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L’Associazione DPEI, anche per il tramite del proprio portale, ha prima di tutto la missione di
costituire un osservatorio interdisciplinare di approfondimento e divulgazione sugli orientamenti
della giurisprudenza soprattutto di merito nei principali settori del diritto penale dell’economia e
dell’impresa.
Due sono i principali strumenti: la pubblicazione settimanale di schede di presentazione e
commento dei provvedimenti giurisdizionali (liberamente accessibili) e la pubblicazione periodica di
Papers di approfondimento (esclusivamente per i soci).
Lo scopo è promuovere la diﬀusione di una conoscenza maggiore dell’elaborazione dei diversi Uﬃci
Giudiziari territoriali.
I motivi sono di veriﬁcare la coerenza con gli orientamenti delle Corti Superiori sul piano nazionale
ed europeo e di contribuire alla maturazione di una consapevolezza culturale (oltre che tecnicogiuridica) sui fenomeni dovuti al composito universo della criminalità economica.
La complessità di tali fenomeni normativi e repressivi impone anche la convergenza di saperi e
professionalità di diversa estrazione, tecnica e culturale. Per questa ragione la composizione
interdisciplinare dell’Associazione (e dei suoi gruppi di lavoro) è intesa come elemento fondante
della stessa.
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DIRITTO PENALE BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI
PROSPETTIVE APPLICATIVE DEI REATI SOCIETARI E RESPONSABILITÀ DELL’ENTE: LA SENTENZA UBI
BANCA S.P.A.
7 Marzo 2022
Tribunale di Bergamo, sez. pen., sent. 2260/2021
*** *** ***
Oggetto del provvedimento

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale si è pronunciato sulla responsabilità dell’Istituto di Credito UBI
Banca per i delitti di cui agli art. 25-ter, comma 1, lett. Q) e S), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione ai reati presupposto di illecita inﬂuenza
sull’assemblea (art. 2636 c.c.) e di ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità pubbliche (art. 2638 c.c.), nonché sulla responsabilità dei
soggetti apicali del medesimo ente per i reati di cui agli artt. 81 cpv,110 c.p. e artt. 2638, comma 1 e 2, 2639 c.c. e di ostacolo alle funzioni di
vigilanza della Banca d'Italia e della Consob (art. 170-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), assolvendo alcuni degli imputati da tutti i reati
contestati e, per l’eﬀetto, escludendo la sussistenza della responsabilità della società.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento

1. I fatti
La pronuncia, nella sua complessità, si incentra sulla veriﬁca dell’esistenza di un presunto patto parasociale volto a ostacolare l’attività di
vigilanza da parte degli organi preposti, nonché ad inﬂuenzare l’assemblea di UBI.
In particolare, il nucleo dell’imputazione di cui ai capi B), C) e D) attiene alla presunta stipula di un accordo tra due enti associativi
concretamente attuato nel corso di un lungo arco temporale e mai ostenso alle Autorità di regolazione, in violazione degli artt. 20 T.U.B. e 122
T.U.F.
A tale accordo tra associazioni, di cui tutti gli imputati avrebbero avuto nel tempo conoscenza, l’accusa riconosce la natura giuridica di patto
parasociale a tempo indeterminato funzionale ad inﬂuenzare le decisioni degli organi sociali di UBI; sempre nel capo d’imputazione, vengono
illustrate le distinte contestazioni che, sono elevate ad autonome condotte di ostacolo.
Proprio soﬀermandosi su tali condotte, il Tribunale aﬀronta, in primo luogo, un tema di carattere generale, riguardante l’interferenza tra la
sanzione penale di cui all’art. 2638, comma 2, c.c. e quelle amministrative di cui all’art. 193 T.U.F., in ragione delle potenziali sovrapposizioni
tra la norma penale oggetto di contestazione ed alcune disposizioni amministrative di carattere sanzionatorio.
Tale analisi è atta a comprendere se, nei casi di specie, possa venire in rilievo l’art. 9, l. 24 novembre 1981, n.689, in base al quale se uno
stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica esclusivamente la
disposizione speciale.
L’ipotesi di un concorso apparente con prevalenza della sanzione amministrativa su quella penale va esclusa, nel caso de quo, in forza del
richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per governare fenomeni di interferenza tra diverse fattispecie incriminatrici incidenti sul
medesimo episodio di vita, paciﬁcamente estensibili, nonostante la diversa sfumature testuale tra l’art. 15 c.p. e l’art. 9 l. 689/81.
Ritiene quindi in Tribunale, sulla base di tali presupposti, che se dall’omessa comunicazione di un patto parasociale deriva un evento di
ostacolo, il reato di cui all’art. 2638, c. 2, c.c. potrà dirsi integrato; è quindi escluso che tale omissione possa essere sanzionata solo nel
dominio amministrativo, ben potendo invece tali condotte, ove capaci di generare ostacoli rilevanti, avere rilievo penale.
Orbene, dalle risultanze processuali si evince che la Banca d’Italia mai aveva chiesto ad UBI, nell’ambito dell’intervento di vigilanza del 2009
volto a modiﬁcare l’art. 49 dello Statuto sociale, di abbandonare il principio di pariteticità organizzato sul sistema delle derivazioni, con la
conseguenza che gli imputati non avrebbero avuto la necessità di realizzare una modiﬁca dello statuto solo ﬁttiziamente aderente alle
indicazioni dell’organo di vigilanza.
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Il vero punto su cui il Tribunale ritiene di doversi focalizzare è invece veriﬁcare se nel processo di adeguamento delle regole societarie di UBI
alle disposizioni di vigilanza, si fossero o meno registrate quelle azioni di inquinamento del patrimonio conoscitivo di Banca d’Italia e della
Consob.
L’intervento sul futuro regolamento del Comitato Nomine richiesto dalla Banca d’Italia alla luce della modiﬁca statutaria del 2009 avrebbe
dovuto riguardare il rilievo societario accordato ad ABLP e non già, come invece la pubblica Accusa ha ritenuto di ricavare dalla lettura delle
risultanze processuali, il tema della pariteticità e delle derivazioni.
Appare evidente, prosegue il Tribunale, che il sistema di governo di UBI non solo rimase saldamente ancorato al principio di pariteticità tra le
derivazioni, ma altresì come il suddetto principio risultò espresso in misura se possibile ancora più marcata rispetto al testo originario del
regolamento in ragione del fatto che, sul piano formale venne superato il sistema dei due sottocomitati in favore di un modello collegiale.
Del resto, se davvero si fosse voluto occultare la pariteticità per il tramite di un patto parasociale celato, non avrebbe avuto senso alcuno
confermarne la vigenza nel testo del regolamento del Comitato Nomine, cioè in un atto societario di pronto reperimento per qualsiasi Autorità
pubblica, ivi compresa la Banca d’Italia e la Consob.
Ciò che, in deﬁnitiva, si contesta in punto di fatto è che l’accordo parasociale tra i due enti associativi avrebbe alimentato un governo di fatto
della banca del tutto diﬀorme di quello disciplinato dalle fonti societarie per il tramite dell'eterodirezione oﬀerta dagli organi della Banca.
Il Collegio rileva anzitutto come, alla luce del tenore letterale dell’imputazione, la cornice giuridica entro cui incastonare il patto oggetto di
contestazione non sia quella di un sindacato di voto quanto, piuttosto, quella oﬀerta dalla ﬁgura dei c.d. sindacati di gestione, cioè quella
tipologia di accordi tra soci che hanno lo scopo di realizzare un’inﬂuenza dominante su una società.
La prova di tale accordo si dovrebbe ricavare, in via inferenziale, dai comportamenti assunti dagli imputati in relazione a due classi di condotte:
inﬂuenza gestoria e il processo di individuazione delle nomine alle cariche di vertice dell’istituto di credito.
Tuttavia la stessa ABPL, del tutto consapevole della particolare incidenza della sua azione associativa sul versante delle nomine di UBI, assolse
agli adempimenti informativi previsti dall’art.122 TUF, pur non ritenendo il proprio statuto suscettibile di conﬁgurare un patto parasociale.
In deﬁnitiva, il Collegio non ha ravvisato alcun percorso probatorio suscettibile di condurre alla prova dell’esistenza di un patto parasociale tra
le due associazioni, la cui omessa comunicazione avrebbe potuto ostacolare, nel corso del tempo, le funzioni proprie delle Autorità di Vigilanza.
Di particolare interesse, ai ﬁni della trattazione, risulta anche il capo F) (artt. 81 cpv, 110 c.p. e 2636 c.c.).
La ratio della disposizione di cui all’art. 2636 c.c. è quella di garantire, nel più generale quadro del corretto funzionamento degli organi
societari, la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea che, oltre a dover essere frutto di libero consenso,
deve essere eﬀettuato nel rispetto della legge e dello statuto.
Dalla collocazione sistematica della disposizione e dal suo stesso tenore letterale, si evince infatti che è la tutela dell’organo assembleare e,
più in generale, la formazione della volontà di quest’ultimo attraverso un suo regolare funzionamento.
L’art. 2636 c.c. presidia dunque un interesse di natura superindividuale e istituzionale, che vede nell’organo assembleare, che esercita poteri
di indirizzo e di intervento sulla gestione sociale, il luogo in cui si concentrano e mediano le diverse e contrapposte posizioni in ragione
dell'interesse della società.
La tutela del principio maggioritario non risponde poi a esigenze contingenti, non è posto cioè a garanzia della opportunità o della economicità
delle singole delibere, ma è il principio tecnico di ispirazione democratica e liberale prescelto dal legislatore quale cardine per il funzionamento
di importanti organi tra cui l’assemblea, senza che assumano rilievo estremi di danno (o di pericolo di danno) per interessi patrimoniali.
L’art. 2636 c.c. non contiene infetti alcun riferimento a tali interessi, non potendosi inferire tale limitazione neppure dalla previsione del dolo
speciﬁco di proﬁtto, non necessariamente patrimoniale, che il soggetto agente deve perseguire, inserito nella nuova formulazione della norma.
Tale ottica, incentrata sul rispetto del principio di maggioranza, implica che solo le condotte di simulazione o di frode che determinano un
ribaltamento dei rapporti tra maggioranza e minoranza possano assumere rilievo ai ﬁni dell’integrazione della fattispecie. Proprio
l’inquadramento della norma, eguale posta a presidio di condotte lesive del corretto funzionamento degli organi sociali, esclude che il reato si
circoscriva alla sola tutela delle minoranze azionarie se non, addirittura, al solo interesse del singolo socio.
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 2636 c.c. solamente nella forma tentata in quanto l’evento,
cioè l’inﬂuenza illecita dell’assemblea dei soci e la coartazione della volontà dei singoli soci, non può dirsi essersi veriﬁcato.
Difatti, le operazioni volte alla raccolta delle deleghe bianche, attuata attraverso un’organizzata rete tra le direzioni territoriali, le ﬁliali e i
centri esterni, hanno permesso di ampliare il numero di votanti, i quali, senza tali modalità fraudolente non avrebbero mai espresso il loro voto.
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Per tale reato è tuttavia intervenuta, con riferimento ad alcuni imputati, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizioni e per
altri sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
2. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (ex art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

La vicenda processuale oggetto del presente commento concerne, in larga misura, l’asserito ostacolo alla vigilanza operato dai vertici della
UBI, in violazione dell’art. 2638 c.c..
Tale norma prevede due fattispecie alternative a forma vincolata, connotate entrambe da una ﬁnalità speciﬁca, cioè ostacolare le funzioni di
vigilanza.
Nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge rientrano l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economico-patrimoniale dell’ente, ovvero l’occultamento con mezzi fraudolenti in tutto o in
parte di fatti che i soggetti attivi qualiﬁcati avrebbero dovuto comunicare sulla medesima situazione.
Il delitto di false informazioni all’autorità di vigilanza è dunque un reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui viene posta in
essere una delle due condotte tipiche alternativamente previste dalla disposizione incriminatrice, celandosi così all’organo di vigilanza la realtà
economica, patrimoniale o ﬁnanziaria dei soggetti sottoposti al controllo.
Per quanto attiene il primo comma, l’interesse protetto è il corretto funzionamento degli organi pubblici di vigilanza posti dalla legge a tutela
del mercato e del risparmio.
L’elemento soggettivo è dato dal dolo speciﬁco, secondo un modello di tutela anticipata del bene giuridico trattandosi di un reato di pericolo
concreto.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto deve ritenersi conﬁgurabile il reato anche nel caso in cui la falsità sia contenuta in giudizi estimativi
delle poste di bilancio, atteso che dal novero dei fatti materiali, indicati dall’attuale norma incriminatrice come possibile oggetto della falsità,
vanno escluse soltanto le previsioni o congetture prospettate come tali, vale a dire quali apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo.
Invero, l’espressione, riferita agli stessi fatti, ancorché soggetti a valutazione, va intesa in senso concessivo, per cui, in ultima analisi, l’oggetto
della vigente norma incriminatrice viene a corrispondere a quello della precedente, che prevedeva come reato la comunicazione all’autorità di
vigilanza di fatti non corrispondenti al vero.
Riguardo poi alla seconda modalità di realizzazione del delitto di false informazioni all’autorità di vigilanza, deve essere subito precisato che
non si tratta di una condotta omissiva. È necessario, infatti, che la condotta di occultamento sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non
si risolva nel mero silenzio sull’esistenza dei fatti da comunicare; fatti che devono poi chiaramente essere rilevanti per la situazione
economico-patrimoniale della società.
Questa ﬁgura criminosa, a diﬀerenza di quella prevista al primo comma, è a forma libera: il legislatore non descrive infatti le modalità di
realizzazione della stessa limitandosi ad prevedere che sono puniti gli agenti qualiﬁcati che in qualsiasi forma ne ostacolano le funzioni.
La condotta tipica è polarizzata sull’evento naturalistico (l’ostacolo), ed è costituita dal realizzare, comunque, un ostacolo all’esercizio delle
funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza. L’evento di ostacolo può essere dunque integrato con qualsiasi comportamento anche omissivo,
che impedisce alla Autorità di vigilanza di esercitare le proprie funzioni.
Il reato previsto dal comma 2 dell’art. 2638 c.c. è dunque un delitto di evento, che richiede la veriﬁcazione di un eﬀettivo ostacolo alle funzioni
di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma anche omissiva.
In pratica, la condotta vietata è identiﬁcata soltanto attraverso il nesso eziologico con l’impedimento alle funzioni di vigilanza, includendovi
anche ipotesi di carattere omissivo.
Ne deriva che, mentre il delitto di cui al comma 1 dell’art. 2638 c.c. è un reato di mera condotta, il reato previsto dal secondo comma è un
delitto di evento, che richiede la veriﬁcazione di un eﬀettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta
che può assumere qualsiasi forma.
Per quanto invece concerne i rapporti tra l’art. 2638 c.c. e l’art. 170-bis TUF è opportuno fare una breve precisazione.
L’art. 170-bis TUF contiene una clausola di riserva esplicita; infatti, prescrive il legislatore che lo stesso trova applicazione “fuori dai casi
previsti dall’art. 2638 c.c.”.
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Il problema è individuare quindi, quali sono i casi in cui il 2638 c.c. non si considera applicabile.
Rispetto all’elemento oggettivo, va sottolineato che l’art. 170-bis T.U.F. è una fattispecie di danno, poiché ai ﬁni della sua conﬁgurazione il
legislatore richiede il veriﬁcarsi di un ostacolo.
Da ciò si ricava che il vero ambito di sovrapposizione con l’art. 2638 c.c. si riferisce esclusivamente al suo secondo comma, essendo il primo
una fattispecie di pericolo.
Premesso ciò, i casi che possono essere ricondotti alla norma del T.U.F. ricomprendono quelle condotte attuate da soggetti non qualiﬁcati e
quindi non rientranti nel novero dei soggetti della norma codicistica, o quelle condotte che sono imputabili a titolo di dolo eventuale che non
possono costituire, per gli argomenti già esposti sopra, reato ai sensi dell’art. 2638 c.c..
Orbene la sentenza in esame ha fatto buon governo dei principi dettati dalla dottrina e dalla giurisprudenza circa la conﬁgurabilità del reato in
esame.
Se difatti il perno della prospettazione accusatoria formulata dal Pubblico Ministero si basava sull’esistenza di un patto parasociale a tempo
indeterminato tra i coimputati che avrebbe avuto lo scopo celare, alle autorità preposte, il reale funzionamento del Comitato Nomine ancora
improntato ai principi di pariteticità e alternanza e di garantire ai vertici della UBI il controllo del gruppo in maniera diﬀorme dalla
documentazione societaria ed in contrasto con le disposizioni in materia, nonché la possibilità di inﬂuenzare l’assemblea dei soci, il Tribunale
ha ritenuto insussistente tale accusa, rilevando che il sistema di governo di UBI è rimasto, di fatto, aderente al principio di pariteticità tra le
derivazioni, anche a seguito delle modiﬁche dell’art. 49 dello Statuto sociale.
Ad aggiungersi che, se davvero si fosse voluto occultare la pariteticità per il tramite di un patto parasociale celato, non avrebbe avuto senso
alcuno confermarne la vigenza nel testo del regolamento del Comitato Nomine, cioè in un atto societario di pronto reperimento per qualsiasi
Autorità pubblica.
La mancata esistenza del patto parasociale e quindi il conseguente venire meno dell’elemento cardine intorno al quale avrebbe ruotato il
meccanismo dell’ostacolo ovvero della omessa comunicazione alle Autorità di vigilanza, ha quindi portato il Tribunale ad assolvere gli imputati
dai capi B), C) e D) perché il fatto non sussiste.
Con riferimento invece al capo E) è stata aﬀermata la penale responsabilità di uno degli imputati, sempre in relazione agli artt. 2638 c.c. e 170bis TUF, per avere omesso di comunicare alla CONSOB delle informazioni inerenti dei ﬁnanziamenti disposti dalla UBI a società per delle
ediﬁcazioni su delle proprietà a lui riconducibili.
3. Illecita inﬂuenza sull'assemblea (ex art. 2636 c.c.)
Il secondo macro-tema aﬀrontato nella sentenza in esame è relativo al delitto di inﬂuenza illecita sull’assemblea disciplinato dall’art. 2636 c.c..
Con la riforma del diritto penale societario, di cui al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, il legislatore ha sostituito la precedente fattispecie di illecita
inﬂuenza sulla formazione della maggioranza assembleare, prevista dall'abrogato 2630, comma 1, n. 3, c.c., con la nuova fattispecie di cui
all'art. 2636 c.c..
La norma in commento è volta alla repressione delle condotte tese all'inquinamento della volontà assembleare, quale momento centrale della
vita societaria.
La riforma del 2002 ha introdotto espressamente il concetto di atti simulati o fraudolenti, comportando che il nucleo dell'illecito è ora da
ricondursi al mendacio, ossia ad un falso che, in tanto è incriminato, in quanto produca eﬀetti distorsivi sulla determinazione delle maggioranze
assembleari.
Da ciò discende che la dottrina maggioritaria ritiene che il bene protetto vada rintracciato nel ruolo della verità o della trasparenza nel
processo di formazione delle maggioranze assembleari.
Nella nuova formulazione, l'art. 2636 c.c. si rivolge, non tanto alla violazione di norme (penali, civilistiche, statutarie), quanto al particolare
disvalore della condotta connotata da fraudolenza, simulazione e idoneità ingannatoria, causa del formarsi della maggioranza.
Il ricorso ai mezzi illeciti, nella previgente disposizione, quale formula di chiusura comprensiva di ogni altra ipotesi non speciﬁcatamente
descritta, era parso di portata troppo ampia e generica, considerato l'elevato numero di violazioni che nella pratica societaria conﬁgurano
comportamenti sì illeciti, ma non fraudolenti.
Pertanto, durante la vigenza dell'abrogata fattispecie, era stato sollevato dagli interpreti il problema della delimitazione della fattispecie,
chiedendosi se la condotta di determinazione dovesse essere valutata in modo autonomo rispetto ai parametri di illiceità propri del diritto

© 2021 Diritto Penale Economia e Impresa

Page: 5

DPEI Diritto Penale Economia e Impresa
Osservatorio sulla Giurisprudenza di Merito

civile.
L'attuale art. 2636 c.c. conﬁgura un reato comune, che può essere commesso da chiunque ed, in particolare, da tutti i soggetti i cui interessi si
intersecano con il piano dell'agire societario.
La condotta tipizzata dall'art. 2636 c.c., richiede – rispetto al previgente art. 2630, comma 1, n. 3, c.c. – un elemento di frode integrato da
comportamenti artiﬁciosi, aventi carattere simulatorio idonei a realizzare un inganno, sicché il precetto sanzionato si conﬁgura come reato a
forma vincolata; inoltre – essendo il reato posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare – per la sua
consumazione è necessario che la condotta abbia eﬀettivamente inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di fattispecie criminosa
costruita come reato di evento posto che per la consumazione del reato è richiesta l'eﬀettiva determinazione della maggioranza
nell'assemblea, ed è preordinato a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare .
La nozione di atti simulati assume quindi una portata più ampia dell’accezione civilistica, per la ragione che essa non evoca soltanto l'istituto
della simulazione regolato dagli artt. 1414 c.c. e ss., ma include qualsiasi operazione che artiﬁciosamente permetta di alterare la formazione
delle maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni assembleari e di conseguire, così, risultati vietati dalla legge o dallo statuto
della società.
Nella nozione di atti fraudolenti, invece, conﬂuiscono sia le altre condotte prima espressamente tipizzate, e cioè l'avvalersi di quote non
collocate o il fare esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, sia le rimanenti condotte prima qualiﬁcabili
come alti mezzi illeciti.
Ai ﬁni della sussistenza del reato si richiede quindi che il soggetto agente abbia posto in essere un comportamento obiettivamente idoneo ad
ingannare e soggettivamente orientato dall’agente al conseguimento di tale obiettivo che determini, ai ﬁni della consumazione del delitto, un
risultato assembleare diverso.
Ne consegue che integra il delitto di cui all’art. 2636 c.c. ogni operazione che consenta di addivenire a risultati vietati dalla legge o contrari allo
statuto, assumendo rilievo il risultato che aggira tali disposizioni.
In dottrina, per quanto riguarda la condotta, è stato evidenziato, innanzitutto, come il nucleo centrale dell'incriminazione rispetto al passato sia
costituito dal fatto che la maggioranza deve determinarsi in assemblea, richiedendo, la norma in maniera univoca e chiara, la presenza di un
evento e cioè che la maggioranza assembleare si formi (artiﬁciosamente) per eﬀetto della condotta illecita.
Si è perciò indicato, come punto di riferimento, il meccanismo descritto nell'art. 1414 c.c. per la simulazione contrattuale e in generale, anche
nella ricostruzione della nozione di frode, un rinvio alle categorie civilistiche.
Pertanto, nei casi di interposizione reale, non ﬁttizia, ci si troverebbe di fronte atti formalmente leciti ed orientati ad un ﬁne a sua volta lecito,
sottratti all'applicazione della fattispecie.
Nel novero degli atti fraudolenti rientrerebbero, invece, le condotte di fraudolenta elusione delle disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio
del diritto di voto, come ad esempio, l'impiego di azioni o quote non collocate, condotta peraltro già rilevante in base alla precedente
disposizione.
Una delle novità a seguito della riforma del 2002 è la chiara delineazione della natura di reato di evento dell'illecita inﬂuenza, che si realizza
con l'eﬀettiva determinazione, tramite il compimento di atti simulati o fraudolenti, di una maggioranza assembleare, diversa da quella che si
sarebbe veriﬁcata senza l'impiego della simulazione o della frode.
A seguito delle suesposte modiﬁche, l'evento naturalistico deve quindi essere esclusivamente riconducibile a una condotta di determinazione
connotata dalla fraudolenza o dalla simulazione, caratterizzazioni che esprimono il nucleo di disvalore penale. Occorre, in altri termini, che si
dimostri la sussistenza del nesso causale tra gli atti simulati e fraudolenti e l'alterazione della maggioranza assembleare.
Il reato di cui all'art. 2636 c.c., in deﬁnitiva, si caratterizza oggi, per essere un reato comune di evento, a forma vincolata, punibile a titolo di
dolo speciﬁco.
Orbene nel caso de quo il collegio giudicante, oltre a rilevare l’intervenuto termine di prescrizione per il reato in parola, ritiene che l’evento non
si sia veriﬁcato.
Difatti lo schema logico per dimostrare la consumazione del reato è quello della prova di resistenza della maggioranza sospetta: dai voti
favorevoli a una certa delibera devono, idealmente, essere detratti tutti i voti imputabili alle condotte illecite (ﬁgli, cioè, di simulazione o frode)
e ciò al ﬁne di veriﬁcare se, nonostante tale sottrazione, la maggioranza assembleare che si assume viziata si sarebbe ugualmente formata.
Se la risposta è positiva, la prova dell’evento è fallita e si apre il tema del tentativo, in caso contrario il reato può dirsi consumato.
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Come evidenziato in precedenza, l’art. 2636 c.c. è conﬁgurato come un reato di evento la cui compatibilità con il tentativo è, sul piano
dogmatico, incontroversa.
Sì avrà quindi tentativo in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco a determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza
in assemblea.
Trattandosi poi di reato di evento a forma vincolata, sono esecutivi e dunque punibili a titolo di tentativo solo quegli atti che realizzano, anche
solo in forma parziale, la condotta tipica e che abbiano messo in pericolo il nucleo di interessi presidiati dalla norma incriminatrice.
Deve altresì precisarsi, sempre in via generale, che nella fattispecie tentata l’evento è elemento negativo di fattispecie: ne consegue che, se
l’evento del reato si veriﬁca, non c’è tentativo ma consumazione conﬁgurandosi al contrario la fattispecie tentata ogni qualvolta l’evento
delineato dalla norma non si veriﬁca per fattori estranei alla condotta dell’agente.
Orbene nel caso in esame il Tribunale ritiene che sussista l’art. 2636 c.c. nella forma tentata, ma essendo spirato il termine di prescrizione ha
doverosamente pronunciato, per alcuni imputati, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e, per altri, sentenza di
assoluzione ex art. 129 c.p.p. in quanto risultati, sulla base del compendio processuale raccolto, all'evidenza estranei da ogni proﬁlo di
collegamento probatorio con l’azione tipica.
4. La responsabilità dell’ente

L’insussistenza dei fatti di reato ascritti alle persone ﬁsiche comporta, di per sé, l’insussistenza dell’illecito amministrativo ascritto all’ente
collettivo, rispetto al quale, tuttavia, il Tribunale oﬀre alcune precisazioni.
Decisivo risulta infatti la nozione di interesse e vantaggio, presupposto per aﬀermare la penale responsabilità della persona giuridica.
L’analisi dei fatti porta il Tribunale ad aﬀermare che il vantaggio non sia neppure ipotizzato, risolvendosi nella stessa consumazione del reato:
esso non ha infatti una autonoma descrizione, ma costituisce una mera contestualizzazione del fatto.
Così ricostruito la vicenda, appare invero assai arduo ravvisare un qualsiasi legame tra il reato ritenuto in forma tentata dal Collegio e una
qualsivoglia situazione favorevole per l’ente.
Al più deve evidenziarsi che gli imputati hanno agito in contrasto con l’interesse della banca, la quale appare atteggiarsi quale vittima
dell’illecito, piuttosto che beneﬁciata dello stesso.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti della persona giuridica per difetto di interesse
dell’ente.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce

1. Con riferimento all’art. 2638 c.c..
pen., Sez. V, 29.05.2019, n.29377
Vicenza, Sez. pen., 2020, n. 348
civ., Sez. II, 05.04.2017, n.8855
pen., Sez. I, 07.12.2017, n.15537
pen., Sez. V, 08.01.2016, n.6916
pen., Sez. V, 29.05.2019, n. 2937
2. Sull’art. 2636 c.c.
pen., Sez. V, 29.05.2019, n.29377
pen., Sez. V, 21.05.2013, n.17939
pen., Sez. I, 03.03.2009, n.17854
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3. In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi
pen., SS. UU., 25.09.2014, n.11170
pen., Sez. V, 28.11.2013, n.10265
*** *** ***
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DECLASSAMENTI DEL RATING E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER
STANDARD &POOR'S (TRIBUNALE DI TRANI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, SENTENZA 30 MARZO
2017 )
27 Ottobre 2020
Tribunale di Trani in composizione collegiale – sentenza 30 marzo 2017 (dep. 29 settembre 2017), n. 837
*** *** **
Oggetto del provvedimento
Con la corposa sentenza in oggetto si è chiuso il primo grado del c.d. “processo alle agenzie di rating”. Come noto, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Trani aveva ritenuto che i plurimi declassamentidel rating del debito pubblico della Repubblica italiana – operati
dall’agenzia Standard &Poor's tra il maggio 2011 e il gennaio 2012 – fossero avvenuti con modalità tali da integrare gli estremi di una condotta
di manipolazione del mercato. Il giudicante ha tuttavia assolto – con formule ampiamente liberatorie –gli analisti e manager dell’agenzia
di rating ai quali veniva contestata l’ipotesi di market abuse, altresì escludendo la sussistenza di una responsabilità amministrativa da reato in
capo all’agenzia medesima.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
L’ipotesi accusatoria formulata dal Pubblico Ministero di Trani si regge su due capi d’imputazione.
Il capo A), concernente le presunte condotte di manipolazione del mercato ex art. 185 t.u.f.(aggravate ai sensi dell’art. 61, n. 7, c.p.)
contestate nei confronti di cinque soggetti, analisti o manager della Standard &Poor; il capo B), dedicato invece all’ipotizzata – e parallela –
responsabilità della citata agenzia di rating per l’illecito di cui all’art. 25-sexies, d.lgs. 231/2001.
Il fatto dedotto in contestazione presenta una struttura alquanto complessa, dal momento che si articola su quattro distinti episodi che – nella
prospettazione accusatoria – racchiuderebbero in sé degli “artiﬁci” i quali, veriﬁcatisi tanto nella fase di elaborazione del rating, quanto nella
successiva fase di diﬀusione del rating, sarebbero stati idonei a provocare una «sensibile alterazione del valore dei titoli di Stato italiano,
segnatamente un loro deprezzamento».
Pare opportuno ripercorrere rapidamente i singoli episodi contestati.
Innanzitutto, in data venerdì 21 maggio 2011 veniva diramato da Standard &Poor's un report concernente il taglio del debito sovrano italiano.
Tuttavia, le ragioni poste alla base del declassamento sono state diﬀuse solo due giorni dopo, il 23 maggio 2011.
L’artiﬁciosità della condotta – a parere del P.m. – si sarebbe manifestata su due piani.
Per un verso, la peculiare sfasatura temporale che ha connotato la divulgazione della notizia dell’abbassamento del rating, prima, e la
diﬀusione della relazione esplicativa del taglio, poi, avrebbe determinato una «volatilità ed un’incertezza che (con)causava sensibili perdite sui
titoli azionari, obbligazionari e titoli di Stato nazionali».
Per altro verso, il giudizio negativo espresso dall’agenzia sarebbe stato «nel merito» infondato e tendenzioso, in quanto contrastante con i dati
uﬃciali menzionati dal Ministero dell’Economia il precedente 21 maggio 2011.
Il secondo episodio contestato risale a venerdì 1 luglio 2011, allorché l’agenzia di rating elaborava e diﬀondeva una nota, contenente giudizi
negativi sulla manovra ﬁnanziaria presentata dal Ministero dell’Economia, ancor prima che la medesima fosse pubblicata in Gazzetta Uﬃciale.
La diﬀusione di tale nota in via “anticipata” avrebbe avuto l’eﬀetto di determinare delle «turbolenze sul mercato dei titoli di Stato italiani, con
pericolo concreto di deprezzamento degli stessi».
La terza contestazione riguarda la scelta della Standard &Poor's di diramare – il 5 dicembre 2011 – un comunicato con il quale veniva
preannunciato un successivo, ulteriore, declassamento dei titoli di Stato italiani, «pur senza decretarlo»: l’eﬀetto sarebbe stato quello di creare
un concreto pericolo di «predisporre negativamente i mercati ﬁnanziari, nonostante l’intervenuto cambio di leader alla guida del Governo e le
riforme strutturali preannunziate».
Tale “credit watch negativo” trovava quindi concreta attuazione il successivo 13 gennaio 2012, allorché l’agenzia procedeva all’annunciato
declassamento del rating del debito sovrano italiano.
L’illiceità insita in quest’ultimo episodio si condenserebbe – secondo la Pubblica Accusa – nel fatto di aver basato il taglio del rating su un
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giudizio errato circa le condizioni del sistema bancario italiano (sul piano dell’entità del debito estero), nonostante il responsabile del Bank
Team per l’Italia avesse evidenziato agli analisti l’erroneità del medesimo. Il riferimento al sistema bancario italiano sarebbe stato quindi
rimosso «solo parzialmente e solo sul testo in lingua inglese e non invece – come per legge – alla Repubblica italiana, né su quello in lingua
italiana e diﬀuso in Italia». L’eﬀetto, ritiene il P.m., sarebbe stato quello di generare «ulteriore confusione e distorsione delle informazioni rese
alla Repubblica italiana, ai mercati, agli analisti ed agli investitori».
Peraltro, la Pubblica Accusa contesta l’incoerenza delle argomentazioni poste alla base del doppio declassamento, rispetto sia alle ragioni
addotte a fondamento del precedente taglio del 19 settembre 2011, sia al parallelo calo dello spread tra i titoli di debito italiani e i Bund
tedeschi. In tal modo sarebbe stato realizzato un «artiﬁcio informativo concretamente idoneo a predisporre negativamente i mercati ﬁnanziari
ed a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli di Stato (alterazione eﬀettivamente registrata dall’aumento dello “spread” )».
Il Collegio, prima di analizzare partitamente i singoli episodi contestati dalla Pubblica Accusa, dedica ampio spazio ai proﬁli teorici sottesi al
caso esaminato.
Il Tribunale si soﬀerma, tra le altre questioni, sulle problematiche attinenti al locus commissi delicti, richiamando l’attenzione sulle due
ordinanze mediante le quali, nel corso del dibattimento, ha respinto le eccezioni difensive fondate, rispettivamente, sul difetto di competenza
territoriale e sul difetto di giurisdizione.
In particolare, per quanto concerne il tema della competenza per territorio, l’iter argomentativo seguito dal giudicante prende le mosse
dall’analisi del delitto di manipolazione del mercato e, seguendo quell’orientamento interpretativo che ne evidenzia la struttura in termini
di reato di mera condotta, ritiene che il locus commissi delicti fosse da individuarsi in Londra: lì infatti è stata diramata la«notizia» rilevante,
ossia il report concernente il doppio declassamento del rating, datato 13 gennaio 2012. Osserva il Tribunale che, essendosi la condotta
realizzata interamente all’estero, ed essendo altresì residenti all’estero tutti gli imputati, opererebbe il criterio di cui al comma secondo
dell’art. 10 del codice di rito, a mente del quale la competenza « appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'uﬃcio del pubblico ministero
che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 c.p.p.». Di qui, la competenza del Tribunale di
Trani.
La risoluzione della seconda eccezione sollevata – concernente il difetto di giurisdizione dello Stato italiano a conoscere dell’illecito
amministrativo contestato all’agenzia Standard &Poor's – ha richiesto invece, da parte del giudicante, una puntuale ricostruzione della
normativa dettata dal d.lgs. 231/2001, nonché della disciplina del market abuse, contenuta nel t.u.f.
Da tale ricognizione, il Tribunale di Trani ha tratto il convincimento che il decreto citato non incontri un limite di applicazione in ragione della
circostanza che l’ente – non rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 1, comma 3 – abbia la sede in un Paese straniero.
Una simile conclusione, del resto, sarebbe poco coerente con la stessa vocazione eurounitaria che ispira la disciplina del market abuse e che,
al contrario, sollecita una risposta sanzionatoria trasversale, tale per cui le condotte di abuso di mercato debbono poter essere perseguite in
qualsiasi Stato membro, a prescindere dal luogo di loro eﬀettiva commissione: ciò che conta è che tali condotte abbiano ad oggetto strumenti
ﬁnanziari negoziati (o ammessi alla negoziazione) in uno Stato membro. In tal senso depone inequivocabilmente il disposto dell’art. 182,
comma 1, t.u.f., a mente del quale «I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi
all'estero, qualora attengano a strumenti ﬁnanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano».
Sulla scorta di tali osservazioni, il giudice di prime cure conclude nel senso per cui «la giurisdizione nei confronti di S&P per la responsabilità
amministrativa in relazione al reato di manipolazione del mercato commesso all’estero dai propri dipendenti apicali si fonda sulla
interpretazione sistematica delle norme prima richiamate, conforme ai principi e ai criteri dettati nella legge delega, agli obiettivi di politica
criminale economica perseguiti dal legislatore, in attuazione delle Direttive e dei Regolamenti europei in materia, che hanno dettato norme
sempre più stringenti in tema di market abuse, di merito creditizio e di rating».
Il Tribunale prosegue quindi con l’analisi della normativa di riferimento, nazionale e sovranazionale, in materia di abusi di mercato e di rating.
Se pare apprezzabile, sul piano teorico, la lunga digressione che il giudicante concede al reato di manipolazione del mercato – del quale
esamina, con taglio quasi dottrinario, tutti i principali proﬁli di interesse –, è tuttavia la trattazione del Regolamento (CE) n. 1060/2009 che
presenta il maggiore rilievo ai ﬁni della decisione del caso concreto.
Tale Regolamento rappresentava, ﬁno al 2013, il corpus normativo di riferimento per la disciplina dell’attività dirating a livello europeo.
Assunta la consapevolezza della stretta interrelazione esistente tra la disciplina dell’attività di rating e quella del marketabuse – entrambe
asservite alla comune ﬁnalità di tutelare il mercato e gli investitori –, con il Regolamento citato, il legislatore mirava infattia migliorare
l’integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l’aﬃdabilità delle attività di rating, fattore di primario rilievo nella
prospettiva di garantire la stabilità e l’integrità dei mercati. Il presidio penalistico per l’ipotesi di violazione delle norme dettate in materia
di rating era garantito dalle fattispecie delittuose di abuso di mercato, come espressamente previsto dal considerando n. 2 del Regolamento
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1060/2009 («Nonostante la loro notevole importanza per il funzionamento dei mercati ﬁnanziari, le agenzie di rating del credito sono soggette
alla normativa comunitaria solo in settori limitati, in particolare alla 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»).
Il legislatore europeo ﬁssava pertanto una serie di disposizioni, volte a regolamentare le condizioni per l’emissione del rating, soﬀermando
l’attenzione – tra gli altri – sui temi del conﬂitto di interesse, delle metodologie di rating e delle modalità di comunicazione e presentazione
del rating sui mercati.
Ciò che tuttavia quel Regolamento non disciplinava era l’attività di “credit outlook” e di “credit watch”, locuzioni con le quali si allude ai giudizi
forniti dalle agenzie di rating in chiave prospettica a medio o lungo termine: tali aspetti hanno infatti trovato previsione e regolazione
solamente nel successivo Regolamento (UE) n. 462/2013, il cui art. 3, lett.w, espressamente contempla la “prospettiva di rating” (o rating
outllok), intesa quale «un parere relativo alla probabile evoluzione del rating del credito nel breve, nel medio termine o in entrambi».
All’epoca dei fatti dedotti in contestazione, la normativa di riferimento nel settore del rating disciplinava pertanto la sola attività di
elaborazione ed emissione del rating, senza tuttavia contemplare le comunicazioni concernenti le mere prospettive di evoluzione del rating. Di
conseguenza, le eventuali ipotesi di artiﬁciosa predisposizione di credit watch o di credit outlook erano inidonee – ratione temporis – a
integrare la condotta di artiﬁciosità richiesta dalle fattispecie di manipolazione del mercato e di insider trading.
Nel solco di tali osservazioni, il Collegio giudicante ha ritenuto che la prima condotta contestata (21-23 maggio 2011) dal Pubblico Ministero di
Trani fosse penalmente irrilevante. Non solo, infatti, l’asserita falsità dei dati posti a fondamento del taglio del rating non sarebbe stata
dimostrata, ma lo stesso declassamento del rating non avrebbe integrato una “azione di rating” in senso stretto, risolvendosi piuttosto in una
mera prospettiva di rating. Il giudice di prime cure ritiene pertanto di assolvere gli imputati perché il fatto non sussiste.
La medesima sorte processuale ha investito anche il secondo episodio oggetto di addebito (1 luglio 2011). In questo caso, l’ipotesi accusatoria
nemmeno toccava il proﬁlo della falsità o meno del contenuto del comunicato, ma si incentrava sul solo aspetto del timing del medesimo. Il
Tribunale evidenzia peraltro che la comunicazione contestata non solo non avrebbe integrato gli estremi di una “azione di rating”, ma
esulerebbe altresì dalla nozione di credit watch.
Il giudizio di insussistenza del fatto ha riguardato anche – e a maggior ragione – l’episodio del 5 dicembre 2011: in tal caso veniva infatti
direttamente contestata la diﬀusione, da parte di Standard &Poor, di un «“credit watch negativo” sull’Italia».
Con riferimento inﬁne all’episodio del doppio declassamento del debito sovrano italiano (13 gennaio 2012), il giudice di prime cure giunge
all’assoluzione degli imputati con la diversa formula «perché il fatto non costituisce reato».
Il Tribunale ritiene infatti che – sul piano oggettivo del reato di manipolazione del mercato– sussista una sostanziale diﬀerenza contenutistica
tra le due comunicazioni diﬀuse nel mercato (quella originaria e quella modiﬁcata a seguito delle segnalazioni di erroneità da parte del
responsabile del Bank Team di S&P per l’Italia) e che tale diversità fosse dotata di una eﬀettiva capacità ingannatoria, come tale pertanto
idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di market abuse.
Eppure – sul piano soggettivo dell’illecito – il giudicante ritiene che non sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio («con certezza») la
sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice: «rimane il dubbio posto che non è stato accertato se il riferimento sicuramente falso
all’ammontare del debito netto bancario estero sia stato inserito nel primo Research Update e nel media release comunicato al MEF e,
successivamente, ai mercati per mera negligenza e quindi per colpa o con la coscienza e volontà di diﬀondere al mercato una notizia falsa
unitamente alla consapevolezza dell’idoneità di tale condotta a cagionare una “sensibile alterazione” dei prezzi degli strumenti ﬁnanziari».
Il giudizio del Tribunale in punto a condotte di market abuse, contestate nei confronti dei dipendenti della Standar&Poor's, si riﬂette sull’esito
processuale dell’addebito sollevato verso la stessa agenzia di rating. Il Giudice di prime cure ritiene infatti che, in relazione al capo B) debba
essere dichiarata l’insussistenza dell’illecito amministrativo contestato a Standard &Poor's «essendo stata ritenuta insussistente e, in parte
residua, contradditoria la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente,
di manipolazione del mercato».
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Non vi è traccia, nella giurisprudenza di legittimità o di merito, di precedenti signiﬁcativi che si soﬀermino su vicende analoghe a quella
oggetto della pronuncia qui richiamata: la sentenza in esame, nella misura in cui aﬀronta una contestazione di market abuse nei confronti di
una agenziadi rating, rappresenta un unicum.
Dott. Luca Baron
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CARATTERE “PRIVILEGIATO” DELL’INFORMAZIONE DEL PROGETTO DI OPA E RILEVANZA DELL’INSIDER
OF ITSELF (TRIB. MILANO, SENT. 12 NOVEMBRE 2015)
27 Ottobre 2020
Tribunale ordinario di Milano, sezione terza penale, 12 novembre 2015 (dep. 5 febbraio 2016),n. 12149
*** *** ***
Oggetto del provvedimento
Il provvedimento interviene in merito ad una contestazione per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 184 TUF rivolta ad alcuni soggetti aventi
ruoli apicali in due società coinvolte in un'OPA ﬁnalizzata al delisting delle azioni di una di queste. La sentenza, in particolare, approfondisce i
temi della qualiﬁca di insider, della connotazione di privilegio dell'informazione, nonchè dei danni riconoscibili alla Consob in quanto parte civile
costituita.
*** *** ***
Contenuto del provvedimento
Nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 12149/2015 qui in commento, il Tribunale di Milano si è occupato di un caso di abuso di
informazioni privilegiate, reato contemplato dall’art. 184 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione ﬁnanziaria (cd. Tuf), di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
L’art. 184 Tufpunisce colui il quale “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:
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)”.
Il processo, nel quale si è costituita parte civile la Consob, traeva origine dalla relazione ex art. 187-decies comma 2del Tuf, depositata presso
la Procura della Repubblica di Milano, nella quale il Presidente della Consob formulavauna serie di rilievi.
Si badi che la Consob, all’esito di un separato procedimento amministrativo, aveva emanato un provvedimento sanzionatorio; i soggetti
sanzionati, dal canto loro, adivano il Tar che, dando loro ragione, annullava il provvedimento de quo. Intervenuta medio tempore la pronuncia
con cui la Consulta dichiarava l’incostituzionalità delle norme del d.lgs. n. 104/2010 che radicavano la giurisdizione amministrativa esclusiva in
punto di sanzioni irrogate dalla Consob, l’impugnativa del provvedimento sanzionatorio veniva devoluta alla Corte d’Appello di Bologna, che
confermava il provvedimento in questione. La sentenza veniva però gravata da ricorso per Cassazionead opera dei soggetti sanzionati.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza in oggetto, ha pertanto cura di precisare, in via preliminare, cheil descritto iter nonosta allo svolgimento
del giudizio penale.
Cita, al riguardo, la sentenza del 4 marzo 2014 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali nel caso Grande Stevens:
aﬀermata la natura penale – secondo l’estensiva nozione convenzionale di matièrepénale – delle sanzioni comminate dalla Consob,stante il
loro carattere aﬄittivo, la Corte di Strasburgo statuiva che, una volta divenute deﬁnitive, dette sanzioni impedivano l’avvio di un processo
penale in ordine ai medesimi fatti, pena la violazione del divieto delbis in idem di cui all’art. 4 (“Diritto di non essere giudicato o punito due
volte”) del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.
Tale preclusione, chiarisce il Tribunale, opera però solo dopo che la previa decisione sul medesimo fatto sia diventata deﬁnitiva: il succitato art.
4, al comma 1, infatti, fa espresso riferimento ad una sentenza “deﬁnitiva” conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato. In tal
senso, del resto, si è più volte pronunciata la stessa Corte Edu; ai pronunciamenti richiamati nella sentenza di cui si discorre, sia consentito
aggiungere quello del 27 novembre 2014, LukyDev c. Svezia, nel quale i Giudici di Strasburgo hanno ribadito che il già più volte menzionato
art. 4 prot. n. 7 Cedu non osta al contemporaneo svolgimento di procedimenti paralleli per lo stesso fatto, il suo scopo essendo quello di
vietare l’inizio di un nuovo procedimento (o di imporne l’interruzione se già aperto) nel momento in cui viene pronunciata una sentenza
deﬁnitiva, ossia una decisione per la quale le parti hanno esaurito tutti i mezzi di impugnazione ordinari.
Ciò considerato, nel caso di specie, nulla ostava – conclude sul punto il Tribunale – alla celebrazione del processo, non essendosi formato il
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giudicato sulle sanzioni irrogate dalla Consob agli imputati.
Chiarito tale proﬁlo, edentrandoin medias res, dalla relazione della Consobdi cui si è supraaccennato– acquisita ai sensi dell’art. 234 c.p.p. – e
dalla istruttoria dibattimentale emergeva che, nel marzo 2008, veniva annunciata al mercato la decisione di promuovere un’OPA totalitaria
sulle azioni ordinarie Cremonini S.p.a., per il tramite di una società, posseduta interamente da Cremoﬁn S.r.l.,che sarebbe stata costituitaad
hoc; l’OPA eraﬁnalizzata al cd. delisting, ossia alla revoca della quotazione delle azioni in questione, motivata sulla base di ragioni di carattere
industriale.
Il progetto sortì esito positivo: al termine del periodo rilevante, gli oﬀerenti disponevano di capitale sociale suﬃciente ad acquistare il residuo.
Sennonché, nel gennaio e nel febbraio 2008 – dunque in un momento antecedente alla diﬀusione del progetto di promuovere l’OPA – la
CremoﬁnS.r.l. aveva proceduto all’acquisto di numerose azioni Cremonini.
Tale condotta, secondo l’impostazione accusatoria, assumeva rilievo penale in quanto, il progetto in discorso, prima della divulgazione della
relativa notizia, costituiva informazione privilegiata ai sensi dell’art. 181 Tuf.
Per quanto è dato ricostruire dalla sentenza in esame, la difesa degli imputati si è incentrata essenzialmente su due proﬁli,sostenendo, da un
lato, che mancasse un’informazione in senso proprio, stante l’assenza di alterità soggettiva tra creatore ed utilizzatore dell’informazione
stessa; dall’altro, che non fosse ravvisabile il carattere privilegiato dell’informazione, la stessa difettando di speciﬁcità anteriormente al
conseguimento del ﬁnanziamento dell’OPA.
L’insider di sè stesso
Sotto la prima angolatura, la difesa contestava l’applicabilità dell’art. 184 Tuf (“Abuso di informazioni privilegiate”), sulla base del rilievo
secondo cui detta disposizione richiederebbe – quale presupposto imprescindibile, sebbene non enunciato expressis verbis – l’alterità tra
creatore della notizia e utilizzatore della stessa.
Il Tribunale non condivide tale impostazione. Sottolinea, anzitutto, in aperto contrasto con la ricostruzione ermeneutica difensiva, che la
previsione dell’insider criminale (comma 2 dell’art. 184Tuf) non può essere letta come norma derogatoria rispetto ad un asserito principio
generale di irrilevanza dell’insider di se stesso, avendo piuttosto il legislatore inteso ampliare il novero degli insider: in mancanza del citato
comma 2 – che assoggetta a pena colui che, in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose, compia taluna delle azioni di cui al comma 1 –,l’insider criminale non sarebbe stato punibile, e non per mancanza di alterità, bensì
per mancanza della qualiﬁca richiesta dal legislatore.
Né – come pretenderebbe invece la difesa – argomento a favore dell’irrilevanza dell’insider di se stesso potrebbe trarsi dall’art. 183 comma 1
lett. b) del Tuf: l’esenzione di punibilità ivi prevista, avverte il Tribunale, non poggia sull’intento di escludere la punibilità dell’insider di se
stesso, ma si spiega in ragione delle speciﬁche connotazioni di operazioni che, ove conformi ai parametri legali, integrano un’ipotesi di
esercizio del diritto.
Quanto, inﬁne,al considerando 30 della Direttiva 2003/6/CE, pure invocato dalla difesa – a norma del quale “Poiché l’acquisizione o la cessione
di strumenti ﬁnanziari implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede ad una
di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il fatto di eﬀettuare questo acquisto o cessione costituisca di per sé un’utilizzazione di
un’informazione privilegiata” – i Giudici di Milano mettono in risalto che, come tutti i considerando, esso non ha valenza immediatamente
precettiva e non può quindi prelevare sulle disposizioni della direttiva; per quanto rileva in questa sede,il considerando in parola non può certo
togliere valore a quanto previsto dall’art. 2 comma 2 della direttiva, secondo cui “Quando le persone di cui al paragrafo 1 sono persone
giuridiche, il divieto previsto dallo stesso paragrafo si applica anche alle persone ﬁsiche che partecipano alla decisione di procedere
all’operazione per conto della persona giuridica in questione”.
Il Tribunale tiene a precisare che il rastrellamento di azioni posto in essere non costituiva principio di esecuzione dell’OPA, bensì sfruttamento
della conoscenza di tale progetto.
Non si dimentichi – aggiunge il Tribunale – che gli scopi della direttiva non lasciano adito a dubbi: “Un mercato ﬁnanziario integrato ed
eﬃciente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la ﬁducia del pubblico nei mercati
costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati ﬁnanziari e
compromettono la ﬁducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati” (II considerando).
La sentenza, inoltre, pone in rilievo come il Tuf abbia intenzionalmente abrogato la precedente formulazione dell’art. 2 comma 1 della legge n.
157/1991, che, nel fare riferimento all’ottenimento dell’informazione riservata, sembrava sottintendere quell’alterità tra creatore ed
utilizzatore della notizia, che, invece, alla luce dell’attuale dettato normativo, non può dirsi necessaria.
Il carattere privilegiato dell’informazione del progetto di OPA
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L’altro proﬁlo che, come si è anticipato, i Giudici di Milano hanno approfondito, viste le argomentazioni difensive, ha riguardato la natura
dell’informazione del progetto di OPA ﬁnalizzato al delisting.
Il Tribunale ha evidenziato che, tra tutte le conoscenze riservate, il legislatore, con l’art. 181 Tuf, ha inteso selezionare soltanto quelle aventi
una particolare importanza per gli investitori, in quanto suscettibili di inﬂuenzare le loro decisioni.
Dalla disposizione citata – e, in particolare, dal seguente comma: “Un’informazione si ritiene di carattere preciso 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” – l’organo giudicante ricava che, aﬃnché
l’informazione sia precisa, non occorre la certezza del manifestarsi di un evento, bastando la probabilità (peraltro nemmeno particolarmente
elevata) di realizzazione dello stesso. In altri termini, ciò che è necessario e suﬃciente è la (sola) ragionevole probabilità che l’evento cui
l’informazione si riferisce si concretizzi,a prescindere dall’obbligo di informazione ex art. 114 Tuf.
A sostegno dell’assunto, i Giudici richiamano, tra l’altro, la sentenza del 28 giugno 2012 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione
seconda, nel caso Markus Geltl c. Daimler, nella quale è stato aﬀermato che, in una fattispecie a formazione progressiva diretta a realizzare
una determinata circostanza o a produrre un certo evento, possono costituire informazioni aventi un carattere preciso non solo la detta
circostanzao il detto evento, bensì anche le fasi intermedie, e ciò vale non solo per le fasi che già esistono o si sono prodotte, ma anche per
quelle di cui si può ragionevolmente ritenere che esisteranno o che si veriﬁcheranno. La Corte di Lussemburgo avverte, infatti, che una diversa
interpretazione rischierebbe di pregiudicare l’integrità del mercato e la ﬁducia degli investitori, avvantaggiando i detentori dell’informazione, i
quali trarrebbero beneﬁci a scapito di coloro che tale informazione ignorano.
Ancorata la rilevanza dell’informazione allaragionevole prevedibilità della veriﬁcazione dell’evento oggetto dell’informazione stessa, i Giudicidi
Milano segnalano che, nel caso di specie, l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che all’atto del rastrellamento delle azioni vi era una
ragionevole ed obiettiva probabilità di realizzazione del progetto di OPA – atteso che tale progetto, superata ormai la fase di mera ideazione,
era stato accuratamente studiato ed elaborato, e considerato altresì che le trattative, condotte a ritmo serrato con più ﬁnanziatori, erano in
avanzato stato di deﬁnizione –, sicché vigeva il divieto di utilizzazione dell’informazione privilegiata e non era consentito compiere
rastrellamenti delle azioni della società target.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria, ed ha pertanto pronunciato sentenza di condanna nei
confronti degli imputati.
Per quanto concerne le richieste della parte civile – ossia il danno non patrimoniale da lesione all’integrità del mercato (secondo i criteri di cui
all’art 187 undecies comma 2 del Tuf), il danno non patrimoniale da lesione dell’immagine e del prestigio della Consob (secondo i criteri
equitativi di cui all’art. 1226 c.c.) e il danno patrimoniale correlato al costo sostenuto dalla Consob per l’attività di vigilanza svolta dai propri
funzionari e dirigenti nell’ambito dell’istruttoria espletata nella vicenda –, il Tribunale ha accolto solo la prima voce di danno: rastrellando le
azioni della società target prima dell’annuncio al mercato dell’OPA, gli imputati hanno traslato parte del costo di ﬁnanziamento dell’OPA sugli
azionisti che, nel gennaio e nel febbraio 2008, hanno ceduto le proprie azioni, ignari dell’intenzione della proprietà di procedere al delisting,
con compromissione dell’interesse pubblico all’integrità del mercato,sotto il duplice proﬁlo del corretto funzionamento dello stesso e della
ﬁducia riposta dal pubblico nella regolaritàdel mercatomedesimo.
Quanto alle altre due voci di danno, il Tribunale ha constatato come non fossero stati allegati e provati gli elementi da cui desumere esistenza
ed entità dei pregiudizi di cui la Consob chiedeva il ristoro.
Con speciﬁco riferimento al danno non patrimoniale da lesione all’immagine ed al prestigio della Consob, è interessante notare come il
Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei dicta della Cassazione civile: paciﬁco il riconoscimento in capo ad enti e persone giuridiche del
diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nondimeno occorre – così come per le persone ﬁsiche – che la sussistenza del danno
medesimo sia debitamente allegata e provata da chi il risarcimento invoca, atteso che il danno non patrimoniale è sempre danno-conseguenza
e non danno-evento, come da insegnamento delle Sezioni Unite civili nella storica pronuncia n. 26972 del 2008.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce
Nella stessa vicenda, il Tar Lazio, Roma, sez. I, 10-07-2012, n. 6257, aveva osservato, conformemente alla prospettazione dei
ricorrenti, che la formulazione dell’art. 187 bis del Tufpone come elemento essenziale della condotta sanzionabile la circostanza che
l’acquisizione dell’informazione avvenga in ragione della relazione esistente tra insider ed emittente, di talchéil soggetto che lancia
l’oﬀerta pubblica non può considerarsi insider di se stesso, in quanto egli è creatore dell’informazione.
Sul ne bis in idem nella giurisprudenza di Strasburgo, fra le altre, Corte Edu, sez. V, sent. 27 novembre 2014, Lucky Dev c. Svezia.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. II,sentenza del 28 giugno 2012, Markus Geltl c. Daimler AG, circa la natura privilegiata delle
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informazioni relative alle fasi cd. intermedie che precedono le decisioni di una società quotata.
Sulla necessità di ottemperare all’onere di allegazione e prova ai ﬁni del risarcimento del danno non patrimoniale, ex multis,Cass. civ.,
Sez. Unite, 16-02-2009, n. 3677.
Dott.ssa Vanessa Spaziani Testa
tribunale_milano_sent._12_nov_2015.pdf
Read More
Category: Diritto penale bancario e dei mercati ﬁnanziari
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ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA EX ART. 132 T.U.B. - PER LA CONFIGURABILITÀ DEL
REATO È SUFFICIENTE L'EROGAZIONE ANCHE DI UN SOLO FINANZIAMENTO IN VIOLAZIONE
DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE (TRIB. RIESAME LE, SENT. 19 MAR 2015)
27 Ottobre 2020
Tribunale di Lecce, Sez. Riesame – Sentenza del 19/03/2015
*** *** ***
Oggetto del provvedimento:
La sentenza in commento si conforma a quella giurisprudenza che qualiﬁca come comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 132
T.U.B. anche l’erogazione di un solo ed isolato ﬁnanziamento, escludendo dunque l’abitualità del reato ed il requisito dell’esercizio dell’attività
in modo professionale ed organizzato, ovvero rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti.
*** *** ***
Il contenuto del provvedimento:
Secondo l’ipotesi accusatoria, alcuni membri di un’articolata associazione a delinquere di stampo maﬁoso (in particolare uno dei soggetti al
vertice dell’organizzazione, talvolta coadiuvato da altri appartenenti al sodalizio)attraverso le imprese da loro di fatto gestite, svolgevano nei
confronti di alcuni titolari di esercizi commerciali da loro riforniti attività di concessione di ﬁnanziamenti pretendendo in cambio il pagamento di
interessi e in garanzia cambiali ovvero assegni. Il Tribunale della libertà si occupa dunque del reato di abusiva attività ﬁnanziaria di cui all’art.
132 D. Lgs. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)e conferma la custodia cautelare in carcere per alcuni aﬃliati, i
quali, si legge in motivazione, operavano in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993 o dell'iscrizione di cui all'art. 111
ovvero dell'art. 112 D.Lgs. cit..
A parere della difesa la fattispecie incriminatrice -la quale punisce chiunque ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del
medesimo Decreto (concessione di ﬁnanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento,
intermediazione in cambi) in assenza della necessaria iscrizione - richiede che le condotte in questione siano attuate in forma professionale,
organizzata su scala imprenditoriale e rivolte al pubblico, atteso che solo tali modalità attuative della condotta, in quanto idonee ad indurre un
rilevante fattore di turbativa del mercato ﬁnanziario, realizzerebbero quella latitudine di gestione che ne evidenzia la pericolosità e la rilevanza
penale.
Per i Giudici del riesame, invece, integra il reato previsto dall'art. 132 D. Lgs. n. 385/1993 (esercizio abusivo di attività ﬁnanziaria) l'erogazione
anche di un solo ﬁnanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello stesso Testo Unico, non
essendo necessaria una stabile organizzazione, né una speciﬁca professionalità. A diﬀerenza, infatti, del reato di cui all'art. 348 c.p., non è
aﬀatto richiesto dalla fattispecie incriminatrice un'attività svolta in forma continua e professionale, né è in alcun modo indispensabile
l'approntamento e la disponibilità di una stabile struttura organizzativa, con la conseguenza che le operazioni di ﬁnanziamento contestate,
integrano senz'altro - per numero, cadenza e ammontare - la sussistenza della fattispecie in contestazione. Già in precedenza la Cassazione
aveva aﬀermato che, per la conﬁgurabilità del reato previsto dall'art. 132 D.Lgs. 385/1993 è suﬃciente l'erogazione anche di un solo
ﬁnanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del T.U. Infatti, il reato non richiede per il suo
perfezionamento né l'abitualità, né che l'oﬀerta sia rivolta al pubblico. Così come non è richiesta una stabile organizzazione, né una speciﬁca
professionalità.
L’impostazione seguita dal Collegio si pone dunque in contrasto con quell’orientamento giurisprudenzialerichiamato dalla difesa degli indagati consolidatosi alla ﬁne degli anni 90 e ripreso anche in alcune pronunce di merito e di legittimità più recenti - il quale ritiene che per
l’integrazione del delitto di cui all’art. 132 D. L.gs 385/93 sia necessaria una struttura organizzata idonea a consentire la concessione
sistematica di un numero indeterminato di mutui o ﬁnanziamenti, ma anche capace di coinvolgere un numero tale di persone da far
trasmigrare l’attività dal settore privato a quello pubblico, riconducendola, per tanto, nell’ambito di operatività della legge bancaria.
Nello stesso sensosi èespressa anche parte della dottrina sostenendo che il legislatore ha voluto attribuire alla condotta tipica il connotato
dell’abitualità. Nell’utilizzare termini come “svolgimento” e “attività” si è voluto far riferimento ad una reiterazione di comportamenti aventi
come destinatari soggetti in misura potenzialmente illimitata; non si fa dunque riferimento ad una condotta tipica unitaria, ma a categorie
diﬀerenziate, così come individuate dall’art. 106 del medesimo Decreto.Del resto, l’art. 132 D. Lgs. 385/1993 altro non è che il contraltare
bancario dell’art. 166 inserito nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione ﬁnanziaria, delitto che è qualiﬁcato dalla dottrina
maggioritaria quale reato abituale volto a sanzionare tutte quelle attività che assumono il carattere della continuità, abitualità e
professionalità.
Alla luce dei due citati orientamenti contrapposti ci si aﬃda dunque all’autonomia del giudice penale nella individuazione dei caratteri di
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pubblicità dell’attività ﬁnanziaria, senza però trascurarel’importanza che assume qualiﬁcare il reato di cui all’art. 132 D. Lgs. 385/1993
istantaneo o abituale.Tale distinzione verrà ad incidere signiﬁcativamente, ad esempio, sulla decorrenza del termine prescrizionale.
*** *** ***
Collegamenti con altre pronunce:
In senso conforme Cass. pen., Sez. 2, n. 51744 del 13/12/2013 - dep. 23/12/2013, P.C., Torti e altri, Rv. 258119; Sez. 2, n. 1628 del 14/12/2001
Ud. - dep. 21/01/2004, Rv. 227308; cfr. Sez. 2, n. 29500 del 10/06/2009 Ud. - dep. 16/07/2009, Rv. 244436; Sez. 6, n. 5009 del 15/12/1995 Cc. dep. 19/02/1996, Rv. 203995; Sez. 2, n. 1628 del 14/12/2001 Ud. - dep. 21/01/2004, Rv. 227308. In senso diﬀorme Cass. pen., sez. II,
16/12/2015, n. 10795;sez. V 06 febbraio 2007 n. 10189; sez. II 27 novembre 2012 n. 47559; sez. V 17 settembre 2009 n. 43046;sez. II,
12/11/2001, (ud. 12/11/2001, dep.07/02/2002), n. 4882; Uﬃcio Indagini preliminari Milano, 13 settembre 2010, n. 1304.
Avv. Francesco Dalaiti
trib_riesame_lecce_sent._19_mar_2015_.pdf
Read More
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