
privilegiate in modo lecito e autorizzato. L’iscri-
zione avviene sulla base di una situazione sog-
gettiva che legittimamente consente l’accesso
effettivo ma che dall’accertamento in concreto
della disponibilità e del possesso delle informa-
zioni prescinde.

Alla iscrizione prima e indipendentemente del-
l’accesso effettivo si accompagna tuttavia anche
l’iscrizione ad accesso avvenuto Nei registri, infat-
ti, andranno indicati anche tutti i soggetti che sia-
no entrati effettivamente in possesso delle infor-
mazioni privilegiate, sia pure in modo occasiona-
le. Pertanto, qualora gli emittenti quotati e i loro
controllanti o le persone che agiscano in loro no-
me o per loro conto, comunichino nel normale
esercizio del lavoro, della professione, della fun-
zione o dell’ufficio determinate informazioni pri-
vilegiate ad un terzo che non sia soggetto ad un ob-
bligo di riservatezza legale, regolamentare, statu-
tario o contrattuale, all’obbligo di integrale comu-
nicazione al pubblico, simultanea nel caso di di-
vulgazione intenzionale e tempestiva nel caso di di-
vulgazione non intenzionale, si aggiunge quello di
iscrizione del nominativo del destinatario nel re-
gistro di cui alla norma in commento.

Quanto all’adempimento degli obblighi di co-
municazione di cui alla lett. b) dell’art. 152
quinquies r.e., la comunicazione alla persona
iscritta nel registro può avvenire anche median-
te rinvio ad un sito web nel quale le informazio-
ni sono raccolte, a condizione che il sito sia or-
ganizzato, gestito e controllato dal presidio che
all’interno dell’emittente si occupa del monito-
raggio delle informazioni price sensitive e della
tenuta del registro e che la comunicazione, tem-
pestiva e ad personam, espliciti con chiarezza ta-
le rinvio. L’assolvimento solo periodico (seme-
strale, annuale od altro) dell’obbligo di comuni-
cazione si porrebbe invece in stridente contra-
sto con la necessità di un’informativa ai soggetti
interessati che rappresenti la proiezione imme-
diata dell’iscrizione o dell’aggiornamento del
registro. Solo in concomitanza con l’istituzione
di registri « permanenti » o « funzionali » po-
trebbe risultare opportuna la previsione di una
comunicazione periodica ai soggetti istituzio-
nalmente in contatto con informazioni a carat-
tere privilegiato.

Elisabetta Pederzini

III
introduzione alla disciplina degli abusi di mercato: le definizioni

Art. 180
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) « strumenti finanziari »: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi

alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi
altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle ne-
goziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;

b) « derivati su merci »: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, relativi a
merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea,
nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata pre-
sentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell’Unione europea;

c) « prassi di mercato ammesse »: prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più
mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attua-
zione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) « ente »: uno dei soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Gli strumenti finanzia-
ri. – 3. I derivati su merci. – 4. Le prassi di mercato
ammesse. – 5. L’ente.

1. – Con l’articolo in commento si apre il ti-
tolo I bis, riguardante l’abuso di informazioni
privilegiate (1) e le manipolazioni di merca-
to (2), introdotto dall’art. 9 della l. 18 aprile
2005, n. 62 (c.d. legge comunitaria 2004) (3). La
nuova normativa sostituisce integralmente il
precedente capo IV che disciplinava l’abuso
delle informazioni privilegiate e l’aggiotaggio su
strumenti finanziari (4). Tale titolo, collocato al-

l’interno della parte V del t.u.f. dedicata alle
sanzioni penali (5), consta di cinque capi, il pri-
mo dei quali fornisce le disposizioni generali ri-
guardanti: le definizioni (art. 180); il concetto di
informazione privilegiata (art. 181); l’ambito di
applicazione dell’intera disciplina relativa al-
l’abuso di mercato (art. 182) e le esenzioni (art.
183).

L’art. 180, ancorché rubricato « Definizio-
ni », fornisce poche definizioni, le quali rilevano
per l’applicazione della disciplina di cui al titolo

(1) « L’insider trading consiste nella operatività di
soggetti sui mercati finanziari finalizzata allo sfrutta-
mento di informazioni non ancora di pubblico domi-
nio (c.d. informazione privilegiata o anche insider in-
formation) e che, se diffuse sul mercato, determine-
rebbero una variazione di prezzo dei titoli ». Così
Minenna, L’individuazione di fenomeni di abuso di
mercato nei mercati finanziari: un approccio quantita-
tivo, in Quaderni di Finanza della Consob n. 54, 2003,
p. 5.

(2) « La manipolazione dell’andamento di un tito-
lo su un mercato finanziario (c.d. aggiotaggio) è fina-
lizzata a cambiarne il prezzo, oppure la percezione
del valore fondamentale del titolo da parte degli
agenti sul mercato. Questo comportamento può esse-
re attuato secondo due modalità: la manipolazione
operativa (c.d. market based manipulation) e la mani-
polazione informativa (c.d. information based mani-
pulation). La prima forma di manipolazione si realiz-
za direttamente sui mercati finanziari attraverso l’ef-
fettuazione di operazioni di negoziazione (anche si-
mulate). La seconda consiste invece nella diffusione
di informazioni false o tendenziose relative alla socie-
tà emittente i titoli quotati sui mercati finanziari ».
Così Minenna, L’individuazione di fenomeni di abu-
so di mercato nei mercati finanziari, cit., p. 5.

(3) Giova ricordare che con l’art. 9 l. n. 62/05 sono
state recepite diverse direttive comunitarie, coordina-
te tra loro oltre che per l’oggetto, anche per l’iter che
ha portato alla loro emanazione (c.d. modello Lamfa-
lussy). Sul recepimento nel nostro ordinamento della
dir. 2003/6/CE si veda Annunziata, Il recepimento
della market abuse directive, in Corr. giur., 2005, p.
745 ss.

(4) L’abrogato capo IV prevedeva agli artt. 180 e
181 le fattispecie delittuose di abuso di informazioni
privilegiate (c.d. insider trading) e di aggiotaggio, agli
artt. 182 e 184 le pene accessorie sulle misure inter-
dittive, all’art. 183 l’ambito di applicazione della di-
sciplina, infine, agli artt. 185-187 i poteri della Con-
sob e le relative facoltà nell’ambito del procedimento
penale. Tale disciplina abrogava la l. 17 maggio 1991,

n. 157 – emanata in recepimento della direttiva 89/
592/CEE – ancora incentrata sul concetto di valori
mobiliari (art. 1).

Con riferimento alla fattispecie di aggiotaggio, ori-
ginariamente disciplinata dall’art. 5 l. n. 157/91, con
l’emanazione del t.u.f. fu inserita nell’art. 181 t.u.f.,
per poi essere abrogata dall’art. 8 del d.lgs. 11 aprile
2002, n. 61. La norma da ultimo richiamata veniva
abrogata e contestualmente veniva sostituito, all’in-
terno del libro V (Del lavoro) del codice civile, l’inte-
ro titolo XI (Disposizioni penali in materia di società
e consorzi) dove trovava una nuova collocazione, in-
sieme a diversi altri illeciti, la figura dell’aggiotaggio
su strumenti finanziari quotati e non, emessi sia da
società per azioni quotate o non quotate che da con-
sorzi (art. 2637).

L’art. 2637 c.c. è stato da ultimo modificato dalla
legge comunitaria 2004 (l. n. 62/05), al fine di coordi-
nare e completare la disciplina in materia di abuso di
mercato, prevedendo che l’aggiotaggio, consistente
nel diffondere notizie false o nel porre in essere ope-
razioni simulate o altri artifici concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, possa avere ad oggetto solo stru-
menti finanziari non quotati o per i quali non sia stata
presentata una richiesta di ammissione alle negozia-
zioni in un mercato regolamentato. Infatti, il reato di
manipolazione del mercato di cui al nuovo art. 185,
che condivide con l’aggiotaggio disciplinato dal ri-
chiamato art. 2637 c.c. la diffusione notizie false ov-
vero la realizzazione di operazioni simulate o altri ar-
tifizi, ha ad oggetto strumenti finanziari negoziati su
mercati regolamentati o per i quali sia stata presenta-
ta una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato di un Paese dell’Unione euro-
pea.

(5) Il sistema di sanzioni penali predisposto dalla
parte V del t.u.f. è stato definito come « un sistema
complesso di illeciti che si pone in parallelo rispetto
al codice penale e che in taluni casi riveste specifica
valenza nel campo processualcivilistico ». Così Qui-

rici, La disciplina del mercato mobiliare italiano, in
Caparvi (a cura di), Il mercato mobiliare italiano.
Struttura e tendenze evolutive, Milano, 2003, p. 628.
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I bis. Si tratta dei concetti di « strumenti finan-
ziari » (lett. a), di « derivati su merci » (lett. b),
di « prassi di mercato ammesse » (lett. c) e di
« ente » (lett. d), mentre uno dei concetti cardi-
ne dell’intera disciplina, quello di « informazio-
ne privilegiata » (6), è definito al successivo art.
181 al cui commento si rinvia.

2. – Nel definire gli strumenti finanziari, la
prima parte della lett. a) dell’articolo in com-
mento rimanda all’art. 1, comma 2o, precisando
che deve trattarsi di strumenti finanziari am-
messi alla negoziazione o per i quali è stata pre-
sentata una richiesta di ammissione alle nego-
ziazioni in un mercato regolamentato italiano o
di altro Paese dell’Unione europea (7).

L’art. 1, comma 2o, non dà una definizione di
strumento finanziario, ma fornisce una lunga
elencazione ricomprendente: a) le azioni e gli al-
tri titoli rappresentativi di capitale di rischio ne-
goziabili sul mercato dei capitali; b) le obbliga-
zioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito
negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli
strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei
capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di
fondi comuni di investimento; d) i titoli normal-
mente negoziati sul mercato monetario; e) qual-
siasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti
« futures » su strumenti finanziari, su tassi di in-
teresse, su valute, su merci e sui relativi indici,
anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il

(6) Quale testimonianza della centralità della no-
zione di informazioni privilegiate, è stato osservato
che con essa « viene chiaramente evocata la posizione
di privilegio dell’insider, che si caratterizza appunto
non per l’acquisizione delle informazioni che devono
rimanere nel tempo inaccessibili e indisponibili al
pubblico, quanto per l’acquisizione anticipata di noti-
zie che, non essendo ancora state divulgate, non sono
riflesse dalle quotazioni attuali dei titoli, ma che co-
munque sono destinate a divenire di pubblico domi-
nio quando l’insider avrà però già tratto profitto dallo
scarto temporale a suo vantaggio ». Così Quirici, La
disciplina del mercato mobiliare italiano, cit., p. 641.

La rilevanza della nozione in discorso va valutata
anche con riguardo alla introduzione degli artt. 184 e
187 bis, entrambi rubricati abuso di informazioni pri-
vilegiate con cui è stato sostituito il precedente art.
180. Gli artt. 184 e 187 bis sono collocati rispettiva-
mente nel Capo II relativo alle sanzioni penali e nel
Capo III relativo alle sanzioni amministrative, con il
che è stato introdotto un doppio binario sanzionario,
in quanto una medesima condotta è punita sia con
una sanzione penale che con una sanzione ammini-
strativa.

(7) Nell’articolo in commento si parla, sia con rife-
rimento agli strumenti finanziari come definiti dalla
lett. a) che con riferimento ai derivati su merci come
definiti dalla lett. b), di ammissione alle negoziazioni
e non già di ammissione alle quotazioni.

È stato osservato che tale distinzione è « un riflesso
di quella tra borse valori e “altri” mercati regolamen-
tati. L’ammissione alla quotazione riguarda le borse,
mentre di ammissione alle negoziazioni si parla per i
mercati regolamentati diversi dalla borsa. Traccia di
questa impostazione si trova nel diritto comunitario.
Ancora la direttiva 2001/34/CE, riguardante l’am-
missione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e
l’informazione da pubblicare su detti valori riferisce

l’ammissione a quotazione alle borse valori »; ed oltre
« per la direttiva 2001/34 [che ha consolidato le di-
rettive in tema di ammissione a quotazione e prospet-
to informativo], la borsa valori è un mercato regola-
mentato diverso dagli altri (ai quali la direttiva stessa
non è applicabile) e per quotazione ufficiale si inten-
de quella disposta in una borsa valori. Una possibile
implicazione è che, nel diritto comunitario, l’ammis-
sione alla quotazione (ufficiale) è fenomeno diverso
dall’ammissione alle negoziazioni in un mercato rego-
lamentato, essendo solo il primo tipo di ammissione
regolato dalla direttiva cit. ».

Così Ferrarini, Ammissione alla quotazione e am-
missione alle negoziazioni: significato e utilità di una
distinzione, in Banca, borsa, tit. cred., 2002, p. 583 ss.

D’altra parte, della distinzione tra Borsa e mercati
regolamentati non vi è traccia alcuna del d.lgs. n.
58/98, dove il concetto cardine dell’intera disciplina
è quello di mercato regolamentato, mentre essa ri-
compare in sede di normazione secondaria, in quan-
to all’art. 2 lett. a bis) del regolamento Consob n.
11971 – altrimenti noto come Regolamento Emitten-
ti – si stabilisce che per Borsa si intendono « i mer-
cati regolamentati, ovvero i relativi comparti, nei
quali l’ammissione a quotazione risponde alle condi-
zioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE ». La distin-
zione attiene dunque alle diverse condizioni che de-
vono essere ottemperate per l’ammissione alla quo-
tazione da un lato e per l’ammissione alle negozia-
zioni dall’altro, distinzione che è destinata a venir
meno e sulla cui inutilità si è interrogata la dottrina
richiamata.

Ad ogni buon conto, da quanto si evince dalla de-
libera Consob del 15 novembre 2005 n. 15212, nel
nostro ordinamento si intende per Borsa il mercato
telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a.,
su cui vedasi infra.
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pagamento di differenziali in contanti; g) i con-
tratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su
tassi di interesse, su valute, su merci nonché su
indici azionari (equity swaps), anche quando
l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti; h) i contratti a termine
collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interes-
se, a valute, a merci e ai relativi indici, anche
quando l’esecuzione avvenga attraverso il paga-
mento di differenziali in contanti; i) i contratti
di opzione per acquistare o vendere gli stru-
menti indicati nelle precedenti lettere e i relativi
indici, nonché i contratti di opzione su valute,
su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici,
anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti; j) le
combinazioni di contratti o di titoli indicati nel-
le precedenti lettere.

In base all’art. 18, comma 5o, con regolamen-
to del Ministero del tesoro, previa audizione
della Banca d’Italia e della Consob, possono es-
sere individuate nuove categorie di strumenti fi-
nanziari al fine di tenere conto dell’evoluzione
dei mercati finanziari e delle norme di adatta-
mento stabilite dalle autorità comunitarie. Dal
combinato disposto delle due norme richiamate
risulta che l’elencazione di cui all’articolo 1,
comma 2o, costituisce un catalogo chiuso, che
individua le categorie di strumenti finanziari
che possono essere negoziate su mercati finan-
ziari italiani, regolati o non, dal momento che
solo facendo ricorso al procedimento indicato
all’art. 18, comma 5o, è possibile prevedere nuo-
vi strumenti finanziari.

La seconda parte della lett. a) della norma in
commento precisa che, ai fini dell’applicazione
della disciplina del market abuse rientra tra gli
strumenti finanziari anche qualsiasi altro stru-
mento ammesso o per il quale è stata presentata
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un mercato regolamentato di un Paese del-
l’Unione europea.

Per cercare di dare un senso a tale norma, bi-
sogna fare riferimento all’art. 18, comma 5o, e
considerare l’ipotesi in cui il catalogo previsto
dall’art. 1, comma 2o, non venga tempestiva-
mente adeguato all’evoluzione dei mercati fi-
nanziari esteri ovvero lo si adegui alle norme di
adattamento emanate in sede comunitaria tardi-
vamente rispetto ad altri ordinamenti, per cui
potrà accadere che taluni strumenti (finanziari)
ammessi alle negoziazioni nei mercati regola-

mentati di altri paesi europei non siano ancora
« conosciuti » nel nostro ordinamento.

Concettualmente, gli strumenti finanziari, ivi
compresi i derivati su merci (l’art. 1, comma 3o;
che li definisce rinvia infatti alle lett. f), g), h), i)
e j) di cui al precedente comma 2o), condivido-
no uno stesso requisito che è quello della nego-
ziabilità, intesa come attitudine ad essere ogget-
to di transazioni su di un mercato finanziario.

Tale attitudine rileva ai fini dell’applicazione
della disciplina del market abuse, solo se essa
trova concretizzazione nella negoziazione o an-
che in una richiesta di ammissione alla negozia-
zione su di un mercato regolamentato. Non è

un caso, infatti, che tra l’illecito penale di mani-
polazione del mercato di cui all’art. 185 t.u.f. e
l’illecito penale di aggiotaggio di cui all’art.
2637 c.c. non vi è alcuna differenza i) quanto al
soggetto attivo che può essere in entrambi i casi
chiunque (il che rende la manipolazione del
mercato e l’aggiotaggio dei reati comuni) ii)
quanto alla condotta incriminata, consistente in
entrambi i casi nel diffondere notizie false o
porre in essere operazioni simulate o altri artifi-
zi idonei a provocare una sensibile alterazione
del prezzo degli strumenti finanziari; iii) quanto
al bene giuridico tutelato, consistente non tanto
nel patrimonio del titolare degli strumenti fi-
nanziari quanto piuttosto nell’integrità del mer-
cato. Tali illeciti differiscono, oltre che per la
pena, per l’oggetto materiale della condotta
consistente nel primo caso in strumenti finan-
ziari ammessi alla negoziazione o per i quali è

stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato,
mentre nel secondo in strumenti finanziari non
quotati o per i quali non è stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato.

Di qui l’importanza che assume ai fini di que-
sto commento la distinzione tra mercato regola-
mentato e non.

La definizione di mercato regolamentato sia
con riferimento ai mercati operanti in Italia che
con riferimento ai mercati operanti negli altri
Paesi dell’Unione europea, pur non richiamata
dal nostro legislatore in sede di recepimento
della disciplina comunitaria sull’abuso di mer-
cato, ci è fornita dalla dir. 2003/6/CE il cui art.
1 n. 4 definisce il mercato regolamentato come
« un mercato rientrante nella definizione di cui
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all’articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 93/22/
CEE ».

In base alla direttiva da ultimo citata si inten-
de per mercato regolamentato il mercato degli
strumenti finanziari: i) che sia iscritto in un
elenco redatto dall’Autorità competente nello
Stato membro d’origine; ii) che funzioni rego-
larmente; iii) che sia caratterizzato dal fatto che
le disposizioni, elaborate o approvate dalle au-
torità competenti, definiscono le condizioni di
funzionamento del mercato, le condizioni di ac-
cesso al mercato, nonché le condizioni di am-
missione alla quotazione e le condizioni che
questi strumenti finanziari devono soddisfare
per poter essere effettivamente negoziati sul
mercato.

Peraltro, in base all’art. 69 della dir. 2004/39/
CE del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli
strumenti finanziari (cd. direttiva Mifid), come
modificato dalla dir. 2006/31/CE del 5 aprile
2006, la dir. 93/22/CEE è abrogata con effetto
dal 1o novembre 2007, per cui i riferimenti alla
dir. 93/22/CEE riguarderanno la direttiva Mi-
fid, così come i richiami alle definizioni o agli
articoli della dir. 93/22/CEE andranno riferiti
ai termini equivalenti o agli articoli della diretti-
va Mifid.

In base alla direttiva Mifid, per mercato rego-
lamentato si dovrà quindi intendere un sistema
multilaterale, amministrato e/o gestito dal ge-
store del mercato, che consente o facilita l’in-
contro – al suo interno ed in base alle sue regole
non discrezionali – di interessi multipli di ac-
quisto e di vendita di terzi relativi a strumenti fi-
nanziari, in modo da dare luogo a contratti rela-
tivi a strumenti finanziari ammessi alla negozia-
zione conformemente alle sue regole e/o ai suoi
sistemi, e che è autorizzato e funziona regolar-
mente e ai sensi delle disposizioni del titolo III
(artt. 36-47). Ciò che rileva in questa nuova de-
finizione è il fatto che il mercato regolamentato
è in tutto e per tutto allineato ad un sistema
multilaterale di negoziazione, dal momento che
ne condivide la funzione di negoziazione orga-
nizzata in base a regole non discrezionali da
parte di un’impresa di investimento o da un ge-
store del mercato.

Nel nostro ordinamento, l’attività di organiz-
zazione e di gestione dei mercati regolamentati
è esercitata da società per azioni a seguito di au-
torizzazione rilasciata dalla Consob. Ai sensi
dell’art. 63 t.u.f., la Consob autorizza l’esercizio

dei mercati regolamentati dopo aver accertato il
rispetto di determinati requisiti indicati nell’art.
61, commi 2-5 t.u.f., relativi al capitale minimo
della società di gestione; al rispetto di requisiti
di onorabilità e professionalità dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzio-
ne e controllo nelle società di gestione; al rispet-
to dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al
capitale.

Una volta rilasciata l’autorizzazione (8), la
Consob iscrive i mercati regolamentati con indi-
cazione dei relativi gestori nell’elenco dei mer-
cati regolamentati (art. 63, comma 2o, t.u.f.),
che compone la sezione « Albi ed elenchi » del
bollettino della Consob istituito in formato elet-
tronico con delibera n. 15695 del 20 dicembre
2006. Oltre ai mercati autorizzati dalla Consob,
nell’elenco sono indicati, in due distinte sezioni,
i mercati regolamentati dei Paesi dell’Unione
europea riconosciuti ai sensi dell’ordinamento
comunitario (9) (art. 67, comma 1o, t.u.f.) ed i

(8) Costi, Il mercato mobiliare, 2003, p. 211 osser-
va che: « l’autorizzazione della Consob non è un’au-
torizzazione alla costituzione della società di gestio-
ne, ma all’esercizio dell’attività da parte della stessa; è
un’autorizzazione che riguarda ogni singolo mercato
che la società intenda istituire (potendo una società
istituire e gestire una pluralità di mercati regolamen-
tati) che non può essere negata per ragioni attinenti
alle esigenze economiche del mercato mobiliare in
una prospettiva di vigilanza strutturale e che deve es-
sere concessa quando il regolamento contenga norme
capaci di assicurare il rispetto delle regole del gio-
co ».

(9) Nella sezione dell’elenco dedicata ai mercati
regolamentati riconosciuti sono indicati, tra gli altri, i
seguenti mercati: i) per la Germania 1. Börse Berlin-
Bremer (Amtlicher Handel, Geregelter Markt); 2.
Düsseldorfer Börse (Amtlicher Handel, Geregelter
Markt); 3. Frankfurter Wertpapierbörse (Amtlicher
Handel, Geregelter Markt); 4. Eurex Deutschland; 5.
Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher
Handel, Geregelter Markt, Start up Market); 6. Nie-
dersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Han-
del, Geregelter Markt); 7. Börse München (Amtli-
cher Handel, Geregelter Markt); 8. Baden-Württem-
bergische Wertpapierbörse (Amtlicher Handel, Ge-
regelter Markt). ii) per la Francia: 1. Bourse de Paris
– Premier marché (official list); – Second marché; –
Marché des EDR (European Depositary Receipts); 2.
Nouveau Marché; 3. MATIF; 4. MONEP. iii) per il
Regno Unito: 1. Domestic Market; 2. Gilt Edged and
Fixed Interest Market; 3. International Retail Service
(Regulated segment); 4. International Order Book
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mercati esteri extracomunitari riconosciuti dalla
Consob sulla base di accordi stipulati con le
corrispondenti autorità (art. 67, comma 2o,
t.u.f.).

L’iscrizione nell’elenco acquista rilevanza ai
sensi dell’art. 16 della dir. 93/22/CEE (10), ai fi-
ni del reciproco riconoscimento in ambito co-
munitario, ciò in quanto la Consob è tenuta a
comunicare per informazione tale elenco alle
corrispondenti autorità degli Stati membri e alla
Commissione, nonché le norme di organizzazio-
ne e di funzionamento dei mercati regolamenta-
ti in questione.

Nell’elenco, di recente aggiornato con delibe-
ra Consob del 2 agosto 2006 n. 15531, sono in-
dicati i seguenti gestori operanti in Italia: Borsa
Italiana S.p.a.; MTS S.p.a. e TLX S.p.a. Ciascu-
no di tali gestori adotta un regolamento appro-
vato dalla Consob che disciplina i mercati gesti-
ti, in particolare per quel che concerne i requi-
siti e la procedura di ammissione, di sospensio-
ne e di esclusione dalla negoziazione degli stru-
menti finanziari; gli obblighi informativi degli
emittenti; le modalità di accertamento, pubbli-
cazione e diffusione dei prezzi (11).

Sempre ai fini dell’applicazione della discipli-
na sul market abuse, non è necessario che gli
strumenti finanziari indicati in precedenza siano
negoziati su mercati regolamentati, è infatti suf-
ficiente che sia stata presentata una richiesta di

ammissione alle negoziazioni. Su tale richiesta
devono pronunciarsi i gestori dei mercati rego-
lamentati, nel rispetto della disciplina contenuta
nel regolamento relativo ai mercati da essi gesti-
ti. In base alla procedura di ammissione alle ne-
goziazioni prevista dal regolamento dei mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. (12),
una volta avanzata una richiesta di ammissione,
entro due mesi dal giorno in cui è stata comple-
tata la documentazione da allegare alla doman-
da Borsa Italiana delibera e comunica all’emit-
tente l’ammissione o il rigetto della domanda,
dandone contestuale comunicazione alla Con-
sob (art. 2.4.2., comma 1o, regolamento Borsa
Italiana). Il termine di due mesi può essere in-
terrotto da Borsa Italiana con propria comuni-
cazione, per una sola volta, qualora l’emittente
non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana
le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In
questo caso, a partire dalla data del ricevimento
della relativa documentazione, decorre nuova-
mente il termine di due mesi per l’ammissione o
il rigetto della domanda (art. 2.4.2., comma 2o,
regolamento Borsa Italiana). L’efficacia del
provvedimento di ammissione ha validità di sei
mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito
del prospetto di quotazione presso la Consob
ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto
approvato dall’autorità competente di un altro
Stato membro dell’UE secondo la disciplina di
cui alla delibera Consob n. 11971/99 (art.
2.4.2., comma 3o, regolamento Borsa Italiana).

Dalla presentazione della domanda di ammis-
sione alle negoziazioni in un mercato gestito da
Borsa Italiana possono dunque trascorrere fino
ad otto mesi, salva l’eventuale interruzione del
termine iniziale di due mesi. In questo lasso di
tempo precedente l’eventuale ammissione alle
negoziazioni, sono puniti la manipolazione del
mercato e l’abuso di informazioni privilegiate
riguardanti gli strumenti finanziari interessati.

Per quanto riguarda i mercati non regolamen-
tati, essi sono in linea di principio totalmente ri-
messi all’autonomia privata. Tuttavia, « [l]a
preoccupazione (...) che gli stessi possano met-
tere a repentaglio l’interesse degli investitori e il

(Regulated segment); 5. International Bulletin Board
(Regulated segment – order book only); 6. Dutch
Trading Service (order book only); 7. The London
International Financial Futures and Options Exchan-
ge (LIFFE); 8. Regulated Market Segment for SMI
securities; 9. Regulated Market Segment for pan-Eu-
ropean securities; 10. EDX.

(10) All’art. 16 della dir. 93/22/CEE corrisponde
l’art. 47 della dir. 2004/39/CE, il quale prevede, co-
me in precedenza, che la Commissione pubblica
l’elenco di tutti i mercati regolamentati nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea e lo aggiorna almeno
una volta all’anno ed inoltre che la Commissione
pubblica e aggiorna inoltre l’elenco sul suo sito web
ogniqualvolta gli Stati membri comunicano una mo-
difica dei loro elenchi.

(11) « Le norme che reggono il funzionamento del
mercato sono norme di diritto privato e di diritto pri-
vato sono i rapporti che si instaurano fra società di
gestione, intermediari ed emittenti; e in questo qua-
dro dovranno essere collocate le vicende come l’am-
missione alla quotazione o la revoca della stessa ».
Così Costi, Il mercato mobiliare, cit., p. 210.

(12) Si ha riguardo in questa sede all’ultima versio-
ne del regolamento in vigore dal 2 aprile 2007, deli-
berata dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 21
dicembre 2006 e approvata dalla Consob con delibe-
ra n. 15786 del 27 febbraio 2007.
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funzionamento in generale del mercato mobilia-
re, ha indotto il legislatore ad attribuire alla
Consob il potere di “richiedere agli organizza-
tori e agli operatori di tali mercati” “notizie e
documenti sugli scambi organizzati di strumenti
finanziari”, e, soprattutto, il potere di vietare la
negoziazione quando ciò sia necessario per evi-
tare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori
(...). Ma condizione necessaria perché possano
essere esercitati tali poteri è che esista un mer-
cato organizzato », per cui, « dove non sussista
una siffatta organizzazione (...) ma si è in pre-
senza di meri scambi episodici, non potranno
essere esercitati i poteri attribuiti alla Con-
sob » (13).

3. – Con il termine di derivati si indicano de-
gli strumenti finanziari il cui valore deriva dal-
l’andamento del prezzo di un’attività sottostan-
te (titolo sottostante o underlying asset) consi-
stente in i) un altro strumento finanziario, una
valuta, un tasso d’interesse o un indice (c.d. fi-
nancial derivatives); ovvero in ii) una materia
prima come il petrolio, l’oro o altri metalli o
merci (c.d. commodity derivatives) (14).

L’art. 180, lett. b), fa riferimento ai soli derivati
su merci e come per gli strumenti finanziari rinvia
all’art. 1, anche in questo caso con la precisazio-
ne che ai fini del titolo I bis, si ha riguardo esclu-
sivamente ai derivati su merci che siano stati am-
messi alle negoziazioni o per i quali sia stata pre-
sentata una richiesta di ammissione alle negozia-
zioni in un mercato regolamentato italiano o di al-
tro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi
altro strumento derivato relativo a merci che sia
stato ammesso o per il quale sia stata presentata
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato di un Paese dell’Unione
europea. Valgono, quindi, per i derivati su merci
le stesse considerazioni fatte nel precedente para-
grafo per gli strumenti finanziari in tema di mer-
cati regolamentati e non, ammissione e richiesta di
ammissione alle negoziazioni.

Sennonché il coordinamento tra le definizioni
di strumenti finanziari e di derivati su merci de-
sta alcune perplessità. Entrambe le definizioni
sono fornite per rinvio – all’art. 1, comma 2o,
per gli strumenti finanziari, e all’art. 1, comma
3o, per i derivati su merci – ma, come anticipa-
to, l’art. 1, comma 3o, rinvia a sua volta al prece-
dete comma 2o, recte alle lett. f) g) h) i) ed j) del
comma 2o riguardanti rispettivamente i contrat-
ti futures; i contratti swaps; i contratti a termine
collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interes-
se, a valute, a merci e ai relativi indici; i contratti
options; le combinazioni di strumenti finanziari
indicati all’art. 1, comma 2o.

Si tratta a ben vedere di un rinvio superfluo.
Sarebbe stato sufficiente all’art. 180 fare men-
zione, in un’unica lettera, degli strumenti finan-
ziari e dei derivati su merci o anche solo degli

(13) Così Costi, Il mercato mobiliare, cit., p. 230.
(14) Dell’ampia letteratura in materia di derivati si

ricordano Ruggeri, I credit derivatives quali stru-
menti finanziari derivati, in Contratti, 2003, p. 830
ss.; Finardi e Ruggeri, Interest rate swap e falli-
mento, in Contratti, 2003, p. 97 ss.; De Biasi, Non
tutti i gatti sono bigi e neppure lo sono gli strumenti fi-
nanziari o i clienti. SIM di fatto e nullità dei contratti
swap, in Dir. bancario, 2002, p. 108 ss.; Filograna,
Swap abusivi: profili di invalidità e responsabilità con-
trattuale, in Foro it., 2001, c. 2185 ss.; Mariconda,

Intermediario finanziario non autorizzato e nullità del
contratto di swap, in Corr. giur., 2001, p. 1066 ss.; Gi-

rino, Swap: variazioni sul tema, in Amministrazione
& Finanza, 2001, p. 47 ss.; Girino, Contratti di
swap: forma, autonomia, nullità e responsabilità, in
Contratti, 2002, p. 26 ss.; Di Maio, Sanzioni ammini-
strative pecuniarie e attività di intermediazione mobi-
liare, in Corr. giur., 2001, p. 776 ss.; Ferrario, Do-
mestic currency swap a fini speculativi e scommessa,
in Contratti, 2000, p. 255 ss.; Girino, Il negozio indi-
retto applicato al contratto di swap, in Contratti, 2000,
p. 777 ss.; Girino, Imperatività della disciplina degli
« swaps », in Contratti, 1999, p. 45 ss.; Agostinelli,
Le operazioni di swap e la struttura contrattuale sotto-
stante, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, p. 112 ss.;
Schlesinger, Il Decreto Eurosim, in Corr. giur.,
1996, p. 1291 ss.; Gitti, Contratto uniforme a termi-

ne sui titoli di Stato, in Contratti, 1996, 94 ss.; Capri-
glione, I prodotti derivati: strumenti per la copertura
dei rischi o per nuove forme di speculazione finanzia-
ria?, in Banca, borsa, tit. cred., 1995, p. 359 ss.; erro-
ne, Contratti di swap con finalità speculative, in Ban-
ca, borsa, tit. cred., 1995, p. 82 ss.; Cavallo Borgia,

Le operazioni su rischio di cambio, in Galgano (a cu-
ra di), I contratti del commercio, dell’industria e del
mercato finanziario, 1995, p. 2395 ss.; Carbone, I re-
quisiti dell’opzione, in Corr. giur., 1993, p. 1401 ss.;
Girino, I futures e la negoziazione sul mercato tele-
matico, in Contratti, 1993, p. 97 ss.; Catalano,

«Swap»: pregiudizi inglesi e (prospettive di) disciplina
italiana, in Foro it., 1992, p. 310 ss.; Agostinelli,
Struttura e funzione dei contratti swap, in Banca, bor-
sa, tit. cred., 1991, p. 437 ss.
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strumenti finanziari, ciò in quanto la categoria
degli strumenti finanziari ricomprende, come si
è visto, accanto a strumenti tradizionali come le
azioni e le obbligazioni, anche i derivati su altri
strumenti finanziari e i derivati su merci.

A riprova di quanto appena sostenuto, l’art. 1
della dir. 2003/6/CE recepita per l’appunto dal-
l’art. 9 della legge n. 62/05, nel chiarire cose
debba intendersi per « strumenti finanziari » di-
ce che tali sono: « – i valori mobiliari come de-
finiti dalla direttiva 93/22/CEE del Consiglio,
del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investi-
mento nel settore dei valori mobiliari, – le quote
di un organismo di investimento collettivo, – gli
strumenti del mercato monetario, – i contratti a
termine fermo (future) su strumenti finanziari,
compresi gli strumenti equivalenti che si regola-
no in contanti, – i contratti a termine su tassi di
interesse (FRA), – i contratti di scambio (swap)
su tassi di interesse, su valute o su indici aziona-
ri (“equity swaps”), – le opzioni per acquistare o
vendere qualsiasi strumento rientrante in queste
categorie, compresi gli strumenti equivalenti
che si regolano in contanti. Sono comprese in
particolare in questa categoria le opzioni su va-
lute e sui tassi d’interesse, – gli strumenti deri-
vati su merci, – qualsiasi altro strumento am-
messo alla negoziazione in un mercato regola-
mentato in uno Stato membro o per il quale è

stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un siffatto mercato ».

La ragione di tale considerazione separata va
allora ricercata altrove. Come si vedrà nel com-
mento all’art. 181, in relazione all’informazioni
privilegiate si forniscono due definizioni: la pri-
ma di carattere più ampio, riguarda « diretta-
mente o indirettamente, uno o più emittenti di
strumenti finanziari o uno o più strumenti fi-
nanziari » (art. 181, comma 1o); la seconda ri-
guarda i derivati su merci (art. 181, comma 2o).
Tale distinzione, che si giustifica avendo riguar-
do al Considerando 5 della dir. 2004/72/CE –

per il quale « è necessario assicurare agli opera-
tori sui mercati derivati il cui sottostante non sia
uno strumento finanziario una maggiore certez-
za giuridica in merito alla nozione di informa-
zione privilegiata » –, ha indotto il nostro legi-
slatore in sede di recepimento della disciplina
comunitaria a distinguere già nell’art. 180 tra
strumenti finanziari e derivati su merci, ai fini
della duplice definizione di informazione privi-
legiata fornita dall’art. 181.

Si è detto della classificazione degli strumenti
finanziari derivati che tiene conto del sottostan-
te. Peraltro, i derivati possono essere ulterior-
mente classificati in base ai mercati su cui essi
vengono scambiati, potendosi trattare di deriva-
ti scambiati su mercati regolamentati ovvero di
derivati scambiati fuori borsa (over the counter
o anche OTC).

I derivati scambiati in mercati regolamentati
hanno visto la standardizzazione di alcune, tal-
volta rilevanti caratteristiche contrattuali come
la scadenza, le modalità di determinazione del
prezzo, i diritti e gli oneri delle controparti. Tra
i derivati scambiati su mercati regolamentati
rientrano i contratti futures (nonché le variazio-
ni sul tema come interest rate future, currency
future, stock index financial future) e i contratti
options (tra cui anche i warrant e i covered war-
rant), ma questi ultimi possono essere scambiati
anche over the counter.

I contratti futures sono contratti a termine
aventi ad oggetto operazioni di compravendita
negoziate in un mercato regolamentato dove so-
no standardizzate tutte le condizioni di scam-
bio (15), eccetto il prezzo che non si forma a se-
guito della contrattazione diretta tra le parti,
ma, come per ogni bene negoziato in un merca-
to che determina la spersonalizzazione dei rap-
porti tra controparti contrattuali, viene determi-
nato dall’incontro tra le proposte di acquisto e
le proposte di vendita (c.d. future price). La cau-
sa del contratto consiste nello scambio di una
determinata quantità di un bene consistente in
uno strumento finanziario (c.d. financial future)
ovvero in una merce (c.d. commodity future)
contro il pagamento del prezzo differito ad una
data prestabilita. La standardizzazione delle
condizioni di scambio quale conseguenza della
negoziazione su mercati regolamentati incide su
diversi aspetti dei contratti in discorso: sono in-
fatti predeterminati l’oggetto, vale a dire il sot-

(15) Uno schema negoziale di contratto uniforme a
termine del future quinquennale relativo a buoni po-
liennali del tesoro italiano, negoziato nel mercato di-
sciplinato con d.m. tesoro 24 febbraio 1994 e succes-
sive modificazioni deliberato dal comitato di gestione
del mercato il 23 ottobre 1995, è l’annesso A al d.m.
3 novembre 1995, pubblicato in G.U. 11 novembre
1995, n. 264.

Per un commento a tale schema contrattuale si ve-
da Gitti, Contratto uniforme, cit., p. 99 ss.
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tostante del contratto; il valore nominale del
contratto; la scadenza, solitamente marzo, giu-
gno, settembre e dicembre; la possibilità per le
parti del contratto di liquidare le posizioni aper-
te prima della scadenza del termine attraverso la
negoziazione nel mercato.

Sempre tra i derivati scambiati su mercati re-
golamentati rientrano le options. Nei contratti
di opzione, il compratore dell’opzione (c.d. hol-
der) dietro il pagamento di un prezzo (c.d. pre-
mio o prezzo di esercizio) acquista la facoltà di
decidere entro una certa scadenza (c.d. ameri-
can option) o al suo raggiungimento (c.d. euro-
pean option) (16) se acquistare (c.d. opzione call)
ovvero vendere (c.d. opzione put) ad un prezzo
predeterminato, una certa quantità di un bene
sottostante consistente in uno strumento finan-
ziario o una merce. Le opzioni scambiate in
mercati regolamentati hanno visto la standar-
dizzazione di alcuni elementi contrattuali come
i prezzi di esercizio e le scadenze (17).

Derivati OTC sono invece i contratti forward
e i contratti swap (nelle diverse versioni di inte-
rest rate swap; currency swap; asset swap; credit
default swap; total return swap; basis swap; diffe-
rential swap; equity swap; zero-coupon swap; de-
ferred swap; etc.) (18).

Tale classificazione risulta di fondamentale
importanza nell’ottica dell’applicazione della
disciplina relativa la market abuse. L’art. 180
lett. b) fa espresso riferimento, come per gli
strumenti finanziari, soltanto ai derivati su mer-
ci che siano stati ammessi alle negoziazioni o
per i quali sia stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato re-

golamentato italiano o di altro Paese dell’Unio-
ne europea, nonché ai derivati su merci ammes-
si o per i quali sia stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato di un Paese dell’Unione europea.
Ne consegue che esulano dall’applicazione di
tale disciplina sia i derivati non ancora negoziati
e per i quali non sia stata avanzata alcuna richie-
sta di negoziazione in un mercato regolamenta-
to, sia quei derivati che attualmente non sono
negoziabili se non over the counter (19).

4. – Notevole importanza assumono, nel qua-
dro della nuova disciplina del market abuse, le
prassi di mercato ammesse; la loro funzione è

quella di evitare una eccessiva penalizzazione di
quei comportamenti che in linea meramente
astratta integrerebbero la fattispecie di abuso di
mercato ma che in determinate circostanze e a
date condizioni possono essere del tutto leciti.
A tal fine, nel documento Market Abuse Directi-
ve. Level 3 è stata operata dal Committee of Eu-
ropean Securities Regulators (CESR) (20) la di-

(16) La distinzione tra opzione americana e opzio-
ne europea incide sui dividendi attesi i quali « per
l’opzione europea, esercitatile solo alla scadenza, ten-
dono a deprimere il valore in quanto fanno diminuire
il prezzo delle azioni al momento del loro pagamen-
to »: così Kutufà, Strumenti finanziari e interventi di
mercato, in Caparvi (a cura di), Il mercato mobiliare
italiano. Strutture e tendenze evolutive, cit., p. 740.

(17) Uno schema negoziale di contratto uniforme a
termine di opzione relativo a future su buoni decen-
nali del tesoro italiano, negoziato nel mercato istitui-
to con d.m. tesoro 24 febbraio 1994, modificato dal
comitato di gestione il 12 dicembre 1996, è l’allegato
C al d.m. 31 gennaio 1997, pubblicato in G.U. 6 feb-
braio 1997, n. 30.

(18) Cfr. Girino, Swap: variazioni sul tema, cit., p.
47 ss.

(19) La distinzione tra derivati negoziati su mercati
regolamentati e derivati negoziati OTC, lo si ribadi-
sce, attiene alla tipologia contrattuale e non già al sot-
tostante che potrà essere in entrambi i casi uno stru-
mento finanziario, una valuta o una merce.

Non paiono, dunque, potersi condividere le posi-
zioni di chi ritiene che la disciplina sul market abuse
si applica « ai derivati non regolamentati il cui valore
dipende dagli strumenti finanziari precedentemente
richiamati [gli strumenti finanziari di cui all’art. 180
lett. a)]: assumono, pertanto, significato tutte quelle
modalità di negoziazione over the counter alternative
al mercato regolamentato ». Così Saponaro, Market
abuse: disciplina a tutela dei mercati finanziari, in So-
cietà, 2004, p. 768.

(20) Il Committee of European Securities Regula-
tors, istituito con decisione 2001/527/CE della Com-
missione europea del 6 giugno 2001, è un comitato
consultivo indipendente in materia di valori mobiliari
con il compito di assistere la Commissione nelle que-
stioni connesse alle politiche in materia di valori mo-
biliari nonché nella preparazione di progetti di misu-
re di esecuzione in tale ambito. L’attività svolta dal
CESR in relazione alla elaborazione ed alla adozione
della disciplina in materia di abuso di mercato di col-
loca al livello 3 del procedimento descritto in nota n.
1 di questo commento.

Circa le funzioni che tale comitato è chiamato a
svolgere, nel sito dedicato www.cesr-eu.org, si legge:
« In summary, the role of CESR is to: – Improve co-
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stinzione che vede contrapposte le « attività »

intraprese nei mercati finanziari e le « prassi »
di mercato (21), nel senso che: « “activities”
would cover different types of operations or stra-
tegies that may be undertaken such as arbitrage,
hedging and short selling. On the other hand,
market “practices” would cover the way these ac-
tivities are handled and executed in the market ».

In base alla definizione fornita dall’articolo in
commento, per « prassi di mercato ammesse »

si intendono quelle prassi « di cui è ragionevole
attendersi l’esistenza in uno o più mercati finan-
ziari e ammesse o individuate dalla Consob in
conformità alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2003 ». Tale defi-
nizione è pressoché corrispondente a quella
contenuta nell’art. 1 n. 5 della dir. 2003/6/CE.

Prima di inoltrarsi nell’analisi della definizio-
ne di prassi di mercato ammesse, a riprova del-
l’importanza rivestita si consideri che esse sono
utilizzate per definire il concetto di informazio-
ni privilegiate in relazione ai derivati su merci
(art. 181, comma 2o); nonché per individuare
una delle cause di esonero della responsabilità
in favore dei soggetti responsabili di manipola-
zioni di mercato nel corso di a) operazioni od
ordini di compravendita che forniscano o siano

idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di
strumenti finanziari, ovvero b) operazioni od
ordini di compravendita che consentono, trami-
te l’azione di una o di più persone che agiscono
di concerto, di fissare il prezzo di mercato di
uno o più strumenti finanziari ad un livello ano-
malo o artificiale. Ai sensi dell’art. 187 ter, com-
ma 4o, infatti, non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa per gli illeciti appena
indicati « chi dimostri di avere agito per motivi
legittimi e in conformità alle prassi di mercato
ammesse nel mercato interessato ».

Rinviando per una trattazione esaustiva della
fattispecie di manipolazione del mercato come
illecito amministrativo al commento dell’art.
187 ter, si anticipano alcune considerazioni. La
scriminante dell’aver agito in conformità delle
prassi di mercato ammesse opera esclusivamen-
te con riferimento alla sanzione amministrati-
va (22), ciò in quanto il comma 3o dell’art. 187
ter fa salve le sanzioni penali quando il fatto co-
stituisce reato; essa opera esclusivamente alle
ipotesi previste alle lett. a) e b) di cui al comma
3o dell’art. 187 ter sopra richiamate e non anche
nei casi in cui siano posti in essere c) operazioni
od ordini di compravendita che utilizzano artifi-
zi od ogni altro tipo di inganno o di espediente
e d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false
o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o
al prezzo di strumenti finanziari. Ne consegue
che laddove le condotte di cui alle lett. a) e b)
configurino un reato e le condotte di cui alle
lett. c) e d) configurino un reato e/o un illecito
amministrativo, l’unica scriminante che potreb-
be essere invocata dagli agenti sarà quella del-
l’esercizio del diritto ex art. 51 c.p.

ordination among securities regulators: developing
effective operational network mechanisms to enhan-
ce day to day consistent supervision and enforcement
of the Single Market for financial services; Having
agreed a Multilateral Memorandum of Understan-
ding (Mou), CESR has made a significant contribu-
tion to greater surveillance and enforcement of secu-
rities activities; – Act as an advisory group to assist
the EU Commission: in particular in its preparation
of draft implementing measures of EU framework di-
rectives in the field of securities; – Work to ensure
more consistent and timely day-to-day implementa-
tion of community legislation in the Member States:
this work is carried out by the Review Panel under
the Chairmanship of CESR’s Vice Chairman, and by
the two operational groups: CESR-Pol and CESR-
Fin ».

(21) Romolotti, Recepimento della direttiva
« Market abuse » e nuove linee guida del CESR, in So-
cietà, 2005, p. 1310, ha osservato che « le attività (...)
rappresentano un concetto non riconducibile a quel-
lo di Market Practices in quanto possono essere intra-
prese e gestite con diverse prassi (...) che possono o
meno dare origine ad eventuali ipotesi di manipola-
zione del mercato ».

(22) Al riguardo è stato osservato che « nel testo
come recepito dalla l. n. 62/05, in tema di abusi di
mercato le operazioni effettuate in conformità alle
prassi ammesse vengono prese in considerazione
espressamente nel solo nuovo art. 187 ter t.u.f. quale
esimente dalla sanzione amministrativa, senza essere
citate con riferimento all’ipotesi di reato di manipola-
zione del mercato di cui al nuovo art. 185 t.u.f. È in-
vece proprio dal concetto di prassi di mercato am-
messe (le accepted market practices) che muovono le
Linee Guida del CESR per poi giungere all’identifi-
cazione di prassi configuranti ipotesi di manipolazio-
ne del mercato ». Così Romolotti, Recepimento del-
la direttiva « Market abuse », cit., p. 1309 ss.
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Peraltro, tale ricostruzione della disciplina
non può non tener conto del Considerando 20
della dir. 2003/6/CE dove non si esclude che
nonostante l’aver agito in conformità di prassi
di mercato ammesse, « potrebbe tuttavia essere
comminata una sanzione qualora l’autorità
competente stabilisca l’esistenza di un’altra mo-
tivazione, illegittima, alla base delle operazioni
o degli ordini di compravendita ». Questa inter-
pretazione è stata accolta anche dalla Consob
nella considerazione 197 della nota del 29 no-
vembre 2005 (23) adottata a conclusione delle
consultazioni per la modifica dei regolamenti
emittenti e mercati, in cui si chiarisce che i com-
portamenti che rientrano perfettamente nei li-
miti di una prassi ammessa rischiano comunque
di essere considerati manipolativi del mercato
se le motivazioni sottostanti non sono legittime;
una tale lettura, precisa la Consob, si desume
direttamente dall’art. 187 ter, comma 4o, t.u.f.
Ne consegue che ai fini dell’esclusione della re-
sponsabilità è necessario aver agito in conformi-
tà di prassi di mercato ammesse e per motivi le-
gittimi, per cui le scriminanti previste dall’art.
187 ter, comma 4o, t.u.f. non sono alternative
tra loro, ma cumulative.

In base alla definizione di prassi di mercato
ammesse contenuta nella norma in commento, è
dato distinguere tra i) prassi di mercato di cui
sia ragionevole attendersi l’esistenza in uno o
più mercati e ii) prassi di mercato ammesse o in-
dividuate dalla Consob, per l’Italia, e dalle cor-
rispondenti autorità degli altri paesi membri
dell’UE. La distinzione rileva soprattutto in se-

de giudiziale, in quanto l’autore della condotta
integrante una manipolazione del mercato di
cui all’art. 187 ter, comma 3o, lett. a) e b) sarà
soltanto tenuto a dimostrare di aver agito per
motivi legittimi se si è in presenza di una prassi
di mercato individuata o ammessa dalla Con-
sob, altrimenti dovrà dimostrare anche di aver
agito in conformità di una prassi la cui esistenza
era ragionevole attendersi.

Si è detto che le prassi di mercato possono es-
sere ammesse o individuate dalla Consob. A tal
fine, quale conseguenza del recepimento del
corpus di direttive sul market abuse, la Consob
con le delibere 15232 e 15233 del 29 novembre
2005 (24) ha apportato le opportune modifiche
ed integrazioni al regolamento di attuazione del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la di-
sciplina degli emittenti, adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 (c.d. regolamento
emittenti) e al regolamento recante norme di at-
tuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del
d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mer-
cati, adottato con delibera n. 11768 del 23 di-
cembre 1998 (c.d. regolamento mercati).

In questa sede interessano le modifiche al re-
golamento mercati (di seguito RM) che hanno
visto l’introduzione del titolo V, artt. 59-69. Di
essi, riguardano le prassi di mercato ammesse
gli artt. 59 e 60, i quali, in recepimento degli
artt. 2 e 3 della dir. 2004/72/CE, disciplinano i
criteri e la procedura per l’ammissioni delle
prassi.

L’art. 59, elenca a una serie di criteri non
esaustivi che saranno seguiti dalla Consob nel
valutare l’ammissione di una prassi di mercato.

Bisognerà, innanzitutto, avere riguardo al gra-
do di trasparenza della prassi all’interno del
mercato (RM, art. 59, comma 1o, lett. a), non
potendosi prescindere dal valutare le caratteri-
stiche strutturali del mercato interessato, ivi
compresa la circostanza che trattasi di mercato
regolamentato o no, il tipo di strumenti finan-
ziari negoziati e il tipo di operatori, con partico-
lare riguardo alla quota di partecipazione al
mercato degli investitori al dettaglio (RM, art.
59, comma 1o, lett. g). Infatti, « tanto meno tra-
sparente è una prassi, tanto minori sono le pro-
babilità che sia ammessa. Può tuttavia accadere
che per ragioni strutturali le prassi seguite sui

(23) Il procedimento che ha portato alla modifica
del regolamento emittenti e del regolamento mercati
ha visto una fase di consultazione in cui sono state
apprese dalla Consob le osservazioni di diversi enti –
nella specie: Abi, Aiaf, Assogestioni, Assonime, Asso-
sim, Borsa Italiana spa, Consiglio Nazionale dei Con-
sumatori e degli Utenti (CNCU), Fitch Ratings, Fre-
shfields Bruckhaus Deringer, Italian Society of Inve-
stment Professional’s (ISIP), Moody’s Italia srl, Or-
dine dei Giornalisti – Consiglio Nazionale, Studio le-
gale Samory & associati, Siat, Standard & Poor’s, Tlx
spa – sollecitati a pronunciarsi su di un documento di
consultazione diffuso il 13 maggio 2005 e riguardante
le proposte di modifica ai regolamenti di cui sopra.

Con la nota del 29 novembre 2005, contestualmen-
te all’adozione delle modifiche ai regolamenti sum-
menzionati, la Consob ha riferito in merito alle osser-
vazioni e alle successive determinazioni assunte. (24) Cfr. nt. precedente.
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mercati non regolamentati siano meno traspa-
renti di prassi analoghe adottate sui mercati re-
golamentati. Tali prassi non devono essere con-
siderate di per sé inammissibili da parte delle
autorità competenti » (dir. 2004/72/CE, Consi-
derando 2).

Bisognerà, inoltre, tener conto della necessità
di salvaguardare il regolare funzionamento del
mercato e la regolare interazione fra domanda e
offerta (RM, art. 59, comma 1o, lett. b), nonché
del livello di impatto della prassi sulla liquidità
e sull’efficienza del mercato (RM, art. 59, com-
ma 1o, lett. c) e del grado in cui la prassi tiene
conto dei meccanismi di negoziazione dei mer-
cati interessati e permette ai partecipanti al mer-
cato di reagire prontamente e adeguatamente
alla nuova situazione creata dalla prassi stessa
(RM, art. 59, comma 1o, lett. d). Ciò in quanto
« le prassi di mercato che inibiscono l’interazio-
ne fra l’offerta e la domanda, limitando le op-
portunità di altri operatori di reagire a talune
operazioni, possono mettere a rischio l’integrità
dei mercati; è pertanto meno probabile che le
autorità competenti le ammettano. Le prassi di
mercato che invece migliorano le liquidità sono
più facilmente ammesse di quelle che la riduco-
no » (direttiva 2004/72/CE, Considerando 1).

Bisognerà, ancora, valutare il rischio inerente
alla prassi per l’integrità dei mercati direttamen-
te o indirettamente connessi, regolamentati o
no, su cui è negoziato lo stesso strumento finan-
ziario in tutta la Comunità europea (RM, art.
59, comma 1o, lett. e). « Di conseguenza, più al-
to è il rischio per l’integrità di un siffatto merca-
to connesso all’interno della Comunità, minore
è la probabilità che dette prassi siano ammesse
dalle autorità competenti » (dir. 2004/72/CE,
Considerando 3).

Infine, bisognerà tener conto dell’esito di
eventuali indagini sulla prassi di mercato, svolta
da un’autorità competente o da altra autorità di
cui all’art. 12, par. 1, della dir. 2003/6/CE, con
particolare riguardo alle ipotesi in cui la prassi
abbia violato norme e regole dirette a prevenire
gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta,
sul relativo mercato o su mercati direttamente o
indirettamente connessi nella Comunità euro-
pea (RM, art. 59, comma 1o, lett. f).

L’art. 60 del RM disciplina la procedura di
ammissione della prassi. Invero, la procedura in
questione trova applicazione anche in sede di
riesame di prassi ammesse in precedenza (RM,

art. 60, comma 1o), nonché di loro modifica
(RM, art. 60, comma 6o), in quanto la Consob è

tenuta a riesaminare regolarmente le prassi che
ha ammesso, tenendo anche conto dei cambia-
menti significativi del contesto del mercato inte-
ressato, quali modifiche delle regole di negozia-
zione o dell’infrastruttura del mercato (RM, art.
59, comma 4o).

Tale procedura viene avviata dalla Consob,
motu proprio – ed in tal caso da un suo esito po-
sitivo risulteranno le prassi di mercato indivi-
duate dall’autorità di vigilanza – ovvero su se-
gnalazione dei soggetti interessati – ed in tal ca-
so dovrebbe parlarsi di prassi ammesse dall’au-
torità di vigilanza – . Essa assume la veste di
procedura di consultazione al cui interno ven-
gono acquisiti i pareri a) degli organismi perti-
nenti, quali i rappresentanti degli emittenti, dei
soggetti abilitati, dei consumatori, di altre auto-
rità, delle società che gestiscono i mercati; b) di
autorità competenti estere quando esistono
mercati comparabili, ad esempio, per struttura,
scambi e tipo di operazioni.

La procedura si conclude con la pubblicazio-
ne delle decisioni adottate dalla Consob con la
descrizione delle prassi esaminate e dei criteri
adottati per la valutazione della loro ammissibi-
lità; ciò che rileva soprattutto nell’ipotesi in cui
la Consob sia addivenuta a conclusioni difformi
rispetto a quelle delle corrispondenti Autorità
degli Stati membri dell’Unione (RM, art. 60,
comma 2o). Le decisioni adottate vanno pronta-
mente comunicate al CESR (RM, art. 60, com-
ma 3o).

In relazione a ciascun mercato regolamentato,
la Consob pubblica un elenco aggiornato delle
prassi ammesse in Italia. Tale elenco contiene,
inoltre, una sezione dedicata alle prassi ammes-
se dalle autorità di vigilanza degli altri paesi del-
l’Unione, nonché una sezione relativa alle prassi
che la Consob ha reputato non ammissibili
(RM, art. 60, comma 4o).

5. – Nel quadro della disciplina sull’abuso di
mercato, la lett. d) dell’articolo in commento in-
troduce la definizione di ente, rilevante soprat-
tutto per l’applicazione dell’art. 187 quinquies,
che introduce la responsabilità dell’ente per i
reati di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio da a) da persone che
rivestono funzioni di rappresentanza, di ammi-
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nistrazione o di direzione dell’ente o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finan-
ziaria o funzionale nonché da persone che eser-
citano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso; b) da persone sottoposte alla dire-
zione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lett. a).

A tali fini, per ente si intende uno dei soggetti
indicati nell’art. 1 del d.lgs. 8 giugno 2001, n.

231. Sono tali le persone giuridiche, le società e
le associazioni anche prive di personalità giuri-
dica (art. 1, comma 2o, del d.lgs. n. 231/01), con
esclusione dello Stato, degli enti pubblici terri-
toriali, degli enti pubblici non economici e degli
enti pubblici cui sono rimesse funzioni di rilievo
costituzionale.

Michele Rondinelli

IV
la nozione di informazione privilegiata

Art. 181.
(Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un’informazione di ca-
rattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno
o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, po-
trebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un’informazione
di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente,
uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si
aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente preve-

dere 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 finanzia-
ri.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di
strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragione-
vole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimen-
to.

5. Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari,
per informazione privilegiata si intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e concer-
nente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne,
direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più stru-
menti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali
strumenti finanziari.

Sommario: 1. Premessa: nozione e fattispecie d’infor-
mazione privilegiata. – 2. Il carattere preciso e l’ogget-
to dell’informazione. – 3. Il carattere pubblico o non
pubblico dell’informazione. – 4. Il riferimento a uno o
più strumenti finanziari o a uno o più emittenti stru-

menti finanziari. – 5. L’idoneità ad alterare in maniera
sensibile i prezzi degli strumenti finanziari. – 6. Gli in-
termediari e la trasmissione di ordini di negoziazione
su strumenti finanziari.
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