
CAPITOLO II
intermediazione e riserve di attività. 

L’abusivismo neL diritto penaLe 
deLL’intermediazione finanziaria

Sommario: 1. I profili penali dell’abusivismo – 2. Il risparmio: da oggetto di tutela non afferrabile 
a scopo di tutela perseguibile – 3. L’autorizzazione come condizione di accesso ai mercati 
finanziari e sindacato del giudice penale sull’atto amministrativo – 4. La disciplina del Testo 
unico bancario – 4.1. L’abusiva attività di raccolta del risparmio (art. 130) – 4.2. L’abusiva 
attività bancaria (art. 131) – 4.3. L’abusiva emissione di moneta elettronica (art. 131-bis) – 4.4. 
L’abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 131-ter) – 4.5. L’abusiva attività 
finanziaria (art. 132) – 4.6. L’abusiva attività degli agenti in attività finanziaria e dei media-
tori creditizi (art. 140-bis) – 5. La disciplina del Codice delle assicurazioni private – 5.1. Le 
abusive attività di assicurazione e di riassicurazione (art. 305, primo comma) – 5.2. L’abusiva 
intermediazione assicurativa o riassicurativa (art. 305, secondo comma) – 6. La disciplina del 
Testo unico dell’intermediazione finanziaria – 6.1. L’esercizio abusivo di servizi o attività d’in-
vestimento (art. 166, primo comma) – 6.2. L’abusiva attività di promotore finanziario (art. 166, 
secondo comma) – 7. La disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs. 
252/2005 – 7.1. L’abusiva attività di forma pensionistica (art. 19-bis) – 8. Riflessioni su una 
tutela alternativa dell’accesso ai mercati finanziari

1. I profili penali dell’abusivismo

Tra i requisiti costitutivi delle fattispecie di abusivismo la legge penale richiede 
la presenza di elementi normativi che contraddistinguono la condotta in termini 
di antigiuridicità o illiceità speciale già in base alle stesse norme extrapenali alle 
quali occorre fare riferimento per comprendere il significato del precetto penale1. 
La qualificazione della condotta in termini di abusività richiede, pertanto, che il 
fatto tipico sia integrato da ulteriori disposizioni, come nel caso dell’esercizio 
abusivo della professione di cui all’art. 348 c.p. per il quale la rilevanza penale 
della condotta deriva dal contrasto con le disposizioni amministrative che con-
sentono l’esercizio di attività professionali soltanto ai soggetti abilitati2. 

1 Sul punto si veda mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2009, pag. 107, nonché 
fiandaca-muSco, Diritto penale, cit., pag. 186 ss., i quali rilevano come espressioni legislative 
quali “illegittimamente”, “abusivamente”, “arbitrariamente” […] siano sintomatiche di anti-
giuridicità o illiceità speciale. Per l’approfondimento si rinvia a morGante, L’illiceità speciale 
nella teoria generale del reato, Torino, 2002.
2 Sulla fattispecie di esercizio abusivo della professione si rinvia a catenacci, Reati contro la 
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Tradizionalmente, la fattispecie di esercizio abusivo della professione è 
stata ritenuta posta a tutela dell’interesse generale, immediatamente riferito 
alla Pubblica amministrazione3, a che determinate professioni siano esercitate 
soltanto da soggetti che abbiano conseguito un’abilitazione amministrativa, 
con la quale si accerta il possesso delle competenze tecniche richieste 
dall’esercizio della professione, e siano inoltre iscritti in appositi albi a garanzia 
della professionalità delle prestazioni richieste4. Attraverso l’incriminazione di 
cui all’art. 348 c.p. l’interesse generale riceve una tutela anticipata che consta 
di un obbligo di astensione dall’esercitare una determinata attività, rivolto 
a chi è privo dei relativi requisiti prescritti, la cui violazione sfocia in una 
“colpa senza conseguenze” conformemente al modello di reato di pericolo 

pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 2011, pag. 249 
ss.; contieri, Esercizio abusivo di professioni arti o mestieri, in Enc. dir., XV, 1966, pagg. 606 
ss.; paGliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministra-
zione, Milano, 2000, pag. 421 ss.; torre, Esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p), in 
cadoppi-caneStrari-manna-papa (diretto da), Trattato di diritto penale, vol. II., I reati contro 
la pubblica amministrazione, Torino, 2008, pag. 745 ss. Per un più ampi inquadramento si rin-
via a bricola, Tutela penale della pubblica Amministrazione e principi costituzionali, in Temi 
Romana, 1978, pag. 363 ss.; id, La riforma dei reati contro la pubblica amministrazione: cenni 
generali, in coppi (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione. Studi in memoria di 
Angelo Raffaele LataGLiata, Torino, 1993.
3 L’incriminazione dell’art. 348 c.p. “trova la propria ratio nella necessità di tutelare l’interesse 
generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richie-
denti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, 
avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità 
morali e culturali richieste dalla legge. Il titolare dell’interesse protetto è, quindi, soltanto lo 
Stato, e l’eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva 
non può avere valore scriminante”. Così Cass. pen., Sez. unite, sent. 23.03.2012, n. 11545, in 
Dir. pen. proc., 5/2012, pag. 543. Sul bene giuridico tutelato si veda anche Seminara, Commen-
to all’art. 348 c.p., in creSpi-forti-zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice penale, 
Padova, 2008, pag. 844. Secondo torre, Esercizio abusivo di professioni, in Diritto on line, 
2012, “la diversa operatività dell’art. 348 c.p. rispetto a differenti settori professionali valorizza 
il ruolo che i beni posti in pericolo o lesi dall’esercizio abusivo dell’attività professionale assu-
mono nella dimensione applicativa. Come emerge dall’analisi della prassi giurisprudenziale, la 
tolleranza dell’ordinamento rispetto all’esercizio abusivo di attività tipiche, anche se ausiliarie, 
della professione medica o sanitaria è sensibilmente minore rispetto all’esercizio abusivo di 
attività tipiche di altre professioni. Il dato da cui si evince il maggiore rigore con cui la giuri-
sprudenza valuta l’operatività dell’art. 348 c.p. è fornito dalla rilevanza che assume nel caso 
delle professioni mediche anche solo il singolo atto compiuto in assenza di abilitazione, laddo-
ve, invece, nell’ambito dell’esercizio di altre professioni protette, l’ipotesi delittuosa è integrata 
dall’esercizio continuativo (così ad esempio nell’ambito della consulenza fiscale e tributaria)”.
4 L’iscrizione all’albo svolge la funzione di rendere di dominio pubblico l’esistenza in capo 
al soggetto dei requisiti che consentono l’esercizio dell’attività professionale, ragione per cui 
dall’iscrizione deriva l’attribuzione della qualità di professionista, che comporta la legittima-
zione all’espletamento della professione. In questi termini catenacci, op. cit., pag. 255. Si veda 
anche romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche 
soggettive, Milano, 2008, pag. 145, il quale rileva come tra gli elementi essenziali della fattispe-
cie rientra “la mancanza della speciale abilitazione richiesta, mancanza che rappresenta dunque 
un elemento del fatto costruito negativamente”.
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astratto5. Conformemente alla presenza di una causa di antigiuridicità speciale, 
può quindi rendersi soggetto attivo del reato di abusivismo chiunque “sia 
sfornito dei requisiti necessari, o sia inadempiemente alle formalità prescritte 
per l’esercizio della professione, o comunque, si dedichi arbitariamente 
allo svolgimento dei compiti tipici della specifica attività professionale”6, 
dovendosi ritenere il reato perfezionato al mero compimento degli atti della 
professione. 

Per la necessaria integrazione del precetto con una disciplina extrapenale, 
l’incriminazione di cui all’art. 348 c.p. è stata qualificata dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza prevalente come norma penale in bianco7. In senso contrario si 
espresse la Corte costituzionale affermando che l’art. 348 c.p. “lungi dall’operare 
un meccanico rinvio ad altre fonti dell’ordinamento quali elementi strutturali del 
precetto, delinea esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essen-
ziali. Il fatto costitutivo del reato, infatti, assume i connotati dell’antigiuridicità 
attraverso la realizzazione dell’atto o degli atti mediante i quali abusivamente 
viene esercitata una determinata professione per la quale è richiesta una speciale 

5 Si veda mantovani m., Profili penali delle attività non autorizzate, Torino, 2003, pag. 26 ss. 
Sulla categoria dei reati di pericolo si rinvia a caneStrari, Reato di pericolo (voce), in Enc. 
giur. Treccani, XXVI, Roma, 1991, pag. 3 ss.; lanzi-putinati, Istituzioni, cit., pag. 60 ss.; 
mantovani, Diritto penale, cit., pag. 207 ss.; fiandaca-muSco, op. cit., pag. 199 ss., nonché 
romano, Commentario, cit., pag. 316 ss.
6 Soggetto attivo è chiunque eserciti una professione protetta senza il titolo richiesto o senza 
aver adempiuto le formalità prescritte o è stato radiato o perpetuamente o temporaneamente 
interdetto o sospeso. Alla mancanza della speciale abilitazione è spesso equiparata l’iscrizio-
ne fraudolenta, realizzata mediante presentazione di documentazione fittizia. In questi termini 
GroSSo, I delitti contro la P.A., in bricola-zaGrebelSky (diretto da), Giurisprudenza sistema-
tica di diritto penale. Codice penale. Parte speciale, Torino, 1996, pag. 386. In merito è stato 
registrato un orientamento giurisprudenziale “favorevole a legare la rilevanza del fatto di reato 
(anche) al dato formale della mancata iscrizione all’albo professionale” alla quale è stata “ap-
parigliata la situazione del soggetto, che, pur munito di regolare abilitazione all’esercizio della 
professione, non abbia perfezionato l’iter d’icrizione nell’albo professionale, o si trovi a versare 
in una posizione d’incompatibilità, […] con la creazione di un meccanismo sperequativo, sotto 
il profilo sanzionatorio, tra le situazioni riconducibili alla posizione di chi eserciti in assenza di 
titolo abilitativo e quella di chi ne sia in possesso, ma sconti preclusioni formali alla spendita 
dell’abilitazione conseguita per la prestazione d’opera”. Così catenacci, op. cit., pag. 250 ss..
7 Sul tema si veda contieri, Esercizio abusivo di professioni, cit., pag. 608 per cui le discipline 
professionali integrano presupposti normativi della fattispecie, nonché fiandaca-muSco, op. 
cit., pag. 58, nota 33, i quali segnalano il contrasto della tecnica della normazione in bianco 
col principio della riserva di legge “soltanto quando il precetto penale generico fa rinvio a fonti 
secondarie di carattere normativo astratto e generale, che come tali concorrono a integrare 
il contenuto precettivo della disposizione incriminatrice; sarebbe invece compatibile con la 
riserva di legge [mentre] il diverso fenomeno del rinvio del precetto penale a singoli e concreti 
provvedimenti dell’autorità amministrativa, perché qui il singolo provvedimento, non avendo 
carattere normativo generale e astratto non contribuirebbe a delineare il contenuto precettivo 
della fattispecie incriminatrice, ma sarebbe soltanto un presupposto del fatto”. La giurispruden-
za ha quasi unanimemente aderito a questa ricostruzione della fattispecie come norma penale 
in bianco e, da ultimo, si segnala Cass. pen., Sez. VI, sent. 10 novembre 2009, n. 47028, in Ced 
Cassazione, 2009.
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abilitazione dello Stato. Ciò significa che il provvedimento abilitativo non inte-
gra, in sé e per sé, un elemento che “positivamente” si iscrive nella struttura della 
fattispecie, ma rappresenta, al contrario, il presupposto che “in negativo” condi-
ziona la capacità giuridica del soggetto in ordine all’esercizio di quella specifica 
professione, qualificandone la condotta come abusiva e, perciò stesso, illecita”8.

Fino ad un recente passato, il rinvio alla disciplina extrapenale non 
agevolava l’individuazione della categoria degli atti della professione il cui 
esercizio violerebbe la riserva penalemente tutelata dall’art. 348 c.p.. Sul 
piano della condotta, infatti, la giurisprudenza registrava due orientamenti 
per i quali la fattispecie di abusivismo sarebbe stata integrata, da una parte, 
soltanto dall’esercizio degli atti attribuiti in via esclusiva, anche se posti in 
essere in modo isolato e gratuito9; dall’altra, anche per il compimento degli 
atti non riservati, ma strumentalmente connessi ai primi, purché posti in essere 
in modo continuativo e professionale10. Tale contrasto è stato recentemente 
superato dalle Sezioni unite attraverso un’interpretazione estensiva della 
norma dell’art. 348 c.p., che supera i limiti dell’orientamento tradizionale, 
ma nel rispetto del principio di tassatività il quale, riferendosi anche “alle 
previsioni direttamente contenute nelle norme penali ma anche a quelle delle 
fonti extrapenali che ne costituiscano sostanziale integrazione, impedisce 
di dare qualsiasi rilievo a disposizioni di carattere così indeterminato”11. In 

8 Così Corte cost., sent. 27 aprile 1993, n. 199, in Cass. pen., 1993, pag. 1927.
9 Secondo l’orientamento tradizionale gli atti riservati sono soltanto quelli attribuiti in via esclu-
siva a una determinata professione. In mancanza di tale riserva l’eventuale punibilità “deter-
minerebbe una indebita compressione dei diritti di libertà e di iniziativa economica spettanti a 
ciascun individuo”. Così Cass. pen., Sez. unite, sent. 23.03.2012, n. 11545, cit., pag. 543, in cui 
si riconosce, tuttavia, come “spesso dalle singole discipline non si evincono in modo chiaro e 
univoco gli atti riferibili a una determinata professione con attribuzione in via esclusiva. Non di 
rado, invero, le norme sugli ordinamenti professionali contengono elencazioni di attività qua-
lificate di pertinenza delle rispettive professioni, senza però specificare se questo ne implichi 
anche l’esclusiva. Nelle fonti si rinvengono poi anche attribuzioni di competenze formulate 
in modo assolutamente generico”. In mancanza di univoche indicazioni, secondo la Suprema 
corte, “il principale criterio guida è quello sostanzialistico, inerente cioè alla intrinseca speci-
ficità e delicatezza di determinate attività, incompatibili con il loro espletamento da parte di 
soggetti non muniti della relativa abilitazione, richiesta al riguardo per ragioni di essenziale 
tutela dell’utenza”.
10 Con una teoria estensiva degli atti riservati, l’orientamento innovativo distingue tra atti “ti-
pici” (o “propri”, o “riservati”), il cui compimento è riservato ai soli soggetti abilitati, ed atti 
“relativamente liberi”, i quali, pur essendo caratteristici della professione, possono tuttavia es-
sere compiuti, occasionalmente e gratuitamente, anche da soggetti non abilitati, deve ritenersi 
che costituisca reato il compimento anche di un solo atto del primo tipo, mentre, con riguardo 
agli atti del secondo tipo, il reato sussiste solo quando essi siano abituali e retribuiti. Tra le altre, 
Cass. pen., Sez. VI, sent. 08 ottobre 2002, n. 49, in Riv. pen., 2003, pag. 222.
11 Così Cass. pen., Sez. unite, sent. 23.03.2012, n. 11545, cit., pag. 543. In dottrina, tra gli 
altri, si rinvia ad ariolli-bellini, L’esercizio abusivo della professione tra esigenze di tutela 
e di rispetto del principio di tassatività della norma penale, in Cass. pen., 2004, pag. 89, per i 
quali gli atti rilevanti “non sarebbero solo gli atti tipici della professione, ma anche gli atti c.d. 
caratteristici a quella strumentalmente connessi, a condizione che vengano compiuti in modo 
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particolare, integra la fattispecie di abusivismo di cui all’art. 348 c.p. “non 
solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e 
gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata 
professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti 
singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di 
competenza specifica di una data professione, allorchè lo stesso compimento 
venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno 
minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni 
diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto 
regolarmente abilitato”. 

Sul piano dell’elemento soggettivo, infine, dalla qualificazione delittuosa 
della fattispecie deriva che il reato di abusivo esercizio della professione è 
integrato in presenza del dolo, che è generico e si sostanzia nella rappresenta-
zione di compiere atti di esercizio della professione nella consapevolezza di 
non disporre del relativo titolo abilitativo12. 

Le riflessioni fin qui sinteticamente esposte sono generalmente applica-
bili anche alle diverse fattispecie di abusivismo conosciute dal diritto penale 
dell’intermediazione finanziaria che rispetto all’archetipo contenuto dall’art. 
348 c.p. si differenziano essenzialmente per la circostanza che le attività ri-
servate in via esclusiva ai soggetti abilitati sono espressamente previste dalla 
legge, rendendo così più agevole il compito dell’interprete. La constatazione 
che le medesime fattispecie sono incentrate, secondo il modello dei reati di 
pericolo astratto, sulla violazione della riserva legale integrante una “colpa 
[penalmente rilevante, ma] senza conseguenze” fornisce un importante ausilio 
nella ricerca del bene giuridico immediatamente tutelato dai reati di abusivis-
mo previsti nella legislazione finanziaria.

continuativo e professionale, perché anche in questa seconda ipotesi si ha esercizio della pro-
fessione, per il quale è richiesta l’iscrizione nel relativo albo”.
12 Coerentemente con la configurazione dell’art. 348 c.p. come norma penale in bianco, il dolo 
non è escluso dall’errore sulle leggi che regolano l’esercizio della specifica professione (legge 
extrapenale) le quali formano un tutt’uno col precetto penale che integrano, con esclusiva rile-
vanza a conseguenza che soltanto l’ignoranza inevitabile avrebbe rilevanza scusante nei limiti 
fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 marzo 1988, n. 364. Al contrario, se si ritiene 
che il citato articolo delinei la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali, il dolo potrebbe 
essere escluso non soltanto da un errore sull’elemento essenziale del fatto di reato ai sensi del 
primo comma dell’art. 47 c.p., ma anche in forza del successivo terzo comma, ammettendosi la 
rilevanza dell’errore sulla legge extrapenale. In questi termini catenacci, op. cit., pag. 260 ss. 
Sul punto si vedano anche lanzi, L’errore su legge extrapenale. La giurisprudenza degli ultimi 
anni e la non applicazione dell’art. 47/3 c.p., in Ind. pen., 1976, pag. 299 ss.; lanzi-putinati, 
Istituzioni, cit., pag. 138, nonché fiandaca-muSco, op. cit., pag. 379, i quali, premettendo che 
l’errore può escludere la responsabilità quando ricada su di una norma extrapenale integratrice 
di una norma penale in bianco, notano come “l’ultimo comma dell’art. 47 non faccia distinzione 
in ordine all’ampiezza della norma extrapenale richiamata e [pertanto] sarebbe arbitrario, per 
l’interprete, distinguere a seconda che l’errore ricada su di una norma extrapenale integratrice 
di un semplice elemento normativo di fattispecie o di una norma penale in bianco”.
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2. Il risparmio: da oggetto di tutela non afferrabile a scopo di tutela per-
seguibile

Una riflessione sul diritto penale dei mercati finanziari, “parte della parte spe-
ciale del diritto penale”13, deve muovere dall’analisi del fenomeno sistema 
finanziario e delle regole che la legislazione di settore pone perché il suo re-
golare funzionamento ne garantisca le finalità; dall’individuazione di quali 
siano le regole più importanti ed a presidio di quali interessi; dall’obiettivo di 
un’incriminazione connessa alla loro violazione e dalla soglia di punibilità. In 
questa prospettiva anche il diritto penale dei mercati finanziari registra quel 
passaggio “da una repressione limitata di illeciti alla prevenzione illimitata 
dei comportamenti”14, conformandosi al paradigma del diritto penale della 
modernità come attestato dai risultati cui si perviene nella ricerca del bene 
giuridico tutelato dalle fattispecie di abusivismo.

Secondo la teoria costituzionalmente orientata, il primo richiamo al bene 
giuridico protetto è contenuto all’art. 47 della stessa Costituzione la quale 
prevede espressamente la tutela del risparmio riservando allo Stato, ai sensi 
del successivo art. 117, secondo comma, lett. e), la legislazione esclusiva in 
materia. In ragione del carattere programmatico15 del citato art. 47 occorre 
quindi ricercare nella legislazione ordinaria ulteriori riferimenti che, a prima 
vista, parrebbero agevolmente individuabili, ad esempio, nell’art. 11, terzo 
comma, lett. d) del d. lgs. 385/1993, il quale richiama il “rispetto del principio 
di tutela del risparmio”, nonché nella stessa intitolazione della citata legge 28 
dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio”. Se 
è chiara l’esigenza di tutela, meno chiara è la definizione di risparmio quale 
oggetto della tutela. In particolare, nel sostituire il delitto di false comunica-
zioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori di cui all’art. 2622 
c.c., anziché fornire una definizione di risparmio la legge 262/2005 introdusse 
la nozione di grave nocumento ai risparmiatori16: allorquando questo “abbia 

13 Secondo loSappio, Risparmio, cit, pag. 10, “il diritto penale degli intermediari finanziari 
porta in dote alla riflessione sulla forma del sistema penale nel diritto penale dell’economia 
un notevole valore aggiunto: la tradizionale definizione di settore speciale non solo del diritto 
punitivo ma anche del diritto societario”. 
14 Così paliero, Diritto penale classico versus diritto penale moderno, cit, pag. 22 ss.
15 Su tale qualità dell’art. 47 si veda Gandolfi, Legge bancaria e Costituzione, cit., pag. 13, 
nonché criSafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, cit., pag. 34.
16 L’origine di tale figura deve individuarsi nell’art. 44 del disegno di legge licenziato dal Con-
siglio dei Ministri il 3 febbraio 2004 e presentato alla Camera dei Deputati il successivo 16 
febbraio (n. 4705), che prevedeva l’inserimento nel codice penale, nel capo dedicato ai “Delitti 
contro l’economia pubblica”, di un nuovo art. 499-bis, al quale era affidato un ruolo centrale ai 
fini della tutela del pubblico risparmio. Su tale disegno di legge, in termini fortemente contrari, 
Seminara, Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela del risparmio, 
in Dir. pen. proc., 4/2004, pag. 506 ss., per il quale la fattispecie in commento costituirebbe 
“semplicemente un caso di ignoranza di tecnica legislativa”. Più in generale si veda SchleSin-
Ger, La riforma delle tutele del risparmio. Il progetto del Governo, in Corr. giur., 3/2004, pag. 
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riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popo-
lazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella 
distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 
0,1 per mille del prodotto interno lordo”, la norma prevede un aggravante 
speciale ad effetto speciale17. Anche a causa della sostanziale inapplicabilità 
della fattispecie in esame18, sono ampiamente condivisibili gli addebiti di sim-
bolismo mossi alla legge 262/2005 la quale, tuttavia, fornisce un contributo 
comunque utile nella ricerca della nozione di risparmio penalmente rilevante. 
L’aggancio ad un numero statisticamente rilevante (e quindi penalmente non 
indifferente) di risparmiatori danneggiati dimostra che per il diritto penale la 
nozione di risparmio19 coincide con quella economica non già nella prospetti-
va statica (l’individuo che non destina al consumo ed accantona una quota del 
proprio reddito20), bensì in quella dinamica e collettiva in cui il risparmio di 
massa viene trasformato in investimento21. Una prospettiva diversa e non pri-
va di effetti perché nel passaggio a categorie sovraindividuali l’oggetto della 
protezione penale perde concretezza ed afferrabilità concettuale. Individuata 

285 ss., per il quale “l’impegno costituzionale solenne di tutelare il risparmio è parso assumere 
in qualche modo il sapore di una beffa, di fronte alla constatazione del mancato o carente 
funzionamento dei vari livelli dei controlli, interni ed esterni, privati e pubblici, che si suppo-
neva dovessero essere idonei ad impedire, in particolare, il sorprendente e protratto successo 
di quella che si è rivelata come una autentica colossale truffa, e cioè la gestione della Parmalat 
(con l’aggravante di avere utilizzato a tal fine, non già artifici diabolici, bensì falsificazioni da 
quattro soldi)”.
17 Nello stesso senso muSco, I nuovi reati societari, Milano, 2007, pag. 105; manna, Tutela del 
risparmio, novità in tema di insider trading e manipolazione del mercato a seguito della legge 
comunitaria del 2004, in Riv. trim. dir. pen. econ. 2005, pag. 663, nonché zannotti, Il nuovo 
diritto penale dell’economia, cit., pag. 171.
18 Sul punto si veda lanzi, Falso in bilancio: difficile il danno ai risparmiatori, in Dir. prat. 
soc., 3/2006, pag. 7, nonchè aleSSandri, Un esercizio di diritto penale simbolico, cit., pag. 60; 
manna, Tutela del risparmio, cit., pag. 663, per il quale si tratta di una “scelta incriminatrice 
fortemente simbolica e propagandistica”; muSco, “Maquillage” alla CONSOB e bacchettate 
nei casi limite, in Dir. giust., 6/2004, pag. 8; zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, 
cit., pag. 172.
19 Segnala la polivalenza della tutela del risparmio padovani, Leggi penali complementari, Mi-
lano, 2007, pag. 948 ss., il quale nota come il risparmio assuma “una duplice veste: bene di 
natura individuale a contenuto patrimoniale e bene di natura collettiva, la cui promozione è 
funzionale alla tutela dell’economia pubblica”.
20 Da questo punto di vista la nozione di risparmio verrebbe a coincidere con quella tradizionale 
di patrimonio per il quale il codice penale appresta una specifica tutela. In merito si segnala che 
il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, 
in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell’interesse 
degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l’opera di soggetti abilitati, mentre il reato di 
truffa è reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e 
l’arricchimento dell’agente, per mezzo di artifici e raggiri. In questi termini, Cass. pen., Sez. V, 
24.09.2009, n. 43026, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2010, 1-2, pag. 454. Conformi 24.02.2012, n. 
22597, nonché Sez. II, 09.11.2010, n. 42085, in Ced Cassazione.
21 In questi termini panaGia, La tutela penale dei mercati finanziari, Torino, 2011, pag. 7 ss., 
nonché zannotti, Il nuovo diritto penale, cit., pag. 203.
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la nozione di risparmio bisogna chiedersi se essa trovi tutela nelle diverse 
fattispecie di abusivismo e se questa tutela sia stata per caso rafforzata dal rad-
doppio delle pene previsto dall’art. 39, primo comma, della legge 262/2005. 
La risposta è negativa perché dall’esercizio abusivo di un’attività finanziaria 
riservata non consegue la lesione del risparmio22 inteso nei termini sopra de-
scritti. 

Nella variegata elencazione delle ipotesi di bene giuridico tutelato dalle 
fattispecie di abusivismo si registrano inoltre l’economia pubblica23, la salva-
guardia del mercato finanziario24 o la sua stabilità e trasparenza25, la pubblica 
amministrazione “nella sua funzione regolatrice del sistema economico”26, 
la credibilità dell’attività finanziaria sotto il profilo della fiducia riposta dai 
clienti, la selezione dei soggetti ammessi ad operare sul mercato27 a garanzia 
di trasparenza, correttezza e professionalità28. Di fronte ad una rassegna di 
beni così eterogenea29, dalla capacità selettiva variabile ed il cui contenuto 

22 Sul bene giuridico risparmio si veda Santoro, Linee sistematiche dei reati previsti dalla legge 
bancaria, in Banca, borsa, tit. cred., 1970, pag. 451; fiorella, Intermediazione del credito e 
reati bancari (Prime riflessioni in una prospettiva di riforma), in aa.vv., Materiali per una 
riforma del sistema penale, Milano, 1984, pag. 250, nonché piSano, L’esercizio abusivo di in-
termediazione finanziaria, in di amato (a cura di), I reati del mercato finanziario, IX, Padova, 
2007, pag. 72.
23 Così mazzi, Reati bancari, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, pag. 932, nonché flick, 
Problemi e prospettive del diritto penale dell’impresa all’alba del nuovo secolo: il nodo dei 
beni protetti, in aa.vv., Governo dell’impresa e mercato delle regole. Scritti per Guido rossi, 
Milano 2002, pag. 1303 ss.
24 Si vedano donato-fabbri, La tutela penale dell’attività bancaria e finanziaria, in Galanti (a 
cura di), Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, cit., pag. 1372, i quali declinano 
tale interesse “sotto i diversi profili della tutela degli operatori “legittimi” dalla concorrenza 
sleale di operatori non assoggettati ai controlli previsti per l’accesso al mercato e per l’esercizio 
di attività ritenute sensibili, ma anche della tutela degli investitori dai rischi provenienti dal con-
trattare con intermediari non soggetti alle forme di controllo previste dal vigente ordinamento, 
nonché, infine, della prevenzione delle infiltrazioni criminali nel tessuto finanziario”.
25 In termini di bene giuridico finale, niSco, Le attività finanziarie abusive. Commento all’art. 
38 legge 262/2005, cit., pag. 715 ss.
26 Così marini, Reati bancari, in conti (a cura di), Il diritto penale dell’impresa, Padova, 2001, 
pag. 406.
27 Si veda ruGa riva, L’abusivismo finanziario: questioni giurisprudenziali e profili di illegit-
timità costituzionale, in Riv. trim. pen. ec., 2001, pag. 534
28 Si rinvia a patalano, Reati e illeciti del diritto bancario, cit., pag. 153 ss. Il medesimo Au-
tore riconosce, tuttavia, che “nel microcosmo penale economico si riproduce l’alternativa tra 
tutela di beni e tutela di funzioni. Ed anche in questa materia l’aspirazione ad un diritto penale 
minimo (ancora di là da venire) deve fare i conti con la tendenza a dare protezione ad interessi 
strumentali”. ibidem, pag. 11. Sul tema, si veda anche moccia, Dalla tutela di beni alla tutela di 
funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi liberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pag. 343 ss.
29 Se dal punto di vista della politica criminale, la dogmatica giuridica viene in considerazione 
come necessario strumento tecnico per elaborare soluzioni sistematicamente coerenti per gli 
obiettivi di politica criminale, così pulitanò, Politica criminale, cit., pag. 37, in materia di 
diritto penale dell’economia la dogmatica stenta a svolgere una funzione critica preventiva. 
In quest’ambito, infatti, “il concetto di bene giuridico, non essendo più in grado di svolgere la 
sua funzione critica, ha oramai perso il ruolo di primo piano nella costruzione delle fattispecie 
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ricalca le finalità di vigilanza previste dal TUB30, dal TUIF31 e dal CAP32, è 
ragionevole chiedersi se l’oggettività giuridica sia stata qui identificata nello 
scopo della norma33 o, più semplicemente, se il portato del diritto penale mo-
derno, almeno per quanto riguarda le fattispecie in esame, non abbia prodotto 
incriminazioni con bene giuridico à la carte34. L’unica certezza è che nelle 

penali economiche e non può essere rimpiazzato attraverso metafore concettuali che, al di là 
del lodevole intento di rendere compatibili con il principio di offensività interi settori del c.d. 
diritto penale accessorio, in realtà rischiano di trasformarsi in giustificazioni postume delle più 
svariate opzioni legislative”. Così zannotti, La tutela penale, cit., pag. 203.
30 Ai sensi dell’art. 5, primo comma, d. lgs. 385/1993, “le autorità creditizie esercitano i poteri 
di vigilanza […] avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità 
complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza 
delle disposizioni in materia creditizi”.
31 Ai sensi dell’art. 5, primo comma, d. lgs. 58/1998, “la vigilanza sulle attività disciplinate 
[…] ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b)  la tutela degli 
investitori; c)  la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d)  la competitività 
del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria”.
32 Ai sensi dell’art. 3, primo comma, d. lgs. 209/2005 “la vigilanza ha per scopo la sana e 
prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la cor-
rettezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore 
assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzio-
namento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a presta-
zioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori”. 
33 Sulla necessità di mantenere distinto l’interesse concretamente tutelato dallo scopo della 
tutela, ossia da quel quid che giustifica la tutela ma sta al di fuori del profilo offensivo del fat-
to tipico, si veda loSappio, Commento all’art. 130, in belli-loSappio-porzio-riSpoli-Santoro 
(a cura di), Testo unico bancario, cit., pag. 1179 ss., nonché id, Risparmio, cit., pag. 46, per 
il quale “la grandezza del risparmio è fuori dalla scala di misure compatibili con l’istanza di 
precisione del penale […], “se non si confonde la tutela del risparmio con la tutela del patri-
monio, o l’oggetto con lo scopo di tutela, il risparmio, inteso quale oggetto della lesione di 
un reato con evento di danno, non è un oggetto di tutela afferrabile”. In termini più generali, 
bricola, Elementi di novità e linee di tendenza nella legislazione penale in materia economica, 
in caneStrari-melchionda (a cura di), Franco bricoLa. Scritti di diritto penale, Milano, 1997, 
pag. 3399, nonché mantovani, Diritto penale, cit., pag. 194 ss.
34 Sulla proliferazione dei beni giuridici in materia economica si rinvia a pulitanò, L’anticipa-
zione dell’intervento penale in materia economica, in AA.VV., Atti del IV Congresso nazionale 
di diritto penale, Diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del 
mercato finanziario, Torino, 1996, pag. 10, secondo il quale “mediante costruzioni concettuali 
ad hoc, è infatti possibile moltiplicare il novero degli interessi protetti e presentare pressoché 
ogni figura di reato come lesione di un bene strumentale […] mentre rispetto agli oggetti ultimi 
di tutela non si andrebbe oltre la soglia del pericolo”. Si veda anche GraSSo, L’anticipazione 
della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 
pag. 710, nonché zannotti, La tutela penale del mercato, cit., pag. 203, per il quale “la pro-
liferazione di beni sovraindividuali, come il risparmio, ha contribuito a determinare un netto 
cambiamento di prospettiva nei rapporti tra il diritto penale e la società; più specificamente, 
la sanzione penale, più che una funzione conservativa di beni preesistenti ottenuta attraverso 
la limitazione della libertà dei singoli, viene ad assumere una funzione promozionale proprio 
rispetto a quei valori che la norma intende tutelare ed è in relazione a tale diverso rapporto che 
il bene giuridico ha mutato funzione. Con la conseguenza che questo, pur restando sempre un 
qualcosa (di vago o, meglio, di distante) da tutelare e rispetto al quale favorirne lo sviluppo, 
soprattutto perché rilevante socialmente e funzionale agli interessi dei singoli (ed il risparmio 
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ipotesi di abusivismo il fatto tipico è essenzialmente incentrato sull’esercizio 
di un’attività riservata in assenza di un’autorizzazione e, pertanto, in violazio-
ne delle regole del mercato di riferimento35. La rilevanza penale di tale viola-
zione36 non solo permette di focalizzare l’oggetto giuridico immediatamente 
tutelato dalle incriminazioni in esame, ma solleva anche questioni sulla soglia 
di punibilità la cui prospettiva non manca di relativizzarsi proprio in ragione 
del bene giuridico37. Sotto il primo aspetto, il disvalore della condotta è in-
centrato sull’esercizio di “un’attività consentita, ma in assenza di determinati 
requisiti personali di organizzazione e competenza, ovvero al di là dei limiti 
prefissati”38. L’offesa è pertanto rapportata a beni giuridici privi di autonomo 
valore e si esaurisce nella contraddizione delle regole generali funzionali alla 
razionalizzazione e, soprattutto, al controllo di una determinata attività econo-
mica. Si tratta, in estrema sintesi, di “illeciti creati più per organizzare che per 
proteggere, nei quali il precetto detta criteri organizzativo-burocratici di atti-
vità lecite”39 e la scelta della pena è calibrata sul momento preventivo rispetto 

certamente risponde a tali requisiti), diviene in sostanza il mezzo per legittimare l’ampliamento 
del potere punitivo dello Stato, non più per limitarlo”.
35 Nella strategia di contrasto all’abusivismo finanziario, la Commissione paGliaro per la ri-
forma del codice penale previde, all’art. 113 n. 1 dello schema di delega per un nuovo codice 
penale (25 ottobre 1991), una fattispecie sanzionatoria unica per tutte le figure di intermediari. 
In particolare, costituiva delitto “l’esercizio non autorizzato di impresa consistente nel fatto di 
chi intraprende un’attività imprenditoriale senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazio-
ne illegalmente ottenuta e come aggravante, con aumento di pena in deroga all’art. 20 comma 
1, il fatto che l’attività imprenditoriale riguardi la raccolta di risparmio o l’intermediazione 
finanziaria, esercitata sotto qualsiasi forma”: www.giustizia.it. Si veda anche piSani, Per un 
nuovo codice penale. Schema di disegno di legge delega al Governo, Padova, 1993, pag. 90.
36 Ritiene che il profilo offensivo del fatto tipico debba ravvisarsi nella violazione della “regola 
del gioco” pedrazzi, Problemi di tecnica legislativa, in id (a cura di), Comportamenti economi-
ci e diritto penale, 1979, pag. 33. Secondo aleSSandri, Reati in materia economica, cit., pag. 
221 ss., “le disposizioni penali sono pertanto poste a presidio delle “regole del gioco” perché 
sia assicurata la correttezza del funzionamento del mercato necessaria, a sua volta, a garantire 
la fiducia degli investitori nei mercati stessi. Gli interessi patrimoniali degli investitori restano 
sullo sfondo, in un contesto nel quale è piuttosto l’affidabilità dei mercati ad essere bisognosa 
di tutela. Appare evidente, infatti, che un mercato senza regole, o le cui regole possano essere 
impunemente violate, disincentiva gli investitori causando, indirettamente, una lesione dell’e-
conomia pubblica […]”.
37 Sulla misura dell’offesa in relazione al bene giuridico ed al grado di anticipazione della rela-
tiva tutela si veda anGioni, Contenuto e funzioni, cit., pag. 7 ss., nonché Stella, La teoria del 
bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, cit., 1973, pag. 3 ss.; fiandaca, Il bene 
giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., pag. 42 ss.
38 Così donini, Dolo e prevenzione generale nei reati economici, cit., pag. 3 ss.
39 Secondo zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., pag. 363 ss., i delitti in materia 
di abusivismo “si inquadrano nella categoria degli illeciti a condotta neutra: cioè in quei reati 
nei quali il fatto tipico è caratterizzato “non già [da] una selezione di grado e qualità rispetto agli 
illeciti extrapenali, ma [da] una mera appendice sanzionatoria di trasgressioni di precetti civili 
o amministrativi”. Così donini, Teoria del reato (voce), in Dig. disc. pen., vol. XIV; Torino, 
1999, pag. 277. Sulle interferenze degli istituti civilistici sia consentito rinviare a Sorbello, 
L’abusivismo finanziario, cit., pag. 2499 ss.
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alla repressione. La soglia di punibilità è anticipata ed incentrata sul concetto 
di controllo nel senso che si punisce l’abusiva attività di intermediazione “non 
già perché dall’esercizio senza autorizzazione deriva un’offesa sostanziale e 
determinata, ma soltanto perché da tale fatto si presume possa derivare un 
pericolo. La norma sanziona quindi un pericolo astratto, secondo il paradigma 
tipico utilizzato da quelle norme che ruotano attorno ad un provvedimento au-
torizzativo dell’organo di vigilanza”40. Quanto al secondo aspetto, se la soglia 
d’intervento è legata all’idea di proporzione, secondo la quale più importante 
è l’interesse da tutelare tanto più è legittimo anticiparne la tutela, la garanzia 
del controllo dell’accesso ai mercati finanziari acquista rilievo in funzione41 di 
un ulteriore e più importante bene di cui si vuole prevenire la lesione42. In for-
za del suo carattere strumentale43 e del rilievo costituzionale del bene tutelato 
in via mediata, la configurazione delle fattispecie di abusivismo in termini di 

40 Così zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., pag. 365. Negli stessi termini 
aleSSandri, Reati in materia economica, cit., pag. 223. Secondo donini, Un nuovo Medioevo 
penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, pag. 76, il fenomeno 
dell’amministrativizzazione del diritto penale, ovvero dell’avvalersi di quest’ultimo in funzio-
ne sanzionatoria dei precetti posti in altri rami dell’ordinamento, genera “incriminazioni di con-
dotte che di per sé non sono illecito civile sanzionabile, né illecito amministrativo sanzionato 
[ma sono comunque] qualificati come fatti di esclusiva rilevanza penale, anche se in concreto 
non si sia verificato nessun pericolo e in assenza di una prognosi scientificamente sicura circa 
la probabilità del verificarsi di un danno”. Sulla natura di reato di pericolo posto a tutela della 
stabilità del sistema finanziario italiano, si segnala Trib. Milano, sent. 16.04.2008, in Corr. 
mer., 12/2008, pag. 1285. Si veda anche caStaldo, Tecniche di tutela e di intervento nel nuovo 
diritto penale bancario, cit., pag. 406; id., Accesso all’attività bancaria e strategie penalistiche 
di controllo, cit., pag. 88 ss. Segnala il rischio che il riferimento alla disciplina extrapenale si 
traduca in una perdita di autonomia della valutazione penalistica muSco, Diritto penale socie-
tario, cit., pag. 13.
41 Sul tema della seriazione dei beni in generale, si veda fiorella, Reato in generale (voce), 
cit., pag. 790 ss.; per l’applicazione al diritto penale bancario, id, Intermediazione del credito e 
reati bancari, cit., pag. 246.
42 Anche a voler individuare una nozione di risparmio afferrabile ai fini penalistici, deve am-
mettersi che la relativa tutela non può essere incentrata su incriminazioni di danno e non tanto 
per le difficoltà nella tipizzazione del fatto, nel riscontro del nesso di causalità e dell’elemento 
psicologico, quanto perché un intervento post factum è tardivo. Tale presa di coscienza rende 
chiare le ragioni della connotazione preventiva caratterizzante il precetto penale economico e 
la conseguente tecnica di normazione che fissa il disvalore della condotta nella violazione delle 
regole organizzative.
43 Sulla strumentalità del bene giuridico intermedio è stato rilevato che “se di vero bene giuri-
dico si trattasse, la sua legittimazione come oggetto di tutela penale dovrebbe venire vagliata 
e soppesata in base al suo intrinseco contenuto di valore. La circostanza che si avverta la ne-
cessità di “agganciarla” ad un interesse “ulteriore”, il quale verrebbe ad irradiare la sua carica 
di disvalore sul bene posto “a servizio” della sua salvaguardia, dimostra, in realtà, che soltanto 
il primo e non invece quest’ultimo, è in grado di esprimere un sostrato assiologico realmen-
te declinabile in termini di “bene giuridico”. Così de franceSco, Interessi collettivi e tutela 
penale.“Funzioni” e programmi di disciplina dell’attuale complessità sociale, in dolcini-
paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio marinucci, Milano, 2006, pag. 935, riportato in 
loSappio, Commento all’art. 130, cit., pag. 1180, nota 57.
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reato di pericolo astratto deve ritenersi legittima e non irrazionale44. Il rispar-
mio in tutte le sue forme deve quindi essere protetto prevenendo le condotte 
pericolose e l’intervento del diritto penale deve mirare ai comportamenti che 
aggrediscono quella “rete di protezione anticipata” rispetto al verificarsi dei 
danni per i risparmiatori45.

3. L’autorizzazione come condizione di accesso ai mercati finanziari e 
sindacato del giudice penale sull’atto amministrativo

Tra i cennati profili di intersezione tra diritto ed economia, nel primo capitolo 
si è fatto cenno all’analisi giuridica dell’economia ed alla regolazione che ne 
costituisce espressione diretta. Seguendo questo percorso di analisi, nel secon-
do capitolo è stata trattata l’evoluzione storico-giuridica della disciplina dei 
mercati finanziari, evidenziando le ragioni dello Stato regolatore al quale si 
è nel tempo affiancato (rectius sovrapposto) il fenomeno comunitario. Senza 
alcuna pretesa di esaustività, si vuole qui considerare l’istituto dell’autorizza-
zione all’esercizio di un’attività finanziaria riservata quale punto di contatto 
delle prospettive dell’analisi giuridica dell’economia, del diritto penale dell’e-
conomia e della costruzione della fattispecie mediante elementi normativi ex-
trapenali. 

La dottrina tradizionale definisce l’autorizzazione come quell’atto am-
ministrativo con il quale un’autorità rimuove i limiti che, per motivi di pub-
blico interesse, la legge pone in via generale ed astratta all’esercizio di una 
situazione giuridica soggettiva46. Nel settore dei mercati finanziari, i termini 
di confronto sono rappresentati dai principi generali contenuti ai citati art. 
41 e 47 della Costituzione47 dalla cui lettura congiunta deriva che l’iniziativa 
economia è libera, ma deve essere regolata perché sia tutelato il risparmio. 
In estrema sintesi, l’autorizzazione supera lo iato tra titolarità preesistente di 
un diritto ed il suo legittimo esercizio sicché in assenza del provvedimento 

44 Nella sentenza 11 luglio 1991, n. 333 la Corte costituzionale sancì che “é riservata al le-
gislatore l’individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di 
pericolo, sia della soglia di pericolosità alla quale fare riferimento, purché l’una e l’altra de-
terminazione non siano irrazionali, che si verifica allorquando esse non siano collegabili all’id 
quod plerumque accidit”, in Giur. it., 1993, I, 1, pag. 2067.
45 In questi termini efficaci loSappio, Commento all’art. 130, cit., pag. 1183, il quale riconosce 
come “la primaria rilevanza del risparmio nel quadro dei valori costituzionali renda legittima 
una flessione dell’offensività entro la cornice di una tutela anticipata su fattispecie di pericolo 
astratto collegate alla legislazione finanziaria”.
46 Per un approfondimento della materia riguardante, in generale, i provvedimenti amministrati-
vi, si rinvia a carinGella, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2007; caSetta, Manuale 
di diritto amministrativo, Milano, 2012; caSSeSe, Trattato di diritto amministrativo, Milano, 
2003; clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013; cerulli irelli, Lineamenti 
di diritto ammin istrativo, Torino, 2010.
47 Sul rapporto tra le citate previsioni si rinvia a Greco, Commento all’art. 5, in belli-loSappio-
porzio-riSpoli-Santoro, op. cit., pag. 48 ss. ed alla bibliografia ivi richiamata.


