’Authority risulta oggi ridisegnato e 

ridefinito così che non è più possibile lamentare l’inefficacia e l’ineffettività del suo 

ruolo. Certo, è ovvio che finché nella business community non si radicheranno quella 

cultura e quelle norme di comportamento necessarie per raggiungere la trasparenza, 

il diritto penale potrà svolgere una limitata funzione, ma è certo che questa nuova 

impostazione della disciplina non può che essere considerata il giusto inizio”112. 

Come già detto in precedenza, la direttiva 2003/6/CE ha costretto il legislatore 

italiano ad apportare una rilevante serie di modifiche alla precedente disciplina, in 

particolar modo per quanto riguarda i poteri attribuiti alla Consob. La Consob ora si 

presenta, infatti, notevolmente fortificata e finalmente in grado di prendere 

provvedimenti efficaci sul mercato finanziario. 

È l’art. 187 - octies della legge 52/2005 a rappresentare la principale norma 

dedicata ai poteri assegnati alla Commissione sul piano istruttorio.   

“Oggi, nell’ambito dell’attività di repressione degli abusi di mercato, essa può 

esercitare penetranti poteri di indagine nei confronti di chiunque possa essere 

                                                             
111 Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 
 
112 ZANNOTTI R., “Il nuovo diritto penale dell’economia” - Reati societari e reati in materia di mercato 
finanziario, op. cit., pag. 405 
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informato sui fatti, in particolare,vi sono tipi diversi di potere relativamente alla 

modalità nella quale la Commissione può disporne:  

a) in alcuni casi può disporne direttamente come: richiedere notizie, dati 

o documenti sotto qualsiasi forma (comma 3, lett. a), procedere ad audizione 

personale (comma 3, lett. c); avvalersi della collaborazione delle pubbliche 

amministrazioni (comma 4, lett. a), richiedendo la comunicazione di dati ed 

informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avvalersi, ove necessario, dei dati 

contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, 

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (comma 4, lett. d), accedere 

direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti 

nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia (comma 4, lett. e);  

b) altri casi richiedono una preventiva autorizzazione del Procuratore 

della Repubblica: procedere al sequestro dei beni che possono formare 

oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies (comma 3, lett. d), 

procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (comma 3, lett. f), 

chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (comma 4, lett. b); 

c) infine vi sono quei poteri che necessitano di una preventiva 

autorizzazione del Procuratore della Repubblica solamente nel caso in cui 

siano rivolti a soggetti non sottoposti alla vigilanza della Consob: richiedere 

le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa 



 

96 
 

comunicazione (comma 3, lett. b), procedere ad ispezioni (comma 3, lett. e), 

richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui 

all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(comma 3, lett. c). 

Nell’esercizio dei poteri sopra elencati, la Consob può avvalersi della 

collaborazione della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti agendo 

con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul 

valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Tali poteri permettono, com’è noto, 

l’accesso a locali destinati all’esercizio della professione al fine di ricercare dati o 

documenti, purché non vengano lese le garanzie costituzionali del domicilio. Tutte 

le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza 

nell’assolvimento di tali compiti sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono, senza 

indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.  

Le modalità operative della prevista collaborazione tra Consob e Guardia di 

Finanza sono attualmente disciplinate da un’apposita Convenzione tra i due enti, 

sottoscritta il 19 maggio 2006”113. 

Oltre a detti poteri, la Consob è legittimata, infine, ad adottare provvedimenti 

cautelari ingiuntivi, può infatti in via cautelare, ordinare di porre termine a quelle 

condotte che, in base a determinati elementi, fanno presumere l’esistenza di 

violazioni amministrative contenute nel titolo in cui è inserito l’art. 187 octies, 

comma 6114.  

                                                             
113 “Mercati finanziari: profili civilistici, contabili e fiscali”; Intervento del presidente della Consob 
Lamberto Cardia; Ostia 4 Marzo 2009 
114 Nei casi previsti dalle lettere c), d) e) ed f) del comma 3 dell’art. 187 octies, e nelle ipotesi in cui si 
avvale della Guardia di Finanza (187 octies comma 12), viene redatto processo verbale dei dati e delle 
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In conclusione, questo nuovo ed essenziale potere permette di “ripristinare la 

parità di informazione tra i soggetti presenti sul mercato”115, ed insieme ai già citati 

poteri ispettivi introdotti dalla riforma del 2005, restituire una Consob rafforzata e, 

finalmente, in grado di rilevare e contrastare, soprattutto grazie all’altro 

fondamentale potere di irrogare sanzioni assegnatole dalla legge 62/2005, le 

condotte illecite sui mercati. 

 

3.2 Applicazione della normativa da parte di Consob in sede di irrogazione 

di sanzioni amministrative 

Al fine di avvicinare sempre più la Consob alle altre Autorità europee,  un’altra 

considerevole modifica apportata alle competenze e poteri della Commissione è 

stata, dunque, l’introduzione della potestà sanzionatoria diretta, sia per quanto 

riguarda la materia degli abusi di mercato, sia per tutte quelle materie per cui il t.u.f. 

prevede sanzioni amministrative pecuniarie. Grazie a questa modifica alla legge 

previgente116 è stato possibile semplificare e velocizzare l’iter di irrogazione delle 

sanzioni amministrative, che ora verranno irrogate direttamente dalla Commissione, 

ridimensionando il ruolo del Ministro dell’Economia e delle Finanze e permettendo 

che sia la funzione di vigilanza che quella esecutiva facciano capo al medesimo 

soggetto. 
                                                                                                                                                                                   
informazioni acquisite e dei dati accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli 
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno il diritto di averne copia. 
 
115 BELLACOSA M., “Insider trading”: manipolazione, abusi di mercato e responsabilità, in Dir. e prat. 
soc., 2005, pag. 29 
 
116 La precedente normativa prevedeva con il vecchio art. 195, che la Banca d’Italia e la Consob, in base 
alle materie loro assegnate, formulassero una proposta al Ministro, il quale, dopo aver analizzato le 
osservazioni di questi, poteva procedere con l’irrogazione dell’eventuale sanzione. 
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Le regole del procedimento al termine del quale la Consob infligge le sanzioni 

amministrative previste dal capo III117, sono fissate dall’art. 187 septies del t.u.f.  

Il procedimento sanzionatorio, come disciplinato dal comma 2 dell’art. 187 

septies, è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e 

della verbalizzazione. Il secondo comma dell’art. 187 septies enuncia altresì il 

criterio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, la Commissione 

ha infatti previsto che la competenza in materia istruttoria debba essere affidata alle 

strutture operative interne come nel caso degli abusi di mercato all’Ufficio insider 

trading, tuttavia, di fatto non si è ancora realizzata una adeguata riorganizzazione 

interna della Commissione che consenta la differenziazione delle funzioni.  

La fase istruttoria, come detto, rappresenta la base di partenza del procedimento 

sanzionatorio, sarà infatti fondamentale per capire se procedere o meno con lo 

stesso. 

“Sulla base degli elementi raccolti durante la fase istruttoria e dei fatti emersi a 

seguito dell’attività di vigilanza, è possibile attivare il procedimento sanzionatorio; il 

quale, prenderà ufficialmente il via nel momento in cui avviene la formale 

contestazione degli addebiti agli interessati da parte della Consob attraverso il 

responsabile della Divisione competente per materia, d’intesa con il funzionario 

generale incaricato di collaborare con il Direttore generale in riferimento alle attività 

istituzionali”118.  

                                                             
 
117 Relative ad abuso di informazione privilegiata e manipolazioni di mercato 
118 Consob n. 15085 del 21 giugno 2005  
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Passati trenta giorni, nei quali gli interessati possono presentare deduzioni e 

chiedere di essere sentiti personalmente, la Consob trasmetterà gli atti all’Ufficio 

Sanzioni Amministrative. 

“Sarà poi compito di questo ufficio redigere una relazione sulla base di tutti gli 

elementi del procedimento, quindi sia ipotesi accusatorie che deduzioni difensive, e 

inviare nuovamente alla Commissione che sarà incaricata a prendere una decisione 

definitiva sulla questione”119.  

Ripercorrendo quanto visto finora, si può vedere come venga attuato il principio 

di distinzione del procedimento istruttorio da quello decisorio, messi in atto da due 

diversi uffici. Il primo dall’Ufficio insider trading e dall’Ufficio Sanzioni 

Amministrative, coadiuvato dalle valutazioni espresse dalla Divisione competente120 

nella quale opera, per quanto riguarda il secondo. 

Le sanzioni amministrative vengono applicate con provvedimento motivato, 

pubblicato per estratto sul Bollettino della Consob, è possibile, tuttavia, che avuto 

riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, la Commissione 

possa stabilire una pubblicità ulteriore, ponendo le relative spese a carico dell’autore 

della violazione. Al contempo, la Commissione può decidere, anche previa richiesta 

degli interessati, per una esclusione totale o parziale della pubblicità stessa se “da 

questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa 

possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte”121. 

                                                             
 
119 Art. 3, comma 3, delibera Consob n. 15086 
 
120 Mercati e consulenza economica 
121 Art. 187 – septies, comma 3, t.u.f. 
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Ai sensi dell’art. 187 octies, comma 14, il provvedimento della Consob che 

infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il 

termine fissato per il pagamento, la Consob procede all’esazione delle somme 

dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate 

dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.   

È altresì previsto che, quando l’autore della violazione esercita un’attività 

professionale, il provvedimento che infligge la sanzione sia trasmesso al competente 

ordine professionale (art. 187 octies, comma 15).  

Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal Capo III è 

stabilito un meccanismo di opposizione analogo a quello della legge n.689 del 1981, 

ovvero: secondo il quarto comma dell’art. 187 septies, nel termine di sessanta giorni 

dalla comunicazione può essere proposto ricorso in opposizione alla corte d’appello 

nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell’opponente. Se 

l’opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte 

d’appello nel luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non 

risultano applicabili, si ritiene competente la Corte d’appello di Roma. Il ricorso 

deve essere notificato alla Consob e depositato presso la cancelleria della Corte 

d’appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione. 

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la Corte 

di appello ravvisi la sussistenza di gravi motivi, nel qual caso essa provvede con 

decreto motivato. 
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La sentenza emessa dal giudice dell’opposizione è trasmessa a cura della 

cancelleria della corte d’appello alla Consob ai fini della pubblicazione per estratto 

nel Bollettino di quest’ultima.  

Infine, non è ammessa la definizione anticipata del procedimento attraverso il 

pagamento in misura ridotta, come era al contrario consentita nella legge del 1981, 

che contempla una figura riconducibile alla “oblazione” ovvero alla conciliazione 

amministrativa.   

3.2.1 Ruolo di ispezione nell’accertamento dell’illecito 

Il ruolo di ispezione in capo a Consob, è in assoluto quello che più ha fatto 

discutere in dottrina. Viene assegnato, infatti, ad una Autorità amministrativa il 

compito di svolgere accertamenti penali senza che la stessa sia parte della polizia 

giudiziaria di cui l’art 55 del codice di procedura penale definisce in cosa consistano 

le funzioni attribuite ai rispettivi agenti ed ufficiali122. 

La legge n.62 del 2005 ha definito i “Rapporti con la magistratura” con l’art 

187-decies 

Il raffronto fra tali disposizioni ed i poteri attribuiti dal 2005 alla Commissione 

porta a concludere che essa, sebbene in forma concorrente con quella giudiziaria 

tradizionale, ha anche funzioni di polizia, amministrativa e giudiziaria; come si può 

vedere analizzando i commi due e tre dell’art. 187 decies t.u.f. 123 

 
                                                             
122 La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che 
vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare 
le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, 2.Svolge 
ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria,3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 
2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. 
 
123 GALLI S., La disciplina italiana in tema di abusi di mercato, op. cit., pag 312 
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3.2.2 Rapporti con la magistratura 

Ultimo ma non meno significativo profilo di interesse è la codificazione del 

rapporto di collaborazione tra magistratura e Consob, argomento trattato nell’art. 

187 decies e rubricato, appunto, “Rapporti con la magistratura”. 

In base a questa disposizione: 

1. Il pubblico ministero quando ha notizia di uno dei reati previsti dal 

capo II  ne informa senza ritardo il Presidente della Consob. 

2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con una 

relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell' 

attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano 

presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico 

ministero avviene al più tardi al termine dell' attività di accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III. 

Il principio di collaborazione tra magistratura e Consob è rafforzato pure con la 

previsione, indicata nel terzo comma dell’art.187 decies, della possibilità di 

reciproco scambio di informazioni. 

“La scelta del legislatore, operata con la riforma introdotta dalla legge n.62 del 

2005 pare corretta, giacché dà un primo segnale per coniugare l’alta specializzazione 

dell’autorità indipendente con le garanzie e la supervisione della magistratura per 

l’accertamento dei reati, nella consapevolezza che da tale collaborazione non 

possono che derivare effetti positivi nell’azione di prevenzione e repressione di 

condotte vietate in settori di particolare complessità tecnica. 
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Seppure l’elemento normativo in esame è al momento limitato ad un particolare 

settore del mercato, esso, costituisce un punto di riferimento di diritto positivo per 

rimeditare, nei suoi stessi principi generali, la materia dei poteri da conferire a tutte 

le autorità indipendenti ed ai rapporti di collaborazione tra queste e la magistratura, 

quanto meno per tutti i casi in cui le violazioni delle regole arrechino danno alla 

collettività o ledano i valori di correttezza, trasparenza, o concorrenza”124. 

Come già ampiamente introdotto, ciò che ha fatto più discutere 

dell’introduzione dell’illecito amministrativo è stato il rapporto con il previgente 

illecito penale, e in particolar modo di conseguenza, il rapporto tra la stessa Autorità 

giudiziaria e l’Autorità di vigilanza.  

Il nuovo ruolo della Consob, rende inoltre ancora più importante la precisa 

definizione della disciplina, essendo ora l’Autorità stessa, non più titolare solamente 

delle funzioni istruttorie alla base del procedimento penale, ma anche di quello 

amministrativo. 

3.3 Ruolo della Consob sotto il profilo penale 

Anche nell’ambito del processo penale, la Consob è stata soggetto di essenziali 

modifiche con la legge n. 62/2005. Conformemente a quanto previsto dall’art. 187 

t.u.f. della previgente disciplina, è prevista, ora dall’art. 187 undecies comma 1 t.u.f., 

la possibilità di esercitare nei procedimenti per i reati di cui agli art. 184 e 185 

t.u.f.125 i diritti e le facoltà che il codice di procedura penale conferisce solitamente 

agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato. “Il nuovo art. 

                                                             
124 MAZZOTTA - D’AVIRRO, Profili penali del controllo nelle società commerciali, Milano,2006, pag. 78 
 
125 Abuso di informazione privilegiata e Manipolazione del mercato 
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187 undecies, come introdotto dalla l. 18 aprile 2005 n. 62, autorizza la Consob a 

costituirsi parte civile nei procedimenti penali per insider trading e manipolazione 

del mercato; in questa sede, la Consob non è assimilabile ad un ente esponenziale in 

senso proprio, trattandosi di un organo di controllo e di vigilanza del mercato 

finanziario; la stessa, dunque, non si surroga agli altri soggetti eventualmente 

danneggiati ma agisce iure proprio a tutela dei diritti che le sono direttamente 

riconosciuti quale garante della integrità del mercato, normativamente identificata 

come bene giuridico leso dagli illeciti in discorso; in particolare, l’autorità è 

legittimata a pretendere il ristoro del danno da discredito istituzionale, derivante 

dalla compromissione del ruolo e della funzione di organo pubblico 

istituzionalmente preposto ad assicurare l’efficienza e la trasparenza del mercato, ma 

che per effetto della commissione del reato viene percepito come incapace di 

esercitare efficacemente il proprio mandato; in ragione della sostanziale 

assimilabilità al danno all’immagine, il danno in discorso è determinato in via 

equitativa.”126 

Il presente quadro normativo trae le proprie radici dal precedente art. 8 comma 6 

della legge n. 157/1991, dove alla Consob era conferito il potere di esercitare, nei 

processi aventi ad oggetto l’insider trading, i diritti e le facoltà che il codice di 

procedura penale assegnava, per mezzo degli art. 505 e 511 c.p.p., agli enti e alle 

associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. Questa posizione, ha generato 

scetticismo su più fronti relativamente alla definizione della disciplina: innanzitutto, 

vi erano incertezze dovute all’assegnazione del ruolo di soggetto leso dal reato al 

                                                             
126 Trib. Milano, 25-10-2006, Foro ambrosiano, 2006, pag. 478 
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titolare dell’attività investigativa, che appariva comunque del tutto inutile dal 

momento che già lo stesso art. 91 c.p.p. prevedeva che “gli enti e le associazioni 

senza scopo di lucro ai quali sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di 

tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del 

procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”. Da questo, 

si rileva come apparisse difficile rendere compatibile il dettato normativo con l’art. 

92 c.p.p., che richiede per l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e 

alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, il consenso della persona 

offesa. In merito alla compatibilità con la disciplina posta dall’art. 92 c.p.p., si 

affermò la tesi, secondo cui il legislatore aveva inteso apportare una deroga alla 

norma codicistica, consentendo alla Consob l’esercizio di quei poteri senza il 

consenso formale della persona offesa. Non tanto perché risulta comunque difficile 

individuare una sola persona offesa dal reato di insider trading ma, in particolar 

modo, perché si ignorava il motivo per cui un soggetto non definito normativamente 

potesse essere nella condizione di vietare l’ingresso nel processo alla Consob 

causando una relativa ostruzione all’applicazione della norma. 

Tali incertezze, presenti nella normativa del 1991, sono state riorganizzate 

attraverso l’art. 187 ex t.u.f. ante riforma e successivamente ripreso dal vigente art. 

187 undecies, per mezzo del quale  è stato eliminato il riferimento alla persona 

offesa definendo la Consob come unico ente rappresentativo di interessi lesi dal 

reato. 

A differenza dell’ discusso primo comma dell’art. 187 undecies , che come visto 

rappresenta una revisione della precedente disciplina, per quanto riguarda il secondo 
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comma siamo di fronte ad una previsione completamente nuova che riconosce alla 

Consob una competenza decisamente rilevante.  

La commissione, infatti, può oggi disporre di un potere maggiormente diretto e 

di un ruolo più attivo nel processo penale essendo legittimata all’esercizio 

dell’azione civile. Per quanto previsto nella legge n. 62/2005, e conformemente a 

quanto stabilito dall’art. 74 c.p.p. che disciplina l’azione civile nel processo penale 

da parte del soggetto al quale il reato ha recato il danno, “la Consob può costituirsi 

parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato 

all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, 

tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del 

colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato”. 

Analizzando detta norma, quello che salta subito all’occhio è come ci sia un 

riferimento diretto al danno procurato al bene giuridico immateriale127 che produce 

un danno civilistico all’ “integrità del mercato”; danno che è quantificato prendendo 

in considerazione, oltre che le qualità personali del colpevole e l’entità del prodotto 

o del profitto ottenuto dal reato anche l’offensività del fatto. 

“ Il diritto al ristoro patrimoniale attribuito alla Consob consegue, dunque, a un 

fatto illecito non lesivo del patrimonio dell’Autorità, bensì di un’entità del tutto 

astratta qual è l’integrità del mercato: ciò che evoca la figura dei  “danni punitivi” 

propria del diritto nord-americano”128. 

                                                             
127 Riconosciuto penalmente rilevante dall’art. 184 t.u.f. 
 
128 RODORF, Ruolo e poteri della Consob nella nuova disciplina del market abuse, op. cit., pag. 818 
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Detta locuzione è stata oggetto di particolare interesse da parte di dottrina e 

giurisprudenza, a causa della diversa interpretazione della stessa. Oggetto della 

controversia è il diritto al risarcimento da parte di Consob. 

Secondo la prima tesi, il diritto al ristoro patrimoniale non può essere 

considerato come titolo di riparazione risarcitoria, ma  piuttosto sanzionatoria 

essendo alquanto complicato definire la corrispondenza tra il pregiudizio subito ed il 

risarcimento ottenuto, ma, a sostegno della seconda tesi, è altrettanto vero che vi è 

un nesso causale tra il comportamento perseguito dall’insider e il danno reale subito 

dal mercato dei capitali, in particolar modo relativamente alla diminuzione della 

liquidità dovuta alla mancanza di fiducia nel mercato stesso.   

Secondo la giurisprudenza: “il danno liquidabile ai sensi dell’art. 187 undecies 

t.u.f. riguarda la riparazione della lesione inferta all’ente legittimato a costituirsi 

parte civile sotto il profilo dell’ostacolo all’esercizio delle funzioni istituzionali di 

tutela del mercato; non può eccedere tali limiti, salvo incorrere in una 

sovrapposizione con le funzioni della sanzione penale; non trascende nella 

retribuzione del danno al mercato inteso in senso lato e non costituisce un nuove 

genere di danno risarcibile”129 

“La pronuncia, avente ad oggetto una caso di aggiotaggio verificatosi nel 2000, 

ha applicato l’art. 187 undecies imponendo il risarcimento a vantaggio della Consob, 

non prima di aver dedicato alla norma una serie di considerazioni, anche di ordine 

sistematico, conducenti alla predetta conclusione. 

                                                             
129 Tribunale di Milano, sentenza 27/03/2006, anche se già l’ordinanza del 21/09/2005 aveva ritenuto 
applicabile retroattivamente la norma in esame escludendone la natura sanzionatoria. 
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In primo luogo, si sottolinea come l’ordinamento non consenta, in particolare, di 

separare l’azione civile dall’esistenza di un danno risarcibile individuato nei suoi 

elementi costitutivi e, innanzitutto, nella titolarità in capo all’attore che agisce in 

giudizio. Anche nel processo penale e con riferimento a un ente pubblico la 

costituzione di parte civile non può infatti prescindere dalla lesione di uno specifico 

interesse e dall’esistenza del diritto in capo a chi ne chiede la separazione.  

“Ne deriva che la somma liquidabile alla Consob in base alla disposizione in 

esame rappresenta la riparazione delle conseguenze dell’illecito effettivamente e 

specificamente arrecate all’ente costituito in giudizio e non una somma esponenziale 

di tutti i danni, da chiunque subiti, in conseguenza della condotta criminale; danni 

che, si afferma, potranno rilevare ai sensi dell’art. 187 undecies nella determinazione 

del “quantum risarcitorio, quale gradiente indiretto del danno arrecato all’ente, sotto 

il profilo dell’apprezzamento dell’offensività del fatto e dell’entità dei profitti 

conseguiti dal reato.”130 Se ne ricava altresì che i risparmiatori danneggiati da un 

abuso di mercato potranno esercitare autonomamente l’azione civile, anzi sono 

legittimati a citare l’Autorità in giudizio qualora si ritengano lesi da eventuali 

carenze nell’esercizio dei poteri istituzionali che le sono attribuiti.”131 

Si individua poi il fondamento della disposizione nel dato per cui all’offesa 

penale al regolare andamento del mercato e delle contrattazioni consegue 

automaticamente un “danno immediato e diretto in capo all’Autorità di vigilanza, in 

quanto compromette la piena ed efficace realizzazione delle finalità istituzionali che 

                                                             
130 FRATINI M., Il Testo unico della finanza, op. cit., pag. 2570 
 
131 Trib. Di Milano, sent. 24 giugno 2006, pag. 3406 
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ne costituiscono la ragione di esistere”132: è la frustrazione dei propri fini 

istituzionali di tutela dell’integrità del mercato (richiamati a tal proposito gli artt. 63, 

74, 91 t.u.f.), e dunque, la lesione del diritto soggettivo della parte civile 

all’esplicazione delle proprie finalità istituzionali a venir in rilievo come danno non 

patrimoniale risarcibile, senza che vi sia bisogno di prova specifica poiché 

conseguenza normale del reato.133 

La pronuncia affronta anche il tema relativo alla natura della riparazione 

prevista dalla norma. 

Si sottolinea come la lesione dell’interesse generale al sistema dell’economia 

pubblica di mercato sia implicita nella compromissione del bene giuridico tutelato 

dalla fattispecie penale e, quindi, come il danno cagionato all’integrità del mercato 

in questa più ampia accezione sia stato attratto nella sfera della sanzione criminale, 

ciò che determina “l’impossibilità di riferire alla Consob, in applicazione dell’art. 

187 undecies, un danno che ecceda il perimetro della lesione del diritto soggettivo 

della parte civile all’esplicazione delle proprie finalità istituzionali”134. 

“La tutela dell’ordine pubblico economico trova, pertanto, riscontro nella 

sanzione penale  con riferimento ai profili retributivi e preventivi che la sostanziano, 

assumendo rilievo a tal proposito la circostanza aggravante di cui all’art 185 comma 

2: a conferma dei principi generali che segnano il confine tra danno pubblico e 

danno privato e tra gli strumenti, rispettivamente sanzionatori e riparatori, 

relativamente previsti dall’ordinamento, il legislatore ha riservato alla sanzione 

                                                             
132 Trib. di Milano, sent. 27 Marzo 2006, in Giur, merito., 2008, pag. 2291   
133 DE NICOLA A., “Market abuse”: come cambiano i regolamenti Consob, in Dir. e prat. soc., 2005, II, 
pag. 28 ss. 
134 Sent. Tribunale di Milano, 26 giugno 2006, www.ilsole24ore.com 
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penale il compito di retribuire l’offesa al mercato generalmente inteso, escludendo 

che tale compito possa essere assolto dalla figura del risarcimento riconosciuto alla 

Consob: in tal senso attraverso il nuovo statuto della pena pecuniaria improntato ad 

azzerare i guadagni conseguenti al reato e a garantire l’efficienza della sanzione in 

termini di un multiplo dei profitto conseguiti, si riesce non solo a compensare ma 

anche a “retribuire con un multiplo dei profitti conseguiti” l’offesa all’integrità del 

mercato con riguardo ai profili eccedenti l’interesse soggettivo della Consob, 

tutelato invece dall’art 187 undecies.  

La sentenza precisa che il legislatore, relativamente al meccanismo di 

commisurazione della sanzione, piuttosto che configurarlo secondo modelli 

privatistici  “riservando all’iniziativa della Consob la sanzione pecuniaria delle 

condotte che mettono concretamente in pericolo il valore generale dell’integrità ed 

efficienza del mercato degli strumenti finanziari”135, ha inteso recepirlo attraverso la 

predisposizione di una sanzione penale “evitando così l’introduzione di una 

categoria di danno punitivo di diritto privato che avrebbe potuto comportare, tra 

l’altro, problemi di inquadramento alla luce del principio generale secondo cui la 

conseguenza di un’azione illecita è, sul piano civile, il risarcimento del danno e non 

anche l’arricchimento del danneggiato”136. 

Però, in merito ai titoli di danno risarcibile, è anche vero che la pronuncia 

interpreta la norma in chiave estensiva, ammettendo la possibilità di chiedere il 

risarcimento non solo dei danni all’integrità del mercato, ma anche di quelli 

                                                             
135 FRATINI M. – GASPARRI G., Il testo unico della finanza, II, Utet, Torino, 2012, pag. 2570  
 
136 GIOVAGNOLI R., Studi di diritto penale: parte speciale, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 580 
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all’immagine o di quelli relativi all’attività che la Consob ha dovuto svolgere in 

seguito alla consumazione del reato.137”138 

                                                             
 
137 Per numerosi richiami alla dottrina e a singole ipotesi normative che hanno individuato vari criteri 
d’identificazione del danno nell’illecito civile, TASSONE, La ripartizione di responsabilità nell’illecito civile, 
Napoli, 2007, pag. 165 ss. 
 
138 SGUBBI F., FONDAROLI D., TRIPODI E., Diritto penale del mercato finanziario, op. cit., pag. 190 
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CONCLUSIONI 

 

A conclusione del presente lavoro sembra opportuno mettere in evidenza i punti 

principali della disciplina, in modo da poter acquisire una panoramica completa 

relativamente agli aspetti normativi in tema di efficienza del mercato e fiducia negli 

operatori, al fine di verificare la legittimità giuridica della repressione del fenomeno 

in esame. 

Volutamente nella trattazione sono state esposte le sole argomentazioni 

contrarie all’insider trading  tralasciando l’approfondimento di quelle favorevoli, le 

quali, vedrebbero manager, società emittenti, ma anche efficienza del mercato 

stessa, come possibili destinatari di un vantaggio nelle operazioni di abuso di 

informazione privilegiata. Brevemente, i vantaggi che la condotta porterebbe sono 

stati evidenziati da una parte, seppur minoritaria, della dottrina e sono 

sostanzialmente di due diverse tipologie: la prima è che i managers potrebbero 

disporre di remunerazioni adeguate, secondo alcune correnti dottrinali, infatti, il 

compenso di un amministratore è usualmente “ben lontano dall’essere proporzionato 

ai benefici che alla società derivano da una sua fedele e capace amministrazione”139, 

non cercando remunerazioni alternative, potendo contare sugli introiti provenienti 

dallo sfruttamento delle informazioni sul mercato, essi sarebbero più incentivati a 

svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi generando così un vantaggio anche 

per la società. Oltre a questa considerazione, che risulta tuttavia essere di carattere 

prettamente soggettivo, viene individuata una ulteriore considerazione, legata al 

                                                             
139 BERLE A. – MEANS B.,The Modern Corporation and Private Property, 1966, pag. 213   
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corretto funzionamento del mercato, che vede l’attività di insider trading come 

mezzo indispensabile per una efficace allocazione delle risorse.  

Lo sfruttamento anticipato di un’informazione non ancora resa nota al mercato 

renderebbe, infatti, più veloce lo scambio di informazioni dando la possibilità agli 

investitori di disporre della conoscenza, sfruttata dal soggetto inside, molto prima di 

quanto non sarebbe avvenuto in condizioni di mercato normali. Al contempo, lo 

sfruttamento anticipato svolgerebbe anche una funzione di arbitraggio che 

“consentirebbe di stabilizzare i titoli, attenuando brusche impennate e devastanti 

ribassi nel loro corso, riducendo così il fattore di rischio e incentivando nuovi 

investimenti di capitale”140. In questo modo sarebbe possibile considerare l’insider 

trading come una modalità di pubblicità dell’informazione molto più veloce ed 

economica e, al tempo stesso, garante dell’efficienza di mercato.  

Considerando i punti trattati nel presente elaborato, risulta semplice individuare 

la motivazione che ha spinto la recente dottrina a considerare la disciplina 

assolutamente necessaria, preservare la fiducia degli investitori è ritenuto, infatti, il 

punto cardine per ottenere un mercato efficiente. Solo in una situazione di 

uguaglianza informativa e correttezza nei comportamenti di tutti gli operatori, essi 

saranno incentivati ad entrare e rimanere nel mercato.  

Essendo dunque lo scopo del legislatore quello di preservare la fiducia degli 

investitori garantendo l’integrità del mercato, è indispensabile poter disporre di una 

disciplina repressiva di tale abuso evitando che determinati soggetti possano 

                                                             
140 SEMINARA V.S., Insider trading e diritto penale, Milano, 1989 pag. 31.   
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sfruttare situazioni e informazioni a proprio vantaggio al solo scopo di ottenerne 

profitti privati.          

Si è cercato inoltre di capire come il nostro legislatore sia giunto alla definizione 

dell’attuale disciplina e quali siano state le conseguenze, in termini di mancanza di 

precisione e determinatezza, dell’impatto con canoni giuridici non appartenenti al 

sistema italiano come quello tipico dei paesi di Common law. 

Tale deficit è particolarmente evidente nella definizione d’investitore 

ragionevole, la cui figura non essendo determinata rimette, come avviene appunto 

nei sistemi di common law, la concretizzazione al giudice. Da ciò consegue che uno 

degli aspetti fondamentali nella determinazione della fattispecie insider trading, se 

non proprio l’elemento centrale della stessa, ovvero il carattere price sensitive risulta 

essere di difficile determinazione a causa della difficoltà di individuare il soggetto 

modello che “utilizzerebbe verosimilmente un’informazione nell’assunzione delle 

proprie decisioni di investimento”. Da ciò è palese il rischio che viene a manifestarsi 

di considerare rilevanti anche tutte quelle informazioni non essenziali e spesso 

marginali che l’investitore utilizza nella definizione della propria scelta allocativa, 

“in chiara contraddizione con la nozione stessa di informazione tipica, che vede nel 

requisito della sua potenziale influenza sensibile sul corso dei titoli una delle sue 

caratteristiche qualificanti.”141  

Nell’ordinamento italiano la disciplina appare dunque ancora molto lacunosa 

per quanto riguarda la definizione della price sensitivity dell’informazione che, 

anche a causa della scarsità della casistica giurisprudenziale, rappresenta il punto 

                                                             
141 SANDRELLI G. G., Riordino del Tuf con inasprimento delle pene, in Guida al diritto, 2005, Dossier n. 5, 
pag. 87 ss. 
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debole sul piano definitorio, che non potrà non ripercuotersi nel momento 

dell’accertamento giudiziario.”142 

Sarà dunque necessaria per il legislatore comunitario, considerando la necessità 

di un ragionamento non più ristretto alla sola prospettiva nazionale ma in grado di 

operare anche oltre i confini italiani, una disciplina che tenga in considerazione la 

natura e la specificità del nostro capitalismo, in modo da poter giungere ad un punto 

di equilibrio in cui le disposizioni europee possano armonizzarsi con quelle interne 

non presentando più quelle marcate ed incompatibili differenze che oggi 

caratterizzano i mercati e che spesso ne hanno resa difficoltosa l’applicazione.   

Parlando di mercato globale, infine, non si può prescindere dalla definizione 

delle scelte repressive adottate dai diversi Paesi dell’Ue, l’obiettivo perseguito dalla 

Market Abuse Directive circa la definizione di un sistema unitario delle sanzioni 

penali è ben lontano dall’essere realizzato. Escludendo in questo caso l’Italia, che 

come abbiamo visto si è uniformata fin da subito alle disposizioni comunitarie e 

dovrebbe, anzi, rivedere verso il basso i propri limiti edittali, prestando attenzione al 

contempo anche al rapporto tra illecito penale e amministrativo, non tutti gli Stati 

membri dispongono ancora di sanzioni penali in materia.  

Se si deve realizzare l’integrazione dei mercati finanziari dell’Unione europea, 

occorre una convergenza (e non una disparità) delle modalità di applicazione delle 

norme, è stato proprio questo a spingere la Commissione ad intervenire nuovamente 

in materia, per cercare di uniformare le discipline dei singoli Stati, in particolare per 

ciò che riguarda i limiti edittali fissando dei canoni minimi di repressione.  

                                                             
 
142 BARTULLI A., voce Insider trading nel diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, pag. 121 
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