
 

 
 

Descrizione reato Art. rif. 
231 

Data di 
introd. 

Fonte 
originale 

Art. fonte 
originale 

Sanz. 
Amm. 
Min. 

(quote) 

Sanz. Amm. 
Max (quote) 

Sanz. Int. Min. 
(mesi) 

Sanz. Amm. Max (mesi) 

(Abuso di 
informazioni 
privilegiate)                                                                                                                  
1. E’ punito con la 
reclusione da uno a 
sei anni e con la 
multa da € 20.000,00 
a € 3.000.000,00 
chiunque, 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 
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utilizzando le 
informazioni 
medesime; b) 
comunica tali 
informazioni ad altri, 
al di fuori del normale 
esercizio del lavoro, 
della professione, 
della funzione o 
dell'ufficio; c) 
raccomanda o induce 
altri, sulla base di 
esse, al compimento 
di taluna delle 
operazioni indicate 
nella lettera a) 2. La 
stessa pena di cui al 
comma 1 si applica a 
chiunque essendo in 
possesso di 
informazioni 
privilegiate a motivo 
della preparazione o 
esecuzione di attività 
delittuose compie 
taluna delle azioni di 
cui al medesimo 
comma 1. 3. 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. 4. Ai fini 
del presente articolo 
per strumenti 
finanziari si intendono 
anche gli strumenti 
finanziari di cui 
all'articolo 1, comma 
2, il cui valore 
dipende da uno 
strumento finanziario 
di cui all'articolo 180, 
comma 1, lettera a). 

(Manipolazione del 
mercato)                                                                                                                              
1. 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, è 
punito con la 
reclusione da uno a 
sei anni e con la 
multa da € 20.000,00 
a € 5.000.000,00.                                                                                              
2. Il giudice può 
aumentare la multa 
fino al triplo o fino al 
maggiore importo di 
dieci volte il prodotto 
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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.                                                                                                                                                                
2-bis. Nel caso di 
operazioni relative 
agli strumenti 
finanziari di cui 
all'articolo 180, 
comma 1, lettera a), 
numero 2), la 
sanzione penale è 
quella dell'ammenda 
fino a € 103.291,00 e 
dell'arresto fino a tre 
anni. 

 


