
1. Leggi l’articolo completo e  
- indica quali altre espressioni possiamo usare per indicare le informazioni 

confidenziali? 
- indica un verbo che è sinonimo di approfittarsi  
- Indica tre espressioni che sono sinonimo di rendere pubblico 
- Indica parole e espressioni legate ai guadagni 

 
 
 

2. Il Testo Unico è scritto in un linguaggio tecnico, da addetti ai settori. Proviamo a 
renderlo più accessibile. Rileggilo e prova a  ricostruire il seguente testo, che è la 
semplificazione del Testo Unico, mettendo insieme le varie parti che ti vengono date 
alla rinfusa. Aiutati con la punteggiatura, le lettere maiuscole e con le linee guida del 
Testo Unico. 

 
a) non puoi consigliare né fare in modo che altri comprino o vendano o facciano 

qualsiasi altra operazione. 
 

b) e per questi motivi sei a conoscenza di informazioni privilegiate, 
 

c) o ancora, se stai svolgendo un’attività professionale o una funzione pubblica, 
 

d) per conto tuo o per altre persone;  
 

e) L’infrazione di una delle regole sopra indicate comporta il carcere da uno a sei anni e 
una multa che va da ventimila a tre milioni di euro. 

 
f) non puoi dare queste informazioni ad altre persone al di fuori del lavoro che stai 

svolgendo;  
 

g) non puoi utilizzarle per acquistare, vendere o fare qualsiasi altro tipo di operazioni,  
 

h) Se fai parte di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società quotata 
in Borsa; 

 
i) oppure se di questa società possiedi una parte del capitale;  

 
 



 

 

Il reato di insider trading in Italia. Cosa dice il 
Testo Unico della Finanza? 
 
Il TUF Testo Unico della Finanza regola il reato di insider trading all’articolo 184, che 
enuncia: 
 
È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre 
milioni 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 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). 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
SOLUZIONI 
 

1. - Informazioni riservate, informazioni privilegiate. 
- trarre vantaggio 
- ufficializzare, annunciare, divulgare (attraverso i media) 
- aumentare il valore del titolo in Borsa, prezzo conveniente, apprezzarsi (il titolo), 
rivendere a un prezzo remunerativo 

 
2. h) i) c) b) g) d) f) a) e) 

Se fai parte di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società quotata 
in Borsa; oppure se di questa società possiedi una parte del capitale; o ancora, se 
stai svolgendo un’attività professionale o una funzione pubblica, e per questi motivi 
sei a conoscenza di informazioni privilegiate, non puoi utilizzarle per acquistare, 
vendere o fare qualsiasi altro tipo di operazioni, per conto tuo o per altre persone; 
non puoi dare queste informazioni ad altre persone al di fuori del lavoro che stai 
svolgendo; non puoi consigliare né fare in modo che altri comprino o vendano o 
facciano qualsiasi altra operazione. 
L’infrazione di una di una delle regole sopra indicate comporta il carcere da uno a sei 
anni e una multa che va da ventimila a tre milioni di euro. 
 

 


