
 1

Insider trading e aggiotaggio su strumenti finanziari 

francesco mucciarelli 

 

 

1. Una premessa 

 È tradizione dei penalisti principiare dal bene giuridico protetto e su questa 

indicazione costruire teorie interpretative. 

 

 Non è per amore dell’antitradizione che ritengo questo procedimento 

concettualmente scorretto, poiché il bene giuridico come strumento d’interpretazione 

porta, nella migliore delle ipotesi, ad un circolo ermeneutico al più autoconfermante e 

dunque privo di qualunque valore.  

 Ma non temete, e saldo sia il vostro cuore, non ho intenzione di eludere il tema 

assegnatomi e parlare di questioni sospese fra cielo e terra, lontane dalla realtà 

 

 Ho fatto questa premessa perché intendo dire due parole preliminari proprio sul 

bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare approntando negli artt. 180 e 181 del 

d. lgs 58/98 la repressione dei fatti di insider trading e di aggiotaggio su strumenti 

finanziari: ne parlo in quanto il bene giuridico è un canone di riferimento per il 

legislatore, nel senso che ne condiziona le mosse e le scelte nel momento della 

individuazione, della selezione delle condotte meritevoli di essere assoggettate a 

sanzione, di più a sanzione criminale. 
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 Non si va certo lontani dal vero dicendo che il mercato e la sua tutela 

rappresenta il bene giuridico protetto (non mi interessa a questo punto discettare se nel 

concreto la tutela sia ottenuta proteggendo strumentalmente la correttezza 

dell’informazione doverosa al pubblico, o piuttosto garantendo momenti funzionali, 

come la parità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori, ovvero ancora 

proteggendo le attività di vigilanza e di controllo affidate alle autorità o alle agenzie 

preposte appunto alla vigilanza e al controllo). 

 

 Assumo la tutela del mercato come bene protetto. 

 

 Non sono un adoratore del mercato e neppure ho grande simpatia per gli ideologi 

del mercato e, più in generale, diffido di tutti coloro che hanno ideologie forti e 

credenze altrettanto incrollabili, in genere buone a nascondere i dubbi e le paure che 

intessono la vita di ogni uomo consapevole.  

 Da modesto esegeta di norme quale sono, mi accontento di registrare che, 

storicamente, nelle società capitalistiche (più o meno avanzate), il mercato svolge una 

funzione essenziale: con una sintesi della cui brutalità mi scuso, osservo che è difficile 

negare la lettura keyenesiana del mercato come luogo dove il risparmiatore si fa 

investitore e dove le imprese si approvvigionano di mezzi finanziari attraverso un 

circuito ulteriore rispetto a quello ‘bancario’. 

 

 Il mercato è dunque un luogo di scambio, che ogni ordinamento deve proteggere 

per evitare – almeno tendenzialmente – quello che due grandi economisti statunitensi 

(per la verità un po’ molto eretici) chiamarono lo scambio ineguale. 



 3

 

 Mi preme ancora una battuta preliminare, che discende da una constatazione: 

accede alla tutela del mercato per necessità una ammagliatura, un tessuto di interventi 

normativi nient’affatto lievi e lassisti: si considerino due esempi estremi. Da un lato la 

normazione statunitense in materia di insider trading, dove al rigore delle sanzioni si 

accompagnano strumenti e mezzi di indagine non meno rigorosi ed efficienti: e siamo a 

parlare del paese dove lo sviluppo dell’economia capitalistica ha avuto il più vertiginoso 

procedere in quest’ultimo ormai morente secolo. Dall’altro si pensi alla Spagna, che da 

qualche scarso decennio è uscita da un’economia corporativa e protezionistica, paese 

additato da molti supporter del mercato (anche nostrani) come modello di un liberismo 

privo di lacci e laccioli: bene la Spagna conosce in materia economica una normazione 

draconiana, fatta di poche leggi, chiare e severe (esemplifico con la disposizione che 

importa la responsabilità patrimoniale personale e diretta degli amministratori della 

società che, venutasi a trovare in una condizione assimilabile a quella dell’art. 2447 c.c., 

non abbiano convocato nei due mesi l’assemblea: per tale omissione scatta 

automaticamente la loro responsabilità diretta e solidale). 

 

 Come il patrio legislatore assolve il suo compito di tutelare il mercato?  

 

 Sul versante dell’insider trading la tutela apprestata dal nostro legislatore 

sostanzialmente promana da un intervento comunitario, dapprima accolto nella l. 157/91 

e ora trasfuso nell’art. 180 del c.d. decreto Draghi. 
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 Dapprima un cenno sul fenomeno insider trading: esso consiste semplicemente 

nella circostanza che un soggetto, in possesso anticipato di una informazione 

privilegiata, conclude una operazione con una controparte che non conosce quella 

medesima informazione: in sostanza si tratta di una situazione nella quale una delle parti 

si avvale di una conoscenza superiore, opera quindi in una posizione di privilegio 

informativo. 

 

 Là per là si potrebbe dire che in fondo l’ordinamento non ha interesse a tutelare 

chi è meno informato e che anzi, ideologicamente, questa situazione finisce con il 

premiare l’operatore più accorto, quello più bravo e meritevole, capace di acquisire più 

informazioni: e poi si trova anche qualcuno che, confondendo i piani del discorso, evoca 

Hobbes da un lato e Darwin dall’altro, per dire che la repressione dell’insider trading è 

contraria alla realtà delle cose e alla lotta per la sopravvivenza e importa una variazione 

nella salutare selezione naturale della specie (nel caso: degli operatori economici). 

Minestroni ideologici di tal genere non meritano replica: mi basta ricordare la critica dei 

più avveduti fra gli studiosi statunitensi (economisti e giuristi) all’ultimo e più 

agguerrito sostenitore della teorica della ‘irrilevanza’ dell’insider trading. 

 

 Se il mercato è il luogo dove il risparmiatore si fa investitore, è allora opportuno 

che quel luogo venga reso accessibile, appetibile e sicuro per tutti coloro che vogliono 

entrarvi. E questa è la bruciante replica a Manne, ai suoi precursori e ai suoi epigoni, 

privi tuttavia della sua grandezza: nessuno si siederebbe a un tavolo da gioco sapendo 

che un giocatore ha carte truccate (ed è l’ipotesi di colui che compie manovre vietate, 

per intenderci le ipotesi dell’aggiotaggio). Ugualmente tuttavia nessuno avrebbe voglia 
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e interesse a sedersi a quel tavolo, sapendo che uno dei giocatori conosce le carte in 

anticipo, oppure nessuno andrebbe a scommettere alle corse dei cavalli, se sapesse che 

uno dei giocatori conosce in anticipo l’esito della gara. C’è poca impalcatura ideologica 

e poca sovrastruttura di parole paludate in questa risposta, soltanto la straordinaria 

chiarezza dell’approccio prasseologico della migliore cultura anglosassone. 

 

2. La nozione di informazione privilegiata: gli elementi costitutivi della fattispecie. 

 Trasparente il rilievo che nell’economia delle fattispecie d’incriminazioni 

disegnate dall’art. 180 un ruolo decisivo sia affidato alla nozione di ‘informazione 

privilegiata’, il cui possesso e la cui utilizzazione innervano i reati e ne segnano il limite 

esegetico.  

 

 Dovrò quindi annoiarvi con qualche notazione preliminare in ordine al valore di 

questa locuzione. 

 

2.1. (segue) specificità e determinatezza  

Come nell’originario modello punitivo dettato dall’art. 2 l. 157/91 in relazione 

alla definizione descritta dall’art. 3 della medesima legge, anche i delitti ora previsti 

dall’art. 180 hanno come centro concettuale l’informazione privilegiata, il cui possesso 

fonda la posizione di vantaggio informativo:  

è propriamente lo sfruttamento di tale condizione favorevole quanto il legislatore 

mira a scongiurare per assicurare una tendenziale parità fra gli operatori, in modo da 

favorire l’accesso al mercato. Decisivo dunque il rilievo della definizione di 

informazione privilegiata e non più “riservata”, come l’aveva denominata l’art. 3 l. 
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157/91, con una modificazione del tutto inappropriata rispetto alla formula adottata dal 

legislatore comunitario e potenzialmente idonea a creare perplessità interpretative. 

L’aggettivazione adoperata dal legislatore del 1991 rimandava infatti ad una 

connotazione di “segretezza” della notizia, che – pur presente in talune situazioni – non 

costituisce affatto il momento significativo dell’informazione rilevante ai fini della 

presente disciplina: vale in proposito l’osservazione che ad essere effettivamente 

consistente è non già la circostanza che la notizia sia ‘segreta’, bensì che la stessa sia 

conosciuta in anticipo rispetto al momento nel quale la notizia stessa sarà comunemente 

accessibile al mercato. 

 Rispetto all’originaria formula, l’attuale mantiene i requisiti relativi alla 

specificità e alla determinatezza dell’informazione, che costituiscono due dei caratteri 

essenziali perché la notizia possa dirsi tipica ai sensi dell’art. 180 co. 3 d. lgs 58/98. 

 La locuzione “specifica di contenuto determinato” svolge un’importante 

funzione delimitativa, posto che una siffatta caratterizzazione non può che essere 

predicata di una notizia concernente un fatto storicamente caratterizzato, dai contorni 

sufficientemente precisi.  

 Nulla vieta che il fatto oggetto della notizia sia un fatto del futuro, cioè un 

evento destinato a verificarsi, purché abbia i requisiti che si sono appena sopra indicati. 

Requisiti che in qualche misura consentono di comprendere nella definizione normativa 

anche le soft information, posto che la distinzione di queste ultime rispetto alle hard 

information riposa essenzialmente sul concetto di verificabilità della notizia: allo 

schema tipizzante dell’art. 180 co. 3 d. lgs 58/98 (così come all’identico – sul punto – 

art. 3 l. 157/91) è infatti del tutto estraneo qualunque riferimento alla ‘certezza’ 
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dell’informazione, sicché all’interprete non è consentito introdurre elementi aggiuntivi 

alla definizione legislativa.  

A conclusione analoga si giunge considerando l’ipotesi che la notizia price 

sensitive sia falsa, cioè non rispondente al vero storico: anche in questo caso, poiché la 

norma nulla dice in ordine alla eventuale natura non veridica della notizia, si deve 

ritenere che possa integrare la fattispecie in discorso anche un’informazione riguardante 

un fatto non accaduto, sempre che siano presenti i requisiti della specificità e della 

determinatezza, che sotto questo profilo paiono essere gli unici parametri assunti dalla 

norma per la valutazione di tipicità dell’informazione. Né problemi possono sorgere con 

riguardo ai rapporti con l’incriminazione di cui all’art. 181 d. lgs 58/98, posto che la 

condotta di diffusione di notizie false (esagerate o tendenziose) è strutturalmente 

incompatibile con quelle punite ex art. 180 stesso d. lgs, dal momento che queste ultime 

implicano la non comunicazione al pubblico della notizia stessa.  

Ad essere escluse dalla fattispecie dell’art. 180 co. 3 tuttavia non sono soltanto le 

voci e le notizie prive di riscontro oggettivo, ma anche i risultati di analisi, di studi e 

statistiche: quanto a queste ultime categorie di possibili oggetti di una notizia 

(eventualmente privilegiata) occorre peraltro una precisazione ulteriore. Da un 

generalissimo punto di vista, considerati nella loro oggettività, uno studio, un’analisi o 

una statistica possono essere qualificati come ‘fatti’: tuttavia nel contesto normativo in 

discorso la distinzione appare nettissima. La locuzione ‘informazione specifica di 

contenuto determinato’ rimanda non già al profilo valutativo (e dunque congetturale) di 

una ricerca o, comunque, di un’attività intellettuale-speculativa, bensì ad un dato storico 

della realtà. Sul punto è evidente la distinzione concettuale fra il contenuto 

valutativo/congetturale e quello fattuale di una notizia: in sé considerata la notizia, che 
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riporta una congettura o una valutazione (id est: uno studio, un’analisi o una statistica) è 

un riferimento fattuale, ma il suo contenuto informativo consiste e si esaurisce nella 

congettura o nella valutazione che per tal modo viene comunicata.  

Quando invece la notizia ha ad oggetto un dato della realtà storica, il suo 

contenuto informativo è rappresentato unicamente da tale dato. In questo senso può 

dunque concludersi che la notizia, che abbia ad oggetto uno studio o una statistica (e che 

dunque consista essenzialmente nella comunicazione del risultato di una attività 

prognostica o valutativa), non può essere considerata tipica ex art. 180 co. 3.  

Conferma tale conclusione il rilievo che, nel pur ampio spettro delle notizie 

oggetto degli obblighi di comunicazione stabiliti dall’art. 114 co. 1 d. lgs 58/98, non 

sono compresi gli “studi” e le “statistiche”, proprio perché gli stessi, rispetto alla norma 

da ultimo citata, non possono tuttavia essere riportati alla categoria dei “fatti”(che 

accadono nella sfera di attività dell’emittente e delle sue controllate), categoria che 

costituisce uno dei presupposti dai quali deriva l’obbligo informativo. E tuttavia, pur 

difettando dei requisiti che ne consentirebbero l’inclusione nelle descritte categorie, il 

legislatore ha egualmente stabilito un dovere di diffusione al pubblico degli ‘studi e 

statistiche’, ulteriormente condizionando la legittimità di tale diffusione al rispetto di 

forme idonee a raggiungere ‘tutto il pubblico’ (forme non dissimili da quelle previste 

per la comunicazione dei ‘fatti’ di cui all’art. 114 co. 1), imponendo inoltre l’inserzione 

di un’avvertenza che segnala l’eventuale non indipendenza di tali elaborati: la ragion 

d’essere di una tale previsione deve verosimilmente essere rintracciata nella circostanza 

che la potenzialità di condizionare le scelte degli operatori di uno studio o di una 

statistica (quand’anche redatti a partire da fatti conosciuti o da informazioni non 

privilegiate nel senso tipico dell’art. 180 co. 3) è indubitabilmente rilevante. Né, per 
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altro verso, sarebbe stata plausibile una piena equiparazione sul piano della disciplina da 

un lato fra lo ‘studio’ e la ‘statistica’ e, dall’altro, l’informazione privilegiata tipizzata 

ex art. 180 co. 3: l’asimmetria informativa, dalla quale il legislatore fa discendere le 

inibizioni operative, presuppone la conoscenza anticipata (rispetto al mercato) del fatto 

oggetto della notizia, non invece lo squilibrio conoscitivo derivante dalle migliori 

capacità di elaborazione di dati nella disponibilità di chiunque; forse anche in questo 

snodo consiste uno degli strumenti che, secondo un’autorevolissima opinione, devono 

concorre a “trovare la misura critica socialmente accettabile tra repressione di 

speculazioni eccessive ed eccessiva repressione di quel tanto di speculazione che sola 

stimola il reperimento di informazioni da parte degli intermediari.  

 

2.2. (segue) ‘di cui il pubblico non dispone’ 

Con un’apprezzabile semplificazione della clausola originaria l’ulteriore 

fondamentale requisito, che propriamente allude al carattere privilegiato, è ora espresso 

– sempre in forma negativa – con la locuzione “di cui il pubblico non dispone”: 

diversamente dalla precedente locuzione (“che non sia stata resa pubblica”) appare 

evidente che il nucleo significativo è rappresentato dalla oggettiva disponibilità della 

notizia per il pubblico, potendo dunque essere irrilevante la modalità di 

pubblicizzazione/diffusione della stessa.  

I delicati e comunque strettissimi rapporti intercorrenti fra la disciplina 

dell’insider trading nel suo complesso, e, in particolare, nei profili attinenti alla 

definizione della fattispecie di ‘informazione privilegiata’ da un lato e, dall’altro, le 

prescrizioni legislative in materia di obblighi informativi, impongono un pur breve 

approfondimento del significato da attribuire alla modifica normativa.  
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Valorizzando il dato letterale, che – come detto – depone univocamente nel 

senso della rilevanza della oggettiva disponibilità della notizia per il “pubblico”, 

dovrebbe concludersi che l’informazione perde il suo carattere privilegiato tipico 

soltanto quando (non importa come) il pubblico sia a conoscenza del contenuto della 

notizia stessa. Conclusione della quale è difficile discutere la coerenza con il dettato 

normativo, soprattutto se si confronta quest’ultimo con la precedente clausola che, 

nell’art. 3 l. 157/91, designava questo estremo della fattispecie, alludendo al momento 

della comunicazione della notizia piuttosto che alla successiva situazione della 

conoscenza effettiva dell’informazione da parte del pubblico: in altri termini l’interesse 

del legislatore si sarebbe spostato dal momento strumentale della messa a disposizione 

del pubblico a quello -  per così dire – storico-oggettivo, concernente lo stato di 

conoscenza della notizia fra il pubblico. E si deve ancora notare che una siffatta lettura 

dell’estremo di fattispecie in discorso ben s’inquadra con il rigore impresso dal 

legislatore alla materia dell’insider trading, posto che ad assicurare l’assenza di un 

dislivello informativo rilevante è soltanto l’effettiva diffusione della notizia price 

sensitive fra il pubblico e non già la circostanza che la stessa sia stata comunicata. 

Sul piano sistematico occorre tuttavia segnalare che l’art. 114 d. lgs 58/98 

stabilisce una precisa disciplina per le comunicazioni al pubblico cui sono obbligati gli 

emittenti e i soggetti che li controllano. Di rilievo centrale ai fini di una corretta e ampia 

informazione del mercato, tesa ad assicurare ai risparmiatori-investitori una eguale 

conoscenza sui fatti rilevanti, è difficile negare che la norma si ponga in qualche misura 

come contrappunto speculare delle disposizioni che reprimono i fatti di insider trading, 

posto che le notizie, per tal modo obbligatoriamente rese di pubblico dominio, sono 

sostanzialmente quelle riconducibili alla nozione tipica di informazione privilegiata ex 
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art. 180 co. 3 d. lgs cit.: se l’art. 114 richiama ‘fatti […] non di pubblico dominio e 

idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, 

l’art. 180 co. 3 parla di ‘informazione specifica di contenuto determinato, di cui il 

pubblico non dispone, […] che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne [id est: 

degli strumenti finanziari] il prezzo’. Al di là delle differenze lessicali, le due 

definizioni paiono contenutisticamente sovrapponibili, con l’ovvia differenza che l’art. 

114 si rivolge ad una ben identificata categoria di soggetti, differentemente da quanto 

accade per le fattispecie incriminatrici in materia di insider trading, rispetto alle quali 

l’art. 180 co. 3 individua un elemento costitutivo.  

Un primo problema di pone dunque in rapporto alla posizione dei soggetti 

obbligati ex art. 114, nel senso che essi – una volta adempiuto nelle forme previste dal 

regolamento Consob 11520/98 – potranno considerarsi liberati dalle inibizioni operative 

per il sol fatto di aver provveduto alla comunicazione legalmente prescritta, o dovranno 

invece attendere un successivo momento, quando cioè possa dirsi che il contenuto della 

comunicazione è effettivamente noto al pubblico? Stando al dettato dell’art. 180 co. 3, 

preferibile apparirebbe la seconda soluzione, ma la stessa per altro verso non riesce del 

tutto convincente, sol che si consideri l’assoluta indeterminatezza alla quale finirebbe 

per essere collegato il requisito di fattispecie rappresentato dalla ‘pubblica disponibilità 

dell’informazione’. Prima ancora che sul piano dell’accertamento, già in linea teorica la 

clausola in discorso – se riferita ad una effettiva e generalizzata conoscenza della notizia 

– importa difficoltà definitorie non lievi: ad esempio, per “pubblico” si deve intendere la 

generalità di cittadini, tutti qualificabili come potenziali investitori, e dunque 

astrattamente interessati alla notizia, ovvero soltanto i soggetti autorizzati ad operare, e 

cioè gli intermediari finanziari? E poiché è inimmaginabile che l’informazione giunga 
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contemporaneamente a tutti i soggetti interessati (indipendentemente da quale delle due 

opzioni interpretative sopra indicate si stimi migliore), altrettanta incertezza presenta la 

determinazione del momento nel quale potrà dirsi che la notizia è divenuta pubblica 

(assumere ad esempio che tale momento corrisponda a quello nel quale essa ha 

raggiunto almeno il 50% degli interessati – a tacer della straordinaria difficoltà 

dell’accertamento – costituirebbe, nel silenzio della norma, assunzione del tutto 

arbitraria e difficilmente compatibile con il canone della tassatività che governa 

l’interpretazione della legge penale). 

La nozione di disponibilità per il pubblico della notizia price sensitive sembra 

doversi intendere in un senso parzialmente diverso, valorizzando non tanto l’estremo 

relativo alla effettiva conoscenza da parte dei soggetti interessati, quanto piuttosto 

quello della concreta possibilità per costoro di apprendere (agevolmente) la notizia 

stessa. Ad una simile lettura certo non fa ostacolo il dettato normativo, posto che il 

termine ‘disporre’, adoperato nella clausola in discorso, è voce verbale che rimanda non 

soltanto alla effettiva conoscenza come conseguenza della disponibilità, ma anche alla 

pura e semplice disponibilità stessa, intesa come condizione nella quale ciascuno può 

acquisire la conoscenza dell’informazione.      

Illuminanti in proposito le modalità stabilite dall’art. 20 del regolamento Consob 

n. 11520 per l’adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dall’art. 114 co. 1 

d. lgs 58/98 : l’informazione al pubblico viene assicurata “mediante invio di un 

comunicato: a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a 

disposizione del pubblico; b) ad almeno due agenzie di stampa”. Difficile negare che 

una notizia, per tal modo diffusa, non sia nel contempo e per ciò solo una notizia della 

quale il pubblico dispone, indipendentemente da qualunque ulteriore accertamento circa 
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la effettiva conoscenza derivante da questa obiettiva, simultanea e generalizzata 

possibilità di acquisirne la conoscenza.  

Mette inoltre conto di osservare che la scelta del legislatore di stabilire obblighi 

informativi tanto pregnanti quali quelli stabiliti dal ricordato art. 114 porta ad un livello 

più alto l’opzione già contenuta nel regolamento CONSOB 5553, attuativo degli artt. 6 

e 7 l. 157/91: in quelle risalenti disposizioni regolamentari veniva bensì fissato l’obbligo 

di rendere pubblica una nutrita serie di notizie concernenti ‘eventi rilevanti’ (secondo la 

formula allora impiegata), non solo allo scopo di garantire al mercato una migliore 

informazione, ma anche al dichiarato fine di “eliminare, nella misura del possibile, 

l’esistenza di disparità informative tra i risparmiatori e gli operatori del mercato”, cioè 

di prevenire in radice il fenomeno dell’insider trading, che appunto si fonda su una 

asimmetria di conoscenze. Ora non è più la fonte sub-legislativa ad imporre l’obbligo di 

comunicazione, ma direttamente la legge, che affida al regolamento soltanto la 

mediazione di carattere tecnico in ordine alle forme e modalità attraverso le quali la 

comunicazione stessa dovrà essere diffusa al mercato.  

Nessun dubbio che questa scelta porti con sé, come è stato esattamente notato, 

una opzione di fondo, che privilegia “gli interessi finanziari del mercato rispetto a quelli 

produttivi della società”, posto che l’informazione privilegiata – che in qualche misura 

ben può essere considerata un valore patrimoniale della società – deve essere messa a 

disposizione del pubblico. 

Rispetto al discorso che si viene facendo, rimane da osservare che la strettissima 

connessione fra la disposizione dell’art. 114 e quella dell’art. 180 d. lgs 58/98 non 

implica tuttavia che fra i due ambiti sussista un rapporto di totale sovrapponibilità per 

quanto concerne le informazioni, delle quali da un lato è doverosa ex art. 114 la 
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comunicazione al pubblico e che, dall’altro, costituiscono il presupposto delle inibizioni 

operative stabilite dall’art. 180. In proposito è sufficiente osservare che, per quanto 

ampia sia la formula adottata dall’art. 114 d. lgs 58/98, essa trova un ben preciso limite 

nella clausola che circoscrive l’obbligo di comunicazione ai “fatti che accadono nella 

loro [id est: della società] sfera di attività e in quella delle società controllate”: con 

l’evidente ed immediata conseguenza che notizie privilegiate attinenti a fatti estranei a 

tali aree di appartenenza non potranno essere oggetto della richiamata comunicazione 

obbligatoria, fermo restando che il loro possesso – in capo ad esempio agli 

amministratori dell’emittente – genererebbe per gli amministratori stessi l’obbligo di 

astenersi dalle operazioni e dalle condotte contemplate dall’art. 180.  

Ciò che invece rileva è la constatazione che le clausole definitorie, 

rispettivamente contenute nell’art. 114 e nell’art. 180 co. 3, impiegano elementi 

descrittivi del tutto analoghi, sicché le modalità attraverso le quali è legalmente prevista 

la ‘comunicazione al pubblico’ finiscono con il costituire un eccellente indice per 

determinare il significato da attribuire alla formula ‘di cui il pubblico non dispone’. 

L’interpretazione suggerita consentirebbe infine, nel doveroso rispetto del dato 

letterale, di assicurare alla fattispecie una maggiore rigidità: il momento nel quale 

l’informazione perde il suo carattere privilegiato non sarebbe più collegato ad un 

estremo di fatto di non agevole delimitazione in linea astratta e di impervia difficoltà in 

sede di accertamento concreto (l’effettiva conoscenza della notizia), bensì a quello nel 

quale la notizia è messa a disposizione del pubblico in forme assimilabili a quelle 

indicate dall’art. 20 del regolamento Consob in riferimento all’art. 114 d. lgs 58/98 (ad 

esempio attraverso un qualunque mezzo di comunicazione di massa). 
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2.3. (segue) ‘concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari’ 

Oggetto della informazione privilegiata sono gli strumenti finanziari o i loro 

emittenti: la formula è senz’altro più ampia e lineare rispetto a quella precedentemente 

prevista dall’art. 3 l. 157/91. Per certo dettata anche da esigenze di coordinamento 

sistematico interne al testo unico (esigenze che, peraltro già erano emerse all’entrata in 

vigore del d. lgs 415/96), la locuzione mantiene il riferimento generico agli emittenti, il 

che autorizza a ritenere che la disciplina concerna tanto le corporate information quanto 

le market information.  

Depone in questo senso l’ampiezza della dizione, che senz’altro consente di 

comprendere nella fattispecie informazioni contemporaneamente concernenti una 

pluralità di emittenti e di strumenti finanziari, senza che – fra l’altro – sia richiesta una 

particolare provenienza della notizia (ad esempio dall’interno di un emittente).  

Mette infine conto di osservare che la nuova dizione fuga qualunque dubbio 

sulla riconducibilità al tipo dei c.d. derivati e nel contempo esclude che nella fattispecie 

possano invece essere sussunte informazioni riguardanti le valute, stante anche la 

espressa definizione dell’art. 1 co. 2 d. lgs 58/98, che non comprende le valute tra gli 

strumenti finanziari. 

 

2.4. (segue) l’idoneità ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti 

finanziari  

Una ulteriore funzione limitativa dell’ambito della nozione di informazione 

privilegiata è poi assegnata all’inciso finale dell’art. 180 co. 3, identico all’ultimo alinea 

dell’art. 3 l. cit., secondo cui al tipo è riconducibile soltanto la notizia che, “se resa 
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pubblica, sarebbe idonea a influenzarne [id est: degli strumenti finanziari] sensibilmente 

il prezzo”. 

La perfetta simmetria della presente clausola rispetto a quella previgente 

autorizza a rinviare alla elaborazione dottrinaria che aveva tentato di fornire un più 

preciso schema interpretativo di questo estremo, il cui coefficiente di indeterminatezza – 

pur frequentemente rilevato – sembra essere difficilmente eliminabile sul piano della 

formulazione della fattispecie, sol che si considerino le disposizioni che in altri 

ordinamenti definiscono questo aspetto. 

Preso atto della probabilmente strutturale impossibilità del legislatore di 

attribuire un contenuto maggiormente preciso alla clausola in discorso, l’interprete non 

può che muovere da alcuni punti, che appaiono tuttavia sicuri.  

In primo luogo, trattandosi in sostanza di un giudizio di idoneità, connesso 

quindi alla probabilità del verificarsi di un determinato evento nel futuro come 

conseguenza di un antecedente noto (dove l’antecedente noto è l’informazione e 

l’evento conseguente è l’alterazione sensibile del prezzo), l’accertamento non potrà che 

avere la struttura della c.d. prognosi postuma, ovvero di una valutazione ex ante. Lo 

schema concettuale sarà dunque quello elaborato dalla dottrina penalistica con 

riferimento alla figura del tentativo, dove uno degli elementi costituivi della fattispecie 

importa propriamente un accertamento in ordine alla idoneità di uno o più a atti a 

cagionare un determinato evento. 

Allo schema concettuale ora richiamato occorre fornire peraltro qualche 

elemento contenutisticamente significativo, diversamente infatti la valutazione circa 

l’idoneità (cioè l’astratta capacità di produrre l’evento) rischierebbe di essere affidata 
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alla soltanto apparente logica del caso per caso, scarsamente compatibile con le 

esigenze di tipicità e determinatezza che governano il diritto penale.  

La ricerca di un riferimento esaustivo, al quale collegare la sussistenza di questo 

estremo di fattispecie, ha condotto alla formulazione di una serie di differenti proposte 

interpretative, ma non sembra impossibile cogliere in questo pur variegato panorama un 

primo elemento unificante, rappresentato dall’esigenza di tener strettamente collegate la 

nozione di ‘influenza’ con la specificazione quantitativa (anch’essa espressa in termini 

indeterminati), che allude alla entità ‘sensibile’ dell’alterazione del prezzo dello 

strumento finanziario. Se infatti si volesse dapprima apprezzare la semplice attitudine 

dell’informazione ad influenzare il prezzo, potrebbe essere sufficiente il ricorso alle 

elaborazioni degli analisti finanziari, in base alle quali è possibile una valutazione della 

capacità di una notizia di modificare il prezzo di uno strumento finanziario: ma un 

approccio di tal genere, pur sicuramente utile a fornire un primo dato interpretativo, non 

riuscirebbe del tutto esauriente, poiché non fornisce alcuna indicazione in ordine al 

profilo quantitativo della ‘influenza’, che è pure componente costitutiva della 

fattispecie. Ad essere precisi, una tale quantificazione sarebbe senz’altro possibile e la 

sua determinazione in termini percentuali – nelle peraltro comprensibili oscillazioni del 

caso – costituirebbe un eccellente parametro di riferimento anche in sede di 

accertamento giudiziario.  

Ma questo itinerario d’accertamento incontra una difficoltà non agevolmente 

superabile in sede penale: poiché la norma non fissa con un valore numerico il limite 

dell’alterazione rilevante ai fini dell’integrazione del tipo, toccherebbe all’interprete 

decidere l’entità del limite oltre il quale l’influenza diviene penalmente rilevante; il che, 

come ognun vede, non è opzione che possa essere affidata ad altri se non al legislatore, 
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vigendo inconcusso in diritto penale il principio di riserva di legge. Né in proposito può 

dimenticarsi che lo stesso legislatore ha mantenuto ferma la scelta di non indicare in 

termini numerici la soglia dell’alterazione significativa: delle due ragioni che 

verosimilmente spiegano siffatta opzione, una pare legata in maniera strutturale alla 

natura stessa del limite, mentre l’altra sembra attenere essenzialmente ad un’esigenza 

relativa all’accertamento giudiziale, che, in presenza di un predeterminato confine 

numerico, diverrebbe oltremodo complesso, posto che tale soglia entrerebbe a far parte 

del momento rappresentativo del dolo, costituendone parte dell’oggetto.  

Rispetto al discorso che si viene qui facendo, merita forse maggiore 

considerazione l’altra delle ragioni che plausibilmente hanno indotto il legislatore a 

mantenere invariata la formulazione normativa sul punto. A ben vedere, infatti, la 

nozione di “influenza sensibile” ha natura eminentemente relativa, strettamente 

collegata alle caratteristiche dello specifico strumento finanziario al quale la notizia 

privilegiata si riferisce. Sicché un dato numerico fisso, anche se espresso nella forma di 

una percentuale, finisce con il rappresentare una semplificazione eccessiva, tutt’altro 

che sintomatica di una “influenza sensibile”: si pensi ad esempio all’ipotesi di un titolo, 

il cui apprezzamento è relativamente stabile, rispetto al quale una variazione anche di 

pochi punti percentuali ben può essere considerata come significativa; ovvero al caso 

inverso, di uno strumento finanziario, il cui valore è – per dir così – fisiologicamente 

soggetto ad oscillazioni notevoli, rispetto al quale invece una variazione dello stesso 

indice percentuale di cui all’esempio precedente, ben difficilmente potrebbe dirsi 

sensibile: in entrambe le evenienze immaginate, peraltro tutt’altro che infrequenti, un 

limite rigidamente prefissato potrebbe non essere affatto espressivo del carattere 

‘sensibile’ dell’influenza. 
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I criteri del c.d. probability-magnitude test e del reasonable investor, collegato 

quest’ultimo alla c.d. materiality dell’informazione, finiscono con il costituire gli indici 

maggiormente significativi in materia: occorre tuttavia tener conto del fatto che 

entrambi questi criteri non possono essere ridotti a pigre formulette, dietro le quali 

celare un accertamento fondato sulla soltanto apparente logica del caso per caso, 

affidato quindi ad una valutazione eminentemente soggettiva:  sicché, al di là dei cliché 

linguistici, si tratta di cogliere gli effettivi elementi contenutistici che li riempiono, in 

modo da giungere ad un apprezzamento della clausola normativa legata a canoni 

tendenzialmente oggettivi. 

  

3. Le fattispecie incriminatrici 

3.1. Il presupposto dei divieti operativi  

Il primo comma dell’art. 180 stabilisce il presupposto dal quale derivano i divieti 

operativi, attraverso i quali il legislatore mira ad impedire il compimento di operazioni a 

partire da situazioni di vantaggio informativo, sfruttando quindi una posizione di 

ingiustificato privilegio. In quest’ottica appare fondamentale la delimitazione delle 

modalità attraverso le quali l’agente entra in possesso dell’informazione tipica, posto 

che proprio il requisito del possesso costituisce il soggetto nella condizione dalla quale 

discendono le inibizioni operative, dettagliatamente descritte nelle lettere (a) e (b) dello 

stesso primo comma. Dispone la norma – al pari di quanto accadeva sotto il vigore 

dell’art. 2 co. 1 l. 157/91 – che tale possesso rileva in quanto sia ottenuto “in ragione” 

della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell’esercizio di una funzione, 

anche pubblica, o di una professione o di un ufficio. Appena il caso di notare che dal 

dettato normativo nulla emerge a denotare un momento abusivo rispetto alla fase 
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dell’acquisizione della notizia, bastando ad integrare questo estremo di fattispecie la 

mera circostanza che il possesso sia stato conseguito per una delle vie normativamente 

descritte. Con la clausola “in ragione”, che ora copre entrambe le qualificazioni 

dell’insider primario, il legislatore sembra necessariamente alludere ad un rapporto di 

strumentalità tra la qualificazione soggettiva dell’agente (partecipazione al capitale 

sociale, ovvero esercizio dell’attività svolta) e l’acquisizione della notizia: il tenore 

semantico della formula adottata sembra escludere da un lato una derivazione causale e, 

dall’altro, modalità fortuite di conseguimento dell’informazione: illuminante in 

proposito il riferimento all’“esercizio” della funzione, ecc., che segnala un momento 

funzionale tra lo svolgimento di una delle attività indicate dalla norma e il 

conseguimento del vantaggio conoscitivo. 

Con specifico riguardo alla posizione del socio, mette conto di osservare che 

permangono le perplessità in ordine alla mancanza di qualunque determinazione 

quantitativa relativamente alla ‘partecipazione al capitale di una società’, pacifico 

essendo tuttavia che una partecipazione di minime proporzioni ben difficilmente può 

costituire elemento significativo per l’acquisizione di una notizia privilegiata. Nessun 

dubbio può sorgere invece sul fatto che il dato letterale impone di escludere dalla 

categoria degli insider primari coloro che possiedono diritti frazionari sulle azioni (ad 

esempio usufruttuari, creditori pignoratizi), poiché ad essi non è certo riferibile la 

qualità di partecipanti al capitale di una società: come è stato esattamente notato la 

conclusione è del tutto insoddisfacente sul piano sistematico, dovendosi “dubitare 

dell’opportunità di ancorare la qualificazione di insider alla partecipazione al capitale 

sociale, piuttosto che al possesso delle azioni, che, se del caso, può rappresentare un 
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criterio più realistico per fondare una presunzione di acquisizione di informazioni 

privilegiate”.   

 Preme infine sottolineare come il mantenimento dell’opzione, che finisce per 

collegare il divieto di agire penalmente sanzionato al semplice possesso 

dell’informazione privilegiata tipica, non ulteriormente connotato da alcuna nota di 

abusività relativa al momento di acquisizione della notizia, esclude in radice che la 

ragion d’essere della proibizione dell’insider trading possa essere ricercata nella 

violazione di un rapporto fiduciario o di un preesistente dovere di riservatezza in capo al 

possessore dell’informazione. E’ infatti alla posizione di vantaggio conoscitivo, e non 

alla eventuale illecita acquisizione della stessa, che il legislatore guarda per escludere il 

titolare di tale privilegiata posizione dalle operazioni sul mercato e per proibirgli 

condotte che possano generare altre posizioni di privilegio (divieto di tipping), ovvero 

che possano importare il compimento di operazioni sempre a partire da una situazione 

avvantaggiata (divieto di tuyautage): in questo senso appare decisiva l’estensione dei 

divieti prevista dall’art. 180 co. 2, che – pur di portata minore rispetto a quella 

originariamente prevista dall’art. 2 co. 4 l. 157/91 – conferma come la comminatoria 

penale sia unicamente finalizzata alla tutela del mercato attraverso la strumentale 

esclusione dallo stesso di quei soggetti che potrebbero operarvi sfruttando un dislivello 

informativo. Nessun dubbio può sorgere infatti sulla conclusiva circostanza che i divieti 

penalmente sanzionati sussistano anche in capo a coloro che dispongono legittimamente 

dell’informazione privilegiata: e, si noti, in taluni casi, tale informazione potrebbe nel 

contempo costituire oggetto di una delle comunicazioni obbligatorie ex art. 114 d. lgs 

58/98, sicché il possessore qualificato, per ciò solo legittimo titolare della notizia, 

sarebbe tenuto a non compiere nessuna delle condotte vietate ex art. 180 fino a quando 
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quella stessa notizia non è divenuta disponibile per il pubblico in esecuzione degli 

obblighi di comunicazione dettati dal ricordato art. 114. 

  

3.2. I singoli divieti operativi 

3.2.1. Il divieto di compiere operazioni 

La lettera (a) del primo comma dell’art. 180 riproduce parte del contenuto 

precettivo dell’art. 2 co. 1 l. 157/91, stabilendo il divieto per il possessore 

dell’informazione privilegiata di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, anche 

per interposta persona, su strumenti finanziari.  

Detto che l’ampia dizione normativa consente di comprendere nel divieto 

qualunque tipo di operazione effettuata sugli strumenti finanziari rispetto ai quali 

l’informazione privilegiata abbia un sensibile riflesso price sensitive, dallo spettro 

dell’incriminazione continuano a restare invece esclusi i c.d. fatti di insider non trading, 

rimanendo quindi inalterata sul punto l’originaria opzione del legislatore del 1991, 

peraltro coerente con il dettato comunitario. 

In ordine al richiamo all’“interposta persona”, è qui sufficiente rilevare che la 

clausola allude tanto alla simulazione assoluta quanto a quella relativa, sicché 

qualunque forma di interposizione, attraverso la quale il soggetto attivo dissimuli la 

riferibilità a sé dell’operazione, rientra nella previsione normativa.   

Appena il caso di notare che, sebbene l’incriminazione introduca la descrizione 

del fatto punibile con il pronome ‘chiunque’, la peculiare struttura della fattispecie 

autorizza a definire i delitti previsti dall’art. 180 come reati propri, posto che l’agente 

deve essere qualificato dalla particolare condizione dell’esser possessore della notizia 

privilegiata, mentre l’ampia formulazione normativa, attraverso la quale il legislatore 
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designa le condotte proibite, è idonea a comprendere nel divieto qualunque tipologia di 

operazione su strumenti finanziari.  

Se il riferimento all’interposta persona e la caratterizzazione delle inibizioni 

operative riproducono sostanzialmente il contenuto precettivo dell’art. 2 co. 1 l. 157/91, 

spicca invece nell’attuale incriminazione una novità considerevole, rappresentata dal 

requisito modale per il quale le condotte vietate debbono essere realizzate dall’agente, 

“avvalendosi delle informazioni” privilegiate. Del tutto assente nella previgente 

fattispecie incriminatrice, la clausola in discorso segnala una nota di abusività relativa 

allo sfruttamento della notizia privilegiata, recuperando in maniera esplicita il contenuto 

precettivo della direttiva comunitaria, che sul punto contemplava la punibilità 

dell’insider al consapevole sfruttamento di un’informazione privilegiata: questo 

estremo, non riprodotto nell’ipotesi dell’art. 2 co. 1 l. 157/91, appariva dunque di non 

sicura rilevanza nell’economia dell’ormai abrogata fattispecie incriminatrice in assenza, 

come detto, di qualunque appiglio testuale. Come noto, sotto il vigore della previgente 

disciplina dell’insider trading, parte della dottrina non aveva esitato a ritenere che una 

tale caratterizzazione delle condotte punibili fosse – sebbene inespressa – tuttavia 

richiesta ad integrare il tipo punibile, argomentando a partire dalla indiscussa prevalenza 

della direttiva comunitaria: in questo quadro argomentativo si collocava poi il decisivo 

rilievo concernente il necessario collegamento motivazionale fra il possesso 

dell’informazione privilegiata e il compimento dell’operazione (o, ad essere precisi, la 

decisone di effettuare l’operazione stessa). Con l’esplicita inserzione di tale elemento 

ogni perplessità interpretativa viene ora sotto questo profilo fugata, mentre 

all’arricchimento della fattispecie corrispondono nuovi problemi tanto sul versante 

esegetico quanto su quello applicativo.  
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Sul piano interpretativo, si può senz’altro convenire con la sintetica ed efficace 

caratterizzazione del significato da attribuire alla clausola di nuovo conio, rilevando con 

autorevole dottrina che “il requisito dell’avvalersi rinvia non ad un intento speculativo – 

di per sé sempre presente in ogni operazione di borsa – ma, semplicemente, alla 

necessaria rilevanza esplicata dalla conoscenza detenuta sul processo decisionale e alla 

correlativa consapevolezza dell’agente di utilizzare un’informazione privilegiata”. 

Appena il caso di notare che una simile lettura del requisito in discorso ben si coordina 

con la prescrizione contenuta nell’art. 2.1. della Direttiva CEE 529/89, che subordinava 

la punibilità dell’insider alla circostanza che l’agente avesse operato “sfruttando 

consapevolmente l’informazione privilegiata”: nessun dubbio che un consapevole 

sfruttamento (e, dunque, l’“avvalersi” di cui ora parla l’incriminazione) non può che 

consistere ed esaurirsi nella conoscenza del vantaggio informativo derivante dal 

possesso della notizia tipica ex art. 180 co. 3 e nel conseguente significato che di tale 

asimmetria conoscitiva si riflette sulle componenti decisionali dell’operazione vietata. 

Il contenuto semantico al quale rimanda il gerundio ‘avvalendosi’ è trasparente 

sul piano lessicale, implicando un necessario riferimento alla utilizzazione, allo 

sfruttamento dell’informazione privilegiata all’interno del processo motivazionale che 

porta l’agente alla decisione di compiere l’operazione: e come detto, una simile lettura 

trova conforto anche nel dato ricavabile dalla direttiva comunitaria. Quando si volesse 

tentare una più precisa determinazione del valore del termine in questione, si potrebbe 

forse azzardare che si verte nella situazione assunta come tipica dal legislatore quando 

l’operazione sia stata decisa a partire dalla consapevolezza del significato e 

dell’importanza (estremo che rimanda al dato quantitativo espresso dalla ‘idoneità ad 

alterare maniera sensibile il prezzo’) della notizia privilegiata stessa. In altri termini 
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l’informazione deve costituire l’elemento del quale il soggetto si serve (dunque: si 

avvale) per decidere di effettuare la negoziazione che altrimenti non avrebbe compiuto. 

Tuttavia questo schema esemplificativo nasconde una parte della realtà, o almeno di 

quanto potrebbe tutt’altro che infrequentemente accadere: la conoscenza 

dell’informazione privilegiata potrebbe intervenire in una condizione di incertezza 

dell’agente circa il compimento dell’operazione, divenendo quindi il fattore conclusivo 

per superare lo stato d’incertezza: anche in questo schema non sembra azzardato 

attribuire alla condotta dell’agente che risolva l’incertezza nel senso dell’effettuazione 

della negoziazione la qualità tipica prevista dalla norma incriminatrice. Non è infatti chi 

non veda come anche in quest’ipotesi il processo motivazionale dell’agente viene ad 

essere condizionato proprio dalla conoscenza della notizia: ne resta allora che 

l’informazione privilegiata deve avere (non può non avere) un ruolo definitivo nella 

decisione assunta dall’agente. Appena il caso di ricordare che se proprio sulla base della 

conoscenza della notizia il soggetto si determinasse a non compiere l’operazione, il fatto 

sarebbe penalmente irrilevante, stante la non punibilità dell’insider non trading. Per 

‘differenza’ sembra allora possibile affermare che il possesso della notizia privilegiata 

non implica l’inibizione operativa tutte le volte nelle quali la decisione di effettuare la 

negoziazione sarebbe stata assunta indipendentemente dalla conoscenza aggiuntiva 

costituita dall’informazione stessa.  

Ne viene in conclusione che ‘avvalersi’ sta per ‘utilizzare’ in senso pregnante, 

cioè per giungere alla scelta di compiere l’operazione: nel processo formativo della 

decisione la conoscenza della notizia assume un ruolo determinante e risolutivo, sicché 

possa appunto dirsi che si è utilizzata quella informazione per decidere di effettuare 

quella operazione.             
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Una siffatta ricostruzione del dato normativo – imposta all’interprete 

dall’inserzione nel dettato della legge della clausola in discorso – consente altresì di 

escludere in radice ogni nota presuntiva, pur ricavabile dal primo alinea del “XII 

considerando” della direttiva 529/89, secondo cui “l’operazione effettuata da una 

persona in possesso di informazioni privilegiate implica lo sfruttamento di 

un’informazione privilegiata”. A tacere di ogni rilievo in ordine alla discutibile 

ammissibilità in diritto penale di ogni sorta di presunzioni, come tali generatrici di 

forme di responsabilità oggettiva occulta, e della constatazione che l’estremo, nel quale 

la presunzione avrebbe trovato fondamento, era collocato nel preambolo della direttiva e 

non invece nella parte nella quale il legislatore comunitario stabilisce i canoni ai quali i 

legislatori nazionali devono adeguarsi, è plausibile ora concludere che la norma 

attualmente vigente dà vita ad una fattispecie incriminatrice significativamente 

arricchita sul versante della colpevolezza, posto che alla struttura originaria, modulata 

sulla semplice violazione di un obbligo di astensione sul presupposto del possesso 

dell’informazione privilegiata, si è affiancato l’ulteriore requisito rappresentato dal 

compimento dell’operazione vietata sfruttando consapevolmente lo squilibrio 

conoscitivo derivante proprio dalla conoscenza della notizia privilegiata stessa.  

Perduta ogni valenza presuntiva, il requisito del possesso della notizia, acquisito 

con le modalità indicate dall’art. 180 co. 1, ha natura obiettiva e delimita la fattispecie 

su tale versante, mentre la condotta dev’essere ulteriormente connotata dal profilo 

abusivo espresso dal requisito dell’“avvalersi”, che tuttavia deve essere oggetto del dolo 

(generico) necessario ad integrare il reato. 

Più delicati problemi si presentano con riguardo al piano applicativo, posta 

l’indubbia difficoltà dell’accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza del fin qui 
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considerato estremo di fattispecie: a ben vedere però la differenza tra la situazione 

derivante dall’attuale assetto normativo e quella previgente è forse più apparente che 

reale. Se infatti si muove dalla considerazione che sotto la vigenza della l. 157/91 la 

presunzione, che legava il possesso della notizia al divieto di compiere le operazioni, 

non poteva andare oltre un’implicazione di carattere processuale connessa all’onere 

probatorio, tanto che la dottrina aveva individuato – sull’indiscutibile presupposto della 

inammissibilità in diritto penale di presunzioni – una serie di situazioni nelle quali tale 

‘presunzione’ veniva meno, l’odierna conformazione della disposizione incriminatrice – 

che include fra i propri elementi costitutivi anche l’estremo dell’“avvalersi” – finisce in 

realtà con il determinare uno spostamento dell’onere probatorio. In estrema sintesi, 

graverà ora sull’accusa lo sforzo di dimostrare il collegamento motivazionale della 

decisione di effettuare l’operazione vietata con l’informazione privilegiata della quale 

l’agente era in possesso.  

Che si tratti di una dimostrazione non agevole e che tale difficoltà possa anche 

risolversi in concreto in un affievolimento di tutela, sono preoccupazioni tutt’altro che 

infondate, ma forse meno gravi di quanto non appaia.  

A ben vedere infatti il compimento di un’operazione da parte di un soggetto in 

possesso di un’informazione privilegiata autorizza – proprio come assume il “ XII 

considerando” della direttiva – una implicazione naturale semplice, esperienzialmente 

fondata sull’id quod plerumque accidit, in forza della quale è lecito assumere che 

l’operazione sia stata effettuata avvalendosi del vantaggio conoscitivo derivante dal 

possesso dell’informazione stessa. Perché questa implicazione non si riduca ad una 

forma mascherata di presunzione occorrerà tuttavia che non siano state rintracciate 

motivazioni della decisione di compiere l’operazione diverse da quella derivante dal 
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vantaggio informativo e a questo aspetto dell’indagine l’autorità inquirente dovrà 

necessariamente dedicare un apposito approfondimento, altrimenti la cennata 

implicazione sarà destinata a rimanere sul piano degli indizi.  

Correlativamente non basteranno a vincere l’accertamento della insussistenza di 

una motivazione diversa dell’operazione la semplice allegazione da parte del possessore 

dell’informazione privilegiata di ragioni differenti che lo abbiano indotto a compiere 

l’operazione sospetta: sarà ovviamente necessaria una pur minima documentazione o, 

almeno, la prospettazione di spiegazioni che facciano apparire maggiormente plausibile 

sul piano razionale la enunciata differente ragione.  

E’ ancora da chiedersi se la tutt’altro che improbabile coesistenza sul piano 

motivazionale di una ragione differente dal vantaggio derivante dall’avvalersi 

dell’asimmetria informativa con lo sfruttamento di tale vantaggio sia condizione 

sufficiente ad escludere la tipicità del fatto: pur nella laconicità del testo legislativo sul 

punto, non v’è alcun elemento che autorizzi a ritenere che la clausola in discorso 

includa soltanto ipotesi nelle quali lo sfruttamento dell’informazione privilegiata 

costituisca l’unica ragione motivante l’operazione. 

Quanto al momento consumativo del reato, alla cui individuazione accede anche 

la determinazione del giudice competente a conoscere del fatto, non sembrano sorgere 

particolari problemi interpretativi: posto che la condotta punibile consiste nel 

compimento delle negoziazioni vietate (acquisto, vendita ovvero qualunque altra 

operazione) il reato potrà dirsi consumato nel momento e nel luogo dove la 

negoziazione stessa viene conclusa, secondo le regole che disciplinano le variegate 

tipologie di operazioni che possono venire in considerazione. All’apparenza più ardua 

potrebbe sembrare la configurabilità del tentativo, dal momento che la struttura 
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dell’incriminazione concentra il disvalore proprio nel compimento dell’operazione 

vietata: a ben vedere, però, la perplessità è più di superficie che di sostanza, sol che si 

immagini il caso dell’agire per interposta persona. In tale ipotesi ben si può configurare 

un tentativo se la negoziazione vietata, disposta dall’insider, non venga per una 

qualunque ragione portata a compimento dall’interposto. 

3.2.2. I divieti di tipping e di tuyautage 

La lettera (b) del primo comma dell’art. 180 riproduce i divieti previsti dall’art. 2 

co. 2 l. 157/91. Le limitazioni operative in discorso consistono rispettivamente nella 

proibizione di comunicare a terzi le informazioni privilegiate e in quella di consigliare a 

terzi, sulla base delle informazioni stesse, alcuna delle operazioni indicate alla lettera (a) 

(beninteso, in questo caso, senza rivelare al terzo l’informazione in forza della quale il 

consiglio è dato, poiché altrimenti sarebbe integrata da un lato l’ipotesi di cui al primo 

alinea dell’art. 180 co. 1 lett. b e, dall’altro, se il destinatario effettuasse l’operazione, 

sarebbe egli stesso responsabile ai sensi dell’art. 180 co. 2).  

Occorre precisare che le condotte vietate sono nella sostanza rimaste inalterate 

rispetto al modello originario, sicché può dirsi che per ‘comunicazione’ deve intendersi 

qualunque forma di trasferimento consapevole della notizia privilegiata ad una od anche 

più persone, fermo restando che il numero dei destinatari dev’essere ragionevolmente 

limitato: se, diversamente, la comunicazione assumesse i caratteri della diffusione fra il 

pubblico dell’informazione, per ciò solo si uscirebbe dall’ambito di applicabilità della 

disciplina in materia di insider trading.  

Per quanto concerne il ‘consiglio’ di effettuare le operazioni va ribadito che esso 

può consistere in qualunque forma di indicazione relativa al compimento di una delle 

operazioni tassativamente descritte nella lettera (a) dello stesso primo comma dell’art. 
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180. Da questo rilievo discende  l’estraneità al tipo punibile del suggerimento di non 

compiere una determinata operazione: depongono in questo senso da un lato 

l’incontrovertibilità del dato letterale, che parla di “compimento” di operazioni (e non di 

“non effettuazione” delle stesse) come oggetto del consiglio e, dall’altro, l’altrimenti 

inammissibile creazione di un divieto di non effettuazione di operazioni sulla base di 

informazioni privilegiate valevole esclusivamente in relazione alle ipotesi di tuyautage.  

Osservato che nelle ipotesi in esame – entrambe punibili a titolo di dolo generico 

– è irrilevante per la sussistenza del reato la circostanza che la comunicazione o il 

consiglio siano ulteriormente ed effettivamente sfruttati dal destinatario, si deve notare 

che rispetto ad esse il legislatore del 1998 non ha ritenuto di riprodurre la clausola 

concernente l’avvalersi della informazione privilegiata: il che per certo dà luogo ad una 

disarmonia rispetto alla figura incriminatrice di cui alla lettera (a), ma a ben vedere si 

tratta di disarmonia necessariamente determinata dalla struttura delle fattispecie, posto 

che la comunicazione della notizia, ovvero il consiglio dell’operazione sulla base della 

notizia stessa, presuppongono per ciò solo l’utilizzazione dell’informazione privilegiata, 

rispettivamente oggetto della comunicazione e ragione del consiglio. Ne rimane 

confermata la natura di mera tutela della riservatezza dell’informazione privilegiata, 

sulla quale si attestano i divieti di cui all’art. 180 co. 1 lett. b, verosimilmente finalizzati 

ad impedire, da un lato, il proliferarsi di situazioni di privilegio informativo e, dall’altro, 

il compimento di operazioni sulla base di tale vantaggio, quand’anche l’autore 

dell’operazione sia inconsapevole della propria posizione di favore (a quest’ultimo 

riguardo si deve osservare che la disposizione si giustifica con riferimento ad una scelta 

di tutela particolarmente avanzata del mercato, dal quale il legislatore vuole escludere 
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anche situazioni oggettivamente privilegiate allo scopo di renderlo massimamente 

accessibile). 

 E’ infine da segnalare che la clausola scriminante (‘senza giustificato motivo’), 

originariamente apposta dall’art. 2 co. 2 l. 157/91 alla sola ipotesi del tipping, è ora 

collocata all’inizio della disposizione: il che sembra autorizzarne l’estensione ad 

entrambe le figure d’incriminazione previste dalla lettera (b); la soluzione interpretativa, 

pur autorevolmente sostenuta, non riesce del tutto convincente, soprattutto perché ‘i 

giustificati motivi’ del consiglio – ad es. i “consigli professionali degli analisti finanziari 

aventi i requisiti di insiders primari” – finiscono con l’integrare proprio quanto il 

legislatore mira ad impedire: cioè il compimento di operazioni sulla base di una 

posizione privilegiata. 

 Per quanto concerne invece la funzione della clausola scriminante in discorso in 

relazione alle comunicazioni infragruppo, non v’è dubbio che debba considerarsi 

pienamente confermata la risalente impostazione interpretativa, secondo la quale è del 

tutto legittimo il flusso informativo dalle controllate alla capogruppo e viceversa: indici 

ormai sicuri in tal senso si rinvengono nelle prescrizioni dell’art. 114 d. lgs 58/98, posto 

che sulla controllante gravano obblighi di comunicazione al pubblico concernenti 

notizie relative a fatti avvenuti nella sfera di attività della controllata (sicché 

quest’obbligo finirebbe con l’essere privo di contenuto se si dovesse escludere una 

legittima trasmissione di informazioni dalla controllata alla controllante). 

 Il momento consumativo dei reati di tipping e tuyautage è facilmente 

individuabile a partire dalla natura delle condotte punibili descritte dalla norma 

incriminatrice: per il tipping la consumazione corrisponde ovviamente al momento della 

rivelazione della notizia privilegiata, sicché tempo e luogo del commesso delitto si 
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identifica con il tempo e il luogo nel quale il terzo riceve l’informazione: e 

nell’eventuale scarto tra la trasmissione della notizia privilegiata e la sua ricezione da 

parte del destinatario, se la ricezione non si verificasse, può trovare spazio una (seppur 

praticamente men che probabile) ipotesi di tentativo. 

 Per quanto concerne l’ipotesi del tuyautage, il momento consumativo sembra 

doversi fissare nel momento e nel luogo nel quale l’ignaro destinatario riceve il 

consiglio di compiere l’operazione, indipendentemente dalla circostanza che 

l’operazione consigliata venga effettivamente compiuta, posto che questo ulteriore 

estremo non è richiesto per la sussistenza del reato. Anche in questo caso, se il consiglio 

non dovesse giungere al destinatario per una qualunque ragione, il fatto sarebbe 

ugualmente rilevante al cospetto del diritto penale in relazione alla figura del tentativo.    

3.2.3. Le estensioni dei divieti 

 Il secondo comma dell’art. 180 d. lgs 58/98 estende i divieti relativi al 

compimento delle operazioni indicate dalla sola lettera (a) del primo comma del 

medesimo articolo anche ai soggetti che abbiano “ottenuto, anche indirettamente, 

informazioni privilegiate, dai soggetti indicati nel comma 1” (cioè dagli insider 

primari). 

Spicca evidente la differenza con la previsione dell’art. 2 co. 4 l. 157/91, che 

estendeva sic et simpliciter tutti i divieti operativi sanzionati penalmente ai c.d. insider 

di secondo grado: l’attuale art. 180 co. 2 limita infatti la proibizione al compimento  di 

“operazioni di borsa sulla base di informazioni privilegiate ottenute, direttamente o 

indirettamente, dai soggetti di cui al comma 1°”: sicché restano escluse dall’estensione 

(e dunque dal divieto) le ipotesi della comunicazione dell’informazione o del consiglio 

in ordine al compimento di un’operazione. La drastica limitazione dell’ambito di 
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operatività dei divieti sembra rispondere ad una logica non facilmente condivisibile, che 

rintraccia il disvalore del consiglio e della comunicazione esclusivamente nella 

violazione di doveri di fedeltà e di riservatezza “connessi alle posizioni soggettive 

caratteristiche dell’insider primario, che ovviamente non si ‘trasmettono’ al tippee per 

effetto della semplice comunicazione del dato”. Se infatti lo scopo di tutela della 

normativa in materia di insider trading consiste nel precludere il formarsi di situazioni 

di privilegio informativo, ovvero il compimento di operazioni a partire da tale 

condizioni, la limitazione del divieto relativo agli insider secondari alla sola 

effettuazione delle operazioni di borsa, appare poco plausibile: come è stato esattamente 

notato, “la soluzione legislativa si presta a facili elusioni (…) posto, infatti, che il 

tuyautee, cioè il destinatario della raccomandazione è esente da pena, è sufficiente che il 

tippee si limiti a consigliare ad un terzo il compimento dell’operazione borsistica, 

perché il divieto normativo sia aggirato, con sostanziale alterazione di quella ‘parità 

delle chances tra gli operatori del mercato’ che dovrebbe dar conto della limitazione 

delle condotte sanzionate in capo al tippee.”    

Rispetto al modello originario è da registrare la sparizione della clausola che 

pretendeva la consapevolezza della natura riservata della notizia, requisito che 

contribuiva senz’altro ad arricchire la fattispecie con un elemento pregnante in termini 

di disvalore. A questo impoverimento può fungere da contrappunto il rilievo che, 

incentrata l’incriminazione esclusivamente sul divieto di compiere le transazioni, la 

consapevolezza in ordine alla natura privilegiata dell’informazione s’accompagna con la 

struttura del divieto stesso, fermo restando che il delitto è punibile a titolo di dolo 

generico: non può infatti sfuggire che il compimento dell’operazione vietata da parte del 

soggetto, che abbia ottenuto l’informazione privilegiata stessa, sconta la conoscenza 
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della peculiare natura dell’informazione.  In questo senso vale la pena di notare che il 

valore da attribuire alla clausola ‘avendo ottenuto’ (riferita alla informazioni 

privilegiate) anche nell’attuale economia della fattispecie non appare diverso da quello 

che aveva nella previgente figura d’incriminazione, dove analoga formula era intesa a 

designare la semplice provenienza della notizia, posto che “la disposizione non richiede 

(…) che il soggetto tale informazione l’abbia voluta ottenere, ricercandola di 

proposito”. Sembra infatti da escludersi che il verbo ‘ottenere’ possa essere qui 

interpretato come espressivo di una specifica attività del soggetto volta ad acquisire 

l’informazione, magari “in collusione con l’insider primario o con l’uso di particolari 

astuzie e marchingegni, per conseguire un vantaggio informativo rispetto all’investitore 

medio”: il rilievo sistematico, dal quale si ricava agevolmente che tutte le 

incriminazioni dell’art. 180 d. lgs 58/98 prescindono completamente da qualunque 

momento abusivo nella fase dell’acquisizione della notizia, depone conclusivamente in 

questo senso, poiché sarebbe del tutto incoerente una simile caratterizzazione soltanto 

con riferimento alla posizione degli insider secondari, anche avuto riguardo allo scopo 

di tutela della normativa, indirizzata a eliminare dal mercato soggetti operanti in 

posizioni di privilegio informativo.  

Per quanto concerne gli ulteriori elementi del tipo, è da osservare che il 

legislatore del 1998 ha mantenuto la clausola relativa all’ottenimento in forma anche 

indiretta, sicché potranno rientrare nell’ambito di operatività della norma anche 

situazioni nelle quali l’acquisizione della notizia avviene in via mediata, mentre ha 

opportunamente rimediato ad una lacuna in via interpretativa non correggibile. Nella 

previgente disposizione la fonte dell’informazione era limitata ai soggetti che 

possedevano l’informazione in ragione della loro funzione, professione o ufficio: con 
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l’attuale formula (“dai soggetti di cui al comma 1”) vengono dunque ad essere compresi 

nel novero dei soggetti, da cui deve promanare la notizia, anche coloro ne sono in 

possesso in ragione della loro partecipazione al capitale della società. 

  

4.1. Il delitto di aggiotaggio su strumenti finanziari 

 L’ipotesi base è descritta dall’art. 181 co. 1 e prevede distinte modalità di 

realizzazione della condotta punibile, sostanzialmente raggruppabili in due 

sottofattispecie: da un lato la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, 

dall’altro la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici; per essere tipici, i fatti in 

discorso devono altresì essere “i donei a provocare una sensibile alterazione del prezzo 

degli strumenti finanziari o l’apparenza di un mercato attivo dei medesimi”.  

 Punibile a titolo di dolo generico, la figura d’incriminazione in esame riprende 

sul piano oggettivo il dettato dell’art. 5 co. 1 l. 157/91: la condotta di divulgazione 

consiste nella comunicazione a un numero indeterminato di terzi di notizie caratterizzate 

dalla non rispondenza al vero (nella forma della radicale falsità, ovvero della difformità 

per eccesso, sia sotto il profilo quantitativo [esagerate], sia sotto quello quantitativo 

[tendenziose]); il compimento di operazioni simulate rinvia tanto ad ipotesi di 

simulazione assoluta quanto a forme di simulazione relativa, mentre la clausola “altri 

artici” si configura come una formula di chiusura, che dovranno possedere una ben 

connotata attitudine ingannatoria, estremo senza il quale la clausola in discorso sarebbe 

priva del minimo di rigidità proprio di un estremo di fattispecie penale.  

 Come anticipato, le condotte in esame debbono presentare l’ulteriore requisito di 

essere idonee a realizzare alternativamente o “una sensibile alterazione del prezzo di 

strumenti finanziari” ovvero “l’apparenza di un mercato attivo dei medesimi”, idoneità 
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che dovrà essere valutata ex ante con un giudizio di prognosi postuma a partire dagli 

estremi oggettivi dei fatti posti essere dall’agente. Punito con la reclusione fino a 3 anni 

e con la multa da 1 a 50 milioni, per il delitto di cui all’art. 181 co. 1 sono altresì 

previste le medesime pene accessorie stabilite per i reati di insider trading, secondo 

quanto dispone l’art. 182. 

 

4.2. Le ipotesi aggravate del delitto di aggiotaggio su strumenti finanziari 

 Nell’effettivo verificarsi della sensibile alterazione del prezzo, ovvero 

dell’apparenza del mercato attivo consiste l’aggravante prevista dall’art. 181 co. 2: 

appena il caso di notare che a dar corpo alla circostanza aggravatrice è la oggettiva 

realizzazione dei requisiti che in via ordinaria caratterizzano la condotta tipica. 

 Un’ulteriore serie di aggravanti è invece stabilita dal terzo comma dell’art. 181, 

la sussistenza delle quali importa che la pena venga raddoppiata. Oltre alla 

ripresentazione delle ipotesi a dir poco desuete dell’art. 501 co. 3, sono contemplate due 

distinte figure, l’una legata alla qualità dei soggetti attivi del reato, l’altra alle modalità 

di realizzazione del fatto. Dispone l’art. 180 co. 3 lett. b che la pena è raddoppiata “se il 

fatto è commesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dell’art. 93, dagli 

amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai 

revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di 

investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti della 

CONSOB”: come ognun vede si tratta di una vasta elencazione, per certi aspetti 

senz’altro eterogenea, ma rispetto alla quale può forse identificarsi un tratto unificante, 

rappresentato dal particolare ruolo rivestito dai soggetti richiamati, in funzione del quale 
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la condotta di manipolazione del mercato si presenta connotata da un maggior disvalore, 

che giustifica l’inasprimento sanzionatorio. 

 La previsione dell’art. 181 co. 3 lett. c richiama infine l’ipotesi che il fatto sia 

commesso “a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa”: 

alla modalità e alle caratteristiche degli strumenti di diffusione è coessenziale una 

maggior potenzialità lesiva del fatto punibile, sicché in questo estremo è da individuarsi 

la ragione fondante del trattamento punitivo deteriore.    

 

5. Qualche nota conclusiva 

 Sembrerebbe allora che una tutela efficace del mercato sia stata approntata dal 

legislatore, almeno per questo aspetto della appetibilità dello stesso.  

 Ma qualche riserva critica si impone. 

 E’ piuttosto doverosa una notazione sul piano della effettività dei divieti 

penalmente sanzionati previsti dalla l. 157/91: nei quasi sette anni di vigenza di tale 

disciplina, si rileva una sostanziale assenza di precedenti giudiziari concernenti la 

tipologia dei reati di insider trading.  

 La constatazione autorizza una sola alternativa: o la l. 157/91 rappresenta un 

mirabile esempio di efficacia dissuasiva della comminatoria penale, tanto poderoso e 

vasto è stato il suo potere deterrente, o quella legge, le sue disposizioni, il sistema dei 

controlli e di accertamento degli illeciti hanno clamorosamente mancato i loro compiti. 

Per completezza logica, val la pena di enunciare una terza residuale congettura 

esplicativa del tanto scarso numero di fatti di insider trading giunti alla soglia della 

effettiva incriminazione: che nel nostro sistema simili condotte fossero e continuano ad 

essere pressoché assenti, sicché la legge potrebbe dirsi fortunatamente superflua. 
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Poiché appare – fuor di celia – unicamente plausibile la seconda delle ipotesi 

suggerite, rimane da domandarsi se le novità apportate dal legislatore del 1998 

riusciranno nell’intento di dotare la disciplina di un maggior grado di effettività: sul 

piano della struttura delle fattispecie d’incriminazione, la loro semplificazione sembra 

promettere qualche vantaggio, così come alcune ulteriori facoltà d’indagine attribuite 

alla Consob consentono qualche migliore previsione, sebbene non tutte le proposte 

avanzate in quest’ultimo settore siano state recepite nel testo di legge.  

Rimane tuttavia un interrogativo di fondo, valido in questo come in altri settori 

del diritto penale dell’economia: la preferenza accordata dal nostro legislatore alla 

sanzione penale, con il suo indubbio significato stigmatizzante, è giustificata dal costo – 

peraltro non rinunciabile quanto si verte in materia di illecito criminale, destinato a 

incidere sulla libertà personale – che si paga sul versante della macchinosità strutturale 

dell’accertamento giudiziario, al quale sono proprie fondamentali e non declinabili 

garanzie? O non sarebbe preferibile il ricorso alla più agile procedura richiesta per 

l’accertamento e l’irrogazione della sanzione amministrativa, posto che in termini di 

dissuasività non è detto che sanzioni pecuniarie opportunamente modulate e sanzioni 

interdittive (che, a differenza di quelle penali, non sarebbero per di più immiserite 

dall’automatismo della sospensione condizionale) valgano meno di pene detentive tanto 

brevi da essere sistematicamente travolte dalla sospensione condizionale?  

 

Sembrerebbe allora che il mezzo, lo strumento migliore per apprestare una 

adeguata tutela al mercato (almeno per quello che concerne la sua appetibilità) consista 

– come spesso avviene – in una mossa preventiva, attraverso la quale il bene protetto 

viene presidiato prima ancora che esposto a pericolo o, addirittura, leso: e questa mossa 
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senz’altro consiste nella imposizione di obblighi di comunicazione, di informazione 

continua, per modo che alla trasparenza faccia da contrappunto costante una paritetica 

informazione (sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi, sia in termini 

temporali).  

E in questo senso sembra essersi risolutamente mosso il legislatore del 1998, 

poiché l’art. 114 d. lgs 58/98 reca impresso un generalizzato obbligo di comunicazione 

e di informazione, che si svolge secondo modalità straordinariamente analitiche e 

penetranti. 

Insuscettibile di limitazioni, l’ampiezza e la profondità di tale obbligo emerge in 

modo toto coelo evidente alla semplice lettura del primo comma dell’art. 114: 

 

 

art. 114 co. 1:  

“Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni 

di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano informano il pubblico 

dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, 

non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il 

prezzo degli strumenti finanziari”        

 

  

 Principio con una osservazione di Angelici: quella dell’art. 114 è una opzione di 

fondo, che privilegia “gli interessi finanziari del mercato rispetto a quelli produttivi 

della società”, posto che l’informazione privilegiata – che in qualche misura ben può 
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essere considerata un valore patrimoniale della società – deve essere messa a 

disposizione del pubblico. 

 L’ampiezza dell’obbligo stabilito dall’art. 114 e l’assenza di deroghe 

convincono dell’esattezza di questo rilievo, secondo il quale l’opzione legislativa di 

fondo è nel senso della “prevalenza degli interessi finanziari del mercato rispetto a 

quelli produttivi della società”, sicché gli amministratori, “gestendo le informazioni di 

cui dispongono a causa del loro ufficio, debbono tener conto (fino al punto di 

accordargli prevalenza) dell’interesse degli operatori del mercato ed in concreto dei 

potenziali acquirenti e venditori delle azioni”.  

  

 E non ho alcuna intenzione di discutere la scelta legislativa, che privilegia il 

mercato rispetto alla società e ai suoi azionisti, ma osservo che vi sono in cielo e in 

terra, Orazio, assai più cose di quante ne sogna la tua filosofia, secondo uno dei versi di 

Shakespeare tanto citato da essere ormai consunto e liso. 

 

 Vorrei soltanto osservare che all’idea di una trasparenza assoluta accede anche la 

sua illusione, cioè la convinzione che con una vasta estensione degli obblighi di 

comunicazione il mercato sia davvero in possesso in egual tempo di tutte le 

informazioni concernenti fatti rilevanti che intervengono all’interno degli emittenti: ma 

credo che non solo non sia così, e che l’illusio ne sia perniciosa, come ricordava il 

monaco Gaunilone, criticando l’idea illusoria di un’isola perfetta e per ciò solo 

esistente, avanzata da Anselmo d’Aosta a proposito della prova logica dell’esistenza di 

Dio. 
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 Permettetemi qualche esempio, evitando riferimenti fin troppo trasparenti: molti 

dei fatti che accadono all’interno degli emittenti non sono – diciamo così – 

unisussistenti, bensì si sviluppano attraverso fasi temporali segnate da un processo 

formativo che principia dalla decisione di compiere una certa operazione (acquisizione, 

fusione, dismissione, opa ostile, acquisto di ritrovati industriali, di rami d’azienda, ecc.), 

trascorrendo per una serie di atti interni che a quella decisione danno poco a poco forma 

(e molte volte questo processo formativo modifica nei tratti salienti la decisione 

originaria, della quale rimane magari l’idea essenziale).  

 Ed ancora, dopo quella serie di atti interni (ad esempio studi di fattibilità, 

complessi calcoli e stime di natura economico finanziaria), inizia un’ulteriore fase 

(sempre intessuta di fatti che avvengono … - come dice l’art. 114) nella quale la 

decisione (o meglio, una sua forma ancora incompleta nel dettaglio) viene portata 

all’esterno e misurata con l’eventuale controparte, ovvero verificata con banche d’affari 

o altre istituzioni che saranno chiamate a collaborare per l’attuazione di quella decisione 

che si viene formando.  

 Ed ancora: molte volte – per non dire sempre – quella decisione, che ormai ha 

coinvolto un rilevante numero di persone ed è diventata un progetto magari di cospicue 

dimensioni (e non più solo un’idea nata all’interno dell’organo direttivo della società) 

deve assumere una veste giuridica. 

 

 Domando: questi fatti, cioè i fatti attraverso i quali la decisione passa dalla fase 

della sua ideazione al momento nel quale vengono compiuti i primi atti esterni per la 

sua realizzazione, non sono forse fatti che accadono nella sfera di attività dell’emittente, 
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non di pubblico dominio e ben spesso idonei, se resi pubblici, a influenzare 

sensibilmente il prezzo dello strumento finanziario? 

 E dunque fatti oggetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 114, oggetto 

dell’informazione continua? 

 

 E si badi: lo scarto temporale che trascorre dall’inizio di questo processo alla sua 

conclusione (intendo: quando la decisione è precipitata nell’atto o negli atti formali 

necessari alla sua effettiva realizzazione) non è spazio breve. 

 

 Ma l’obbligo di comunicazione al pubblico ex art. 114 non sembra conoscere 

eccezione e potrebbe indurre a credere che gli amministratori dell’emittente siano tenuti 

a rendere noti al pubblico i fatti che intervengono nell’iter formativo: poiché né 

l’eccezione dell’art. 114 né il vincolo dell’art. 2626 c.c. sembrano sufficienti a 

giustificare il mantenimento di una riservatezza sul punto. 

 

 Il problema è delicato sotto due punti di vista: se il rigore della scelta legislativa 

implicasse soltanto un nocumento per la società e per i suoi azionisti, si potrebbe 

agevolmente concludere che si tratta di una opzione del legislatore che, al cospetto di 

due interessi confliggenti, ne ha privilegiato uno (il mercato).  

 

 Ma credo che vi sia qualche implicazione ulteriore:  

 

 àà da un lato l’insopprimibilità, l’ineliminabilità dello iato temporale tra 

decisione e primo fatto che accade all’interno dell’emittente, genera comunque un 
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dislivello di conoscenze: e tanto basta a rendere vana (e perniciosa) l’illusione di una 

trasparenza assoluta, alla quale fa (o dovrebbe fare) da contrappunto una pari 

conoscenza da parte di tutti gli operatori nel mercato. Sicché è proprio in questa fase che 

la disciplina dell’insider trading finisce con lo spiegare (o dovrebbe spiegare) tutta la 

sua valenza, muovendo proprio dalla constatazione che soltanto le inibizioni operative 

stabilite dall’art. 180 possono garantire l’esclusione dal mercato di soggetti che operano 

a partire da condizioni di privilegio informativo. 

 

 àà dall’altro una serie esasperante e asfissiante di obblighi informativi potrebbe 

portare a conseguenze paradossali: i soggetti più scrupolosi finirebbero con l’astenersi 

dall’operare (poiché la fattibilità stessa di alcune delle operazioni alle quali ho fatto 

cenno dipende dalla loro segretezza, almeno fino al momento in cui viene dato loro 

inizio), a vantaggio dei soggetti meno scrupolosi, pronti a prendere il rischio di una 

sanzione (che, come s’è visto, non sembra avere una portata deterrente particolarmente 

significativa): ed è questa una conseguenza – quella che una normazione non accorta 

può portare ad effetti distorsivi – dalla quale Pedrazzi metteva in guardia quasi 

trent’anni fa. 

  

 Molto sommessamente credo che all’interprete non rimanga che prendere atto 

dell’assetto normativo e di valutare con la massima attenzione e cautela possibile la 

nozione di ‘fatto’ assunta dall’art. 114 come oggetto della comunicazione obbligatoria, 

in modo da attribuire a tale termine una funzione selettiva massima e, soprattutto, sicura 

e certa, in modo che sulla base di questo canone il soggetto tenuto all’obbligo possa 

conformare chiaramente la propria condotta. 
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 Permettetemi l’ennesima appropriazione indebita di idee e parole altrui: questa 

volta sono quelle di Guido Rossi, che è tra i massimi studiosi e fra i più attenti 

conoscitori delle problematiche del mercato e del grande tema della trasparenza: proprio 

in questo snodo occorre “trovare la misura critica socialmente accettabile tra repressione 

di speculazioni eccessive ed eccessiva repressione di quel tanto di speculazione che sola 

stimola il reperimento di informazioni da parte degli intermediari. Debbono cioè 

bilanciarsi l’esigenza di garantire il dinamismo del mercato con quella di tutelare i 

risparmiatori più deboli”.  

    


