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INTRODUZIONE 

La società contemporanea vive un momento storico nel quale 

l’evoluzione tecnologica sta ridisegnando il volto di tutti i settori sociali 

ed economici, permeando ogni aspetto della vita individuale e 

collettiva. 

Tra gli ambiti che stanno mutando radicalmente la propria realtà 

produttiva e organizzativa vi è certamente quello finanziario, il quale 

non poteva restare indifferente ai fenomeni dell’evoluzione 

tecnologica, stante anche la sua natura di collettore di interessi di 

primario rilievo sociale come la raccolta del risparmio e l’allocazione 

di risorse economiche. 

Difatti, negli ultimi anni l’industria finanziaria si sta confrontando 

con lo sviluppo tecnologico, connotato da un repentino processo di 

digitalizzazione, che ne ha stravolto la struttura originaria, favorendo 

l’emergere del nuovo paradigma noto come FinTech. 

Quest’ultimo rappresenta il naturale esito dello svilupparsi 

incessante delle nuove tecnologie digitali e si riferisce all’utilizzo delle 

stesse nel settore finanziario, tanto nell’erogazione di servizi 

tradizionali, quanto per la fornitura di attività completamente 

innovative, con conseguente sviluppo di nuovi modelli di businsess, 

applicazioni, processi e prodotti1.  

Si tratta di fenomeno in continua evoluzione, che sta mutando il 

volto del mercato finanziario2, generando servizi e prodotti innovativi 

e aprendo inediti circuiti di circolazione delle risorse e fornitura di 

prodotti finanziari, in una crescente logica di disintermediazione. 

 
1 R. ORIANI, Opportunità, rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, in G. 

CASSANO - F. DI CIOMMO - M. RUBINO DE RITIS (a cura di), Banche, Intermediari e 

Fintech, Milano, 2021, 3 ss. 
2 A. DANIELLI - D. DI MAIO - M. GENDUSA - G. RINALDI, Bitcoin e criptovalute. 
Funzionalità e rischi delle monete virtuali, Milano, 2018, pp. 2 ss.  
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Ciò consente anche l’accesso ai mercati di players diversi dagli 

intermediari istituzionali e il raggiungimento una più ampia 

popolazione di investitori3.   

Si assiste, quindi, a una sempre maggiore simbiosi tra finanza e 

tecnologia per effetto della quale le scelte degli investitori sono sempre 

più coadiuvate dall’uso di strumenti digitali.  

Lo sviluppo delle tecnologie che connotano il FinTech ha 

generato evidenti vantaggi in termini di qualità ed efficienza delle 

operazioni finanziarie, riducendo tra l’altro i costi di transazione e 

facilitando l’incontro tra investitori e utilizzatori delle piattaforme, 

senza necessità di intermediazione. 

 Al contempo l’evoluzione digitale pone problematiche di natura 

etica, filosofica e non ultimo giuridica. 

Il diritto, infatti, non può essere immune dalle profonde 

innovazioni che la rivoluzione tecnologica sta apportando a vari livelli 

della società anche perché la stessa risulta foriera di rischi per i 

consumatori, per gli investitori e per la stabilità del mercato finanziario 

e del sistema economico in generale.  

Ne derivano una serie di sfide per i legislatori e regolatori 

nazionali e sovranazionali in tutti i settori del diritto, impegnati a 

comprendere se e come regolamentare le innovazioni tecnologiche sui 

mercati finanziari nelle loro diverse sfaccettature.  

Tale regolamentazione risulta particolarmente complessa vista la 

vastità e dinamicità del fenomeno in parola, che sfugge a qualsiasi 

cristallizzazione definitoria, costringendo i legislatori ad inseguire 

sempre in ritardo l’evoluzione costante degli strumenti tecnologici. 

Tali problematiche hanno interessato anche il diritto penale 

finanziario volto a tutelare, attraverso le fattispecie di abuso di mercato 

 
3 M.T. PARACAMPO, FinTech, cit., pp. 7 ss. 
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e abusivismo finanziario, i meccanismi di corretta formazione dei 

prezzi e stabilità dei mercati e le scelte degli investitori, messi a rischio 

proprio dall’utilizzo di alcune delle nuove tecnologie sopra menzionate.  

Il sistema penale in tal ambito si trova di fronte a complessi e 

inediti interrogativi di non sempre facile soluzione: «a partire dalle 

questioni relative alla corretta imputazione della responsabilità penale 

fino a quelle concernenti un potenziale stravolgimento delle tradizionali 

attività di law enforcement e, non da ultimo, delle funzioni del giudice 

penale»4. 

Proprio alla luce della rilevanza assunta dal fenomeno Fintech 

anche in ambito penalistico e delle forti ripercussioni che ne 

conseguono in una prospettiva nazionale e sovranazionale e degli 

interessi giuridici coinvolti, il presente lavoro di ricerca intende 

approfondire le ricadute delle nuove tecnologie sulla tutela penale dei 

mercati finanziari.  

Nell’ambito del vasto panorama delle innovazioni che 

caratterizzano il FinTech, ci si soffermerà sui risvolti penalistici legati 

all’utilizzo delle tecnologie algoritmiche, connotate da particolare 

rilevanza in quanto capaci di sovvertire le stesse fondamenta della tutela 

penale dei mercati finanziari. 

Difatti, nel sopra descritto quadro di innovazione un ruolo chiave 

è ricoperto dall’intelligenza artificiale e dall’utilizzo degli algoritmi 

“intelligenti”, i quali consentono all’uomo di delegare alle macchine, 

non più solo compiti routinari, ma anche funzioni che richiedono 

capacità predittive e decisionali, con un elevato grado di autonomia5.  

 
4 P. SEVERINO, Le implicazioni dell’intelligenza artificiale nel campo del diritto con 

particolare riferimento al diritto penale, in P. SEVERINO (a cura di), Intelligenza 

artificiale. Politica, economia, diritto, tecnologia, Roma, 2022, pp. 94 ss. 
5 S. MANZOCCHI – L. ROMANO, Io, robot? L’intelligenza artificiale ai tempi della 

quarta rivoluzione industriale, in P. SEVERINO (a cura di), Intelligenza artificiale. 
Politica, economia, diritto, tecnologia, Roma, 2022, pp. 34 ss. 
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In tal senso, potrebbe parlarsi di rivoluzione algoritmica, essendo 

l’algoritmo l’elemento che contraddistingue la nuova finanza 

dematerializzata6 e che ha consentito, tramite l’elaborazione sempre più 

avanzata di grandi quantità, di dati la nascita di forme inedite di servizi 

finanziari. 

Ebbene, l’ingresso sul mercato finanziari dei nuovi “soggetti 

algoritmici”, i quali operano a fianco dei tradizionali investitori e sono 

dotati di un elevato grado di autonomia decisionale e indipendenza 

rispetto all’intervento umano, è tale da mettere in crisi le nozioni 

fondanti della materia finanziaria quali quelle di investitore ragionevole 

e informazione privilegiata.  

In dettaglio, le questioni problematiche che si affronteranno e alle 

quali si tenterà di fornire una risposta sono inerenti all’attribuzione della 

responsabilità penale nell’ipotesi in cui sia l’algoritmo dotato di 

autonomia a commettere un reato finanziario. 

Si tenterà, quindi, di comprendere se l’intelligenza artificiale 

possa assurgere a soggetto attivo di reato o se, invece, destinataria 

dell’imputazione penale debba essere sempre la persona fisica. In tale 

seconda ipotesi ci si chiederà a che titolo sia possibile incriminare il 

soggetto umano per il reato finanziario algoritmico e se le fattispecie 

incriminatrici esistenti possano essere interpretate e applicate tout court 

al mutato contesto tecnologico o se, al contrario, sia necessaria una 

riforma strutturale delle stesse. 

A tal fine, ci si soffermerà inizialmente sull’evoluzione del ruolo 

ricoperto dai mercati finanziari, dando conto del fenomeno di c.d. 

finanziarizzazione, che ha portato alla luce la centralità della finanza 

nel mondo economico. 

 
6 S. DORIGO, Presentazione, in S. DORIGO (a cura di), Il ragionamento giuridico 
nell’era dell’intelligenza artificiale, Pisa, 2020, pp. 250 ss. 
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Successivamente, si analizzerà lo sviluppo dell’intelligenza 

artificiale nella forma del machine learning e del deep learning e la sua 

applicazione concreta ai mercati finanziari tramite il trading 

algoritmico e la consulenza robotizzata. 

Ricostruito il contesto finanziario e tecnologico di riferimento, 

sarà oggetto di approfondimento la possibilità di realizzare condotte 

sussumibili nei reati di insider trading, manipolazione di mercato e 

abusivismo finanziario attraverso l’utilizzo di algoritmi e, in specie, 

mediante l’high frequency trading e all’attività di roboadvisory. 

Si evidenzieranno, quindi, le citate difficoltà e le problematiche 

legate all’imputazione della responsabilità a fronte della commissione 

di un illecito da parte dell’algoritmo, senza alcun intervento umano.  

In dettaglio, si darà conto del dibattito inerente il riconoscimento 

di una personalità elettronica degli algoritmi e la conseguente 

possibilità di considerarli soggetti attivi di reato e di applicare agli stessi 

le categorie penalistiche esistenti, imputandogli una responsabilità 

penale diretta. 

Si approfondirà, poi, la differenziazione circa l’utilizzo 

dell’algoritmo come mero strumento di reato da parte della persona 

fisica e l’utilizzo lecito dello stesso. Quest’ultima ipotesi, come si 

vedrà, si palesa come quella più problematica e che si presta a soluzioni 

giuridiche differenziate.  

Inoltre, stante l’inserimento degli abusi di reato nel c.d. “catalogo 

231”, si analizzerà l’impatto del sopra citato dibattito giuridico intorno 

alla responsbailità algoritmica da reato finanziario sulla responsbailità 

degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, sia sotto il profilo dogmatico di 

imputazione di detta responsabilità, sia dal punto di vista organizzativo 

della strutturazione dei modelli di gestione e controllo. 

Con la consapevolezza della natura transazionale dell’utilizzo 

delle nuove tecnologie sui mercati finanziari, l’analisi sarà condotta 
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anche in un’ottica comparata, prendendo in considerazione 

l’evoluzione normativa intervenuta sul tema nel sistema americano e in 

ambito europeo.  

Le conclusioni del lavoro di ricerca saranno incentrate sulla 

verifica di adeguatezza del framework normativo penale esistente a 

cogliere le peculiarità e la dinamicità del nuovo fenomeno FinTech.  

In particolare, in un bilancio de iure condendo si evidenzierà la 

necessità di una scelta di campo del legislatore circa la riconoscibilità o 

meno degli algoritmi come soggetti di diritto e, nel caso di specie, come 

soggetti attivi di reato, capaci di offendere i beni giuridici tutelati dalle 

fattispecie incriminatrici in esame.  

In attesa di una tale determinazione si rileverà l’opportunità di 

una riforma legislativa volta a prevedere vincoli a monte nella 

progettazione degli algoritmi e a valle per il controllo degli stessi, al 

fine di prevenire la realizzazione di condotte illecite. Si potrebbe 

ipotizzare un sistema di prevenzione e gestione del rischio, ancorato al 

principio di precauzione che consenta di tutelare i beni giuridici in 

gioco. 

La previsione di siffatti limiti potrebbe essere idonea a 

configurare in capo ai produttori e utilizzatori di intelligenze artificiali 

di una posizione di garanzia tale da renderli responsabili per non aver 

impedito la commissione di reati da parte degli algoritmi, violando i 

vincoli cautelari imposti nel design e nel monitoraggio degli stessi.  

La risoluzione degli interrogativi posti dal lavoro di ricerca si 

potrebbe in sostanza rinvenire nella creazione di un’area di rischio 

artificiale consentito, al di fuori della quale configurare una 

responsabilità penale della persona fisica ai sensi dell’art. 40 c.p. 

derivante dalla violazione dei presidi precauzionali imposti dalla legge. 

In tal senso si esaminerà, altresì, la possibilità di costruire dei reati 

finanziari di natura colposa nei quali la responsabilità si fondi sulla 
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violazione di regole cautelari relative alla progettazione e 

commercializzazione dell’algoritmo finalizzato a fornire servizi 

finanziari innovativi. 

Si ipotizzerà anche il ricorso a sistemi di certificazione e 

standardizzazione degli strumenti algoritmici utili sia con riferimento 

alla responsabilità penale della persona fisica sia avuto riguardo a quella 

degli enti. 

Sarà oggetto di approfondimento, poi, la necessità che l’auspicato 

intervento normativo tenga in debito conto di trovarsi di fronte a un 

fenomeno dai contorni fluidi, che richiede un approccio flessibile e 

dinamico, fondato sul principio di proporzione ed extrema ratio, 

nell’ottica di un bilanciamento tra la spinta all’innovazione e la tutela 

degli investitori. Obiettivo questo che potrebbe essere raggiunto 

attraverso un sistema integrato di sanzioni, che consenta il ricorso anche 

a strumenti di soft law.  

L’efficacia di tale intervento sarebbe legata, poi, anche ad un 

coordinamento a livello europeo, che tenga in considerazione la 

dimensione globale del fenomeno, data la natura cross border di tutte 

le operazioni realizzate sul FinTech, allo scopo di armonizzare la 

disciplina ed evitare fenomeni di forum shopping.  
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CAPITOLO I I mercati finanziari: dalla finanziarizzazione 

dell’economia al dominio degli algoritmi 

 

Sommario 1.1. La Finanziarizzazione dell’economia e 

l’emergente ruolo dei mercati finanziari. - 1.2 L’evoluzione tecnologica 

sui mercati finanziari: la nascita del FinTech. - 1.3 I nuovi soggetti del 

mercato finanziario virtuale: gli algoritmi. - 1.3.1 Lo sviluppo del 

trading algoritmico. - 1.3.2 Il roboadvisory e la profilazione 

algoritmica. - 1.4. Le implicazioni penalistiche delle tecnologie 

algoritmiche nel FinTech 

 

1.1. La Finanziarizzazione dell’economia e l’emergente ruolo 

dei mercati finanziari 

I mercati finanziari hanno assunto un ruolo di sempre crescente 

importanza all’interno dell’economia globale7, determinandone 

cambiamenti strutturali profondi e strettamente interconnessi, in grado 

di incidere sulla distribuzione del potere, del reddito e della ricchezza, 

nonché sui modelli di crescita economica8.  

In dettaglio, l’incidenza dei mercati finanziari nell’economia 

inizia ad assumere maggiore rilevanza a partire dagli anni settanta a 

causa della crisi economica e di un aumento significativo del deficit in 

tutti i paesi industrializzati. 

In questo periodo inizia a diffondersi una crescente propensione 

all’accumulazione finanziaria e muta la struttura ontologica delle grandi 

imprese che vengono concepite come un flusso di cassa suscettibile di 

 
7 Tra il 1979 e il 2005, il contributo del settore finanziario, assicurativo e immobiliare 

al Pil è aumentato dal 15,2 al 20,4. Sul tema T.I. PALLEY, Financialization: what it is 

and why it matters, 2007, in 

https://scholarworks.umass.edu/peri_workingpapers/135. 
8 R. DORE, La finanziarizzazione dell’economia globale, in Stato e mercato, 3, 2008, 
pp. 373 ss. 
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essere modificato nella maniera più idonea a garantire il massimo 

rendimento possibile9. 

Tali imprese, specie a seguito della crisi petrolifera, infatti, 

iniziano a ridurre gli investimenti fissi e ad entrare nel settore della 

finanza10.  

Dai primi anni Ottanta, il sopra descritto fenomeno è divenuto 

ancor più significativo anche perché assecondato da svariati interventi 

normativi11 e da un maggiore impegno dei governi volto a promuovere 

una “cultura azionaria”, nella convinzione che un'offerta abbondante 

di capitale azionario avrebbe promosso l'innovazione e, quindi, la 

competitività dell'economia a livello internazionale12. 

Centrali in questo cambiamento sono state anche le Direttive 

europee, che hanno condotto i legislatori nazionali ad un necessario 

adeguamento normativo e alla creazione del mercato unico. Difatti, 

l’enfasi sull’idea della progressiva integrazione dei mercati a livello 

europeo ha fatto registrare la crescita delle attività finanziarie, del 

mercato azionario e obbligazionario. 

Rilevanti in tale processo di espansione dei mercati finanziari 

sono stati, altresì, i processi di trasformazione imposti dalla 

globalizzazione dei mercati e dallo sviluppo tecnologico unitamente ai 

 
9 A. SALENTO, Finanziarizzazione delle imprese e "shareholder value" in Italia. 
Un'analisi sociologica, in Stato e mercato, 97, 2013, pp. 95-127; T.I. PALLEY, op. cit., 

3 ss.; G.R. KRIPPNER, The Financialization of the American Economy, in Socio-

Economic Review, 3, 2005, pp. 4 ss. 
10 Una prima evidenza di questo processo, in Italia, risulta dagli elenchi delle società 

via via ammesse al listino azionario della Borsa milanese che denotano la tendenza 

del capitalismo italiano a esercitare, dalla crisi petrolifera del 1973, sempre meno 

l'industria e sempre più la finanza, intesa non come mezzo per sostenere la crescita 

della produzione, ma come attività a sé stante, capace di realizzare nelle sue 

operazioni la parte principale dei profit. 
11 In tale senso può farsi riferimento all’apertura dei mercati finanziari, alle 

privatizzazioni di imprese pubbliche, alla deregolazione dei rapporti e del mercato del 

lavoro e a un programma di democratizzazione del mercato dei capitali. 
12A. SALENTO, op. cit., pp. 95-127. 
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mutamenti registrati nei sistemi finanziari degli altri paesi 

industrialmente avanzati13.  

Tale evoluzione dei mercati finanziari ha inciso anche sulla 

configurazione imprenditoriale delle grandi società. Difatti, molte delle 

trasformazioni organizzative delle grandi imprese italiane in tale 

periodo si possono spiegare come implicazioni dell'adozione di una 

concezione finanziaria del controllo d'impresa. Può osservarsi come le 

società hanno iniziato a privilegiare una configurazione imprenditoriale 

di gruppo allo scopo non soltanto di ridurre la responsabilità 

patrimoniale, ma anche al fine di acquisire una particolare agilità, con 

l'accentramento della funzione finanziaria nella holding e la possibilità 

di concepire l'impresa come un portafoglio di investimenti14. 

Le società industriali hanno assunto, così, in misura crescente, 

compiti di intermediazione nelle attività finanziarie: da un lato, 

attraverso la crescita dei rapporti di finanziamento diretto fra imprese 

(in virtù delle maggiori integrazioni permesse dalle configurazioni di 

gruppo), dall'altro lato, attraverso un processo di terziarizzazione che 

vede alcuni servizi (leasing, factoring, franchising) partecipare, al 

tempo stesso, nell'attività strettamente produttiva e nell'attività 

finanziaria15. 

 
13 Negli Stati Uniti, ad esempio, si consoliderà quella che verrà definita 

“securizzazione” dell’economia ossia un fenomeno che, rendendo l’attività di trading 

una consistente fonte di ricavo alternativa condurrà a un assottigliamento della 
tradizionale distinzione tra banche commerciali e di investimento. Per un’analisi sul 

tema F. GIORDANO, Storia del sistema bancario italiano, 2007. 
14 G. DE LUCA, Dall’economia industriale all’“industria” della finanza: le società 

quotate al listino azionario della Borsa di Milano dal 1861 al 2000, in Id. (a cura 

di), Le società quotate alla Borsa valori di Milano dal 1861 al 2000. Profili storici e 

titoli azionari, Milano, 2002, p. 63. L’Autore osserva che «Il listino milanese si 

"finanziarizza" progressivamente a partire dal 1973, quando fanno ingresso holding 

come la Gilardini (prima del gruppo De Benedetti, poi della Fiat), la Cir, la Finrex, la 

Riva Finanziaria, la Nazionale Partecipazioni, e molte società che da operative si 

trasformano in finanziarie; tutte però, o quasi, più che dirette a reperire risorse, volte 

a realizzare vantaggi di tipo speculativo». 
15 G. ZANETTI, Struttura ed esigenze finanziarie dell'impresa italiana, in Economia 
italiana, n. 3, 1987, pp. 431-469. 
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Ne deriva che una crescente parte di reddito si è accumulata nelle 

mani di coloro che operavano nel settore finanziario16; fenomeno che 

ha continuato a svilupparsi sempre maggiormente dagli anni 90 in poi17.  

Tutti i sopra descritti cambiamenti e la crescente rilevanza dei 

mercati finanziari nel sistema economico possono essere riassunti con 

il termine “finanziarizzazione dell’economia”, riferito al «ruolo 

crescente dei movimenti finanziari, dei mercati finanziari, degli attori 

finanziari e delle istituzioni finanziarie nel funzionamento delle 

economie nazionali e internazionali»18.  

Si tratta di un fenomeno che ha condotto alla generale 

trasformazione dei processi industriali, portando a nuove modalità di 

produzione e investimento, basate sulla valorizzazione finanziaria del 

 
16 Nei primi cinque anni, vale a dire fino al 1950 compreso, la quota dei profitti delle 

imprese finanziarie su quelli totali ha oscillato con piccole fluttuazioni intorno a una 

media del 9,5%. Vi è stata successivamente un’accelerazione, fino a raggiungere il 

valore massimo del 45% nel 2002, e poi un calo (33% nel 2006) dovuto unicamente 
all'improvviso aumento dei profitti del settore non finanziario. La crescita inesorabile 

dei profitti del settore finanziario è ulteriormente proseguita: essi sono aumentati a un 

tasso del 16,7% annuo tra il 2000 e il 2006 (da 200 a 505 miliardi di dollari), a 

confronto con una crescita annuale del 9,4% nel periodo1990-1996. Secondo le 

rilevazioni della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) sui contratti derivati in 

circolazione alla fine del 2004, il valore dei contratti over-the-counter (OTC) era pari 

a 197 mila miliardi di dollari e che i derivati scambiati in borsa ammontavano ad altri 

36 mila miliardi, per un totale di 234 mila miliardi. Nel giugno 2007, solo il valore 

dei contratti OTC era aumentato fino a raggiungere quota 516 mila miliardi di dollari. 

Il PIL mondiale a parità di potere di acquisto nel 2006 è stato calcolato in 66 mila 

miliardi di dollari - solo un ottavo rispetto ai contratti derivati in circolazione denaro. 
Sul punto R. DORE-A. PONTIERI, La finanziarizzazione dell’economia globale, in 

Stato e mercato, 86, 2008, pp. 373-394. 
17 Dati più recenti, riferiti all'intero «campione Mediobanca» (2.032 società), 

permettono ulteriori riscontri sull'andamento della finanziarizzazione nell'ultimo 

ventennio: il rapporto fra investimenti finanziari e investimenti tecnici pari a circa il 

30% nel 1992, raggiunge il 60 % a fine anni Novanta per schizzare al 180% nel 2000, 

declinando poi ancora a circa il 60% fino al 2006, impennarsi nel 2007. L’analisi è di 

R. DORE- A. PONTIERI, op. cit., pp. 373-394 
18 Cfr. G. A. EPSTEIN, Financialization and the World Economy, 2005; I. ERTURK - J. 

FROUD -  S. JOHAL, Financialisation, Coupon Pool and Conjuncture, in I. ERTURK, J. 

FROUD, S. JOHAL (a cura di), Financialization At Work: Key Tests and Commentary, 

Oxford,2008; P. LANGLEY, Uncertain Subjects of Anglo-American Financialization, 
in Cultural Critique, 2007, pp. 67 ss. 
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capitale19. «In questa prospettiva, finanziarizzazione non è soltanto 

l’aumento del valore delle transazioni finanziarie, ma è anche l’insieme 

delle trasformazioni regolative che lo rendono possibile: i processi di 

liberalizzazione delle attività finanziarie, i processi di privatizzazione, 

i processi di flessibilizzazione/precarizzazione del lavoro, e una 

generale depoliticizzazione della regolazione dell’economia. A questi 

si potrebbero aggiungere il mutamento delle scelte organizzative delle 

imprese, come anche le scelte che riguardano la tecnologia»20.  

Per finanziarizzazione, dunque, non va intesa né soltanto una 

modalità di azione economica, né semplicemente una modalità di 

accumulazione bensì un vasto fascio di mutamenti della regolazione 

dell'azione economica e un generalizzato ritorno al mercato che viene 

definito anche rivoluzione neoliberale21. La finanziarizzazione 

rappresenta la diffusione di una tendenza alla produzione di profitto 

attraverso canali finanziari e, quindi, un processo di crescita del valore 

assoluto e relativo delle transazioni finanziarie, in coincidenza con una 

spinta alla deistituzionalizzazione dei mercati e alla depoliticizzazione 

dell'economia22. 

 
19 Il livello di finanziarizzazione dell’economia viene misurato con indici che 

rapportano il volume della ricchezza finanziaria a grandezze economiche in grado di 

sintetizzare l’andamento dell’intero sistema economico (come, per es., il PIL o la 

ricchezza nazionale). In tutti i Paesi maggiormente sviluppati, tali indici hanno 

registrato negli ultimi 15 anni una crescita notevole, riflettendo la fortissima 

espansione del volume delle attività finanziarie. In Italia il rapporto tra lo stock 
complessivo delle attività finanziare esistenti sul mercato e il PIL è cresciuto da una 

base inferiore al 5% nel 1995, al 7% nel 2000, a oltre l’8% nel 2007. Sul punto L. 

ZIANI, Voce Indici di Finanziarizzazione, in Treccani, Dizionario di economia e 

finanza, 2012. 
20 Cfr. F. BERGAMANTE - M. DE MINICIS GENESI, Affermazione e crisi del welfare 

capitalistico, in Economia & lavoro, Vol. 53, 2, 2019, pp. 101 ss. 
21 D. HARVEY, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, 2007; G. DUMÉNIL- D. LÉVY, 

Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, in G. EPSTEIN (a cura di), 

Financialization and the World Economy,2006, pp.17 ss.; L. GALLINO, L'impresa 

irresponsabile, Torino, 2005; N. FLIGSTEIN-T. SHIN, Shareholder Value and the 

Transformation of the U.S. Economy, 1984-2000, in Sociological Forum, vol. 22, n. 

4, 2007, pp. 399-424. 
22 A. SALENTO, op. cit., pp. 95-127. 
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Tali cambiamenti sono collegati tra loro e tendono ad avere 

conseguenze simili sulla distribuzione del potere, del reddito e della 

ricchezza, nonché sui modelli di crescita economica23. 

 

1.2 L’evoluzione tecnologica sui mercati finanziari: la nascita 

del Fintech 

La sopra descritta crescita del ruolo della finanza nell’economia 

è strettamente connessa, come accennato, anche al processo di 

innovazione tecnologica, iniziato a partire dagli anni ottanta24 e tale da 

mutare profondamente le caratteristiche ontologiche dei moderni 

sistemi economici.  

In dettaglio, i rapporti tra tecnologia e settore finanziario hanno 

una duplice portata. Da un lato, il settore finanziario è essenziale 

all’evoluzione della tecnologia, in quanto fornisce i capitali necessari al 

finanziamento di progetti imprenditoriali particolarmente innovativi e 

ad alto fattore di rischio. Da un altro lato, l’innovazione tecnologica 

trasforma il settore finanziario, tramite l’integrazione di nuovi artefatti 

tecnologici nelle dinamiche interne al mercato dei capitali. In questo 

secondo caso, la tecnologia diviene una componente essenziale 

dell’innovazione finanziaria tale da mutare la governance, gli obiettivi 

e le strategie di business delle imprese, già interessate dalla transizione 

verso i mercati finanziari. 

 
23 R. DORE-A. PONTIERI, La finanziarizzazione dell'economia globale, in Stato e 

mercato, 86, 2008, pp. 373-394; T.I. PALLEY, op. cit.; G. R. KRIPPNER, op. cit., pp. 4 

ss. 
24 Alcuni autori hanno provato a ricostruire una sorta di percorso evolutivo della 

tecnologia applicata all’industria finanziaria, ritenendo che lo sviluppo tecnologico 

sia iniziato già nel 1967 con i primi ATM dai quali si è giunti a una sempre maggiore 

integrazione dei servizi finanziari con il mezzo informatico e telematico. Sul tema 

LENER R., Spunti di riflessione sugli ultimi sviluppi del Fintech, in E. CORAPI, R. 

LENER (a cura di), I diversi settori del Fintech. Problemi e prospettive, Milano, 2019, 
pp. 1 ss. 
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Difatti, si è assistito e si assiste in misura sempre crescente al 

diffondersi di nuovi modelli di business, fondati sul marketing digitale 

e sulla disintermediazione e volti all’integrazione tra diversi settori 

industriali e all’apertura di nuovi mercati, in cui persone fisiche, 

imprese e organizzazioni private possono comunicare, condividere 

informazioni e conoscenze e realizzare transazioni commerciali in 

modo agevole, in tempi rapidi e a costi estremamente ridotti. Si sta 

realizzando una vera e propria «transizione ad una finanza e 

un’economia data-driven, caratterizzata da una vorticosa circolazione 

d’informazioni e di conoscenze e dal rafforzamento senza precedenti 

del fenomeno della globalizzazione»25. Un’economia sempre più 

dipendente dai Big Data e dalla capacità delle nuove tecnologie 

algoritmiche di raccoglierli, organizzarli e processarli. 

Una siffatta evoluzione tecnologica nei mercati finanziari ha 

favorito l’emergere di un nuovo paradigma conosciuto oggi come 

FinTech, termine che identifica la tecnologia applicata alla finanza e 

che sta progressivamente mutando il sistema finanziario per come sino 

ad ora conosciuto, rappresentando una vera e propria sfida per i 

regolatori nazionali e sovranazionali26. 

 
25 F. VELLA-G. GIORDANO, Delocalizzazione e aterritorialità, in M. CIAN-C. SANDEI 

(A cura di), Diritto del FinTech, Milano, 2020, pp. 39 ss.; M.T. PARACAMPO, FinTech 
evoluzioni tecnologiche e sfide per il settore bancario, in ID. (a cura di), FinTech 

introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, 

Torino, 2019, pp. 5 ss. 
26 Accenture, The future of FinTech and banking: Digitally disrupted or reimagined?, 

in https://www.accenture.com/us-en/insight-future-fintech-banking, 2015, nel quale 

si legge che «fintech is one of the fastest growing sectors of the economy. Investments 

in the industry have increased rapidly reaching 12,2 billion dollars in 2014, while in 

2008, it was only 930 million dollars. The highest increase was observed in Europe». 

Sul tema anche C. BENCHETON, Fintech, Open Source, and Emerging Markets, in  

http://www.oreilly.com/programming/free/fintech-open-source-and-emerging 

tech.csp, 2016;  S. SAKSONOVA, I. KUZMINA, Fintech as Financial Innovation – The 

Possibilities and Problems of Implementation, in European Research Studies Journal, 
Vol. XX, Issue 3A, 2017 pp. 961-973. 
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Il termine, a ben vedere, non assume un significato ben delimitato 

«innanzitutto perché il FinTech è un fenomeno intersettoriale e, 

secondariamente, perché gli investimenti in tecnologia e conoscenze 

(......) consentono di realizzare in modo veloce ed economico non solo 

la riscrittura di modalità operative per lo svolgimento più efficiente di 

attività finanziarie tradizionali (.....), ma anche il disegno di nuovi 

servizi e nuovi modelli di business»27. La nozione di Fintech, dunque, 

si riferisce a un insieme ampio di innovazioni in campo finanziario 

basate sulle nuove tecnologie, ciascuna con proprie caratteristiche 

peculiari e ricca di implicazioni giuridiche e sistematiche28. 

Si tratta di un ecosistema estremamente articolato, il cui “cuore 

pulsante” è rappresentato dall’utilizzo della tecnologia blockchain29. 

Quest’ultima rientra tra le tipologie di Distribute Ledger 

Technology definite dall’art. 8-ter, comma primo, del D.L. n. 135/2018, 

convertito in l. n. 12/2019 (Decreto Semplificazioni) quali «tecnologie 

e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, 

replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente 

 
27  Cfr. C. SCHENA-TANDA-C. ARLOTTA-G. POTENZA, Lo sviluppo del FinTech 

Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, Quaderni FinTech, 

1/2019, in www.consob.it. 
28 Una delle definizioni più utilizzate di FinTech è quella fornita dal Financial 

Stability Board che lo inquadra come «technology enabled innvation in finalncia 

serices that could resault in new businsess models pplications processes r produts with 

ann associat material effect in the provision of financial services». Cfr. Financial 
Stability Board, Financial Stability implications from FinTech Supervasory and 

Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention, 27 giugno 2017, in www.fsb.org. 

Nello stesso senso Commissione europea, FinTech Action Plan, in www.ec.erupa.eu; 

EBA, FinTech Roadmap, in www.eba.europa.eu. Sul tema M. HARRIS, The FinTech 

revolution, in https://www.stern.nyu.edu/sternbusiness-magazine/FinTech-

revolution; C. SCHENA-A. TANDA-C. ARLOTTA-G. POTENZA, Lo sviluppo del 

FinTech, cit., pp. 4 ss. 
29 Sul fenomeno G. POTENZA, FinTech, cit., pp. 71 ss.; A. PINNA-W. RUTTENBERG, 

Distributed Ledger Technologies in securities post trading, in ECB occasional paper, 

2016, pp.15 ss.; DE PILIPPI-A. WRIGHT, Decentralized Blockchain Technology and 

the Rise of Lex Cryptographia, 2015, in ssrn.com; M. BELLEZZA, Blockchain, in M. 

T. PARACAMPO, Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei 
servizi finanziari, Torino, 2017, pp. 217 ss. 
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decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, 

la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che 

ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun 

partecipante, non alterabili e non modificabili».  

La Blockchain può essere descritta, quindi, come un registro 

digitale pubblico e permanente o come un database distribuito e 

condiviso in cui è possibile eseguire e registrare trasferimenti di dati 

pur in mancanza di un sistema di validazione accentrato30. Il database 

è disponibile in rete per ogni partecipante e fa uso della crittografia per 

registrare e validare le transazioni. La Blockchain, infatti, è un software 

di regola disponibile open source. Ciò implica che ciascun utente può, 

installando il programma, entrare a far parte del sistema, trasferire 

informazioni tramite di esso, ottenere un proprio indirizzo per ricevere 

a sua volta informazioni e ottenere copia di tutto il registro. 

La peculiarità della Blockchain sta nel fatto che l’informazione da 

registrare è aggregata in cosiddetti “blocchi” che formano una “catena”. 

Ciascun ulteriore “blocco” viene aggiunto alla catena, creando un 

raggruppamento delle transazioni in blocchi concatenati tra loro e 

ordinati cronologicamente.  

Tale tecnologia, inoltre, integra complessi algoritmi del consenso, 

per fare in modo che un gruppo potenzialmente illimitato di persone 

concordi sullo stato di una certa informazione all’interno della catena, 

senza la necessità di un’Autorità in posizione terza. 

L’uso della Blokchain ha consentito sul mercato finanziario anche 

la virtualizzazione dei sistemi di pagamento tramite la diffusione delle 

 
30 Il cuore della blockchain è un registro: il Ledger (libro mastro), uno speciale 

partitario dove vengono registrare le transazioni di valore in dare e avere fra due o più 

terminali virtuali detti wallet (portafoglio). I wallet funzionano come contenitori 

virtuali di asset digitali, tipicamente di criptovaluta, e rappresentano gli indirizzi di 

scambio fra gli utenti della blockchain. Cfr. A. TIEPOLO, Discorso sull'Intelligenza 
Artificiale: In una prospettiva di Rischio vs Opportunità, 2021, pp. 3 ss. 
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c.d. cripto-attività31, categoria che comprende sia le criptocurrencies32 

sia i payment tokens (o tokens di pagamento)33. 

Le prime vengono definite dall’art. 1, comma 2, lett. qq) d.lgs. 

231/2007, in seguito alle modifiche apportate con il d.lgs. 125/2019, 

come «La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita 

da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente 

collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di 

 
31 V. DE STASIO, Le monete virtuali: natura giuridica e disciplina dei prestatori di 

servizi connessi, in M. CIAN– C. SANDEI (a cura di), Diritto del Fintech, Milano, 2020. 
32 Le rilevazioni effettuate sul mercato delle valute virtuali dimostrano come Bitcoin 

abbia registrato un tasso di crescita esponenziale in termini di volume delle transazioni 

pari all’80.17% dal 2013 al 2018, arrivando nel 2017 a un aumento di quasi otto volte 

superiore rispetto a quanto registrato nel 2016. Se il tasso di crescita dovesse rimanere 

costante, si prevede che nel 2022 supererà il volume di transazioni attualmente 

mantenuto da colossi come Visa e MasterCard (che attualmente si assesta intorno a 8 

trilioni di dollari), gestendo oltre 13 trilioni di dollari in pagamenti. Per comprendere 

la portata del fenomeno è possibile confrontare l’ammontare di transazioni su uno dei 

circuiti maggiormente diffusi quale è PayPal e quelle che avvengono nel mercato 
delle criptovalute, ad esempio in Bitcoin. Secondo gli studi effettuati dall’analista e 

investitore americano Yassine Elmandjra, il valore in dollari delle transazioni in 

Bitcoin per il 2018 ha superato quello di PayPal con ampio margine. Difatti, il totale 

delle transazioni per quanto riguarda i Bitcoin ammonterebbe a 1,3 trilioni di dollari 

per il solo 2018, mentre quello di PayPal sarebbe nettamente inferiore, non 

raggiungendo neppure il trilione. Sul tema A. CAPONERA - C. GOLA, Aspetti economici 

e regolamentari delle criptoattività, in www.bancaditalia.it, 2019, pp. 2 ss.; S. 

STIMOLO, Bitcoin inarrestabile supera PayPal per valore delle transazioni, 31 ottobre 

2018, su https://.cryptonomist.ch; P. CARRIERE, Le “criptovalute” sotto la luce delle 

nostrane categorie giuridiche di “strumenti finanziari” e “prodotti finanziari”; tra 

tradizione e innovazione, in Rivista di diritto bancario, 2019, pp. 2 ss.; G. LEMME - S. 
PELUSO, Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin, in Rivista di 

diritto bancario, n. 11, 2016, pp. 381-433; C. PERNICE, Criptovalute e bitcoin: stato 

dell’arte e questioni ancora aperte, in F. FIMMANÒ, G. FALCONE (a cura di), FinTech, 

2019, p. 533.Sul punto si veda anche il Report “Pulse of FinTech” del 13 aprile 2019, 

reperibile sul sito www.kpmg.it; Autorità Bancaria Europea, Report with advice for 

the European Commission, 9 gennaio 2019; R. HOUBEN - A. SNYERS, Crypto-assets 

– Key developments, regulatory concerns and responses, Study for the Committee on 

Economic and Monetary Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and 

Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020, pp. 16 ss. 
33 Per una più ampia ricognizione delle diverse ricostruzioni proposte, si rinvia a S. 

CAPACCIOLI, Bitcoin e criptovalute, in G. CASSANO, N. TILLI, G. VACIAGO, (a cura 

di), Tutele e risarcimento nel diritto dei mercati e degli intermediari, Milano, 2018; 
CAPONERA - C. GOLA, op. cit., pp. 3 ss. 
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scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e 

trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»34. 

I tokens, invece, rappresentano una categoria eterogenea, dai 

confini sfumati che si presta a difficili classificazioni. Si è tentato in 

dottrina di distinguerli in diversi gruppi quali: (i) i crypto assets privi di 

diritti, negoziabili e convertibili in moneta legale di Stato o altre “valute 

virtuali”; (ii) digital coins o payment tokens, che svolgono le stesse 

funzioni della moneta legale, mantenendo con essa un rapporto fisso di 

conversione. Si tratta di gettoni che incorporano un diritto o una 

passività dell’emittente; (iii) security/asset tokens, noti anche come 

internet tokens o asset tokens. Si tratta di gettoni trasferibili e 

negoziabili attraverso una piattaforma informatica, a seguito di una 

offerta pubblica (Initial Coin Offering – ICO); (iv) gli utility 

token/consumer token, ovverosia gettoni non negoziabili, ma 

trasferibili, che attribuiscono al titolare diritti amministrativi o di uso, 

permettendo l’accesso a una piattaforma o a un network. Essi possono 

essere acquistati direttamente attraverso moneta legale oppure 

conseguire all’acquisto di beni e servizi35. 

 
34 Si può osservare che, sotto il profilo terminologico, i vari organismi internazionali 

– FSB, GAFI, BCE o IFRS – adottano termini diversi, quali virtual currency, digital 

currency, cryptocurrency, virtual assets e crypto-assets. A prescindere dal nomen 

attribuito alla categoria giuridica, è possibile rinvenire i seguenti elementi comuni: i) 

open source: codice attribuito al protocollo che può essere visto, letto, modificato e 

scambiato da tutti; ii) permnissionless: assenza di limiti di entrata alla rete delle 
criptovalute; iii) no-censorship: divieto di ostacolo alla validazione di una 

transazione; iv) irreversibile: irreversibilità delle transazioni; v) pseudonymous: 

possibilità che gli utenti non siano identificati con il proprio nome anagrafico;  vi) 

fungible: uguaglianza e spendibilità dei gettoni digitali; vii) limited: limite di offerta 

di gettoni digitali posta dal protocollo in misura non modificabile. 
35 Possono essere intesi in termini trasversali i cd. stablecoins (quali Teher e Libra), 

nati come risposta del mercato all’eccessiva volatilità delle cripto-valute del tipo 

bitcoin. Come suggerito dal nome, è perseguita la stabilità del relativo valore 

attraverso tecniche diversificate, e, in tale ottica, è possibile distinguere: tra asset 

backed stablecoin, cui fanno da contropartita specifiche riserve tenute dall’emittente, 

on chain collateralized stablecoin, garantiti da altro asset o paniere di asset digitali; 

non collateralized stablecoins, la cui stabilità è ottenuta tramite l’impiego di algoritmi. 
In tale categoria rientrano 1) gli stable coin emessi da un determinato soggetto 
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In tale contesto nascono, altresì, modelli di finanziamento e 

reperimento dei capitali originali come il crowdfunding, il P2P lending 

e le nuove procedure atipiche di offerta quali le ICOs (Initial Coin 

Offerings), le IEO (Initial Exchange Offerings) e le STO (Security 

Token Offerings)36. Le prime possono essere intese come quella 

 
giuridico e caratterizzati da un rapporto di conversione di 1 a 1 con la moneta legale; 

2) i central bank digital currencies che riguardano progetti di emissione di moneta 

elettronica da parte delle banche centrali, ancora in fase di sperimentazione. Essi si 

basano sullo schema del digital token e rappresentano passività per le banche centrali; 

3) gettoni digitali non convertibili, che favoriscono lo scambio di beni e servizi. Si 

tratta di un digital token funzionale al coordinamento della domanda e dell’offerta di 
beni e servizi, nonché con il fine di realizzare economie di rete. Ampiamente, A. 

NUZZO, Bitcoin e Libra: sfida su blockchain e rischi di sistema, in A. NUZZO, A. 

PALAZZOLO (a cura di), Studi in Onore di Gustavo Visentini, Vol. 2, 2020. In 

particolare, l’Autore richiama la classificazione proposta dal rapporto FINMA del 

2019 emesso su richiesta della Libra Association, che distingue quattro categorie di 

asset backed stablecoin: valute, materie prime, immobili, valori mobiliari. Nel primo 

caso, se lo stablecoin è ancorato a una valuta fiat e presenta un diritto a rimborso fisso, 

esso è ritenuto assimilabile a un deposito bancario. Diversamente, se il diritto al 

rimborso dipende dall’andamento del valore dell’asset sottostante, può trattarsi anche 

qui di deposito bancario, se a rischio dell’emittente, o di investimento collettivo di 

capitale, se a rischio del detentore. In riferimento a Libra, v. anche LIBRA 

ASSOCIATION MEMBERS, An Introduction to Libra, White Paper, 2019, in 
https://libra.org/en-US/wp-

content/uploads/sites/23/2019/06/LibraWhitePaper_en_US; A. CAPONERA-C. GOLA, 

op. cit., pp. 9 ss.; P. PIRANI, Gli strumenti della finanza disintermediata: «Initial Coin 

Offering» e «blockchain», in Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul 

diritto dell'impresa, 2019, 1, pp. 327-356. 
36 Questi strumenti hanno un’importante capacità attrattiva di capitali altrui. Si pensi 

al capitale complessivamente raccolto mediante ICOs nel 2017 che si approssimava a 

3 miliardi di dollari oppure a quello confluito nel 2018 nel portale Block.one il quale, 

tramite una singola ICO, ha reperito la somma di ben 185 milioni di dollari o ancora 

al white paper pubblicato dall’European Crypto Bank in cui si dichiarava un 

controvalore dell’offerta tramite ICO pari a 200 milioni di euro. Cfr. V.V. COLLAO - 

V. WINSHIP, The new ICO intermediares, in Italian Law Journal, II, 2019, p. 736; 

S.T.  HOWELL-M. NIESSNER, D. YERMACK, Initial Coin Offerings: Financial Growth 

with Cryptocurrency Token Sales, in ECGI Working Paper Series, n. 564/2018, 2018, 

pp. 3 ss.; J. HARRIS-A. M. RAY-E. H. BAIRD, Sec Steps on the Gas to Deter Fraudolent 

ICOs, Lexology, 2018, in 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=146023e6-57b1-4056-

944a993da08c9fc2; M. DE MARI, Prime ipotesi per una disciplina italiana delle 

Initial Token Offerings (ITOs): token crowdfunding e sistemi di scambio di crypto-

asset, in Orizzonti del Diritto Commerciale, II, 2019; A. GENOVESE, Innovazione 

tecnologica e trasformazione del settore finanziario tra initial coin offerings (ICOS) 

e investment crowdfunding: quali sfide per l’autorità di controllo?, in G. 

FINOCCHIARO-V. FALCE (a cura di), Fintech: diritti, concorrenza, regole, Zanichelli, 
Torino, 2019, p. 22.  
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operazione (i) condotta di regola da una società di capitali, 

generalmente una società a responsabilità limitata (anche il requisito 

non è necessario), al fine di finanziare un progetto imprenditoriale, (ii) 

che si fonda sull’offerta di asset dalla incerta qualificazione giuridica 

(c.d. cripto-asset o token), non immediatamente ricollegabili agli 

ordinari strumenti finanziari, e (iii) che avviene di regola dietro il 

trasferimento di token già esistenti (iv) per il tramite di uno smart 

contract programmato su di un sistema blockchain37 – dunque in via 

decentralizzata, al di fuori di una qualsivoglia intermediazione 

soggettiva38 – di token (prevalentemente Ether e Bitcoin) già esistenti. 

Alla moltiplicazione del numero e dell’entità delle ICOs è corrisposta 

sul piano semantico una moltiplicazione di sigle dirette a definire 

varianti dello schema delle stesse. Si è così parlato di Security Token 

Offering (STO) con riferimento a quelle procedure ‘disintermediate’ di 

offerta aventi a oggetto token rappresentativi di azioni e/o titoli di 

debito; vale a dire procedure che mutuano dalla ICO la struttura 

decentralizzata dell’offerta purtuttavia piegandola a un oggetto 

dell’offerta per così dire tradizionale. Diversamente, con il termine 

Initial Exchange Offering (IEO) si sono indicate quelle procedure di 

offerta di cripto-asset, nell’ambito delle quali il promotore si avvale, ai 

fini dell’emissione, di una piattaforma di scambio di cripto-attività 

(exchange) che si occupa di gestire l’intera procedura: dunque, 

procedure che vedono la partecipazione di un intermediario, che 

 
37 La teorizzazione degli smart contract è di N. SZABO, Formalizing and Securing 

Relationships on Public Networks, in First Monday, 1997. 
38 Per decentralizzazione qui s’intende l’assenza di un soggetto terzo che si curi del 

collocamento dei prodotti. Tuttavia, occorre precisare che le ICO sono condotte 

sfruttando uno smart contract programmato su una piattaforma blockchain, che è 

gestita da specifici soggetti o dalla rete. Tra tali piattaforme la più usata è senza dubbio 

Ethereum. Si veda, ICO BENCH, ICO Market Quarterly Analysis Q1 2019, in 
https://icobench.com/reports/ICO_Market_Quarterly_Analysis_Q1_2019, p. 9. 
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presenta un oggetto sociale ben diverso da un istituto di credito o da un 

portale di crowdfunding39. 

 

1.3 I nuovi soggetti del mercato finanziario virtuale: gli 

algoritmi 

Il FinTech non si esaurisce nella nascita dei nuovi sistemi di 

pagamento e reperimento dei capitali sopra analizzati, ma si connota 

soprattutto per l’utilizzo delle nuove tecnologie40 sia per l’erogazione 

dei tradizionali servizi finanziari, attraverso forme di 

disintermediazione e processi innovativi di produzione (quali, ad 

esempio, la consulenza automatizzata e il trading algoritmico di cui si 

dirà in seguito), sia per la creazione di attività finanziarie 

completamente nuove.  

In entrambi i casi si osserva l’ingresso sulla scena finanziaria di 

nuovi investitori e un conseguente mutamento nella concezione 

tradizionale delle imprese operanti sul mercato.  

In dettaglio, da un lato, si assiste all’evoluzione delle imprese 

finanziarie (c.d. imprese FinTech) e delle modalità di fornitura dei 

servizi da parte delle stesse attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti 

tecnologici e, dall’altro lato, si realizza un aumento esponenziale di 

 
39 F. ANNUNZIATA, La disciplina delle trading venues nell'era delle rivoluzioni 

tecnologiche: dalle criptovalute alla distributed ledger technology, in Orizzonti del 

Diritto Commerciale, III, 2018. 
40 D. ARNER-J. BARBERIS-R. BUCKLEY, The evolution of FinTech, Research Paper No. 

2015/047, in http://www.law.unsw.edu.au/research/faculty-publications; B. 

NICOLETTI, The Future of FinTech Integrating Finance and Technology in Financial 

Services, 2017, pp. 12 ss.; C. SCHENA-A. TANDA-C. ARLOTTA-G. POTENZA, Lo 

sviluppo del FinTech, cit., pp. 3 ss.; G. POTENZA, FinTech e Blockchain: la 

validazione temporale elettronica alla luce del decreto semplificazioni in attesa delle 

linee guida AGID, in E. CORAPI, R. LENER (a cura di), I diversi settori del Fintech. 
Problemi e prospettive, Milano, 2019, pp. 69 ss. 



26 

nuovi soggetti che entrano nel sistema finanziario e forniscono sistemi 

tecnologici (c.d. imprese Techfin)41. 

Tra i nuovi operatori del mercato finanziario quelli maggiormente 

degni di nota sono i c.d. investitori algoritmici dotati di intelligenza 

artificiale (IA) – e come tali volti alla riproduzione dei processi mentali 

umani più complessi42 - che operano come persone fisiche e permettono 

di generare servizi e prodotti intrinsecamente innovativi, aprendo canali 

assolutamente inediti attraverso cui le risorse possono circolare. 

Gli algoritmi rappresentano una delle innovazioni più radicali del 

ventunesimo secolo in grado di incidere sui sistemi e sugli equilibri 

economici e sociali dei diversi Stati43. Questi possono essere intesi 

 
41 V. PONZIANI, Imprese Fintech e Techfin. L’impatto dei big data sulla libera 

concorrenza, in E. CORAPI, R. LENER, I diversi settori del Fintech. Problemi e 

prospettive, Roma, 2019, pp. 32 ss. 
42  L’espressione intelligenza artificiale è stata coniata nel 1956 dal matematico John 

McCarthy. Secondo la definizione offerta da Marvin Minsky, l’intelligenza artificiale 

è la scienza diretta a realizzare macchine in grado di fare cose che, se dovessero essere 

svolte dagli uomini, richiederebbero l’impiego dell’intelligenza. Cfr. M. MINSKY, 

Steps toward artificial intelligence, in Computers and thought, 1963, pp. 450 ss. 
L’Università di Stanford identifica l’I.A. come una scienza contraddistinta da un 

insieme di tecniche computazionali che vengono ispirate – pur operando tipicamente 

in maniera diversa – dal modo in cui gli esseri umani utilizzano il proprio sistema 

nervoso ed il proprio corpo per sentire, imparare, ragionare e agire. Sul tema T. DE 

MAURO, Grande dizionario italiano dell’uso, Torino, 2000; F. BASILE, Intelligenza 

artificiale e diritto penale: qualche aggiornamento e qualche nuova riflessione, in F. 

BASILE, M. CATERINI, S. ROMANO, Il Sistema penale alla prova delle hard sciences, 

2021, Pisa, pp. 11 ss.; F. FOTIA, Apprendimento e intelligenza nel Machine Learning 

in F. BASILE, M. CATERINI, S. ROMANO, Il Sistema penale alla prova delle hard 

sciences, 2021, Pisa, pp. 24 ss.; P. MELLO, Intelligenza artificiale, in 

http://disf.org/intelligenza-artificiale; A. CARCATERRA, Machinae autonome e 
decisione robotica, in A. CARLEO (a cura di), Decisione robotica, Bologna, 2019, pp. 

33 ss.; J. MANYKA-M. CHUI-J. BUGHIN-R. DOBBS-P. BISSON-A. MARRS, Disruptive 

technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, 

McKinsey & Company, in  

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%2

0Digital/Our%20Insights/Disruptive%20technologies/MGI_Disruptive_technologie

s_Full_report_May2013, 2013.  
43 E. STRADELLA, La regolazione della Robotica e dell’Intelligenza artificiale: il 

dibattito, le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione, in Riv. dir. dei media, 

1/2019, p. 2. L’Autore evidenzia che «per un verso, i Paesi che riusciranno ad investire 

di più in applicazioni robotiche, sviluppando l’industria nel settore, tenderanno a 

distanziare, soprattutto sul medio e lungo periodo, quelli che si muoveranno più tardi 
e comunque tutti i soggetti, pubblici e privati, che non faranno uso di sistemi aventi 
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come un insieme di istruzioni matematiche e sequenze di attività per 

manipolare dati o per risolvere un problema. Il fondamento 

dell’algoritmo, infatti, è individuabile nell’astrazione, più precisamente 

nell’astrazione del desiderio di una risposta44.  

Ciò che connota l’algoritmo, come anticipato, è l’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale che può essere definita come l’insieme di 

studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine, 

specialmente calcolatori elettronici, in grado di risolvere problemi e di 

riprodurre attività proprie dell’intelligenza umana45. 

I teorici dell’intelligenza artificiale attribuiscono agli algoritmi 

che ne sono dotati le seguenti caratteristiche: (i) la capacità di 

comunicazione; (ii) la conoscenza di sé; (iii) la conoscenza della realtà 

esterna; (iv) una condotta teleologicamente orientata; (v) ed infine, 

l’esistenza di un apprezzabile grado di creatività, intesa come capacità 

di assumere decisioni alternative laddove il piano di azione iniziale 

fallisca o non sia realizzabile46. 

I sistemi di intelligenza artificiale, analizzando un significativo 

numero di possibilità, costruiscono in maniera dinamica una soluzione 

ed in tal senso, dunque, detti sistemi non sono un insieme di istruzioni 

immodificabili, bensì sono ambienti in cui è possibile rappresentare e 

modificare una base di conoscenza47.  

 
queste caratteristiche. Dall’altro, la penetrazione sociale dell’IA modificherà 
profondamente gli assetti e le relazioni intersoggettive e intergenerazionali». 
44 Cfr. E. FINN, Che cosa vogliono gli algoritmi, Friuli Venezia Giulia, 2018, p. 14. 

L’Autore ha sottolineato che «fin dall'inizio, dunque, gli algoritmi hanno codificato 

un particolare tipo di astrazione, l'astrazione del desiderio di una risposta». Sul tema 

anche P. DOMINGOS, L’algoritmo definitivo, Torino, 2016, p. 28; R. MARMO, 

Algoritmi per l'intelligenza artificiale: progettazione dell'algoritmo, dati e machine 

learning, neural network, deep learning, Milano, 2020, pp. 10 ss. 
45 La definizione di Intelligenza Artificiale è stata coniata 1956 da John McCharty, 

che la utilizzò nell’ambito di un convegno tenutosi al Dartmouth College di Hanover, 

nel New Hampshire. 
46 cfr. R. SCHANK, Il computer cognitivo. Linguaggio, apprendimento e intelligenza, 

1989. 
47 P. MELLO, op. cit., pp. 5 ss. 
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Un sistema di tal fatta permette di risolvere problemi purché 

questi ultimi rientrino nella propria base di conoscenza, risultando in 

grado «di coadiuvare l’attività di utenze professionali, laddove è 

usualmente richiesta la consulenza di uno specialista umano dotato di 

competenza (expertise) e capacità di giudizio»48.  

Tali forme di intelligenza artificiale, però, non sono in grado di 

risolvere i problemi in maniera intuitiva o attraverso il buon senso, 

connotati che, invece, caratterizzano il pensiero umano49.  

Parimenti, le macchine intelligenti non posseggono quel senso 

comune che permette all’uomo di prendere decisioni in considerazione 

dello specifico contesto, collegando le conoscenze specialistiche di 

diversi ambiti e non sono in grado di provare emozioni, caratteristica 

essenziale dell’essere umano50. La macchina munita di IA dunque, 

agisce senza pensare e senza provare alcuna emozione. 

Pertanto, gli studi evolutivi sull’intelligenza artificiale si sono 

focalizzati sulla necessità di rendere gli algoritmi capaci di accrescere 

in maniera autonoma le proprie conoscenze e le proprie abilità, 

reagendo e adattandosi all’ambiente, evolvendosi così attraverso il 

ragionamento induttivo51.  

 
48 H. DREYFUS, Che cosa non possono fare i computer? I limiti dell'intelligenza 

artificiale, Roma 1988. 
49 P. MELLO, op. cit., pp. 5 ss. 
50 M.B. MAGRO, Robot, cyborg e intelligenze artificiali, in A. CADOPPI- M. 
CANESTRARI- A. MANNA- M. PAPA (a cura di), Cybercrime, Torino 2019, p. 1197. Sul 

punto cfr., altresì, O. LONGO, L’ecologia della mente nell'epoca dei robot, in Riv. 

psicot. Relaz., n. 27/2008, pp. 37-62. 
51 Cfr. G. MAMMONE, Considerazioni introduttive sulla decisione robotica, in A. 

CARLEO, Decisione robotica, Bologna, 2019 p. 25, il quale afferma che «il progresso 

tecnologico propone soluzioni che vanno oltre la semplice elaborazione e si 

avventurano verso la trasformazione del dato, sulla base di una funzionalità ulteriore 

acquisita a seguito di un processo di autoapprendimento. È infatti caratteristica dei 

robot (quanto meno di una certa categoria di essi) la capacità di autoapprendimento, 

ovvero la capacità di compiere funzioni non previste dal costruttore, ma derivate dalla 

programmata elaborazione di operazioni poste in essere abitualmente. La soluzione 

adottata può essere frutto anche di un quid pluris che la "macchina" ha saputo creare 
in base alla sua esperienza pregressa e non in base alla verifica statistica». 
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Quanto sopra è stato possibile grazie all’aumento delle capacità 

computazionali dei computer, sempre più veloci e potenti, con capacità 

di memoria straordinariamente grandi e all’impressionante crescita di 

dati digitali a disposizione. Quest’ultimi risultano fondamentali per 

perfezionare l’attività dall’algoritmo intelligente, poiché «la macchina 

tende a prendere decisioni sempre più corrette quanto maggiore è la 

propria esperienza di osservazione»52. 

  La combinazione di tali due fattori ha consentito di passare 

dall’intelligenza artificiale “classica” al c.d. machine learning53 che 

consente all’algoritmo una capacità espansiva: l’apprendimento e 

l’autoapprendimento in base all’esperienza dell’ambiente, 

permettendole di imparare al di fuori del perimetro dell’input iniziale 

del programmatore54. Si è passati così dagli algoritmi supervisionati - 

nei quali è l’uomo a determinare il tipo di risultato che la macchina deve 

offrire attraverso l’elaborazione dei dati – a quelli non supervisionati 

che usufruiscono dei dati inseriti dal programmatore come input 

 
52 A. CARCATERRA, Machinae autonome e robot, in A. CARLEO, Decisione robotica, 

Bologna, 2019, p. 60. L’Autore afferma «La realtà che si vuole captare a una 

complessità enorme e la macchina, come d'altronde l'uomo, ne percepisce e ne 

formalizza solo una parte che peraltro viene distorta. Dobbiamo cancellare 

informazioni per poter elaborare i dati con gli algoritmi. Questo elemento mette 

sull'avviso che una qualunque macchina che elabora un dato per prendere una 

decisione, prenderà una decisione dipendente da come quel dato è stato codificato, da 

quanto abbiamo omesso, da quale dettaglio informativo abbiamo ritenuto di voler 

preservare. C'è una manipolazione soggettiva di cui resterà traccia». 
53 Nato come settore specifico dell’AI, il Machine Learning è cresciuto così tanto che 

oggi non di rado i due termini vengono usati come sinonimi. Dalla fine del XX secolo 

agli anni 2000 si ampliano le famiglie e le sottofamiglie di reti neuronali in base alle 

applicazioni, alla natura dei dati, alla disponibilità di esempi: supervised learning, 

semi supervised learning, reti Convolutional. Sul tema H. A. SIMON, Machine 

Learning: An artificial intelligence approach, in R.S. MICHALSKI-J.C. CARBONELL-

T.M. MITCHELL (a cura di), Why should machine learns?, San Mateo, p. 26; A. 

CARLEO, Decisione robotica, Bologna, 2020, pp. 341 ss.; M.B. MAGRO, Robot, 

cyborg, cit., p. 1186; Y. S. PARK - S. LEK, Artificial Neural Networks: Multilayer 

Perceptron for Ecological Modelling, in Developments in Environmental Modelling, 

28, 2016, pp. 124 ss.;  S. RUSSELL - P. NORVIG, Artificial Intelligence: A Modern 

Approach, Upper Saddle River, 2010, pp. 750 ss. 
54 A. TIEPOLO, Discorso sull'Intelligenza Artificiale, cit., pp. 30 ss. 
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imparando a svolgere una determinata funzione e generando un risultato 

inatteso55.  

Attraverso le neuroscienze cognitive integrate si è giunti 

creazione delle c.d. reti neurali artificiali o deep network, dotate di 

capacità di apprendere, di impostare e modificare il proprio 

comportamento in funzione degli errori commessi al fine di riprodurre 

in maniera artificiale l’architettura del sistema nervoso umano. Tra i 

tanti modelli di apprendimento automatico esistenti le reti neurali 

costituiscono quello più efficace poiché ispirato al funzionamento del 

cervello umano. Si tratta di un modello sub-simbolico, nel quale le 

singole unità computazionali manipolano i simboli a livello locale, 

senza necessità di una regola che a livello globale descriva come la 

conoscenza viene modificata56. 

In tal modo il sistema di IA ‘impara’ autonomamente 

dall’ambiente esterno (tramite i dati che immagazzina ed elabora), e 

modifica le proprie prestazioni adattandole agli esiti del procedimento 

di apprendimento. L’algoritmo, progettato sulla base del machine 

learning, quindi, non è fine a sé stesso, in quanto «funziona in realtà 

come un processo in corso per sempre, modellando in modo persistente 

la realtà»57, ampliando la propria portata ogni qualvolta aggrega nuove 

informazioni nei propri sistemi, estendendo la propria influenza non 

 
55 L. TOMASSINI, Intelligenza artificiale, impresa, lavoro, in  U. RUFFOLO (a cura di), 
XXVI Lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale,  Torino, 2021, pp. 45 ss.; S. 

MANZOCCHI – L. ROMANO, op. cit., pp. 34 ss.; F. DI GIUSEPPE ITALIANO – E. PRATI, 

Storia, tassonomia e sfide future dell’intelligenza artificiale, in P. SEVERINO (a cura 

di), Intelligenza artificiale. Politica, economia, diritto, tecnologia, Roma, 2022, pp. 

64 ss. Quest’ultimi Autori evidenziano come ci siano tre tipi di apprendimento in cui 

ricadono gli algoritmi conosciuti fino a oggi: il machine learning, il Reinforcement 

learning e l’Apprendimento supervisionato e non supervisionato. 
56 M. GABBRIELLI, Dalla logica al deep learning: una breve riflessione 

sull’intelligenza artificiale, in U. RUFFOLO (a cura di), XXVI Lezioni di diritto 

dell’intelligenza artificiale, Torino, 2021, pp. XX ss.; M. PALMIRANI, Interpretabilità, 

conoscibilità, spiegabilità dei processi decisionali automatizzati, in U. RUFFOLO (a 

cura di), XXVI Lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale, Torino, 2021, pp. 68 ss.; 
57 R. MARMO, op. cit., pp. 30 ss.; E. FINN, op. cit., pp. 34 ss. 
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soltanto alle domande attuali, bensì anche nel prevedere le future 

necessità.  In altri termini, il software di IA programma sé stesso in 

modo funzionale all’obiettivo assegnato.  

Le IA «utilizzano processi di automazione in grado di inglobare 

dati non elaborati dal modello di apprendimento iniziale, in grado di 

fornire una risposta automatizzata all’input esterno a prescindere dalle 

regole logiche impostate dallo stesso programmatore, e persino a 

prescindere dallo stesso programmatore umano». Le reti neurali in 

questo processo sono stratificate, dove ogni strato calcola i valori per 

quello successivo affinché l’informazione venga elaborata in maniera 

sempre più completa58. 

Il Deep learning, insomma, non prevede la necessità di fornire 

alla macchina dati strutturati con precisione e ordine per far partire il 

processo apprendimento: la macchina incede lungo il suo percorso 

conoscitivo tramite reti neurali multistrato, imparando 

approfonditamente a gestire e a conoscere l’ambiente in cui è calata, 

assimilando le quantità di dati che ha attorno. Tutto questo avviene in 

un modo estremamente simile a quanto operato dal cervello umano. In 

tal senso, è possibile discorrere di sistemi algoritmici intelligenti o 

“agenti digitali”, in quanto in grado di prendere decisioni individuali 

senza che sia stata fornita alcuna risposta dal programmatore59 e di 

interpretare la realtà per adattarsi al comportamento umano «in un 

processo ermeneutico reciproco»60.  

Al riguardo, è centrale rilevare come il diverso grado di 

autonomia dipende sempre dalla relazione che esiste tra algoritmo e 

 
58 M. LAURELLI, Dialoghi con una Intelligenza Artificiale, 2020, pp. 20 ss. 
59 M.B. MAGRO, Robot, cyborg, cit., pp. 1192-1193, nel quale si legge «qui sta il loro 

grande beneficio, ma anche l'origine di una grande inquietudine: l'uomo non può né 

prevedere, né controllare il comportamento dell’agente artificiale in situazioni non 

pianificate». 
60 E. FINN, op. cit., pp. 49-50: M. HILDEBRANDT, Smart Technologies and The End(s) 
of Law, Cheltenam-Northampton, 2015, pp. 22 ss. 
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dati: negli algoritmi più elementari l’informazione in entrata è sempre 

indicata dal programmatore; gli algoritmi “esperti” sono, invece, in 

grado di intercettare autonomamente il flusso incessante di dati e 

comunicazioni intersoggettive che caratterizzano il cyberspazio e 

attribuire loro un significato, con un intervento umano quasi del tutto 

assente61. 

L’intelligenza artificiale e nello specifico l’utilizzo degli 

algoritmi dotati di machine learning sui mercati finanziari ha 

modificato nel profondo il comportamento e la natura stessa degli 

operatori dando luogo a un cambio di paradigma per cui appare sempre 

più complesso distinguere l’azione umana da quella dell’algoritmo, che 

agisce in modo indipendente e autonomo rispetto alle istruzioni ricevute 

dalle persone fisiche62. Azione umana e azione elettronica nel contesto 

finanziario «si sciolgono l’una nell’altra divenendo un continuum»63.  

In dettaglio, l’ingresso degli operatori algoritmici sul mercato ha 

dato luogo alla nascita di nuove modalità di commercio dei titoli e di 

erogazione dei servizi di consulenza che si analizzeranno di seguito e 

che si fondano proprio sulla capacità di auto apprendimento ed 

evoluzione autonoma degli stessi. 

 

1.3.1 Lo sviluppo del trading algoritmico 

L’applicazione in ambito finanziario dell’intelligenza artificiale 

ha condotto in primis a una profonda trasformazione subita dal 

commercio dei titoli da sempre fondato sulle borse valori organizzate 

come sedi fisiche. 

 
61 S. CHRISTI-J.BARBERIS, The Fintech Book, 2016; B. NICOLETTI, The Future of 

Fintech. Integrating Finance and Technology in Financial Services, Cham, 2017. 
62 F. CONSULICH, Il nastro di mobius, Intelligenza artificiale e imputazione penale 

nelle nuove forme di abusi di mercato, in Banca borsa e titoli di credito, 2/2018,  pp. 

199 ss. 
63 F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., pp. 196 ss. 
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Si diffondono strategie di investimento quantitativo, fondate 

sull’impiego di formule matematiche e algoritmi applicati da super 

computer e utilizzati nello sviluppo di sistemi di scambio “alternativi” 

a quelli tradizionali e di nuove tecniche di contrattazione sempre più 

veloci64. 

Si fa riferimento in dettaglio al c.d. Algorithmic Trading65, 

definito dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II), all’art. 4, n. 39 come 

«negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo 

informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli 

ordini, come ad esempio se avviare l’ordine, i tempi, il prezzo o la 

quantità dell’ordine o come gestire l’ordine dopo la sua presentazione, 

con intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi 

utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di 

negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione 

di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il 

trattamento post negoziazione delle operazioni eseguite». 

Si tratta, quindi, di una modalità di compravendita dei titoli sul 

mercato, che lascia le scelte di investimento ad algoritmi, ai quali è 

 
64 F. CONSULICH, Il nastro di mobius. cit., pp.198 ss.; C.L. DUNIS-P.W. MIDDLETON-

K. THEOFILATOS-A. KARATHANASOPOULOS, Artificial Intelligence in Financial 

Markets. Cutting-Edge Applications for Risk Management, Portfolio Optimization 

and Economics, London, 2016, pp. 3 ss.; B.R. BROWN, Chasing the Same Signals. 

How Black-Box Trading Influences Stock Markets from Wall Street to Shangai, 

Singapore, 2010, p. 18; F. PASQUALE, The Black Box Society. The Secret Algorithms 
that controls Money and Information, Cambridge-London, 2015, p. 102; A. F. 

TRIPODI, Abusi di mercato e trading algoritmico, in  R. GIORDANO - A. PANZAROLA - 

A. POLICE - S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), Il diritto nell’era digitale, Milano, 

2022., pp. 745 ss. 
65 Diffusamente sul tema F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., pp. 195 ss.; G. 

CIALLELLA, The Handbook of High Frequency Trading, Amsterdam-Boston, 2015, 

pp. 97 ss.; C. LATTEMANN - P. LOOS- J. GOMOLKA-P. BURGHOF-A. BREUER-P. 

GOMBER-M. KROGMAN-J. NAIGEL-R. RIESS-R. RIORDAN-R. ZAJONZ, High 

Frequency Trading – costs and benefits in securieties trading and its necessity of 

regulations, 2012, pp. 93 ss.; CONRAD J.- WAHAL S.-XIANG J., High Frequency 

Quoting, Trading, and the Efficiency of Prices, in Journal of Financial Economics, 

2015, vol. 116, pp. 271 ss.; A. F. TRIPODI, Abusi di mercato e trading algoritmico, 
cit., pp. 745 ss. 
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demandata la selezione, l’esecuzione e la gestione degli ordini di 

acquisto e vendita di strumenti finanziari66.   

Gli algoritmi, in dettaglio, raccolgono ed elaborano le 

informazioni e i dati di mercato in tempo reale e avviano in automatico 

gli ordini di vendita o di acquisto di strumenti finanziari sulle diverse 

piattaforme di negoziazione con intervento umano minimo o nullo67.  

All’interno del genus del trading algoritmico, si innesta una 

peculiare pratica di mercato ossia il c.d. trading ad alta frequenza o high 

-frequency trading (HFT)68. Quest’ultimo è stato parimenti definito dal 

 
66 Secondo il report ESMA, European Security and Market Abuse, Economic Report. 

High frequency trading activity in EU equity markets, n. 1/2014, in 

www.esma.europa.eu, la quota di transazioni effettuate in borsa tramite il ricorso a tali 

tecniche nel 2014 oscillava tra il 24% e il 43% sul totale degli scambi finanziari 

operati. Sul tema anche J. ADRIAN, Informational Inequality: How High Frequency 

Traders use premier Access to information to Prey on Institutional Investors, in Duke 

L. & Tech. Rev., 2016, pp. 258 ss., che quantifica tra il 50% ed il 70 % il volume di 

scambi attribuibili a questi traders sul mercato americano. Più recentemente è stato 

stimato che gli scambi condotti con sistemi di electronic trade sono pari al 74% delle 

negoziazioni, con un aumento del 24% annuo sull’impiego dei sistemi algoritmici. In 

tal senso JP Morgan, Electronic Trade Trends for 2018, in www.jpmorgan.com. Le 

motivazioni di tale diffusione secondo alcuni sono da ricondursi alla rimozione 
dell’obbligo di concentrazione degli scambi azionari su mercati regolamentati e 

all’introduzione dell’obbligo di esecuzione degli ordini dei clienti alle migliori 

condizioni praticabili. In tal senso F. PISTELLI, Algoritmi e contratti nel sistema 

finanziario, in DORIGO S. (a cura di), Il ragionamento giuridico nell’era 

dell’intelligenza artificiale, Pisa, 2020, pp. 250 ss.  
67 Diffusamente sul tema F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., pp. 195 ss.; G. 

CIALLELLA, The Handbook, cit., pp. 97 ss.; C. LATTEMANN- P. LOOS- J. GOMOLKA- 

P. BURGHOF - A. BREUER- P. GOMBER- M. KROGMAN - J. NAIGEL- R. RIESS- R. 

RIORDAN- R. ZAJONZ, op. cit., pp. 93 ss.; F. ANNUNZIATA, Distributed Ledger 

Technology e mercato finanziario: dalle prime posizioni ESMA alle ultime proposte, 

in M.T. PARACAMPO (a cura di), FinTech introduzione ai profili giuridici di un 
mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2019, pp. 329 ss. 
68

 M. J. MCGOWAN, The Rise of Computerized High-Frequency Trading: Use and 

Controversy, in Duke L. & Tech. Rev., 2010, pp. 1 ss.; V. CAIVANO- S. CICCARELLI- 

G. DI STEFANO – M. FRATINI – G. GASPARRI – M. GILIBERTI – N. LINCIANO – I. 

TAROLA, Il trading ad alta frequenza. Caratteristiche, effetti, questioni di policy, in 

CONSOB, Discussion Papers, 2012; F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., pp. 195 

ss.; A. PUORRO, High Frequency Trading: una panoramica, in Banca d’Italia, 

Questioni di economia e finanza, 2013; T. LYNN- J. G. MOONEY-P. ROSATI-M. 

CUMMINS, Disrupting Finance. Fintech and Strategy in the 21st century, Cham, 2019, 

p. 53.; J.A. ANGEL, When Finance Meets Physics: The Impact of the Speed of Light 

on Financial Markets and their Regulation, in The Financial Review, 2014, pp. 271- 

281.; R. COOPER-J. SEDDON-B. VAN VLIET, High-frequency trading and conflict in 
the financial markets, in Journal of Information Technology, 2017, pp. 270-282; T. 
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legislatore europeo nella Direttiva MiFID II che al considerando n. 40 

identifica la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza come  

«qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da: a) 

infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro 

genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento 

algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso 

elettronico diretto a velocità elevata ;b) determinazione da parte del 

sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione 

dell’ordine senza intervento umano per il singolo ordine o 

negoziazione; c) elevato traffico infragiornaliero di messaggi 

consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni». Tali definizioni sono 

state recepite dal legislatore italiano nel T.U.F. agli art. 6 quinques e 6 

septies. 

La tipologia di trading in parola si caratterizza per un elevato 

traffico giornaliero degli ordini (fino a 5.000 al secondo), per l’utilizzo 

di infrastrutture volte a minimizzare il tempo necessario per 

l’inserimento degli stessi e per l’assenza di qualsiasi intervento umano 

nel processo69. La particolarità di questi algoritmi risiede nella velocità 

e nella capacità di apprendere dal contesto in cui operano e di reagire 

allo stesso, modificando di conseguenza le proprie strategie operative, 

senza la necessità di ricevere istruzioni ulteriori dal programmatore 

 
HENDERSHOTT-R. RIORDAN, Algorithmic Trading and the Market for Liquidity, in 
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2013, pp. 1001-1024; T. 

HENDERSHOTT - C.M. JONES - A.J. MENKVELD, Does Algorithmic Trading Improve 

Liquidity?, in J. Finance, 2011, pp. 1-33; R.K. NARANG, Inside the Black Box: The 

Simple Truth About Quantitative Trading, in Wiley Finance, 2009; M.H. PESARAN, 

Predictability of Asset Returns and the Efficient Market Hypothesis, in A. ULLAH - 

D.E. GILES (a cura di), Handbook of Empirical Economics and Finance, Taylor & 

Francis, 2010, pp. 281-312; M.A. KABOUDAN, Genetic Programming Prediction of 

Stock Prices, in J. Computational Economics, 2000, pp. 207-236; J.M. HILL, Alpha as 

a Net Zero-Sum Game,in J. Portfolio Management, vol. 32, n. 4, 2006, pp. 24-32; R. 

KISSELL - R. MALAMUT, Algorithm Decision Making Framework, in J. Trading, vol. 

1, n. 1, 2006, p. 10; A. F. TRIPODI, Abusi di mercato e trading algoritmico, cit., pp. 

745 ss. 
69  A. PUORRO, op. cit., pp. 6 ss.  
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persona fisica.  I trader ad alta frequenza riducono al minimo il c.d. 

periodo di latenza, vale a dire la finestra temporale che intercorre tra il 

momento della decisione di una certa operazione e quello della sua 

esecuzione. In altri termini: il tempo per tradurre una scelta di 

investimento in una operazione finanziaria70. La velocità è, dunque, la 

caratteristica principale del fenomeno.  

Questa dipende non solo dai microprocessori del sistema di 

HFT, ma, altresì, dall’ubicazione e dall’infrastruttura che connette le 

trading venues. Infatti, la velocità di un ordine, che prende la forma di 

un impulso elettronico tra due terminali, sarà sempre una funzione della 

distanza spaziale che separa due punti. Di qui, la diffusione dei c.d. 

servizi di co-location, offerti dalle piattaforme di negoziazione ai 

partecipanti al mercato per attrarre volumi di negoziazioni: essi 

consistono nella locazione di spazi e locali (c.d. racks) ubicati presso o 

in prossimità della sede di negoziazione per consentire al richiedente di 

collocarvi i propri server, al fine di ridurre ulteriormente la latenza71.  

Il trading ad alta frequenza può essere attuato attraverso diverse 

strategie di mercato. Volendone tentare una tassonomia, si potrebbero 

individuare: (i) il market making ossia una strategia che consiste nel 

fornire liquidità agli strumenti negoziati sulle varie piattaforme, 

attraverso la disponibilità continua a negoziare gli stessi, proponendo 

prezzi in acquisto e vendita. Gli operatori che agiscono da market 

makers utilizzano gli algoritmi per inserire, cancellare e reinserire 

 
70 S. ALVARO-M. VENTORUZZO, High Frequency Trading: note per una discussione, 

in Banca impresa società, 2016, p. 421. 
71 La SEC definisce questa tipologia di algoritmi come programmi informatici capaci 

di operare multiple transazioni finanziarie in un ridotto arco di tempo non solo grazie 

alla sofisticata struttura del software stesso, ma anche alla peculiare collocazione 

fisica degli hardwares che lo supportano: questi ultimi sono, infatti, scientemente 

posti in prossimità del server dei mercati finanziari presso i quali tali programmi 

algoritmici operano, sicché lo spazio che l’impulso elettrico deve percorrere per 

giungere a destinazione è ridottissimo. In tal senso SEC, Equity market structure, 
Concept relese, n. 34-61358, 2010, 45, in www.sec.gov. 
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rapidamente ordini; (ii) l’arbitraggio statistico che cerca di trarre 

profitto dall’analisi statistica delle fluttuazioni del prezzo degli 

strumenti finanziari72; (iii) il liquidity detection basato 

sull’osservazione dell’operatività di altri partecipanti al mercato in 

modo da inferirne le strategie sottostanti e agire di conseguenza. In 

genere gli algoritmi che utilizzano tali metodi si concentrano su ordini 

consistenti, in grado di avere un impatto sul prezzo dello strumento 

finanziario, per trarre profitto anticipando l’attesa variazione del 

prezzo73; (iv) il Trading on News (Momentum Trading) che sfrutta 

l’effetto che le notizie e i dati macroeconomici possono esercitare 

sull’andamento dei prezzi degli strumenti finanziari. Gli algoritmi 

sfruttano il continuo flusso informativo proveniente dei principali 

information provider e sono in grado di associare le strategie di trading 

a determinati pattern di parole presenti nelle notizie, adattando le 

strategie alla risonanza della notizia74; (v) il  Tick Trading (anche order 

anticipation) che si basa sulla individuazione, grazie all’utilizzo di 

elaboratori molto potenti, di ordini consistenti sul mercato provenienti, 

ad esempio, da investitori istituzionali, di modo da anticipare un rialzo 

dei prezzi di negoziazione75. 

 
72 P. KONDOR Risk in dynamic arbitrage: Price effects of convergence trading, in 

Journal of Finance, 64, 2009, pp. 631–655. 
73 HENDERSHOTT, TERRENCE, M. JONES, J. ALBERT, MENKVELD, Does algorithmic 

trading improve liquidity?, in Journal of Finance, 66, 2011, pp. 1–33; HENDERSHOTT, 

TERRENCE, R. RIORDAN,  Algorithmic trading and the market for liquidity, in Journal 

of Financial and Quantitative Analysis, 48, 2013, pp. 1001–1024. 
74 A. PUORRO, op. cit., pp. 6 ss. 
75 Essa si fonda su molteplici tecniche, particolarmente sofisticate e spesso illecite, tra 

le quali è opportuno menzionare, da un lato, quella c.d. di pinging, che consiste 

nell’invio di ordini multipli di ridotte dimensioni per individuare il prezzo massimo e 

minimo di negoziazione accettabile da un altro trader e, dall’altro, l’invio di c.d. ordini 

fantasma (feeler-orders), che vengono istantaneamente ritirati prima di essere 
finalizzati. 
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Gli HFTs trattengono vantaggio dalla loro velocità soprattutto in 

una prospettiva aggregata e operano quasi esclusivamente nell’interesse 

del proprietario e non di terze parti. 

Alla luce di quanto sopra emerge come gli operatori che usano 

algoritmi ad alta frequenza dispongano di un colossale vantaggio 

competitivo di carattere conoscitivo, generato dalla loro superiorità in 

termini di velocità operativa76. Infatti, grazie alla loro attività di analisi 

delle informazioni disponibili, sono in grado di rilevare eventuali 

discrepanze tra il prezzo di mercato e il valore dello strumento 

finanziario da essi stimato; essi, pertanto, negoziano, al fine di 

monetizzare tale vantaggio informativo, finché il prezzo di mercato non 

finisce per coincidere con il valore stimato, che incorpora in tal modo 

le informazioni disponibili. Tale capacità di elaborazione critica di una 

vasta quantità di informazioni in pochissimo tempo consente agli 

algoritmi anche di essere onniscienti rispetto al futuro ossia di avere 

capacità predittive rispetto ai futuri andamenti del mercato a breve 

termine, così da trarne ogni possibile beneficio economico77.   

Ne consegue che la competizione tra gli operatori si sposta nel 

campo della rapidità degli scambi, al fine di sfruttare negoziazioni 

profittevoli prima che svaniscano. Per queste ragioni, i traders 

investono consistentemente in sistemi informatici capaci di reagire il 

più velocemente possibile agli input di mercato78.  

 
76 F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., pp. 195 ss. 
77 F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., pp. 206 ss.; M. KEARNS-A. KULEZSA-Y. 

NEVMYVAKA, Empirical Limitations on High Frequency Trading Profitability, in 

http://papers.ssrn.com, 2010. 
78 Nel campo degli applicativi informatici utilizzati nel trading algoritmico spicca il 

software di analisi sviluppato dalla società d’investimenti Black Rock e denominato 

“Aladdin” (Asset liability and debt derivatives investment network). Lo stesso viene 

adibito alla gestione degli asset di 170 fondi pensione, tracciando oltre 30.000 

portafogli e prevedendo come il valore di ogni azione, bond o derivato potrebbe 

mutare. In un prossimo futuro “Aladdin”, in quanto gestore di circa il 7% del totale 
degli asset finanziari globali -pari a 15 trilioni di dollari - potrebbe autonomamente 
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I vantaggi derivanti dalla diffusione di tale forma di trading sul 

mercato consistono nell’aumento della liquidità a disposizione dei 

partecipanti al mercato e nella sostanziale diminuzione dei costi di 

transazione. A ciò si contrappongono svariati rischi quali il 

rafforzamento delle asimmetrie informative – che divengono 

asimmetrie tecnologiche – un’intrinseca fragilità del mercato, i rischi di 

liquidità ombra e flash crashes, nonché, come si dirà in seguito, la 

possibile realizzazione di abusi di mercato penalmente rilevanti che si 

riflettono negativamente sulla tutela dell’investitore e sulla corretta 

formazione dei prezzi79. 

 

1.3.2 Il roboadvisory e la profilazione algoritmica 

L’utilizzo della tecnologia algoritmica sin ora delineata assume 

rilevanza anche nell’ambito della consulenza finanziaria, 

profondamente trasformata per l’effetto dell’innovazione tecnologica. 

Si assiste, infatti, al diffondersi sempre più ampio di forme di 

consulenza finanziaria “robotizzata”, denominata roboadvisory, che 

rappresenta una sorta di “mutazione genetica” subita dalla consulenza 

tradizionale per effetto dell’impatto del FinTech nel mondo dei servizi 

finanziari80.   

 
decidere dove e quando far scoppiare una bolla di liquidità, provocando ingenti danni 

all’economia mondiale. 
79 A.C. LANGE – M. LENGLET – R. SEYFERT, Cultures of high frequency trading: 
mapping the landscape of algorithmic developments in contemporary financial 

markets, in Economy and Society, 2016, pp. 149-165; J. CONRAD – S. WAHAL - J. 

XIANG, High-frequency quoting, trading, and the efficiency of prices, in Journal of 

Financial Economics, 116, 2015, pp. 271–291; T. A. VUORENMA, The good, the bad, 

and the ugly of automated highfrequency trading, in Journal of Trading, 8(1), 2013, 

pp. 58–74; C. M.  PEREIRA, Unregulated Algorithmic Trading: Testing the Boundaries 

of the European Union Algorithmic Trading Regime, in Journal of Financial 

Regulation, 2020, 6, pp. 270 ss.; P. ALAIN - B. CHIQUOINE - E. HJALMARSSON – C. 

VEGA, Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market, 

in The journal of finance, vol. LXIX, n. 5, 2014. 
80 Sul tema E. GIORGINI, Consulenza finanziaria e sua adeguatezza, Napoli 2017, pp. 

126 ss.; M. T. PARACAMPO, Robo advisor, consulenza finanziaria e profili 
regolamentari, in Riv. trim. dir. ec., 4/2016, pp. 256 ss.; ID., La consulenza finanziaria 
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Nascono consulenti robotici in grado di sostituire l’agente 

finanziario, persona fisica, nell’elaborazione di una strategia di 

investimento e di gestione del risparmio. 

Si tratta in dettaglio di piattaforme virtuali che propongono 

servizi di consulenza e forniscono soluzioni di investimento 

interamente o prevalentemente automatizzate tramite l’utilizzo di 

algoritmi di asset allocation e risk managment parametrati sul profilo 

del cliente e sulla sua propensione al rischio81, supportandolo nelle 

scelte di investimento. In tal modo i sistemi informatici giungono a 

coadiuvare e in alcuni casi a sostituire il consulente finanziario, 

realizzando una sostanziale disintermediazione e rendendo sempre 

meno rilevante la figura della persona fisica, essendo rimessa tutta o 

parte dell’attività al software.  

L’avvento del fenomeno costituisce una sorta di reazione alla crisi 

finanziaria del 2008 e alla perdita di fiducia nelle istituzioni bancarie. 

Tali accadimenti, infatti, hanno determinato l’irrigidimento della 

regolazione degli intermediari tradizionali specie in relazione alla 

 
automatizzata, in M.T. PARACAMPO, Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un 

mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2017, pp. 127 ss.; ID., 

L’adeguatezza della consulenza finanziaria automatizzata nelle linee guida 

dell’ESMA tra algo-governance e nuovi poteri di supervisione, in Riv. Dir. bancario, 

2018, pp. 8 ss.; F. SARTORI, La consulenza finanziaria automatizzata: problematiche 

e prospettive, in Riv. trim. dir. ec., 3/2018, pp. 269 ss.; R. LIACE, Robo advisor e 

finanza comportamentale, in F. FIMMANÒ – G. FALCONE (a cura di), Fintech, Napoli, 
2019, pp.195 ss.; U. MORERA, Consulenza finanziaria e robo advisor, profili 

cognitivi, in F. FIMMANÒ – G. FALCONE (a cura di), Fintech, Napoli, 2019, pp. 203 ss.; 

D. ROSSANO, La consulenza finanziaria automatizzata e la tutela degli investitori, in 

F. FIMMANÒ – G. FALCONE, (a cura di), Fintech, Napoli, 2019, pp. 209 ss.; F. DI 

CIOMMO, La consulenza finanziaria automatizzata, in G. CASSANO- F. DI CIOMMO- 

M. R. DE RITIS (a cura di), Banche intermediari e Fintech, Milano, 2021, pp. 117 ss.;  

S. KOCIANSKI, The robo-advising report. Market forecasts, key growth drivers, and 

how automated asset management will change the advisory industry, in Business 

Insider, 2016, pp. 6 ss. 
81 G. MARINO, Robo advisor e consulenza finanziaria, in G. FINOCCHIARO- V. FALCE 

(a cura di), Fintech, diritti concorrenza, regole, Torino, 2019, pp. 426 ss.; P. SIRONI, 

Fintech Innovation: From roboadvisor to Goal Based Investing and Gamification, 
UK, 2016. 
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gestione dei rischi e alla trasparenza nei confronti dei risparmiatori, 

favorendo l’emersione di nuovi attori. 

Il robo advisor nasce dall’esigenza sempre più avvertita, da un 

lato, di superare le difficoltà nei meccanismi decisionali di investimento 

quali anomalie nel processo produttivo e opacità sul versante 

distributivo e informativo e, dall’altro lato, di ottenere soluzioni in 

grado di rassicurare gli investitori nelle proprie scelte di asset 

allocation, addivenendo a una maggiore corrispondenza alle esigenze 

diversificate della clientela retail. 

Si realizza un mutamento di prospettiva e di approccio, poiché si 

passa da una consulenza finanziaria volta alla collocazione dei prodotti 

o strumenti finanziari presso i risparmiatori, alla vendita della 

consulenza stessa intesa come servizio basato sull’analisi dei bisogni 

degli investitori e degli investimenti migliori per raggiungere gli 

obiettivi designati82.  

A seconda dell'intensità dell'automazione e dei clienti target, è 

possibile identificare diverse forme di consulenza robotica: il modello 

puro, il modello ibrido, il modello robo4advisor83.  

Il primo modello è caratterizzato dall’automazione del servizio 

offerto in tutte le sue fasi, mentre il modello ibrido combina o alterna 

elementi umani e digitali delle diverse fasi della catena. 

A questi due modelli se ne aggiunge un terzo, il c.d. 

robo4advisor, che si differenzia dai primi due perché il servizio non si 

basa su uno standard B2C (Business to Consumer), diretto 

all’investitore finale, ma si qualifica come B2B (Business to Business), 

ponendo l’automazione a supporto del consulente. In tal caso i 

consulenti si avvalgono di algoritmi di asset location e risk 

 
82 P. SIRONI, Fintech Innovation, cit., 100 ss. 
83 Per una panoramica, K. PHOON, F. KOH, Robo-Advisors e Wealth Management, in 
Institutional Investor Journals, 14 agosto 2018. 
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management per la fornitura della consulenza alla clientela e l’input 

umano al procedimento di investimento non proviene direttamente dal 

consumatore bensì dal consulente84. 

È possibile, altresì, un’ulteriore classificazione dei modelli di 

roboadvisor trasversale a quella sopra delineata: lo stand-alone 

roboadvisor, l’integrated robo advisor85 e il cognitive robo-advisor86. 

La prima tipologia rientra nel modello di roboadvisor puro e 

prevede che il consumatore possa interagire con il robot, il quale ha 

anche funzioni di riequilibratura del portafoglio, tramite financial 

advice.  

La seconda tipologica unisce il modello ibrido e il robo4advisors, 

poiché è destinato sia ai clienti finali, che ai consulenti e consente 

risparmi dei costi di gestione. 

L’ultima categoria, attualmente non ancora diffusa, è 

un’evoluzione tecnologica della prima e si connota per la piena 

autonomia del robot che fornisce servizi consulenziali altamente 

personalizzati87. 

Un’ulteriore differenziazione può aversi tra sistemi di consulenza 

automatizzata indipendenti, ossia sviluppati e diffusi da operatori 

autonomi, e sistemi integrati, che esauriscono la propria funzione di 

service provider nella consulenza offerta da istituti di credito e di 

investimento88. 

 
84 R. LENER, La digitalizzazione della consulenza finanziaria. Appunti sul c.d. 

Roboadvice, in Fintech, diritto, tecnologia e finanza, Roma, 2018, pp. 46 ss.; A. M. 

PANCALLO, La consulenza nell’era del Fintech: il robo advisor, Bari, pp. 125 ss.; G. 

MARINO, op. cit., pp. 430 ss. 
85 R. FERRARI, L’era del Fintech. La rivoluzione digitale nei servizi finanziari, Milano 

2016, pp. 78 ss. 
86 A. M. PANCALLO, La consulenza nell’era del Fintech, cit., pp.125 ss. 
87 A. M. PANCALLO, La consulenza nell’era del Fintech, cit., pp. 130 ss. 
88 G. MARINO, op. cit., pp. 430 ss.; M. PANEBIANCO, L’industria dell’Asset 
Management nel 2020, in www.pwc.com. 
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Si tratta, in definitiva, di un fenomeno di difficile riconduzione a 

unità, racchiudendo un ampio genus composto da diverse specie 

accomunate dall’uso di piattaforme on line e algoritmi e diversificate 

per i servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi. Si delinea 

in sostanza uno scenario variegato e complesso vista la versatilità 

dell’offerta e dei mercati di investimento che si discosta notevolmente 

dalla consulenza tradizionale spesso sconfinando anche in prestazioni 

solo lato sensu consulenziali nelle decisioni di asset allocation. 

A livello europeo si è tentato di dare un inquadramento unitario 

al roboadvisory. In dettaglio, il Joint Committee delle Autorità Europee 

EBA, ESMA ed EIOPA (le cosiddette “ESAs”) in un documento 

focalizzato sulla consulenza robotizzata89 ha evidenziato come l’unico 

approccio per ottenere una definizione unitaria del fenomeno sia partire 

dall’ottica del consumatore a prescindere dall’esatto inquadramento del 

servizio di consulenza reso complesso dalla mancanza di una 

 
89 ESAs Joint Committee of the European Supervisory Authorities, Discussion paper 

on Automation in financial Advice, 2015, in http://esas-joint-committee.europa.eu. Il 

4 dicembre 2015 le tre autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) hanno 

pubblicato un Discussion Paper (DP) sull'automazione nella consulenza finanziaria 

(JC 2015 080), che descrive il fenomeno per cui la consulenza viene fornita ai 

consumatori senza o con pochissimo intervento umano e i fornitori si affidano invece 

ad algoritmi informatici. In tale sede il Committee ha evidenziato come il servizio di 
consulenza trovi un trattamento differenziato nei diversi settori finanziari. 
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definizione unitaria di consulenza nei vari settori finanziari bancario90, 

assicurativo91 e mobiliare92. 

Si giunge così a una definizione di consulenza automatizzata 

quale attività di raccomandazione e assistenza digitale che ingeneri 

convincimento93. 

  Caratteristica essenziale della consulenza robotizzata secondo le 

ESAs è soprattutto l’automazione che può interessare una o più fasi 

della catena del servizio di consulenza94, dalla conclusione del 

contratto, alla profilatura del cliente fino all’elaborazione della 

raccomandazione di investimento. Nel citato documento si legge, 

infatti, che «quando si utilizza uno strumento automatizzato di 

consulenza finanziaria, l'intervento umano è sostituito da un processo 

automatizzato (come gli algoritmi o gli alberi decisionali) al quale il 

consumatore accede direttamente. Gli strumenti di consulenza 

finanziaria automatizzata sono quindi strumenti rivolti ai consumatori, 

in contrapposizione agli strumenti rivolti ai consulenti (ad esempio, 

 
90 Nel settore bancario la Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativa ai contratti di credito ai consumatori in materia 

di immobili residenziali e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e il 

regolamento (UE) n. 1093/2010 all'articolo 4, punto 21, definisce la consulenza come 

«la fornitura di raccomandazioni personali a un consumatore in relazione a una o più 

operazioni relative a contratti di credito e costituiscono un'attività separata dalla 

concessione di un credito e dalle attività di intermediazione creditizia di cui al punto 

5». 
91 Nel settore assicurativo, la direttiva sulla distribuzione delle assicurazioni fornisce 

una definizione di consulenza che segue quella direttiva MiFID. Infatti, essa è definita 

come «la fornitura di una raccomandazione personale ad un cliente, su sua richiesta o 

su iniziativa del distributore assicurativo, in relazione ad uno o più contratti di 

assicurazione». 
92 L’Art. 4, punto 4, Direttiva MiFID II definisce la consulenza in materia di 

investimenti come «la fornitura di raccomandazioni personali a un cliente, su sua 

richiesta o su iniziativa dell'impresa di investimento, in relazione a una o più 

operazioni relative a strumenti finanziari».  
93 M.T. PARACAMPO, Robo advisor, Consulenza finanziaria e profili regolamentari: 

quale soluzione per un fenomeno in fieri?, in Riv. Trim. Ec., 4/2016. 
94

 R. SCHWINN, E. TEO, Robot o umani: Trends in Robo-Advisory Services and Social 
Online Trading, Working paper, Sim Kee Boon Institute, 2017.  
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strumenti informatici che vengono utilizzati da un consulente umano 

per aiutare il processo di consulenza)».  

Con specifico riferimento alla nozione di “automazione”, le ESAs 

definiscono alcune condizioni che ne identificano diversi livelli95. 

Innanzi tutto, l'esigenza di automazione si verifica se lo strumento 

automatizzato viene utilizzato direttamente dal consumatore, senza o 

con un intervento umano molto limitato96 . 

In secondo luogo, affinché il requisito dell’automazione sia 

configurabile, è necessario che un algoritmo utilizzi le informazioni 

fornite dal consumatore per produrre un output: «La tecnologia alla 

base dell'automazione della consulenza finanziaria è tipicamente un 

algoritmo. L'eventuale consulenza fornita si basa quindi su due input 

chiave: (i) le informazioni personali fornite dal consumatore 

(generalmente online e in formato questionario); e (ii) la logica 

dell'algoritmo, che “decide” quali prodotti o servizi devono essere 

raccomandati al consumatore»97. 

Infine, l'esigenza di automazione si verifica se l'output dello 

strumento è, o è percepito, come un consiglio finanziario. 

 A livello dinamico, la consulenza automatizzata si snoda attorno 

a una serie di fasi, che possono essere accorpate in tre passaggi 

fondamentali: (1) Costruzione del portafoglio modello. In primo luogo, 

vengono costruiti, sulla base delle indicazioni di un algoritmo 

proprietario, un certo numero di portafogli modello, caratterizzati 

ciascun da un proprio rapporto rischio-rendimento, che vengono poi 

testati per verificarne il funzionamento sul mercato; (2) Processo di 

 
95 Discussion Paper (DP) sull'automazione nella consulenza finanziaria, in 

www.consob.it, pp.12 ss.  
96 Discussion Paper (DP) sull'automazione nella consulenza finanziaria, in 

www.consob.it, pp.12 ss.  
97 Discussion Paper (DP) sull'automazione nella consulenza finanziaria, in 
www.consob.it, pp.12 ss.  

http://www.consob.it/
http://www.consob.it/
http://www.consob.it/
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onboarding del cliente. Il processo di acquisizione del cliente e 

personalizzazione della consulenza. Tutte le informazioni sul servizio 

sono reperibili su internet e la personalizzazione della raccomandazione 

avviene a distanza in maniera del tutto automatica: il robo-advisor, sulla 

base di un questionario più o meno elaborato, procede, come anticipato 

precedentemente, a tracciare il profilo di rischio del cliente, per poi 

ricollegarlo a un particolare tipo di portafoglio modello; (3) 

Ribilanciamento del portafogli. Si tratta di una costante attività di 

monitoraggio del portafogli, strumentale a evitare che questo si discosti 

dalla c.d. asset allocation ottimale in forza di modificazione della 

situazione di mercato, del profilo di rischio del cliente ovvero delle 

risorse che compongono il suo portafoglio98.  

In definitiva, la consulenza automatizzata in parte replica le fasi 

di quella tradizionale ossia la profilatura del cliente, la definizione di un 

asset allocation confacente alle caratteristiche dello stesso, la selezione 

delle asset class e il monitoraggio del portafoglio99. Se ne differenzia 

per la convenienza e velocità del servizio in parte o totalmente 

automatizzato e fornito on line senza vincoli fisici e di tempo. 

Tale forma di consulenza determina una serie di vantaggi per gli 

investitori quali una riduzione dei costi e l’azzeramento del rischio di 

condotte scorrette, aumentando la trasparenza100. Sotto tale aspetto 

l’innovazione tecnologica riesce a implementare soluzioni in grado di 

rassicurare l’investitore nelle proprie scelte di investimento, mitigando 

il rischio.  I robo-advisors, in effetti, rispondono a un tentativo di 

«democratizzazione del servizio di consulenza, sorretto dal duplice 

 
98 A. DI MASCIO, Wealth management e Fintech. Le nuove sfide tra Private Banker e 

Robo Advisor, Milano, 2018. 
99 G. MARINO, op. cit., pp. 432 ss. 
100 Tanto vero che si tratta di un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni. Nel 2019 

negli US l’Asset under management gestito dai consulenti robotici ammontava a 750 

miliardi di dollari ossia il 2% del mercato. Sul punto F. DI CIOMMO, Consulenza 
finanziaria automatizzata, cit., pp. 119 ss. 
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obiettivo di ampliarne la platea di destinatari e di favorire l’inclusione 

finanziaria di soggetti considerati unbanked, soddisfacendo nel 

contempo le esigenze proprie delle nuove generazioni (millenials) in un 

mercato dalle fattezze sempre più digitali»101.  L’abbattimento dei costi 

deriva principalmente dall’assenza totale o parziale di qualsivoglia 

intermediazione umana. L’accessibilità del servizio, oltre a essere una 

conseguenza immediata della sua maggiore economicità, discende dalla 

semplicità dello stesso e dalla sua fruibilità al di fuori di ogni vincolo 

spaziale tramite la rete.  

Tali vantaggi sono però bilanciati da una serie di rischi di non 

immediata percezione, che possono riguardare sia le modalità con cui 

viene formulata la raccomandazione sia le caratteristiche del mezzo 

attraverso cui la consulenza viene prestata102. Difatti, l’assenza di un 

rapporto fisico potrebbe dar luce ad incomprensioni del cliente in 

merito alle condizioni contrattuali proposte, stante l’impossibilità di un 

raffronto diretto con il consulente robotico. Parimenti sul piano della 

fornitura delle informazioni necessarie per il corretto espletamento dei 

servizi di consulenza, l’assenza di una presenza fisica in grado di 

veicolare e, se del caso, supportare il cliente nella comprensione delle 

informazioni richieste (ai fini della successiva elaborazione algoritmica 

delle stesse) potrebbe ripercuotersi sulla qualità del servizio offerto. Ne 

deriva l’aumento del rischio che la scarsa dimestichezza con il sistema 

finanziario porti a scelte poco consapevoli103. Si potrebbero creare, 

inoltre, fenomeni di miselling ossia attività di raccomandazione e 

 
101 P. SIRONI, Fintech Innovation, cit., 100 ss. 
102 M. TERTILT, P. SCHOLZ, To advice, or not to advice — how roboadvisors evaluate 

the risk preferences of private investors, in https://ssrn.com/abstract=2913178, 2017. 
103 F. SARTORI, Nel regolare i robot advisor è sbagliato dimenticare l’algoritmo, 
FCHUB, 2018 
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distribuzione di prodotti che garantiscono maggiori ricavi per le 

piattaforme senza considerare le esigenze dei clienti104. 

Infine, si osservi come sebbene la consulenza robotica possa 

consentire di oggettivizzare il servizio e ridurre al minimo l’errore 

umano, deve osservarsi come neppure il robot è completamente esente 

da tali bias, specie se si considera che la programmazione resta 

comunque un’attività umana, e potrebbe certamente sovrastimare la 

capacità dell’investitore. Si pongono, quindi, dubbi circa l’effettiva 

capacità del roboadvisor di fornire consulenze effettivamente 

personalizzate e fondate sugli standard regolamentari previsti dalla 

legge105. I benefici dell’automazione potrebbero celare potenziali 

problematiche legate a difetti di funzionamento o errori di progettazione 

degli algoritmi, che possono condurre a errori di profilazione della 

clientela106.  

 

1.4 Le implicazioni regolamentari delle tecnologie 

algoritmiche nel FinTech: il ruolo del diritto penale 

Secondo l’analisi sino ad ora condotta il FinTech si presenta come 

un fenomeno in continua evoluzione, che sta ridisegnando e 

 
104 G. MARINO, op. cit., pp. 427 ss. 
105 G. LIACE, Robo advisor e finanzia comportamentale, in F. FIMMANÒ - G. FALCONE, 
Fintech. Introduzione ai profili giuridici, 2018, pp. 201 ss.; J. MEGAN, Are Robots 

Good Fiduciaries: Regulating Robo-Advisors under the Investment Advisers Act of 

1940, in Colum. L. Rev., 2017, pp. 1543 ss.; J. LIGHTBOURNE, Algorithms & 

Fiduciaries: Existing and Proposed Regulatory Approaches to Artificially Intelligent 

Financial Planners, in Duke L.J., 2017, pp. 651 ss.; M. SALO - H. HAPPIO, Robo-

Advisors and Investors: Enhancing Human- Robot Interaction Through Information 

Design, in SSNR Electronic Journal, 2017; F. ABRAHAM - S. SCHMUKLER – J. 

TESSADA, Robo-Advisors: Investing through Machines, in World Bank Research and 

Policy Brief, 2019; T. NIKIFOROVA, The Place of Robo-Advisors in the UK 

Independent Financial Advice Market: Substitute or Complement?, in SSNR 

Electronic Journal, 2017. 
106 EsaS, Joint Committee Report on the results of the monitoring exercise on 
automation in financial advice, 2018, in https://esas-joint-committee.europa.eu. 
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rivoluzionando l’universo finanziario107, costituendo un vero e proprio 

mercato parallelo, se non addirittura soverchiante rispetto a quello 

tradizionale, in cui la connettività virtuale, l’intelligenza artificiale, 

applicazioni e algoritmi permettono di generare servizi e prodotti 

intrinsecamente innovativi e aprono canali assolutamente inediti 

attraverso cui le risorse finanziarie possono circolare, favorendo 

l’accesso ai mercati di players diversi dagli intermediari istituzionali e 

raggiungendo una più ampia popolazione di investitori108. 

Come anticipato, le tecnologie algoritmiche si connotano per 

molteplici vantaggi quali soprattutto un miglioramento della 

trasparenza, la riduzione dei costi di transazione, la semplificazione dei 

processi e la democratizzazione nell’offerta dei servizi finanziari, la 

nascita di nuove forme di concorrenza e l’incremento dei flussi 

finanziari transfrontalieri e dell’integrazione dei mercati di capitali in 

Europa109. 

A tali vantaggi si contrappongono numerosi rischi connessi alla 

cybersecurity, alla protezione dei consumatori e degli investitori e 

all’integrità e stabilità del mercato stesso, i quali fanno emergere la 

necessità di regolamentare il fenomeno. Quest’ultimo, tuttavia, risulta 

complesso110 e sfugge a qualsiasi cristallizzazione definitoria, ponendo 

il sistema a una costante verifica di adeguatezza e reazione 

 
107A. DANIELLI-D. DI MAIO-M. GENDUSA-G. RINALDI, Bitcoin e criptovalute. 

Funzionalità e rischi delle monete virtuali, Milano, 2018, pp. 2 ss.  
108 M.T. PARACAMPO, FinTech, cit., pp. 7 ss.; C. SCHENA-A. TANDA-C. ARLOTTA-G. 

POTENZA, Lo sviluppo, cit. 
109 Il FinTech è divenuto elemento centrale anche nella costituzione e completamento 

del Capital Market Union come fattore capace di accelerare e rafforzare l’integrazione 

del mercato. Sul tema M.T. PARACAMPO, FinTech, cit., pp. 13 ss.; Risoluzione del 

Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e 

blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione, in 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_IT.html.  
110 R. CICIANI, FinTech e la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini 

illegali, in M.T. PARACAMPO (a cura di), FinTech introduzione ai profili giuridici di 
un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2019, pp. 344 ss. 
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nell’adattarsi alle innovazioni, coglierne le opportunità e prevenire i 

correlati rischi111.  

Difatti, le sopra descritte tecnologie algoritmiche sono 

accomunate dall’assenza di un quadro normativo nazionale o 

sovranazionale ben definito. 

Ciò determina l’insorgere di una serie di sfide per i legislatori 

nazionali e sovranazionali in tutti i settori del diritto, compreso quello 

penale, impegnati a comprendere se e come disciplinare le innovazioni 

tecnologiche sui mercati finanziari nelle loro diverse sfaccettature112. 

Si pone il problema di un delicato bilanciamento tra l’evoluzione 

tecnologica e la necessità di una regolamentazione giuridica delle nuove 

tecnologie algoritmiche. 

Sotto il profilo penalistico occorre comprendere se e come 

l’utilizzo delle tecnologie algoritmiche influisca sui fondamenti del 

diritto penale finanziario e se le relative condotte possano essere incluse 

nelle fattispecie di reato esistenti e poste a tutela dei mercati finanziari 

- con specifico riferimento ai reati di market abuse e abusivismo 

finanziario – o se, viceversa sia necessaria l’introduzione di nuove e 

specifiche fattispecie di reato. Si pone, altresì, tra gli altri, il problema 

di come allocare e imputare la responsabilità penale tra la persona fisica 

e l’algoritmo laddove sia quest’ultimo, nella sua autonomia, a realizzare 

la condotta di reato. 

 

 

 

 

 
111 M. T. PARACAMPO, FinTech, cit., pp. 5 ss.; P. G. LA SALA, Intermediazione, 

disintermediazione, nuova intermediazione: i problemi regolatori, in M. CIAN- C. 

SANDEI (A cura di), Diritto del FinTech, Milano, 2020, pp. 3 ss. 
112 M. PASSARETTA, Bitcoin: il leading case italiano, in Banca Borsa Titoli di Credito, 
2017, 4, pp. 471 ss.  
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Capitolo II I capisaldi del diritto penale finanziario alla prova 

delle nuove tecnologie 

 

Sommario: 2.1 I fondamenti del diritto penale finanziario: le 

informazioni privilegiate e l’investitore ragionevole. - 2.2. La 

rivisitazione dei concetti classici del diritto penale finanziario nel 

FinTech – 2.1.1. L’investitore “non ragionevole”; - 2.2.2. Le nuove 

informazioni privilegiate. 

 

2.1. I fondamenti del diritto penale finanziario: le 

informazioni privilegiate e l’investitore ragionevole 

Lo sviluppo delle tecnologie algoritmiche nel mercato finanziario 

è destinato certamente ad incidere sulle fattispecie penali 

tradizionalmente poste a tutela dello stesso. Prima di analizzare quale e 

quanto dirompente possa essere tale impatto occorre prendere le mosse 

dai capisaldi del diritto penale finanziario al fine di comprendere se e 

come gli stessi risultino trasfigurati dall’evoluzione tecnologica. 

Il nucleo fondamentale della tutela penale dei mercati finanziari 

risiede nella nozione di informazione privilegiata113. Quest’ultima, 

costituisce un elemento normativo, integrativo delle fattispecie penali 

di insider trading e manipolazione di mercato e, come tale, ne delinea 

il perimetro applicativo, come meglio si dirà in seguito. 

Inoltre, si tratta di una nozione estremamente rilevante anche ai 

fini della disciplina generale dell’informazione societaria, tale da 

 
113 E. AMATI-N. MAZZACUVA, Diritto penale dell’economia, Milano, 2018, pp. 349 

ss.; S. SEMINARA, L’informazione privilegiata, in CERA- PRESTI (a cura di), Il testo 

unico finanziario, Bologna, 2020, 2124 ss.; A. TRIPODI, Informazioni privilegiate e 
statuto penale del mercato finanziario, Padova, 2012, pp. 1 ss. 
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condizionare, tra l’altro, l’obbligo di disclosure a carico degli 

investitori, ai sensi dell’art. 114, D.Lgs. n. 58/1998 c.d. T.U.F.114.  

Vista la centralità di tale nozione, la stessa è stata oggetto di 

intensi sforzi definitori tanto a livello nazionale quanto sovranazionale. 

La definizione di informazione privilegiata era originariamente 

contenuta nell’art. 181, co 1, T.U.F.  che, recependo le indicazioni della 

direttiva 2003/6/CE e 2003/124/CE, la descriveva come 

«un’informazione di carattere 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, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti 

finanziari». 

 A seguito dell’abrogazione della citata direttiva 2003/6/CE, il 

referente normativo sovranazionale per la nozione di informazione 

privilegiata è divenuto l’art. 7 del Regolamento europeo n. 569/2014 – 

di diretta applicazione nell’ordinamento italiano115 - che non ha 

apportato modifiche sostanziali alla definizione sopra richiamata, 

introducendovi solo alcune precisazioni. Quest’ultima disposizione, in 

dettaglio, qualifica l’informazione privilegiata come «un’informazione 

avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, 

direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti 

finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto 

 
114 Tale norma al comma 1 prevede che gli emittenti quotati comunicano al pubblico 

le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, 

secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla 

Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. Sul punto E. 

AMATI-N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp., pp. 350 ss.; 
115 Allo scopo di adeguare la normativa interna al Regolamento europeo, il legislatore, 

tramite il D.Lgs. n. 107/2018, ha abrogato l’art. 181 T.U.F. e modificato l’art. 180, co. 

1 del medesimo testo legislativo, il quale per la nozione di informazione privilegiata 

rinvia all’art. 7 paragrafi da 1 a 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014. Sul tema F. 

CONSULICH- F. MUCCIARELLI, Informazione e tutela penale dei mercati finanziari 

nello specchio della normativa eurounitaria sugli abusi di mercato, in Le Società, 
2016, pp. 42 ss.  
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significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di 

strumenti finanziari derivati collegati»116.  

I caratteri dell’informazione privilegiata, ai sensi della citata 

disposizione, pertanto, sono la precisione, la natura non pubblica, 

l’attinenza diretta o indiretta a uno o più emittenti o a uno o più 

strumenti finanziari e la price sensitivity. Tali requisiti devono essere 

oggetto di accertamento ex ante e in concreto. 

Per quanto concerne la precisione questa postula che 

l’informazione riguardi una serie di circostanze o eventi esistenti o 

verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si 

verificheranno, identificando in tal modo un riferimento temporale, 

attuale e futuro e dando una dimensione dinamica all’informazione 

privilegiata. L’informazione può qualificarsi come precisa allorché sia 

sufficientemente specifica, cioè abbia un contenuto circostanziato e 

determinato, che consenta a un investitore ragionevole di prendere 

decisioni sulla base dello stesso e, quindi, di trarre conclusioni univoche 

sul possibile impatto sui prezzi degli strumenti finanziari. Ciò non 

implica che l’informazione debba essere anche vera, ma è sufficiente 

che risulti credibile per i destinatari. Il requisito della precisione, 

pertanto, assume una valenza anche selettiva, in quanto correlata a un 

contenuto informativo dotato di un elevato grado di oggettività e 

certezza.  

La nozione di informazione privilegiata, quindi, esclude le 

nozioni vaghe, le voci non supportate da riscontri oggettivi, le mere 

valutazioni personali117 o i semplici rumors, il cui carattere equivoco 

 
116 F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati, in diritto penale contemporaneo, 

2018, pp. 4 ss.; ID., Riforma penalistica del market abuse, in Diritto penale e 

processo, 1/2018; E. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, 

Torino, 2020, pp. 382 ss. 
117 E. AMATI- N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 350 ss.; F. 

MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate: delitto e illecito amministrativo, 
in Diritto penale e processo, 2005, pp. 1465 ss.; L. NAPOLEONI, L’insider trading, in 
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non consente di formulare giudizi di probabilità in ordine all’effetto sul 

prezzo degli strumenti finanziari118.  

Ulteriore requisito richiesto dalla norma in commento per 

qualificare un’informazione come privilegiata è che la stessa non abbia 

carattere pubblico. Ciò significa che non deve essere stata resa nota, non 

solo a un indeterminato e astratto numero di persone, ma anche a un 

complesso di soggetti che, per la posizione rivestita, rientrano nella 

categoria dell’investitore ragionevole119. Le informazioni possono, 

altresì, considerarsi pubbliche quando, pur non effettivamente note, 

siano accessibili agli operatori di mercato120. 

Come anticipato, poi, l’informazione privilegiata deve essere 

attinente a strumenti finanziari, la cui nozione è contenuta nell’art. 180, 

co. 1, lett. a), da ultimo modificato dal D.lgs. n. 107/2018, nel quale si 

legge che «strumento finanziario si intende qualsiasi strumento 

riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento 

non sono strumenti finanziari»121.  

 
C. SANTIORIELLO (a cura di), La disciplina penale dell’economia, I, Torino, 2008, pp. 

584 ss.; F. SGUBBI, Il risparmio come oggetto di tutela penale, in Giur. Comm., 2005, 

pp. 340 ss.; in giurisprudenza Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2012, n. 49362, in CED 

Cassazione penale, 2012; Cass. pen., sez. II, 5 luglio 2016, n. 3662, in CED 

Cassazione penale, 2016. 
118 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1467 
119 Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 2010, n. 8588, in De Jure 
120 E. AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 354 ss. 
121 In dettaglio, l’Allegato 1, sezione C, T.U.F. ricomprende «(1) Valori mobiliari;(2) 

Strumenti del mercato monetario;(3) Quote di un organismo di investimento 
collettivo;(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti 

derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di 

emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie 

che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il 

pagamento di differenziali in contanti; (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a 

termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri 

contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire 

attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a 

discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a 

inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; (6) 

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» 
ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati 
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Tale elenco rappresenta una lista tassativa di valori, chiusa e 

insuscettibile di interpretazioni estensive o ancor di più analogiche122. 

A seguito della riforma operata con il D.lgs. n. 107/2018, la nozione in 

parola è stata ampliata. Difatti, i nuovi numeri 2 e 2 bis dell’art. 180, 

co. 1, lett. a), T.U.F., conformemente al citato Regolamento UE n. 

596/2014, introducono nell’area di rilevanza penale anche gli strumenti 

finanziari negoziati al di fuori di sedi di negoziazione (OTC), nonché 

gli strumenti finanziari non quotati in sedi di negoziazione, ma i cui 

prezzi dipendono da prezzi di strumenti ammessi in sedi di 

negoziazione o hanno effetto sugli stessi.  

 
con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema 

multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i 

prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione 

che devono essere regolati con consegna fisica;(7) Contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine 

(«forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono 

essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi 

commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;(8) 

Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.(9) Contratti 
finanziari differenziali.(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine 

standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri 

contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, 

tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene 

attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a 

discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a 

inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché' 

altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, 

non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri 

strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un 

mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione. (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità 

riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio 

di emissioni». 
122 Sul tema G. GASPARRI, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del Bitcoin: 

miraggio monetario criptoanarchico o soluzione tecnologica in ceca di un problema?, 

in Dir. informaz. e informatica, 2015, pp. 415 ss.; V.V. CHIONNA, Le forme 

dell’investimento finanziario. Dai titoli di massa ai prodotti finanziari, Milano, 2008, 

pp. 191 ss.; L. SALOMONE, La nozione di strumento finanziario tra unità e 

molteplicità, in Riv. Dir. comm., 1998, pp. 716 ss.; G.L. GRECO, Nozione e problemi, 

cit., pp. 257 ss.; A. LIVI, Le criptovalute, cit., pp. 111 ss.; F. DI VIZIO, le cinte daziarie 

del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti. Lo statuto delle 

valute virtuali: le discipline e i controlli, in Riv. Trim dir. pen. cont., 10/2018, pp. 23 
ss.; M. PASSARETTA, Bitcoin, cit., pp. 471 ss. 
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Le informazioni privilegiate, inoltre, possono distinguersi in 

corporate information ossia attinenti alla situazione economica, 

patrimoniale, industriale e organizzativa dell’emittente o market 

information inerenti notizie variegate aventi a oggetto fatti di natura non 

strettamente economica, ma anche di carattere politico o normativo123. 

Ciò che accomuna tali tipologie di informazioni è l’idoneità 

concreta a influenzare il prezzo dello strumento finanziario, la c.d. price 

sensitivity, ai sensi dell’art. 7 par. 1 lett. a) Regolamento UE n. 

596/2014 124. 

La medesima disposizione al paragrafo 4 precisa che la 

valutazione circa la price sensitivity deve essere effettuata alla luce del 

parametro dell’investitore ragionevole. Difatti, risulta tale solo 

quell’informazione che l’investitore ragionevole utilizzerebbe come 

elemento sul quale basare le proprie decisioni di investimento.  

La delineata definizione di informazione privilegiata non supera 

le criticità già emerse sotto la vigenza del menzionato art. 181 comma 

4 T.U.F., risultando indeterminata e incapace di fornire un contenuto 

decisorio definitivo all’interprete125. Basti osservare come l’art. 7 del 

citato Regolamento UE introduce una serie di concetti elastici come 

l’avverbio “probabilmente”, che fanno perdere alla nozione il carattere 

selettivo126.  

La medesima disposizione, inoltre, fa riferimento a un parametro 

soggettivo quale quello dell’investitore ragionevole e dell’incidenza 

dell’informazione sulle scelte di investimento dello stesso, laddove la 

 
123 E. AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 353 ss. 
124 E. AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 278 ss. 
125 E. AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 356 ss. 
126 F. MUCCIARELLI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., p. 1467; L. 

NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 633 ss.; A. NISCO, Controlli sul mercato 

finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, 
Bologna, 2009, pp. 113 ss. 



57 

stessa nozione di reasonable investor è alquanto tormentata, suscitando 

diversi contrasti dottrinali sul significato da attribuirvi127.   

Si tratta di un modello di analisi dell’azione sociale, elaborato 

dalla teoria economica neoclassica e fatto coincidere con l’ideale 

dell’homo economicus ossia un soggetto che mira a massimizzare la 

propria utilità personale e in grado di elaborare le informazioni 

disponibili in modo corretto e sulla scorta delle stesse formulare le 

proprie decisioni di investimento, compiendo scelte perfettamente 

razionali128.  

In questo quadro, l’investitore razionale viene qualificato come 

un investitore tendenzialmente conservativo, che adotta pratiche di 

investimento passive per generare profitti a lungo termine.  

Parte della dottrina ha, tuttavia, evidenziato come il descritto 

paradigma sarebbe del tutto irrealistico e dovrebbe essere sostituito con 

un nuovo modello ermeneutico ossia quello dell’investitore irrazionale, 

che non comprende a pieno le informazioni finanziarie, che si fa 

 
127 G. STRAMPELLI, L’informazione societaria a quindici anni dal t.u.f.: profili 

evolutivi e problemi, in Riv. Soc., 5/2014, pp. 992 ss. 
128 Tale figura nel settore finanziario ha costituito la necessaria premessa 

all’elaborazione della c.d. Efficient Market Hypothesis (EMH), secondo cui i prezzi 

degli strumenti finanziari, in una situazione di perfetta concorrenza dei mercati, 

riflettono fedelmente il valore reale delle imprese che rappresentano. Infatti, solo 
laddove tutti gli investitori, in quanto esseri razionali, ricercassero le opportunità di 

investimento che consentono loro di massimizzare il profitto, potrebbe raggiungersi 

una condizione di ottimo paretiano. Sul tema G. S. BECKER, The Economic Approach 

to Human Behavior, Chicago-London, 1976, p. 14; C. RODRIGUEZ-SICKERT, Homo 

Economicus, in Handbook of Economics and Ethics, pp. 223 ss.; F. D’ALESSANDRO, 

Regolatori del mercato, cit., 126 ss.; H. KRIPKE, The Mith of Informed Layman, in 

Bus. Law., 1973, 631 ss.; B. BLACK, Behavioral Economics and Investor Protection: 

Reasonable Investors, Efficient Markets, in Loyola U. Chi. L. J., 2013, pp. 1494 ss.; 

P. H. HUANG, Moody Investing and the Supreme Court: Rethinking the Materiality of 

Information and the Reasonableness of Investors, in Sup. Ct. Econ. Rev., 2005, p. 111; 

C. RODRIGUEZ SICKERT, Homo Economicus, in PEIL- VAN STAVEREN (a cura di), 

Handbook of Economics and Ethics, The Hague, 2009, p. 223; A. R. PINTO-D. M. 
BRANSON, Understanding Corporate Law, Durham, 2018, p. 191. 
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influenzare da fattori irrilevanti nelle proprie scelte di investimento ed 

è condizionato da emozioni e pregiudizi129. 

Si è tentato di ricomporre la radicale dicotomia attraverso un 

nuovo schema esplicativo, quello dell’investitore senza qualità, 

strutturalmente meglio informato di un investitore occasionale ed 

irrazionale, ma certo non in grado di dominare la grande mole di dati 

che riceve.  

Occorre tenere in considerazione, inoltre, che la capacità di 

elaborare informazioni varia da investitore a investitore, quindi, la 

figura dell’investitore ragionevole risulta mutevole, ora restrittiva ora 

estensiva, a seconda dell’agente di modello adottato. Potrebbe, infatti, 

farsi riferimento a un investitore preparato dotato di elevate competenze 

o a un investitore medio inteso come investitore comune che opera sul 

mercato con ragionevolezza senza particolari conoscenze130. 

A ciò si aggiunga che, all’evolversi delle tecnologie di trading, 

inevitabilmente non poteva che evolvere anche la figura del trader con 

conseguente frammentazione concettuale dell’investitore razionale in 

una pletora di investitori dalle caratteristiche diversissime tra loro131. 

 
129 Sul punto E. MICHEL KERJAN, P. SLOVIC, An Idea Whose Time Has Come, in E. 

MICHEL KERJAN, P. SLOVIC (a cura di), The Irrational Economist: Making Decisions 

in a DangerousWord, New York, 2010, pp. 3 ss. 
130 S. SEMINARA, Diritto penale commerciale, III, Torino, 2018, pp. 62 ss.; Id., 

L’informazione privilegiata, cit. pp., 2149 ss. 
131 A. CHILORIO, L’informazione societaria e la varietà di tipologie di azionisti, in 
AGE, 2013, p. 182; La dottrina statunitense distingue vari tipi di investitori: (i) 

l’investitore ‘irrazionale’, ossia l’individuo fallace di tutti i giorni, (ii) l’investitore 

‘attivo’, che cerca di influenzare il comportamento degli organi amministrativi della 

società o degli altri investitori, (iii) l’investitore ‘sofisticato’, identificato con gli 

istituti bancari, i fondi pensione, i fondi di investimento; (iv) l’investitore ‘entità’, 

ossia un investitore istituzionale che presenta natura giuridica (e.g. società). Sul punto, 

T. C.W. LINN, Reasonable Investor(s), in Boston university law review, 2013, pp. 469 

ss. Ulteriore classificazione si rinviene nell’ambito della MiFID II, dove si 

distinguono tre categorie di investitori, in funzione delle quali viene graduata la 

portata delle regole di condotta degli intermediari: le c.d. “controparti qualificate, i 

“clienti professionali” e i c.d. “clienti al dettaglio. Per una sintesi dell’interpretazione 

del criterio dell’investitore ragionevole accolta nei principali Stati membri H. 
KRAUSE-M. BRELLOCHS, Insider trading and the disclosure of inside information 
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Fenomeno questo accentuato ancor di più dell’ingresso sul mercato 

degli investitori algoritmici come meglio si dirà in seguito. 

Invero, l’individuazione di una nozione unica di investitore 

ragionevole è divenuta priva di contenuto informativo rispetto alla 

realtà dei mercati finanziari e rischia di decentrare la tutela penale 

rispetto alle esigenze di tutela effettive, generando una disciplina 

insoddisfacente sia rispetto alle pretese di protezione degli investitori 

professionali (in qualche modo sottostimati nelle loro capacità), sia per 

quelle dei piccoli investitori (al contrario sovrastimati nelle proprie 

competenze)132. 

A ben vendere il piccolo investitore non sofisticato - a tutela del 

quale sono stati inizialmente introdotte e sul quale continuano tuttora 

ad essere, almeno in parte, incentrate le norme in materia di disclosure 

- ha perso progressivamente importanza, sino a diventare, nell’attuale 

contesto, di fatto marginale per effetto del processo di intermediazione 

del mercato133.  

La gran parte delle transazioni, infatti, sono riconducibili agli 

investitori professionali che rappresentano la categoria di operatori 

prevalente.  

 
after Geltl v Daimler - A comparative analysis of the ECJ decision in the Geltl v 

Daimler case with a view to the future European Market Abuse Regulation, in Capital 

Markets Law Journal, 2013, pp. 291 ss. 
132 Per un’analisi della nozione di investitore ragionevole alla luce degli ultimi 

interventi del legislatore eurounitario in materia F. CONSULICH, F. MUCCIARELLI, 
Informazione e tutela penale dei mercati finanziari, cit., 179 ss.; G. COHEN - A. 

KUDRYAVTSEV, Investor Rationality and Financial Decisions, in Journal of 

Behavioral Finance, 13, 2012, pp. 11–16; R. G. MARTÍNEZ, M. P. ROMÁN, P. P. 

CASADO, Big Data Algorithmic Trading Systems Based on Investors’ Mood,, in 

Journal of Behavioral Finance, 2019, 227-238; D. J. HILTON, The Psychology of 

Financial Decision- Making: Applications to Trading, Dealing, and Investment 

Analysis, in Journal of Psychology and Financial Markets, 2, (2001), pp. 37–53. 
133 L. ZINGALES, The Future of Securities Regulation, in Journal of Accounting 

Research, 2009, 391 ss.; S. SEMINARA, Diritto penale commerciale, cit., 62 ss. 

secondo il quale poiché la direttiva n. 2004/39/CE distingue la clientela degli 

intermediari finanziari in controparti qualificate, clienti professionali e 

clienti retail, non vi è dubbio che l’investitore ragionevole vada individuato in 
quest’ultima categoria. 
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Ne deriva, pertanto, l’esigenza di tener conto, nel definire la 

disciplina della corporate disclosure, delle difformi capacità di analisi 

e di raccolta delle informazioni delle diverse tipologie di investitori 

nonché delle loro non coincidenti esigenze informative. Ciò anche alla 

luce della massiccia diffusione sul mercato di strumenti finanziari 

complessi (c.d. strutturati) e di difficile comprensione per i piccoli 

investitori. 

 

2.2 La rivisitazione dei concetti classici del diritto penale 

finanziario nel FinTech 

Le nozioni fondamentali del diritto penale finanziario sopra 

analizzate e già connotate da svariate criticità subiscono l’ulteriore 

influenza delle innovazioni tecnologiche caratterizzanti il FinTech che 

mutano il modo di intendere e definire le delineate categorie classiche. 

In dettaglio, l’ingresso dei nuovi soggetti “tech” algoritmici tra 

gli operatori tradizionali sul mercato finisce con il porre in discussione 

la stessa validità delle nozioni fondamentali di informazione 

privilegiata e investitore ragionevole, essendo le ordinarie regole di 

disciplina dei mercati finanziari ritagliate su investitori fisici e volte a 

prevenire asimmetrie informative tra gli stessi134. 

 

2.2.1. Gli investitori “non ragionevoli” 

Con riferimento alla figura dell’investitore ragionevole le sopra 

descritte problematiche legate al difficile inquadramento della stessa 

nel contesto dei mercati finanziari non possono che accentuarsi con la 

presenza di operatori algoritmici, che agiscono accanto a quelli fisici e 

che, tuttavia, non possono considerarsi “ragionevoli” nel senso classico 

del termine. 

 
134 F. CONSULICH, Il nastro di mobius, pp. 204 ss. 
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Difatti, i traders algoritmici, specie gli high frequency trades, 

compiono scelte che risultano “ingiustificate” quanto meno nell’ottica 

del “soggetto modello” indicato all’art. 180, lett. b-ter), T.U.F., ossia 

l’investitore ragionevole. 

Invero, come anticipato, gli HFTs reagiscono a input privi, 

apparentemente, di rilevanza economica, prescindendo dal valore dei 

titoli finanziari e dalle condizioni di mercato -  tradizionalmente prese 

in considerazione come informazioni rilevanti dagli investitori-persone 

fisiche - e sfruttando, invece, le oscillazioni minime dei titoli, 

approfittando dei disallineamenti temporali nell’esecuzione delle 

transazioni compiute dagli altri operatori finanziari o dei ritardi 

operativi connaturati ai mercati.  

La decisione di investimento degli HFTs segue, infatti, parametri 

non orientati a variabili economiche condivise, prescindendo nella 

propria operatività dalla analisi delle informazioni che usualmente 

vengono ritenute rilevanti dagli investitori fisici quali il valore effettivo 

del titolo oggetto di investimento e la situazione dell’emittente o del 

mercato di riferimento. 

In generale, l’HFT non ha alcuna prospettiva sul lungo termine, 

ma mira a sfruttare i movimenti di brevissimo periodo di un titolo per 

lucrare sull’anticipazione degli stessi, senza dare alcun peso alle 

prospettive di crescita dell’emittente o del mercato, né ai valori 

economici di fondo, determinando, se imitati dagli operatori 

professionali, una complessiva degradazione della qualità delle 

transazioni, nel quadro di un più ampio fenomeno di allontanamento del 

prezzo di scambio dall’intrinseco valore dei titoli. 

In tal senso, tali operatori – seppure in un certo senso “iper 

professionali” - difficilmente possono essere inquadrati nella 

definizione tradizionale di investitore ragionevole che basa le proprie 

decisioni di investimento sulle informazioni privilegiate. 
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Gli HFTs, in sostanza, non sono equiparabili agli investitori 

professionali tradizionali; mentre questi ultimi determinano le proprie 

decisioni di acquisto e vendita sulla base dell’analisi delle informazioni 

disponibili al fine di stimare il valore fondamentale degli strumenti 

finanziari oggetto di investimento, gli HFTs non operano una simile 

analisi, ma si limitano ad effettuare riscontri di tipo essenzialmente 

meccanico/quantitativo135. 

Gli operatori algoritmici, contrariamente a quelli fisici, infatti, 

analizzano variabili matematiche e quantitative come gli scostamenti, 

spesso minimi, dei titoli in un dato periodo, approfittando dei 

disallineamenti temporali nell’esecuzione delle transazioni compiute 

dagli altri intermediari fisici o degli infinitesimi ritardi operativi nella 

gestione dei mercati, o ancora, reagendo in base al numero delle volte 

in cui il nome dello strumento finanziario compare nei circuiti di 

diffusione di informazioni e sulle piattaforme di comunicazione 

adoperate dai traders136. Ciò non necessariamente rende efficiente la 

scelta economica degli operatori di mercato, e, anzi, proprio la 

maggiore velocità nell’eseguire le varie operazioni può esacerbare 

fenomeni di selezione avversa dei partecipanti al mercato e, per tale via, 

ridurne l’efficienza complessiva137.  

Questo scenario, già di per sé assai problematico, è ulteriormente 

stressato dalla crescente eterogeneità degli operatori algoritmici: 

 
135 Cfr. G. CIALELLA, High Frequency Trading and Listed Companies, cit., pp. 18 ss., 

il quale osserva correttamente che le scelte di trading degli operatori che utilizzano 

algoritmi di prima generazione prescindono completamente dall’analisi del valore 

fondamentale del titolo. 
136 G. STRAMPELLI, L’informazione societaria, cit., pp. 993 ss.; G. CIALELLA, High 

Frequency Trading and Listed Companies. The Shrinking Role of Disclosure, in  

www.ssrn.com, pp. 18 ss.; Y. YADAV, Beyond Efficiency, in Securities Regulation, 

2014, disponibile su sito http://ssrn.com/abstract=2400527, pp. 32 ss.; A. 

PUORRO, High Frequency Trading: una panoramica, in Questioni di Economia e 

Finanza, 2013, pp. 6 ss.; B. M. WELLER, Does Algorithmic Trading Reduce 

Information Acquisition?, Duke University press. 
137 In tal senso M. J. MCGOWAN, The Rise of Computerized, cit., pp. 1 ss. 

http://www.ssrn.com/
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differenti tra loro per obiettivi perseguiti, conoscenze iniziali e 

competenze specifiche che impedisce di comporre una figura di sintesi 

cui parametrare le qualità dell’informazione privilegiata. 

Ne emerge, in definitiva, una crisi del concetto classico di 

investitore ragionevole, già molto dibattuto, e la nascita di un nuovo 

paradigma di investitore tecnologico più veloce, più razionale, più 

diversificato e più informato. 

 

2.2.2. Le nuove informazioni privilegiate 

Nella medesima prospettiva, il nuovo volto assunto dal mercato 

finanziario a contatto con l’evoluzione tecnologica potrebbe indurre a 

chiedersi cosa si intenda oggi per “informazione privilegiata” e 

“informazione finanziaria” in generale. 

Difatti, la diffusione della tecnologia algoritmica sui mercati ha 

posto in discussione l’impianto teorico su cui si basa l’attuale disciplina 

dell’informazione societaria, fondato sull’efficienza informativa dei 

mercati finanziari138. 

Basti rilevare che il concetto di informazione privilegiata non 

dipende solo dalle caratteristiche intrinseche della medesima, ma anche 

dalle conoscenze proprie del destinatario che ne prende contezza e che, 

reagendo con l’informazione di nuova acquisizione, determina la 

decisione di investimento. La stessa, costituisce, infatti, uno degli 

elementi che l’investitore ragionevole può assumere a base delle proprie 

 
138 Y. YADAV, Beyond Efficiency, cit., pp. 3 ss.; A. PERRONE, Informazione al mercato 

e tutele dell’investitore, Milano, 2003, pp. 3 ss.; J. GILSON-R. H. KRAAKMAN, The 

Mechanism of Market Efficiency, in L. Rev., 1984, pp. 549 ss.; Id., Market Efficiency 

after the Financial Crisis: It’s Still a Matter of Information Costs, in L. Rev., 2014, 

pp. 313 ss.; F. H. EASTERBROOK-D. R. FISCHEL, Disclosure and the Protection of 

Investors, in L. Rev., 1984, pp. 693 ss.; Z. GOSHEN-G. PARCHOMOVSKY, The Essential 
Role of Securities Regulation, in Duke L. J., 2006, pp. 711 ss. 
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decisioni, anche nel caso in cui da sola la notizia non avrebbe avuto la 

forza sufficiente a determinare una decisione di investimento139. 

Ebbene, gli HFTs si relazionano con il concetto di informazione 

in diversi modi. 

In primis, gli stessi sono qualificabili come information 

producers, poiché, essendo dotati di elevate capacità di analisi e 

operative sono in grado di rielaborare un ingente numero di dati, 

attingendo a tal fine ai circuiti informatizzati di diffusione di notizie e, 

dunque, di creare nuovi scenari di mercato di cui per primi vengono a 

conoscenza. I traders algoritmici, quindi, non sono meri destinatari 

dell’informazione privilegiata, ma la creano ex novo, determinando 

evidenti asimmetrie informative rispetto agli operatori fisici. 

Occorre, inoltre, considerare che, come sopra argomentato, gli 

HFTs utilizzano informazioni del tutto trascurabili per gli investitori 

‘fisici’, effettuando scelte di investimento disinteressate rispetto al 

valore e ai dati economici disponibili sugli strumenti finanziari oggetto 

di investimento, sui loro emittenti, nonché sul mercato in generale.  

L’informazione finanziaria diviene in tal modo una variabile 

trascurabile per tali traders. 

Ciò, d’altra parte, non risulta sorprendente se si considera che la 

strategia degli HFTs si connota per il conseguimento di margini di 

profitto derivanti dallo sfruttamento anche di minime oscillazioni di 

mercato, imputabili a variazioni non tanto del valore fondamentale del 

titolo quanto del flusso degli ordini sul mercato140. 

 
139 S. SEMINARA, Disclose or abstain? La nozione di informazione privilegiata tra 

obblighi di comunicazione al pubblico e divieti di insider trading: riflessioni sulla 

determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, in Banca e borsa, 2008, I, pp. 339, ss.; 

F. MUCCIARELLI, Commento all’art. 184, in M. FRATINI-G. GASPARRI (a cura di) Il 

testo unico della finanza, Torino, 2012, pp. 2339 ss.  
140 Cfr. Y. YADAV, Beyond Efficiency, cit., pp. 32 ss., la quale ricorda che gli HFTs 

che impiegano algoritmi di seconda generazione, sensibili alle informazioni, 

utilizzano strutture informatiche che consentono l’instaurazione di un legame diretto 
con i circuiti di diffusione di informazioni finanziarie 
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Ne deriva che ciò che risulta informazione rilevante per le 

decisioni di investimento e, come tale privilegiata, per un operatore 

algoritmico potrebbe non essere tale per quello fisico. Sul punto, può 

scorgersi un’immediata correlazione di proporzionalità diretta: al 

crescere delle capacità e conoscenze dell’operatore che acquisisce la 

notizia corrisponde l’aumento del novero delle informazioni che, inutili 

per un investitore comune non particolarmente qualificato, sono, 

invece, assai rilevanti per le scelte di investimento di quello 

ipercompetente, in grado cioè di cogliere l’importanza di informazioni 

a prima vista trascurabili. Sicché ben possono qualificarsi price 

sensitive le informazioni che sono rilevanti solo per una minoranza di 

investitori, se queste sono in grado di influenzare i prezzi141.  

Tale ragionamento valido per gli investitori fisici potrebbe 

applicarsi anche ai soggetti algoritmici, dotati di capacità di analisi 

incomparabilmente superiori a quella di qualsiasi operatore 

professionale umano e in grado di considerare rilevanti dati non 

rientranti nel concetto classico di informazione privilegiata. 

Ne deriverebbe l’ampliamento della price sensitivity 

dell’informazione, e dunque della stessa nozione di informazione 

privilegiata142. 

Inoltre, dal momento che gli HFTs elaborano informazioni e dati 

che appaiono trascurabili per ogni altro operatore economico, le 

transazioni compiute non sono “informative” in quanto non veicolano 

nessun dato rilevante in ordine al valore intrinseco dei titoli oggetto di 

scambio o all’andamento del mercato.  

 
141 F. DENOZZA, La nozione di informazione privilegiata tra “Shareholder Value” e 

“Socially Responsible Investing”, in Giur. comm., 2005, I, pp. 593 ss.; F. 

ANNUNZIATA, Abusi di mercato e tutela del risparmio, Torino, 2006, pp. 15 ss.; G. 

STRAMPELLI, L’informazione societaria, cit., pp. 1037 ss. 
142 F. CONSULICH, Il nastro di mobius, pp. 204 ss. 
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Gli ordini generati automaticamente da un software, infatti, non 

possono dare alcun contributo informativo circa i fondamentali 

economici del titolo negoziato, basandosi sulla mera osservazione dei 

prezzi e dei volumi di ordini e transazioni, osservate in un dato istante 

sul mercato e prescindendo dalle variabili economiche comunemente 

condivise e ritenute rilevanti per gli investitori fisici.  

Il progressivo diffondersi degli agenti algoritmici potrebbe, 

quindi, incidere negativamente sulla valenza informativa e segnaletica 

dei prezzi di mercato143. In un mercato tradizionale, infatti, i traders 

non informati - che difettano delle conoscenze necessarie per fare pieno 

uso delle informazioni disponibili e per i quali la raccolta di 

informazioni può risultare comunque eccessivamente onerosa e dunque 

non conveniente - tendono a seguire le scelte di investimento degli 

investitori professionali ovvero le raccomandazioni formulate dagli 

analisti finanziari. Il funzionamento di un simile meccanismo è posto in 

discussione laddove una larga parte degli scambi è riconducibile agli 

HFTs, sicché la loro attività di trading può ridurre l’efficacia del ruolo 

svolto dagli informed traders, dando luogo a oscillazioni dei prezzi che 

non riflettono le informazioni disponibili144.  

 
143 A. PUORRO, High Frequency Trading, cit., pp. 9 ss., il quale osserva che i sistemi 

informatici utilizzati dagli high frequency traders «sono in grado di associare le 

strategie di trading a determinati pattern di parole presenti nelle notizie, adattando le 

strategie alla risonanza della notizia (misurata, ad esempio, dal numero di volte che la 

notizia è riportata). Risulta, quindi, possibile minimizzare il tempo necessario 
all’interpretazione della notizia, in quanto le strategie sono associate automaticamente 

e in maniera immediata a determinate configurazioni di parole e di frasi, annullando 

il tempo necessario alla fase di interpretativa»; V. H. MARTINEZ-I. ROSU, High 

Frequency Traders, News and Volatility, 2013, in http://ssrn.com/abstract=1859265;  

A. LAWRENCE, Individual investors and financial disclosure, in Journal of accounting 

and Economics, 2013, pp. 130 ss.; J. GILSON-R. H. KRAAKMAN, The Mechanism of 

Market Efficiency, cit., pp. 549 ss.; Z. GOSHEN-G. PARCHOMOVSKY, The Essential 

Role, cit., pp. 711 ss.; L. KLÖHN, Inside information without an incentive to trade?, 

2014, in http://ssrn.com/abstract=2429513, pp. 12 ss. 
144 P. MONTALENTI, «Disclosure» e riservatezza nei mercati finanziari: problemi 

aperti, in AGE, 1/2013, pp. 250 ss.; Z. GOSHEN-G. PARCHOMOVSKY, The Essential 

Role, cit., pp. 726 ss.; A. PERRONE, Informazione al mercato e tutele dell’investitore, 
Milano, 2003, pp. 3 ss.; «il volume e la concentrazione degli scambi, unitamente alla 
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Rischia, così, di andare in frantumi il postulato del diritto penale 

finanziario contemporaneo secondo cui le operazioni e, più in generale, 

i comportamenti degli investitori siano al contempo informazioni145, 

cioè rechino con sé una traccia utile ad interpretare il contesto di 

riferimento per l’osservatore ragionevole che guarda a quella 

transazione.  

 Inoltre, è tale modus agendi degli HFTs che spesso può indurre 

gli operatori finanziari a prediligere piattaforme di negoziazione “meno 

trasparenti” (cd. dark pools) e ad allontanarsi dal mercato istituzionale, 

evitando in questo modo che i propri “comportamenti” possano essere 

studiati e strumentalizzati a vantaggio dei traders algoritmici. 

La scomparsa degli investitori “informati” dal mercato e la loro 

migrazione verso i c.d. dark pool è suscettibile di pregiudicare 

l’efficienza informativa del mercato, ostacolando il processo di 

incorporazione delle informazioni nei prezzi di mercato, il rilievo 

“segnaletico” dei quali risulterebbe inevitabilmente, almeno in parte, 

pregiudicato.  

Proprio in tale prospettiva, l’espansione dell’HFT ha suscitato 

problematiche e interrogativi in precedenza neppure prefigurabili e, in 

linea generale, ha evidenziato l’insufficienza della disciplina 

dell’informazione societaria quale strumento di protezione degli 

investitori “deboli”, in grado di ridurre le asimmetrie esistenti tra 

costoro e gli investitori professionali. Difatti, in un mercato in cui 

operano esclusivamente slow traders le norme in materia di mandatory 

disclosure e di insider trading sono idonee a rimediare — parzialmente 

 
partecipazione di soggetti altamente qualificati e in grado di sfruttare economie di 

scala, consentono al mercato finanziario di esprimere prezzi che tendono a riflettere 

completamente tutte le informazioni disponibili»; J. GILSON-R. H. KRAAKMAN, The 

Mechanism of Market Efficiency, cit., pp. 569 ss., i quali osservano che talune 

informazioni sono a disposizione soltanto di pochi soggetti: ad esempio, analisti 

finanziari e altri market professional.  
145 G. STRAMPELLI, L’informazione societaria, cit., 998 ss. 
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— alle asimmetrie informative esistenti tra insiders e investitori esterni, 

consentendo (almeno in linea torica) di porre tutti gli investitori in 

condizioni di parità di accesso alle informazioni.  

Tale idoneità viene inevitabilmente compromessa dalla comparsa 

sul mercato degli HFTs: in presenza di simili operatori, infatti, 

all’asimmetria informativa si affianca quella tecnologica, dettata dalla 

sproporzione tra la sofisticazione delle infrastrutture tecnologiche 

utilizzate da alcuni investitori rispetto a quella degli strumenti a 

disposizione degli altri. 
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Capitolo III Le fattispecie di abuso di mercato alla luce dell’algo-

trading 

 

Sommario: 3.1 La tutela tradizionale dei mercati finanziari: i 

reati di market abuse. - 3.1.1 Il reato di Insider Trading. - 3.1.2 La 

fattispecie di Manipolazione di Mercato. – 3.1.3 La disciplina delle 

esenzioni (cenni). – 3.2 La possibile rilevanza penale del trading 

algoritmico come insider trading e manipolazione di mercato. – 3.2.1. 

La configurabilità di un “high frequency insider trading”. – 3.2.2. La 

manipolazione algoritmica. 

 

 

3.1 La tutela tradizionale dei mercati finanziari: i reati di 

market abuse 

Premesse le osservazioni relative ai capisaldi del diritto penale 

finanziario e all’impatto delle nuove tecnologie algoritmiche sugli 

stessi, si possono analizzare le fattispecie di reato che connotano la 

tutela penale “tradizionale” in tale ambito, al fine poi di verificarne i 

mutamenti alla luce dell’evoluzione del FinTech e, in particolare, delle 

tecniche di trading algoritmico. 

In tale ottica può farsi riferimento alla disciplina relativa ai market 

abuse che vede l’ordinamento italiano in stretta connessione con quello 

europeo, il quale persegue l’obiettivo della creazione di un mercato 

finanziario unico e detta le linee guida lungo le quali dovrebbe muoversi 

la disciplina posta a protezione degli investitori e del buon andamento 

dei mercati finanziari.  
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Tale obiettivo fu inizialmente perseguito tramite la direttiva 

1989/592/CE relativa all’insider trading146 e il Financial Services 

Action Plan del 1999.  

A tali interventi ha fatto seguito un sistema più strutturato 

caratterizzato dalla Direttiva 2003/6/CE (MAD), dalle Direttive di 

coordinamento 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE e dal 

Regolamento n. 2273/2003, basati sul metodo Lamfalussy. 

Quest’ultimo era articolato su 4 livelli: il primo costituito dai principi 

generali espressi dal legislatore comunitario con la direttiva “quadro” 

2003/6/CE, il secondo fondato sull’adozione di misure attuative da 

parte della Commissione (direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE, 

2004/72/CE e regolamento 2003/2273 annessi alla MAD), il terzo 

consistente nell’avvio di attività di cooperazione e coordinamento tra 

autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari degli 

Stati membri e, infine, il quarto livello basato sulla verifica da parte 

della Commissione della corretta attuazione della normativa relativa ai 

tre livelli suddetti. La direttiva 2003/6/CE, in particolare, fu concepita 

al fine di promuovere la trasparenza e il corretto funzionamento dei 

mercati e di fornire un comune quadro giuridico di riferimento, 

riducendo così la possibilità di aggirare la normativa ed il rischio di 

conflitti tra ordinamenti giuridici nazionali147. 

 
146 La direttiva prevedeva l’introduzione di un’adeguata legislazione di repressione 

degli abusi di mercato, attraverso sanzioni proporzionate e dissuasive, in quegli Stati 

Membri che già non ne possedessero una, mentre, per quanto riguardava le nazioni 

già regolamentate si mirava ad un’omogeneizzazione generale, al fine di evitare 

norme discordanti. Sul punto M. RAGNO, Gli abusi di mercato, in F. VELLA (a cura 

di), Banche e mercati finanziari, Torino, 2009, pp. 455 ss., ove si legge: «agli Stati 

membri veniva espressamente riconosciuta la possibilità di adottare disposizioni, 

purché di generale applicazione, più severe di quelle previste dalla normativa 

comunitaria». Nello stesso senso F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato 

mobiliare, Torino, 2014, pp. 379 ss.; M. A. MANNO, Profili penali dell’insider 

trading, Milano, 2012, pp. 81 ss. 
147 A. DI AMATO, Gli abusi di mercato, in A. DI AMATO (eds.), I reati del mercato 
finanziario, Padova, 2007, pp. 88 ss.; S. VINCENZI, Mercato finanziario e direttive 
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Tuttavia, tale disciplina presentava alcune criticità quali 

l’eccessiva discrezionalità lasciata ai legislatori nazionali nel 

recepimento delle direttive, con conseguenti divergenze 

nell’interpretazione e applicazione della normativa nei vari Paesi 

membri e un crollo dell’efficienza repressiva vista la possibilità per gli 

autori di condotte di abuso di mercato transfrontaliero di approfittare 

della disciplina più mite di alcuni Stati privi di sanzioni penali (cd. 

forum shopping)148.  

Ne è derivata una pressante esigenza di riforma, correlata anche 

alla necessità di adeguare la normativa allo sviluppo di nuovi sistemi di 

scambio e alla frammentazione dei mercati, dovuta alla concorrenza tra 

le varie piattaforme di negoziazione multilaterale di strumenti 

finanziari, che ha reso più complessa l’individuazione delle pratiche 

abusive. 

Il sistema normativo previgente è stato, pertanto, riformato, con 

il Regolamento UE/594/2014 (MAR) – di diretta applicazione e relativo 

alle sanzioni amministrative e agli aspetti definitori della disciplina – e 

con la Direttiva UE/2014/57 (MAD II). Quest’ultima rappresenta una 

delle prime applicazioni del nuovo art. 83 TFUE, il quale prevede la 

possibilità per l’Unione Europea di adottare norme minime comuni di 

diritto penale, allorché ciò si riveli indispensabile per garantire 

l’effettiva attuazione di una politica UE armonizzata. Difatti, la 

Direttiva ha posto dei veri e propri obblighi di criminalizzazione per gli 

stati membri, mettendo in evidenza l’insufficienza delle sanzioni 

amministrative a prevenire le condotte di abuso di mercato e 

l’essenzialità dell’introduzione di sanzioni penali e individuando, 

 
europee: le nuove regole in materia di Market Abuse, OPA e prospetti, Bancaria 

editrice, Roma, 2005, pp. 43 ss. 
148 F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, cit., pp. 62 ss.; C. BRUSEGAN, Nuove    

frontiere    in    materia    di    insider    trading, verso    una    regolamentazione 
europea omogenea?, in www.archiviopenale.it, 1/2015, pp. 5 ss. 
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altresì, lo standard minimo di reazione punitiva penale, che gli 

ordinamenti nazionali devono garantire a fronte delle condotte più gravi 

di abuso di mercato149.   

Con riferimento al sistema normativo nazionale, l’Italia ha 

recepito la citata direttiva del 2003 sui mercati finanziari tramite della 

L. n. 62 del 2005, la quale ha aggiunto il Titolo 1-bis, rubricato «Abuso 

d’informazioni privilegiate e manipolazione del mercato», nel D.Lgs. 

n. 58 del 1998, c.d. Testo Unico della Finanza (T.U.F.)150.  

Successivamente, con la legge di delegazione europea 2016-2017 

(L. 25 ottobre 2017 n. 163), il legislatore italiano ha delegato al 

Governo il recepimento della Direttiva UE/2014/57. Quest’ultima 

delega ha dato origine al D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, che ha riformato 

la disciplina italiana sui market abuse151.  

Da ultimo è intervenuta la legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante 

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-

2020”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio (la “Legge 

Europea”) ed entrata in vigore il 1° febbraio 2022. 

A seguito di tale riforma, la tutela dei mercati finanziari continua 

ad essere affidata principalmente ai reati di insider trading, di cui 

 
149 In particolare, l’obbligo di tutela penale, istituito dalla Direttiva, riguarda le ipotesi 

di abuso di mercato grave, realizzate con dolo. La gravità delle condotte può essere 
determinata sulla base di vari elementi attinenti al disvalore di evento, quali, 

esemplificativamente l’impatto sull’integrità del mercato, il profitto effettivo o 

potenziale conseguito ovvero la perdita evitata, l’alterazione del valore dello 

strumento finanziario manipolato. 
150 Per un analitico commento sui reati in tema di abusi di mercato E. M. AMBROSETTI, 

E. MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2016, pp. 231 ss.; E. 

AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 287 ss.; S. SEMINARA, Diritto penale, 

cit., pp. 53 ss. 
151 F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati, cit., pp. 20 ss.; E. BASILE, Riforma 

del market abuse: quando la toppa (parlamentare) è peggiore del buco (governativo), 

in www.penalecontemporaneo.it; ID., Una nuova occasione (mancata) per riformare 

il comparto penalistico degli abusi di mercato?, in Rivista di diritto penale 
contemporaneo, n. 5/2017, pp.  271 ss. 
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all’art. 184 T.U.F., e di manipolazione di mercato, di cui all’art. 185 

T.U.F., ai quali si affiancano gli speculari illeciti amministrativi previsti 

dagli artt. 187-bis T.U.F.152 e dall’art. 187-ter T.U.F.153. 

Difatti, il legislatore italiano resta ancorato al c.d. doppio binario 

sanzionatorio ossia alla presenza contestuale di sanzioni amministrative 

e di sanzioni di natura penale, volte a reprimere condotte spesso 

identiche.  

Tale tendenza al cumulo sanzionatorio sembra andare in segno 

contrario rispetto alle indicazioni del legislatore europeo. Difatti, la 

direttiva UE/2014/57 si caratterizza per un vero e proprio cambio di 

prospettiva rispetto alle direttive del 2003. Con quest’ultime il 

legislatore comunitario si è avvalso prevalentemente del modello 

repressivo di tipo amministrativo, concentrando in un unico soggetto, 

ossia le Autorità amministrative, i compiti di vigilanza e repressione sul 

mercato.  

La direttiva del 2014, invece, mostra una spiccata preferenza per 

lo strumento penalistico, imponendo agli Stati membri di disciplinare 

penalmente le condotte ivi indicate e consentendo agli stessi di non 

stabilire sanzioni amministrative laddove siano già previste quelle 

penali.   

Tuttavia, il legislatore europeo lascia alla discrezionalità 

legislativa lo stabilire se eliminare completamente le sanzioni 

amministrative o conservare un doppio binario sanzionatorio, 

 
152 La norma sanziona la violazione dell’art. 14 del regolamento n. 2014/596/UE a 

mente del quale: «Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni 

privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o 

indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo 

illecito informazioni privilegiate». 
153 La disposizione prevede: «Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o 
tentare di effettuare manipolazioni di mercato». 
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prevedendo che, in tale ultimo caso, dovrà essere assicurato il rispetto 

del principio di proporzione e di ne bis in idem154. 

Quest’ultimo principio è stato positivizzato all’art. 50 della Carta 

di Nizza e dall’art. 4 Protocollo 7 della CEDU e viene inteso come 

diritto a non subire una condanna per un reato per il quale si è stati già 

condannati in via definitiva155.  

Il legislatore italiano, come anticipato, ha scelto di mantenere 

fermo un doppio sistema di sanzioni, amministrative e penali, 

limitandosi a introdurre l’art. 187 terdecies T.U.F. quale norma di 

coordinamento. Tale disposizione, infatti, prevede che «l’autorità 

giudiziaria o la Consob tengono conto, al momento dell’irrogazione 

delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già 

irrogate», suggerendo di scomputare dalla sanzione che si intende 

applicare la quota corrispondente a quella già irrogata. La norma in 

parola, tuttavia, limita la sua portata al profilo della pena pecuniaria, 

ignorando completamente le sanzioni interdittive, che hanno raggiunto 

un elevato grado di afflittività e che strutturalmente in nulla differiscono 

dalle omologhe misure interdittive previste per le figure incriminatrici 

di cui artt. 184 e 185 T.U.F.156. 

 
154 Sul tema Corte europea dei diritti dell’uomo, 04.03.2014, Grande Stevens, in 

www.giustizia.it; Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 15.11.2016, A 

e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, in https://hudoc.echr.coe.int; A. 

GALLUCCIO, La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese 

questioni pregiudiziali in materia di bis in idem, in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21 marzo 2018; Corte di Giustizia UE Grande 

Sezione, sentenze del 20 marzo 2018, cause C-524/15, C-537/16, C- 596/16 e C- 

597/16, in curia.europa.eu. 
155 Sul ne bis in idem e l’interazione tra il sistema penale e quello amministrativo E. 

AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 351 ss.; E. M AMBROSETTI, E. 

MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale, cit., pp. 236 ss.; S. SEMINARA, Diritto penale, 

cit., pp. 111 ss. 
156 F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati, cit., pp. 21 ss. 

http://www.giustizia.it/
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Tale sistema, quindi, continua a porsi in tensione con il principio 

del ne bis in idem, non scongiurando di fatto il rischio che il reo subisca 

una duplice sanzione per la medesima condotta. 

La recente riforma sopra citata, pur mantenendo fermo tale 

sistema sanzionatorio, ne ha mutato l’ambito di applicazione, 

modificando l’art. 182 T.U.F., il quale, nella formulazione attuale, 

prevede che «1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-

ter si applicano ai fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla 

negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 

dell'Unione europea; b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione 

o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla 

negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di 

altro Paese dell'Unione europea; c) strumenti finanziari negoziati su un 

sistema organizzato di negoziazione; d) strumenti finanziari non 

previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo 

o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere 

ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via 

esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; e) 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». 

 

 3.1.1. Il reato di insider trading 

Entrando nel dettaglio delle singole fattispecie incriminatrici, può 

osservarsi come l’attuale morfologia del reato di insider trading sia 

frutto di un lungo e articolato percorso evolutivo connotato da plurimi 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=240541&idUnitaDoc=1377523&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=240541&idUnitaDoc=1377523&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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interventi normativi di carattere nazionale e spesso sovranazionale157. 

La fattispecie è stata introdotta per la prima volta 

nell’ordinamento italiano a opera della l. 17 maggio 1991, n. 157, volta 

a dare attuazione alla direttiva 89/592/CEE. In dettaglio l’art. 2 della l. 

n. 157/1991 delineava una condotta incentrata sul compimento di 

operazioni su valori mobiliari basate sul possesso di informazioni 

riservate e ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una 

società o in ragione dell’esercizio di una funzione anche pubblica, 

professione o ufficio. 

Con il D.lgs. n. 58/1998, la disposizione è stata notevolmente 

modificata ed è confluita nell’art. 180 T.U.F., per poi essere 

nuovamente rimodulata ad opera della legge 18 aprile 2005, di 

recepimento della direttiva 2003/6/CE. Tale ultimo intervento 

normativo inseriva il reato di insider trading nell’art. 184 T.U.F. 

all’interno del nuovo Titolo I bis (Abuso di informazioni privilegiate e 

manipolazione del mercato) della Parte V del D.Lgs. n. 58/1998158.  

Si sono succeduti, poi, due ulteriori interventi normativi. Il primo 

con la l. 28.12.2005, n. 262, che determinato il raddoppio delle sanzioni 

prescritte per il reato in commento e la quintuplicazione di quelle 

stabilite per l’illecito amministrativo di cui all’art. 187 bis T.U.F. 

Il secondo intervento è stato attuato con il D.lgs. 17 luglio 2009, 

n. 101, il quale ha introdotto una fattispecie contravvenzionale nell’art. 

184 T.U.F., inserendovi il nuovo comma 3 bis159. 

 
157 E. MEZZETTI, L’infedeltà patrimoniale nella nuova dimensione del diritto penale 

societario, in Riv. it. dir. proc. pen., pp. 347 ss; F. D’ALESSANDRO, Market abuse, in 

CERA, PRESTI (a cura di) Il testo unico finanziario, Bologna, 2020, pp. 2178 ss. 
158 Per un excursus storico si veda E. MEZZETTI, L’infedeltà, cit., pp. 47 ss 
159 Tale disposizione prevede che «Nel caso di operazioni relative agli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), 

limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal 

valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto 

su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come 
un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella 
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Successivamente, il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, ha, sia pur 

marginalmente, ulteriormente modificato il reato di insider trading, 

conferendogli l’attuale fisionomia. 

Da ultimo è intervenuta la citata legge 23 dicembre 2021, n. 238, 

che ha, tra l’altro, modificato l’ambito di applicazione degli illeciti 

penali e amministrativi, inasprito le sanzioni e introdotto ulteriori 

ipotesi di incriminazione. 

In dettaglio, l’art. 184 T.U.F., come da ultimo modificato, 

prevede che venga punito chi, 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 o di un sondaggio di 

mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 

596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al 

compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)». 

L’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma in 

commento è stato oggetto di un lungo dibattito dottrinale non ancora 

sopito, stante la difficolta che connota in generale la criminalità 

economico-finanziaria di ricondurre a una concreta dimensione di 

lesività interessi di tipo diffuso160. Di fronte a un bene giuridico 

 
dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre 

anni». 
160 S. SEMINARA, Insider Trading e diritto penale, Milano, 1989; Id., La tutela penale 

del mercato finanziario, in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO 

(a cura di), Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, pp. 620 SS.; A. 
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inafferrabile si rischia, infatti, di confondere l’oggetto di tutela con il 

suo scopo161.  

In generale, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in 

commento può essere individuato nel regolare e corretto funzionamento 

del mercato. Difatti, gli investitori, nel formulare le proprie scelte di 

investimento, hanno riguardo ai prezzi degli strumenti finanziari, i quali 

dovrebbero riflettere e incorporare le informazioni presenti sul mercato 

e il comportamento degli altri operatori. Pertanto, chi opera sfruttando 

un vantaggio informativo, inevitabilmente dà luogo a effetti distorsivi 

sul mercato, influenzando la formazione del prezzo degli strumenti 

finanziari. Quest’ultimo non rifletterà né le informazioni presenti sul 

mercato né l’effettivo valore intrinseco del titolo, conducendo gli 

investitori non privilegiati a compiere scelte non convenienti sotto il 

profilo economico162. 

«L’atteggiamento dell’insider diminuendo i volumi delle 

contrattazioni si riverbera negativamente sulla liquidità del mercato 

secondario (concernente cioè i titoli già emessi) ossia sulla pronta 

convertibilità in denaro degli strumenti finanziari posseduti: liquidità 

che costituisce a propria volta condizione di efficienza anche del 

mercato primario (relativo cioè a titoli di nuova emissione) che ne resta 

quindi anch’esso pregiudicato»163.  

In definitiva, il reato di insider trading tende a tutelare la qualità 

dei mercati finanziari e la loro efficienza ed affidabilità. Per tale via la 

fattispecie tutela anche l’interesse patrimoniale degli investitori164. 

 
TRIPODI, Informazioni privilegiate, cit., pp. 71 ss. 
161 E. MEZZETTI, L’infedeltà, cit., pp. 348 ss; F. BRICOLA, Profili penali della 

disciplina del mercato finanziario, in Banca, borsa, tit. cred., 1990, pp. 51 ss. 
162 R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, Milano, 2017, pp. 414 ss.; S. 

GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, in CERQUA, CANZIO, LUPARIA (a cura 

di), Diritto penale delle società, I, Padova, 2016, pp. 644 ss. 
163 L. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 657 ss. 
164 E. MEZZETTI, L’infedeltà, cit., pp. 349 ss.; C. PEDRAZZI, voce Mercati finanziari, 
in Dig. disc. pen., Agg., I, Torino, 2000, pp. 455 ss. 
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La fattispecie ruota intorno al concetto di informazione 

privilegiata, sopra delineato, atteso che il trader possiede un vantaggio 

conoscitivo legato al carattere non pubblico dell’informazione, che 

costituisce il presupposto logico dell’incriminazione.  

In tal senso, il reato in analisi risulta strettamente connesso alla 

disciplina degli obblighi informativi di cui all’art. 114 T.U.F. Questi si 

pongono in una fase antecedente all’insider trading, assumendo 

connotati di prevenzione della condotta criminale.  

Le due norme rappresentano, infatti, due momenti distinti nel 

contrasto all’abuso di informazioni privilegiate: l’uno repressivo e 

l’altro preventivo165. Può affermarsi, infatti, in una situazione di 

asimmetria, ineliminabile nel mercato, il legislatore, tramite 

l’imposizione di stringenti obblighi informativi, ha cercato di prevenire 

la dimensione patologica della conoscenza delle suddette informazioni, 

fin tanto che non siano rese note al pubblico e, quindi, la realizzazione 

di condotte di insider trading. 

 Con riferimento ai soggetti attivi, nonostante l’incipit della 

norma in commento sembri delineare un reato comune, si tratta in 

sostanza di un reato proprio le cui condotte possono essere realizzate 

solo da taluni soggetti. A ben vedere, infatti, l’art. 184 in parola 

individua tra i soggetti attivi coloro i quali abbiano appreso 

l’informazione in ragione o a motivo del ruolo esercitato o dell’attività 

svolta ossia in virtù di un legame funzionale tra queste e 

l’apprendimento della notizia; ne deriva che a essere incriminati sono i 

c.d. insiders primari. A seguito della procedura di infrazione subita 

dall’Italia (n.2019/2130) e delle indicazioni europee166, è intervenuta la 

 
165 A. TRIPODI, Informazioni privilegiate, cit., pp. 337 ss.; L. NAPOLEONI, L’insider 

trading, pp. 586 ss.  
166 L’art. 4 par. 3 della Direttiva 2014/57/UE prevede espressamente la 

criminalizzazione degli insider secondari così come l’art. 8 par. 4 Regolamento UE 
596/2014. Sul punto G. NEGRI, All’insider secondario detenzione fino a dieci anni, in 
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citata L. dicembre 2021, n. 238, la quale ha, tra l’altro, previsto 

l’incriminazione del c.d, insider secondario. 

E’ stato, infatti, introdotto un nuovo comma 3, nell’art. 184 

T.U.F., il quale prevede che «Fuori dei casi di concorso nei reati di cui 

ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci 

anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e 

cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni 

privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e 

conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette 

taluno dei fatti di cui al comma 1»167. 

Per l’effetto di tale riforma si estende all’insider secondario anche 

l’aggravante prevista all’art. 184 T.U.F., che permette di aumentare la 

multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto 

o il profitto conseguito dal reato quando questa appaia inadeguata per 

la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o 

per l’entità del prodotto o del profitto conseguito. 

Gli insiders primari possono essere distinti in corporate insiders, 

ossia coloro che ricoprono stabilmente una carica all’interno dell’ente 

o partecipano al suo capitale e temporary insiders, ossia coloro che, pur 

non esercitando funzioni amministrative, direttive e di controllo, 

possono accedere alle informazioni privilegiate nell’esercizio della 

propria attività lavorativa, di una professione di una funzione 0pubblica 

o di un ufficio168. 

 
Quotidiano del diritto, 2020, pp. 1 ss. 
167 Nella precedente formulazione la condotta dell’insider secondario era sottoposta 

unicamente alla sanzione amministrativa di cui all’art. 187 bis, co. 4, T.U.F., lasciando 

un conseguente vuoto di tutela. E. GAMBARDELLA, Condotte economiche, cit., pp. 

399; E. BASILE, Riforma del market abuse, cit., pp. 571 ss.; F. 

MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati, cit., pp. 174 ss. 
168 E. AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 358 ss. La Suprema Corte sul 

tema ha chiarito che soggetto attivo del reato non è solo colui che ha un ruolo nella 

società emittente i titoli cui le informazioni si riferiscono, ma anche colui che sia in 
possesso di tali informazioni in ragione della sua attività lavorativa o della sua 
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L’esigenza di un nesso tra la posizione soggettiva e il possesso 

dell’informazione privilegiata circoscrive fisiologicamente il 

riferimento, attribuendo rilievo alle partecipazioni societarie che 

conferiscano la possibilità di accedere alle informazioni privilegiate, in 

mancanza della quale l’insider sarà qualificabile come secondario169. 

La partecipazione deve essere riferita al capitale della società emittente, 

non trovando applicazione la fattispecie con riferimento all’azionista di 

una società diversa da quella che ha emesso i titoli oggetto di 

informazione privilegiata. 

L’art. 184, comma 2 T.U.F. amplia ulteriormente la platea dei 

soggetti attivi includendovi i c.d. criminal insiders ovvero quei soggetti 

che abbiano appreso l’informazione privilegiata a motivo della 

preparazione o esecuzione di attività delittuose170. La formulazione 

legislativa è ampia e suscettibile di ricomprendere sia l’ipotesi in cui è 

l’evento delittuoso a incidere sull’andamento dei prezzi degli strumenti 

finanziari, sia il caso in cui il compimento dell’illecito sia stato lo 

strumento, il mezzo per apprendere l’informazione privilegiata171. Tale 

interpretazione è in linea con il quadro normativo europeo, atteso che 

l’art. 3, par. 3, lett. d) Direttiva 2014/57/UE prevede la punibilità di 

chiunque possieda le informazioni privilegiate in ragione del suo 

coinvolgimento in attività delittuose. 

 
professione. Cass. pen., sez. V, 10 luglio 2006, n. 26943, in Cass. pen., 2007, 4, p. 

1533. 
169 A. BARTALEMA, Insider trading, in COLOMBO, PORTALE (a cura di), Trattato delle 

società per azioni, vol. X, Torino, pp. 219 ss.; A. BARTULLI, M. ROMANO, Sulla 

disciplina penale dell’insider trading, in Giur. Comm., 1992, pp. 644 ss. 
170 F. D’ALESSANDRO, Market abuse, cit., pp. 2189 ss. L’Autore evidenzia la distonia 

tra la criminalizzazione del criminal insider e la necessaria alterità tra detentore e 

fonte dell’informazione privilegiata. 
171 F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, cit., pp. 128 ss.; L. FOFFANI, voce 

Borsa, in PALAZZO, PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi 

complementari, Padova, 2007, pp. 720 ss.; S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni 
privilegiate, cit., pp. 683 ss.; L. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 710 ss.  
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La ricognizione della platea dei possibili soggetti attivi impone 

anche di dar conto del dibattito dottrinale relativo all’incriminabilità del 

c.d. insider di sé stesso, inteso come il soggetto che utilizzi una notizia 

creata da lui stesso per acquisire o cedere strumenti finanziari. 

Parte della dottrina ha sostenuto che il concetto di informazione 

evochi l’idea di una trasmissione intersoggettiva della notizia e, 

pertanto, postuli una necessaria alterità tra “informatore” e “informato”. 

Ne deriverebbe l’irrilevanza penale della condotta dell’insider di sé 

stesso172. 

Prevale, tuttavia, la tesi opposta, suffragata anche dalla recente 

giurisprudenza di legittimità, che considera penalmente rilevante anche 

la condotta del creatore della notizia173. In dettaglio, la Suprema Corte 

ha sciolto il nodo interpretativo circa il corretto significato da attribuire 

al termine “informazione” e, segnatamente, se questo sia sinonimo di 

“notizia”/“dato conoscitivo”, ovvero se, al contrario, sia necessario un 

trasferimento di dati da un soggetto creatore della notizia ad un soggetto 

che, ricevendola, diviene “informato”, aderendo alla prima opzione.  

In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato come il 

sostantivo “informazione” sia polisenso e, quindi, vada letto alla luce 

dell’intera disposizione e che il termine “in ragione” non orienta 

l’interpretazione verso la necessità di alterità tra creatore e 

utilizzatore174. Pertanto, anche l’insider di sé stesso sarebbe suscettibile 

di sanzione penale. 

 
172 A. TRIPODI, Informazioni privilegiate, cit., pp. 294 ss.; L. NAPOLEONI, L’insider 

trading, cit., pp. 47 ss.; S. SEMINARA, L’informazione privilegiata, cit., pp. 2158 ss. 
173 M. VENTORUZZO, Qualche nota sul cosiddetto “insider di sé stesso” alla luce del 

Regolamento UE sugli abusi di mercato, in Le Società, 2018, pp. 745 ss. 
174 Cass., Sez. V, 15 aprile 2021 (dep. 11 agosto 2021), n. 31507, in De Jure. La 

pronuncia in esame rappresenta la conclusione della nota vicenda processuale, che ha 

investito il gruppo di controllo della società quotata in borsa Cremonini S.p.A. 

Quest’ultimo aveva deciso di cancellare la società dal listino di borsa ovverosia 

eseguire il c.d. delisting. A tal fine, in data 31 marzo 2008 veniva comunicata al 
mercato la decisione del lancio di un’OPA totalitaria e volontaria. Senonché, la 
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Per quanto concerne le condotte tipiche di reato, la fattispecie in 

commento prevede tre distinte modalità di commissione dell’insider 

trading. 

In primis, l’art. 184 T.U.F. sanziona l’acquistare, il vendere o il 

compiere altre operazioni direttamente o indirettamente per conto 

proprio o per contro terzi su strumenti finanziari, utilizzando 

informazioni privilegiate (cd. trading). Non è previsto alcun evento di 

danno né il conseguimento di un profitto in capo all’agente, trattandosi 

di reato di pericolo, ma è sufficiente che la condotta sia idonea a influire 

sul presso degli strumenti finanziari. La norma prevede l’utilizzazione 

dell’informazione privilegiata, richiamando, quindi, l’esigenza che 

sussista un nesso causale tra la disponibilità della notizia e l’operazione 

compiuta, la quale non assume rilevanza in assenza dell’informazione. 

Nello stesso senso devono ritenersi prive di rilevanza le condotte che 

vanno in senso opposto rispetto all’informazione privilegiata e non 

risultano economicamente vantaggiose per il soggetto agente175. 

Ulteriore condotta incriminata consiste nel comunicare le 

informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del 

lavoro, professione, funzione, ufficio o sondaggio di mercato (cd. 

 
Consob accertava (con delibera n. 17777 del 15/05/2011) che nell’arco temporale tra 

il 9 gennaio e il 20 febbraio 2008 la Cremofin s.r.l. aveva acquistato, per mezzo del 

suo amministratore unico e in attuazione della decisione presa dal presidente e 

azionista di controllo di Cremonini s.p.a. e dall’amministratore delegato della predetta 
società, un innumerevole quantitativo di azioni della società quotata. Per tale ragione, 

l’ente di vigilanza riteneva che i soggetti avessero agito in violazione dell’art. 187 

bis t.u.f. per aver effettuato acquisti degli strumenti finanziari utilizzando 

l’informazione privilegiata, allora ancora non conosciuta dal mercato, del lancio 

dell’OPA. Quindi, la Consob irrogava loro la sanzione pecuniaria e quella accessoria 

prevista dall’art. 187-quinquies t.u.f. La Corte di Appello di Bologna, investita 

dell’opposizione (ex art. 187-septies t.u.f.), la rigettava; decisione poi convalidata 

anche dalla Corte di cassazione civile nel 2017. Per gli stessi fatti veniva avviato, 

altresì, il procedimento penale. Le Corti territoriali confermavano gli approdi a cui era 

già giunta la Corte di Cassazione civile quanto alla illiceità delle condotte poste in 

essere dal gruppo di controllo di Cremonini e, in particolar modo, della rilevanza 

dell’insider di sé stesso. 
175 E. AMATI - N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 362 ss. 
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tipping). Si tratta di un’anticipazione di tutela con funzione preventiva, 

atteso che viene incriminata la violazione dell’obbligo di riservatezza 

sulla notizia anche se lo sfruttamento del vantaggio derivante dalla 

stessa è solo potenziale176. La comunicazione può essere effettuata con 

qualunque mezzo anche indiretto purché il soggetto che comunica sia 

consapevole della natura privilegiata dell’informazione e la stessa sia 

volontaria e non fortuita. I destinatari possono anche essere più persone 

purché ciò non renda pubblica l’informazione che altrimenti perderebbe 

il suo carattere privilegiato. Sarà, altresì, possibile ipotizzare una 

responsabilità concorsuale di colui che riceve la comunicazione 

(extraneus) solo laddove abbia posto in essere una condotta distinta e 

ulteriore rispetto alla mera ricezione della stessa, che abbia determinato 

o rafforzato il proposito del tipper (intraneus) di rivelargli la notizia177. 

In tal senso dovrà distinguersi la figura dell’extraneus, concorrente nel 

reato di insider trading, dalla figura dell’insider secondario. Sul punto, 

la giurisprudenza ha chiarito che la distinzione tra il comportamento 

dell’insider secondario, rilevante come illecito amministrativo e quello 

dell’outsider concorrente nel reato dell’insider primario ai sensi degli 

artt. 110 c.p. e 184 T.U.F. «consiste in questo: il primo sfrutta o usa 

l’informazione privilegiata per porre in essere comportamenti illeciti a 

proprio esclusivo vantaggio o comunque del tutto autonomi rispetto ai 

comportamenti abusivi dell’insider primario; il secondo istiga 

determina (concorso morale) o aiuta ponendo in essere una parte della 

condotta tipica o una condotta atipica di efficace supporto rispetto alla 

realizzazione della condotta tipica  (concorso materiale) 

consapevolmente agevolando l’insider primario a realizzare una delle 

condotte di abuso di informazioni privilegiate»178. 

 
176 L. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 721 ss. 
177 L. NAPOLEONI, L’insider trading, cit., pp. 723 ss. 
178 Trib. Milano, 23 gennaio 2007, in Dir. e prat. Soc., 2007. 
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 In ogni caso colui che riceve la notizia sarà sottoposto ai divieti 

presidiati dalla sanzione amministrativa di cui all’art. 187 bis T.U.F. 

La rilevanza penale della comunicazione, inoltre, è subordinata al 

fatto che sia realizzata dall’insider primario al di fuori del normale 

esercizio della professione, lavoro, funzione, ufficio o a seguito di un 

sondaggio di mercato. Il concreto significato da attribuire all’inciso 

“normale esercizio”, che risulta di per sé molto vago, dovrà essere 

determinato sulla base delle previsioni legislative e regolamentari e di 

quanto previsto in materia di comunicazioni interne alla società o tra 

società del gruppo, nonché delle prassi comunicative dell’ente179. La 

giurisprudenza europea sul punto ha interpretato il requisito in parola 

in senso restrittivo, ancorandolo a due requisiti differenti: la 

comunicazione deve avvenire in funzione dell’attività e deve risultare 

strettamente necessaria all’esercizio della stessa180.  

Le comunicazioni in parola assumono una connotazione 

particolare nei rapporti infra gruppo. In dettaglio, sono considerate al di 

fuori dell’area del penalmente rilevante le comunicazioni inter 

organiche o infra societarie, strumentali alle comunicazioni nel gruppo 

o aventi a oggetto dati necessari alla formazione del bilancio 

consolidato. Allo stesso modo sono ritenute al di fuori dell’area di 

tipicità del reato in commento le informazioni funzionali all’esercizio 

dell’attività di direzione e controllo della capogruppo181. 

Il legislatore della riforma si è limitato a modificare l’art. 184, co. 

1, lett. b), T.U.F., prevedendo l’eventualità che il tipping avvenga nel 

normale svolgimento «di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi 

dell’art. 11 del regolamento (UE) n. 596/2014». 

 
179 F. MUCCIARELLI, Art. 184. Abuso di informazioni privilegiate, in FRATINI - 

GASPARRI (a cura di), Il testo unico della finanza, III, 2012, pp. 2362 ss. 
180 Corte di Giustizia UE, 22 novembre 2005, Causa C 384/02, in eur-lex.europa.eu 
181 S. GIAVAZZI, L’abuso di informazioni privilegiate, cit., pp. 707 ss. 
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La terza e ultima condotta prevista dall’art. 184, co. 1, T.U.F. 

attiene alla raccomandazione o induzione di altri sulla base delle 

informazioni privilegiate a compiere operazioni di trading (c.d. 

tuyautage). La previsione di tale condotta è autonoma in quanto la 

raccomandazione o l’induzione non presuppone anche la trasmissione 

della notizia. 

Non è prevista, a differenza dell’ipotesi di tipping, la non 

punibilità per le condotte realizzate nel normale esercizio del lavoro, 

della professione, della funzione, dell’ufficio o di un sondaggio di 

mercato. Ciò poiché la raccomandazione, a differenza della 

comunicazione, è di per sé scorretta, poiché diretta allo sfruttamento 

della notizia.  

Il concetto di raccomandazione e induzione implica un tasso di 

persuasività idoneo a influenzare la determinazione altrui che si 

distingue dalla mera attività di suggerire o consigliare, che resta 

estranea al parametro applicativo della fattispecie, realizzandosi 

altrimenti un’analogia in malam partem182. 

Con riferimento alla posizione di colui che riceve la 

raccomandazione o l’induzione (tauyatee) questi non è responsabile 

penalmente se realizza l’operazione raccomandata o indotta a meno che 

lo stesso non si sia limitato a ricevere la raccomandazione, ma abbia 

realizzato anche un comportamento rilevante, che potrebbe comportare 

la contestazione nei suoi confronti a titolo di concorso nel reato 

dell’insider. 

Il tauyatee in ogni caso potrebbe essere responsabile, sotto il 

profilo amministrativo, ai sensi dell’art. 187 bis, co. 1 T.U.F., se a 

conoscenza del carattere privilegiato dell’informazione sulla quale si 

 
182 E. AMATI - N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 366 ss.; F. D’ALESSANDRO, 
Regolatori del mercato, cit., pp. 146 ss. 
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fonda l’operazione raccomandata. Ciò in contrasto con quanto previsto, 

invece, dall’art. 3, par. 7 Direttiva n. 2014/57/UE che, espressamente, 

disciplina la responsabilità per abuso di informazioni privilegiate di chi 

sfrutti la raccomandazione o l’induzione, sapendo che sono basate su 

un’informazione privilegiata183. 

Le condotte sopra analizzate sono accomunate dalla violazione di 

obblighi di non facere, che impongono ai soggetti attivi di astenersi dal 

compiere operazioni utilizzando le informazioni privilegiate, dal non 

comunicarle ad altri e dal non consigliare ad altri di compiere 

operazioni sulla base di dette informazioni. La fattispecie in commento 

richiede, quindi, un comportamento attivo, non assumendo rilevanza lo 

sfruttamento di un’informazione privilegiata mediante una mera 

omissione (c.d. insider non trading)184. Quest’ultima previsione risulta 

contraria rispetto a quanto disposto dal Regolamento UE n. 569/2014, 

il quale conferisce rilevanza anche all’annullamento o modifica degli 

ordini di acquisto e vendita inoltrati prima dell’acquisizione di 

informazioni privilegiate, equiparando l’insider trading all’insider non 

trading185. 

L’ambito applicativo della fattispecie in esame è legato al 

significato da attribuire al termine “operazioni”. Non è chiaro, infatti, 

se il legislatore abbia inteso riferirsi alle ipotesi di trading su strumenti 

finanziari, escludendo le condotte di tipping e tuyautage o se il termine 

sia utilizzato in modo generico, come ricomprendente tutte le attività 

concernenti gli strumenti finanziari riconducibili all’insider trading186. 

 
183 F. D’ALESSANDRO, Market abuse, cit., pp. 2205 ss. 
184 E. AMATI - N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 361 ss. 
185 Sul tema F. MUCCIARELLI, La nuova disciplina eurounitaria sul market abuse: tra 

obblighi di criminalizzazione e ne bis in idem, in Dir. pen. cont., 2 luglio 2015, pp. 

315 ss. 
186 F. SGUBBI, Le disposizioni generali, in SGUBBI- FONDAROLI-TRIPODI (a cura di), 

Diritto penale del mercato finanziario, 2013, pp. 68 ss.; S. SEMINARA, Diritto penale 
commerciale, cit., pp. 84 ss. 
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Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il delitto di insider 

trading è punito a titolo di dolo generico inteso, nel trading, come la 

coscienza e volontà di compiere le operazioni finanziarie, utilizzando 

le informazioni privilegiate nella consapevolezza di detenerle e nel 

tuyautage come la coscienza e volontà di raccomandare o indurre un 

terzo al compimento dell’operazione sulla base dell’informazione 

privilegiata.  

Più complesso risulta l’accertamento dell’elemento soggettivo 

nella condotta di tipping, la quale consiste semplicemente nell’attività 

di comunicazione che, di per sé, può essere effettuata per le ragioni più 

disparate. Il testo del Regolamento UE n. 596/2014 sul punto prevede 

che il divieto si applichi a chi sa o dovrebbe sapere che si tratta di 

informazioni privilegiate. Ciò implica una presunzione relativa nel 

senso che l’autorità giudiziaria deve verificare se il soggetto poteva 

conoscere la natura privilegiata dell’informazione trasmessa alla luce 

del criterio dell’uomo medio187. 

Il reato in commento ha natura istantanea. Tuttavia, con 

riferimento alla condotta di trading, l’individuazione del momento 

consumativo risulta complesso alla luce degli elementi dematerializzati 

che connotano i mercati finanziari. Il D.Lgs. n. 213/1998, c.d. Legge 

sulla dematerializzazione, ha, infatti, previsto che gli strumenti 

finanziari non abbiano un supporto fisico; cosicché i concetti di 

acquisto e di vendita non postulano il passaggio di un oggetto materiale 

da un soggetto a un altro. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha 

chiarito che il momento consumativo del reato in parola, con 

riferimento alla condotta di acquisto di strumenti finanziari 

dematerializzati, coincide «con il trasferimento della proprietà dei titoli 

che si perfeziona solo con il compimento della registrazione in 

 
187 S. SEMINARA, Diritto penale commerciale, cit., pp. 82 ss. 
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accredito ad opera dell’intermediario sull’apposito conto aperto 

dall’acquirente»188. 

In ultimo, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, 

questo ha subito un progressivo inasprimento, tanto da rendere quasi 

sproporzionata l’entità della pena rispetto all’offensività delle condotte 

considerate. L’innalzamento dei limiti edittali ha, infatti, condotto 

all’allineamento quoad penam tra i reati di insider trading e 

manipolazione di mercato, nonostante la prima fattispecie si connoti per 

una maggiore carica offensiva e tra le diverse condotte di insider 

trading, seppure espressive di diversi gradi di offesa189. Il legislatore 

della riforma, infatti, non distingue sul piano sanzionatorio le condotte 

sopra descritte, contrariamente, alla Direttiva UE/2014/57 che, invece, 

reca una differenziazione tra le varie ipotesi di abuso punibili, 

disciplinate e sanzionate autonomamente, visto il differente disvalore 

che le connota.  

Il D.Lgs. n. 107/2018 ha ulteriormente arricchito le pene 

accessorie previste per il reato in commento, introducendo accanto 

all’interdizione190 e all’incapacità temporanea a contrattare con la PA 

anche la pubblicazione della sentenza.  

Da ultimo, la L. n. 238/2021 ha ulteriormente inasprito le pene 

previste per il c.d. insider primario e limitato l’applicabilità della 

confisca obbligatoria ex art. 187 T.U.F. al solo profitto derivante dal 

reato. 

In precedenza, l’art. 187 T.U.F. prevedeva la confisca speciale 

obbligatoria diretta e per equivalente del prodotto, del profitto di reato 

e dei beni utilizzati per commetterlo. Quest’ultimo punto connotava la 

 
188 Cass., 21 gennaio 2009, n. 7769, in De Jure 
189 E. AMATI- N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 372 ss. 
190 Ai sensi degli artt. 28, 30, 32 bis c.p. si applica l’interdizione dai pubblici uffici, 

l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 
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disposizione per un’iperafflittività che suscita dubbi sul piano della 

proporzionalità, poiché trovava applicazione sia con riferimento ai titoli 

acquistanti mediante lo sfruttamento dell’informazione privilegiata, sia 

relativamente all’importo ricavato dalla loro vendita quale prodotto del 

reato191. La previsione è stata ridimensionata dalla recente riforma che, 

come detto, limita la misura al solo profitto di reato. 

In ultimo, il comma 3 bis del medesimo art. 184 T.U.F., 

novellato dal D.lgs. n. 107/2018, prevedeva un illecito 

contravvenzionale laddove le operazioni riguardino strumenti finanziari 

negoziati o per i quali sia stata richiesta la negoziazione in un sistema 

multilaterale, in un sistema organizzato ovvero over the counter192. Ciò 

al fine differenziare la risposta sanzionatoria in ragione del contesto in 

cui gli strumenti finanziari sono negoziati, riservando la qualifica di 

delitto alle sole operazioni su strumenti finanziari negoziati in mercati 

regolamentati. In tale distinzione si individuava un ulteriore elemento 

di contrasto con le disposizioni europee che, invece, parificano tutte le 

trading venus.  

Difatti, la riforma attuata dalla citata l. 238/2021 ha eliminato tale 

previsione e introdotto un nuovo comma 5 nell’art. 184 T.U.F., il quale 

ha parificato il trattamento sanzionatorio per tutte le piattaforme di 

negoziazione e ha introdotto l’applicazione delle previsioni contenute 

nel nuovo art. 184 T.U.F. anche per le condotte o operazioni 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. 

 

 
191 S. SEMINARA, Diritto penale, cit., pp. 85 ss. 
192 F. D’ALESSANDRO, Market abuse, cit., pp. 2205 ss. 
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3.1.2 La fattispecie di Manipolazione di Mercato 

Con riferimento alla manipolazione di mercato, questa è prevista 

e punita dall’art. 185 T.U.F., che sanziona «chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente 

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 

finanziari»193.  

L’attuale formulazione della fattispecie è frutto di un articolato 

processo normativo e anche del mutato approccio strategico a livello 

europeo. In dettaglio, con la riforma dei reati societari operata dal D.lgs. 

n. 61/2002 è stato introdotto all’art. 2637 c.c. il reato di aggiotaggio, 

che accorpava le abrogate disposizioni di manovre fraudolente sui titoli 

della società ex art. 2628 c.c., di aggiotaggio bancario ex art. 138 T.U.B. 

e di aggiotaggio su strumenti finanziari ex art. 181 T.U.F.  

Tuttavia, l’esigenza di adeguare l’assetto normativo alla Direttiva 

2003/6/CE (MAD), ha indotto il legislatore, con la L. n. 62/2005, a 

introdurre un’autonoma ipotesi di aggiotaggio nel T.U.F. all’art. 185 e 

contestualmente a modificare l’art. 2637 c.c., delimitandone l’ambito di 

operatività ai soli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è 

stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato. 

L’art. 185 T.U.F. è stato successivamente modificato dal D.lgs. n. 

101/2009, che ha inserito il comma 2 bis nella fattispecie, il quale 

disciplina un illecito contravvenzionale circoscritto alle condotte aventi 

 
193 F. GUARINELLO, Gli abusi di mercato. La manipolazione di mercato: fattispecie 

penale ed amministrativa, in Rivista di diritto bancario e finanziario, 2006, pp.16 ss.; 

F. D’ALESSANDRO, L’aggiotaggio e la manipolazione del mercato, in G. CANZIO- L. 

D. CERQUA- L. LUPARIA, (a cura di), Diritto penale delle società, Padova 2014, pp. 
835 ss.  
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a oggetto strumenti finanziari scambiati in via esclusiva su un 

multilateral trading facility194.  

In ultimo, il mutamento del contesto normativo sovranazionale, 

operato tramite il Regolamento UE n. 596/2014 e la Direttiva 

2014/57/UE sopra menzionati, ha determinato l’esigenza di adeguare 

nuovamente la disciplina interna. Il legislatore, infatti, è intervenuto 

prima tramite il D.lgs. n. 107/2018 che ha introdotto nell’art. 185 T.U.F. 

i commi 1 bis e 2 ter, di cui si dirà in seguito e poi con la L. n. 238/2021 

che ha abrogato i commi 2 bis e 2 ter in precedenza introdotti. 

L’attuale fattispecie di manipolazione di mercato si distingue 

dall’insider trading per la circostanza che le notizie diffuse sono false 

e il manipolatore mira ad apparire il più possibile sul mercato, non 

celando la sua attività di trading, ma sovraesponendosi per indurre in 

errore gli altri operatori. La fraudolenza della condotta consiste proprio 

nell’impossibilità di decifrare il significato e le veridicità 

dell’operazione negoziale. 

Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è l’integrità e 

l’efficienza del mercato finanziario, intesa sia come fiducia che il 

pubblico ripone in esso, sia come corretta formazione del prezzo degli 

strumenti finanziari195. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza 

di legittimità a mente della quale il bene giuridico protetto dalla 

fattispecie in analisi è costituito dal «corretto ed efficiente andamento 

del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative 

transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da fatti o 

 
194 L’art. 185, co. 2 bis T.U.F. dispone che «Nel caso di operazioni relative agli 

strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-

ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo 

o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un 

effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata 

come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella 

dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre 

anni». 
195 E. AMATI- N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 292 ss. 
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fatti artificiosi o fraudolenti»196. Ciò in conformità con il disposto 

dell’art. 47 Cost., il quale tutela il risparmio in tutte le sue forme e 

conseguentemente il meccanismo di formazione dei prezzi, la cui 

efficienza consente ai risparmiatori di allocare liberamente la loro quota 

di risparmio, nella certezza che le variazioni del prezzo dipenderanno 

esclusivamente dalle regole di mercato e non da condotte criminose o 

fraudolente197. 

In tal senso riveste particolare rilevanza il diritto agli investitori a 

un’informazione corretta e completa che consenta scelte razionali. È 

proprio l’agire degli operatori che determina il prezzo degli strumenti 

finanziari sul mercato e tale agire è condizionato dalle conoscenze delle 

quali gli operatori dispongono198. 

Ebbene, nelle ipotesi di manipolazione di mercato si assiste ad una 

offesa (sotto forma di lesione o di messa in pericolo) del patrimonio di 

informazioni di cui l’investitore dispone: la diffusione della notizia 

falsa determina un’alterazione del bagaglio delle conoscenze 

dell’investitore, compromettendone la capacità di assumere decisioni 

operative consapevoli. 

 Non diversamente il compimento di operazioni simulate o la 

realizzazione di altri artifici reca con sé un’informazione decettiva. 

Come tutti i comportamenti finanziari, anche quelli illeciti, nel 

momento stesso nel quale vengono realizzati, esprimono una necessaria 

componente comunicazionale, nel senso che essi valgono anche come 

informazione di loro stessi.199. La circostanza che l’operazione 

 
196 Cfr. Cass. pen., sez. V, 13.9.2016, n. 3836, in Ilsocietario.it, 10 febbraio 2017; 

Cass. pen., sez. I, 6.5.2015., n. 45347, in Cassazione Penale 2017, 1, p. 286. 
197 R. ZANOTTI, Diritto penale dell’economia, Milano, 2017, pp. 444 ss.; L. D. 

CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, 2008, pp. 888 ss. 
198 F. MUCCIARELLI, Alti artifici: una (controversa) modalità di realizzazione del 

delitto di manipolazione del mercato, in AA. VV., Studi in onore di Mario Romano, 

III, Napoli, 2011, pp. 2033 ss. 
199 F. MUCCIARELLI, Sub art. 185, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), Testo unico della 
finanza, II, Torino, 2012, pp. 2392-2303; ID., Aggiotaggio, in ALESSANDRI (a cura di), 
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(simulata o artificiosa) sia compiuta implica che di essa vengano a 

conoscenza anche operatori diversi da quelli che all’operazione 

prendono parte. Tale circostanza diventa essa stessa un’informazione, 

che, entrando a far parte del bagaglio conoscitivo di coloro che non vi 

hanno preso parte, viene da costoro letta e interpretata e si trasforma in 

un elemento potenzialmente costitutivo, o comunque condizionante, 

anche delle operazioni effettuate da parte di questi ultimi. 

Soggetto attivo del reato di manipolazione può essere chiunque, 

non essendo previste le limitazioni di cui alla fattispecie di insider 

trading. Rileva solo che l’agente operi su strumenti finanziari. Le 

ulteriori eventuali caratteristiche soggettive potranno essere considerate 

ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui al comma 2 della norma 

in commento, incentrata sulle qualità personali del colpevole200. 

Sotto il profilo dell’elemento oggettivo, il reato in commento si 

configura come una fattispecie di pericolo concreto, articolata in due 

condotte tipiche: la manipolazione informativa e la manipolazione 

operativa201.  La prima consiste nella diffusione di notizie false, intesa 

come la comunicazione delle stesse con qualsiasi mezzo a un numero 

indeterminato di persone202. Il termine “notizia” fa riferimento a 

 
I nuovi reati societari, Milano, 2002, pp. 431 ss.; S. SEMINARA, L’aggiotaggio (art. 

2637 c.c.), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I nuovi reati societari: diritto e processo, 

Padova, 2002, pp. 556; M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato: un ‘doppio 

binario’ da ripensare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 704 ss.; L. FOFFANI, (sub) 

art. 185 D. legisl. 24 febbraio 1998, n. 58, in PALAZZO - PALIERO (a cura di), 
Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, pp. 725 ss.; L. 

ORSI, Gli “artifici” costitutivi dei delitti di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e di 

manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.), in Resp. amm. soc. enti, 2008, pp. 93 

ss.; F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, Milano, 2010, pp. 80 ss. 
200 Il comma 2 dell’art. 185 T.U.F. prevede che «Il giudice può aumentare la multa 

fino al triplo o fino al maggiore 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 massimo». 
201 E. GAMBARDELLA, Condotte economiche, cit., 2020, pp. 410 ss.; F. SGUBBI, Le 

disposizioni generali, cit., pp. 83 ss.; F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, cit., pp. 

ss.; F. D’ALESSANDRO, Market abuse, cit., pp. 2215 ss. 
202 A. MELCHIONDA, I nuovi delitti di aggiotaggio e manipolazione del mercato. 
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un’informazione su fatti storici, avvenuti o destinati ad avvenire e deve 

essere tale da incidere sul mercato. Rientrano in questo novero 

certamente le notizie economico – finanziarie, ma non può escludersi 

che anche un’informazione di diversa natura, ad esempio a carattere 

politico o amministrativo o sociale, possa influire sul prezzo degli 

strumenti finanziari203.  Ciò che conta ai fini della configurabilità della 

fattispecie non è tanto la forma ligustica utilizzata, bensì l’effetto della 

stessa sui destinatari. Certamente si considerano escluse dal novero 

della manipolazione informativa le mere voci o apprezzamenti 

sprovviste di elementi tali da avere un riscontro fattuale di quanto 

comunicato204.  

La notizia, inoltre, deve risultare falsa. Il legislatore italiano non 

ha riprodotto nella norma il riferimento più ampio, contenuto all’art. 5 

Direttiva 2014/57/UE, ai segnali falsi e fuorvianti. Ciò ha indotto parte 

della dottrina a fornire un’interpretazione restrittiva della fattispecie in 

commento, escludendo dal novero applicativo della stessa le notizie che 

risultino esagerate o tendenziose ossia riferite a vicende reali, ma 

rappresentate in modo che siano falsamente interpretate205. 

 
Commento all’art. 2637 c.c. ed all’art. 185 T.U.F., in LANZI - CADOPPI (a cura di), I 

reati societari. Commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla 

tutela del risparmio, Padova, 2007, pp. 262 ss.; L. D. CERQUA, voce Reati di 

aggiotaggio, cit., pp. 894 ss. La dottrina citata ritiene che l’informazione rivolta a un 

numero ristretto di destinatari possa rientrare, ove ne ricorrano tutti gli elementi, nella 

manipolazione operativa e in specie negli “altri artifizi”. 
203 L. ORSI, La manipolazione del mercato mediante diffusione di false notizie (parte 

prima), in Resp. Amm. Soc. enti, 1, 2009, 92 ss.; A. DI AMATO, I reati del mercato 

finanziario, in DI AMATO (a cura di), Trattato di diritto penale, 2007, pp. 143 ss. 
204 E. MUSCO, I nuovi reati societari, Milano, 2007, pp. 278 ss. 
205 E. AMATI - N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., 381 ss.; A. DI AMATO, I reati del 

mercato finanziario, cit., pp. 143 ss.; F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, in ALESSANDRI 

(a cura di), Il nuovo diritto penale delle società. D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, Milano, 

2002, pp. 425; in senso contrario, l’orientamento volto a estendere la portata 

applicativa della norma, anche alla luce del dettato europeo, sulla scorta del fatto che 

le notizie tendenziose esagerate siano in realtà connotate da una forma di falsità. In 

tal senso C. PEDRAZZI, voce Turbativa dei mercati, in Dig. Disc. Pen., XIV,1999, pp. 

428 ss.; S. SEMINARA, L’Aggiotaggio (art. 2637), in GIARDA-SEMINARA (a cura di), I 
nuovi reati societari: diritto e processo, Padova, 2002, pp. 555 ss.; M. VIZZARDI, 
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La struttura della condotta in commento, inoltre, induce a ritenere 

che la manipolazione informativa, richiedendo la diffusione di notizie 

false, sanzioni solo condotte attive, tali da introdurre fattori distorsivi 

nel processo di formazione dei prezzi e non possa avvenire con modalità 

omissive206. 

La manipolazione operativa, invece, si sostanzia nella 

realizzazione di operazioni simulate o di altri artifizi. Le prime sono 

intese come «ogni condotta lecita o illecita, caratterizzata – in sé o nel 

suo complesso o alla luce del contesto in cui si svolge – da una oggettiva 

valenza ingannatoria, a causa della sua capacità di influenzare 

l’andamento dei prezzi mediante la rappresentazione di una situazione 

di mercato non corrispondente alla realtà o la dissimulazione di una 

situazione reale»207.  

La simulazione può essere assoluta, cioè riferita a operazioni che 

le parti non hanno intenzione di realizzare, o relativa ovvero avente a 

oggetto operazioni caratterizzate da una «apparente difformità dal 

vero»208. In ogni caso è necessaria la pubblicità dell’operazione in modo 

che la stessa possa incidere sulle scelte di un numero indefinito di 

operatori del mercato e, conseguentemente, sul meccanismo di 

formazione dei prezzi. 

 
Manipolazione del mercato, cit., pp. 721 ss. 
206 S. SEMINARA, Diritto penale, cit., pp. 93; M. MASUCCI, Gli abusi di mercato. 

L'attuazione nel sistema penale italiano del regolamento e della seconda direttiva 
Dell'Unione europea sul market abuse, in FIORELLA (a cura di), Questioni 

fondamentali della parte speciale del diritto penale, Torino, 2019, pp. 344 ss.; E. 

AMATI-N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 382 ss. 
207 S. SEMINARA, Diritto penale, cit., pp. 88 ss. 
208 La casistica più frequente è rappresentata: dalle operazioni di compravendita su 

strumenti finanziari che non comportano una modifica reale della proprietà 

beneficiaria o del rischio di mercato (c.d. whasjìh sales); dalle negoziazioni finalizzate 

a dare l’idea di fluttuazioni del prezzo di uno strumento finanziario o dell’esistenza di 

un mercato attivo (c.d. painting the tape); dalla realizzazione di operazioni di acquisto 

e vendita di strumenti finanziari agli stessi prezzi e per gli stessi quantitativi da parte 

di soggetti in collusione c.d. (improper matched orders). Particolare forma di 

manipolazione è la market power manipulation volta a ottenere una posizione 
dominante sul mercato. Cfr. E. AMATI- N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., p. 314. 
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 La locuzione “altri artifici”, invece, è una formula di chiusura 

che riguarda le modalità con le quali viene posta in essere l’operazione 

e non tanto il risultato della stessa209.  Alla base della condotta in esame 

vi è in concetto di fraudolenza, intesa come valenza ingannatoria 

dell’attività svolta, che deve desumersi dal contesto in cui si svolge, 

atteso che può prescindere dall’impiego di atti illeciti. L’artificiosità 

della condotta non coinvolge anche valutazioni soggettive relative allo 

scopo del soggetto agente, ma attiene solo ai connotati oggettivi quali 

le modalità e il contesto in cui l’operazione si svolge210. 

Le condotte di manipolazione sopra descritte sono accomunate 

dall’immissione nel mercato di dati informativi o di segnali da 

sottoporre all’operatore che incidono sul bagaglio conoscitivo e volitivo 

dello stesso e ne provocano una reazione comportamentale consistente 

nello svolgimento di operazioni che incidono sui prezzi di mercato211. 

La price sensitivity delle informazioni, come anticipato, è 

strettamente connessa con il parametro dell’investitore ragionevole, 

potendosi intendere idonea ad alterare il prezzo di uno strumento 

finanziario quella notizia o informazione che un investitore ragionevole 

userebbe per le proprie scelte di investimento. 

La norma si connota per una particolare indeterminatezza laddove 

richiede che l’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari sia 

sensibile, volendo escludere le modifiche esigue dello stesso. Tale 

parametro generico può accertarsi avendo riguardo all’andamento del 

titolo nel tempo, tenendo conto che la fluttuazione del prezzo di solito 

 
209 Cfr. E. AMATI- N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 384 ss. 
210 Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2008, n. 2063, in Riv. pen., 2009, 4, p. 463; in dottrina 

M. BERTOLINO, Art. 501, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve 

al codice penale, Padova, 2008, pp. 1349 ss.; F. MUCCIARELLI, Altri artifici: una 

(controversa) modalità di realizzazione del delitto di manipolazione del mercato, in 

AA. VV., Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, p. 2042. 
211 S. SEMINARA, Diritto penale, cit., 88 ss.; E. AMATI-N. MAZZACUVA, Diritto penale, 

cit., pp. 292 ss.; B. MAGRO, voce Manipolazione del mercato, in Dig. Disc. Pen., Agg. 
VIII, I, Torino, 2014, pp. 750 ss. 
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è legata a moltissimi fattori. «Il giudizio sulla sensibilità in sostanza è 

permeato dalla medesima concretezza che caratterizza la nozione di 

pericolo ma nella natura necessariamente prognostica 

dell’accertamento introduce una componente di tipo quantitativo 

concernente il grado della pericolosità misurato alla stregua della 

potenziale alterazione del prezzo»212. 

Dal punto di vista del momento consumativo, parte 

giurisprudenza ha sostenuto che lo stesso coincide con la 

concretizzazione della rilevante possibilità di verificazione della 

sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario213. 

L’orientamento giurisprudenziale prevalente, invece, ritiene che sia la 

manipolazione operativa che quella informativa sono qualificabili come 

reati di mera condotta e di pericolo concreto.  Quest’ultimo deve essere 

oggetto di accertamento attraverso un criterio di prognosi postuma, il 

quale tenga conto di tutti i fattori esistenti al momento dei fatti tali da 

esprimere in modo apprezzabile l’attitudine delle condotte a mettere in 

pericolo il bene protetto214. Ne deriva che, con riferimento alla 

manipolazione informativa, la consumazione del reato coincide con il 

momento in cui la notizia falsa, price sensitive, esce dalla sfera di 

controllo del soggetto attivo e raggiunge una potenzialità indeterminata 

di destinatari attraverso mezzi di divulgazione. Per quanto, invece, 

riguarda le condotte di manipolazione operativa, il momento 

consumativo si lega allo svolgimento di azioni tali da cagionare una 

 
212 F. SGUBBI, Le disposizioni generali, cit., pp.1010 ss. L’autore evidenzia come il 

parametro della sensibilità intervenga su condotte già illecite, elevando la soglia di 

punibilità e arricchendo il dolo del soggetto agente con l’esigenza che la modifica dei 

prezzi sia significativa. 
213 Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2013, n. 51897, in Cassazione penale, 2014, p. 4258. 
214 A. M. POGGI D’ANGELO, L’accertamento del “pericolo concreto” nel delitto di 

manipolazione del mercato, in Cass. pen., 2017, 1, pp. 290 ss.; L. GIORDANO, Trading 

on line e manipolazione del mercato, in Il Societario, 7 marzo 2018; M. B. MAGRO, 
Manipolazioni dei mercati finanziari e diritto penale, Milano, 2012, pp. 245 ss.  
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sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario senza che 

sia necessario il verificarsi di tale evento215.  

Come sopra anticipato, a seguito della riforma operata con il 

D.Lgs. n. 107/2018, i comportamenti punibili di cui all’art. 185 T.U.F. 

sono rimasti invariati, ma ne è stato ampliato l’ambito di applicazione 

tramite l’inserimento nella disposizione del comma 2 ter, a mente del 

quale il reato in commento si applica anche «a) ai fatti concernenti i 

contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, 

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore 

degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a); b) 

ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati 

o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei 

a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un 

contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal 

prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli 

indici di riferimento (benchmark)». Tale disposizione, unitamente 

all’art. 2 bis della norma, è stata abrogata a opera della L. n. 238/2022 

che ha di fatto ristretto l’ambito di applicazione della fattispecie 

incriminatrice in esame. 

È stata, altresì, introdotta una causa di non punibilità nell’ipotesi 

in cui le condotte di reato siano realizzate per il tramite di ordini di 

compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in 

 
215 La Suprema Corte ha chiarito che la fattispecie in questione è un reato di mera 

condotta per la cui ricorrenza è richiesto «che siano poste in essere le cause dirette a 

cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle 

liste di borsa senza che sia necessario il verificarsi dell’evento». Cfr. Cass. pen., sez. 

V., 20.7.2011, n. 28932, in Cassazione Penale, 2013, 12, p. 4594; Cass. pen., sez. V, 

14.9.2017, n. 54300, in Il Societario, 7.3.2018. Sul tema in dottrina L. FOFFANI, sub 

art. 2637, cit., pp. 2549 ss.; F. MUCCIARELLI, Aggiotaggio, cit., pp. 433 ss.; E. MUSCO, 

I nuovi reati societari, cit., pp. 182 ss.; M. B. MAGRO, Caso Parmalat: considerazioni 
a margine su un caso di manipolazione informativa, in Società, 2012, pp.1052 ss. 
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conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 596/2014216.  

L’introduzione di tale comma risulta rilevante poiché, nell’assetto 

normativo previgente, le pratiche di mercato ammesse erano previste 

solo in relazione al parallelo illecito amministrativo di manipolazione 

di mercato di cui all’art. 187 T.U.F. Ciò aveva fatto emergere dubbi in 

dottrina circa l’applicabilità delle stesse anche alle fattispecie penali217, 

oggi risolti dall’intervento riformatore.  

Tuttavia, resta aperto il dibattito circa la natura delle prassi 

ammesse che riveste un rilievo centrale, poiché dalla loro collocazione 

in una categoria piuttosto che in un’altra ne discendono notevoli risvolti 

applicativi, quali, esemplificativamente, la necessità che l’agente se ne 

rappresenti i presupposti, l’estensibilità ai concorrenti e così via218. 

Parte della dottrina qualifica le prassi ammesse quali elementi 

negativi della fattispecie tali da incidere sulla tipicità del fatto di reato. 

«L’istituto in esame sarebbe una causa d’esenzione da responsabilità a 

carattere settoriale costruita in chiave di elemento negativo del fatto 

tipico di un insieme di fattispecie punitive»219. 

 
216 La nuova disposizione prevede che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per 

il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in 

conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 

n. 596/2014». L’estensione prevista dalla norma pone in dubbio se debba intendersi 

solo alle fattispecie delittuose o anche a quella contravvenzionale del comma 2 bis. 

Ragioni di coerenza sanzionatoria imporrebbero di interpretare l’estensione in senso 
ampio riferita tanto ai delitti quanto alla contravvenzione; tuttavia tale estensione ha 

sollevato dubbi di costituzionalità poiché la legge di delegazione non conteneva 

indicazioni in tal senso. Sul punto E. AMATI, N. MAZZACUVA, Diritto penale, cit., pp. 

393 ss.; F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati, cit., pp. 184 ss. Sul tema F. 

MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati, cit., pp. 16 ss. 
217 D. FONDAROLI, L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, in 

SGUBBI-FONDAROLI- TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, Padova, 2013, 

pp. 135 ss.; C. PALIERO, Nuova prospettive degli abusi di mercato?, in La crisi 

finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, Milano, 2010, pp. 70 ss. 
218 F. CONSULICH, Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse. Tra 

crisi della legge e legalità della giustificazione, in Riv. soc., 2011, pp. 281 ss.; F. 

MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati, cit., pp. 184 ss. 
219 Cfr. S. PREZIOSI, La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento 
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Secondo un diverso orientamento dottrinale si tratterebbe, invece, 

di una causa di giustificazione a formazione progressiva, destinata ad 

acquisire efficacia concreta solo laddove la prassi venga formalizzata 

tramite il riconoscimento da parte di un’autorità istituzionale delegata a 

ciò per legge220. 

La riforma sul punto non risolve tale diatriba interpretativa 

limitandosi ad estendere l’applicazione delle pratiche ammesse anche 

al reato di manipolazione. 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, l’art. 185 T.U.F. 

richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di 

diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate e altri 

artifizi unitamente alla consapevolezza dell’idoneità della condotta a 

cagionare l’evento221.  

 

3.1.3 La disciplina delle esenzioni (cenni) 

Nell’analisi delle fattispecie di reato poste a tutela dei mercati 

finanziari, un accenno merita anche la disciplina delle esenzioni di cui 

all’art. 183 T.U.F., che escludono l’applicazione delle previsioni 

sanzionatorie dettate per entrambe le fattispecie di market abuse in 

alcuni casi particolari222.  

In dettaglio, la prima esenzione di cui all’art. 183, co. 1, lett. a) 

T.U.F. richiama interamente le operazioni, gli ordini e le condotte 

previste dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e realizzate 

dai soggetti ivi indicati. 

 
comunitario e del diritto penale italiano, Bari, 2008, pp. 119 ss.; nello stesso senso F. 

D’ALESSANDRO, Market abuse, cit., pp. 2226 ss. 
220 E. GAMBARDELLA, Condotte economiche, cit., pp. 429 ss. 
221 F. SGUBBI, Le disposizioni generali, cit., pp. 106 ss.; S. SEMINARA, Diritto penale, 

cit., pp. 102 ss. 
222 F. D’ALESSANDRO, Market abuse, pp. 2173 ss.; E. AMATI- N. MAZZACUVA, Diritto 
penale, cit., pp. 369 ss. 
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Attraverso tale disposizione il legislatore europeo ha escluso 

dall’ambito applicativo del Regolamento UE le operazioni, ordini o 

condotte poste in essere nella conduzione della politica monetaria, dei 

cambi o della gestione del debito pubblico da parte di svariati soggetti: 

a) uno Stato membro; b) i membri del SEBC; c) un ministero, 

un’agenzia o una società veicolo di uno o più Stati membri, o un 

soggetto che agisce per suo conto; d) nel caso di uno Stato membro a 

struttura federale, un membro che abbia posto in essere tale struttura 

federale; e) l’Unione; f) una società veicolo di uno o più Stati membri; 

g) la Banca europea per gli investimenti;  h) il Fondo europeo di stabilità 

finanziaria; i) il meccanismo europeo di stabilità; l) un’istituzione 

finanziaria internazionale, istituita da due o più Stati membri, 

Parimenti escluse sono le operazioni, ordini o condotte poste in 

essere dalla Commissione europea o da qualsiasi altro organismo 

ufficialmente designato, o da qualsiasi persona fisica o giuridica che 

agisca a suo nome, nella condotta della politica di gestione del debito 

pubblico.  

Ulteriore esenzione riguarda, altresì, le attività di uno Stato 

membro, della Commissione europea o di qualsiasi altro organismo 

ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che 

agisca a loro nome, relativa alle quote di emissioni e intrapresa nella 

condotta della politica climatica dell’Unione, nel perseguimento della 

politica agricola comune dell’Unione o della politica comune della 

pesca dell’Unione. 

La seconda esenzione inserita nel T.U.F., all’art. 183, co. 1, lett. 

b), riguarda le negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell’art. 

5, Regolamento UE n. 596/2016.  

Quest’ultima norma sottopone l’esenzione in parola ad alcune 

specifiche condizioni, prevedendo che la stessa si configura quando: a) 

tutti i dettagli del programma sono comunicati prima dell’inizio delle 
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contrattazioni; b) le operazioni di compravendita sono comunicate 

all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma 

del paragrafo 3 come parte del programma di riacquisto di azioni 

proprie e successivamente comunicate al pubblico; c) sono rispettati 

limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo; d) è effettuata 

conformemente agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e secondo le 

condizioni stabilite nel presente articolo e nelle norme tecniche di 

regolamentazione di cui al paragrafo 6. 2. Inoltre, al fine di beneficiare 

un programma di riacquisto deve avere come unico fine di: a) ridurre il 

capitale dell’emittente; b) soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti 

di debito che siano convertibili in strumenti azionari; o c) adempiere 

agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre 

assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di 

amministrazione o di controllo dell’emittente o di una società collegata. 

A tal fine l’emittente informa l’autorità competente del luogo della sede 

di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione o 

sono negoziate di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto 

di azioni proprie. 

Il legislatore italiano non ha inserito nell’art. 183 T.U.F. anche il 

richiamo alle operazioni di stabilizzazione, cui pure si riferisce il citato 

art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014, il quale, in ogni caso, trova 

un’applicazione diretta a livello amministrativo, determinando di 

riflesso la non censurabilità di tali condotte223. 

 
223 Il comma 4, dell’art. 5 Regolamento UE n. 596/2014 prevede che «4. I divieti di 

cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento non si applicano alla negoziazione 

di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dei valori mobiliari 

quando: a) la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato; b) sono comunicate 

e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all’autorità 

competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 5; c) sono 

rispettati limiti adeguati in merito al prezzo; e d) tale negoziazione è conforme alle 

condizioni di stabilizzazione previste dalle norme tecniche di regolamentazione di cui 

al paragrafo 6. Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 1, gli emittenti, gli offerenti o gli 
enti che, agendo o meno per conto di tali persone, effettuano operazioni di 
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3.2 La possibile rilevanza penale del trading algoritmico come 

insider trading e manipolazione di mercato. 

Così descritte le fattispecie di abuso di mercato, occorre 

chiedersi se le sopra analizzate attività di negoziazione algoritmica 

possano configurare ipotesi di insider trading o di manipolazione di 

mercato. 

Difatti, l’attività di negoziazione algoritmica e, in specie, high 

frequency trading per le caratteristiche intrinseche che la connotano ben 

potrebbe dar luogo a condotte abusive penalmente rilevanti. 

La diffusione del trading algoritmico, in primis, può avere impatti 

di carattere sistemico sui mercati. Difatti, le scelte di un operatore 

possono influenzare le strategie degli altri trader, creando ripercussioni 

a cascata sull’intero mercato e potenzialmente anche sulle altre trading 

venue, data l’intensa operatività cross market degli operatori.  L'impatto 

sulla stabilità dei mercati permette di cogliere un altro possibile effetto 

della negoziazione algoritmica ossia l’impatto sulla volatilità e sulla 

liquidità dei titoli che tende ad aumentare e a scomparire in breve tempo 

(si parla di “ghost liquidity” o liquidità ombra)224.  

Inoltre, la massiccia presenza sul mercato di operatori in grado di 

eseguire un enorme volume di scambi e di modificare i propri ordini in 

tempi ridottissimi nono solo può dare luogo a disfunzioni nel 

 
stabilizzazione notificano i dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione all’autorità 

competente del luogo della sede di negoziazione non oltre la fine della settima 

giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni». 
224 Con riferimento al mercato italiano un recente studio della Consob mostra come 

nel periodo 2011-2013 un incremento del livello di attività HFT abbia determinato un 

significativo incremento della volatilità dei rendimenti giornalieri dei 35 titoli a 

maggiore capitalizzazione, in http://www.consob.it/web/investor-education/mercati-

finanziari#trading. Per un’analisi dei vari rischi R. ROMANO, Intelligenza artificiale: 

decisioni e responsabilità, in M.T. PARACAMPO, FinTech introduzione ai profili 

giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2019, pp. 322 
ss.; A. PUORRO, High Frequency Trading, cit. 
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funzionamento del mercato stesso, ma apre la strada anche a forme di 

abuso penalmente rilevanti. 

Alla luce dei rischi che tale attività di trading pone sul mercato 

finanziario, occorre comprendere se l’integrità dello stesso trovi tutela 

sufficiente nelle fattispecie incriminatici esistenti o se la diffusione di 

tale nuova tecnologia richieda la strutturazione di nuove ipotesi di reato. 

 

3.2.1. La configurabilità di un “high frequency insider 

trading” 

Con riferimento alla sussumibilità delle condotte dell’algoritmo 

nel reato di insider trading occorre fare riferimento alla relazione tra lo 

stesso e le informazioni sul mercato, già in parte sopra richiamata. 

Sotto tale profilo, l’algoritmo di trading è un information 

consumer in grado di reperire informazioni a una velocità molto più 

elevata degli operatori tradizionali, godendo, quindi, di un significativo 

vantaggio temporale rispetto agli altri investitori fisici, che gli consente 

di operare per brevissimo tempo sulla base di informazioni che ancora 

non sono a disposizione del pubblico225.  

Un tale accesso facilitato alle informazioni è favorito anche 

dalla prestazione di specifici servizi agli HFTs da parte dei gestori dei 

mercati, i quali, da un lato, possono sottoscrivere accordi per la 

“fornitura” diretta e su base individuale di canali informativi (data 

feeds) circa il volume delle negoziazioni e dei prezzi di mercato, e, 

dall’altro lato, consentono agli HFTs di collocare i propri server in spazi 

adiacenti ai luoghi di negoziazione (c.d. co-location). Lo sfruttamento 

congiunto di tali servizi (e, in particolare la vicinanza fisica dei server 

al luogo degli scambi) può permettere agli HFTs di ridurre (ancor più) 

 
225 V. M. ROSSI, Increased Scrutiny of High-Frequency Trading, 2014, disponibile sul 

sito http://blogs.law.harvard.edu/corpgov.  
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i tempi di esecuzione degli ordini e di negoziare sulla base delle 

informazioni ricevute prima che esse raggiungano i canali di diffusione 

e divengano accessibili a tutti gli operatori, potendo così essi contare su 

un vantaggio temporale di pochi secondi, sufficiente (data la 

sofisticazione delle strutture informatiche impiegate) a eseguire una 

consistente mole di operazioni. 

In tal senso, quindi, l’HTF potrebbe entrare in possesso 

prioritariamente rispetto agli altri investitori di informazioni 

privilegiate e sfruttarle nelle decisioni di investimento, ponendo in 

essere una condotta in astratto sussumibile nel reato di insider trading. 

Peraltro, occorre osservare, che, come sopra ricordato, gli 

operatori algoritmici non sono solo utilizzatori delle informazioni, ma 

anche produttori delle stesse. Ne deriva che l’algoritmo potrebbe 

atteggiarsi anche ad insider di sé stesso. 

Perplessità in merito alla riconducibilità della condotta 

dell’algoritmo al reato di insider trading, tuttavia, emergono laddove si 

abbia riguardo alla tipologia di informazioni utilizzate dallo stesso. 

L’attività dell’HTF, infatti, come sopra specificato, è fondata 

non sulle “classiche” informazioni privilegiate, bensì su dati per lo più 

irrilevanti per gli operatori fisici e, peraltro, in gran parte già noti, non 

fondativi, quindi, di una reale asimmetria informativa. 

Gli algoritmi in tal senso non sfrutterebbero informazioni 

qualificabili come privilegiate e riconducibili, quindi, al novero di dati 

significativi nel processo decisionale dell’investitore ragionevole.  

Gli HTFs, godrebbero, di un vantaggio semplicemente 

operativo, dato dal processare prima di tutti dati in parte già noti, che 

non si traduce in un vantaggio informativo. 

In sostanza, se il reato di insider trading si connota per lo 

sfruttamento di un’informazione privilegiata, essendo tale quella che 

riesce a influenzare le decisioni dell’investitore ragionevole e per tale 
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via i prezzi di mercato, la condotta del trader algoritmico non potrebbe 

essere sussunta in detta fattispecie.  

Ciò a meno che non si voglia accedere all’impostazione 

delineata nei precedenti capitoli, reputando che le informazioni prese in 

considerazione dall’algoritmo costituiscano una nuova tipologia di dati 

includibili nel novero delle informazioni privilegiate, in quanto 

rilevanti per un numero di investitori sempre più ampio, ossia gli HFTs, 

e come tali in grado di influenzare le decisioni degli stessi e i prezzi 

degli strumenti finanziari. Si dovrebbe fare riferimento, quindi, a una 

visione innovativa e più ampia del concetto di informazione 

privilegiata, che muta al mutare delle caratteristiche degli investitori 

che la sfruttano. 

In tal modo, tuttavia, avendo riguardo alla quantità e qualità 

delle informazioni utilizzate dai traders algoritmici e volendole ritenere 

tutte privilegiate, si rischierebbe di allargare a dismisura il novero delle 

stesse e il concetto di price sensitivity. 

Difatti, partendo dal presupposto che per i traders algoritmici 

rilevano le più disparate informazioni, anche quelle normalmente prive 

di rilevanza per gli altri investitori e prive di significato economico, tali 

informazioni dovrebbero ritenersi privilegiate, perché in grado di 

influenzare la condotta degli investitori, seppure solo quelli algoritmici. 

Ciò, da un lato, inevitabilmente inciderebbe sugli obblighi di 

comunicazione e disclosure a carico degli investitori, potendo generare 

una tale espansione dell’informazione price sensitive da giungere a 

un’ipertrofia incontrollabile dei doveri di comunicazione e astensione, 

onerando gli operatori di tali e tanti adempimenti da rendere impossibile 

ogni operazione economica senza una giustificazione razionale. 

Dall’altro lato, ne deriverebbe, sotto il profilo penalistico, un 

aumento potenzialmente esponenziale della portata della fattispecie di 

insider trading, della quale la nozione di informazione privilegiata 
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costituisce elemento normativo, e una possibile tensione con il principio 

di legalità nelle sue declinazioni della riserva di legge e tassatività. 

Difatti, il rischio sarebbe quello di privare il concetto di 

informazione privilegiata, legislativamente predeterminato, del suo 

contenuto, trasformandolo sostanzialmente in una “scatola vuota”, nella 

quale possono confluire informazioni di qualsiasi tipologia, con 

l’effetto che, ogni condotta consistente nell’utilizzo di qualsiasi 

informazione potrebbe costituire reato ai sensi dell’art. 184 T.U.F.  

Ne conseguirebbe una perdita di certezza della norma e una 

paralisi dell’attività degli investitori.  

 

3.2.2. La manipolazione di mercato algoritmica 

Il peculiare modo di atteggiarsi del trading algoritmico implica una 

serie di rischi che fanno emergere la possibile rilevanza penale di tale 

attività anche sotto il profilo della manipolazione di mercato di cui 

all’art. 185 T.U.F.  

In primis può osservarsi come gli HTFs alla luce delle 

caratteristiche operative che li connotano potrebbero amplificare una 

manovra manipolativa altrui, posta in essere anche da un operatore 

persona fisica, accelerandone l’incidenza ingannevole sul prezzo degli 

strumenti finanziari226. 

I traders algoritmici, inoltre, ben potrebbero realizzare ab origine 

una manipolazione di mercato penalmente rilevante. 

Difatti, la velocità operativa degli algoritmi in esame nell’invio 

degli ordini alle piattaforme di negoziazione e nella modifica degli 

 
226G. STRAMPELLI, L’informazione societaria, cit., pp. 1002 ss.; 
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stessi potrebbe condurre a operazioni manipolative capaci di incidere 

sul prezzo degli strumenti finanziari227. 

In dettaglio, le possibili manipolazioni realizzabili nell’ambito 

dell’algorithmic trading sono le più varie e si sostanziano nella 

moltiplicazione esponenziale di ordini sul mercato, che continuamente 

vengono modificati e poi cancellati, determinando uno scenario 

economico completamente difforme dal reale.  In tal senso gli «artificial 

trading agents adattano e alterano la nostra percezione del mercato 

finanziario»228. La reazione degli investitori, così fuorviati circa 

l’effettivo andamento dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, 

viene analizzata e appresa dagli algoritmi, che concludono l’operazione 

approfittando della situazione di mercato venutasi a generare229. 

Volendo tentare una tassonomia delle possibili manipolazioni 

realizzabili attraverso l’algo trading può farsi in particolare riferimento 

allo “sT.U.F.fing”, il quale consiste nell’inserire un elevato numero di 

ordini nel mercato, che possono generare fenomeni di congestione e 

compromettere l’accesso da parte degli slow traders, consentendo agli 

HFTr di eseguire con profitto operazioni sul mercato a scapito degli 

altri operatori; allo “smoking” che si sostanzia nell’immettere ordini 

particolarmente “allettanti” sul mercato al fine di attrarre gli slow 

traders, i quali vengono rapidamente  modificati attraverso 

l’inserimento di condizioni meno favorevoli prima ancora che le 

controparti della transazione possano rendersi conto del mutato 

scenario; allo “spoofing” che consiste nell’introdurre una serie di ordini 

 
227 A. PUORRO, High Frequency Trading, cit.; F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., 

195 ss.; F. FABOZZI, S. M. FOCARDI, C. JONAS, High Frequency Trading: 

Methodologies and Market Impact, in Review of Futures Markets, 2011, pp. 7 ss. 
228 Cfr. B. VAN LIER, From high frequency trading to self-organizing moral machines, 

in International Journal of Technoethics,7, 2016, 34–50; I. ALDRIDGE, High-

frequency trading: a practical guide to algorithmic strategies and trading systems, 

New Jersey, 2013, pp. 17 ss. 
229 F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., pp.195 ss. 
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di vendita, normalmente con offerte superiori al miglior prezzo presente 

sul mercato, al fine di indurre gli altri investitori a credere che sia 

cominciata una fase di ribasso del titolo stesso. L’HFT confida nel fatto 

che la sua elevatissima velocità operativa gli permetterà di cancellare 

tali ordini prima che siano eseguiti e, nel frattempo, di immettere un 

ordine di acquisto a prezzi che oramai saranno stati influenzati dalla 

pressione sul lato dell’offerta, traendo pertanto profitto a scapito degli 

altri investitori; al “layering” che consiste nell’immettere un ordine 

nascosto (ossia non visibile nel book di negoziazione) da un lato del 

mercato (ad esempio in acquisto) e un altro ordine palese (quindi 

visibile nel book) dall’altro lato del mercato (ad esempio in vendita) in 

modo da indurre gli altri traders a pensare che il mercato si stia 

muovendo verso un ribasso del prezzo e ad agire di conseguenza. 

L’HFT, anche in tal caso, può sfruttare la maggiore velocità per 

cancellare l’ordine di vendita prima che venga eseguito ed esaurire 

l’ordine nascosto di acquisto ad un prezzo più vantaggioso. 

Tali operazioni sono accomunate dal fatto che il momento 

speculativo risiede nella variazione di prezzo di un’enorme quantità di 

titoli selezionati e acquistati in tempi velocissimi e subito rivenduti 

senza attendere ulteriori incrementi di valore230.  

Tali attività sono riconducibili nel concetto di “altri artifizi” di cui 

all’art. 185 T.U.F. essendo attività concretamente idonee a provocare 

una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, atteso che 

l’immissione e cancellazione di ordini in pochi millisecondi può, in 

determinate circostanze, falsare la formazione dei prezzi e, quindi, 

costringere gli investitori tradizionali a concludere operazioni a 

condizioni meno favorevoli231. 

 
230R. ROMANO, Intelligenza artificiale, cit., pp. 322 ss. 
231 Si pensi al flash crash (fenomeno verificatosi sul mercato statunitense nel 2010 e 
nel 2013), ossia un fenomeno di improvviso e rapido ribasso dei prezzi, con 
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A conferma di quanto sopra soccorrono le fonti europee in materia. 

In dettaglio, la Direttiva 65/2014, non solo come sopra ricordato 

fornisce una definizione di trading algoritmico e high frequency 

trading, ma al considerando n. 62 chiarisce che «la negoziazione 

algoritmica o la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza 

possono, come ogni altra forma di negoziazione, prestarsi a talune 

forme di comportamento, se non utilizzate correttamente, vietate a 

norma del regolamento (UE) n. 596/2014».  

Parimenti, l’art. 12, par. 2, lett. c del Regolamento UE n, 596/2014   

include la negoziazione algoritmica tra la manipolazioni di mercato, 

sanzionata quale illecito amministrativo, disponendo che «le seguenti 

condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato: (....)  

 
conseguente ‘rimbalzo’ degli stessi nel giro di un arco temporale di pochi istanti, senza 

che l’oscillazione sia in alcun modo ragionevolmente riconducibile ad un mutamento 

del valore fondamentale del titolo o alla condizione contingente del mercato, ma 

determinato da un effetto a cascata di natura quasi meccanica, le cui conseguenze 

vengono sicuramente amplificate dalla presenza del trading ad alta frequenza.  
In dettaglio 6 maggio del 2010 alle 2:32 PM un ordine massivo di vendita di 75 mila 

contratti (contratti di “E-mini S&P 500”: un derivato - future- basato sull'indice 

Standard and Poor's - S&P 500, che aggrega i 500 titoli azionari più importanti del 

mercato finanziario americano), pari a 4.1 miliardi di dollari fu messo in esecutivo sul 

mercato azionario. Pochi minuti dopo, tra le 2:41 PM e 2:44 PM, ha inizio la prima 

ondata di vendite. L’indice (E-mini S&P 500) fa un severo gradino verso il basso e 

perde il 3% in tre minuti. Gli High Frequency Traders vengono sollecitati 

dall’aumento di volatilità e iniziano ad entrare in fibrillazione offrendo e scambiando 

fra loro ordini limite di acquisto e di vendita dei titoli su posizioni di valore estremo, 

aumentando ulteriormente la volatilità. L’indice dei prezzi scende ancora e a questo 

punto si genera una specie di parossismo algoritmico. Gli agenti intelligenti entrano 
letteralmente in uno stato di ebollizione e alle 2:45:13, dando inizio a una scarica 

massiva di vendite e in 13 secondi mettono sul mercato 27000 contratti, pari al 49% 

del volume di contrattazione. Il Dow  perde il 9% in pochi istanti. Gli agenti 

intelligenti HFT, percependo il collasso imminente del mercato, vanno in stand by ed 

escono improvvisamente dalla contrattazione, lasciano sul terreno titoli con 

quotazione da 100000 dollari e da 1 penny. Una singola causa (anche se in questo caso 

rilevante ma difficile da prevedere), crea un effetto farfalla sull’intero ecosistema 

finanziario tramite una rete di reciproche dipendenze. 

Sul punto M. J. MCGOWAN, The Rise of Computerized, cit., pp. 1 ss.; F. CONSULICH, 

Il nastro di mobius, cit., pp. 201 ss.; A. PUORRO, High Frequency Trading, cit.; V. 

CAIVANO, S. CICCARELLI, G. DI STEFANO, M. FRATINI, G. GASPARRI, M. GILIBERTI, 

N. LINCIANO, I. TAROLA, Il trading ad alta frequenza, cit.; Report Consob, High 
frequency trading, in http://www.consob.it. 
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c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative 

cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, 

anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione 

algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui 

al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto: i) interrompe o ritarda, o è 

probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di 

negoziazione della sede di negoziazione; ii) rende più difficile per gli 

altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema 

di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, 

anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una 

destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; 

oppure iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in 

merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento 

finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare 

una tendenza; d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare 

ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una 

valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci 

collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni 

(o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso 

delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci 

collegato o prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, 

beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul 

prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o 

prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, senza aver 

contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed 

efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi; e) l’acquisto o la 

vendita sul mercato secondario, in anticipo sull’asta tenuta ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi 

strumenti derivati, con l’effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione 
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dell’asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri 

partecipanti all’asta». 

È evidente, quindi, che il legislatore europeo, seppur con 

riferimento all’area degli illeciti amministrativi, abbia ritenuto 

sussumibili le condotte di high frequency trading nella fattispecie di 

manipolazione di mercato, ritenendole tali da poterne in sostanza 

pregiudicare il regolare funzionamento. 
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Capitolo IV L’abusivismo finanziario nel roboadvisory: la 

consulenza finanziaria illegale 

 

Sommario: 4.1. La consulenza finanziaria da servizio accessorio ad 

attività riservata; - 4.2. Il reato di Abusivismo Finanziario; - 4.3 

L’abusivismo finanziario e il roboadvisory: una consulenza illegale? 

 

4.1. La consulenza finanziaria da servizio accessorio ad 

attività riservata 

Per quanto concerne la consulenza finanziaria, come anticipato, 

questa è stata oggetto di innovazioni tecnologiche come il roboadvisory 

e l’utilizzo di algoritmi che sostituiscono in tutto o in parte il consulente 

persona fisica. 

Al fine di comprendere quanto dirompente sia l’avvento degli 

algoritmi nella prestazione delle attività consulenziali e quali siano le 

questioni problematiche sollevate dagli stessi in ambito penale, occorre 

tenere presente che la consulenza finanziaria risulta oggetto di 

un’articolata disciplina europea e nazionale. Quest’ultima si fonda 

essenzialmente sulla fiducia degli investitori nei confronti dei 

consulenti, sulla massima trasparenza, indipendenza e professionalità 

degli stessi e sulla profilazione del cliente necessaria al fine di proporre 

allo stesso investimenti quanto più personalizzati e tarati sulla sua 

propensione al rischio e sulla sua effettiva conoscenza dei mercati 

finanziari232.  

I principi sui quali si basa la normativa in materia di consulenza 

finanziaria prendono le mosse dall’evolversi degli studi di finanza 

comportamentale sopra richiamati, che hanno mostrato come la 

 
232 S. CATALDO – G. MARCHETTA, La consulenza finanziaria in tempi di MiFid II, 
2018, pp. 25 ss. 



115 

tradizionale idea secondo la quale gli investitori agiscono in modo 

razionale e con una conoscenza complessiva del mercato e dei prodotti 

finanziari esistenti non sia realistica. Difatti, nelle situazioni di crisi 

finanziaria verificatesi non vi è quasi mai traccia di una razionalità 

piena dell’investitore nella conclusone dei contratti di investimento. 

Nella maggior parte dei casi i fenomeni che si verificano nei mercati 

sfuggono alle logiche razionali e le decisioni degli investitori risultano 

basate su analisi superficiali e influenzate dalle modalità con le quali 

sono presentate le varie alternative percorribili. 

Proprio considerata l’arazionalità delle scelte di investimento e 

l’influenzabilità delle decisioni degli investitori si è compresa 

l’importanza dell’informazione finanziaria come elemento fondante dei 

mercati. Difatti, quanto più l’investitore è informato più potrà 

comprendere il livello di rischio degli investimenti. Una reportistica 

chiara e fruibile aiuta l’investitore a comprendere e contestualizzare le 

proprie attività e il proprio portafoglio anche ai fini della valutazione 

del rischio insito nelle proprie scelte di investimento. 

Tuttavia, l’informazione non genera di per sé cultura finanziaria 

o consapevolezza, atteso che gli investitori si trovano di fronte a una 

enorme varietà di prodotti e strumenti in continua evoluzione.  

Allo scopo di evitare dinamiche che possano mettere a 

repentaglio non solo i risparmiatori, ma la stabilità stessa del mercato, 

bisognerebbe migliorare e potenziare l’educazione finanziaria degli 

stessi233. 

 
233 R. MAGLIANO, Dall’iperonimo Fintech all’iponimo Robo Advisor, in E. CORAPI – 

L. LENER, I diversi settori del Fintech, 2019, p. 197; M. S. RICHTER, Dalle mobili alle 

nobili frontiere della consulenza finanziaria, in Banca borsa titoli di credito, Anno 

LXXVIII Fasc. 3 – 2016; N. LINCIANO, Errori cognitivi e instabilità delle preferenze 

nelle scelte di investimento dei risparmiatori retail. 

Le indicazioni di policy della finanza comportamentale, in Quaderni di finanza, 
66/2021.  
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Ciò si è rivelato molto complesso, tanto da indurre i regolatori 

nazionali così come quello europeo a predisporre dei controlli a monte 

del processo di allocazione del risparmio tramite la creazione della 

figura del consulente finanziario, ossia colui che formula delle proposte 

di investimento allo scopo di ottimizzare il profilo di rischio e il 

rendimento del portafoglio di un cliente e di supportarlo nella 

realizzazione di una pianificazione finanziaria adeguata ai suoi interessi 

e obiettivi234. 

La consulenza finanziaria viene intesa come strumento per ridurre 

l’incertezza nelle attività di investimento, le asimmetrie informative e 

l’esposizione eccessiva al rischio degli investitori retail.  Ne deriva la 

forte importanza assunta dalla stessa e dalla sua corretta 

regolamentazione nei mercati, atteso che si è compreso come l’interesse 

dell’investitore potrebbe essere compromesso da modalità operative tali 

da non rendere agevole la formazione di un consenso adeguato e la 

formulazione di scelte razionali.  

Volendo delineare un breve quadro storico dell’evoluzione 

normativa nazionale in materia di consulenza finanziaria, può 

osservarsi come in Italia la stessa si sia sviluppata relativamente di 

recente ossia nella seconda metà degli anni ’70 del ‘900. In origine 

l’attività di consulenza era esercitabile da chiunque tramite i c.d. 

consulenti finanziari porta a porta che sollecitavano il pubblico 

risparmio fuori sede.  

 
234 A. M. PANCALLO, La consulenza finanziaria nell’era del Fintech, Bari, 2020, pp. 

56 ss.; G. DI GASPARE, Introduzione allo studio dei mercati mobiliari, in 

Amministrazione in cammino, 2011, pp. 33 ss.; A. DI MASCIO, La consulenza 

finanziaria. Regolamentazione, modelli di servizio e pianificazione finanziaria, 

Milano, 2011; D. GRECO, La consulenza nel mercato finanziario tra diritto speciale 

e diritto comune, Pisa, 2012; M. GENTILE – G. SICILIANO, Le scelte di portafoglio 

degli investitori retail e il ruolo di servizi di consulenza finanziaria, in Quaderni di 
Finanza Consob, 2009. 
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Con la l. n. 216/1974 si è previsto che soggetti abilitati al 

collocamento di strumenti finanziari fossero anche autorizzati a 

svolgere attività di sollecitazione del pubblico risparmio o fuori sede 

tramite propri dipendenti, purché iscritti all’albo dei rappresentanti di 

commercio o degli agenti di assicurazione. In alternativa, la consulenza 

poteva essere svolta da lavoratori subordinati in possesso di determinati 

requisiti di professionalità. Mancava, quindi, tanto l’organizzazione 

della figura professionale, quanto un albo unico presso cui iscriversi235. 

La l. n. 1/1991, c.d. Legge SIM, ha condotto a un completo 

mutamento dello scenario, poiché il legislatore ha inserito la consulenza 

tra le attività di intermediazione mobiliare riservata agli intermediari 

autorizzati, prevedendo, il divieto per i promotori finanziari di 

esercitare detta attività porta a porta per conto dell’intermediario o per 

conto proprio, fuori sede. I promotori, in definitiva, sono stati concepiti 

come soggetti iscritti a un apposito albo e autorizzati a svolgere 

promozione e collocamento dello strumento finanziario, ma non anche 

attività consulenziali236. 

Successivamente, il D.lgs. n. 415/1996 c.d. Eurosim, di 

recepimento della direttiva n. 22/93/CE, ha derubricato la consulenza a 

servizio accessorio con conseguente venir meno della riserva a favore 

degli intermediari finanziari237. Tale collocazione dei servizi 

 
235 A. M. PANCALLO, op. cit., pp. 56 ss. 
236 Il promotore finanziario viene definito come “la persona fisica che in qualità di 

dipendente agente o mandatario offre esclusivamente per conto o nell’interesse di una 

sola Sim, i servizi della stessa in un luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle 

proprie sedi secondarie”. A. M. PANCALLO, op. cit., pp. 56 ss.; M. RICHTER, Dalle 

mobili alle nobili frontiere della consulenza finanziaria, in Banca, borsa e tit. cred., 

3, 2016, pp. 321 ss. 
237 Con la Investment Services Directive (ISD), varata dal Consiglio Europeo nel 1993, 

si puntava a realizzare il mercato interno Europeo nel settore delle imprese di 

investimento per mezzo dell’armonizzazione dei requisiti di autorizzazione e di 

esercizio delle imprese di investimento A riguardo la ISD mirava a raggiungere un 

regime di armonizzazione minima tra gli Stati membri lasciando liberi i legislatori di 
ciascun paese di scegliere misure più restrittive per l’esercizio del servizio.  
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consulenziali è rimasta immutata con l’entrata in vigore del Testo Unico 

della Finanza, il quale ha istituito, altresì, l’albo nazionale unico presso 

la Consob al quale i promotori dovevano iscriversi238. Dagli anni 90 in 

poi, quindi, ai promotori fu concesso il libero esercizio dell’attività di 

consulenza e attribuito alla Consob il potere di vigilanza sull’albo e la 

possibilità di regolamentare le attività incompatibili con l’esercizio 

dell’attività di promotore finanziario. In questo modo la consulenza 

finanziaria sembrava aver perso importanza, visto anche che la 

scomparsa delle pesanti sanzioni penali presenti precedentemente nel 

caso di esercizio abusivo e vista l’assenza di una definizione che ne 

chiarisse il contenuto. 

Il quadro normativo sopra delineato è poi profondamente mutato 

con il Piano d’Azione dei Servizi Finanziari (Financial Services Action 

Plan - FSAP) ad opera della Commissione Europea e la direttiva Mifid 

I n. 39/2004/CE239, la quale ha ricollocato la consulenza finanziaria tra 

i servizi di investimento, attribuendole un ruolo centrale. anche avuto 

riguardo alla relazione fiduciaria tra investitore e consulente, che 

richiede specifici presidi e controlli a monte. La differenza di disciplina 

rispetto al previgente assetto normativo si coglie già nella definizione 

della consulenza che, nell’ambito della l. n. 1/1991 riguardava valori 

 
238 A. M. PANCALLO, op. cit., pp. 56 ss.; V. RENZULLI, L’offerta fuori sede: assetti 

istituzionali e di controllo, in E. GABRIELLI- R. LENER (a cura di), I contratti del 

mercato finanziario, Torino, 2011, pp. 1243 ss.; S. CASSESE, L’organismo di gestione 

dell’albo dei promotori finanziari: situazione attuale e prospettive, in Proposta di 

riforma legislativa dell’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari, 

Roma, 2001, pp. 16 ss. 
239 La Direttiva è stata emanata in a base al modello Lamfalussy: la direttiva 

2004/39/CE conteneva le misure di primo livello, la direttiva 2006/73/CE quelle di 

secondo, mentre le misure di terzo livello erano attuate dal Committee of European 

Securities Regulators istituito Commissione europea in data 6 giugno 2001, 
rispettivamente con decisione n. 527/2001/CE e n. 528/2001/CE. 
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mobiliari, mentre la direttiva citata, poi recepita nel TUF, si riferisce 

alla consulenza in materia di investimenti240.  

La stessa nozione di servizi e attività di investimento ha subito 

una modifica, atteso che il legislatore europeo – e in sede di 

recepimento quello italiano - ha inteso inserire una definizione e 

descrizione dei singoli servizi introdotti nella categoria in parola, 

arricchendone il catalogo e precisando che ciascuno stato membro 

stabilisce se la prestazione di tali attività sia soggetta ad autorizzazione. 

In specie, l’art. 4, co. 1, par. 4 della Direttiva MIFID I – 

interamente recepito dal legislatore italiano all’art 1, co. 5 septies 

T.U.F. - definisce la consulenza come «prestazione di raccomandazioni 

personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa 

dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative 

a strumenti finanziari». 

La definizione risulta integrata dall’art. 52 della Direttiva 

2006/73/CE, il quale fissa l’elenco delle operazioni che possono essere 

oggetto di raccomandazione personalizzata241.  

Emergono i requisiti principali della consulenza finanziaria, ossia 

la personalizzazione, la determinatezza della raccomandazione e 

l’oggetto della consulenza, intesa come selezione di più operazioni su 

strumenti finanziari242.  Il servizio di consulenza in materia di 

investimenti, quindi, deve essere focalizzato sulle specifiche esigenze 

 
240 ESMA, rapporto finale. Linee guida su alcuni aspetti dei requisiti di idoneità 

MIFID II, 2018; ESMA, Consulenza tecnica alla Commissione su MiFID II e MiFIR, 

2014. 
241 A. M. PANCALLO, op. cit., pp. 56 ss.; A. SCIARRONE ALIBRANDI, La consulenza in 

materia di investimenti: profili di novità della fattispecie, in L. FREDIANI – V. 

SANTORO, L’attuazione della direttiva MiFID, Milano, 2009, pp. 73 ss. 
242 Per una panoramica, J. JAGTIANI – C.  LEMIEUX, Fintech Lending: Financial 

Inclusion, Risk Pricing, and Alternative Information, Federal Reserve Bank of 

Philadelphia, 2017; Id., The Roles of Alternative Data and Machine Learning in 

Fintech Lending: Prove dalla Piattaforma dei Consumatori del LendingClub, Federal 
Reserve Bank of Philadelphia, 2018. 
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del cliente, tenendo conto delle sue caratteristiche finanziarie e dei suoi 

obiettivi di investimento.  

La direttiva MIFID I, inoltre, ha modificato l’articolazione dei 

soggetti che offrono servizi di consulenza, poiché alle banche abilitate 

e le SIM si sono affiancati i consulenti finanziari indipendenti e le 

società per azioni. 

Ulteriori innovazioni sono da ultimo state introdotte con la 

direttiva MIFID II n. 65/2014 e il Regolamento intermediari del 15 

febbraio 2018, n. 20307 in vigore dall’agosto 2020243. 

In dettaglio, la MIFID II introduce il concetto di consulenza 

indipendente e migliora il quadro complessivo di riferimento in 

relazione alla governance dei prodotti, all’adeguatezza e alle modalità 

di prestazione dei servizi, nonché alla trasparenza e all’identificazione 

dei requisiti necessari per accedere alla professione di consulente.  

Il legislatore europeo definisce un nuovo servizio di consulenza 

“a geometrie variabili”, frantumandolo in diverse sotto tipologie di 

servizi a tutela dell’investitore e rafforzando sia i presidi per 

scongiurare eventuali conflitti di interesse, sia l’attenzione alla product 

governance e alla product intervention244. 

In tale quadro normativo, l’obiettivo primario è la tutela del 

risparmiatore e dell’integrità dei mercati, partendo dal presupposto che 

il primo sia la parte debole del rapporto finanziario. 

 Proprio tale assunto di partenza induce, da un lato, a individuare 

nel consulente finanziario una figura cardine dell’attività di 

investimento sui mercati, e dall’altro lato a introdurre una serie di 

presidi volti a ridurre l’asimmetria cognitiva tra consulente e cliente che 

 
243 A. M. PANCALLO, op. cit., pp. 65 ss.; S. CATALDO – G. MARCHETTA, op. it., pp. 25 

ss. 
244  F. CIVALE, Consulenza e MiFid 2: il nuovo assetto a “geometria variabile”, in 
www.dirittobancario.it, 2015. 

http://www.dirittobancario.it/
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può incidere profondamente sul consenso di quest’ultimo. Ne deriva la 

ricerca di una maggiore trasparenza e affidabilità dei soggetti coinvolti, 

al fine di giungere a un equilibrio tra evoluzione dei mercati e tutela 

degli investitori.  

Tali modifiche a livello europeo sono state recepite dal legislatore 

italiano inizialmente con la legge n. 208/2015 - la quale ha istituito 

l’albo dei consulenti finanziari  e ha distinto le varie tipologie di 

consulenza in ossequio all’impostazione comunitaria - unitamente alle 

modifiche apportate dalla CONSOB con delibera del 17 marzo 2016, n. 

19548 al Regolamento intermediari e al Regolamento consulenti 

finanziari ora confluiti nel Regolamento intermediari n. 20307 del 2018, 

come da ultimo modificato con delibera n. 21755 del 10 marzo 2021. 

In dettaglio, attualmente la consulenza finanziaria rientra tra i 

servizi di investimento sottoposti a riserva di attività che possono essere 

svolti dalle banche, dalle SIM e dalle SGR, le quali possono avvalersi 

di consulenti abilitati all’offerta fuori sede operanti come dipendenti 

agenti o mandatari ai sensi dell’art. 31 T.U.F.  

Peraltro, a seguito della modifica intervenuta sull’art. 18 ad opera 

del D.lgs. n. 68/2018, la riserva di attività riguarda non tanto la singola 

operazione di investimento, bensì l’esercizio professionale nei 

confronti del pubblico. Ne deriva che, al fine di svolgere l’attività 

consulenziale, occorrono il requisito della professionalità, che impone 

un carattere abituale della prestazione e l’esercizio in via principale dei 

servizi nei confronti del pubblico inteso come una platea indistinta di 

soggetti, nonché la predisposizione di idonei assetti organizzativi245.  

Inoltre, l’art. 18 bis T.U.F., sulla scorta dell’art. 24 della direttiva 

MIFID II, prevede la figura dei consulenti finanziari autonomi ossia 

 
245 F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2021, pp. 123 ss.; 

Id., Il recepimento di MiFID II: uno sguardo di insieme etra continuità e 
discontinuità, in Riv. Soc., 2018. 
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persone fisiche alle quali è consentito di svolgere autonomamente il 

servizio di consulenza indipendentemente dagli intermediari abilitati. 

La norma in commento dispone che tali soggetti debbano possedere 

specifici requisiti patrimoniali, di professionalità, onorabilità, e 

indipendenza, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro 

dell’economia e delle finanze246. 

Ciò che connota i consulenti autonomi è l’essere completamente 

indipendenti dai prodotti e servizi e dai loro emittenti, riducendosi così 

il rischio di possibili conflitti di interesse247. 

L’art. 18 ter T.U.F., in ultimo, disciplina le società di consulenza, 

ossia società costituite in forma di società per azioni o società a 

responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di 

indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una 

sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, autorizzate a 

prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori 

mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo, senza 

detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti248.  

I soggetti indicati dalle diverse disposizioni sopra menzionate - 

ossia consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti 

finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria - devono 

necessariamente iscriversi all’albo ed essere in possesso dei requisiti di 

 
246 F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, cit., pp. 123 ss.; S. CATALDO 

– G. MARCHETTA, op. cit., pp. 50 ss. 
247 D. SICLARI, La consulenza finanziaria “indipendente” prevista dalla MiFid II alla 

prova dei fatti, in V. TROIANO – R. MOTRONI, La MiFID II, Padova, 2016, 515 ss.; P. 

GIUDICI, Indipendent Financial Advice, in D. BUSH – G. FERRARINI, Oxford, pp. 147 

ss.; M. HOBZA, Indipendent Investment Advice under MiFID II, in Prague Law 

Working Papers Series, 2017. 
248 Il D.M. 66/2012, dagli artt. 2 a 7 disciplina i requisiti di indipendenza, patrimoniali 
e di onorabilità e professionalità. Sul tema si veda A.M. PANCALLO, op. cit., pp. 75 ss. 
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cui all’art. 148 del Regolamento intermediari n. 20307/2018249, volti a 

soddisfare l’esigenza di tutela dell’investitore che ha un contatto diretto 

con il consulente, garantendo il rispetto di principi di professionalità e 

deontologia, i quali impongono l’osservanza dei doveri di diligenza, 

correttezza e trasparenza.  

Tra l’altro, tanto il T.U.F., quanto il regolamento intermediari n. 

20307/2018, disciplinano precise regole di comportamento per tutte le 

tre categorie sopra delineate di consulenti. In dettaglio, i consulenti 

devono agire con trasparenza e correttezza e adempiere a una serie di 

obblighi informativi nei confronti dei clienti, oltre a considerare una 

gamma sufficientemente diversificata di strumenti finanziari. 

Occorre considerare anche che la consulenza, tanto in ambito 

europeo quanto a livello nazionale, si fonda sul concetto di 

personalizzazione, necessario a distinguere la consulenza finanziaria, 

destinata specificamente a un soggetto con caratteristiche sue proprie, 

 
249 L’art. 148 del Regolamento intermediari n. 20307/2018 prevede che per conseguire 
l’iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 

sede è necessario: a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal 

regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico e non trovarsi in una 

delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo; b) essere muniti del titolo 

di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico; 

c) aver superato la prova valutativa di cui all’articolo 149, ovvero quella di cui 

all’articolo 150, o quella prevista dalle norme vigenti all’epoca in cui la prova 

valutativa è stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di 

professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal 

regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico. Per conseguire 

l’iscrizione all’albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi è necessario oltre 
ai requisiti precedenti il possesso dei requisiti di esperienza professionale, 

indipendenza e patrimoniali stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 

18-bis del Testo Unico. Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dedicata alle 

società di consulenza finanziaria le società devono: a) essere costituite in forma di 

società per azioni o di società a responsabilità limitata; b) essere in possesso dei 

requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo 

Unico; c) fornire all’Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di 

attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura 

organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la società abbia adottato, al 

momento dell’iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi 

derivanti dal presente regolamento. 
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dalle mere informazioni pubblicitarie rivolte a un pubblico 

indifferenziato. 

Ne deriva che la consulenza impone l’obbligo di fornire un 

servizio adeguato e tarato su quel singolo investitore, tenendo conto 

delle sue esperienze, conoscenze, propensione al rischio e obiettivi di 

investimento. Il consulente deve, quindi, acquisire una conoscenza 

approfondita dell’investitore, che consentirà la selezione di un 

ventaglio di possibili alternative di investimento capaci di soddisfarne 

le esigenze attese. 

 

4.2. Il reato di Abusivismo Finanziario 

Alla luce del quadro normativo sin ora tratteggiato, può 

affermarsi che la consulenza è un servizio che deve essere svolto da 

soggetti autorizzati e abilitati per legge in possesso di specifici requisiti 

di professionalità e indipendenza. 

La consulenza finanziaria, quindi, rientra nel novero di quelle 

attività sottoposte a uno specifico regime autorizzatorio, volto a tutelare 

gli investitori e a consentire il controllo preventivo da parte delle 

Autorità di Vigilanza, quali Consob e Banca d’Italia, competenti per il 

rilascio dell’autorizzazione amministrativa necessaria per l’esercizio 

della suddetta attività250.  

 
250 Similmente, anche il T.U.B., con riferimento allo svolgimento di attività 
finanziarie, prevede all’art. 107 che la Banca d’Italia autorizzi gli intermediari 

finanziari all’esercizio dell’attività al ricorrere di specifiche condizioni. Nell’art. 107 

T.U.B. si legge che «1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad 

esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: a) sia adottata la 

forma di società' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità' limitata e 

cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della 

Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato 

dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; d) venga presentato un 

programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente 

all'atto costitutivo e allo statuto; e) sussistano i presupposti per il rilascio 

dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi 

indicate; e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;f) non 
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Sotto il profilo penalistico, l’esercizio delle attività sottoposte a 

regime autorizzatorio, compresa la consulenza finanziaria, in assenza 

dei requisiti legislativamente previsti può integrare la fattispecie di 

reato di cui all’art. 166 T.U.F. 

La ratio sulla quale si fonda la disposizione è quella di garantire 

che la funzione cui l’intermediazione finanziaria è preordinata venga 

assolta da soggetti autorizzati e, come tali, affidabili sul piano 

economico, etico e finanziario. 

La norma in commento prevede tre tipologie di abusivismo 

finanziario:(i) l’abusiva prestazione di servizi e attività di 

investimento ovvero lo svolgimento di attività riservate in assenza 

dell’autorizzazione rilasciate dalle Autorità competenti;(ii) lo 

svolgimento abusivo dell'attività di promotore finanziario ovvero 

l’esercizio professionale, da parte di una persona non iscritta all’Albo 

dei promotori finanziari, dell’offerta fuori sede come agente, 

dipendente o mandatario di un intermediario; (iii) l’offerta abusiva di 

prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico, 

senza la pubblicazione e il deposito presso la Consob o altra Autorità di 

un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda251.  

Si tratta di un reato di pericolo astratto a consumazione 

prolungata, il quale rispecchia l’esigenza del legislatore di anticipare la 

 
sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri 
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; 

g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 

106».  
251 Diffusamente sul tema M.A. GOFFREDO, F. BERNERI, La revisione della disciplina 

dei soggetti operanti nel settore finanziario, in Società, 2010, pp. 1491 ss.; G. 

CASTALDO, Accesso all’attività bancaria e strategie penalistiche di controllo, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1996, pp. 76 ss.; A. MANNA, L’abusivismo bancario e finanziario 

nel sistema penale, in Banca borsa; R. BRICCHETTI, L’abusivismo bancario, in il 

Libro dell'anno del Diritto, 2012; L. CONTI, Profili penalistici del testo unico 

sull'intermediazione finanziaria, in Dir. Pen. Proc., 1998; SEVERINO DI BENEDETTO, 

Commento sub art. 166, in ALPA, CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo 

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Padova, 1998, pp. 
1526 ss. 



126 

tutela apprestata in sede penale prima ancora che si verifichi un effettivo 

nocumento al pubblico dei risparmiatori.  Sul punto, la 

giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattispecie in parola 

integra un «reato di pericolo presunto a tutela del corretto 

funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori che 

esclude dall’area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti 

occasionali, richiedendo, invece, una serie coordinata di atti rientranti 

nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso 

ampio, ed indirizzati al pubblico, nel limitato senso di soggetti 

quantitativamente non predeterminati. Ne consegue che ai fini della 

configurabilità del reato in questione occorre lo svolgimento di servizi 

o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, esercitati nei 

riguardi di una clientela tendenzialmente indeterminata; tuttavia, tali 

condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei confronti 

di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l’attività di 

prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e 

professionalità»252.  La Suprema Corte accoglie, quindi, una lettura 

sistematica dell'art. 166 T.U.F., che tiene conto anche dell'art. 18 dello 

stesso T.U.F., il quale statuisce che l'esercizio professionale nei 

confronti del pubblico di servizi di investimento è riservato alle imprese 

di investimento e alle banche.  Pertanto, oggetto di tutela penale sarà 

esclusivamente lo svolgimento di attività e servizi di investimento che 

assumano congiuntamente i connotati della professionalità e della 

pubblicità, come indicati dall'art. 18 T.U.F253. 

 
252 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 25160 in De Jure; nello stesso senso 

Cass. Pen., Sez. II, 9.11.2010, n. 42085, in Cass. pen., 2011, 2359 ss.; Cass. Pen., Sez. 

V, 24.4.2009, n. 43026, in Dejure; Cass. Pen., Sez. V, 2.4.2003, n. 22419, in Riv. pen., 

2003, 999 ss.; Cass. pen., Sez. V, 29.5.2013 (dep. 20.6.2013), n. 27246, in De Jure. 
253 VALENTINI, Brevi osservazioni in tema di abusivismo finanziario a tutela del 

mercato, dei risparmiatori e degli investitori, in Cass. pen., 2004, pp. 1957 ss.; 

ALESSANDRI, Reati in materia economica, Torino, 2012, pp. 221 ss.; P. 
SORBELLO, L'abusivismo finanziario tra atto giuridicamente lecito e fatto penalmente 
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La fattispecie in commento è, altresì, un reato comune in quanto 

può essere perpetrato da chiunque svolga determinate attività, senza la 

previa autorizzazione rilasciata dall’autorità di vigilanza, non essendo 

richieste nell’autore particolari qualifiche soggettive, condizioni, 

posizioni, qualità.  

L’elemento soggettivo richiesto per ciascuna delle condotte 

tipizzate, è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà 

dell’agente di svolgere le anzidette attività con la consapevolezza di non 

essere in possesso delle relative abilitazioni. 

Con specifico riferimento alla consulenza finanziaria 

l’introduzione della stessa nell’ambito delle attività e servizi di 

investimento riservati, ne ha determinato l’attrazione nel campo 

applicativo della norma incriminatrice in commento. 

Pertanto, lo svolgimento dell’attività di consulenza in assenza di 

autorizzazione ben potrebbe integrare la fattispecie di cui all’art. 166 

T.U.F.  

La Suprema Corte sul punto ha, infatti, chiarito che «integra il 

delitto di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria 

anche l’attività di consulenza, prestata al fine di reperire un proficuo 

programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente, 

atteso che questa non è prodromica all’esercizio dell’attività di 

intermediazione finanziaria, consentita solo ai soggetti debitamente 

autorizzati, ma ne è parte integrante e come tale è disciplinata (…)»254. 

 

 

 
rilevante, in Giur. mer., 2009, pp. 2499 ss.; F. FERRI, M. MIGLIO, In tema di 

abusivismo finanziario, in Diritto penale contemporaneo, 2014. 
254 Cass. pen., Sez. V, Sent. 5 gennaio 2021 (ud. 24 novembre 2020), n. 155, in De 
Jure. 
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4.3 L’abusivismo finanziario e il roboadvisory: una consulenza 

illegale? 

Stabilito che l’attività consulenziale deve essere autorizzata e che 

lo svolgimento della stessa in assenza dei requisiti di legge può 

costituire condotta rilevante ai sensi dell’art. 166 T.U.F., occorre 

chiedersi se tale fattispecie sia applicabile anche allorché il consulente 

finanziario sia un robot, come avviene nel caso del roboadvisory. 

La prima problematica che viene in rilievo è se l’attività di 

consulenza prestata dal robot debba essere autorizzata al pari della 

consulenza tradizionale e chi sia il destinatario di tale autorizzazione.  

Nulla quaestio nel caso dei modelli di consulenza robotica ibrida, 

nei quali il robot costituisce mero strumento tecnologico nelle mani del 

consulente, che svolge in prima persona l’attività per la quale è stato 

autorizzato. 

 La problematica si pone soprattutto con riferimento al modello 

di roboadvisory puro, nelle sue declinazioni di stand alone robo 

advisory e cognitive robo advisory sopra delineate, poiché 

rappresentano forme di consulenza completamente automatizzata nella 

quale il cliente interagisce direttamente ed esclusivamente con il robot. 

Quest’ultimo, propone una serie di domande al cliente, elaborate 

sulla base delle caratteristiche dei prodotti offerti e, tramite 

l’implementazione di specifici algoritmi, fornisce un advice sulla base 

delle risposte che il cliente dà.  

Come anticipato, tale servizio può essere poi erogato tramite 

algoritmi dotati di machine learning e, quindi, in grado di imparare, 

evolversi e autoprogrammarsi, apprendendo dall’esperienza e 

modulando di conseguenza il proprio comportamento, 

indipendentemente da un input iniziale del programmatore. È possibile, 

quindi, che il robot svolga la propria attività di advisor in autonomia, a 
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prescindere dall’intervento di una persona fisica, giungendo a soluzioni 

consulenziali imprevedibili per il programmatore dello stesso. 

In tali casi, la condotta del robot è autonoma e scollegata da quella 

della persona fisica. A differenza, quindi, del roboadvisory ibrido in cui 

vi è una via di mezzo tra l’interazione umana e robotica e una 

collaborazione tra le due figure, il modello puro prevede un rapporto 

diretto robot-investitore, escludendo la componente umana. 

Occorre notare che il consiglio fornito dal robot in questa 

tipologia di consulenza potrebbe non essere mai supportato da un 

ulteriore attività umana, atteso che il cliente potrebbe procedere 

direttamente all’investimento nel prodotto suggerito mediante una 

piattaforma telematica, senza rivolgersi al proprio broker o consulente 

di fiducia.  

Difatti, con specifico riferimento al modello B2C, normalmente i 

servizi offerti comprendono la consulenza e la gestione patrimoniale, 

ma alcuni operatori offrono anche servizi esecutivi, consentendo agli 

investitori di eseguire la consulenza ricevuta attraverso la piattaforma 

messa a disposizione dallo stesso robo advisor255. In tali casi, il robot 

si occupa anche dell’attività successiva di monitoraggio, fornendo al 

cliente suggerimenti per riequilibrare il proprio portafoglio.  

Alla luce di quanto detto, si rileva come in concreto il robot 

svolga un’attività che rientra certamente nella nozione di consulenza 

finanziaria e, come tale, dovrebbe essere autorizzata. 

Tuttavia, l’autorizzazione concessa al consulente umano non 

sarebbe estensibile anche al robot. Ad impedirlo sono gli stessi requisiti 

strutturali dell’autorizzazione e la ratio sottesa alla stessa: se infatti, la 

consulenza finanziaria è riservata a soggetti iscritti all’albo e in 

 
255 O. KAYA, Robo-advice – a true innovation in asset management, Deutsche Bank 

Research, 10 agosto 2017; P. PIA, La consulenza finanziaria automatizzata, Milano 
2017. 
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possesso di specifici requisiti – i quali fungono da garanzia per gli 

investitori – l’autorizzazione dovrebbe ritenersi assolutamente 

personale e intrasmissibile256. 

Tali requisiti tuttavia sembrerebbero perdere di valore e tradire la 

stessa propria ratio nell’ipotesi in cui il consulente affidi l’attività 

interamente a un robot su una piattaforma on line. 

Ciò anche in considerazione del fatto che la consulenza 

finanziaria è connotata, da un lato, dalla personalizzazione del servizio 

verso un singolo cliente, la quale richiede che l’attività di advisory 

avvenga nel contesto di un rapporto diretto tra un intermediario 

autorizzato e l’investitore e, dall’altro lato, dal rapporto fiduciario che 

lo stesso instaura con il consulente. Rapporto quest’ultimo 

necessariamente intuitus personae. 

Ne deriva che l’attività robotica nel modello di roboadvisory puro 

debba ritenersi una prestazione di consulenza finanziaria non 

autorizzata e, come tale, la condotta posta in essere dall’algoritmo 

sarebbe sussumibile in astratto nel reato di abusivismo finanziario. 

Difatti, se sotto un profilo formalistico è vero che l‘utilizzo del 

robo advisor sia legittimo non essendovi una regolamentazione 

proibitiva in tal senso ed essendo, quindi, sufficiente l’autorizzazione al 

consulente umano, da un puto di vista sostanziale, che consideri anche 

la ratio dell’art. 166 T.U.F., una tale conclusione non è sostenibile. 

La fattispecie incriminatrice in parola, infatti, come anticipato, è 

volta a garantire che la funzione di intermediazione finanziaria venga 

svolta da soggetti autorizzati e, come tali, affidabili sul piano 

economico ed etico a tutela degli investitori e del mercato stesso. 

Difatti, l’istituzione dell’Albo nel 2007 e il Regolamento 

intermediari 2018 soddisfano una preminente esigenza, ossia prevedere 

 
256 R. MAGLIANO, op. cit., p. 197. 
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requisiti di iscrizione e regole deontologiche di comportamento a carico 

dei consulenti quale strumento selettivo per una categoria di operatori 

che ha contatti diretti con gli investitori anche non professionali257. 

Tale ratio sarebbe tradita e il bene giuridico tutelato messo in 

pericolo laddove si autorizzasse un soggetto umano e l’attività venisse 

poi interamente svolta da un altro soggetto robotico, sul quale il 

consulente non ha alcun controllo e che è privo dei requisiti fondanti il 

regime autorizzatorio. 

Si potrebbe riflettere sulla possibilità di autorizzare direttamente 

il robot allo svolgimento dell’attività di consulenza. 

Tuttavia, ciò, in primis, significherebbe implicitamente 

riconoscere il consulente robotico come soggetto autonomo di diritto 

separato dal consulente umano. Circostanza che, come si vedrà, crea 

diverse problematiche sotto il profilo giuridico ed etico. 

Inoltre, emergono non poche difficoltà nell’individuazione 

nell’algoritmo dei requisiti per ottenere tale autorizzazione, 

chiaramente strutturati su consulenti “umani” e difficilmente adattabili 

ad un soggetto robotico. 

Le maggiori problematiche si rinvengono nel rispetto dei 

necessari obblighi di informazione, trasparenza e adeguatezza imposti 

ai consulenti finanziari. 

In particolare, la Direttiva Mifid II, e il regolamento intermediari 

del 2018 (da ultimo modificato nel 2021) che la applica, prevedono 

specifici oneri di trasparenza e informazione che gravano sui consulenti 

e impongono una valutazione di adeguatezza degli investimenti 

raccomandati al cliente258. 

 
257 A. M. PANCALLO, op. cit., pp. 66 ss. 

 
258 S. CATALDO – G. MARCHETTA, op. cit., 35 ss. 
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Sotto il primo profilo, assume una particolare rilevanza la c.d. 

know your customer rule ossia l’attività di raccolta informazioni 

relative alle attitudini speculative del cliente da parte dell’operatore 

finanziario, al fine di valutarne al meglio il profilo di rischio259.  

La disciplina prevede un flusso biunivoco di informazioni tra 

intermediario e investitore volto a classificare il cliente e raccomandare 

a quest’ultimo i migliori investimenti possibili. 

L’informazione deve essere oggetto di un confronto dialettico 

costante tra investitore e consulente per far sì che le notizie siano 

aggiornate e complete.  

È noto che la trasparenza e l’informazione nei mercati e nei 

contratti finanziari costituisce lo strumento per assicurare scelte di 

investimento efficienti e consapevoli, da un lato, e il buon 

 
259 Sul punto può richiamarsi l’Art. 36 del Regolamento intermediari rubricato 

“Requisiti generali delle informazioni” a mente del quale «Tutte le informazioni, 

comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli 
intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non 

fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente 

identificabili come tali. 2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o 

potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi 

possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del 

tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi 

connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti 

con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono: a) all'intermediario e ai 

relativi servizi; b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, 

inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti 

relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l’indicazione 
se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali, tenuto 

conto del mercato di riferimento di cui all’articolo 21, comma 2-bis, del Testo Unico; 

c) alle sedi di esecuzione; d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni 

relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale 

consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente 

e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di 

terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di 

investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di 

mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di 

conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo 

richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al 

cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo 
dell’investimento». 
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funzionamento e l’integrità dei mercati dall’altro lato260. 

L’informazione nei mercati finanziari non è, dunque, rilevante solo e 

unicamente per le scelte individuali ma anche e soprattutto per il 

mercato nel suo complesso261.  

Per quanto concerne l’adeguatezza, tra le disposizioni più 

significative sul punto occorre richiamare l’art. 25 Mifid II, il quale 

dispone che «Quando effettua consulenza in materia di investimenti o 

gestione di portafoglio, l’impresa di investimento ottiene le 

informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del 

cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo 

specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui 

la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di 

investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di 

raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che 

siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare 

adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità 

di sostenere perdite». Parimenti, il regolamento intermediari introduce 

all’art. 40 una serie di principi generali a mente dei quali, al fine di 

raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che 

siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano 

 
260 Sottolineano l’importanza dell’informazione per evitare i fallimenti nei mercati 

finanziari, D. HEREMAS, Regulation of Banking and Financial Markets, Roma, 1999, 
p. 952; A. BAGLIONI, Informazione e incertezza nella teoria finanziaria, Milano, 

2000; R. RORDORF, Importanza e limiti dell’informazione nei mercati finanziari, in 

Giur. comm., 2002, pp. 773 ss. 
261 L. ENRIQUES-S. GILOTTA, Disclosure and Financial Market Regulation, in 

AA.VV., The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford, 2015, p. 513.; U. 

TOMBARI, Le nuove prospettive dell’“informazione societaria”: il dialogo tra organo 

amministrativo e soci al di fuori del contesto assembleare, in U. TOMBARI (a cura di), 

Informazione societaria e corporate governance nella società quotata, Torino, 2018, 

pp. 1 ss. P. ABBADESSA, Diffusione dell’informazione e doversi di informazione 

dell’intermediario, in Borsa Banca e tit. cred., 1982, pp. 305 ss.; V. J. E. STIGLITZ, 

Information and the change in the paradigm in economics, in The American Economic 

Review, 2002, pp. 460-501; G. MAZZEI, La trasparenza dei contratti e dei mercati 
bancari e finanziari, Bari, 2018, p. 92. 
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adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità 

di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in 

materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari 

ottengono le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed 

esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico d 

strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità 

di sostenere perdite; c) agli obiettivi di investimento, inclusa la 

tolleranza al rischio.  

L’Art. 41 del medesimo regolamento, prevede altresì che «Gli 

intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di 

investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, 

prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza 

che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle 

preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. 2. 

Qualora, ai fini dell’effettuazione della transazione, venga utilizzato un 

mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna 

della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1, quest’ultima può 

essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati 

ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che: 

a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e b) l’intermediario abbia 

dato al cliente la possibilità di ritardare l’esecuzione della transazione 

al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza». 

L’adeguatezza impone, quindi, al consulente di informare e di 

informarsi, avvertendo il cliente laddove l’operazione sia inadeguata 

rispetto al suo profilo di rischio. In virtù del rapporto fiduciario che lo 

lega al cliente, il consulente, in definitiva, deve modellare il proprio 
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comportamento in base al rapporto con lo stesso e al suo profilo di 

rischio262.  

Tali regole imposte agli intermediari sono fondamentali per 

assicurare la trasparenza operativa e vanno a integrare direttamente il 

rapporto negoziale tra i soggetti263. 

È evidente come tali obblighi si atteggino in modo del tutto 

peculiare se riferiti all’attività del roboadvisor. 

L’attività dell’algoritmo, pur essendo in grado di raccogliere un 

gran numero di informazioni sul cliente, migliorando di fatto la 

profilazione dello stesso, non può addivenire a una compiuta 

valutazione di adeguatezza paragonabile a quella dei consulenti umani. 

Quest’ultima, infatti, come visto si basa su uno scambio biunivoco di 

informazioni tra il consulente e il cliente e soprattutto su un sistema 

fiduciario che rende imprescindibile l’approccio umano.  

Solo il consulente umano può percepire se le informazioni fornite 

dal cliente siano veritiere e valutarle; diversamente il robot non ha 

intuito e realizza valutazioni “sterili”, dettate dalla programmazione 

ricevuta.  

Ebbene, se nel caso del robo for advisor o del cyber advisor la 

presenza del consulente umano non pone grandi problematiche, 

essendo sempre questi il “dominus” dell’attività consulenziale, 

maggiori difficoltà inevitabilmente sorgono nel caso del roboadvisor 

puro. 

Peraltro, si osservi come alla base del rapporto consulente umano 

e cliente vi sia la fiducia e l’empatia, anche considerando che la gran 

parte degli investitori non prende informazioni preliminari sui prodotti, 

 
262 Sul tema F. SARTORI, L’adeguatezza delle operazioni regole di azione e rimedi, in 

Riv. Dir. Banc., 2003. 
263  M. PELLEGRINI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, in Manuale 
di diritto Bancario e Finanziario, Padova, 2015, pp. 558 ss. 
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ma si affida interamente al consulente, il quale dovrebbe essere in grado 

di ridurre le asimmetrie informative e si trova spesso a ricoprire anche 

il ruolo di educatore finanziario264. 

 Tutto ciò pare complesso se riferito alla relazione robot-

investitore, atteso che il primo potrà assumere certamente informazioni 

sul secondo così da tracciarne il profilo di rischio, ma difficilmente 

potrà rispondere ai dubbi dello stesso e comprendere le sue difficoltà. 

E’ evidente, quindi, che i requisiti richiesti al consulente umano 

in alcun modo potrebbero essere riferiti all’algoritmo nello svolgimento 

di tale tipo di consulenza robotica pura. 

Va esclusa, pertanto, la possibilità di autorizzare direttamente il 

robot alla prestazione di attività consulenziali, restando aperto il 

dibattito in merito all’applicabilità dell’art. 166 T.U.F. alla consulenza 

robotizzata e alla distribuzione dell’eventuale responsabilità penale. 

Sul punto, l’unica previsione si rinviene nel citato Regolamento 

Intermediari, laddove l’art. 167 dispone che «Quando il servizio di 

consulenza in materia di investimenti è prestato totalmente o in parte 

attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la 

responsabilità di eseguire la valutazione dell’adeguatezza compete ai 

consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria 

che prestano il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema 

elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata». 

Tale norma, tuttavia, resta un unicum che il legislatore non ha 

riprodotto nella disciplina inerente i consulenti non autonomi. 

Ulteriore riferimento è costituito dalle già citate Linee Guida 

dell'ESMA, pubblicate nel 2018 con l'obiettivo di definire le 

informazioni che possono essere raccolte dall'intermediario e di offrire 

 
264 Per una panoramica D. JUNG – V. DORNER – F. GLASER – S. MORANA, Robo-

Advisory: Digitalizzazione e automazione della consulenza finanziaria, in Business & 
Information Systems Engineering, 2018. 
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indicazioni utili sulle modalità di raccolta delle stesse nel settore della 

consulenza automatizzata265.  Secondo le Linee guida, in particolare, i 

consulenti robotizzati, in virtù del principio di neutralità tecnologica 

devono seguire la disciplina tradizionale anche in materia di 

informative e adeguatezza.  

Tuttavia, la circostanza che il rapporto tra consulente e 

intermediario sia mediato da un algoritmo non può non avere 

ripercussioni sostanziali. Il principio di neutralità, infatti, deve 

fronteggiare una tecnologia sempre più avanzata alla quale 

difficilmente potranno applicarsi le medesime logiche tradizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
265 ESMA, rapporto finale. Linee guida su alcuni aspetti dei requisiti di idoneità 
MIFID II, 2018; 
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CAPITOLO V I modelli di imputazione della responsabilità 

penale algoritmica 

 

Sommario: 5.1 L’algoritmo come soggetto attivo di reato: gli umanoidi 

- 5.1.1. L’actus reus dell’algoritmo. - 5.1.2 La colpevolezza robotica. - 

5.1.3 La sanzione penale algoritmica. - 5.2 La responsabilità penale 

della persona fisica: programmatore, creatore e utilizzatore 

dell’algoritmo tra condotte lecite e illecite. - 5.2.1. L’algoritmo “lecito”. 

- 5.2.2 L’Algoritmo come strumento di reato. - 5.3 Meccanismi 

imputativi alternativi della responsabilità penale. - 5.4 La responsabilità 

degli enti per i reati finanziari al cospetto dell’autore robotico. - 5.4 La 

responsabilità degli enti per i reati finanziari algoritmici. - 5.4.2 La 

revisione dei modelli organizzativi nell’algotrading. 

 

Dall’analisi fin ora condotta emerge senza dubbio come la 

necessità di tutela penalistica dei beni giuridici quali la stabilità del 

prezzo degli strumenti finanziari, la trasparenza, il buon andamento e 

l’integrità del mercato emerga anche con riferimento al fenomeno 

FinTech266.  

Si è evidenziato, in particolare, come le attività svolte dai nuovi 

operatori algoritmici sul mercato finanziario e, in specie, l’attività di 

trading algoritmico e di roboadvisory potrebbero essere idonee a 

 
266 Sui molteplici rischi di danni agli investitori e all’intero sistema finanziario, 

derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie sui mercati finanziari da ultimo Banca 

d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, 1/2018 e Avvertenza per i consumatori 

sui rischi delle valute virtuali da parte delle autorità europee, 19 marzo 2018, 

entrambi in www.bancaditalia.it; Piano della Commissione Europea, The FinTech 

action plan, in https://ec.europa.eu; Risoluzione del Parlamento europeo, Tecnologie 

di registro distribuito e Blokchain, 3 ottobre 2018, in www.europarl.europa.eu; 

ESMA, Advice on initial coin offerings and crypto assets, cit., che ha evidenziato i 

rischi per gli investitori connessi alla manipolazione del prezzo dei cryptoassets e 

all’utilizzo degli stessi per fini illeciti; EBA, Opinion on virtual currencies, in 

www.eba; ESMA EBA IOPA, Warn consumers on the risks of virtual currencies, 12 
febbraio 2018, in www.eba.europa.eu. 
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integrare, tra l’altro, i reati di insider trading, manipolazione di mercato 

e abusivismo finanziario. 

A tale esigenza di tutela, si contrappone, tuttavia, una lacuna 

normativa, atteso che le fattispecie di market abuse e abusivismo 

esistenti non sembrano tenere in adeguata considerazione i mutamenti 

che l’introduzione delle nuove tecnologie ha comportato nei mercati 

finanziari e non fanno alcun cenno ai casi in cui sia l’algoritmo a 

realizzare il reato e non la persona fisica. 

Tale vuoto di tutela pone problemi a livello di imputazione della 

responsabilità penale e conduce a chiedersi se, laddove il reato 

finanziario sia realizzato da un algoritmo, allo stesso possano essere 

applicate le tradizionali fattispecie penali previste in materia e sopra 

descritte. 

Tale problematica si pone soprattutto nelle ipotesi di 

negoziazione algoritmica o consulenza robotizzata nelle quali si faccia 

ricorso agli algoritmi dotati di machine learning, poiché, in tali casi, 

come anticipato, si assiste a un fenomeno non solo di 

disintermediazione, ma anche e soprattutto di disumanizzazione, 

essendo tutte le operazioni di analisi, selezione e acquisto compiute solo 

tramite software, dotati di capacità e autonomia decisionale e di 

apprendimento.  Non solo l’esecuzione delle transazioni, ma anche la 

determinazione se compierle o meno risiede non più nella persona 

fisica, ma nel calcolo matematico dell’algoritmo.  

L’attribuzione di responsabilità in queste ipotesi non è più lineare, 

ma diventa labirintica, poiché le scelte e le valutazioni sottese all’azione 

sono condivise tra uomo e robot o interamente rimesse a 

quest’ultimo267. 

 
267 N. SCIARRA, La responsabilità delle macchine, Roma, 2020, pp. 48 ss. 
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Ciò rende molto complessa l’applicazione tour court delle 

fattispecie incriminatrici esistenti in ambito finanziario agli algoritmi, 

trattandosi di norme costruite sulla base di condotte realizzate da 

investitori persone fisiche e di difficile adattamento alle ipotesi in cui le 

medesime condotte siano realizzate da algoritmi. 

Il nostro sistema giuridico, soprattutto penale, è, infatti, 

antropocentrico, poiché unico soggetto destinatario delle norme 

giuridiche è l’uomo. La riflessione che oggi si conduce e la delineazione 

di una società in cui uomini e algoritmi convivono condurrebbe a 

ripensare a un sistema giuridico antro-robocentrico268. 

Sino ad ora il dibattito sulla responsabilità dei sistemi di 

intelligenza artificiale si è sviluppato soprattutto in ambito civilistico - 

che già conosceva meccanismi di imputazione della responsabilità, di 

origine romanistica legati alle condotte di schiavi o animali ossia 

soggetti pensanti, ma non considerati responsabili per l’ordinamento 

giuridico - dove si fa riferimento alla responsabilità oggettiva del 

produttore derivante da prodotto difettoso o pericoloso269.  

Sul fronte penale, invece, è un territorio ancora inesplorato e si 

incontrano maggiori difficoltà legate soprattutto alla rilevanza rivestita 

in tale ambito dal principio di colpevolezza e alla conseguente 

impossibilità di ricorrere a forme di responsabilità oggettiva.  

La dottrina ha elaborato diversi modelli di imputazione della 

responsabilità penale – che si analizzeranno nel prosieguo – per i casi 

 
268 N. SCIARRA, op. cit., pp. 48 ss. 
269 U. RUFFOLO, Le responsabilità da produzione e gestione di intelligenza artificiale 

self-learning, in Aa. Vv., XXVI Lezioni di Diritto dell’Intelligenza Artificiale, 2021, 

pp. 149 ss.; A. AMIDEI, Le responsabilità da intelligenza artificiale tra product 

liability e sicurezza del prodotto, in Aa. Vv., XXVI Lezioni di Diritto dell’Intelligenza 
Artificiale, 2021, pp. 149 ss. 
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in cui i reati finanziari siano realizzati da un algoritmo, nessuno, 

tuttavia, completamente soddisfacente270.  

 

 

5.1 L’algoritmo come soggetto attivo di reato: gli umanoidi  

Le sopra prospettate problematiche legate all’imputazione di 

responsabilità penale allorché l’algoritmo intelligente realizzi una 

condotta illecita hanno dato origine al dibattito circa la possibilità di 

riconoscere le intelligenze artificiali come soggetti di diritto autonomi 

rispetto all’uomo, creando un tertium genus, i c.d. umanoidi, con 

caratteristiche specifiche proprie. 

Parte della dottrina sul punto sostiene la cd. teoria 

dell’intelligenza artificiale forte a mente della quale le macchine 

sarebbero capaci di produrre pensieri autentici e processi intellettuali 

identici a quelli degli umani. Non vi sarebbe, quindi, alcuna differenza 

tra cervello umano e cervello elettronico. Può richiamarsi in tal senso il 

pensiero di Turing, secondo il quale un calcolatore è paragonabile alla 

mente umana se, stabilita un’appropriata serie di domande per saggiare 

le capacità mentali, una persona esperta non è in grado di distinguere 

tra le risposte date dal calcolatore e quelle di un essere umano271. 

 
270 Si precisa che si condurrà un discorso unitario sia con riferimento al trading 

algoritmico che al roboadvisory, i quali, sebbene con le proprie specificità, pongono 

problematiche del tutto similari. 
271 U. RUFFOLO, La personalità elettronica tra “doveri” e “diritti” della machina, in 

Aa. Vv., XXVI Lezioni di Diritto dell’Intelligenza Artificiale, 2021, pp. 115 ss.; L. 

TOMMASSINI, Intelligenza artificiale, cit. pp. 50 ss. L’autore ricorda come parte della 

dottrina abbia teorizzato una futura convergenza tra la dimensione umana e quella 

artificiale denominata singolarità tecnologica, nella quale l’IA raggiungerebbe un tale 

grado di autonomia e capacità di auto apprendimento tale da superare quella umana. 

Sul tema anche  P. MORO, Alle Frontiere della soggettività: indizi di responsabilità 

delle macchine intelligenti, in U. RUFFOLO (a cura di), XXVI Lezioni di diritto 

dell’intelligenza artificiale,  Torino, 2021, pp 55 ss.; KURZWEIL, The sngularity is 
near- When humans transcend biology, New York, 2005. 
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Seguendo tale impostazione di pensiero si potrebbe riconoscere 

ai robots, dotati di intelligenza artificiale e di capacità di apprendere e 

agire autonomamente, una propria personalità giuridica, rendendoli 

destinatari di diritti e obblighi pari a quelli umani. Le macchine 

intelligenti, quindi, potrebbero essere equiparate a soggetti morali e 

considerate centri di autodeterminazione volitiva e di imputazione di 

responsabilità272. 

Ne deriverebbe una piena equivalenza funzionale dal punto di 

vista penale tra la responsabilità umana e quella dei robots, considerati 

soggetti attivi di reato capaci di autodeterminarsi e agire 

autonomamente273.  

Ciò induce a riflettere sulla possibilità di adattare ai robots i 

paradigmi tradizionali che connotano il diritto penale e che sono 

necessari allorché si voglia considerare l’algoritmo soggetto attivo di 

reato. 

 

 
272 P. MORO, Alle Frontiere della soggettività, cit., pp 55 ss.; Id., Biorobotics and 

fundamental rights. Issues and limits of artificial intelligence, in D. PROVOLO - S. 

RIONDATO - F. YENISEY, Genetics, Robotics, Law, Punishment, Padova, 2014, pp. 517 

ss.; S.  RIONDATO, Robot: talume implicazioni di diritto penale, in MORO – SARRA (a 

cura di), Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica, Milano, 

2017, pp. 85-98. 
273 G. HALLEVY, Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities: From Science 

Fiction to Legal Social Control, in Akron Intell. Prop. J., 4, 2010, pp. 171 ss.; ID., 

Robot I, Criminal”When Science Fiction Becomes Reality: Legal Liability of AI 

Robots Committing Criminal Offenses, in Syracuse Sci. & Tech. L. Rep., 22, 2010, pp. 
1–9; ID., Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems, Springer, 2014; 

S. J. FRANK, Tort Adjudication and the Emergence of Artificial Intelligence Software, 

in Suffolk UL Rev., 21, 1987, pp. 623 ss.; E. M. GERSTNER, Liability issues with 

artificial intelligence software, in Santa Clara L. Rev., 33, 1993, pp. 239 ss. Sul tema 

anche S. BECK, Intelligent Agents and Criminal Law. Negligence, Diffusion of 

Liability and Electronic Personhood, in Robotics an Autonomous Systems, 2016, pp. 

138 ss.; C. PIERGALLINI, Intelligenza artificiale da “mezzo” ad “autore” del reato, in 

Riv. it. dir. proc. pen.,2020, pp. 1745 ss.; A. SARCH, Who Cares What You Think? 

Criminal Culpability and the Irrelevance of Unmanifested Mental States, in L. & 

Phil., 36, 2017, pp. 707 ss.; U. PAGALLO, Vital, Sophia, and Co. The Quest for the 

Legal Personhood of Robotics, in Information, 2018, pp. 1 ss.;I. SALVADORI, Agenti 

artificiali, opacità tecnologica e distribuzione della responsabilità penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2021, pp. 83 ss. 
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5.1.1. L’actus reus dell’algoritmo 

Con riferimento all’elemento oggettivo del reato commesso 

dall’algoritmo, occorre, in primis, un ripensamento circa il concetto di 

azione. Occorre osservare come il contesto semiotico contemporaneo 

in cui si muove il legislatore è differente dal passato atteso che si 

profilano fattispecie di reato – come appunto i reati finanziari – il cui 

fatto tipico ha una base naturalistica di partenza ambigua e polisemica. 

Si discute, infatti, di “crisi della fattispecie penale” viste le difficoltà 

nella compiuta descrizione della condotta tipica274. A ciò si aggiunga 

che, laddove dette fattispecie siano realizzate da algoritmi, la condotta 

diviene, altresì, dematerializzata e in qualche modo anche 

decontestualizzata. 

Ebbene, la tradizionale teoria finalistico causale, che intende la 

condotta come un movimento corporeo capace di modificare il mondo 

esterno e idoneo a offendere il bene protetto dalla norma275, 

condurrebbe a includere nel novero dei possibili autori di reato solo i 

robots capaci di movimenti fisici, ma non gli agenti software che 

operano solo virtualmente. 

Pertanto, al fine di adattare i reati finanziari esistenti alle condotte 

algoritmiche, occorrerebbe accogliere un’interpretazione ampia 

dell’actus reus, non limitata ai solo movimenti muscolari o meccanici, 

 
274 M. PAPA, Future Crimes: Intelligenza artificiale e rinnovamento del diritto penale, 

in S. DORIGO (a cura di), Il ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza 

artificiale, Pisa, 2020, pp. 87 ss.  
275 Sul tema tra gli altri, S. CANESTRARI – L. CORNACCHIA – G. DE SIMONE, Manuale 

di diritto penale, 2017; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, 

Milano, 2019; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 2018; G. FIANDACA – E. MUSCO, 

Diritto penale. Parte Generale, Milano, 2019; HIRSCH, Principi, sviluppi e 

fraintendimenti del “finalismo” trad. it., a cura di F. VIGANÒ, in AA.VV., Significato 

e prospettive del finalismo nell’esperienza giuspenalistica, Napoli 2007; G. 

MARINUCCI, Finalismo, responsabilità oggettiva, oggetto e struttura del dolo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2003; Id., Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano 1971. 
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ma riferita a una condotta dotata di oggettiva rilevabilità nel mondo 

esterno tale da colpire un bene giuridico protetto.  

In tal senso, configurerebbero una condotta penalmente rilevante anche 

le attività virtuali laddove siano tali da produrre una modificazione nel 

mondo esterno276. L’utilizzo delle nuove tecnologie condurrebbe, 

quindi, a un necessario superamento della materialità delle azioni 

costituenti reato.  

Nulla quaestio, invece, per quanto concerne il nesso di causalità 

e l’evento, atteso che, qualificata come tipica la condotta 

dell’algoritmo, non vi è dubbio che la stessa possa cagionare una 

lesione o messa in pericolo dei beni giuridici tutelati e che si possa 

individuare un nesso causale tra la condotta e l’evento. 

Sarebbe così possibile adattare le condotte di reato esistenti in 

ambito finanziario alle azioni algoritmiche e connetterle causalmente a 

un evento dannoso o pericoloso. 

 

5.1.2 La colpevolezza robotica 

La teoria dell’intelligenza artificiale forte, tuttavia, viene messa 

in crisi con riferimento all’elemento soggettivo, poiché il 

riconoscimento dell’algoritmo come soggetto di diritto e, 

conseguentemente, come soggetto attivo di reato implicherebbe una 

ridefinizione del paradigma della colpevolezza, valutando l’adattabilità 

dei concetti di dolo e colpa alle Intelligenze Artificiali. 

Con riferimento al dolo può osservarsi come la struttura 

psicologica di questo atteggiamento sia tradizionalmente scomposta 

 
276 Sul tema D. PIVA, Machina discere (deinde) delinquere et puniri potest, in R. 

GIORDANO - A. PANZAROLA - A. POLICE - S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), Il diritto 

nell’era digitale, Milano, 2022, pp. 745 ss.; S. BECK, Intelligent Agents, cit., pp. 138 

ss.; C. PIERGALLINI, Intelligenza artificiale da “mezzo” ad “autore”, cit., pp. 1745 

ss.; A. SARCH, op. cit., pp. 707 ss.; U. PAGALLO, op. cit., pp. 1 ss.; I. SALVADORI, op. 

cit., pp. 83 ss. 
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nella previsione o rappresentazione e nella volontà del reo rispetto 

all’evento dannoso o pericoloso277. L’elemento volitivo è soddisfatto 

qualora l’agente si prefiguri e abbia coscienza della possibilità che 

l’evento si verifichi come conseguenza naturale della propria condotta 

e ne voglia l’accadimento. Le condotte umane, considerate nella loro 

materialità, devono, quindi, esprimere l’intenzionalità verso l’evento 

dannoso o pericoloso cagionato278.  

Parte della dottrina ritiene che i sistemi d’intelligenza artificiale 

abbiano la capacità, attraverso i propri device, di percepire tutti gli 

elementi fattuali captati da un essere umano mediante i sensi, e di 

rappresentarsi una visione complessiva di tali dati e della realtà 

circostante.  

Strettamente connesso al concetto di intenzionalità è quello di 

coscienza, intesa come stato cerebrale, come consapevolezza soggettiva 

del mondo e auto-consapevolezza di sé stessi come distinti dagli altri279.  

 
277 Ex multis TASSI, Il dolo, Padova 1992; HASSEMER, Caratteristiche del dolo, in Ind. 

pen. 1991; M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in Enciclopedia giuridica, Milano, 1992; 

EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia 1993; CERQUETTI, Il dolo, Torino 2010; 

CANCELLI, voce Dolo (dir. rom.), in Enc. Dir., vol. XIII, Milano 1964; BRICOLA, 

Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto ed accertamento del dolo, Milano 

1960; Id., voce Teoria generale del reato, in Nss. Dig., vol. XIX, Torino 1974; 

PECORARO ALBANI, Il dolo, Napoli 1955; DE SIMONE, L’elemento soggettivo del 

reato: il dolo, in BRICOLA- ZAGREBELSKY (a cura di), Giurisprudenza sistematica di 

diritto penale. Parte generale, Torino, 1996, 395 ss.; PROSDOCIMI, Reato doloso, in 
Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, pp. 235 ss.; MASUCCI, “Fatto” e “valore” nella 

definizione del dolo, Torino, 2004; DEMURO, Il dolo, Milano, 2007. 
278 J. R. SEARLE, Intentionality. An essay in the philosophy of mind, Cambridge 

(Mass.), 1983; BROOKS, Reading for the plot. Design and intention in narrative, New 

York, 1984; MORAVIA, L'enigma della mente. Il mind-body-problem nel pensiero 

contemporaneo, Roma-Bari, 1986; D.C. DENNETT, The intentional stance, Cambridge 

(Mass.), 1987; PERUZZI, Noema. Mente e logica attraverso Husserl, Milano, 1988; 

GIORELLO-STRATA, L’automa spirituale. Menti, cervelli e computer, Roma-Bari, 

1991. 
279 D.C. DENNETT, Consciousness Exlained, Boston, 1991; KOCH, Consciousness. The 

Confessions of a Romantic Reductionist, Cambridge, 2012; D. FALCINELLI, Il dolo in 

cerca di una direzione penale Il contributo della scienza robotica ad una teoria delle 
decisioni umane, in Archivio penale, pp. 2 ss. 
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Il concetto di coscienza, nel senso di consapevolezza di sé e degli 

oggetti ai quali essa si rivolge, rimane quindi strettamente legato a 

questo concetto di intenzionalità280. 

La coscienza riferita al dolo ha ad oggetto non esclusivamente 

l’evento in senso naturalistico, ma tutti gli elementi del fatto storico che 

costituisce reato281. Occorre chiedersi, quindi, se i robots siano soggetti 

dotati di una coscienza dalla quale possa scaturire l’intenzionalità verso 

un evento lesivo. 

I sostenitori del c.d. “funzionalismo computazionale” sul punto 

ritengono che «gli stati mentali sono individuati dalle loro relazioni 

funzionali con gli altri stati mentali, con gli input sensoriali e con gli 

output comportamentali»: i processi mentali finiscono, quindi, deprivati 

della componente soggettiva e ridotti a processi fisici282. La mente non 

sarebbe altro che un programma per calcolatore e il pensiero 

consisterebbe solo nel manipolare simboli, inseriti in una rete 

funzionale che può essere spiegata in termini computazionali.  

Sarebbe possibile secondo alcuni persino programmare nelle 

macchine un insieme di regole che costituiscano una forma di coscienza 

artificiale. La coscienza consisterebbe in «una serie di programmi per 

computer implementati nel cervello»283 e la mens rea dipenderebbe 

dalle modalità di rappresentazione dei dati e dalla valutazione predittiva 

 
280 D. FALCINELLI, op. cit., pp. 4 ss. 
281 M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), cit., pp. 752 ss.; PROSDOCIMI, Reato doloso, cit., 

pp. 240 ss.; EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2000, pp. 1053 ss. 
282 Cfr. DI FRANCESCO, Introduzione alla filosofia della mente, Roma, 2002, pp. 94 

ss.; D.C. DENNETT, Consciousness, cit., pp. 33 ss.; Id., L’atteggiamento intenzionale, 

trad. it., Bologna, 1993; Id., L’idea pericolosa di Darwin, trad. it., Torino, 1997; Id., 

La mente e le menti. Verso una comprensione della coscienza, trad. it., Milano, 1997; 

Id., Brainstorms. Saggi filosofici sulla mente e sulla psicologia, trad. it., Milano, 1991; 

CARLI, Cervelli che parlano, Milano, 1997, pp. 67 ss. 
283 Cfr. DI FRANCESCO, Introduzione, cit., pp. 94 ss. 
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dell’evento284. In tal senso «la tecnologia computazionale elabora una 

sorta di capacità di intendere e di volere tramite algoritmi di 

apprendimento profondo. Si rende così manifesta la retificazione della 

soggettività agente e imputabile, con conseguente datificazione delle 

volizioni e delle intenzioni, che diventano oggetti descrivibili, 

replicabili, modificabili e scambiabili grazie alla programmazione 

informatica dei software»285. 

Sotto il profilo soggettivo, quindi, non vi sarebbe alcuna 

differenza sostanziale tra esseri umani e robots. Quest’ultimi 

potrebbero essere considerati giuridicamente capaci di intendere e di 

volere e di produrre azioni con coscienza e un’intenzionalità 

qualificabile come dolo. 

Peraltro, alcuni autori hanno evidenziato la distinzione tra il 

concetto di consciousness, intesa come coscienza di sé in senso ampio, 

della quale le intelligenze artificiali sarebbero prive e awareness e 

knowledge. Quest’ultimi due concetti si riferiscono alla capacità 

dell’algoritmo di decidere e comunicare autonomamente con un 

processo decisionale proprio. Tanto basterebbe per considerarlo capace 

di atti commissivi o omissivi intenzionali286. In altre parole l’assenza di 

coscienza ed emozioni non impedirebbe alle entità robotiche di 

compiere scelte razionali e, quindi, di essere responsabilizzate allorché 

tali scelte si traducano in una condotta illecita. 

 
284 P. MORO, Alle Frontiere della soggettività, cit., pp. 60 ss.; BORSARI, Intelligenza 

Artificiale e responsabilità penale: prime considerazioni, in MediaLaws, 2019, 3, pp. 

262-268. 
285 Cfr. P. MORO, Alle Frontiere della soggettività, cit., p. 61. 
286  L’Autore richiama la dottrina tedesca relativa ai c.d. attanti ossia agenti software 

autonomi cui attribuire uno status privatistico quali soggetti giuridici digitali. Tale 

dottrina concepisce la soggettività autonoma delle entità capaci di decidere e 

comunicare autonomamente e capaci di esiti non programmati e non prevedibili. Sul 

tema TEUBNER, Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel 
diritto, Milano, 2015, pp. 85 ss. 



148 

In tal senso si potrebbero configurare anche ipotesi di concorso 

della responsabilità “robotica” con quella umana, pur rimanendo la 

prima indipendente dalla seconda. 

Tuttavia, altra parte della dottrina sostiene la diversa teoria della 

c.d. intelligenza artificiale debole287, ritenendo che il pensiero 

meccanico non sia autentico e un calcolatore, che abbia superato il “test 

di Turing” non è in ogni caso è un essere pensante. 

  Gli algoritmi, infatti, seppure dotati di reti neurali incontrano un 

limite nel c.d. “naturalismo biologico”, secondo il quale la coscienza 

rappresenta un fenomeno biologico come qualsiasi altro, causato da 

processi nel cervello dotati di una semantica che un programma per 

calcolatore non potrà mai acquisire: da qui l’impossibilità di paragonare 

una mente umana al funzionamento di un calcolatore.  

La macchina esegue solo operazioni di calcolo, mentre la mente 

umana è in grado di comprendere ciò che fa e di “produrre significati”, 

cosa che il calcolatore non può fare288. Tale attività da parte di un 

algoritmo sarebbe possibile solo laddove lo stesso riuscisse a riprodurre 

i poteri causali del cervello, ma, allo stato, «non c'è alcun modo in cui 

un computer digitale elettronico potrebbe esser programmato, così da 

 
287 La concezione prende avvio dall’analisi del famoso “argomento della stanza 

cinese”, addotto da Searle a sostegno della sua teoria dell’irriducibilità del mentale al 

fisico, pubblicato nel 1980 sulle pagine di Behavioural and Brain Sciences: 

«Immaginate che un uomo che non conosce il cinese sia chiuso a chiave in una stanza 
e abbia a disposizione una serie di ideogrammi e un programma per calcolatore in 

grado di rispondere a quesiti formulati in quella lingua. Gli input del sistema così 

costruito sarebbero costituiti da domande formulate in cinese, mentre gli output 

sarebbero risposte nella stessa lingua. Possiamo supporre che il programma a 

disposizione dell’uomo sia di tale qualità da far sì che le sue risposte siano 

indistinguibili da quelle che fornirebbe un parlante madrelingua. Ciò nonostante né la 

persona chiusa dentro la stanza, né alcuna parte del sistema comprende veramente il 

cinese; inoltre, visto che il calcolatore così programmato non ha alcuna proprietà 

addizionale rispetto al sistema nel suo complesso, esso stesso, in quanto calcolatore, 

non comprende affatto il cinese». J. R. SEARLE, La riscoperta della mente, trad. it., 

Torino, 1994, pp. 61 ss; Id., Il mistero della coscienza, trad. it., Milano, 1998; Id., 

Mente, cervello, intelligenza, Milano, 1987. 
288 J. R. SEARLE, Mente, cervello, intelligenza, cit., pp. 417 ss. 
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essere in grado di produrre ciò che un cervello organico umano, con i 

suoi particolari poteri causali, può dimostrativamente produrre: il 

controllo dell’attività intenzionale rapida, intelligente, esibita da esseri 

umani normali»289. La mente umana ragiona sulla base del principio di 

causalità, quella artificiale, invece, per inferenza, operando con 

comprensione sintattica, ma non semantica, selezionando i significanti 

e non i significati290. 

Le macchine sarebbero solo capaci di eseguire regole formali e 

non in grado di comprendere il significato degli atti che compiono: 

potrebbero, in definitiva, solo simulare il pensiero umano, ma non 

replicarlo. 

 Ciò a monte escluderebbe non solo il dolo, ma anche la stessa 

imputabilità dell’algoritmo e ancor prima la possibilità di considerarlo 

soggetto di diritto e, quindi, di attribuirgli una responsabilità penale. 

Il discorso non si presta a una più semplice soluzione neppure con 

riferimento al concetto di colpa, intesa come prevedibilità ed evitabilità 

di un evento dannoso o pericoloso. 

L’essenza della colpa risiede nella rimproverabilità 

dell’individuo per non aver rispettato regole sociali o normative di 

natura cautelare. La riferibilità del concetto di rimproverabilità a 

un’intelligenza artificiale presenta aspetti problematici. 

Difatti, risulterebbe complesso individuare le regole cautelari di 

riferimento eventualmente violate, atteso che non vi sono norme 

 
289 J. R. SEARLE, Mente, cervello, intelligenza, cit., pp. 417 ss. Sul tema anche S. BECK, 

Intelligent Agents, cit., pp. 138 ss.; C. PIERGALLINI, Intelligenza artificiale da 

“mezzo” ad “autore”, cit., pp. 1745 ss.; A. SARCH, op. cit., pp. 707 ss.; U. PAGALLO, 

op. cit., pp. 1 ss.; I. SALVADORI, op. cit., pp. 83 ss. 
290 M. DEGLI ESPOSTI, Prefazione, in U. RUFFOLO (a cura di), XXVI Lezioni di diritto 

dell’intelligenza artificiale, Torino, 2021, pp. XX ss.; P. MORO, Alle Frontiere della 

soggettività, cit., pp. 64 ss. Secondo l’Autore vi sarebbero in specie tre attività 

connaturate al pensiero umano che l’intelligenza artificiale non è in grado di 

riprodurre: l’invenzione creativa; l’intuizione intellettuale e lo slancio vitale. 
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giuridiche cautelari specificamente riferite alle intelligenze artificiali e 

che le regole cautelari di origine sociale sono costruite sulla base di 

giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo e basati sulla 

condotta umana. Tali giudizi dovrebbero assumere connotati 

completamente differenti se riferiti ai robots. 

Occorre tenere presente, inoltre, che la colpa si fonda su un 

modello astratto, il c.d. homo eiusdem condicionis et professionis, il 

quale si trova nel medesimo contesto e svolge la stessa attività del 

soggetto attivo e viene utilizzato quale riferimento al fine di 

determinare se l’evento dannoso o pericoloso di reato fosse prevedibile 

ed evitabile e se quella determinata condotta fosse esigibile dal soggetto 

agente. Tale parametro astratto sarebbe molto complesso da elaborare 

con riferimento ai robots, dovendosi individuare un modello di agente 

robotico ideale diverso da quello previsto per le condotte umane. 

La colpa andrebbe, quindi, ripensata anche sotto il profilo del 

parametro di diligenza richiesto, destinato inevitabilmente a innalzarsi 

laddove ad agire sia un’intelligenza artificiale piuttosto che un essere 

umano. 

La “colpa robotica” in definitiva necessiterebbe di parametri di 

riferimento propri difficilmente mutuabili dalla “colpa tradizionale”. 

 

5.1.3 La sanzione penale algoritmica 

In ultimo, la riflessione circa l’opportunità di individuare negli 

algoritmi autonomi soggetti attivi di reato risiede anche nella verifica 

circa la possibilità di applicare agli stessi una sanzione penale adeguata 

e conforme alla funzione rieducativa che il nostro ordinamento impone. 

Alcuni autori hanno tentato la configurazione di una serie di pene 

robotiche da quella più severa, consistente nell’eliminazione 

dell’hardware, e, quindi, nella “neutralizzazione sociale” della 

macchina pericolosa e non riprogrammabile, alla privazione della 
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libertà di agire nell’ambito in cui il robot è programmato fino alla 

destinazione ad attività socialmente utili dello stesso291. Si discute 

anche di sanzioni di training (a contenuto modulabile) consistenti nel 

reindirizzare ex post il processo di apprendimento automatico che abbia 

dato luogo ad esiti non desiderati, per ottenere un’implementazione 

nelle prestazioni del software, eliminando errori o bias cognitivi in 

modo da garantire una diversa performance in futuri analoghi contesti. 

I criteri di commisurazione della sanzione non graviterebbero intorno 

alla macchina, di per sé non rieducabile in senso tecnico, ma si 

fonderebbero soprattutto sul pericolo di reiterazione del fatto e sulla 

natura degli interessi coinvolti292. 

Tuttavia, nonostante tali sforzi interpretativi, qualunque sanzione 

applicata a un sistema algoritmico non realizza alcuna delle tre funzioni 

della pena previste nel nostro ordinamento. 

Difatti, non può esservi rieducazione, a meno che il robot non sia 

riprogrammato a tale scopo, né prevenzione generale o speciale atteso 

che questa dovrebbe rivolgersi non alle persone fisiche, ma ai consociati 

robotici che dovrebbero essere, quindi, in grado di percepirla. 

A ben vedere non si realizza neppure una funzione retributiva 

della pena o risarcitoria nei confronti della vittima. Difatti, l’algoritmo 

potrebbe essere destinatario di simboliche sanzioni penali e precetti 

normativi di natura etica, simili alle leggi di Asimov, ma giammai 

potrebbe possedere un patrimonio tramite il quale pagare sanzioni 

pecuniarie o risarcire le vittime.  

La sanzione penale non avrebbe, quindi, alcuna utilità per la 

società o per la vittima, poiché il robot non subirebbe né un effetto 

 
291 G. HALLEVY, When Robots Kill: Artificial Intelligence Under Criminal Law, 

Northeastern University, 2013. 
292 R. BROWNSWORD, Law 3.0: rules, regulation and technology, Abingdon-New 

York, 2020, pp. 2 ss.; D. PIVA, op. cit., pp. 689 ss.; F.C. LA VATTIATA, op. cit., pp. 
695 ss. 
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deterrente dalla condanna, né tanto meno potrebbe percepirne il 

disvalore. Ne deriverebbe un’inefficacia della sanzione penale sia 

preventiva che riparatoria293. Difatti, «punire la macchina che ha violato 

una regola sarebbe molto difficile. Non la si potrebbe privare del cibo e 

della libertà, in quanto in entrambi i casi non sono fondamentali per la 

sua specie. Né la si potrebbe privare della vita poiché staccandone le 

batterie non faremmo nulla di diverso da quello che facciamo 

spegnendo un computer»294.  

In definitiva, attese le sopra prospettate difficoltà definitorie e 

qualificatorie e i limiti derivanti dai principi costituzionali fondanti il 

diritto penale, pare ancora complesso nel nostro ordinamento 

riconoscere l’algoritmo come soggetto attivo di reato e renderlo 

destinatario di una sanzione penale. 

Sul punto, si rileva anche un mutamento nell’orientamento a 

livello europeo. 

Difatti, nella Risoluzione del Parlamento europeo del 2017 

contenente raccomandazioni alla Commissione sulla robotica, si 

suggeriva di valutare la possibilità di istituire uno «status giuridico 

specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot 

autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone 

elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, 

nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica 

dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo 

indipendente con terzi»295. 

 
293 A. AMIDEI, Le responsabilità, cit., pp. 99 ss. 
294 R. CINGOLANI – D. ANDRESCIANI, Robot, macchine intelligenti e sistemi autonomi, 

in G. ALPA (a cura di), Diritto e intelligenza artificiale, Pisa, 2020, pp. 35 ss. 
295 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni 

alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, in eur-
lex.europa.eu. 
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Tale previsione, per verità limitata alla responsabilità civile, non 

è stata riprodotta nella Risoluzione del Parlamento del 2020 sul 

medesimo tema, nella quale anzi si legge che «tutte le attività, i 

dispositivi o i processi fisici o virtuali che sono guidati da sistemi di IA 

possono essere tecnicamente la causa diretta o indiretta di danni o 

pregiudizi, ma sono quasi sempre il risultato della creazione, della 

diffusione o dell'interferenza con i sistemi da parte di qualcuno; rileva 

a tale proposito che non è necessario conferire personalità giuridica ai 

sistemi di IA»296. A livello europeo, quindi, si ritiene che della condotta 

dell’intelligenza artificiale risponda sempre la persona fisica. 

 

5.2 La responsabilità penale della persona fisica: 

programmatore, creatore e utilizzatore dell’algoritmo tra condotte 

lecite e illecite 

Esclusa, allo stato, la possibilità di imputare la responsabilità 

penale direttamente all’algoritmo che realizzi condotte illecite, al fine 

di non lasciare un vuoto di tutela nel mercato finanziario, occorre 

verificare se di detti reati possano rispondere le persone fisiche.  

Si impone, pertanto, la necessità di individuare i soggetti “umani” 

ai quali attribuire la responsabilità penale per eventuali illeciti 

dell’algoritmo.  

Una siffatta operazione, già complessa vista la natura e le 

peculiarità degli algoritmi fondati sul deep learning, risulta 

particolarmente difficile poiché nell’attività di trading algoritmico così 

come in quella di roboadvisory in parola vengono in rilievo diversi 

soggetti. 

 
296 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni 

alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale, in 
eur-lex.europa.eu. 
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In dettaglio, al creatore dell’algoritmo si affianca il produttore del 

bene che lo incorpora che solitamente è altro rispetto all’utilizzatore in 

concreto dello stesso297.  

Si osservi, peraltro, come alcune tipologie di algoritmi potrebbero 

essere “eterodirette” dall’esterno, ad esempio dal web. In tal caso si 

realizzerebbe una ulteriore scissione tra l’utilizzatore dell’algoritmo e 

chi lo dirige dalla rete, tralasciando i casi più particolari in cui sono gli 

algoritmi stessi a gestire una rete di altri algoritmi da remoto298. 

Si realizza un vero e proprio network complesso di enti umani e 

non umani, che annebbia i percorsi causali e di imputazione soggettiva 

necessari per collegare un agente all’evento299. 

Si rende, quindi, necessario ricostruire le condizioni di 

responsabilità dei singoli soggetti coinvolti e verificare se sia possibile 

tra gli stessi un concorso. 

A tal fine occorre distinguere l’ipotesi in cui le citate persone 

fisiche agiscano lecitamente da quella in cui intendano dolosamente 

realizzare una fattispecie di reato mediante l’algoritmo300. 

 

 

 

 
297 R. ROMANO, Intelligenza artificiale, cit., pp. 322 ss.; U. RUFFOLO (a cura di), 

Intelligenza artificiale, Milano, 2020, pp.18 ss. 
298 U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale, cit., pp. 25 ss. 
299 A. CAPPELLINI, Profili penalistici delle self-driving cars, in Riv. Trim. dir. pen. 

cont., 2/2019, 325 ss.; ID., Machina delinquere non potest?, Brevi appunti su 

intelligenza artificiale e responsbailità penale, in S. DORIGO. (a cura di), Il 

ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale, Pisa, 2020, 289 ss. 
300 Sul tema diffusamente F. CONSULICH, Il nastro di mobius. Intelligenza e 

imputazione penale nelle nuove forme di abuso di mercato, in Banca Borsa Titoli di 

credito, 2, 2018, pp. 195 ss.; A. F. TRIPODI, Abusi di mercato e trading algoritmico, 

cit., pp. 745 ss.; G. UBERTIS, Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano 

significativo, in Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale, 4 (2020), pp. 74-

88.; LA VATTIATA, op. cit., pp. 695 ss.; S. BECK, Intelligent Agents, cit., pp. 138 ss.; 

C. PIERGALLINI, Intelligenza artificiale da “mezzo” ad “autore”, cit., pp. 1745 ss.; 

A. SARCH, op. cit., pp. 707 ss.; U. PAGALLO, op. cit., pp. 1 ss.; I. SALVADORI, op. cit., 
pp. 83 ss. 
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5.2.1 L’algoritmo “lecito” 

Con riferimento alla prima ipotesi si osservi che il creatore e 

programmatore così come il produttore intervengono solo in una fase 

iniziale, inserendo una serie di istruzioni generiche nell’algoritmo, 

relative alle modalità di apprendimento e alla capacità di analizzare i 

dati, non potendo sapere o prevedere quali di questi saranno utilizzati e 

quali saranno i risultati dell’apprendimento. È dall’interazione tra 

l’algoritmo e l’ambiente economico mutevole in cui lo stesso si colloca, 

che scaturiscono le decisioni di investimento, le quali risultano 

assolutamente imprevedibili nel momento in cui il programma 

algoritmico è stato generato e immesso sul mercato.  

Ciò vale a maggior ragione per quanto concerne la figura 

dell’utilizzatore, atteso che l’algoritmo non può qualificarsi quale mero 

strumento che esegue le volontà umana, ma elabora criteri propri di 

decisione non controllabili e non ricostruibili a ritroso.  

Le caratteristiche ontologiche degli algoritmi, quindi, non 

consentono di attribuire la responsabilità penale alle persone fisiche 

sulla base del tradizionale modello di responsabilità indiretta, che vede 

la macchina quale oggetto nelle mani dell’uomo o sulla scorta di un 

danno da prodotto derivante da eventuali errori nella produzione 

dell’algoritmo o dalla sottovalutazione di rischi o difetti di 

funzionamento dello stesso301. Difatti, gli algoritmi non sono 

qualificabili come prodotti industriali, ma presentano profili di rischio 

innovativi, sia sotto il profilo della complessità di programmazione, sia 

 
301 P. SEVERINO, Intelligenza artificiale e diritto penale, in U. RUFFOLO (a cura di), 

Intelligenza artificiale, Milano, 2020, pp. 535 ss.; A. CAPPELLINI, Machina delinquere 

non potest?, cit., pp. 289 ss. Sul danno da prodotto C. PIERGALLINI, Danno da prodotto 

e responsabilità penale, Profili dommatici e politico criminali, Milano 2004; Id., La 

responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?, in dir. pen. 
proc., 9/2007, pp. 1125 ss. 



156 

con riferimento alla loro capacità di imparare e di decidere 

autonomamente. 

Pertanto, anche laddove il programmatore iniziale e l’utilizzatore 

agiscano lecitamente, l’algoritmo potrebbe comunque realizzare un 

reato, reagendo in modo distorsivo rispetto a una situazione occasionale 

e contingente di mercato.  

In tal caso, con riferimento agli abusi di mercato, la responsabilità 

penale sarebbe difficilmente riconducibile al programmatore o 

all’utilizzatore, in primis sotto il profilo dell’elemento oggettivo, poiché 

mancherebbe la tipicità del reato, atteso che la persona fisica si limita a 

inserire nel mercato algoritmi che, solo in un momento successivo, 

interagendo con una situazione contingente, realizzano una condotta 

illecita302. Non si configurerebbe, quindi, né una diffusione di notizie 

false né tanto meno la realizzazione di artifizi idonei ai sensi dell’art. 

185 T.U.F. Così come non potrebbe individuarsi un utilizzo delle 

informazioni privilegiate ex art, 184 T.U.F. da parte della persona fisica.  

Sotto il profilo causale, inoltre, ci si dovrebbe chiedere se la 

condicio sine qua non dell’accadimento sia effettivamente un difetto 

del sistema, imputabile alla persona fisica, secondo il criterio della 

sussunzione sotto leggi scientifiche. Senonché, ciò che manca nel 

campo dell’IA è proprio un solido corredo nomologico. In particolare, 

la mancanza di un solido bagaglio di conoscenze in tale ambito rende 

incerta e imprecisa la descrizione e la spiegazione dell’evento occorso 

e, quindi, complesso verificare la sussistenza di una “elevata credibilità 

razionale” o “probabilità logica” dell’ipotesi esplicativa303. Peraltro, 

 
302 F. CONSULICH, Il nastro di mobius, cit., 218 ss. 
303 M. ROMANO, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto 

penale, in M. BERTOLINO- G. FORTI (a cura di) Scritti per Federico Stella, vol. I, 

Napoli, 2007, pp. 902 ss.; F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione 

dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 201 ss.; M. DONINI, 
La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”. Significato teorico 
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l’IA basata sulle reti neurali, essendo, come anticipato, un modello sub 

simbolico, non si basa sul paradigma logico deduttivo  e deterministico 

bensì su modelli non deterministici basati su correlazioni statistiche e 

mutevoli nel tempo, che spesso non hanno una spiegazione causale. Ne 

deriva una crisi del concetto stesso di nesso di causalità  sostituito da 

un framework di protocolli dinamici e mutevoli privi di base 

scientifica304. 

In ogni caso, nell’ipotesi in esame l’evento offensivo si 

collocherebbe a una distanza tale dalla condotta iniziale del soggetto 

che programmi o utilizzi l’algoritmo, da risultare difficile ricondurre la 

perturbazione dei prezzi degli strumenti finanziari ad una responsabilità 

dell’operatore iniziale, mancando il nesso causale tra condotta ed 

evento. La condotta dell’algoritmo si paleserebbe, infatti, come una 

causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l’evento ex art. 41 

c.p.305. 

Il ragionamento sopra esplicitato potrebbe riferirsi anche al reato 

di abusivismo finanziario, poiché il mero utilizzo di un robot autonomo 

nella prestazione di consulenza da parte dell’intermediario “umano” 

non potrebbe integrare la condotta tipica di reato, atteso che la norma 

richiede la prestazione di attività consulenziale non autorizzata. Nel 

caso di specie, invece, l’utilizzatore sarebbe autorizzato, ma 

presterebbe la consulenza tramite il robot. Non potendo imputare il 

reato a quest’ultimo per i motivi sopra esplicitati risulterebbe complessa 

anche l’applicazione tout court della fattispecie penale all’utilizzatore, 

il quale ha ricevuto un’autorizzazione alla prestazione dei servizi di 

 
e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e 

decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1 (1999), pp. 32-85. 
304 M. PALMIRANI, op. cit., pp. 68 ss. 
305 S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, op. cit., 2017; G. MARINUCCI, E. 

DOLCINI, op. cit., Milano, 2019; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 2018; G. 
FIANDACA, E. MUSCO, op. cit., Milano, 2019.   
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consulenza, se non ricorrendo a un’interpretazione analogica in malam 

partem della norma in questione. Difatti, la fattispecie incriminatrice in 

parola non disciplina espressamente l’ipotesi in esame; di talché 

un’eventuale sottoposizione a sanzione penale del consulente umano 

autorizzato costituirebbe un’estensione indebita della responsabilità 

penale in violazione del divieto di analogia in malam partem.  

Sotto il profilo della colpevolezza, da un punto di vista 

meramente psicologico, è stato osservato che  «l’impiego di sistemi di 

IA conduce l’individuo a risultati che non avrebbe potuto realizzare 

negli stessi tempi e modi, l’affidamento che ne consegue potrebbe 

risultare totalizzante, compromettendo la stessa dominabilità soggettiva 

del fatto e il giudizio sulla rimproverabilità dell’agente, tanto da indurre 

ad un ripensamento degli schemi classici dell’imputazione soggettiva. 

l’interazione dell’individuo con l’IA»306. Ne deriverebbe un 

“disimpegno morale” 307 del soggetto agente che si aliena dalla condotta 

autonoma dell’algoritmo308. 

Dal punto di vista più strettamente giuridico, nell’ipotesi di 

utilizzo lecito dell’algoritmo non si potrebbe ritenere configurato 

l’elemento soggettivo dei reati di insider trading e manipolazione di 

mercato, mancando il dolo della persona fisica, che non può 

rappresentarsi e volere l’evento dannoso, essendo la condotta lesiva 

dell’algoritmo connotata da un elevato grado di imprevedibilità309. Le 

intelligenze artificiali, infatti, costituiscono delle black box, poiché tra 

 
306 S. MASSI, Affidamento sull’intelligenza artificiale e “disimpegno morale” nella 

definizione dei presupposti della responsabilità penale, in R. GIORDANO - A. 

PANZAROLA - A. POLICE - S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), Il diritto nell’era digitale, 

Milano, 2022., pp. 665 ss. 
307 Cfr., BANDURA, Moral Disengagment in the Perpetration of Inhumanities, in 

Personality and Social Pychology Review, 3(3), pp. 193-209. 
308 C. BAGNOLI, Teoria della responsabilità, Bologna, 2019, pp. 77 ss. 
309 Si evidenzia come non possa neppure individuarsi una responsabilità colposa del 

programmatore o degli altri soggetti individuati, richiedendo il reato in parola il dolo 
e non essendo previsto come colposo. 
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gli input e gli output vi è una zona grigia che rende l’attività 

imprevedibile ex ante e difficile da ricostruire ex post a ritroso310. 

Parimenti il mero utilizzo di un robot intelligente nell’attività di 

consulenza non sarebbe sufficiente a integrare il dolo del reato di 

abusivismo finanziario, il quale richiede la coscienza e volontà di 

prestare un servizio non autorizzato.  

Nè l’attribuzione di responsabilità penale potrebbe farsi emergere 

da un’azione pericolosa precedente, individuata nella mera produzione, 

messa in commercio e utilizzo dell’algoritmo stesso311, atteso che si 

determinerebbe l’insorgere di una responsabilità da mero aumento del 

rischio, pur in mancanza di leggi scientifiche di copertura e connotata, 

sotto il profilo soggettivo, da una sorta di dolo eventuale, legato 

all’accettazione del rischio di verificazione di un evento manipolativo 

– imprevedibile e incontrollabile - dovuto alla produzione e all’utilizzo 

dell’algoritmo, con tutte le relative ripercussioni sul parametro della 

prevedibilità e percepibilità del rischio stesso. Seguendo tale 

impostazione, peraltro, si giungerebbe a un’applicazione rigida del 

principio di precauzione, che rischierebbe di ostacolare il processo 

scientifico, inducendo a non produrre nuovi algoritmi.  

 

5.2.2 L’Algoritmo come strumento di reato 

Con specifico riferimento agli abusi di mercato può venire in 

essere anche una diversa ipotesi ossia quella in cui il programmatore o 

l’utilizzatore agiscano illecitamente, inserendo istruzioni 

 
310 A. AMIDEI, La Governance dell’intelligenza artificiale: profili e prospettive di 

diritto dell’UE, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza Artificiale, Milano, 2020, pp. 

574 ss.; M. GABBRIELLI, op. cit., pp. 28 ss.; P. MORO, Alle Frontiere della soggettività, 

cit., pp. 55 ss.; M. PALMIRANI, op. cit., pp. 68 ss.; PASQUALE, The black box society. 

The secret algorithms that control money and information, Cambridge, 2015. 
311 Sul tema C. PIERGALLINI, La responsabilità del produttore, cit., pp. 1125 ss. 
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nell’algoritmo, che lo inducano a porre in essere operazioni abusive, 

come longa manus del trader umano.  

In tale ipotesi, l’algoritmo opera mettendo in pratica le istruzioni 

illecite impartite dall’intermediario umano a monte, ossia nel momento 

in cui è stato immesso o utilizzato sul mercato. Orbene, parte della 

dottrina ha evidenziato come in tale ipotesi, se, prima facie, 

sembrerebbe più agevole ricondurre il reato di insider trading o 

manipolazione di mercato alla persona fisica, in effetti l’attribuzione di 

una responsabilità penale non è così automatica. Invero, le eventuali 

informazioni impartite dal programmatore o dall’utilizzatore hanno 

natura generale, indicando all’algoritmo il modello di comportamento 

finanziario da seguire, ma non anche la tipologia e l’identità dello 

strumento finanziario da colpire, il momento in cui farlo e secondo quali 

modalità e combinazioni con il contesto economico312. 

Se sotto il profilo oggettivo, quindi, l’azione realizzata potrebbe 

dirsi idonea ad integrare la fattispecie di cui agli artt. 184 o 185 T.U.F., 

sotto il profilo soggettivo, invece, è possibile che la persona fisica non 

abbia una piena rappresentazione e volizione di tutti gli elementi 

dell’insider trading o della manipolazione di mercato, non potendo 

essere pienamente consapevole di come si evolverà la condotta 

dell’algoritmo. Difetterebbe il dolo, che, come noto, ha a oggetto il fatto 

tipico in tutte le sue componenti, necessarie per l’integrazione delle 

singole figure di reato313. La volontà della persona fisica, nel caso di 

specie, non potrebbe abbracciare l’intero fatto tipico, venendo in rilievo 

un dolo frammentato e insufficiente al rimprovero penale314. 

 
312 F. CONSULICH, Il nastro di mobius., cit., pp. 195 ss. 
313 S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, op. cit., 2017; G. MARINUCCI, E. 

DOLCINI, op. cit., Milano, 2019; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 2018; G. 

FIANDACA, E. MUSCO, op. cit., Milano, 2019; M. GALLO, L’elemento soggettivo del 

reato, 1966, Torino. 
314 F. CONSULICH, Il nastro di mobius., cit., pp. 195 ss. 
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Argomentando diversamente si rischierebbe di fondare la responsabilità 

penale su una sorta di dolus generalis, ossia sulla mera intenzione di 

perturbare il mercato, prescindendo dalla rappresentazione e volontà 

delle concrete modalità di manipolazione e del tipo di titoli oggetto 

della condotta, mascherando una sorta di responsabilità oggettiva315. 

Altra parte della dottrina ha evidenziato, al contrario, come per la 

configurabilità degli abusi di mercato non sia richiesta una condotta 

diretta verso uno specifico strumento finanziario. Ne deriva che il 

compimento di operazioni idonee a realizzare un’alterazione dei prezzi 

sul mercato, ancorché riferito a un indeterminato e non specificato 

numero di strumenti finanziari integrerebbe il dolo richiesto dalle 

fattispecie incriminatrici in commento e la conseguente responsabilità 

penale dei soggetti agenti316. 

L’ipotesi sopra prospettata, poi, non può ritenersi configurabile 

con riferimento al reato di abusivismo finanziario, poiché se la persona 

fisica agisse illecitamente e, quindi, in assenza di autorizzazione, 

utilizzando il robot per prestare consulenza, il reato sarebbe integrato 

nei suoi lineamenti “tradizionali”, trattandosi di un’attività non 

autorizzata a prescindere dall’uso della tecnologia algoritmica, che 

risulterebbe in tal caso neutra. Diversamente, laddove il programmatore 

inserisse nell’algoritmo istruzioni tali da fargli prestare un’attività 

consulenziale a suo vantaggio e in danno degli investitori non si 

profilerebbe comunque il reato di abusivismo, ma diverse fattispecie 

quali esemplificativamente quella di truffa o appropriazione indebita. 

 
315 F. CONSULICH, Il nastro di mobius., cit., pp. 195 ss.; A. F. TRIPODI, Abusi di 

mercato e trading algoritmico, cit., pp. 745 ss. 
316 S. PREZIOSI, La responsabilità penale per eventi generati da sistemi di IA o da 

processi automatizzati, in R. GIORDANO - A. PANZAROLA - A. POLICE - S. PREZIOSI, 

M. PROTO (a cura di), Il diritto nell’era digitale, Milano, 2022,  pp. 713 ss.; Sul punto 

anche A. F. TRIPODI, Abusi di mercato e trading algoritmico, cit., pp. 745 ss.,  il quale 

ritiene che in tal caso la condotta possa essere considerata come illecito 

amministrativo con conseguente corresponsabilizzazione anche dell’ente di 
riferimento, ex art. 187-quinquies TUF. 
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5.3 Meccanismi imputativi alternativi della responsabilità 

penale alla persona fisica: dall’actio libera in causa ai dog models 

Al fine di risolvere le prospettate problematiche di imputazione 

della responsabilità penale alle persone fisiche si è tentato di fare ricorso 

anche a meccanismi imputativi alternativi. 

La dottrina si è interrogata, in primis, sulla possibile applicazione 

del paradigma dell’actio libera in causa ai reati finanziari algoritmici. 

Si tratterebbe di riscontrare una responsabilità in ogni comportamento 

che, pur privo di volontà antidoverosa, possa farsi risalire a una 

precedente scelta libera e consapevole di agire della persona fisica. Ciò 

sulla scia dell’esperienza anglosassone in cui l’actio libera in causa è 

un paradigma generale non limitato al fatto di un soggetto non 

imputabile, ma riferibile alle ipotesi di precostituzione di una qualunque 

defense317.  

Tuttavia, nel sistema italiano l’art. 87 c.p. soffre di un limite 

normativo, trattandosi di un meccanismo imputativo riferibile solo alla 

capacità di intendere e di volere, di talché ogni ulteriore espansione 

dell’ambito applicativo determinerebbe un’analogia in malam partem e 

di un limite soggettivo costituito dalla necessaria coincidenza tra il reato 

realizzato e il programma criminoso configurato ex ante dal reo318, 

 
317 Come sottolineato da S. DIMOCK, Actio libera in causa, in Crim. law and philos, 

2013, p. 550; D. FARRELL, What should we say about contrived self defenses?, in 

Crim. law and philos, 2013, pp. 571 ss. 
318 Nella dottrina americana si parla di tracing principle, secondo il quale occorre 

individuare, letteralmente, una “traccia” che conduca alla responsabilità in ogni 

comportamento che, pur in sé privo di autentica volontà antidoverosa, consente di 

risalire ad una precedente scelta libera e consapevole di agire per questo principio di 

attribuzione della responsabilità si vedano J. M. FISCHER, Responsibility, Control, and 
Omissions Author, in The Journal of Ethics, Vol. 1, n. 1, 1997, 45 ss. 
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elemento che mancherebbe nel caso delle operazioni autonomamente 

condotte dall’algoritmo, che, come detto, non sono prevedibili319. 

Inoltre, i concetti di coscienza, libero arbitrio e intenzionalità, 

concepiti per la persona fisica, non sembrano riferibili all’intelligenza 

artificiale320. 

Un argomento alternativo è stato elaborato da quella parte di 

dottrina anglosassone che non ritiene possibile considerare i robots 

come semplici oggetti eventualmente difettosi, ma li considera 

assimilabili agli animali321. In particolare, è stato elaborato il c.d. dog 

model volto a equiparare le intelligenze artificiali ai cani addestrati: 

nonostante abbiano natura profondamente diversa, entrambi sono 

addestrati e programmati per perseguire autonomamente i compiti e gli 

obiettivi assegnati. Le conseguenze giuridiche dei loro comportamenti 

ricadrebbero sul proprietario dell’IA nello stesso modo in cui ricadono 

sul proprietario di un animale. Tuttavia, occorre osservare come le 

caratteristiche proprie dell’intelligenza artificiale ovvero la capacità di 

apprendere, l’autonomia e la capacità di ragionamento li rendono molto 

più simili agli umani che agli animali. In ogni caso, a prescindere dalla 

validità di una tale comparazione, il modello in parola, che potrebbe 

attuarsi in campo civilistico, in ambito penalistico, non potendo 

ricorrere a forme di responsabilità oggettiva, richiederebbe sempre 

l’accertamento di una condotta dolosa o colposa della persona fisica, 

non risolvendo in concreto i problemi sopra prospettati. 

In ultimo, ci si è interrogati sulla possibilità di considerare 

l’algoritmo imputabile al pari della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 

 
319 S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, op. cit.,; G. MARINUCCI, E. 

DOLCINI, op. cit.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 2018; G. FIANDACA, E. 

MUSCO, op. cit. 
320 D. PIVA, op. cit., pp. 685 ss. 
321 D. MCFARLAND, Guilty robots, happy dogs: the question of alien minds, Oxford, 

2008; J.P SULLINS, When Is a Robot a Moral Agent?, in International Review of 
Information Ethics, vol. 6 (12/2006), cit., pp. 29 ss. 



164 

n. 231/2001. Tuttavia si rileva come non sembrano riproducibili i 

meccanismi imputativi della responsabilità agli enti con riferimento agli 

algoritmi, atteso che gli enti collettivi, seppur privi di fisicità, si 

compongono di individui e, quindi, presuppongono un substrato 

umano. Inoltre, il processo di ascrizione della responsabilità passa 

sempre attraverso una condotta di reato realizzata dalla persona fisica, 

schema non replicabile laddove, come nel caso dell’algotrading e del 

roboadvisory, sia reciso ogni legame tra algoritmo e uomo322. 

Né potrebbero mai considerarsi il programmatore, il produttore e 

l’utilizzatore finale come soggetti organizzati attorno ad un interesse 

comune nei confronti dei quali applicare il paradigma 

dell’immedesimazione organica.  

Peraltro, la responsabilità dell’algoritmo richiama una forma di 

imputazione autonoma e sostitutiva di quella umana, mentre la 

responsabilità degli enti si fonda su un illecito dipendente da un reato 

commesso da una persona fisica, sia pur in una logica di autonomia323. 

Tale forma di responsabilità – pur non essendo risolutiva dei 

problemi di imputazione sin ora analizzati - rileva, come si vedrà in 

seguito, nella misura in cui alcuni degli illeciti finanziari in analisi e, in 

specie, quelli di market abuse sono inclusi nel catalogo dei reati 

presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, la cui applicabilità, 

al pari di quella delle fattispecie incriminatrici, risente inevitabilmente 

dell’evoluzione tecnologica. 

 

 

 
322P. SEVERINO, Intelligenza artificiale e diritto penale, cit., pp. 534 ss.; U RUFFOLO, 

Machina delinquere potest?, in Id., (a cura di), XXVI Lezioni di diritto 

dell’intelligenza artificiale,  Torino, 2021, pp. 296 ss. 
323 D. PIVA, op. cit., pp. 684 ss. 
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5.4 La responsabilità degli enti per i reati finanziari 

algoritmici 

Come anticipato, la riflessione relativa all’imputazione della 

responsabilità penale nel caso di abusi di mercato commessi 

dall’algoritmo coinvolge anche la responsabilità amministrativa da 

reato ex D.Lgs. n. 231/2001 sotto diversi profili. 

Non si può trascurare, infatti, la circostanza che le condotte di 

abuso di mercato siano incluse nel catalogo delle fattispecie di cui al 

D.Lgs. n. 231/2001, il quale prevede la responsabilità delle persone 

giuridiche per la commissione di un reato presupposto da parte di un 

soggetto posto in posizione apicale o subordinata nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente. 

La l. 18 aprile 2005, n. 62, sopra analizzata, nel riformulare 

organicamente il sistema dei reati e degli illeciti amministrativi nel 

mercato finanziario ha anche ampliato il catalogo dei reati presupposto, 

inserendo nel D.Lgs. n. 231/2001 un nuovo art. 25 sexies denominato, 

appunto, “abusi di mercato”, con rinvio formale alle figure di reato di 

abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. 

Tale disposizione stabilisce per l’ente una sanzione di natura 

esclusivamente pecuniaria, fissando il numero delle quote da 400 a 

1.000 e lasciando al giudice la determinazione del valore della singola 

quota. La norma in commento prevede, altresì, una circostanza 

aggravante che consente l'aumento della sanzione così determinata, di 

un importo pari fino a dieci volte del valore rappresentato dal 

prodotto/profitto del reato. 

Con tale riforma, quindi, si è voluta estendere all’ente la 

responsabilità per l’eventuale realizzazione di abusi sul mercato 

finanziario da parte della persona fisica, nella convinzione che tali 
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fattispecie di reato ben possano collocarsi nell’ambito di una precisa 

politica di impresa324.  

Visto lo stato attuale dell’evoluzione tecnologica sui mercati 

finanziari, è inevitabile chiedersi come si atteggia tale forma di 

responsabilità di fronte al diffondersi delle tecniche algoritmiche 

nell’attività di negoziazione degli strumenti finanziari.  

L’utilizzo delle nuove tecnologie come gli algoritmi e la 

Blokchain può rilevare al fine di agevolare la compliance delle imprese 

sia sotto il profilo di prevenzione del rischio reato sia sotto quello della 

vigilanza dell’OdV325. Difatti, i sistemi di intelligenza artificiale, specie 

tramite l’utilizzo dei big data, possono essere utilizzati come strumenti 

per giungere a una migliore costruzione e implementazione dei modelli 

organizzativi o addirittura a una loro standardizzazione e 

certificazione. Si fa riferimento al fenomeno del RegTech, ossia 

dell’utilizzo di algoritmi quale tramite per soddisfare le esigenze 

normative di controllo, reporting e compliance. In particolare, le 

soluzioni RegTech, attraverso l’elaborazione dei dati normativi e 

l’automatizzazione dei processi di verifica e monitoraggio, potrebbero 

semplificare e migliorare l’adozione e l’implementazione dei modelli 

di compliance326. 

 
324 G.G. SANDRELLI, I Reati di Market Abuse, in Rivista 231; M. MALVASI, Il market 

abuse: illeciti e procedure finalizzate alla loro prevenzione nel modello organizzativo 
ex d.lgs. 231-01, in Rivista 231. 
325 A. GULLO, I modelli organizzativi, in LATTANZI-SEVERINO (a cura di), La 

responsabilità degli enti, 2020, pp. 491 ss. 
326 Sul tema A. GULLO, I modelli organizzativi, cit., pp. 491 ss.; E. BIRRITTERI, Big 

Data Analytics e compliance anticorruzione. Profili problematici delle attuali prassi 

applicative e scenari futuri, in Diritto penale contemporaneo, 2/2019, pp. 289 ss. 

Quest’ultimo Autore con riferimento alla compliance anticorruzione evidenzia che 

l’implementazione delle procedure di big data analytics potrebbe costituire una delle 

indicazioni da fornire all’ente in merito alle cautele da implementare per costruire il 

proprio sistema di compliance. Un altro tema potrebbe essere quello di sfruttare il 

patrimonio informativo prodotto dai software di analisi per procedure di self reporting 

alle autorità pubbliche. 
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Inevitabilmente, l’utilizzo di algoritmi nella compliance 

coinvolge anche il tema della colpa di organizzazione nelle ipotesi in 

cui il deficit non sia imputabile all’ente, ma all’algoritmo. 

Sotto il profilo oggettivo non vi è dubbio che le condotte di 

trading algoritmico oltre a poter integrare i reati presupposto di market 

abuse, potrebbero derivare da una specifica politica di impresa e 

determinare un vantaggio per la stessa. 

Restano, invece, irrisolte, come si vedrà nel prosieguo, le 

problematiche di imputazione soggettiva di detta responsabilità. 

 

5.4.1. La responsabilità dell’ente al cospetto dell’autore 

robotico 

Dal punto di vista dei soggetti agenti, infatti, occorre chiedersi 

cosa accadrebbe laddove il reato di insider trading o manipolazione di 

mercato venga commesso dall’algoritmo nell’ambito di un’attività di 

algo trading. 

La risposta a tale quesito obbliga a distinguere il caso in cui si 

individui nell’algoritmo un soggetto giuridico autonomo da quello nel 

quale si imputi la responsabilità delle azioni algoritmiche alla persona 

fisica. 

Laddove si riconosca all’algoritmo una propria soggettività 

giuridica e lo si ritenga soggetto attivo del reato, occorre chiedersi se 

possa applicarsi il regime di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 tout 

court, come se la condotta illecita fosse realizzata dalla persona fisica. 

In ossequio al principio di legalità, pure applicabile alla 

responsabilità degli enti, e seguendo un’interpretazione letterale 

dell’art. 5, D.Lgs. n. 231/2001, il quale prevede la responsabilità 

dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da 

persone fisiche che rivestono una posizione apicale o subordinata nello 
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stesso,  si dovrebbe concludere che la responsabilità amministrativa da 

reato non trova applicazione se la condotta è realizzata da un algoritmo. 

Si tratta, infatti, di un sistema costruito intorno ai soggetti che 

operano all’interno dell’ente e che non lascia spazio all’introduzione di 

ulteriori figure quali quella dell’algoritmo. Difatti, quest’ultimo non 

assume nell’ente alcuna posizione nè di subordinazione nè di gestione 

o controllo. 

Nella diversa ipotesi in cui non si riconosca soggettività 

all’algoritmo e, quindi, si faccia unicamente riferimento alla persona 

fisica come autore di reato, resterebbero in ogni caso irrisolti i nodi circa 

la responsabilità di quest’ultima, alla quale, come sopra argomentato, è 

difficile imputare la condotta illecita dell’algoritmo. 

Entrambe le ipotesi prospettate, secondo parte della dottrina327, 

potrebbero essere risolte facendo ricorso al meccanismo imputativo di 

cui all’art. 8, D.Lgs. n. 231/2001. 

Quest’ultima norma prevede la responsabilità della persona 

giuridica anche laddove la persona fisica autore di reato non sia 

identificabile o imputabile.  

Prescindendo in questa sede dal dibattito dottrinale intorno a 

questa disposizione328, alcuni autori ritengono che la stessa 

consentirebbe di imputare la condotta criminosa dell’algoritmo alla 

 
327 Sul tema F. CONSULICH, Il nastro di mobius., cit., pp. 195 ss. 
328 Sulle problematiche applicative sottese alla disposizione di cui all’art. 8, D.lgs. n. 

231/2001 C. SANTORIELLO, La condanna dell’ente in caso di mancata individuazione 

del soggetto colpevole del reato: da previsione inapplicabile a norma sanzionatoria 

della colpa di organizzazione, in Riv. 231, 2016, pp. 125 ss.; A. ALESSANDRI, Diritto 

penale e attività economiche, Bologna, 2010, pp. 223 ss.; M. BELLACOSA, Art. 8, in 

M. LEVIS - A. PERINI (a cura di), La responsabilità amministrativa delle società e degli 

enti, Bologna, 2014, pp. 220 ss.; M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli 

enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. Soc., 2002, pp. 404 ss.; D. 

PULITANÒ, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. 

Dir., Agg, Milano, 2002, pp. 963 ss.; A. TRIPODI, L’elusione fraudolenta nel sistema 

della responsabilità da reato degli enti, Padova, 2013, 14; M. PELISSERO, Principi 

Generali, in  G. LATTANZI-SEVERINO (a cura di), Responsabilità da reato degli enti, 
Torino, 2021, pp. 154 ss. 
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persona giuridica anche quando alcun rimprovero possa essere mosso 

al programmatore o utilizzatore dello stesso329, facendo sopravvivere la 

responsabilità dell’ente autonoma rispetto a quella del soggetto agente. 

Ciò permetterebbe di prescindere dal nesso psichico tra fatto e autore e 

dall’integrazione dei requisiti di rappresentazione e volontà del fatto 

tipico.   

A maggior ragione tale norma potrebbe applicarsi laddove il 

soggetto attivo del reato sia riconosciuto direttamente nell’algoritmo 

quale soggetto di diritto. 

L’art. 8 in parola sarebbe la chiave di volta per «sopportare le 

tensioni suscitate dal fenomeno della disumanizzazione delle offese al 

mercato finanziario» e finirebbe dunque per svolgere «una funzione 

preventiva d’avanguardia proprio nei contesti più avveniristici del reato 

economico, consentendo l’intervento penalistico rispetto alle ipotesi di 

irresponsabilità organizzata»330. 

Si dovrebbe, quindi, equiparare l’ipotesi di reato commesso da un 

autore sconosciuto o considerato non responsabile al caso in cui la 

condotta illecita sia posta in essere dall’algoritmo, con un’evidente 

forzatura del sistema di responsabilità e tensione con i principi 

fondamentali del diritto penale applicabili anche al sistema 231. 

In realtà, la norma in parola presuppone sempre la realizzazione 

da parte di un soggetto in posizione subordinata o apicale di un fatto 

tipico, sussumibile sotto una fattispecie incriminatrice. 

 Non sarebbe, quindi, risolutivo né nell’ipotesi in cui l’algoritmo 

venga inteso come soggetto attivo autonomo, poiché lo stesso non 

riveste posizione apicale o subordinata nell’ente ed è dubbio che il fatto 

commesso possa definirsi effettivamente tipico;  né nelle ipotesi in cui 

 
329 F. CONSULICH, Il nastro di mobius., cit., pp. 195 ss. 
330 Cfr. F. CONSULICH, Il nastro di mobius., cit., pp. 195 ss. 
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la condotta algoritmica sia attribuita alle persone fisiche, derivando il 

reato unicamente dall’agire dell’algoritmo e mancando, come sopra 

evidenziato, in tali casi la tipicità sia del reato ex art. 185 T.U.F. sia di 

quello di cui all’art. 184 T.U.F. In sostanza nel caso in esame 

mancherebbe a monte una condotta qualificabile come fattispecie di 

reato331 con conseguente impossibilità di applicare l’art. 8, D.lgs. n. 

231/2001. 

 

5.4.2 La revisione dei modelli organizzativi nell’algotrading 

La riflessione circa l’applicabilità della responsabilità 

amministrativa da reato ai casi di negoziazione algoritmica deve tener 

conto anche del fatto che, ove si ritenesse che tale responsabilità si 

configuri anche nel caso di abusi di mercato realizzati da un autore 

algoritmico, ciò impatterebbe necessariamente sulla tradizionale 

costruzione dei modelli organizzativi di gestione e controllo. 

Quest’ultimi sono uno strumento essenziale per l’ente che gli 

consente di andare esente da responsabilità nei casi di realizzazione di 

un reato presupposto da parte della persona fisica.  

In particolare, nell’ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti 

posti in posizione apicale, l’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 subordina il 

riconoscimento della valenza esimente alla capacità del modello 

organizzativo di prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, 

all’attuazione efficace del modello, all’esistenza di un organismo che 

vigili sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso e ne curi 

 
331 A. TRIPODI, op. cit., pp. 745 ss. L’Autore suggerisce la possibilità di introdurre 

sulla scia dell’esperienza di altri ordinamenti una responsabilità diretta e originaria 

dell’ente sempre fondata sulla colpa di organizzazione dello stesso. 

Esemplificativamente nell’ordinamento inglese, con il Corporate Manslaughter and 

Corporate Homicide Act (CMCHA 2007), si è configurata un’autonoma fattispecie di 

omicidio colposo della persona giuridica. 
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l’aggiornamento e, in ultimo, all’elusione fraudolenta del modello ad 

opera della persona fisica.  

Per quanto concerne, invece, i reati commessi dai soggetti posti 

in posizione subordinata, l’art.7, D.Lgs. n. 231/2001 dispone che l'ente 

è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile 

dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, 

è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, 

prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato 

un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire 

reati della specie di quello verificatosi.  

La costruzione di un modello adeguato secondo il combinato 

disposto degli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001, quindi, prevede 

l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi 

reati, la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati 

da prevenire, l’individuazione di modalità di gestione delle risorse 

finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, la previsione 

di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e un sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello332. 

Nella prassi, inoltre, è invalsa la divisione del modello 

organizzativo in due parti: una parte generale «che contiene tra l’altro 

una sorta di ‘mappa’ descrittiva della struttura interna dell’ente, il c.d. 

codice etico, la disciplina della formazione dei lavoratori dell’impresa, 

le modalità di rilevamento degli illeciti e dei whistleblowers ed il 

sistema sanzionatorio interno»333 e un parte speciale che individua le 

 
332 A. GULLO, I modelli organizzativi, cit., pp., 250 ss. 
333 Cfr. S. MANACORDA, L’idoneità preventiva, cit., pp. 49 ss. 



172 

specifiche procedure attuate dalla persona giuridica per prevenire le 

fattispecie di reato di cui al catalogo 231334. 

Il modello organizzativo deve, pertanto, fondarsi su un approccio 

basato sulla prevenzione e volto, dapprima, a effettuare una mappatura 

dei rischi, tramite l’individuazione delle aree considerate 

potenzialmente a rischio di commissione dei reati elencati nel decreto.  

Per ciascun reato o gruppo di reati, si definisce quale soggetto e 

in quale processo aziendale o attività, può realizzare o contribuire a 

realizzare, anche in modo solo prodromico, quale illecito previsto nel 

catalogo 231.  

Sotto tale profilo, la difficoltà principale nella costruzione e 

nell’aggiornamento dei modelli organizzativi con riferimento agli abusi 

di mercato consiste nella molteplicità ed indeterminatezza delle 

condotte tramite le quali possono essere compiuti i reati di abuso di 

mercato, specie con riferimento alle ipotesi di manipolazione. Pertanto 

al fine di mappare correttamente il rischio si dovrebbero delineare nel 

modello organizzativo quegli elementi che potrebbero definirsi quali 

sintomatici di potenziali abusi di mercato. Ci si riferisce, nella sostanza, 

a quelle situazioni che, sebbene non rivelino immediatamente la 

commissione di un illecito, pure presentano un rilevante grado di 

anomalia, tale da sollevare quantomeno il sospetto335. 

 
334 M. CAPUTO, La mano visibile: codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione 
della responsabilità agli enti, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2013, 1, 119 ss.; F. 

MUCCIARELLI, Una progettata modifica al D.Lgs. n. 231/01: la certificazione del 

modello come causa di esclusione della responsabilità, in Le Soc., 2010, 1247.  
335F. COLONNA, E. ROMOLOTTI,  Il recepimento della direttiva market abuse e 

l’adeguamento dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2006 a mente dei quali a 

fini operativi, appare di grande utilità il documento pubblicato dal CESR - Committee 

of European Securities Regulators (comitato indipendente che riunisce gli enti di 

regolamentazione finanziaria europei), nel quale sono identificate una serie di prassi 

ritenute “rivelatrici” di fenomeni di manipolazione del mercato. Le operazioni sono 

riassumibili in quattro principali categorie di operazioni, ovvero (a) operazioni 

simulate o fuorvianti, (b) fissazione del prezzo di uno strumento finanziario ad un 
livello artificiosamente differente da quello di mercato, (c) operazioni che fanno 
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Si dovrebbero, poi, valutare i processi esistenti in azienda e le 

misure sino a quel momento adottate, per raffrontare la situazione in 

atto e quella potenziale, per come richiesta dalla legge ai fini esimenti 

della responsabilità dell’ente. Tale operazione, detta di gap analysis, 

consente di rilevare eventuali carenze di misure preventive e di 

intervenire con la realizzazione di appositi protocolli e procedure 

gestionali336. 

Esemplificativamente per quanto riguarda l’insider trading, 

l’area sensibile è rappresentata dalle attività di gestione delle 

informazioni e, quindi,  assume rilevanza per la prevenzione del rischio 

reato la presenza nel modello di procedure volte ad evitare che 

l’informazione price sensitive circoli in maniera incontrollata. A tal fine 

occorre garantire la segregazione e la tracciabilità dell’informazione 

privilegiata337. 

Il modello sul punto può indicare i principi di comportamento, la 

definizione di informazione privilegiata e market sensitive e può 

 
ricorso ad artifici o inganni e (d) diffusione di informazioni false o ingannevoli. Per 

ognuna di detta categorie il documento del CESR stila una serie di ipotesi pratiche, 

con l’avvertenza che spesso specifiche ipotesi di manipolazione possono essere 

classificate all’interno di più di una delle categorie sopra indicate, che pertanto devono 

essere considerate come insiemi “permeabili” tra loro.  
336 P. IELO, Market abuse e compliance programs ex d. lgs. 231/01: spunti di 

riflessione, in Rivista 231. 
337 M. BELLACOSA, I reati societari e in tema di abuso di mercato, in LATTANZI-

SEVERINO (a cura di), La responsabilità degli enti, 2020, pp. 491 ss.; G. LABIANCA, 

Codici di comportamento e linee guida nell’elaborazione del modello organizzativo 
ai fini di prevenzione degli abusi di mercato, in Id., 231 e abusi di mercato, Pisa, 

2019, pp. 141 ss.; Linee Guida Consob per la gestione delle informazioni privilegiate, 

2017, in www.consob.it; Linee Guida di Confindustria, 2014, in www.confidustria.it. 

In quest’ultime con riferimento all’insider trading vengono indicati i seguenti presidi 

di controllo: prevedere uno specifico obbligo del titolare (o del responsabile del 

trattamento) di riporto periodico diretto al vertice operativo aziendale in ordine alla 

politica adottata dall’impresa in materia di gestione e protezione dei flussi informativi; 

predisporre i Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate;  

assicurare la riservatezza delle informazioni mediante l’adozione di misure di 

confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle 

informazioni privilegiate;  specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti 

formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i 
terzi in genere. 

http://www.consob.it/
http://www.confidustria.it/
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introdurre, per tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse 

dell'azienda, un obbligo generale di riservatezza avente ad oggetto le 

notizie assunte in occasione dell'attività svolta, con la specificazione 

che l'uso delle informazioni, per scopi estranei a quanto richiesto dalle 

attività sociali, deve ritenersi abusivo. 

Di conseguenza, ogni notizia che può evolvere in informazione 

privilegiata deve essere fatta oggetto di un regime di confidenzialità. 

Una siffatta procedura vincolerebbe tutti i componenti degli organi 

sociali, coloro che ricoprono funzioni dirigenziali e i dipendenti che 

possono acquisire informazioni privilegiate. 

Si potrebbe, poi, individuare un “Comitato per l'identificazione delle 

informazioni market sensitive” in modo da assicurare l'opportuno 

supporto tecnico in materia ed istituire un apposito “Registro”, vale a 

dire una banca dati informatica con l'indicazione dei soggetti che – 

occasionalmente o in modo continuativo338 - possono accedere a 

informazioni privilegiate o market sensitive protetto da  adeguati 

sistemi di sicurezza.  

Possono prevedersi, inoltre, procedure standard per la 

circolazione di informazioni periodiche e procedure specifiche relative 

alle informazioni straordinarie339. 

Si dovrebbe, altresì, attivare un’apposita procedura per le ipotesi 

in cui si realizzi un evento rilevante che possa sfociare nell’utilizzo di 

un’informazione privilegiata, nominando ad esempio un Responsabile 

incaricato di gestire le comunicazioni delle informazioni privilegiate al 

 
338 Una prima in cui iscrivere in modo continuativo, i soggetti che, come i componenti 

del Consiglio di Amministrazione ed i membri effettivi del Collegio Sindacale, hanno 

accesso ad informazioni market sensitive ed una seconda sezione in cui indicare, in 

modo occasionale, chi, come i consulenti esterni, è messo a conoscenza di specifici 

fatti rilevanti, in occasione di determinati eventi societari. 
339 M. BELLACOSA, I reati societari, cit., pp. 497 ss. 
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mercato e sono soggetti al divieto di utilizzo delle informazioni 

privilegiate a fini speculativi.  

Si potrebbe introdurre, poi, una limitazione  alla possibilità di 

vendere o acquistare azioni per i soggetti della società per un 

determinato lasso di tempo laddove si sia verificata una diffusione di 

informazioni privilegiate340. 

Per quanto riguarda il reato di manipolazione del mercato, l’area 

maggiormente sensibile è quella della gestione finanziaria dell’ente341. 

Assumono , quindi, rilevanza tutte le procedure volte ad impedire la 

diffusione di notizie false, le operazioni simulate o altri artifici 

concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti 

finanziari. Possono così rilevare procedure in base alle quali chiunque, 

all'interno della società, o che comunque collabori con essa, dovrà 

astenersi dal tenere determinati comportamenti. 

Inoltre, si possono prevedere procedure per cui la diffusione delle 

informazioni deve avvenire mediante un apposito "Ufficio stampa", 

deputato a diffondere qualsiasi tipo di notizia, a seguito 

dell'autorizzazione data dal direttore generale (o da altra funzione 

dirigenziale appositamente individuata nell'ambito della società) che ha 

il compito di verificare la genuinità della notizia da far conoscere. 

Ciò al fine di evitare la diffusione di informazioni di mercato false o 

fuorvianti, su una società emittente o su uno strumento finanziario, 

tramite televisione, stampa, internet, comunicati, conferenze stampa, 

interviste e qualsiasi altro mezzo di comunicazione. 

Si tratta, in definitiva, di elaborare procedure volte a generare e 

gestire flussi informativi che siano sempre sicuri ed efficienti e che 

 
340 M. BELLACOSA, I reati societari, cit., pp. 497 ss. 
341 G. LABIANCA, op. cit., pp. 141 ss. 
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dovrebbero essere imposti a chiunque vende o acquista strumenti 

finanziari342. 

La descritta mappatura dei rischi e la creazione dei protocolli 

preventivi dovrebbero essere ovviamente riviste nell’ambito delle 

attività di negoziazione algoritmica. 

In primis, i protocolli di gestione andrebbero aggiornati alla luce 

delle possibili condotte di reato realizzabili dagli algoritmi che sono 

molto più vaste e complesse rispetto a quelle “tradizionali” poste in 

essere dalle persone fisiche. Si accentuerebbe, quindi, la sopra descritta 

difficoltà nel prevedere le possibili condotte abusive realizzabili 

dall’algoritmo e ipotizzarne tutte le possibili evoluzioni. 

Risulterebbe complesso, altresì, individuare i destinatari dei 

protocolli, atteso che le persone fisiche come anticipato non possono 

avere il pieno controllo dell’intelligenza artificiale usata.  

Si dovrebbe, inoltre, considerare che il modello prevede anche 

costanti attività di formazione delle persone fisiche e un sistema 

disciplinare volto a sanzionare le violazioni dello stesso. 

Con riferimento alla negoziazione algoritmica tanto le attività 

formative quanto le sanzioni disciplinari troverebbero difficile 

applicazione, poiché non avrebbero senso se riferite agli algoritmi e, 

stante i problemi di imputazione di responsabilità sopra delineati, non 

sarebbe sufficiente destinarli esclusivamente alle persone fisiche. 

Ferma restando l’impossibilità di sanzionare l’algoritmo, si 

dovrebbero implementare nello stesso tanto i protocolli di gestione e 

prevenzione quanto quelli formativi ed etici. 

Tuttavia, viste le caratteristiche delle intelligenze artificiali tale 

programmazione non sarebbe definitiva, atteso la costante evoluzione 

 
342 M. BELLACOSA, I reati societari, cit., pp. 497 ss. L’autore fa riferimento a processi 

autorizzativi e obblighi di trasparenza, così come iter autorizzativi per la redazione di 
comunicati stampa o per la diffusione delle informazioni di rilievo al mercato. 
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delle stesse sul mercato con il rischio di dover ricorrere a un 

aggiornamento continuo del software di difficile sostenibilità. 

In ultimo, si osservi che il modello richiede la presenza di un 

organismo di vigilanza composto da uno o più membri, che devono 

soddisfare i requisiti di onorabilità, indipendenza e collegialità previsti 

dalla legge343.  

L’Organismo di vigilanza rappresenta una figura centrale e 

nevralgica nell’ambito del meccanismo di prevenzione del rischio reato 

all’interno degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 poiché ha il ruolo di 

“guardiano del modello organizzativo”, avendo il compito di 

controllare e vigilare sull’osservanza e sul funzionamento dello stesso 

e di curarne l’aggiornamento344. 

L’OdV si atteggia, sul piano funzionale, come «uno strumento di 

controllo, pervasivo, sull’effettività e l’adeguatezza del modello di 

prevenzione del rischio-reato»345. L’organismo in parola riveste, 

altresì, un ruolo fondamentale nell’ambito delle attività di informazione 

e formazione. In particolare, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a 

 
343 F. MUCCIARELLI, Funzioni e responsabilità dell’organismo di vigilanza, in A.M. 

Stile – V. Mongillo – G. Stile (a cura di), La responsabilità da reato degli enti 

collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., 173 ss.; V. MONGILLO, 

L’Organismo di Vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell’ente: 

paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche, in Resp. amm. 

soc. enti, 2015, 83 ss.  
344 Sul tema tra gli altri E. BERTOLLI, L’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 

nella dottrina e nella giurisprudenza, in Rivista231, 2010, 1, p. 62 ss.; P. IELO, 
Compliance programs: natura e funzione del sistema della responsabilità degli enti. 

Modelli organizzativi e d.lgs. n. 231/2001, in Rivista231, 2006, 1, pp. 111 ss.; A. 

GARGARELLA MARTELLI, L’Organismo di Vigilanza tra disciplina della 

responsabilità amministrativa degli enti e diritto societario, in Giur. Comm., 2009, 4, 

I, pp. 762 ss.; M. MALAVASI, Compiti, requisiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza, 

in Rivista231, 2009, 2, pp. 54. F. MUCCIARELLI, Funzioni e responsabilità 

dell’organismo di vigilanza, in A.M. STILE – V. MONGILLO – G. STILE (a cura di), La 

responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., 

pp. 173 ss.; V. MONGILLO, L’Organismo di Vigilanza nel sistema della responsabilità 

da reato dell’ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni 

penalistiche, in Resp. amm. soc. enti, 2015, pp. 83 ss. 
345 C. BERTI, Responsabilità amministrativa dell’ente e responsabilità civile 
dell’organismo di vigilanza, Padova, 2012, pp. 30 ss. 
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cooperare con i soggetti responsabili all’interno dell’ente, 

specificamente preposti a questo genere di attività, per la maggiore 

diffusione possibile del Modello tra tutti coloro che lavorano a vario 

titolo nell’impresa, e che collaborano con essa346. 

Corollario delle funzioni nonché dei poteri dell’OdV è 

rappresentato dal continuo e costante flusso di informazioni all’interno 

dell’ente sia verso l’OdV che dall’OdV nei confronti dell’organo 

amministrativo. In particolare, da un lato, devono essere previsti dei 

meccanismi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

relativi alla vita dell’impresa, all’applicazione del modello e a eventuali 

criticità emerse347, dall’altro lato l’OdV dovrebbe fornire agli organi di 

amministrazione report periodici in cui si dia conto dell’attività svolta, 

nonché di eventuali violazioni del modello organizzativo348. 

Tali attività di controllo e monitoraggio risultano certamente più 

complesse a fronte delle attività algoritmiche, poiché trattandosi di back 

boxes sarebbe difficile fornire un flusso informativo completo verso 

l’OdV circa l’attività degli stessi così come monitorare la negoziazione 

algoritmica posta in essere. 

Alla luce di quanto sopra può sostenersi che in assenza di una 

riforma del D.Lgs. n. 231/2001, a quale tenga conto anche degli “autori 

algoritmici” di reato, risulta molto complessa l’applicazione di tale 

forma di responsabilità ai casi di negoziazione algoritmica, salve le 

ipotesi in cui il mezzo tecnologico sia meramente uno strumento di 

reato nelle mani della persona fisica. 

 
346 Cfr. N. ABRIANI – F. GIUNTA, L’organismo di vigilanza, cit, 198 ss. 
347 Tra questi particolare considerazione meritano le segnalazioni di condotte illecite 

da parte dei dipendenti che possono essere rivolte all’organismo (c.d. whistleblowing) 

sul tema C. PIERGALLINI, I modelli organizzativi, in Aa.Vv., Reati e responsabilità 

degli enti, Milano, 2010, p. 175; M. MALAVASI, Compiti, requisiti e poteri, cit., pp. 

54 ss.; N. ABRIANI, F. GIUNTA, L’organismo di vigilanza, cit, pp. 198 ss. 
348 C. PIERGALLINI, I modelli organizzativi, cit., p. 175; M. MALAVASI, La 

regolamentazione dei flussi informativi nel Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 
231/2001, in Rivista231, 2010, 1, pp. 88 ss., 
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Peraltro, a prescindere dalle questioni inerenti l’imputazione 

soggettiva della responsabilità dubbi si pongono circa la possibilità di 

realizzare modelli dotati di concreta efficacia esimente laddove la 

condotta sia realizzata dall’algoritmo. 

Difatti, partendo dalla considerazione che l’ente può andare 

esente da responsabilità laddove, tra l’altro, si doti di un modello 

organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui al catalogo 231 si deve 

rilevare come nel caso in cui la fattispecie sia realizzata dall’algoritmo 

il rischio reato potrebbe risultare sempre ingestibile e imprevedibile per 

l’ente. 

Parimenti a quanto si è detto circa la responsabilità del 

programmatore e utilizzatore dell’algoritmo, anche l’ente vista la natura 

dei sistemi di intelligenza artificiale potrebbe non riuscire 

effettivamente a gestirli e a prevederne il comportamento. 

Se l’algoritmo impara dall’ambiente circostante e muta 

continuamente la sua condotta, la realizzazione di programmi di 

compliance potrebbe risultare complessa se non del tutto impossibile. 

Ciò con il rischio di ritenere l’ente sempre responsabile per la 

condotta algoritmica scardinando in tal modo i fondamenti della 

responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001. 
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Capitolo VI 

Tentativi di regolamentazione dell’IA tra Europa e America 

 

Sommario: 6.1 La regolamentazione degli algoritmi: l’approccio 

di soft law americano; - 6.2. The Human in command: l’approccio 

europeo. 

 

Nell’analisi delle numerose questioni giuridiche connesse 

all’evoluzione degli algoritmi nell’ambito dei mercati finanziari non si 

può non tener conto di quanto accade a livello sovranazionale. 

La caratteristica principale delle nuove tecnologie, infatti, è 

proprio l’assenza di confini, atteso che l’attività degli algoritmi può 

coinvolgere legislazioni di diversi stati e ripercuotersi su più mercati 

finanziari. 

Pertanto, le esperienze di regolamentazione degli altri paesi oltre 

a incidere sulla legislazione italiana possono consentire di esplorare 

nuove soluzioni giuridiche e vagliarne l’attuazione nel nostro 

ordinamento. 

A tal fine si analizzeranno come parametri di riferimento 

l’Unione Europea e l’America, essendo le due esperienze più 

significative in materia. 

La prima, poiché coinvolge numerosi paesi e ha un forte impatto 

sulla legislazione italiana. 

La seconda, poiché l’America ha un ruolo di leading in questo 

settore, essendo tra i primi paesi, sia ad aver guidato l’affermarsi del 

ruolo preponderante dei mercati finanziari nell’economia sia a essersi 

confrontata con lo sviluppo delle nuove tecnologie algoritmiche su tali 

mercati. 
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6.1 La regolamentazione degli algoritmi: l’approccio di soft 

law americano 

«The ‘wolves of Wall Street’ have been all but replaced by from 

robots»349. 

La frase rende l’idea dell’importanza assunta dalle nuove 

tecnologie sui mercati finanziari americani che, sin dagli anni 90, sono 

stati il punto di riferimento e di avvio della nuova rivoluzione 

tecnologica. 

L’approccio americano all’evoluzione algoritmica si fonda 

essenzialmente sulla dichiarata volontà di conservare la leadership nel 

settore350. 

Si tende, quindi, a concentrare meno l’attenzione sui potenziali 

rischi insiti nell’uso degli algoritmi sul mercato, privilegiando, invece, 

le politiche di incentivo e sostegno all’innovazione. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi vengono utilizzati strumenti 

di natura finanziaria e regolatoria. 

I primi rappresentano una componente fondamentale dell’azione 

pubblica orientata alla promozione dell’intelligenza artificiale e del 

mantenimento della leadership americana; sono gli interventi 

regolatori, però, a presentare i profili di maggior interesse.  

La disciplina dell’intelligenza artificiale, infatti, combina una 

pluralità di interventi diversi: quelli qualificabili come azioni di 

normazione pubblica del Congresso e del potere esecutivo, e iniziative 

 
349 C. M. PEREIRA, Unregulated Algorithmic Trading: Testing the Boundaries of the 

European Union Algorithmic Trading Regime, in Journal of Financial Regulation, 

2020, pp. 6 ss. 
350 E. CHITI, B. MARCHETTI, Divergenti? Le strategie di Unione europea e Stati Uniti 

in materia di intelligenza artificiale, in Rivista della regolazione e dei mercati, 
1/2020. 
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di self-regulation, che hanno visto un crescente coinvolgimento dei 

giganti tech statunitensi351. 

Quanto alla regolazione pubblica questa si sostanzia 

essenzialmente in atti e proposte di legge che, per quanto espressione 

di una crescente preoccupazione per gli effetti negativi che le 

applicazioni dell’intelligenza artificiale possono avere sulla società - 

dalle possibili discriminazioni alla violazione di diritti fondamentali, 

alle implicazioni in termini di accountability -, riflettono un approccio 

orientato a non pregiudicare l’innovazione.  

 Nell’Executive Order 13859, infatti, il governo americano ha 

individuato quattro obiettivi principali, tutti coerenti con la finalità 

ultima della leadership statunitense. Si tratta della promozione della 

ricerca e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale; della promozione 

della fiducia della popolazione negli sviluppi e nelle applicazioni 

dell’intelligenza artificiale; della formazione di una forza lavoro capace 

di fare uso dell’intelligenza artificiale; e della protezione delle 

conquiste tecnologiche statunitensi da possibili attacchi 

di competitors o di paesi stranieri352. 

Emblematico in tal senso è il National AI Initiative Act of 2020,  

diventato legge il 1° gennaio 2021, e volto a garantire che «tutte le 

grandi invenzioni legate all’intelligenza artificiale siano fatte negli Stati 

Uniti». Si tratta di un documento legislativo che fornisce un programma 

coordinato finalizzato ad accelerare la ricerca nel settore delle 

intelligenze artificiali, con l’obiettivo primario di integrarle in tutti i 

 
351 Dovrebbe aggiungersi, altresì, la regolamentazione derivante dalla giurisprudenza 

delle corti, incentrata prevalentemente sull’allocazione delle responsabilità in materia 

nelle ipotesi di applicazioni dannose dell’intelligenza artificiale secondo un 

approccio case by case. 
352 E. CHITI, B. MARCHETTI, op. cit., pp. 5 ss.; C. S. YOO - ALICIA, Born to run”: la 

corsa degli U.S.A. alla leadership nell’I.A. e gli ostacoli della regolamentazione, 15 

Aprile 2021, in www.irpa.it 
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settori economici, sostenendole attraverso investimenti, ricerca e 

accordi di cooperazione. Il governo federale ha, quindi, ritenuto 

opportuno concentrare le risorse a sostegno dell'innovazione dell'IA 

come strumento per aumentare la prosperità, migliorare la sicurezza 

nazionale e la qualità della vita353.  

L’iniziativa si fonda sulle seguenti politiche chiave: (i) investire 

nella ricerca e sviluppo dell'IA: gli Stati Uniti devono promuovere gli 

investimenti federali nella dell'IA in collaborazione con l'industria, il 

mondo accademico, partner e alleati internazionali e altre entità non 

federali per generare scoperte tecnologiche nell'IA; (ii) migliorare 

l'accesso a dati, modelli e risorse informatiche federali di alta qualità 

per aumentare il loro valore per la ricerca e lo sviluppo dell'IA, 

mantenendo ed estendendo le protezioni di sicurezza, privacy e 

riservatezza; (iii) rimuovere gli ostacoli all'innovazione guidando lo 

sviluppo di standard tecnici di IA appropriati; (iv) promuovere un 

ambiente internazionale a sostegno dell'innovazione dell'IA americana. 

Rilevante in tal senso è anche l’Artificial Intelligence Act, il quale, 

oltre a disporre l’allocazione di 2,2 bilioni di dollari per accelerare 

ricerca e sviluppo nel settore dell’intelligenza artificiale, prevede la 

creazione di tre nuovi organismi con competenze ad hoc: il National 

Coordination Office, responsabile del coordinamento dell’attività 

legislativa del Congresso in materia di intelligenza artificiale; 

il National Advisory Committee e lo Interagency Committee on AI, per 

il coordinamento delle attività di ricerca e formazione delle agenzie 

federali 

Ulteriori iniziative sembrano militare nel senso di una spinta 

all’innovazione in ambito finanziario. Può richiamarsi l’AI in 

 
353 E. CHITI, B. MARCHETTI, op. cit., pp. 5 ss.; D. BOSCH, Trump Administration 
Outlines Approach to Regulating AI, in American Action Forum, 22 gennaio 2020.  
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Government Act, che affida alle agenzie federali il compito di esplorare 

in ogni settore di azione pubblica l’impatto dell’intelligenza artificiale 

e crea un centro di eccellenza teso a coordinare l’azione delle diverse 

amministrazioni federali. Può citarsi, sul tema, la ricerca svolta da 

cinque agenzie federali di regolamentazione finanziaria - Federal 

Reserve Board, il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), la 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la National Credit 

Union Administration (NCUA) e l'Office of the Comptroller of the 

Currency (OCC) - che stanno raccogliendo informazioni sull'uso 

dell'intelligenza artificiale (AI) da parte delle istituzioni finanziarie. Il 

fine è quello di ottenere contributi da dette istituzioni, associazioni di 

categoria, associazioni di consumatori e altre parti interessate sul 

crescente utilizzo dell'IA in ambito finanziario.  

A livello non federale nel 2021 sono stati introdotti disegni o 

risoluzioni generali sull’intelligenza artificiale in almeno 17 stati tutti 

fondati sulla promozione e sviluppo delle nuove tecnologie354. 

Ferma, quindi, l’idea che la maggior parte delle iniziative 

americane mirano allo sviluppo delle intelligenze artificiali, il tema del 

rischio e della responsabilità delle stesse appare secondario. Vi sono, 

tuttavia, una serie di iniziative rilevanti relative all’etica e 

all’accountability dell’IA. 

In dettaglio, il Dipartimento del Commercio (DoC) degli Stati 

Uniti e, in specie, il National Institute of Standards and Technology 

(NIST) è stato incaricato dal Congresso di sviluppare un quadro di 

gestione del rischio volontario per sistemi di intelligenza artificiale 

affidabili.  A settembre 2021, il DoC ha anche istituito il National 

 
354 Si sono registrati alcuni più audaci tentativi da parte di singoli stati. Si pensi ad 

esempio al “Bolstering Online Transparency Act” adottato dalla California, che 

prevede l’obbligo di informare i consumatori nel caso di utilizzo di bots, o all’ 

“Artificial Intelligence Video Interview Act”, introdotto in Illinois e che limita 
l’utilizzo di tecnologie di IA nei processi di assunzione. 
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Artificial Intelligence Advisory Committee (NAIAC), in conformità con 

il National AI Initiative Act del 2020. Il NAIAC consiglierà il 

Presidente e altre agenzie federali su una serie di questioni relative 

all'intelligenza artificiale e offrirà raccomandazioni sullo stato attuale 

della competitività dell'IA negli Stati Uniti, lo stato della scienza sul 

tema, le questioni relative alla forza lavoro dell'IA e su come la stessa 

possa migliorare le opportunità per le popolazioni storicamente 

sottorappresentate. 

Sullo stesso filone, a settembre 2021, il Consiglio per il 

commercio e la tecnologia (TTC) UE-USA ha pubblicato la sua 

dichiarazione inaugurale congiunta. Il TTC si è impegnato a cooperare 

allo sviluppo di «sistemi di intelligenza artificiale innovativi e affidabili 

e che rispettano i diritti umani universali e i valori democratici 

condivisi», nonché a discutere strumenti di misurazione e valutazione 

per valutare i requisiti tecnici per un'IA affidabile.  

Tra le proposte già tradotte in legge va segnalato il John S. 

McCain National defense Authorization Act for Fiscal Year 2019, con 

il quale è stata disposta la creazione della National Security 

Commission on Artificial Intelligence, che ha importanti funzioni di 

consulenza per il Dipartimento della Difesa, con riferimento ai possibili 

effetti legati all’intelligenza artificiale per la sicurezza nazionale. La 

composizione di tale organo consultivo è degna di nota per il 

coinvolgimento di soggetti privati ed è esemplificativa 

della partnership pubblico-privato ritenuta essenziale nella strategia 

regolatoria americana355.  Il 1° marzo 2021, la National Security 

Commission on Artificial Intelligence ha pubblicato e presentato il suo 

rapporto finale al Congresso con il quale si raccomanda al governo di 

intraprendere determinate azioni nazionali per proteggere la privacy, i 

 
355 E. CHITI, B. MARCHETTI, op. cit., pp. 5 ss. 
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diritti civili e le libertà civili nel suo dispiegamento dell'IA. Si rileva 

che la mancanza di fiducia del pubblico nell'IA potrebbe minare l’uso 

della stessa per promuovere l'intelligence statunitense, la sicurezza 

nazionale e le forze dell'ordine. Il rapporto sostiene, quindi, la necessità 

che il settore pubblico apra la strada alla promozione di un'IA affidabile, 

che probabilmente influenzerà il modo in cui la stessa viene 

implementata e regolamentata nel settore privato. 

Allo stesso modo, nel giugno 2021, il GAO ha pubblicato un 

rapporto che identifica le pratiche chiave per aiutare a garantire la 

responsabilità e l'uso responsabile dell'IA da parte delle agenzie federali 

e di altre entità coinvolte nella progettazione, sviluppo, 

implementazione e monitoraggio continuo dei sistemi di IA. Il rapporto 

identifica quattro aree chiave di interesse: (1) organizzazione e 

governance algoritmica; (2) prestazioni del sistema; (3) 

documentazione e analisi dei dati utilizzati per sviluppare e far 

funzionare un sistema di IA; e (4) monitoraggio e valutazione continui 

del sistema per garantirne l'affidabilità e la pertinenza nel tempo. 

In ultimo, di particolare interesse risulta il c.d. Algorithmic 

Accountability Act356, ossia una proposta di legge che prevede per le big 

companies un obbligo di controllo sugli algoritmi e, in particolare, su 

eventuali effetti collaterali o discriminatori che possono scaturire 

dall’utilizzo della tecnologia. Tale disegno di legge è teso ad imporre 

alle società analisi di impatto degli algoritmi e degli specifici obblighi 

di explainability e transparency, con conseguenti oneri di revisione e 

ritiro dei propri prodotti difettosi. 

Per quanto concerne gli strumenti di self-regulation può farsi 

riferimento alla Partnership on AI for the Benefit of People and Society, 

stabilita il 28 settembre 2016 dalle maggiori tech companies americane, 

 
356 Consultabile in www.congress.gov 
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quali Amazon, Google, Deepmind, Facebook, IBM, Microsoft, e poi 

ampliatasi con Apple e altre organizzazioni della società civile, 

dell’accademia e del mondo produttivo. Essa si fonda su vari principi 

che dovrebbero guidare l’azione dei soggetti che vi hanno aderito, che 

contemplano tra l’altro l’impegno a non violare la privacy e i diritti 

degli utenti e della società civile, a rispettare gli interessi di tutte le parti 

interessate dagli effetti dei sistemi di intelligenza artificiale, a 

preservare la sicurezza degli individui357. 

Sotto il profilo della commissione di possibili illeciti attraverso 

l’utilizzo dell’AI non è stata adottata una regolamentazione in materia 

né prese di posizione in merito alla possibile responsabilità algoritmica. 

Tuttavia, in specifici settori si registrano interventi delle autorità di 

controllo che hanno ritenuto di applicare la regolamentazione prevista 

per le persone fisiche anche alle attività algoritmiche. 

Nel mese di aprile 2021, la Federal Trade Commission (FTC) ha 

pubblicato una nota nella quale chiarisce di avere competenza ai sensi 

della Sezione 5 della legge FTC, nonché del Fair Credit Reporting Act 

(FCRA) e dell'Equal Credit Opportunity Act (ECOA) per tutte le ipotesi 

di uso di algoritmi distorti. La FTC ha evidenziato che, nonostante non 

vi sia ancora una specifica legislazione in materia, allo sviluppo di 

questi sistemi si applicano le norme americane a tutela dei consumatori 

e che, qualora gli algoritmi dovessero ledere diritti tutelati dalla legge 

come quello di non discriminazione, la FTC godrebbe di tutti i poteri 

necessari per garantirne l’enforcement. L’autorità ha, quindi, chiarito  

che le aziende dovrebbero «tenere presente che se non ti ritieni 

 
357 D. SINCLAIR, Self-regulation versus Command and Control? Beyond False 

Dichotomies, in Law and Policy, 1997, 4, p. 529 ss.; G. LEENDERS, The Regulation of 

Artificial Intelligence. A Case Study of the Partnership on AI, disponibile alla 

pagina https://becominghuman.ai/the-regulation-of-artificial-intelligence-a-case- 

study-of-the-partnership-on-ai-c1c22526c19f; C. CATH-S. WATCHER-B. 

MITTELSTADT-M. TADDEO-L. FLORIDI, Artificial Intelligence and “Good Society”: 
the US, EU and UK Approach, cit., p. 505. 
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responsabile, la FTC potrebbe farlo». La Commissione ha, pertanto, 

paventato una responsabilità delle aziende per l’uso scorretto di 

algoritmi, invitandole a svolgere una serie di passaggi preliminari, al 

fine di evitare la realizzazione di illeciti. In particolare, le aziende 

dovrebbero: (i) testare gli algoritmi sia prima dell’utilizzo sia 

successivamente e periodicamente, per assicurarsi che non discrimini 

in base a razza, sesso o altra classe protetta; (ii) fornire adeguate 

informazioni ai clienti sul funzionamento dell’algoritmo; (iii) garantire 

trasparenza e indipendenza358. 

Similmente, la SEC ha qualificato diverse condotte realizzate con 

high frequency trading come reato e nello specifico come market 

manipulation e securities fraud359.  

In entrambi i casi le Autorità attribuiscono alla persona fisica la 

responsabilità per le azioni dell’algoritmo.  

 In definitiva, può osservarsi come non ci sia una 

regolamentazione federale dell'IA negli Stati Uniti e il modello 

americano sia fondato su principi e standard non vincolanti di soft 

law. 

 È evidente che le recenti iniziative americane si siano concentrate 

per lo più su come potenziare investimenti e ricerca nel settore dell’IA, 

limitandosi a individuare i principi cardine che le agenzie federali 

devono prendere in considerazione nel regolare l’uso di queste 

tecnologie nel settore privato. 

 
358 Consultabile in www.ftc.gov 
359 La Securities and Exchange Commission ha sanzionato una società di trading ad 

alta frequenza con sede a New York City per aver effettuato un gran numero di 

operazioni aggressive e rapide negli ultimi due secondi di quasi ogni giorno di 

negoziazione durante un periodo di sei mesi per manipolare i prezzi di chiusura di 

migliaia di azioni quotate al NASDAQ. Questo segna il primo caso di manipolazione 

del trading ad alta frequenza. Il caso è consultabile in www.sec.gov. N. SOKOL, High 
Frequency Litigation, in Science and Technology Law Review, 17(2), 2016, 411 ss. 
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Ad accomunare le varie dichiarazioni e programmi federali è la 

preoccupazione costante per l’egemonia statunitense nell’intelligenza 

artificiale. È questa prospettiva essenzialmente tecnica e geopolitica, 

orientata allo sviluppo dell’IA e al suo sfruttamento economico, politico 

e militare a vantaggio degli Stati Uniti a rappresentare il centro 

funzionale degli interventi statunitensi in materia360. 

Le diverse iniziative, infatti, rivelano il tentativo di trovare un 

bilanciamento tra la necessità di favorire lo sviluppo dei sistemi di 

intelligenza artificiale e l’esigenza di controllare i possibili rischi che la 

loro applicazione comporta, quali le discriminazioni legate all’impiego 

di algoritmi, le violazioni della privacy del consumatore e la sicurezza 

dei dati e delle informazioni. In generale, tuttavia, l’approccio seguito 

non può dirsi di tipo precauzionale, ma anzi proiettato verso la 

costruzione di un quadro di regole che favoriscano lo sviluppo 

dell’intelligenza artificiale361. 

Nel complesso, il processo regolatorio statunitense sembra 

orientato verso un approccio leggero, evitando l’introduzione di limiti 

e logiche precauzionali che rischierebbero di produrre un’inibizione 

nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e di creare una 

posizione di svantaggio competitivo degli Stati Uniti rispetto a paesi 

che abbracciano una regolazione meno rights-oriented 362 .   

Tuttavia, alcune delle più iniziative intraprese dimostrano l’inizio 

di una particolare attenzione all’etica dell’IA e soprattutto alla necessità 

che le aziende che ne fanno uso si dotino di sistemi di gestione e 

controllo preventivo della stessa. 

 
360 E. CHITI, B. MARCHETTI, op. cit., pp. 5 ss. 
361 E. CHITI, B. MARCHETTI, op. cit., pp. 5 ss. 
362 C. CATH-S. WATCHER-B. MITTELSTADT - M. TADDEO-L. FLORIDI, Artificial 

Intelligence, cit., pp. 505 ss. 
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Ciò si evince anche dal recepimento in America dei principi 

fondamentali dell’OCSE per la gestione di un’IA affidabile a mente dei 

quali l’intelligenza artificiale dovrebbe costituire un vantaggio per le 

persone e il pianeta, favorendo crescita inclusiva, sviluppo sostenibile 

e benessere. Secondo l’OCSE i sistemi di intelligenza artificiale 

dovrebbero essere progettati in modo da rispettare lo stato di diritto, i 

diritti umani, i valori democratici e la diversità. Inoltre, dovrebbero 

prevedere tutele appropriate e consentire l’intervento umano ove 

necessario, a garanzia di una società giusta ed equa. 

Ci dovrebbero essere trasparenza e divulgazione responsabile per 

garantire che le persone comprendano i risultati basati sull’intelligenza 

artificiale.  

I sistemi dotati di meccanismi di automazione dovrebbero, 

inoltre, funzionare in modo sicuro per tutto il loro ciclo di vita e i 

potenziali rischi dovrebbero essere continuamente valutati e gestiti. 

Le organizzazioni e gli individui che sviluppano, distribuiscono o 

gestiscono sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere ritenuti 

responsabili per il loro corretto funzionamento. 

Coerentemente con le linee guida sopra delineate, i principi di 

regolamentazione dell'IA proposti dagli Stati Uniti si fondano su tre 

obiettivi:(i) garantire il coinvolgimento del pubblico, costruendo la 

fiducia del pubblico nelle tecnologie dell'IA. Le autorità di 

regolamentazione devono basare le decisioni tecniche e politiche su 

prove scientifiche e feedback del pubblico americano, dei leader del 

settore, della comunità accademica, delle organizzazioni no profit e 

della società civile; (ii) limitare il superamento della regolamentazione: 

le autorità di regolamentazione devono valutare attentamente il rischio, 

i costi e i benefici prima di prendere in considerazione le normative 

relative allo sviluppo e all'implementazione di applicazioni di 

intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla creazione di 
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quadri flessibili e basati sulle prestazioni piuttosto che a una 

regolamentazione valida per tutti; (iii) promuovere un'IA affidabile : 

quando si valutano approcci normativi e non regolamentari all'IA, 

le agenzie federali devono considerare equità, non discriminazione, 

divulgazione, trasparenza, sicurezza e protezione.  

 Le aziende, quindi, dovrebbero elaborare politiche e procedure 

in tutta l'organizzazione al fine di creare un programma di conformità 

per progettazione che promuova l'innovazione dell'IA, ma garantisca 

anche trasparenza e spiegabilità dei sistemi. Dovrebbero, inoltre, 

verificare e rivedere regolarmente il loro utilizzo e documentare questi 

processi. 

 

6.2. The Humman in command: l’approccio europeo 

Per quanto concerne l'Unione Europea, l’interesse sempre 

crescente per le nuove tecnologie viene manifestato attraverso una 

pluralità di documenti molto variegati dai quali si ricava una duplice 

tendenza: da un lato, la volontà di incentivare l’evoluzione dell’IA al 

fine di promuovere gli interessi finanziari dell’Unione e lo sviluppo del 

mercato unico e, dall’altro lato, la necessità di tutelare i diritti 

fondamentali e i valori europei363. 

Sotto il primo profilo emerge come l’Unione consideri 

l’intelligenza artificiale un’occasione di prosperità e sviluppo notevole. 

Tanto vero che l’IA è parte della strategia della Commissione europea 

per la crescita sostenibile e la digitalizzazione dell’industria364. 

 
363 A. ADINOLFI, L’unione europea dinanzi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, 

in S. DORIGO (a cura di), Il ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza 

artificiale, Pisa, 2020, pp. 14 ss; S. MARCHIAFAVA, Politiche dell’Unione europea e 

intelligenza artificiale, in G. TADDEI ELMI – A. CONTALDO (a cura di), Intelligenza 

artificiale. Algoritmi giuridici. Ius conduendum o “fantadiritto”?, Pisa, 2020, pp. 219 

ss. 
364 Comunicazione Commissione europea, Strategia annuale di crescita sostenibile 

2020, 17 dicembre 2019, in www.eur-lex.europa.eu; Comunicazione della 
Commissione europea, Digitalizzazione dell’industria europea – Cogliere appieno i 
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Difatti, l’Unione si occupa dell’IA nell’ambito di diverse 

politiche europee da quella industriale a quelle agricole e occupazionali 

per la realizzazione dei diversi obiettivi. Peraltro, alcune politiche 

europee sono state avviate proprio in conseguenza del progresso 

tecnologico e scientifico365.  

Le istituzioni europee hanno in più occasioni evidenziato come 

l’industria europea tradizionale si avvia verso una transizione digitale 

che richiederà nuovi investimenti nell’innovazione e nell’IA che 

costituisce un fattore di crescita e stimolo366. La Commissione e il 

Parlamento hanno espresso l’urgenza di accelerare gli investimenti   

nella ricerca e diffusione delle nuove tecnologie e di creare un quadro 

normativo flessibile che non ostacoli l’evoluzione tecnologica367. 

In questo quadro si collocano i fondi europei stanziati nell’ambito 

dei programmi Horizon 2020 e 2021368, nei quali sono previsti ingenti 

investimenti per il supporto alla ricerca e innovazione dell’IA in diversi 

settori. 

Si discute altresì della creazione di un Digital single market, 

definito dalla Commissione come un mercato in cui è garantita la libera 

circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui, 

 
vantaggi di un mercato unico digitale, 19 aprile 2016, in www.eur-lex.europa.eu; 

Comunicazione della commissione europea, Investire in un’industria intelligente 

innovativa e sostenibile – una nuova strategia di politica industria dell’Ue, 13 

settembre 2017, in www.eur-lex.europa.eu 
365 S. MARCHIAFAVA, op. cit., pp. 220 ss. 
366 Sul tema si veda tra i vari documenti europei: Comunicazione della Commissione 

europea, Plasmare il futuro digitale dell’Europa, 19 febbraio 2020; Commissione 

europea, Digitalizzazione dell’industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un 

mercato unico digitale, 2016; Commissione europea, Una nuova strategia industriale 

per l’Europa, 2020; Risoluzione del Parlamento europeo, Una politica industriale 

europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale, 12 febbraio 2019, 

tutti consultabili in www.eur-lex.europa.eu 
367 Commissione europea, Una nuova strategia industriale per l’Europa, 2020; 

Risoluzione del Parlamento europeo, Una politica industriale europea globale in 

materia di robotica e intelligenza artificiale, 12 febbraio 2019, tutti consultabili in 

www.eur-lex.europa.eu 
368 S. MARCHIAFAVA, op. cit., pp. 228 ss. 
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quale che sia la loro cittadinanza o nazionalità o il luogo di residenza, 

persone e imprese non incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio 

delle attività online in condizioni di concorrenza leale e potendo contare 

su un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati 

personali369. Inoltre, nel marzo 2022 il Consiglio dell’Ue e il 

Parlamento europeo hanno trovato un accordo politico provvisorio sul 

Digital Markets Act, la regolamentazione che intende stabilire delle 

norme per il settore digitale europeo e renderlo più equo e competitivo. 

Tale regolamentazione sarà mirata ad alcune grandi piattaforme digitali 

che detengono una posizione dominante sul mercato. 

Con riferimento, invece, alla tutela dei diritti fondamentali, in 

generale può dirsi che le istituzioni europee puntano alla centralità e 

autonomia dell’essere umano - prevedendo che debba essere sempre 

garantito un potere di supervisione da parte degli uomini sulle 

macchine, in modo da limitare le decisioni di queste ultime e garantirne 

la sicurezza370 - e alla trasparenza, intesa come la possibilità di 

registrare e documentare sia le decisioni adottate dai sistemi sia l’intero 

processo che le ha prodotte371. 

 
369 Commissione europea, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, 6 maggio 

2015, in eur-lex.europa.eu.  
370 Parere Comitato Etico Economico e Sociale Europeo in materia di intelligenza 

artificiale, in eur-lex.europa.eu. 
371 High level group of expert on artificial intelligence, etichs guidelines for 

Trustworthy Artificial Intelligence, 8 aprile 2019, in www.europa.eu; Comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle regioni, Creare fiducia nell'intelligenza artificiale 

antropocentrica, 8 aprile 2019, in eurlex.europa.eu. La comunicazione individua sette 

pilastri dell’A.I.: robustezza tecnica e sicurezza; riservatezza e governance dei dati; 

trasparenza; diversità, non discriminazione ed equità; benessere sociale e ambientale 

e accountability. Sul tema C. PARODI - V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza 
artificiale: molte speranze e qualche equivoco, in Dir. Pen Cont., 6/2019, pp. 47 ss. 
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Difatti, la Commissione europea ha sancito il principio secondo il 

quale l’IA è una tecnologia strategica purché segua un approccio 

antropocentrico, sostenibile e rispettoso dei diritti fondamentali372. 

Tra le finalità perseguite dall’unione la prima è quella di 

regolazione sociale e di welfare volta a realizzare alcune esigenze 

sociali che un mercato dominato dall’intelligenza artificiale e lasciato a 

sé stesso non garantirebbe: ad esempio, la tutela dei dati personali, la 

tutela del consumatore, ma anche la tutela ambientale373. L’Unione 

punta anche all’inclusione e alla protezione sociale dei cittadini374.  

L’impostazione europea coinvolge anche tematiche di 

“tecnoetica” legate al grado di autonomia che è giusto consentire all’IA 

e all’individuazione di criteri tali da indirizzare la produzione di sistemi 

eticamente virtuosi, che assicurino il rispetto dei principi di equità ed 

explicability sin dalla progettazione e durante tutto il ciclo di 

sviluppo375, tenendo in considerazione che più gli algoritmi sono 

autonomi, meno possono considerarsi meri strumenti nelle mani delle 

persone fisiche376.  

Tali finalità sono perseguite attraverso una pluralità di strumenti 

qualitativamente diversi, ma funzionalmente complementari: si 

 
372 Commissione europea, Libro bianco sull’intelligenza artificiale – Un approccio 

europeo all’eccellenza e alla fiducia, 2020, in www.eur-lex.europa.eu 
373 G. RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti 

digitali e principio di uguaglianza, in Politica del diritto, 2019, pp. 199 ss.; F. 
PIZZETTI, Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 

Giappichelli, 2018. 
374 E. CHITI-A.J. MENÉNDEZ -P.G. TEIXEIRA, The European Rescue of the European 

Union? The Existential Crisis of the European Political Project; J.H.H. WEILER, 

Europe in Crisis – On ‘Political Messianism’, ‘Legitimacy’and the ‘Rule of Law’, in 

Singapore Journal of Legal Studies, 2012, pp. 248 ss.; G. MAJONE, The Deeper Euro-

Crisis or: The Collapse of the EU Political Culture of Total Optimism, in EUI 

Working Paper LAW, 2015/10. 
375 Risoluzione Parlamento europeo, Una politica industriale globale in materia di 

robotica e intelligenza artificiale, 2019, in www.europa.eu. 
376 Parlamento europeo, Risoluzione 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla 

commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, in www.eur-
lex.europa.eu. 
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combinano, infatti, interventi di soft law, interventi che implicano 

stanziamenti di spesa, e interventi normativi377.  

Sotto il primo profilo, può richiamarsi l’istituzione di Gruppo 

indipendente di esperti ad alto livello sull’intelligenza incaricato di 

elaborare gli orientamenti etici in materia378. Il Gruppo è a sua volta 

affiancato da un forum aperto chiamato «Alleanza europea per l’IA», 

che conta, al momento, circa 2700 membri e fornisce indicazioni e 

proposte. Quest’ultimo ha pubblicato ad aprile 2019 – dopo averle poste 

in consultazione – le proprie linee guida etiche, le quali definiscono il 

concetto di intelligenza artificiale affidabile (trustworthy) come 

quell’IA che sia al tempo stesso: conforme al diritto vigente, etica e 

robusta379. Assume rilievo centrale il concetto di IA antropocentrica, il 

quale comporta il rispetto dei diritti fondamentali, della dignità umana, 

della libertà individuale, dell’autonomia degli esseri umani, nonché di 

valori sociali e principi etici dotati di maggiore indeterminatezza quali 

la beneficienza, l’equità e l’esplicabilità380.  

Le linee guida si fondano su un approccio risk-based, ossia una 

regolazione dell’IA che sia proporzionata alla probabilità, al tipo e 

all’intensità del rischio – eventualmente – originato dall’applicazione 

che si intenda regolare. Sotto tale profilo, si suggerisce di prevedere un 

coinvolgimento umano di profondità variabile e direttamente 

proporzionale all’intensità e alla natura dei rischi generati dal sistema 

 
377 Si veda il documento Artificial Intelligence. A European Perspective, pubblicato 

dal Joint Research Centre della Commissione europea nel 2018 e disponibile alla 

pagina https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113826/ai-

flagship-report-online.pdf. 
378 P. NEMITZ, Constitutional Democracy and Technology in the Age of Artificial 

Intelligence, in https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsta.2018.0089. 
379 Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica, 8.4.2019, in www.eur-

lex.europa.eu 
380 A. AMIDEI, La Governance, cit., pp. 585 ss.; C. GRIECO, Le linee guida della 

Commissione europea e il libro bianco sull’intelligenza artificiale, in R. GIORDANO - 

A. PANZAROLA - A. POLICE - S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), Il diritto nell’era 
digitale, Milano, 2022, pp. 475 ss. 



196 

intelligente, il quale si articola in human-in-the-loop (mero intervento 

umano), human-on-the-loop (supervisione umana del processo) 

e human-in-command (controllo umano dell’esito finale) 381. Sotto il 

profilo della sicurezza dei sistemi intelligenti, le linee guida, pur senza 

offrire soluzioni dettagliate, individuano i principali aspetti critici sui 

quali si ritiene indispensabile intervenire: affidabilità e resilienza dei 

sistemi intelligenti rispetto a situazioni impreviste; previsione di 

adeguati meccanismi di correzione degli errori e di piani di emergenza; 

verificabilità dei risultati e riproducibilità dei processi decisionali; 

difesa dagli attacchi esterni concernenti i dati (c.d. data poisoning). 

La regolazione basata sul rischio comporta l’individuazione di 

differenti classi di rischio e, specularmente, l’identificazione di regimi 

regolatori differenziati.  

In particolare, per le applicazioni che comportino un rischio 

inaccettabile o pongano delle minacce sostanziali si ritiene opportuno 

ricorrere a divieti o misure conformi al principio di precauzione, 

considerato perno essenziale in materia di intelligenza artificiale e in 

tutti quei casi in cui il legislatore europeo si trovi a legiferare in ambiti 

considerati potenzialmente rischiosi per la salute umana non essendovi 

certezze scientifiche sul punto382. In tali scenari il principio di 

 
381 D. AMOROSO-G. TAMBURRINI, I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica 

e diritto: quale ruolo per il controllo umano?, in BioLaw Journal – Rivista di 
BioDiritto, 2019, 1, p. 33.; A. AMIDEI, La Governance, cit., pp. 585 ss. 
382 In materia di rapporti tra principio di precauzione e diritto penale, v. ex multis M. 

DONINI, Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto 

penale economico, in Cass. Pen., 6, 2003, pp. 1808 ss.; C. PIERGALLINI, Danno da 

prodotto, cit.; G. FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una 

lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, pp. 155 ss.; F. GIUNTA, Il 

diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, pp. 

227 ss.; D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi 

dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, 2012; C. BRUSCO, Rischio e pericolo, 

rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle 

categorie del reato”, in Criminalia, 2012, pp. 391 ss.; E. CORN, Il principio di 

precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale, 
Giappichelli, 2013, pp.52 ss.; M. DEL TUFO, Principio di precauzione e gestione del 
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precauzione deve condurre a disciplinare e gestire il potenziale rischio 

tramite provvedimenti legislativi cautelativi che non vietino l’utilizzo 

del prodotto ritenuto pericoloso, ma al contempo pongano cautele nel 

suo utilizzo e procedure di autorizzazione o monitoraggio.  

Tuttavia, dal punto di vista del contenuto delle norme che 

dovrebbero disciplinare l’IA nel contesto europeo, il gruppo di esperti 

non fornisce indicazioni di dettaglio, limitandosi a invitare le istituzioni 

europee e nazionali ad astenersi dal riconoscere personalità giuridica ai 

sistemi di IA. Quest’opzione, infatti, potrebbe comportare secondo il 

gruppo di esperti una generalizzata de-responsabilizzazione dei 

programmatori, degli sviluppatori e degli utilizzatori finali dell’IA, e 

contrasterebbe più in generale con alcuni dei valori fondativi 

dell’ordinamento europeo, quale in primis la dignità umana. 

Il quadro istituzionale e regolatorio delineato dal gruppo di esperti 

è completato e supportato dal Libro bianco sull’intelligenza artificiale 

della Commissione, datato 19 febbraio 2020, che riprende il medesimo 

approccio etico e basato sul rischio383. In dettaglio, il Libro bianco 

insiste sulla necessità di distinguere fra le applicazioni dell’IA meno 

rischiose e quelle “ad alto rischio”. Solo a queste ultime, infatti, 

dovrebbe riservarsi una regolazione di tipo prescrittivo, mentre per le 

 
rischio: quali spazi applicativi per il diritto penale?, in G. CARLIZZI, G. TUZET (a cura 

di), La prova scientifica nel processo penale, Giappichelli, 2018, pp. 137 ss 
383 Commissione europea, Libro Bianco sull’intelligenza artificiale – Un approccio 

europeo all’eccellenza e alla fiducia, 2020, in www.eur-lex.europa.eu; Sul tema, S. 

MARCHIAFAVA, op. cit., pp. 250 ss.; E. PALMERINI-B.J. KOOPS-A. BERTOLINI-P. 

SALVINI-F. LUCIVERO, Regulatory Challenges of Robotics: Some Guidelines for 

Addressing Legal and Ethical Issues, in Law, Innovation and Technology Journal, 

2017, 1, pp. 1 ss.; E. PALMERINI-A. BERTOLINI-F. BATTAGLIA-B.J. KOOPS-A. 

CARNEVALE-P. SALVINI, Robolaw: Towards a European Framework for Robotics 

Regulation, in Robotics and Autonomous Systems, 2016, 86, pp. 78 ss.; P. 

HACKER, Teaching Fairness to Artificial Intelligence: Existing and Novel Strategies 

Against Algorithmic Discrimination under EU Law, in Common Market Law 

Review, 2018, 55, pp. 1143 ss.; A. AMIDEI, La Governance, cit., pp. 585 ss.; C. 

GRIECO, Le linee guida della Commissione europea e il libro bianco sull’intelligenza 
artificiale, pp. 451 ss.; C. GRIECO, op. cit., pp. 451 ss. 
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altre applicazioni sarebbe sufficiente un sistema di soft law su base 

volontaria. Particolarmente interessante risulta la possibilità paventata 

dalla Commissione di introdurre degli “operational costraint” dell’IA 

in fase di progettazione della stessa. Questi sarebbero dei blocchi di 

sicurezza posti nella fase di design dell’algoritmo e idonei a limitarlo 

prevenendone comportamenti lesivi o indesiderati384. 

Mancano, tuttavia, ulteriori specificazioni in merito né pare 

possano desumersi elementi oggettivi in base ai quali classificare 

l’intensità del rischio. 

La Commissione nel documento in parola evidenzia, altresì, la 

necessità di adottare norme comuni europee, come strumento per 

rafforzare la fiducia di imprese e consumatori nell’IA, ritenendo 

inadeguata la normativa vigente e la relativa tutela che ne discende.  

Per quanto concerne le iniziative normative, la prima organica 

presa di posizione politica del Parlamento europeo risale alla 

Risoluzione del 2017 recante raccomandazioni in materia di diritto 

civile sulla robotica, attraverso la quale vengono manifestate le 

preoccupazioni circa l’inadeguatezza del quadro giuridico vigente 

 
384 A. AMIDEI, La Governance, cit., pp. 585 ss. 
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rispetto alle sfide poste dall’IA 385. Con tale atto il Parlamento ha, da un 

lato, precisato che «gli sviluppi nel campo della robotica e 

dell’intelligenza artificiale possono e dovrebbero essere pensati in 

modo tale da preservare la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione 

degli individui»  e, dall’altro, ha riconosciuto che «l’industria europea 

potrebbe trarre beneficio da un approccio efficiente, coerente e 

trasparente alla regolamentazione a livello dell’UE, che fornisca 

condizioni prevedibili e sufficientemente chiare, garantendo al 

contempo che l’Unione e i suoi Stati membri mantengano il controllo 

sulle norme regolamentari».  

 
385 L. PARONA, Prospettive europee e internazionali di regolazione dell’intelligenza 

artificiale tra principi etici, soft law e self-regulation, in Rivista della regolazione e 

dei mercati, 1/2020; G. RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni 

algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza, in Politica del diritto, 2019, 

2, pp. 199 ss.; E. FOSCH VILLARONGA-A. GOLIA, The Intricate Relationships Between 

Private Standards and Public Policymaking in Personal Care Robots: Who Cares 
More?, in P. BARATTINI-F. VICENTINI-G. SINGH VIRK-T. HAIDEGGER (eds.), Human-

Robot Interaction. Safety, Standardization, and Benchmarking, Chapman and Hall, 

New York, 2019, pp. 9 ss.; R. VOLANTE, Il soft law come norma di diritto privato. Un 

tentativo di definizione, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società 

postmoderne, Torino, 2009, pp. 173 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, La “datasfera”. 

Regole giuridiche per il mondo digitale parallelo, in L. SCAFFARDI (a cura di), I 

“profili” del diritto. Regole, rischi e opportunità nell’era digitale, Torino, 2018, pp. 

99 ss.; F. DE VANNA, Diritto e nuove tecnologie: il nodo (controverso) della 

regolazione giuridica, in Lo Stato, 2018, 11, pp. 388 ss.; S. CRISCI, Intelligenza 

artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro Amministrativo, 2018, 10, pp. 1787 ss.; B. 

BISOL-A. CARNEVALE-F. LUCIVERO, Diritti umani, valori e nuove tecnologie. Il caso 

dell’etica della robotica in Europa, in Metodo. International Studies in 
Phenomenology and Philosophy, 2014, 2, pp. 250 ss.; D. AMOROSO-G. TAMBURRINI, I 

sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il controllo 

umano?, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2019, 1, pp. 33 ss.; E. 

STRADELLA, La regolazione della Robotica e dell’Intelligenza artificiale: il dibattito, 

le proposte, le prospettive. Alcuni spunti di riflessione, in MediaLaws – Rivista dir. 

media, 2019, 1, pp. 73 ss.; F. BALESTRIERI-L. BALESTRIERI, Guerra digitale. Il 5G e 

lo scontro tra Stati Uniti e Cina per il dominio tecnologico, Luiss University Press, 

Roma, 2019; H. ROBERTS-J. COWLS-J. MORLEY-M. TADDEO-V. WANG,-L. 

FLORIDI, The Chinese Approach to Artificial Intelligence: an Analysis of Policy and 

Regulation, disponibile online all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=3469784; C. 

CATH-S. WACHTER-B. MITTELSTADT-M. TADDEO-L. FLORIDI, Artificial Intelligence 
op. cit., pp. 505 ss.; C. TREVISI, La regolamentazione in materia di Intelligenza 

artificiale, robot, automazione: a che punto siamo, in Rivista di diritto dei 

media, 2018, 2, pp. 447. 

https://ssrn.com/abstract=3469784
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La Commissione europea, con un’ulteriore comunicazione, ha 

successivamente declinato l’approccio europeo all’IA in termini 

maggiormente operativi adottando il Piano coordinato sull’intelligenza 

artificiale. Quest’ultimo, oltre ad esortare gli Stati membri rimasti inerti 

a dotarsi di strategie nazionali sull’IA, riconosce la necessità di 

«adottare, basandosi sul contributo di esperti, orientamenti etici ben 

definiti per lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA nel pieno rispetto dei diritti 

fondamentali» e di valutare se «rivedere l’attuale quadro normativo 

nazionale ed europeo affinché possa affrontare meglio i problemi 

specifici». Tale quadro normativo, stando alle indicazioni contenute nel 

Piano strategico, dovrebbe reggersi su alcuni principi cardine quali 

l’“etica fin dalla progettazione”, la “sicurezza fin dalla progettazione”, 

e la creazione di uno spazio comune europeo dei dati, all’interno del 

quale questi ultimi siano protetti e resi disponibili nel rispetto delle 

norme vigenti386. 

Da ultimo il sopra citato approccio basato sul rischio è stato 

ripreso dalla recente Proposta di Regolamento Europeo 

sull’intelligenza artificiale387. 

In primis la Proposta fornisce una definizione di sistema di  

intelligenza artificiale come «un software sviluppato con una o più delle 

tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una 

 
386 L. PARONA, op. cit., pp. 6 ss. 
387 Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che stabilisce 

regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e 

modifica alcuni atti legislativi dell'unione, 21 aprile 2021, in www.eur-lex.europa.eu. 

La Proposta è strutturata in dodici titoli. Questi – secondo l’Explanatory 

Memorandum – possono essere classificati secondo un criterio di ordine tematico. Ne 

risultano otto gruppi di disposizioni, rispettivamente dedicati: i. all’ambito applicativo 

della Proposta e alle norme definitorie (titolo I); ii. alle pratiche oggetto di divieto 

(titolo II); iii. ai sistemi di IA qualificabili come ad alto rischio (titolo III) iv. ai 

requisiti di trasparenza richiesti per talune classi di sistemi IA (titolo IV); v. alle 

misure di incentivazione dell’innovazione (titolo V); vi. ai sistemi di governance e 

all’implementazione delle norme di cui alla Proposta (titoli VI, VII e VIII); vii. ai 
codici di condotta (titolo IX); e viii. alle disposizioni di chiusura (titoli X, XI e XII). 
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determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali 

contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli 

ambienti con cui interagiscono»388. 

La Proposta classifica i prodotti che utilizzano completamente o 

parzialmente il software AI in base al rischio di impatto negativo su 

diritti fondamentali quali la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la 

democrazia, il diritto alla non discriminazione, la protezione dei dati ed, 

in particolare, la salute e la sicurezza. 

Più il prodotto è suscettibile di mettere in pericolo questi diritti, 

più severe sono le misure adottate per eliminare o mitigare l'impatto 

negativo, fino a vietare quei prodotti che sono completamente 

incompatibili con gli stessi in applicazione dei principi di precauzione 

e proporzione389. 

Tale approccio si può suddividere in quattro livelli, basati sulle 

ripercussioni che potrebbe avere l’IA sulla sicurezza delle persone e dei 

 
388 La Commissione europea ha fornito una prima definizione di IA nella sua 

comunicazione dal titolo “L'intelligenza artificiale per l'Europa” qualificandola come 

«sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente 

e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici 

obiettivi. I sistemi basati sull'IA possono consistere solo in software che agiscono nel 

mondo virtuale (ad esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, 

motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure incorporare l'IA 

in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni 

o applicazioni dell'Internet delle cose)». Tale definizione è stata poi perfezionata dal 
Gruppo di esperti ad alto livello, nel documento Una definizione di IA, che definisce 

i sistemi di intelligenza artificiale (IA) come «sistemi software (ed eventualmente 

hardware) progettati dall'uomo che, dato un obiettivo complesso, agiscono nella 

dimensione fisica o digitale percependo il proprio ambiente attraverso l'acquisizione 

di dati, interpretando i dati strutturati o non strutturati raccolti, ragionando sulle 

conoscenze, o elaborando le informazioni derivate da questi dati e decidendo le 

migliori azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo dato. I sistemi di IA 

possono usare regole simboliche o apprendere un modello numerico, e possono anche 

adattare il loro comportamento analizzando come l'ambiente è influenzato dalle loro 

azioni precedenti». 
389 Cfr. E. PALMERINI – A. BERTOLINI – F. BATTAGLIA – B. J. KOOPS – A. CARNEVALE 

– P. SALVINI, Robolaw: Towards a European Framework for robotics regulation, in 
Robotics and Autonomous Systems, 86, 2016, pp. 78 ss. 
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diritti fondamentali390. Un primo livello è costituito da quei sistemi di 

IA la cui vendita e i cui possibili utilizzi sono vietati in modo pressoché 

assoluto dal Regolamento ossia «sistemi di IA che utilizzano 

tecniche subliminali per distorcere in maniera sostanziale il 

comportamento di una persona, così causando, o potendo causare, 

danni fisici o psichici a quella persona o ad altri; sistemi di IA che 

sfruttano vulnerabilità legate all’età o ad una disabilità di uno 

specifico gruppo di persone al fine di distorcere in maniera sostanziale 

il comportamento di una persona appartenente a tale gruppo; l’uso di 

sistemi di social scoring da parte delle autorità pubbliche o da parte di 

chi agisce per conto delle stesse; l’uso in tempo reale di sistemi 

di identificazione biometrica da remoto in luoghi accessibili al 

pubblico». 

Proseguendo, il secondo livello è costituito dai sistemi ad alto 

rischio che possono avere ripercussioni negative sulla sicurezza delle 

persone o sui loro diritti fondamentali e il cui elenco è allegato alla 

proposta di Regolamento (allegato III) e potrà essere aggiornato nel 

tempo per essere sempre allineato agli sviluppi tecnologici391. 

 
390 A. AMIDEI, La governance dell’Intelligenza Artificiale: profili e prospettive di 

diritto dell’Unione Europea, in U. RUFFOLO, (a cura di), Intelligenza artificiale. Il 

diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, pp. 571 ss. F.C. LA VATTIATA, Brevi note “a 

caldo” sulla recente Proposta di Regolamento UE in tema di intelligenza artificiale,  

in Diritto penale e uomo, 2021. 
391 I sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sono:1. 
Identificazione e categorizzazione biometrica delle persone fisiche: a)i sistemi di IA 

destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" e 

"a posteriori" delle persone fisiche. 2.Gestione e funzionamento delle infrastrutture 

critiche: a)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza 

nella gestione del traffico stradale e nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento ed 

elettricità. 3.Istruzione e formazione professionale: a)i sistemi di IA destinati a essere 

utilizzati al fine di determinare l'accesso o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti 

di istruzione e formazione professionale; b)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati 

per valutare gli studenti negli istituti di istruzione e formazione professionale e per 

valutare i partecipanti alle prove solitamente richieste per l'ammissione agli istituti di 

istruzione. 4.Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo: a)i 

sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone 
fisiche, in particolare per pubblicizzare i posti vacanti, vagliare o filtrare le 
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candidature, valutare i candidati nel corso di colloqui o prove; b)l'IA destinata a essere 

utilizzata per adottare decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti 

contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei compiti e per il monitoraggio e la 

valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito di tali 

rapporti di lavoro. 5.Accesso a prestazioni e servizi pubblici e a servizi privati 
essenziali e fruizione degli stessi: a)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle 

autorità pubbliche o per conto di autorità pubbliche per valutare l'ammissibilità delle 

persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica, nonché per 

concedere, ridurre, revocare o recuperare tali prestazioni e servizi; b)i sistemi di IA 

destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o 

per stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA messi in servizio 

per uso proprio da fornitori di piccole dimensioni; c)i sistemi di IA destinati a essere 

utilizzati per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in 

merito all'invio di tali servizi, compresi vigili del fuoco e assistenza medica. 6.Attività 

di contrasto: a)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per 

effettuare valutazioni individuali dei rischi delle persone fisiche al fine di determinare 
il rischio di reato o recidiva in relazione a una persona fisica o il rischio per vittime 

potenziali di reati; b)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di 

contrasto, come poligrafi e strumenti analoghi, o per rilevare lo stato emotivo di una 

persona fisica; c)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto 

per individuare i "deep fake" di cui all'articolo 52, paragrafo 3; d)i sistemi di IA 

destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per la valutazione dell'affidabilità 

degli elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati; e)i 

sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per prevedere il 

verificarsi o il ripetersi di un reato effettivo o potenziale sulla base della profilazione 

delle persone fisiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 o 

per valutare i tratti e le caratteristiche della personalità o il comportamento criminale 

pregresso di persone fisiche o gruppi; f)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle 
autorità di contrasto per la profilazione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, 

paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 nel corso dell'indagine, dell'accertamento 

e del perseguimento di reati; g)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'analisi 

criminale riguardo alle persone fisiche, che consentono alle autorità di contrasto di 

eseguire ricerche in set di dati complessi, correlati e non correlati, resi disponibili da 

fonti di dati diverse o in formati diversi, al fine di individuare modelli sconosciuti o 

scoprire relazioni nascoste nei dati. 7.Gestione della migrazione, dell'asilo e del 

controllo delle frontiere: a)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità 

pubbliche competenti, come poligrafi e strumenti analoghi, o per rilevare lo stato 

emotivo di una persona fisica; b)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle 

autorità pubbliche competenti per valutare un rischio (compresi un rischio per la 
sicurezza, un rischio di immigrazione irregolare o un rischio per la salute) posto da 

una persona fisica che intende entrare o è entrata nel territorio di uno Stato membro; 

c)i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti per 

verificare l'autenticità dei documenti di viaggio e dei documenti giustificativi delle 

persone fisiche e per individuare i documenti non autentici mediante il controllo delle 

caratteristiche di sicurezza; d)i sistemi di IA destinati ad assistere le autorità pubbliche 

competenti nell'esame delle domande di asilo, di visto e di permesso di soggiorno e 

dei relativi reclami per quanto riguarda l'ammissibilità delle persone fisiche che 

richiedono tale status. 8.Amministrazione della giustizia e processi democratici: a)i 

sistemi di IA destinati ad assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e 

nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie 

concreta di fatti. 
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L’utilizzo di tali tecnologie non è totalmente vietato, in quanto sarà 

possibile per i fornitori immetterli sul mercato in determinati casi e solo 

a seguito di una preventiva e rigorosa valutazione di conformità oltre al 

rispetto di stringenti requisiti obbligatori, necessari per garantire piena 

tutela ai cittadini. Inoltre, per tutti i sistemi di intelligenza artificiale 

ritenuti “ad alto rischio” si richiede espressamente agli utenti di 

svolgere una Valutazione d’Impatto sulla protezione dei dati ai sensi 

dell’art. 35 del GDPR. I fornitori dovranno dotarsi di un adeguato 

sistema di gestione dei rischi costituito da un processo interattivo e 

continuo di verifica, con test adeguati, che stimi, valuti e analizzi i rischi 

prevedibili, sulla base dell’analisi dei dati raccolti dal sistema di 

monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. In ogni caso deve 

essere sempre garantito e preservato un adeguato livello di accuratezza, 

robustezza, resilienza e sicurezza informatica dei sistemi di IA per tutto 

il loro ciclo di vita (tali livelli devono essere contenuti e dichiarati nella 

documentazione afferente al sistema di IA). 

Deve essere sempre garantito il principio di trasparenza con 

informazioni chiare, complete, corrette e facilmente accessibili e 

comprensibili per agli utenti e a chiunque acquisti o utilizzi tali sistemi 

all’interno dei propri servizi. Il sistema di IA deve essere sempre 

accompagnato da istruzioni per l’uso con indicazione delle sue 

caratteristiche e dei suoi limiti, in modo che il loro funzionamento non 

sia opaco, bensì trasparente e spiegabile. Sempre secondo il principio 

di accountability, i fornitori dovranno, su richiesta di un’Autorità 

nazionale competente, dimostrare la conformità del sistema ad alto 

rischio di IA e dovranno notificare alle Autorità competenti nazionali 

ogni serio incidente o malfunzionamento del sistema di IA che possa 
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costituire una “violazione” degli obblighi previsti dal diritto 

dell’Unione a tutela dei diritti fondamentali392.  

In un’ottica di pura accountability i risultati elaborati dai sistemi 

ad alto rischio dovranno essere poi verificati e tracciati lungo l’intero 

ciclo di vita del sistema. La documentazione tecnica afferente al sistema 

di IA deve essere sottoposta ad aggiornamento continuo e deve essere 

disponibile già prima della sua immissione sul mercato393. 

Di particolare rilevanza appare anche la centralità attribuita al 

controllo umano nel caso delle tecnologie ad alto rischio. Difatti, nella 

Proposta si legge che i sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e 

sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, 

in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone 

fisiche durante il periodo in cui il sistema di IA è in uso. La sorveglianza 

umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la 

sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando un 

sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità 

prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile. 

Al fine di garantire tale forma di controllo il fornitore dovrebbe attuare 

specifiche misure, integrandole nel sistema di IA prima della sua 

immissione nel mercato. Tali misure dovrebbero consentire di 

monitorare debitamente il funzionamento dell’IA, in modo che i segnali 

di anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese possano essere 

individuati e affrontati quanto prima; restare consapevole della 

possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare 

 
392 Tale comunicazione è effettuata immediatamente dopo che il fornitore ha stabilito 

un nesso di causalità tra il sistema di intelligenza artificiale e l’incidente o il 

malfunzionamento o la ragionevole probabilità di tale nesso e, in ogni caso, non oltre 

15 giorni da quando il fornitore è venuto a conoscenza dell’incidente grave o del 

malfunzionamento (art.62). 
393 È previsto un obbligo di tenuta dei registri (Record keeping – art. 12) secondo il 

quale deve essere prevista la registrazione automatica degli eventi (file di log) che 

indicano il periodo di ogni utilizzo del sistema (data e ora di inizio e data e ora di fine) 
e che identificano le persone fisiche coinvolte nella verifica dei risultati. 
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eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ad alto 

rischio, in particolare per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per 

fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono 

essere prese da persone fisiche; essere in grado di interpretare 

correttamente l'output del sistema di IA ad alto rischio, tenendo conto 

in particolare delle caratteristiche del sistema e degli strumenti e dei 

metodi di interpretazione disponibili; essere in grado di decidere, in 

qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto 

rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema 

di IA ad alto rischio; essere in grado di intervenire sul funzionamento 

del sistema di IA ad alto rischio o di interrompere il sistema mediante 

un pulsante di "arresto" o una procedura analoga. 

Nella fascia del cd. “rischio limitato” vi rientrano, invece, quei 

sistemi che devono sottostare a minimi e precisi obblighi di trasparenza: 

ad esempio, i chatbot e gli assistenti vocali. Secondo la bozza di 

Regolamento gli utenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che 

stanno interagendo con una macchina, in modo da poter decidere con 

cognizione di causa se continuare o meno ad utilizzarli, anche in vista 

del possibile trattamento di dati personali. 

All’interno dell’ultima categoria vi rientrano i restanti sistemi di 

IA il cui rischio è considerato minimo (o quasi nullo) per la sicurezza e 

diritti e le libertà dei cittadini e che dovranno essere sviluppati e 

utilizzati nel rispetto della legislazione vigente senza ulteriori obblighi 

giuridici394.  

 
394 Si sottolinea, che attualmente la stragrande maggioranza sei sistemi di IA utilizzati 

all’interno della UE rientrerebbe in quest’ultima fascia, come i sistemi di 

manutenzione predittiva, i filtri anti-spam e contro le telefonate indesiderate, i 
videogiochi sviluppati sfruttando sistemi di IA. 
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Tale approccio generale orientato alla prevenzione del rischio è 

possibile rintracciarlo anche in alcuni settori specifici connotati 

dall’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Con riferimento, in particolare, ai mercati finanziari, viene in 

rilievo il report dell’ESMA in tema di adeguatezza nella prestazione dei 

servizi di consulenza in materia di investimenti395. Il report nasce 

dall’esigenza di aggiornare le guidelines di settore non solo all’entrata 

in vigore della Mifid II, ma anche agli sviluppi di finanza 

comportamentale e alla nascita della consulenza finanziaria digitale. 

L’autorità mira a un approccio europeo uniforme alle polices di 

supervisione dei requisiti di adeguatezza che i soggetti operanti nel 

mercato dei servizi di investimento devono garantire396.  

Il testo definitivo delle guidelines si caratterizza per un mutamento 

parziale della prospettiva adottata dall’autorità europea che, se in un 

primo momento aveva incentrato la sua attenzione sui diversi 

preliminari requisiti informativi (i.e. disclosure) e taluni organizzativi, 

ora si incentra maggiormente sulla robustezza degli algoritmi e sui 

sistemi di valutazione degli stessi. 

L’obiettivo perseguito è introdurre una forma di algo governance 

finalizzata a risolvere le questioni legate agli algoritmi in campo 

finanziario ossia la poca trasparenza e la ripartizione delle 

responsabilità397 e definire un approccio uniforme a livello europeo398. 

A tal fine il report prevede precise misure di accountability che 

impongono alle imprese utilizzatrici di sistemi automatizzati di 

 
395 Esma, Final Report. Gudelines on certain aspects of MIFID II suitability 

requirements, 28 maggio 2018, in www.esma.europa.eu 
396 Le linee guida trovano applicazione a tutti i tipi di robo advice anche quelli che 

non prevedono un approccio diretto con la clientela. 
397 Esma, Final Report. Gudelines on certain aspects of MIFID II suitability 

requirements, cit. 
398 Esma, Final Report. Gudelines on certain aspects of MIFID II suitability 

requirements, cit.; Sul tema M. T. PARACAMPO, L’adeguatezza della consulenza 
finanziaria automatizzata, cit., pp. 554 ss. 
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monitorare e testare il funzionamento degli algoritmi dalla fase di 

design degli stessi399. In quest’ottica si cercano di rafforzare i presidi di 

trasparenza e i flussi informativi, i quali si traducono in forme di 

prevenzione e diretta supervisione degli algoritmi su differenti livelli, 

stabilendo non solo obblighi interni di accountability per le imprese, ma 

anche nuovi profili di vigilanza per le autorità di settore.  

Quest’ultime dovranno, non solo verificare il rispetto formale delle 

regole comportamentali da parte dei soggetti vigilati, ma anche 

l’osservanza dei profili progettuali degli automated tools affinché siano 

adeguati alle regole di condotta400.  

Secondo l’ESMA, ogni consulente dovrebbe progettare, monitorare 

e testare gli algoritmi utilizzati (propri o forniti da fornitori esterni) per 

gestire i rischi e i controlli interni e per documentare l'intero processo 

di investimento.  Il consulente umano è tenuto a raccogliere e mantenere 

un adeguato sistema di documentazione che indichi le ragioni, lo scopo 

e la costruzione dell'algoritmo.   

Inoltre, per garantire il corretto sviluppo del processo di 

investimento, i consulenti robotizzati dovrebbero anche raccogliere e 

mantenere tutte le informazioni relative ai risultati dei test alla base del 

funzionamento dell'algoritmo e agli errori emersi, nonché prevedere 

procedure appropriate per prevenire l'accesso non autorizzato agli 

algoritmi stessi401.  

Sarebbe necessario, poi, che l’investitore comprendesse il 

funzionamento dell’algoritmo. Le informazioni, infatti, sono alla base 

della tutela dell’investitore nei mercati finanziari. L’informazione deve 

essere oggetto di un confronto dialettico costante tra investitore e 

 
399 D. ROSSANO, Il robo advice alla luce della normativa vigente, cit., pp. 372 ss. 
400 G. MARINO, Robo advisor e consulenza finanziaria, cit., pp. 441 ss. 
401 A tal fine, in caso di errori algoritmici, si dovrebbero prevedere controlli automatici 
e sistemi di blocco. 
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consulente per far sì che le notizie siano aggiornate e complete. Lo 

stesso flusso di informazioni dovrebbe, quindi, intercorrere tra 

l’investitore e il robo-consulente. Quest’ultimo, dovrebbe comunicare 

al cliente la tipologia di servizio offerto e a chiarire se la consulenza è 

indipendente e basata su un’analisi ampia di mercato e se sarà fornita 

anche una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti 

finanziari raccomandato402.  

Occorre evidenziare, inoltre, che, sempre per quanto concerne la 

consulenza finanziaria robotizzata, l’art. 54 reg. deleg. UE n. 565/2017 

sancisce la responsabilità delle imprese nell’uso di sistemi 

(semi)automatizzati per la valutazione di adeguatezza nella prestazione 

dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione del 

portafoglio. Una disposizione di identico tenore è stata riproposta anche 

nell’art. 12 del regolamento delegato UE 2017/2359 della Commissione 

del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di 

informazione e le norme di comportamento applicabili alla 

distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Tali disposizioni 

pongono a carico della persona fisica, anche laddove utilizzi sistemi di 

roboadvisory, l’obbligo di valutare l’adeguatezza della consulenza 

 
402 In dettaglio, le informazioni da trasmettere al cliente includono: - una chiara 

illustrazione dell’esatto grado e dell’estensione del coinvolgimento umano, nonché se 
e con quali modalità il cliente può contattare il personale dell’impresa; - una 

precisazione sul fatto che le risposte fornite dai clienti avranno un impatto diretto nel 

determinare l’adeguatezza delle decisioni di investimento raccomandate o assunte per 

loro conto; - una descrizione circa le fonti informative usate per generare una 

consulenza di investimento o per fornire il servizio di gestione del portafoglio (i.e. se 

è usato un questionario online, le imprese dovrebbero spiegare che le risposte fornite 

potrebbero rappresentare la sola base per il robo advice, oppure se l’impresa ha 

accesso ad altre informazioni o conti che riguardano il cliente); - un’avvertenza su 

modalità e tempistica di aggiornamento delle informazioni del cliente con riguardo 

alla sua situazione finanziaria, circostanze personali, etc. Cfr. M. SALO – H. HAAPIO, 

Robo-advisors and investors: enhancing humanrobot interaction, cit.; F. DI CIOMMO, 

La consulenza finanziaria alla luce della Mifid 2 profili giuridici, in Riv. Trim. dir ec., 
2017, pp. 39 ss. 
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fornita al cliente e, quindi, di monitorare l’attività dell’intelligenza 

artificiale utilizzata.  

Con riferimento all’algo trading, indicazioni relative all’attività di 

verifica e monitoraggio algoritmico potrebbero rinvenirsi nel sistema 

degli obblighi di registrazione, comunicazione e controllo imposti alle 

imprese, alle società di intermediazione mobiliare e alle sedi di 

negoziazione che effettuano trading algoritmico dalla Direttiva 

2014/65/UE e dal Regolamento UE n. 596/2014403. In dettaglio, il 

legislatore europeo impone la predisposizione di controlli e sistemi tali 

da assicurare che le tecniche di negoziazione algoritmica non possano 

essere utilizzate per scopi illeciti. A tal fine i trader dovrebbero 

predisporre alert in tempo reale per identificare comportamenti anomali 

degli algoritmi, monitorare i propri ordini sul mercato, perfezionare i 

meccanismi di governance e sviluppare controlli interni e sistemi di 

reporting al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni 

privilegiate, manipolazioni del mercato.404   

La Direttiva MIFID II prevede, altresì, una serie di misure volte 

principalmente a controllare l’attività degli HFTr e di tutelare la 

stabilità del mercato, imponendo un obbligo di notifica a carico delle 

imprese di investimento che effettuano trading ad alta frequenza alle 

autorità competenti del loro Stato membro d’origine e della sede di 

negoziazione in cui operano. I predetti operatori, su richiesta 

 
403 In tal senso esemplificativamente si veda art. 16 Regolamento UE n. 596/2014, 

considerando 59-66 e art. 17 Direttiva MIFID II. La Direttiva richiama, altresì, gli 

orientamenti tecnici adottati dall’ESMA pubblicati a febbraio 2012 e intitolati 

“Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di 

negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti”. 
404 Simili obblighi sono previsti anche nel sistema americano laddove i traders 

algoritmici sono tenuti, in base alla regolamentazione sui cosiddetti large traders ad 

identificarsi presso l'autorità di vigilanza sui mercati e a fornire su richiesta dati sulla 

propria operatività. Sul tema Position paper Consob, “Mappatura delle sedi di 

negoziazione in Italia dopo l’entrata in vigore di MiFID/MiFIR”, 7 ottobre 2018, 
www.consob.it.; N. Sokol, High Frequency Litigation, cit., 410 ss. 
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dell’autorità competente dello Stato membro d’origine devono fornire 

una descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione 

algoritmica, dettagli sui limiti di trading a cui il sistema è soggetto e i 

controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati. Inoltre, 

l’impresa di investimento che effettua tecniche di negoziazione 

algoritmica ad alta frequenza conserva, servendosi di un modello 

approvato, registrazioni accurate e sequenziali di tutti gli ordini 

collocati, compresi la cancellazione e la conclusione degli stessi, 

nonché le quotazioni sulle sedi di negoziazione, mettendole 

disposizione dell’autorità competente a richiesta. 

In definitiva, il sistema europeo si distingue da quello americano 

per una maggiore attenzione ai rischi e alle problematiche etiche dell’IA 

e per un approccio di natura preventiva. 

In generale permane ancora in Europa, come anche in America, 

una difficoltà di costruire un quadro normativo adeguato e che riesca a 

bilanciare l’intento promozionale e di propulsione per le nuove 

tecnologie con quello di tutela volto a imporre limiti standard di 

sicurezza. Si rinviene, inoltre, una difficoltà nel delineare regole 

complessive tali da disciplinare le varie applicazioni dell’IA tra loro 

molto diverse propendendosi per una disciplina più settoriale405. 

Sembra, tuttavia, che l’equilibrio tra spinte evolutive e tutela dei 

diritti fondamentali possa rinvenirsi nell’applicazione dei principi di 

proporzione e precauzione, attraverso un approccio preventivo basato 

sul rischio. 

 

 

 

 

 
405 A. ADINOLFI, op. cit., pp. 25 ss. 
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Capitolo VII Conclusioni e prospettive de iure condendo: dalla 

posizione di garanzia algoritmica al rischio artificiale consentito 

L’analisi sopra delineata del fenomeno FinTech e delle 

innovazioni che lo connotano, con particolare riguardo alle tecnologie 

algoritmiche, consente di evidenziare come l’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale sul mercato finanziario sia foriero di numerosi vantaggi 

consistenti nell’aumento dell’efficienza e velocità delle transazioni, 

nella riduzione dei costi delle stesse e nell’aumento dell’inclusione 

finanziaria legata anche alla disintermediazione. L’intelligenza 

artificiale schiude opportunità che incidono positivamente sul 

benessere, la crescita e lo sviluppo sociale ed economico e conduce 

verso la trasformazione delle strutture organizzative e in generale del 

contesto istituzionale. 

La rivoluzione tecnologica in ambito finanziario si palesa come 

un paradigma tecnico-economico406 che stabilisce una nuova logica 

condivisa e richiede l’adozione di modelli di business e strutture 

organizzative differenti dal passato. 

In contrapposizione ai benefici sopra descritti emergono diverse 

e complesse questioni giuridiche che coinvolgono svariate branche del 

diritto. Infatti, «la profondità e accelerazione delle trasformazioni 

dell’era digitale sollevano inattese problematiche che impongono 

nuove condizioni all’ethos individuale e collettivo»407.  

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale rende urgente una 

regolazione sociale del fenomeno soprattutto al fine di preservare 

 
406 A. PRENCIPE, Prefazione, in J. KAPLAN, Intelligenza artificiale, Milano, 2017, pp. 

13 ss. L’Autore precisa che un paradigma tecnico economico è un insieme di 

tecnologie interconnesse che evolvono congiuntamente e generano altre tecnologie e 

interagiscono dinamicamente con il sistema socio economico modificandolo e 

trasformandolo. 
407 Papa Francesco, Discorso del santo padre ai partecipanti alla plenaria della 

pontificia accademia per la vita, in Bollettino della sala stampa della santa sede n. 
0134 del 28 febbraio 2020. 
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l’integrità e i diritti fondamentali delle persone408 e di tutelare la 

stabilità del mercato finanziario.  

Difatti, le innovazioni tecnologiche hanno comportato una vera e 

propria rivoluzione culturale, determinando un mutamento irreversibile 

dei modelli economici, dei canoni etici e dei principi ispiratori del 

diritto. Una rivoluzione che impone, da un lato, di pensare in maniera 

totalmente innovativa alla realtà e, dall’altro lato, spinge a trovare, con 

la massima velocità possibile, nuove regole per un mondo che travalica 

impetuosamente ogni confine. 

Sotto il profilo penalistico, accertata la possibilità di realizzare 

attraverso gli algoritmi – e in specie tramite l’algotrading e la 

consulenza robotizzata – fattispecie di reato qualificabili come abusi di 

mercato o abusivismo finanziario, restano i problemi legati 

all’attribuzione della responsabilità penale nell’ipotesi in cui l’illecito 

sia realizzato da un algoritmo intelligente e al correlato impianto 

sanzionatorio da applicare. 

La risoluzione della questione, in primis, passa attraverso la 

scelta, necessariamente legislativa, in merito al riconoscimento o meno 

dell’algoritmo come soggetto di diritto.  

Sul punto, si è anticipato come nel nostro ordinamento, con 

specifico riferimento all’ambito penalistico, risulti ancora distante la 

possibilità di conferire agli algoritmi una personalità giuridica 

elettronica e, quindi, di individuarli come autonomi soggetti attivi di 

reato, vista la difficoltà di adattare i principi del diritto penale esistenti 

alle intelligenze artificiali.  Non si esclude in assoluto che l’evoluzione 

dell’IA giunga a un tale grado di perfezione da indurre a considerare 

assimilabile all’essere umano l’algoritmo. Tuttavia, allo stato attuale 

«fin quando uno strumento portatore di intelligenza artificiale non avrà 

 
408 P. MORO, Alle Frontiere della soggettività, cit., pp 55 ss. 
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sentimenti paragonabili a quelli dell’uomo è difficile pronosticare che 

sia trattato come tale»409. Ne deriva che fino a quel tempo l’IA sarà uno 

strumento nelle mani dell’uomo. Peraltro, il carattere antropocentrico 

del diritto penale caratterizzato da schemi di imputazione declinati sul 

principio di responsabilità personale e colpevole lo rende difficilmente 

compatibile con forme di responsabilità inerenti l’agire non umano410.  

Difatti, in ambito penalistico, occorre tenere presente non solo la 

complessità della tecnofinanza, ma anche il necessario rispetto dei 

principi fondamentali di legalità, riserva di legge, tassatività e 

colpevolezza. 

«Il diritto penale non si atteggia come un edificio dogmatico 

costruito sopra categorie immutabili: esso dimostra di possedere una 

rilevante capacità di adattamento, sovente camaleontica, che trova, 

però, un limite insuperabile nel rispetto dovuto ai principi di rango 

superiore»411. 

Dall’analisi condotta è, tuttavia, emerso come non sia possibile 

neppure giungere a una applicazione tout court delle fattispecie penali 

esistenti, e poste a tutela dei mercati finanziari, al fenomeno FinTech e 

agli algoritmi, se non sottoponendo a tensione le categorie classiche del 

diritto penale quali la tipicità, il nesso di causalità e i concetti di dolo e 

colpa.  

 
409 A. FIORELLA, Responsabilità penale del Tutor e dominabilità dell’Intelligenza 

Artificiale. Rischio permesso e limiti di autonomia dell’Intelligenza Artificiale, in R. 

GIORDANO - A. PANZAROLA - A. POLICE - S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), Il diritto 

nell’era digitale, Milano, 2022, pp. 651 ss. 
410 V. MANES, Intelligenza artificiale e giustizia penale, in U. RUFFOLO (a cura di), 

XXVI Lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale, Torino, 2021, pp. 284 ss.: N. 

MAZZACUVA, Alcune riflessioni su intelligenza artificiale e diritto penale sostanziale, 

in U. RUFFOLO (a cura di), XXVI Lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale, Torino, 

2021, pp. 289 ss. 
411 Cfr. C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 606. 
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Si profila, quindi, una lacuna normativa nelle ipotesi in cui le 

condotte illecite sul mercato finanziario siano realizzate da algoritmi 

intelligenti. 

Al fine di tentare di colmare un siffatto vuoto normativo, che 

potrebbe dar luogo allo svolgimento incontrollato e impunito di attività 

illecite nell’ambito del mercato finanziario tecnologico, rispettando al 

contempo il principio di legalità, pare necessario un intervento 

legislativo che dia conto del nuovo fenomeno FinTech e delle sue 

implicazioni, fornendo tutela contro le condotte illecite realizzate dagli 

algoritmi.  

Occorre una risposta normativa adeguata che si traduca, a seconda 

dei casi, nella creazione di modelli ad hoc ovvero nel ripensamento 

degli istituti tradizionali che necessitano di essere attualizzati nel nuovo 

contesto tecnologico412. 

Emerge l’esigenza di un passaggio da una regolazione pensata per 

controllare i comportamenti umani a una funzionale al controllo di 

processi algoritmici autonomi.  

Occorre verificare, quindi, quali siano le possibili prospettive di 

riforma di riforma che consentano di imputare la responsabilità penale 

algoritmica alla persona fisica e risolvere le diverse questioni giuridiche 

prospettate. 

In tal senso, è necessario distinguere le diverse problematiche e 

tentare di addivenire a una risoluzione delle stesse. 

Con riferimento all’ipotesi in cui l’algoritmo sia utilizzato come 

strumento di reato questa pare di più agevole soluzione, ritenendo che 

la responsabilità penale possa imputarsi alla persona fisica applicando 

le fattispecie di reato esistenti, previa risoluzione delle difficoltà 

 
412 In tal senso A. GULLO, Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale; alcune note 

introduttive, in Dir. pen. cont., 2, 2019, VI; P. SEVERINO, Intelligenza artificiale, cit., 
pp. 532 ss. 
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probatorie legate alla dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo. 

Difatti, in tale caso non vi è dubbio che la condotta dell’algoritmo sia 

riconducibile alla persona fisica alla quale è attribuibile la 

responsabilità penale. Sarà, però, richiesto un maggiore sforzo sul piano 

probatorio circa la configurabilità dell’elemento soggettivo in capo al 

soggetto agente umano, atteso che potrebbe risultare carente una piena 

rappresentazione e volizione di tutti gli elementi della fattispecie di 

reato in mancanza di una completa consapevolezza circa l’evoluzione 

della condotta algoritmica. 

Avendo riguardo invece all’ipotesi di utilizzo lecito 

dell’algoritmo da parte della persona fisica questa risulta di più 

complessa soluzione, atteso che, come anticipato, ci si trova dinanzi a 

un soggetto artificiale dotato di autonomia decisionale e le cui scelte 

sono connotate da un elevato grado di imprevedibilità.  A ben vedere il 

nucleo fondamentale della questione dovrebbero essere quale grado di 

autonomia concedere all’IA a livello legislativo.  Non vi è dubbio che 

l’utilizzo di tali strumenti tecnologici sui mercati finanziari costituisca 

un’attività rischiosa e tale da poter danneggiare beni giuridici protetti. 

Il legislatore potrebbe, quindi, utilizzare un approccio basato su una 

visione assolutistica del principio di precauzione, vietandone 

radicalmente la realizzazione e l’utilizzo. Ciò implicherebbe, tuttavia, 

una rinuncia ai numerosi benefici sociali apportati dall’evoluzione 

tecnologica.  Al fine di evitare una tale soluzione e di distribuire 

equamente la responsabilità penale derivante dall’utilizzo degli 

algoritmi si potrebbe individuare un’area di rischio “artificiale” 

consentito, operando un bilanciamento tra l’utilità collettiva e i pericoli 

insiti nelle nuove tecnologie413.  Alla base del concetto di rischio 

 
413 P. SEVERINO, Intelligenza artificiale, cit., pp. 536 ss.; S. DONCIEUX, J. MOURET, 

Beyond black-box optimization: a review of selective pressures for evolutionary 
robotics, in Evolutionary Intelligence, 7, 2014, pp. 71 ss.; S. BECK, Google cars, 
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consentito vi è l’imposizione di regole precauzionali. Difatti, solo in 

caso di rigorosa osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi 

effettivamente “consentito” per quella parte che non può essere 

eliminata. Insomma, l’osservanza delle regole cautelari esonera da 

responsabilità per i rischi prevedibili, ma non prevenibili solo se 

l’agente abbia rigorosamente rispettato le regole cautelari anche se non 

è stato possibile evitare il verificarsi dell’evento414. L’imposizione di 

regole precauzionali nel nostro ordinamento è finalizzata proprio a 

evitare i rischi derivanti da attività potenzialmente dannose, ma in 

qualche modo utili a livello sociale. Nel caso dell’IA tale paradigma 

risulterebbe perfettamente applicabile, trattandosi di un’attività 

rischiosa, ma che può essere consentita entro certi limiti. L’utilizzo 

delle tecnologie algoritmiche, infatti, potrebbe rientrare in quelle 

attività a “base lecita” connotate da un grado di rischio che viene 

consentito dall’ordinamento415. Si dovrebbe, quindi, definire un’area di 

rischio permesso in corrispondenza della sfera di autonomia 

riconosciuta ai sistemi di intelligenza artificiale autonomi rispetto ai 

quali non si può stabilire a priori quale decisione verrà adottata, 

essendo questa frutto del comportamento adattativo e imprevedibile 

 
software agents, autonomous weapons systems – New challenges for criminal law?, 

in E. HILGENDORF, U. SEIDEL (a cura di), Robotics, Autonomics, and the Law, Baden, 

2017, pp. 227 ss.; C. BRUSCO, Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di 
precauzione. La c.d. "flessibilizzazione delle categorie del reato", 

in Criminalia, 2012, pp. 383-412; M. BELLINA, Rischio consentito e misura della 

diligenza nel reato colposo 

Nota a Cass. sez. IV pen. 3 marzo 2006 n. 7661 

in Diritto penale e processo, 2006, fasc. 10, pp. 1275-128; V. MILITELLO, Rischio e 

responsabilità penale, Milano, 1988, 17 ss; G. MARINI, “Rischio consentito” e tipicità 

della condotta. Riflessioni, in Scritti in memoria di Renato Dell’Andro, Bari, 1994, 

vol. II, pp. 539 ss.; C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, 

Milano, 2010; V. A.R. CASTALDO, La concretizzazione del “rischio giuridicamente 

rilevante, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp.1096 ss.; A. PAGLIARO, Principi di diritto 

penale, Milano, 2003, p. 30.. 
414 C. BRUSCO, op. cit., pp. 6 ss. 
415 S. PREZIOSI, op. cit., pp. 718 ss.; A. FIORELLA, op. cit., pp. 651 ss. 
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dell’algoritmo416.  Sarebbe ipotizzabile in tal senso consentire le 

operazioni di trading algoritmico e roboadvisory, ponendo obblighi di 

controllo e vigilanza necessari a gestire il rischio insito nell’utilizzo 

degli algoritmi sul mercato. Si potrebbe operare una vera e propria 

trasformazione di mere regole tecniche cautelari in regole strettamente 

e normativamente permissive417.  

Di talché, dalla violazione di siffatti obblighi potrebbe derivare 

una responsabilità penale omissiva ex art. 40 c.p. del programmatore o 

dell’utilizzatore dell’algoritmo per mancato impedimento dei reati 

realizzati dallo stesso.  Ciò induce a svolgere un’ulteriore riflessione 

relativa all’esistenza nell’ambito del trading algoritmico e della 

consulenza robotica in capo alle persone fisiche di una posizione di 

garanzia. In tale prospettiva, il ruolo e la funzione delle regole 

precauzionali dovrebbero essere considerati con la massima attenzione 

anche sotto il profilo delle loro fonti. Difatti, data la innegabile funzione 

tipizzante di tali regole, se ne dovrebbe invocare la loro sottoposizione 

alle garanzie fondamentali in materia di fonti e di caratteristiche del 

precetto penale418. La citata posizione di garanzia, quindi, non potrebbe 

configurarsi come una posizione da ingerenza, derivante da un’azione 

pericolosa precedente, individuata nella mera produzione, messa in 

commercio e utilizzo dell’algoritmo stesso,419 ma dovrebbe avere ad 

oggetto una ben identificata fonte di pericolo ed essere fondata su 

doveri e obblighi individuati in modo puntuale e specifico. Dovrebbe, 

pertanto, essere individuata a livello legislativo. Il ruolo del legislatore, 

se si vuole evitare il pericolo che la definizione di aree di rischio 

permesso sia lasciata nelle mani della giurisprudenza, con il 

 
416 S. PREZIOSI, op. cit., pp. 718 ss. 
417 A. FIORELLA, op. cit., pp. 654 ss. 
418 S. PREZIOSI, op. cit., pp. 720 ss. 
419 Sul tema C. PIERGALLINI, La responsabilità del produttore: una nuova frontiera 
del diritto penale?, in Dir. pen. proc., 9/2007, pp.1125 ss. 
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conseguenziale carico di incertezza, di anomie interpretative e 

soprattutto di arbitrio decisionale, dovrebbe essere quello di definire 

un’area penalistica di rischio lecito nell’utilizzo dell’IA420. In 

particolare, si potrebbe ipotizzare di porre a livello normativo non solo 

obblighi di controllo a valle, ma anche una serie di presidi produttivi a 

monte, che impongano di realizzare algoritmi autonomi, ma progettati 

in modo tale da prevenire possibili condotte dannose o pericolose, 

riproducendo lo schema dell’accountability e della progettazione by 

design e by default sperimentato già in altri settori come quello della 

privacy.   L’algoritmo dovrebbe essere dotato di limiti etici o quanto 

meno di una sorta di imprinting capace di vincolare 

l’autoapprendimento e, quindi, le sue azioni future al rispetto di una 

sorta di “leggi robotiche”, ricalcando le più famose leggi di Asimov421. 

Si dovrebbero dotare gli algoritmi intelligenti di soglie di 

comportamenti invalicabili, che impediscano o limitino la realizzazione 

di comportamenti illeciti o dannosi. Ciò anche in considerazione del 

fatto che al fine di imputare la responsabilità omissiva al soggetto per 

non aver impedito l’evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, 

è necessario dotarlo di adeguati poteri impeditivi che ben potrebbero 

 
420 M. B. MAGRO, Biorobotics, robotics and criminal law, in D. PROVOLO - S. 

RIONDATO - F. YENISEY, Genetics, Robotics, Law, Punishment, Padova, 2014, pp. 

514; R. ROMANO, Intelligenza artificiale, cit., pp. 322 ss.; G. FINOCCHIARO, The 

conclusion of the electrinic conduct thorught software agents; a false legal problem? 
brief consideraions in Proceeding of LEA 2020. Workshop on the law of Electronic 

Agents, Bologna; G. SARTOR, L’intenzionalità degli agenti software e la loro 

disciplina giuridica, in www.researchgate.net; T. C. KING - N. AGGARWAL- M. 

TADDEO- L. FLORIDI, Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of 

Foreseeable Threats and Solutions, in Science and engineering ethics, 14 febbraio 

2019, pp. 1 ss.; F.C. LA VATTIATA, La responsabilità penale per danni da intelligenza 

artificiale alla prova del processo, in R. GIORDANO - A. PANZAROLA - A. POLICE - S. 

PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), Il diritto nell’era digitale, Milano, 2022, pp. 651 ss. 
421 U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale, cit., pp. 23 ss.; L. FLORIDI, Etica 

dell’intelligenza artificiale, Milano, 2022, pp. 15 ss. L’Autore evidenzia come spetti 

all’etica il difficile compito di fungere da prima barriera, in un contesto in cui 

l’apparato di regole giuridiche appare insufficiente e spesso non corrispondente alle 
concrete esigenze di tutela; Floridi 
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individuarsi in precisi obblighi preventivi di progettazione 

dell’algoritmo.  

La creazione di una tale area di rischio “artificiale” consentito, in 

definitiva, consentirebbe di risolvere le prospettate problematiche 

legate all’accertamento del nesso di causalità e all’imputazione 

soggettiva dell’illecito, atteso che renderebbe maggiormente 

prevedibile e controllabile la condotta algoritmica.   

Tale soluzione troverebbe conforto nella direzione assunta 

dall’azione europea in materia, che, come anticipato, relativamente alla 

governance dell’Intelligenza Artificiale, pare volta all’individuazione 

di una serie di parametri cui ispirare la creazione e l’utilizzo di forme 

di A.I. affidabili422 e segue un approccio preventivo basato sul rischio. 

Si è analizzato, infatti, come le varie disposizioni europee 

sull’intelligenza artificiale si orientano verso la creazione di 

meccanismi di accountability e sicurezza by design, che assicurino la 

verificabilità delle scelte algoritmiche, minimizzando il rischio di errori 

o conseguenze imprevedibili, richiedendo la conduzione di una vera e 

propria analisi di impatto sui possibili rischi insiti nell’uso 

dell’algoritmo e individuare le misure per gestirli e ridurli.423  Ciò anche 

al fine di attuare uno dei principi guida fondamentali in tale settore ossia 

quello dello human in command. Difatti, il controllo umano 

sull’intelligenza artificiale – dal quale deriverebbe poi la responsabilità 

penale omissiva – può essere garantito solo tramite l’imposizione di 

presidi di progettazione a monte e di controllo a valle delle azioni 

algoritmiche. Il legislatore dovrebbe, quindi, attribuire all’IA il 

massimo di autonomia utile per l’uomo, ma sempre nei limiti in cui essa 

 
422 U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale, cit., pp. 23 ss. 
423 Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato 

economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Creare fiducia 

nell'intelligenza artificiale antropocentrica, cit.; High level group of expert on 
artificial intelligence, cit. 
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non entri in conflitto con l’esigenza di garantire alla persona umana la 

possibilità di controllare l’IA, soprattutto là dove si profili il rischio di 

un’offesa a beni fondamentali. L’unica via praticabile, anche in sintonia 

con le direttrici tracciate dagli organismi dell’Unione Europea, è quella 

di un impiego dell’IA che consenta all’individuo, nell’interazione con 

quest’ultima, di mantenere una capacità decisionale effettiva ed 

autonoma rispetto al funzionamento del sistema 

Una tale area di rischio consentito dovrebbe essere poi calibrata 

in base alla rischiosità dell’algoritmo utilizzato, facendo applicazione 

del principio di proporzione424, che costituisce un principio cardine in 

forza del quale l’azione del regolatore deve limitarsi a quanto 

necessario per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, al fine di 

realizzare un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel 

funzionamento dei mercati425. In ambito finanziario il principio in 

 
424 Tra i vari contributi A. SANDULLI, La proporzionalità nell’azione amministrativa, 

Padova, 1998; D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato 

giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998; A. BORTOLUZZI, 
Proporzionalità, in Digesto disc. priv., sez. civile, Aggiornamento, Torino, 2007, pp. 

1089 ss.; U. FANTIGROSSI, Sviluppi recenti del principio di proporzionalità nel Diritto 

amministrativo italiano, in Liuc Papers n. 220, Serie Impresa e Istituzioni, 26 

settembre 2008, pp. 1 ss.; S. VILLAMENA, Contributo in tema di proporzionalità 

amministrativa, Milano, 2008; M. POTO, I principi di sussidiarietà e proporzionalità 

nei sistemi a “vocazione federale”. Una comparazione tra modello europeo, tedesco 

ed italiano, in Giur. it., 2008, pp. 2359 ss.; S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. 

Profili di teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 2010. 
425 Il principio di proporzionalità è contenuto nell’art. 5, co. 4, del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea a mente del quale «in virtù del principio di 

proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto 
necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione 

applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo 

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità». Il principio in 

parola si articola nei concetti di idoneità, necessità e non incidenza sulle situazioni 

giuridiche soggettive in misura superiore rispetto a quella da ritenersi indispensabile 

con riguardo al fine perseguito, configurandosi come metodo di formulazione rivolto 

al legislatore, ma anche come strumento di interpretazione giurisdizionale e criterio 

di azione per la pubblica amministrazione. Con specifico riguardo all’ordinamento 

europeo ex multis, M.C. CICIRIELLO, Il principio di proporzionalità nel diritto 

comunitario, Napoli, 1999; J. SCHWARZE, The principle of proportionality and the 

principle of impartiality in european administrative law, in Riv. trim. dir. pubbl., 

2003, pp. 52 ss.; G. SCACCIA, Il principio di proporzionalità, in S. MANGIAMELI (a 
cura di), Ordinamento Europeo. L’esercizio delle competenze, Milano, 2006, II, p. pp. 



222 

parola acquisisce un’importanza cruciale con riferimento non solo alla 

creazione normativa, ma soprattutto all’attività di attuazione 

regolamentare e vigilanza sui mercati.  Il principio di proporzionalità, 

infatti, permea a monte l’esercizio dell’attività di supervisione, 

imponendosi alle Autorità di vigilanza come criterio di esercizio del 

potere volto al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli 

interessi dei destinatari426. Potrebbe seguirsi, quindi, l’approccio 

adottato in sede europea dove, come sopra analizzato, il legislatore, in 

un’ottica “risk based”, individua i presidi precauzionali da rispettare a 

seconda del livello di rischio attribuito all’algoritmo 

Da quadro sopra delineato ne emerge che la responsabilità penale 

potrebbe derivare, ai sensi dell’art. 40, co. 2 c.p., dall’inosservanza di 

regole precauzionali di monitoraggio, ma anche di progettazione 

dell’automated tools e di prevenzione dei rischi connessi allo stesso e 

posti al di fuori dell’area di rischio “consentito” dal legislatore. Si 

 
227 ss.; F. CAPRIGLIONE, L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2010, pp. 37 

ss.; D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Bologna, 

2014, pp. 84 ss.; G. ROTONDO, L’applicazione dei principi di proporzionalità e 

ragionevolezza nella regolamentazione italiana dei mercati finanziari, in Riv. merc. 

ass.  fin., 1, 2017, 80 ss.; S. COGNETTI, Principio di proporzionalità, cit., pp. 168 ss.; 

V. DE LUCA, Lo spazio regolatorio delle autorità indipendenti tra principi di buona 

regolazione e garanzie procedurali, in F. S. MARTORANO, V. DE LUCA (a cura di), 

Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio, Milano, 2008, pp. 358 ss. 
426 Il principio di proporzione è richiamato anche nella Guida alla attività di vigilanza 

di Banca d’Italia che detta i criteri per lo svolgimento del c.d. processo di revisione e 

valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), 
secondo uno schema di riferimento per l’esercizio dei controlli, a distanza e ispettivi, 

da effettuare sulle diverse tipologie di intermediari. Le procedure adottate nella Guida 

seguono un approccio proporzionale, ossia diretto a graduare i controlli in rapporto 

alla dimensione, alla rilevanza sistemica e alla problematicità. Sul tema R. COSTI, Il 

mercato mobiliare, Torino, 2008, pp. 164 ss.; S. AMOROSINO, Funzioni e poteri della 

Consob “nouvelle”, in Banca, borsa tit. cred., 2008, I, pp. 156 ss.; A. LOIZZO, 

Commento sub art. 6, in G. ALPA, F. CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al Tuf, 

Padova, 1998, pp. 76 ss.; F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, 

Torino, 2008, pp. 54 ss.; P. BILANCIA, Alla ricerca di un mercato unico dei servizi 

finanziari, in Aa.Vv., Tutela del risparmio, authorities, governo societario, Milano, 

2011, pp. 11 ss.; A. NIGRO, La nuova regolamentazione dei mercati finanziari: i 

principi di fondo delle direttive e del regolamento MIFID, in Dir. banca merc. fin., 
2008, pp. 5 ss. 
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farebbe in tal modo applicazione in senso innovativo del principio di 

precauzione che induce all’adozione di un approccio preventivo e 

potrebbe trovare, in tal senso, una sua reinterpretazione con riferimento 

alle intelligenze artificiali, ritenendo che proprio l’incertezza scientifica 

nell’individuare e prevenire “comportamenti potenzialmente illeciti” 

degli algoritmi consenta e giustifichi la previsione di particolari cautele 

e procedure di autorizzazione preventiva e monitoraggio.  

L’impostazione sopra delineata consentirebbe, peraltro, di aprire 

scenari di riflessione relativi alla possibilità di costruire nuove 

fattispecie di abuso di mercato o di abusivismo finanziario anche 

colpose, fondate sulla violazione degli standard di progettazione, 

sicurezza e controllo imposti ai programmatori, produttori e utilizzatori 

degli algoritmi.  Si potrebbe ipotizzare, infatti, che l’omissione delle 

cautele previste possa ben derivare non da una precisa volontà del 

produttore/programmatore dell’IA bensì da una condotta di natura 

colposa. Difatti, il reato colposo si connota proprio per il superamento 

di una soglia precauzionale di rischio consentito. «La tipicità del reato 

colposo si definisce proprio in un’area di rischio non consentito: cioè a 

dire che la regola precauzionale reca sempre con sè oltre a una funzione 

preventiva anche una funzione permissiva poiché consente lo 

svolgimento di attività pericolose pur se immanente ad esse vi sia una 

quota di rischio e di potenziale dannosità»427.  Ne deriva che lo 

svolgimento dell’attività consentita entro i limiti legislativamente 

prefissati può considerarsi lecita, difettando la tipicità dell’illecito 

colposo. Al contrario, il travalicamento di tali limiti e l’omissione dei 

dovuti presidi precauzionali potrebbe determinare l’insorgere della 

 
427 S. PREZIOSI, op. cit., pp. 719 ss. 



224 

responsabilità omissiva colposa428. Parte della dottrina429 ha ipotizzato 

che, in tali casi, la responsabilità colposa dovrebbe essere limitata alla 

forma grave. Si è sostenuto, infatti, che la colpa consisterebbe nell’aver 

cagionato eventi di reato per non aver correttamente “adottato” i 

“protocolli” o le buone pratiche operative limite della non punibilità, se 

non per colpa grave430.  

Ciò implica una particolare attenzione legislativa nella corretta e 

“oggettiva” definizione di protocolli da seguire o buone pratiche 

professionali adeguate al caso specifico, secondo gli “standard” 

dell’esperienza in materia di IA431. Nell’ottica di una possibile 

 
428 P. SEVERINO, Le implicazioni dell’intelligenza artificiale nel campo del diritto con 

particolare riferimento al diritto penale, in P. SEVERINO (a cura di), Intelligenza 

artificiale. Politica, economia, diritto, tecnologia, Roma, 2022, pp. 94 ss. L’Autore 

rileva come si potrebbe delineare, all’esito di un’attenta operazione di bilanciamento 

tra i benefici e i pericoli connessi all’impiego delle diverse forme di AI, un’area di 

rischio consentito o tollerabile, al di fuori della quale eventuali deviazioni da parte del 

software dalle funzioni programmate saranno addebitabili al produttore a titolo di 

colpa cosciente o, nei casi più gravi, di dolo eventuale 
429 A. FIORELLA, op. cit., pp. 651 ss. 
430 A. FIORELLA, op. cit., pp. 651 ss. L’autore suggerisce che in una prospettiva di 
riforma dovrebbe valutarsi l’opportunità di stabilire esplicitamente una 

regolamentazione sulla traccia del nuovo art. 590- sexies nel codice penale (introdotto 

nella materia della responsabilità “colposa” per morte o lesioni personali in ambito 

sanitario) il quale stabilisce che, ove venga contestata l’imperizia del sanitario, essa 

vada comunque esclusa ove si accerti il rispetto delle linee-guida o delle buone 

pratiche clinico-assistenziali. 
431 A. FIORELLA, op. cit., pp. 651 ss. L’autore ritiene che dopo l’art. 55 del codice 

penale potrebbe introdursi un nuovo art. 55-bis del seguente tenore: «la condotta è 

facoltizzata e l’imperizia è oggettivamente esclusa quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dai protocolli sull’IA come definiti e pubblicati ai sensi  di 

legge ovvero, in mancanza di questi, secondo le buone pratiche operative, sempre che 
le raccomandazioni previste dai predetti protocolli o le buone pratiche risultino 

adeguate alle specificità del caso concreto. La responsabilità è esclusa se, tenendo 

conto della speciale difficoltà dell’attività di controllo dell’I.A., l’errore, in cui il 

garante sia incorso, non sia stato determinato da colpa grave. Parimenti è esclusa la 

responsabilità del garante, per i fatti medesimi, salvo il caso di colpa grave, se la 

speciale difficoltà del controllo abbia cagionato una inadeguata comprensione delle 

specificità del fatto concreto, una individuazione non corretta dei protocolli o delle 

buone pratiche operative. È esclusa la responsabilità del garante se, in mancanza di 

raccomandazioni previste dai protocolli e di buone pratiche operative, i fatti indicati 

siano stati causati da un errore scusabile per la speciale difficoltà tecnica 

dell’intervento tenuto anche in considerazione della mancanza di supporti 

esperienziali. Parimenti non sono ascrivibili a colpa forme lievi di imprudenza o 
negligenza strettamente connesse alle difficoltà speciali dell’intervento tecnico. 
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responsabilità colposa sarebbe necessario, inoltre, verificare la 

possibilità della persona fisica di prevedere ed evitare l’evento e, 

quindi, di esercitare un concreto controllo a monte sull’algoritmo e sui 

parametri di progettazione dello stesso. I compiti di controllo a monte 

andrebbero, quindi, ripartiti tra i diversi soggetti che rilevano e 

intervengono nella creazione e formazione dell’algoritmo. In caso di 

algoritmi molto complessi, infatti, il produttore che lo implementa in un 

prodotto industriale potrebbe non essere in grado né di comprenderne il 

funzionamento né di correggerne eventuali errori risultandone molto 

limitato il potere di verificarne l’effettiva sicurezza prima 

dell’immissione su mercato432. A maggior ragione l’utilizzatore 

difficilmente avrebbe concreti poteri di gestione e controllo ex ante 

dell’algoritmo. Con riferimento a tale figura, l’accertamento della 

responsabilità colposa si scontrerebbe sia con la mancanza di presidi 

cautelari relativi all’attivazione di detti controlli, sia con l’impossibilità 

di pervenire ad un giudizio sulla c.d. ‘prevedibilità’ o ‘rappresentabilità’ 

in concreto, determinandosi una sorta di «congedo dal diritto 

penale»433. In tali casi il rischio è quello di fare riferimento a una 

responsabilità colposa che «implicherebbe l’accertamento di una 

prevedibilità di rischi esorbitanti rispetto a quelli consentiti secondo un 

modello di prevedibilità puramente astratta»434, con un conseguente 

impoverimento dell’accertamento dei contenuti soggettivi della colpa, 

che finirebbero con l’appiattirsi sulla verifica di una mera 

 
L’autonomia dell’IA è ammessa solo se controllabile anche in considerazione dei 

tempi possibili dell’intervento correttivo del comportamento rischioso dell’IA. La 

colpa è senz’altro grave se il garante trascuri di mantenere costantemente monitorati 

i possibili margini di autonomia non dominabile dell’IA». In tal senso anche V. 

MANES, L’orologio algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e 

tecnocrazia, in Dicrimen-Articoli, 2020. 
432 A. AMIDEI, op. cit., 94 ss. 
433 C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 1760. 
434 A. FIORELLA, op. cit., pp. 651 ss. 
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«inottemperanza cautelare»435.  Al fine di addivenire a una soluzione 

sul punto può richiamarsi la citata Risoluzione del Parlamento europeo 

del 2017 che, sotto il profilo della responsabilità civile, sembra orientata 

sull’allocazione di tale responsabilità ai diversi soggetti coinvolti 

secondo un criterio di risk management volto a responsabilizzare i 

soggetti più idonei a minimizzare e gestire i rischi dell’attività 

algoritmica436. Tale approccio consente di ripartire la responsabilità tra 

i soggetti coinvolti nel verificarsi della lesione individuando chi, 

essendo “più vicino al prodotto”, possa considerarsi responsabile del 

danno poiché maggiormente capace di gestirne a monte il rischio.  Tale 

impostazione trova conforto anche nella nozione stessa di prodotto 

difettoso dalla quale in ambito civilistico si fa discendere la 

responsabilità oggettiva per i danni da algoritmo. Il prodotto è difettoso 

quanto non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere tenuto 

conto di tutte le circostanze437. Nel caso degli algoritmi, quindi, il 

prodotto sarebbe difettoso se connotato da errori di programmazione. Il 

grado di responsabilità, in tali casi, andrebbe parametrato all’effettivo 

livello di istruzioni impartite al robot e al grado di autonomia di 

quest’ultimo. Naturalmente la responsabilità andrebbe esclusa quando 

il livello di conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa 

in commercio del prodotto non consentissero di rilevarne la 

difettosità438. Si eviterebbe, quindi, la responsabilità nel caso di 

evoluzioni e sviluppi imprevedibili e inevitabili dell’algoritmo secondo 

la disciplina ordinaria delle cause di esclusione della colpevolezza. 

Nell’ottica della prevenzione a monte di eventuali anomalie 

dell’algoritmo e al fine di facilitare l’accertamento in sede processuale 

 
435 V. MANES, op. cit., pp. 4 ss. 
436 U. RUFFOLO, Per i fondamenti di un diritto della robotica self learning, cit., pp. 2 

ss. 
437 Art. 2, Direttiva del Consiglio 85/374 CEE, 5 luglio 1985, in eur-lex.europa.eu 
438 Art. 7, Direttiva del Consiglio 85/374 CE, 5 luglio 1985, in eur-lex.europa.eu 
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e la compliance delle imprese che usano servizi finanziari tecnologici 

si potrebbe ipotizzare anche l’introduzione di sistemi di verifica, 

ispezione e certificazione sulla base di specifici standard di sicurezza e 

qualità439.  Si pensi all’impostazione già adottata a livello europeo dalla 

Direttiva 2001/95 CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e dalla 

Direttiva 2006/42 CE c.d. Direttiva Macchine, che hanno creato un 

quadro di standard normativi comuni a tutti gli stati membri volti 

uniformare i requisiti e le caratteristiche di sicurezza dei macchinari 

nelle fasi di progettazione e produzione allo scopo anche di garantire la 

libera circolazione transfrontaliera dei prodotti440. Tale sistema di 

regole a livello europeo ha consentito di introdurre forme di 

autocertificazione come le marcature CE volti ad attestare la conformità 

del prodotto alla legge e facilitarne la circolazione441. Nei paesi di 

common law, come sopra analizzato, si sono anche sperimentate 

esperienze di standard-setting affidate ai privati442, che hanno avviato 

la codificazione di criteri relativi ai procedimenti algoritmici impiegati 

nelle applicazioni dell’IA443.  

 
439 Commissione europea, White paper on Artificial Intelligence – An european 

approach to excellence and trust, 19 febbraio 2020, in www.europa.eu. 
440 Direttiva 2006/42 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 maggio 2006; 

Direttiva 2001/95 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 3 dicembre 2001, 

entrambe in eur-lex.europa.eu; National Institute of Standard and Technology, US 

Department of Commerce, Four Principles of Explaianble Artificial Intelligence, 

2020. 
441 A. AMIDEI, 72 ss.; M. DEGLI ESPOSITI, Prefazione, cit., pp. XXIII ss. 
442 Cfr. G. RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, 

diritti digitali e principio di uguaglianza, in Politica del diritto, 2019, 2, p. 199, in 

particolare pp. 219-220 e p. 233 ss.; E. FOSCH VILLARONGA-A. GOLIA, The Intricate 

Relationships Between Private Standards and Public Policymaking in Personal Care 

Robots: Who Cares More?, in P. BARATTINI-F. VICENTINI-G. SINGH VIRK-T. 

HAIDEGGER (eds.), Human-Robot Interaction. Safety, Standardization, and 

Benchmarking, Chapman and Hall, New York, 2019, p. 9; R. VOLANTE, Il soft 

law come norma di diritto privato. Un tentativo di definizione, in A. SOMMA (a cura 

di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Giappichelli, Torino, 2009, p. 173 
443 L’esempio attualmente più avanzato e completo di regolazione privata nel settore 

è offerto dagli standards P7000-P7013 emanati dall’Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE). Quest’ultimo ha infatti codificato già oltre una decina 
di standard in materia di trasparenza, tutela dei dati, e bias algoritmici, rendendoli noti 
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Il delineato approccio preventivo a ben vedere consentirebbe 

anche di superare le prospettate problematiche relative alla 

responsabilità degli enti per la condotta illecita algoritmica nel settore 

degli abusi di mercato. Difatti, imponendo dei presidi di progettazione 

dell’algoritmo e legando alla violazione degli stessi la responsabilità 

della persona fisica, non solo si risolverebbero i problemi connessi 

all’imputazione della responsabilità all’ente, ma si potrebbero inserire 

nel modello organizzativo – già ontologicamente orientato alla 

prevenzione e controllo del rischio reato – presidi preventivi di design 

dell’algoritmo come parte integrante delle procedure idonee a gestire il 

rischio reato e sul quale fondare l’esenzione di responsabilità dell’ente. 

Inoltre, le paventate previsioni di standardizzazione nella progettazione 

degli algoritmi così come i meccanismi di certificazione potrebbe essere 

trasposti anche con riferimento all’eventuale responsabilità della 

persona giuridica ex D.lgs. n. 231/2001 per il reato commesso dalla 

persona fisica in relazione alla condotta algoritmica, riproducendo 

l’esperienza dei modelli organizzativi di gestione e controllo certificati, 

già maturata nel settore della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 30, 

Dlgs. n. 81/2008444. Difatti, in un settore connotato da incertezza 

scientifica quale quello dell’IA l’individuazione di sistemi di 

 
in una dettagliata pubblicazione intitolata “Ethically Aligned Design. A Vision for 

Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems” . 
Anche l’International Standardization Organization (ISO) ha avviato la 

codificazione di criteri relativi ai procedimenti algoritmici impiegati nelle 

applicazioni dell’IA.  
444 In dettaglio, l’art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 81/2008 prevede che «i modelli di 

organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 

o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui 

al presente articolo per le parti corrispondenti i modelli di organizzazione aziendale 

definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard 

OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per 

le parti corrispondenti OHSAS 18001:2007 per i sistemi di gestione della sicurezza e 
la salute nei luoghi di lavoro». 
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certificazione di qualità con funzione esimente potrebbe aiutare le 

imprese ad adeguarsi agli standard normativi e superare le incertezze 

legate alla valutazione discrezionale del modello in sede giudiziaria, 

ferma restando la necessità di accertare la ricorrenza degli altri 

presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, tra i quali la realizzazione 

della condotta di reato nell’interesse e a vantaggio dell’ente445. 

In ultimo, relativamente alle sanzioni ipotizzabili nel caso in 

analisi, si rileva come la costruzione di un sistema sanzionatorio ed 

efficiente nell’ambito in considerazione dovrebbe tenere in debito conto 

di trovarsi di fronte a un fenomeno dai contorni fluidi, che necessita di 

un approccio flessibile e dinamico, fondato sul principio di proporzione 

ed extrema ratio, il quale richiede di riservare uno spazio residuale alle 

sanzioni penali446 ed evitando una “iperfetazione legislativa” che 

potrebbe impedire l’evoluzione tecnologica447. 

 
445 V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 

231/2011: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in 

www.rivista231.it, pp. 99 ss.; A. FIORELLA – A. S. VALENZANO, Colpa dell’ente e 
accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato, Roma, 2016, 

pp. 83 ss. G. GARUTI, Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei Modelli 

Organizzativi, in Resp. amm. soc. enti, 2007, 3, pp. 11 ss. S. MANACORDA, L’idoneità 

preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: 

analisi critica e linee evolutive, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2017; F. 

D’ARCANGELO, Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella 

giurisprudenza più recente, in rivista231.it, pp. 51 ss. 
446 Sul punto può ricordarsi che il legislatore europeo già qualifica il trading 

algoritmico come una manipolazione di mercato, non intesa come reato, bensì quale 

illecito amministrativo. Nello specifico, all’art. 12, par. 2, lett. c) il Regolamento 

statuisce che è considerata manipolazione di mercato: «l’inoltro di ordini in una sede 
di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo 

disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di 

negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al 

paragrafo 1, lettere a) o b)(50), in quanto: i) interrompe o ritarda, o è probabile che 

interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di 

negoziazione; ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli 

ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile 

che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una 

destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure iii) crea, 

o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda 

o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o 

intensificare una tendenza». 
447 U. RUFFOLO, Per i fondamenti di un diritto della robotica self learning: dalla 
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Si dovrebbe, pertanto, prevedere un’interazione del diritto 

penale con altri settori del diritto, che lasciano maggiore spazio anche 

a strumenti di soft law o ai c.d. facilitatori dell’innovazione 448. 

 Certamente alle norme di natura prettamente penale potrebbero 

essere affiancate previsioni di natura lato sensu amministrativa, ossia 

norme tecniche e codici di condotta, che possano orientare la 

programmazione, produzione e commercializzazione degli algoritmi, 

unitamente a principi etici che riflettano la complessità della robotica e 

delle sue numerose applicazioni. Dovrebbero distinguersi, quindi, le 

norme tecniche che stabiliscono standard e procedure di monitoraggio 

e compliance dalle quelle relative alla responsabilità in caso illecito, che 

non possono contenere profili eticizzanti449.  

A ben vedere un sistema integrato di sanzioni, consentirebbe 

anche di raggiungere gli obiettivi di proporzionalità regolamentare 

delineati in ambito europeo, laddove emerge la duplice esigenza di 

tutelare il mercato e gli investitori e, al tempo stesso, di costruire una 

cornice giuridica che non si riveli un ostacolo all’innovazione450.  

L’efficienza di tale intervento riformatore sarebbe legata poi 

anche a un coordinamento a livello europeo, che tenga in 

considerazione la dimensione globale del fenomeno, data la natura 

 
machinery produttiva all’auto driverless: verso una responsabilità da algoritmo, in 

Id. (a cura di) Intelligenza artificiale e responsabilità, Milano, 2020, pp. 2 ss. 
448 R. ROMANO, Intelligenza artificiale, cit., pp. 322 ss. Sul tema dei facilitatori 

dell’innovazione si veda Rapporto finale Consob, Le offerte inziali e gli scambi di 

criptoattività, cit.; MEF, “Consultazione pubblica concernente lo schema di 

regolamento recante norme in materia di Comitato FinTech e sperimentazione 

FinTech, in attuazione dell’art. 36, commi 2-bis e 2-octies del Decreto Legge 30 aprile 

2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58”, 

www.mef.it; M.T. PARACAMPO, FinTech, cit., pp. 60 ss.; E. CORAPI, Regulatory 

sandbox nel FinTech, in E. CORAPI-R. LENER (a cura di), I diversi settori del Fintech. 

Problemi e prospettive, Milano, 2019, pp.13 ss. 
449 A. AMIDEI, op. cit., pp. 102 ss. 
450 M.T. PARACAMPO, FinTech, cit., pp. 18 ss.; G. ROTONDO, L’applicazione dei 

principi di proporzionalità e ragionevolezza nella regolamentazione italiana dei 
mercati finanziari, in Dir. merc. Ass. fin., 2017, pp. 81 ss. 
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cross border di tutte le operazioni realizzate sul FinTech, allo scopo di 

armonizzare la disciplina ed evitare ipotesi di forum shopping451. 

Trattandosi di problematiche globali, infatti, le soluzioni dovrebbero 

essere il più possibile uniformi e regolamentate non solo a livello 

europeo, ma anche internazionale452. 

È indubbio, in definitiva, che una riforma organica, che tenga 

conto dell’importanza e delle dimensioni assunte dal FinTech, sarebbe 

l’unica strada per garantire una tutela penale in tale ambito senza 

incorrere nel rischio di violare i principi fondamentali alla base del 

diritto penale.  Solo con un tale intervento riformatore il legislatore 

potrà dare fiducia al nuovo mercato finanziario e tutelare i cittadini che 

ivi investono i propri risparmi, contribuendo a rendere più competitivo 

e innovativo il settore, pur non rinunciando alla tutela dei beni giuridici 

da proteggere.   «Un concetto è insomma chiaro: è difficile prevedere 

dove il viaggio delle FinTech porterà il mondo del risparmio e degli 

investimenti. È evidente però che il treno abbia lasciato la stazione e 

che stia accelerando. Spetta alle authority (rectius al legislatore) 

garantire che la corsa della tecno-finanza verso il futuro non avvenga a 

spese della stabilità del sistema finanziario e della sicurezza del 

risparmio: in caso contrario sarà il far west»453. 

 

 

 

 

 

 
451 M.T. PARACAMPO, FinTech, cit., pp. 37 ss.; U. RUFFOLO, Per i fondamenti di un 

diritto della robotica self learning, cit., pp. 2 ss. 
452 S. MARCHIAFAVA, op. cit., pp. 253 ss.; G. TADDEI ELMI, Introduzione alle lezioni 

di Roboetica, pp. 338 ss.; ID., Soggettività e responsbailità dei sistemi di IA, pp. 847 

ss. 
453 Cfr. A. PLATEROTI, Per le FinTech paletti globali, in 
https://www.ilsole24ore.com/art/per-FinTech-paletti-globali--AEFmV3IB. 
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