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La responsabilità penale dell’insider secondario 
 

1. Introduzione 

 
Con la procedura di infrazione n. 2019/2130, la Commissione europea 
ha contestato all’Italia l’incompleta attuazione della direttiva n. 
2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (c.d. 
“Direttiva MAD II”), che richiede agli Stati membri di adottare le misure 
necessarie affinché l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomanda-
zione o l’induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni 
privilegiate, costituiscano reati per chiunque, a qualunque titolo, abbia 
ottenuto le informazioni privilegiate e sia a conoscenza del carattere privi-
legiato di tali informazioni (art. 3, para. 3). 
 
La disciplina sugli abusi di mercato contenuta nel TUF è stata, quindi, di 
recente modificata dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” ed entrata in 
vigore il 1° febbraio 2022; tra le varie novità, spicca la responsabilità pe-
nale dell’insider secondario. 
 

2. Il nuovo articolo 184 TUF 

 
La modifica più significativa concerne la riscrittura dell’art. 184 del TUF, 
per effetto dell’art. 26, comma 1, lett. c) della Legge europea 2019-2020. 
La norma rimane invariata sotto il profilo della disciplina dell’insider pri-
mario (comma 1) e del c.d. “criminal insider” (definito, al comma 2, 
come chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate a motivo della 
preparazione o dell’esecuzione di attività delittuose), rispetto ai quali, però, 
si assiste a un grave inasprimento della pena detentiva, fissata nella 
reclusione da due anni a dodici anni; rimane invece invariata la multa 
(da euro 20.000 a euro 3.000.000)1. 
 
È, tuttavia, al comma terzo che si registra la novità più rilevante: il Legi-
slatore torna2 ad affermare la responsabilità penale dell’insider seconda-

⎯⎯ 
1 Il testo precedente prevedeva la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 20.000 a euro 
3.000.000. 
2 La responsabilità penale dell’insider secondario è stata inizialmente introdotta nel panorama nor-
mativo – in parallelo alla sanzione amministrativa – dalla L. 17 maggio 1991, n. 157, sostituita dalle 
norme del TUF nel 1998. Tuttavia, in seguito al recepimento della MAD I (direttiva n. 
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rio, cioè di chiunque, a qualunque titolo, si trova in possesso di un’in-
formazione privilegiata e, conoscendone il carattere privilegiato, la utilizza 
con l’obiettivo di ricavarne un profitto. Anche per tale soggetto, quindi, 
viene delineato un sistema basato sul “doppio binario integrato” che 
prevede la punibilità della medesima condotta illecita a titolo amministra-
tivo e penale. Ne deriva che il novellato comma 3 dell’art. 184 TUF puni-
sce l’insider secondario, fuori dai casi di concorso nei reati di cui ai commi 
1 e 2, con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la 
multa da euro 20.000 a euro 2.500.000. La Legge europea, quindi, fa 
salva la responsabilità a titolo di concorso di colpa o favoreggia-
mento con il reato commesso dall’insider primario (nel qual caso si 
applicano le più severe sanzioni previste per quest’ultimo) ma re-introduce 
anche un’ipotesi di responsabilità autonoma.  
 
Inoltre, il nuovo art. 184 TUF estende all’insider secondario l’aggravante 
prevista dall’attuale comma 4, per cui la multa può essere aumentata fino 
al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto 
conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le 
qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto 
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel mas-
simo3. 
  
Grazie a quest’ultima aggiunta, il nuovo testo dell’art. 184 del TUF con-
templa, complessivamente, le tre categorie di soggetti previste dall’art. 3, 
para. 3, della direttiva MAD II (i.e., insider primario, criminal insider e insider 
secondario), esaudendone le richieste4. 
 

3. Nuove fattispecie, annosi problemi 

 
La rinnovata criminalizzazione dell’insider secondario ripropone una serie 
di ben noti problemi connessi, essenzialmente, alla natura formalmente 
amministrativa ma sostanzialmente penale delle sanzioni irrogate 
dalla Consob. La Corte costituzionale, infatti, ha già più volte ribadito che 
le sanzioni amministrative previste nell’ordinamento italiano in materia di 
abuso di informazioni privilegiate hanno, in ragione della loro particolare 

⎯⎯ 
2003/6/CE), per mezzo della L. 18 aprile 2005, n. 62, la condotta è divenuta sanzionabile “sola-
mente” a titolo di illecito amministrativo. 
3 L’insider secondario potrà, quindi, essere punito – cumulativamente – (i) ex art. 184 TUF con 
la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro 20.000 a euro 2.500.000, 
aumentabile come previsto dal comma 4, e (ii) ex art. 187-bis TUF con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 20.000 a euro 5.000.000 irrogata dalla Consob (tenendo a mente che anche 
quest’ultima – ex comma 5 – è aumentabile fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte 
il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando le sanzioni ammini-
strative pecuniarie appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo); infine, l’applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie importa anche (iii) l’applicazione delle sanzioni amministrative 
accessorie previste dall’art. 187-quater TUF. 
4 Per completezza, si segnala l’introduzione del nuovo comma 5, secondo il quale le disposizioni di 
cui all’art. 184 “si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, 
comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote 
di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti 
finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 [recante la 
disciplina sulla vendita all’asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra]”. 
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afflittività, natura “punitiva”5. Per questa ragione, la Corte, in più casi, ha 
ritenuto doveroso estendere anche a chi sia incolpato di un illecito in ma-
teria di abusi di mercato, i medesimi diritti di difesa che la Costituzione 
riconosce alla persona sospettata di avere commesso un reato. Testimo-
nianza di questa spinta garantista è la recente sentenza n. 84 depositata 
il 30 aprile 2021, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale 
dell’art. 187-quinquiesdecies TUF, nella parte in cui sanziona la per-
sona fisica che si rifiuti di fornire alla Consob o alla Banca d’Italia risposte 
che possono fare emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di 
sanzioni amministrative di carattere punitivo ovvero per un reato. Si è così 
affermato, in sede costituzionale, il diritto al silenzio del soggetto incol-
pato dell’illecito amministrativo di insider trading, inteso come diritto a non 
essere costretto – sotto minaccia di una pesante sanzione pecuniaria – a 
rendere dichiarazioni suscettibili di essere utilizzate successivamente come 
elementi di prova a proprio carico.  
 
L’attuale conformazione della responsabilità dell’insider secondario (i.e., in 
termini di duplicazione delle procedure amministrative e penali e conse-
guente punibilità del medesimo illecito sia da parte dell’Autorità giudiziaria 
sia della Consob con sanzioni, rispettivamente, penali in senso stretto e 
solo formalmente amministrative) determina, al pari dell’insider primario, 
la possibilità di far valere, nel caso di accertamento penale che segua quello 
amministrativo del procedimento Consob, la potenziale violazione del 
principio del ne bis in idem6.  
 
In realtà, da ormai qualche tempo, il baricentro del principio in parola si è 
sostanzialmente spostato dalla prospettiva processuale (i.e., in termini di 
doppio procedimento) al piano sanzionatorio, per cui – allo stato – ciò che 
conta per stabilire se vi sia stata o meno violazione del divieto di doppio 
giudizio sul medesimo fatto è che i due procedimenti, coordinati nel 
tempo e nell’oggetto, possano dirsi preordinati ad un’unica, prevedi-
bile e non sproporzionata risposta punitiva (“sufficienty close connection in 
substance and time”)7. In astratto, quindi, “ciò che il ne bis in idem ha perso in 
termini di garanzia individuale, a causa dell’attenuazione del suo carattere 
inderogabile, viene compensato impedendo risposte punitive nel com-
plesso sproporzionate”8.  
 
Tuttavia, va tenuto presente che, sebbene la previsione del doppio binario 
sanzionatorio anche per l’insider secondario dovrebbe determinare l’appli-
cazione del coordinamento previsto dall’art. 187-terdecies del TUF, la 
prassi applicativa ha mostrato come l’impatto di tale meccanismo sia 

⎯⎯ 
5 In proposito si vedano le sentt. n. 63/2019, n. 223/2018 e n. 68/2017. 
6 Secondo il principio del “ne bis in idem”, l’ordinamento impedisce che lo stesso soggetto sia giudi-
cato e sanzionato due volte per il medesimo fatto (art. 649 c.p.p.). Dato che la sanzione emessa da 
Consob nel procedimento amministrativo per abusi di mercato ha assunto caratteristiche di afflit-
tività pari alla sanzione penale, vi sono state pronunce che hanno ritenuto applicabile il divieto 
sopra descritto nell’ambito di procedimenti penali che seguivano l’accertamento Consob nei con-
fronti del medesimo soggetto e per lo stesso fatto. 
7 Così, Corte EDU, Grande Chambre, A e B contro Norvegia, 15 novembre 2016. 
8 Corte Cost., 2 marzo 2018, n. 43. 
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“molto limitato, se non meramente simbolico”9. La stessa Consob aveva 
proposto, come forma di limitazione della responsabilità penale, di circo-
scrivere la criminalizzazione alle sole fattispecie maggiormente dannose 
per l’integrità del mercato, tramite la previsione di una soglia del contro-
valore dell’operazione illecita, il cui solo superamento integrasse gli estremi 
del reato. Il rischio, ha rilevato la medesima Consob, è anche quello di 
influenzare negativamente la competitività del mercato finanziario italiano 
“con un apparato sanzionatorio irragionevolmente gravoso”. 
 
 

4. Conclusione 

 
Da ultimo, occorre segnalare la necessità che gli enti nell’ambito dei quali 
possa presentarsi il rischio della commissione di abusi di mercato (come 
Sicav, Sgr, imprese di investimento, ma anche società di rating, di consu-
lenza o di revisione) rafforzino le procedure interne a presidio della riser-
vatezza dell’informazione privilegiata. In particolare, è auspicabile che tali 
enti si concentrino sui processi di creazione e di comunicazione di 
quest’ultima, al fine di minimizzare il rischio che si verifichino condotte 
illecite da parte di tutti quei soggetti che – per qualunque ragione – entrino 
in contatto con l’informazione.  
 
Il suggerimento si rende necessario non solo in ragione della nuova e più 
gravosa responsabilità dell’insider secondario, nella duplice accezione pe-
nale e amministrativa, bensì (e di conseguenza) anche per effetto della de-
rivante responsabilità dell’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato. Nonostante la novella non abbia espressamente comportato la mo-
difica del catalogo dei reati presupposto, infatti, l’art. 25-sexies del 
D.Lgs. n. 231/2001 già punisce con la sanzione pecuniaria da 400 a 
1.000 quote l’ente nell’ambito del quale siano commessi reati di abuso di 
informazioni privilegiate (i.e., art. 184 TUF) e di manipolazione del mer-
cato (i.e., art. 185 TUF) previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II (“Sanzioni 
penali”) del TUF. Oltretutto, l’art. 25-sexies prevede, al comma 2, che se il 
prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione 
è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 
 
Pertanto, è auspicabile che gli enti interessati dalla riforma di cui alla Legge 
europea 2019-2020 procedano al tempestivo aggiornamento e revisione 
del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, la cui osser-
vanza sia garantita dall’apposito organismo di vigilanza, al fine di adeguare 
il sistema di compliance interno alla nuova responsabilità penale dell’insider 
secondario. Solamente l’adozione di tali misure, infatti, può consentire 
all’ente di fornire la c.d. “prova liberatoria”, lasciandolo indenne dalle con-
seguenze derivanti dalla commissione del reato. 
 
 

⎯⎯ 
9 SCOLETTA, Il principio di ne bis in idem e i modelli punitivi “a doppio binario”, in Dir. pen. cont., n. 
4/2021, 192-193. 
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