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1 98 IL PROFITTO DEL REATO 
DI MANIPOLAZIONE DI  MERCATO 
SEZ. V - C.C. 18 DICEMBRE 2008 (DEP. 23 DICEIvIBRE 2008), N. 47983 - PRES. NARDI - REL. RzzUTl 
- P.M. FRATICELLI (CONCL. DIFF.) - TAMAGNI (242952) 

REATI FINANZMU - Manipolazione del mercato - Sequestro preventivo - Sequestro finaliz- 
zato alla confisca avente per oggetto il profitto del reato di manipolazione del mercato - 
Criteri di commisurazione del profitto del reato. 
(C.P. ART. 240; L. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, ARTI. 185, 187) 

Non sono scomputabili dalproftto del reato, oggeno di sequestro preventivo finalizzato alh 
confUc, k attività, pur intrinsecamente lecite, preordinate alh realiuazione delh fdttispecie 
criminosa, in quanto nelh detenninazione del profino del reato - inteso come compksso dei 
vantaggi economici mtti dalfilkcito ed a questo strettamente pertinenti - non sono utiliua- 
bili parametri valutativi di tipo aziendalistico, quak il criterio del profino netto cheporreb- 
be a carico d e l .  Stato il rischio di esito negativo del reato, somaendo contestualmente il reo a 
qualunque rischio di perdita economica. (In applicazione di questo principio la S. C. ha rite- 
nuto immune ah censure la decisione con cui il rn'bunak del riesame ha confermato il decre- 
to di sequestro preventivo di capital gains disposto in relazione al delitto di manipohione del 
mercato escludendo che dulpro@o del reato siano dPna6ili k competenze bancarie versate 
dall2ndagato alfine di ottenere ld.dumento necessario per lacquisizione dei titoli oggetto di 
aggiotaggio, preordinata a creare k condizioni di manipolazione del mercato). 

MOTIVI DELLA DECISIONE - Con decreto del 27 luglio zoo7 il G.i.p. del tribunale di 
Milano disponeva il sequestro preventivo dei capital gains realizzati da Tamagni Sergio, costitui- 
ti dalle somme di denaro ancora giacenti sul conto corrente intestato al medesimo Tamagni (C.C. 
n. 1958/11), dagli strumenti acquistati con l'impiego di tali somme e custoditi nei dossiers abbi- 
nati al detto conto corrente owero anche per equivalente di altre somme, titoli e beni nella tito- 
larità del Tamagni sino alla concorrenza di euro 1.638.339,12, in relazione al reato di concorso in 
manipolazione del mercato (art. 110, art. 112, comma i, n. i e 2, art. 81, cpv, C.P., t.u.f., art. 185 come 
modificato dalla 1. n. 62 del zoo5 e 1. n. 262 del  ZOO^), per cui il Tamagni era indagato nell'ambito 
della nota vicenda della "scalata" alla Banca Antonveneta. 

Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 22 ottobre 2007, in p d a l e  riforma del 
suaccennato decreto, riduceva il sequestro preventivo, anche per equivalente, sino alla concor- 
renza della plusvalenza realizzata dal Tamagni al netto della imposta sostitutiva ex 1. n. 461 del 
i997 e confermava nel resto il medesimo decreto. 

Il predetto tribunale riteneva che non potevano essere "scomputati" dal profitto del reato di 
manipolazione del mercato gli interessi versati dall'indagato alla Banca Popolare di Lodi per 
ottenere l'affidamento necessario per l'acquisizione dei titoli azionari oggetto di aggiotaggio: l'at- 
tività - i cui costi si sarebbe voluto scomputare dal profitto confiscabile -, pur essendo intrinse- 
camente lecita (sostanziandosi nella erogazione di un mutuo bancario nell'ambito dell'esercizio 
del credito da parte di un istituto autorizzato), ciò nondimeno risultava nella specie chiaramen- 
te ed inequivocabilmente orientata alla realizzazione dell'agire criminoso, in particolare, a crea- 
re le condizioni perché la manipolazione di mercato avente ad oggetto il titolo "Antonveneta" 
potesse essere compiuta. Si trattava, dunque, di spese che riguardavano un'attività strumentale 
alla realizzazione dell'illecito ed in quanto tali, giusta la concreta finalizzazione ad uno scopo ille- 
cito, non erano meritevoli di alcuna tutela da parte dell'ordinamento, né pertanto erano suscet- 
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tibili di far discendere alcun vantaggio per il reo sul piano economico (sconto sui beni da confi- 
scare). 

Awerso la summenzionata ordinanza del tribunale del riesame di Milano il difensore del 
Tarnagni proponeva ricorso per Cassazione. Con unico motivo, il predetto difensore deduceva - 
ai sensi dell'art. 606, cornma i, lett. b), C.P.P., - erronea applicazione della legge penale (t.u.f. artt. 
187 e 321 C.P.P.). 

Invero, per giungere alla corretta individuazione del "profitto", realizzato dal Tamagni attra- 
verso la commissione dei fatti ritenuti penalmente rilevanti, sarebbe necessario abbandonare 
l'errato angolo di visuale in cui si sarebbero posti i giudici milanesi (evidentemente preoccupati 
di garantire alla confisca un'efficacia sanzionatona che non le sarebbe propria), collocandosi 
nella pratica e corretta prospettiva di una misura di sicurezza. 

In tale prospettiva, occorrerebbe stabilire quale fosse stato "l'utile economico" ricavato dal- 
l'indagato. 

Nell'individuazione di concetto di "profitto del reato" non si potrebbe, perciò, non tenere conto 
di tutte le "componenti negative" (oltre alle imposte, le minusvalenze e gli interessi passivi ver- 
sati alla banca), di guisa che solo all'esito dello scorporo di tali oneri dal totale delle plusvalenze 
sarebbe possibile determinare puntualmente e correttamente l'entità dell'"utile" derivato in con- 
creto dalla condotta ritenuta illecita. 

Il difensore del Tamagni chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nella 
parte in cui non aveva escluso dall'ammontare da sottoporre a sequestro preventivo anche il 
totale degli oneri pagati a titolo di interessi passivi e le perdite accusate per effetto della minu- 
svalenza registrata dal titolo nAntonveneta". 

Il ricorso sottopone, sostanzialmente, all'esame di questa suprema Corte la questione se il pro- 
fitto del reato de quo, oggetto di sequestro preventivo finalizzato aiia confisca, debba essere com- 
misurato al lordo, cioè all'intero ricavo dell'illecito, owero ai netto, cioè all'effettivo guadagno 
tratto dal reo, determinato sottraendo i costi sostenuti dal medesimo reo per la commissione del 
reato. 

Al riguardo, deve essere rilevato che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una 
definizione della nozione di "profitto" né tanto meno una specificazione del tipo di "profitto lordo" 
o di "profitto netto", ma il termine è utilizzato, nelle varie fattispecie in cui è inserito, in maniera 
meramente enunciativa, assumendo, quindi, un'ampia "latitudine semantica" da colmare in via 
interpretativa. 

Nel linguaggio penalistico il termine ha assunto sempre un significato oggettivamente più 
ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressio- 
ne di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra 
componenti positive e negative del reddito. 

Recentemente, le Sezioni unite di questa suprema Corte hanno affermato che "il profitto del 
reato . . . va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dalì'illecito e a questo stretta- 
mente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato a tale nozione, l'utilizzazio- 
ne di parametri valutativi di tipo aziendalistico". 

«Il crimine», invero, «non rappresenta, in alcun ordinamento, un legittimo titolo di acquisto 
della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per 
la realizzazione del reato. Il diverso criterio del "profitto netto" finirebbe per riversare sullo Stato 
. . . il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente di riferimento si sottrarrebbero a 
qualunque rischio di perdita economica» (Sez. un., 27 mano 2008, dep. 2 luglio 2008, n. 26654, rv: 
n. 239924). La suaccennata nozione generale del "profitto", adottata delle Sezioni unite, è in linea 
con la strategia internazionale, particolarmente dell'unione europea, che affida alla confisca dei 
"proventi del reato", intesi in senso sempre più ampio ed ornnicomprensivo, il ruolo di contrasto 
alla criminalità economica ed a quella organizzata e, a tal fine, elabora strumenti funzionali alla 
promozione dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia. 

Si muove in questa direzione la recente 1. 25 febbraio 2008, con cui si è conferita delega al 
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Governo per l'attuazione della decisione quadro 24 febbraio zoo5 dellfUnione europea relativa 
alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (zoog/ziz/GAT). La citata legge, art. 31, comrna 
i, lett. b), n. i, chiarisce che per "proventi del reato" dovranno intendersi il prodotto ed il prezzo 
del reato, nonché «il profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato» o il suo impiego; 
la stessa disposizione al n. 3 impone la previsione della confisca per equivalente dei beni costi- 
tuenti il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. 

È agevole osservare che il legislatore, nel disciplinare la confisca del profitto del reato, non 
opera alcuna distinzione fondata sul margine di guadagno "netto" ricavato dal reato e, anzi, men- 
zionando specificamente il "profitto indiretto", da rilievo, ai fini dell'applicazione della misura 
ablativa, anche ai vantaggi indotti dal profitto direttamente acquisito per effetto della consuma- 
zione dell'illecito. 

Alla stregua delle illustrate considerazioni, deve concludersi che il tribunale del riesame di 
Milano ha correttamente escluso che dal profitto del reato in esame dovessero essere detratte le 
"competenze bancarie" versate dal Tamagni e la minusvalenza registrata dal titolo "Antonveneta". 

Le censure formulate dal Tamagni sono, perciò, infondate, con la conseguenza che il ricorso 
dell'indagato deve essere rigettato. 

OSSERVAZIONI 
La pronuncia in rassegna rappresenta uno dei risvolti giudiziari della nota vicenda della 
"scalata" alla Banca Antonveneta in cui era stato disposto nei confronti delle persone fisi- 
che indagate, ai sensi dell'art. 321, comma 2, C.P.P., il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca ex art. 187 d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f) del profitto conseguito attraverso 
il reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 t.u.f (una delle ordinanze cautela- 
ri emesse, nell'ambito del procedimento in questione è pubblicata in Cow. merito, n. 1, 
2008, p. 84 ss., con nota di LUNGHINI, Proftto del reato: probhatica individuuzione dPUP 
spese deducibilz) . 

L'interesse suscitato dalla decisione in esame deriva in gran parte dall'essere una delle 
prime sentenze di legittimità ad aver espressamente fatto ricorso ai principi stabiliti qual- 
che mese prima dalle Sezioni unite, in merito alla controversa nozione di profitto del reato 
confiscabile agli enti collettivi ex art. 19 d.lg. n. 23 1 del 200 1 e sequestrabile, in via caute- 
lare, in base all'art. 53 d.lg. cit. (Sez. un., 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, n. 26654, 
Fisia Italimpianti s.p.a., in CE.D. Cms., n. 239927 e in questa rivista, 2008, p. 4562, con 
nota di PISTORELLI, Confsca delprofino del reato e responsabilità &i enti nellintepretazio- 
ne delle Sezioni unite; per ulteriori commenti v. MONGILLO, La confsca delprofitto nei con- 
fronti d ' e n t e  in cerca di identità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, p. 1758 ss., LOREN- 
ZETTO, Sequestro preventivo ontra societatem per un valore equivalente a l  pro fino del reato, 
ivi, p. 1788 ss.; EPIDENDIO, La nozione di profino oggetto di confsca a carico &i enti, in 
Dir. pen. proc., n. 10, 2008, p. 1263 ss. e Ross~rr i ,  ivi, p. 128 1 ss.; LOTTINI, Il calcolo del 
projtto ckl reato ex art. 19 d.&. n. 231/2001, in Le società, n. 312009, p. 360 ss.). 

In quell'occasione le Sezioni unite stabilirono che il profitto del reato suscettibile di 
sequestro preventivo e successiva confisca non coincide con l'utile netto economico azien- 
dalistico, ma con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal 
reato presupposto, sostanzialmente coincidente con quanto complessivamente ricavato dal- 
l'ente responsabile mediante l'illecito. A parziale temperamento del rigore di tale principio, 
la suprema Corte tracciò anche una "regola esclusione" (cfr. MONGILLO, La confUcB, p. 767 
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ss.), in base alla quale il corrispettivo ottenuto da un ente non stabilmente dedito alla rea- 
lizzazione di reati (come nel caso della c.d. impresa criminale) per la regolare esecuzione di 
prestazioni dovute in base ad un contratto non intrinsecamente illecito ma solo inquinato, 
nella genesi o nell'esecuzione, dalla commissione di un reato (c.d. reato in contratto), «non 
può costituire una componente del profitto da reato)) in quanto «non può ritenersi sine 
causa o sine iurm Di qui l'innovativa puntualizzazione che, nell'ambito di rapporti sinal- 
lagnatici, il profitto va ((concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventual- 
mente conseguita dal danneggiato)) (v., sulla soluzione accolta dalle Sezioni unite, i rilievi 
critici di MONGILLO, La Confica, cit., p. 1776 ss. e 1784 ss.; L O ~ N I ,  Ilcalcolo, cit., p. 366 
ss.; EPIDENDIO, La nozione, cit., p. 1274 ss. e viceversa in senso adesivo, PISTORELLI, 
Conjsca, cit., p. 4573 ss.) 

Non riguardando, però, il caso in commento un reato consumato nell'ambito di un rap- 
porto a prestazioni corrispettive in cui una delle parti risulti danneggiata dall'altra, il crite- 
rio del "prelievo lordo", condiviso dalla quinta Sezione, ha potuto dispiegarsi senza limita- 
zioni ulteriori a quelle imposte dal criterio selettivo del nesso di stretta pertinenzialità tra 
vantaggi economici confiscabili e reato contestato. 

V'è da precisare, peraltro, che già l'originario provvedimento cautelare disposto dal 
g.i.p. milanese verteva sui soli capitalgains (plusvalenze) lucrati con la condotta delittuosa 
(non essendosi, così, estesa l'ablazione all'intera somma ricavata dalla rivendita delle azioni 
oggetto di manipolazione), mentre la successiva ordinanza del giudice del riesame, sulla cui 
legittimità la quinta Sezione è stata chiamata a pronunciarsi, aveva correttamente prowe- 
duro a delimitare ulteriormente il quantum confiscabile, escludendo quanto dovuto a tito- 
lo di imposta sostitutiva ex 1. n. 461 del 1997, sul presupposto che la sua apprensione si 
sarebbe tradotta in una doppia ablazione a favore dello Stato. Al contrario, il tribunale 
milanese aveva opposto un fermo diniego alla decurtazione degli interessi versati dall'inda- 
gato alla banca per ottenere l'affidamento necessario per l'acquisizione dei titoli azionari 
oggetto di manipolazione, giacché costi afKerenti ad un'attività che, sebbene intrinseca- 
mente lecita, era nella specie ((chiaramente ed inequivocabilmente orientata alla realizza- 
zione dell'agire criminoso)). 

La suprema Corte ha ritenuto infondate le censure sollevate dal ricorrente contro il deci- 
sum del Tribunale ambrosiano, ma sulla base di un iter argomentativo parzialmente diffor- 
me, che sostanzialmente ricalca nelle sue linee essenziali l'autorevole precedente delle 
Sezioni unite in materia di confisca contra societatem. I1 termine "profitto" - osserva la 
Corte adita - «ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quel- 
lo economico o aziendalistico)), e pertanto va inteso - in linea con la strategia internazio- 
nale di contrasto alla criminalità economica e organizzata che punta d'apprensione dei 
((proventi del reato)) - ((come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a que- 
sto strettamente pertinenti, tanto più che l'adesione al criterio del netto ((finirebbe per 
riversare sullo Stato [. . .] il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente di 
riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita economica)). Ragion per cui - 
ha concluso la suprema Corte - non v'è spazio per detrarre dal totale delle plusvalenze le 
competenze bancarie versate dall'imputato e le minusvalenze registrate dal titolo oggetto di 
manipolazione (cfr. per un precedente conforme, sempre nell'ambito della vicenda 
Antonveneta, Sez. V, 28 luglio 2007, dep. 25 novembre 2008, n. 44032, Dordoni, in 
C E. D. Cms., n. 24 167 1). Quindi, nella prospettiva seguita dalla suprema Corte, la man- 
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cata deduzione di tali esborsi si giustificherebbe non tanto per la finalizzazione di tali spese 
a uno scopo criminoso quanto per la W nozione lata di profitto sancita, in termini genera- 
li, dalle Sezioni unite. Così opinando la decisione in commento ripropone anche ago- 
menti - come quello secondo cui il reo non correrebbe alcun rischio economico ove ci si 
limitasse a confiscare il residuo netto - che paiono poco meditati, specie in un sistema san- 
zionatorio come quello dettato per i reati in materia finanziaria, che commina pene pecu- 
niarie (in aggiunta a quelle detentive) assai incisive e talvolta persino draconiane (nel caso 
della manipolazione del mercato, multa da euro ventimila a euro 5 milioni, raddoppiata 
entro i limiti posti dal codice ~enale  ai sensi dell'art. 39, comma 1, della 1. n. 262 del 2005, 
e ulteriormente aumentabile a dal giudice - alle condizioni indicate dal comma 2 dell'art. 
185 del t.u.f., come modificato dall'art. 9 della 1. n. 62 del 2005 - fino al triplo o fino al 

- maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato). 
di 

Vincenzo 
Mongillo 
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