
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

RIZZO VITO nato a Messina il 8/11/1976 

avverso l'ordinanza del 8 marzo 2019 del Tribunale di Ancona in funzione di 

riesame 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, A. 

Picardi, che ha concluso, rilevata preliminarmente la regolarità della citazione nei 

confronti del difensore del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. 
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona, in funzione di riesame, 

ha confermato il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari 

del Tribunale di Pesaro, in data 5 dicembre 2018, con il quale è stata disposta la 

misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Vito Rizzo, in relazione 

ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 166, comma 1, lett. c) e 2, 170-bis d. Igs. 

n. 58 del 1998, 81, comma 2, 61, comma 1 n. 7, 640 cod. pen., per esercizio 

abusivo di servizi ed attività di investimento nei confronti del pubblico, con il 

compimento di atti reiterati, di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, 

oltre a una serie di truffe commesse ai danni degli investitori. 

2. Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per 

cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'indagato, deducendo nei motivi di 

seguito riassunti, quattro vizi. 

2.1. Con il primo motivo si denuncia che il capo di accusa provvisorio, 

censura la condotta di Rizzo e degli altri indagati per avere, nella loro veste 

rispettiva di socio amministratore, socio e collaboratori della società britannica 

Vgm Business Ltd - Company Number 08290224, raccolto denaro da privati 

risparmiatori, offrendo loro contratti di associazione in partecipazione nella 

società, senza autorizzazione amministrativa e senza essere iscritti in appositi 

albi e, quindi, in assenza dei requisiti necessari per operare sul mercato 

finanziario italiano, prospettando ai clienti elevatissimi rendimenti, comunque 

non corrisposti. 

A parere del ricorrente non è proibito offrire a terzi di associarsi alla propria 

società, anche se su vasta scala, come nel caso in esame. Il comportamento 

censurato può essere sussunto, secondo il ricorrente, nella previsione di cui 

all'art. 166 del d. Igs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria (o T.U.F.) trzraatertepsii=atternin utedui• • 

purché la condotta presa in considerazione sia volta a provocare o favorire 

investimenti da terzi, in quanto per l'applicazione della suddetta norma non si 

può prescindere da un'attività di mediazione dell'investimento. Ciò sarebbe 

confermato dallo stesso titolo (intermediazione finanziaria) il quale esclude che il 

precetto penale riguardi soggetti operanti, rispettivamente, l'investimento e la 

cessione del prodotto finanziario senza l'intermediazione di alcuno o di 

inintermediari, tra i quali vanno ricomprese anche le grandi imprese economiche, 

con azioni quotate in borsa, le quali pubblicizzano l'emissione di nuove azioni o di 
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obbligazioni. Tali attività, per il ricorrente, sono soggette ad altre formalità e 

autorizzazioni, ma non a quella di operare quali imprese di investimento, intese 

come mediatrici o intermediarie del pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 

del TUF. 

Tale dato, a parere del ricorrente, sarebbe confermato anche dall'articolo 

106, comma 1, d. Igs. n. 385 del 1993, secondo il quale l'esercizio, nei confronti 

del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, è 

riservata agli intermediari finanziari che, con questa dicitura, circoscrive tutte le 

imposizioni e formalità di legge, solo ai soggetti ivi descritti. La ricostruzione 

prospettata varrebbe anche quando ad operare in tal senso sia una società non 

quotata in borsa, il cui obiettivo sia diverso dall'intermediazione finanziaria e, 

come nel caso di specie, di un'attività immobiliare che agisce attraverso 

l'acquisizione di disponibilità di immobili al fine di ricavarne reddito. 

La giurisprudenza, sul punto, secondo il ricorrente avrebbe da sempre 

individuato quale responsabile un terzo, diverso dell'investitore e dall'ente, 

impresa o società destinataria dell'investimento individuata, nei casi limite, nel 

fideiussore di mutui offerti a determinate categorie di imprese e finanche nel 

coniuge che abbia trattato la vendita di titoli azionari di quest'ultima, non anche 

il titolare delle quote cedute o l'acquirente delle stesse, posto che ciò 

comporterebbe un'indebita estensione del precetto penale (citando le pronunce: 

Sez. 5, n. 18317 del 2016, n. 27246 del 2013). 

Secondo la ricostruzione del ricorrente, nel caso di specie si è trattato di 

un'associazione in partecipazione agli utili. L'associato può intervenire 

personalmente, a pieno titolo, nel controllo dell'andamento dell'impresa alla 

quale ha affidato i propri risparmi. Per tale ragione sarebbe da escludere la 

responsabilità penale degli indagati, sotto il profilo della mancanza di 

autorizzazioni di legge perché non è prevista, in quanto soggetti privi della 

qualifica di intermediari finanziari. 

Le suddette considerazioni vanno estese, a parere del ricorrente, 

nell'esaminare i singoli ruoli degli indagati, in quanto operanti come 

amministratore, socio o collaboratori di una società immobiliare, la quale nulla ha 

a che fare con la mediazione finanziaria. Gli indagati, infatti, non possono essere 

considerati agenti, nel senso di cui agli artt. 128 quater, 128 -sexies e 128- 

novies, TUB. 

2.2. Con il secondo motivo si deduce che il Tribunale del riesame di Ancona, 

si è richiamato a pronuncia (n. 28157 del 4 febbraio 2015) asserendo che 

l'articolo 166 d. Igs. cit. contempla una nozione ampia di intermediazione 
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finanziaria. Per il ricorrente il ricorso al precedente non è aderente al caso di 

specie in quanto si trattava di un contesto in cui l'imputato agiva come vero e 

proprio intermediario finanziario; in quel caso la Corte di legittimità ha voluto 

precisare il concetto di investimento, affermando che l'attività di consulenza 

finanziaria non è prodromica all'esercizio di intermediazione finanziaria, 

consentita a determinati soggetti, ma ne è parte integrante. Pertanto il 

precedente menzionato non intendeva estendere la portata del reato anche a chi 

non ha agito con la qualità di intermediario finanziario. 

2.3. Con il terzo motivo si evidenzia che la relazione della Consob, redatta in 

data 20 marzo 2016, nell'esaminare i connotati dell'offerta al pubblico, fatta dai 

legali rappresentanti della società, aveva escluso la rilevanza penale del caso 

concernente l'offerta di prodotti finanziari e non di strumenti finanziari, ritenendo 

solo i secondi oggetto di perseguibilità e non i primi, alla luce del testo di legge 

in vigore, prima delle modifiche intervenute con d. Igs. n. 129 del 3 agosto 

2017, che ha incluso nel divieto prodotti e strumenti finanziari. 

A parere della Consob è stato ritenuto che l'offerta concernesse la possibilità 

di conseguire gli utili senza partecipare alle perdite; quindi veniva offerto al 

pubblico un prodotto e non uno strumento finanziario. Dunque essendo oggetto 

della cessione al pubblico soltanto i Cap, l'odierno ricorrente non poteva essere 

indagato per i reati contestati. 

2.4. Con il quarto motivo si deduce che l'inganno che gli imputati avrebbero 

perpetrato, a danno degli investitori, con la prospettazione di guadagni 

spropositati, consistenti nel realizzo del 96% annuo del capitale investito, non ha 

mai dato luogo ad una concreta perdita; ciò, peraltro, prescindendo dal piano 

probatorio circa il contestato inganno. Si osserva che, anzi, era stato consentito 

agli associati in partecipazione di recedere dall'impegno, dopo un solo anno 

dall'investimento, circostanza verificatasi in concreto, anche prima 

dell'ingiunzione della Consob di sospendere ogni attività sociale. Pare, quindi, 

non rispondente al dato reale il descritto danno subito dai 63 soci elencati nel 

provvedimento, che avrebbero ottenuto solo una restituzione parziale del 

capitale investito, in quanto è possibile riferirsi soltanto agli acconti, 

preventivamente ottenuti sugli utili loro riconosciuti a fine esercizio (utili che 

sarebbero stati incrementati dal saldo di quelli, di loro spettanza a fine esercizio, 

oltre che del capitale investito, qualora lo avessero richiesto). 

Pertanto, secondo la ricostruzione del ricorrente, a fronte di tali premesse 

non sussistono i presupposti dei due reati contestati; né si configura la 

pericolosità sociale dell'indagato che ha operato legittimamente, senza aver 
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danneggiato nessuno, risultando il danno direttamente procurato da un 

provvedimento illegittimo della Consob che, bloccando le attività economiche di 

un ente con prospettive proficue, ne avrebbe impedito la produzione di reddito 

destinato a soddisfare gli investitori e i fondatori dell'ente. 

Infine si sottolinea che Rizzo non è colui che ha contattato, in qualunque 

modo e forma, gli investitori in quanto la sua unica attività sarebbe stata quella 

di occuparsi del reperimento di immobili, quale amministratore dell'ente; ciò in 

presenza di una situazione disastrosa della società tale che la stessa non 

avrebbe potuto operare alcuna erogazione agli associati; sì che gli stessi hanno 

inteso recedere, per confluire in una nuova società, costituita dallo Zannolfi a 

Tenerife. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.Preliminarmente, deve darsi atto che all'odierna udienza il eniteata ha 

informato le parti dell'intervenuta nomina, da parte dell'indagato, quale difensore 

di fiducia, dell'avvocato F. M. Caglia Barone, con contestuale revoca dell'avv. G. 

Bosco, trasmessa alla Cancelleria di questa Corte, a mezzo fax, in data 17 aprile 

2019. Tenuto conto della tempestiva regolare notifica telematica, nei confronti 

del difensore poi revocato, avvenuta in data precedente alla comunicazione della 

nomina a difensore di fiducia, si è proceduto, su conforme richiesta del 

Procuratore generale, alla trattazione del ricorso. 

2.11 ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 

2.1. Il primo motivo è infondato. 

La tesi del ricorrente, secondo la quale la raccolta di danaro non è vietata, in 

quanto posta in essere da una società (Vgm Business Ltd - Company Number 

08290224) presso privati risparmiatori, attraverso la stipula di contratti di 

associazione in partecipazione, senza autorizzazione amministrativa e senza 

l'iscrizione dell'ente in appositi albi, onde operare legittimamente sul mercato 

finanziario italiano, è priva di fondamento. 

L'illiceità deriva, anzi, proprio nella sussumibilità della condotta nella 

previsione di cui all'art. 166 del d. Igs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. in materia di 

intermediazione finanziaria, considerato nella previgente formulazione. 

Correttamente, infatti, i giudici della cautela hanno ritenuto che la condotta 

in esame, abbia, in quanto diretta a favorire investimenti da terzi, natura di 

intermediazione finanziaria. L'articolo citato, al comma 1, lett. c), nella 
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previgente formulazione, puniva con pena congiunta la condotta di chiunque, 

senza essere abilitato, ai sensi del decreto legislativo citato, offre, promuove o 

colloca strumenti finanziari, prevedendo la stessa pena per chiunque eserciti 

attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, senza essere 

iscritto nell'albo indicato all'art. 31 del decreto. 

Circa l'attività in concreto posta in essere dall'impresa amministrata 

dall'indagato, si osserva che questa, secondo la ricostruzione che si ricava dai 

provvedimenti di merito, si è concretizzata nell'aver offerto e promosso uno 

strumento finanziario consistente nella stipula di contratti di associazione in 

partecipazione, dunque un'attività vietata, secondo la previsione di cui all'art. 

166, comma 1, lett. c) cit., nella formulazione vigente al momento della condotta 

(precedente all'entrata in vigore della modifica di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 129 

del 3 agosto 2017, che ha inserito negli investimenti offerti da intermediari, 

vietati se proposti in assenza di autorizzazione, anche i prodotti finanziari) in 

quanto offerta da società priva delle necessarie autorizzazioni, ai sensi 

dell'articolo 18 del TUF. 

La nozione di strumento finanziario (che costituisce l'oggetto dell'attività 

concernente i servizi di investimento) è stata introdotta dal d. Igs. n. 415 del 23 

luglio 1996, in attuazione della direttiva comunitaria 93/22/CEE, del 10 maggio 

1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari. 

Attualmente la predetta nozione di strumento finanziario è contenuta 

nell'art. 1, comma 2, del d. Igs. n. 415 del 1996, che riporta un elenco che 

annovera titoli di massa e contratti derivati. Appartengono alla categoria dei titoli 

di massa: a) le azioni e, in genere, i titoli rappresentativi di capitale di rischio — 

come i certificati rappresentativi del rapporto di associazione in partecipazione — 

i titoli di Stato, le obbligazioni e gli altri titoli di debito, se negoziabili sul mercato 

dei capitali; b) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; c) quote dei 

fondi comuni di investimento; d) titoli negoziati che consentono di acquisire i 

titoli precedentemente elencati ed i relativi indici. 

Sicché secondo l'elencata classificazione, anche i certificati rappresentativi 

del rapporto di associazione in partecipazione, devono essere considerati 

strumenti finanziari, proprio in quanto rappresentativi di quote di un organismo 

di investimento collettivo, secondo la nozione riportata dall'art. 1, comma 2, 

TUF, derivata dalla Sezione C dell'allegato 1 al citato Testo Unico. 

Sicché va disattesa la soluzione prospettata dal ricorrente secondo la quale 

l'esercizio, nei confronti del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti, 

sotto qualsiasi forma, è riservata agli intermediari finanziari cioè a società anche 
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non quotate in borsa, il cui obiettivo sia quello dell'intermediazione finanziaria, 

diversamente da quella immobiliare, in quanto limitata all'acquisizione di 

disponibilità di immobili al fine di ricavarne reddito, cui si sarebbe interessata la 

società riferibile all'indagato. 

Sul punto si osserva che i giudici della cautela hanno, con motivazione non 

manifestamente illogica e non apparente, evidenziato che la società 

amministrata dall'odierno ricorrente ha svolto attività di reimpiego del danaro 

raccolto, attraverso la promozione ed offerta di contratti di associazione in 

partecipazione e, successivamente, contratti di "celle" o "shares" nel settore 

immobiliare, affermando il principio giurisprudenziale, senz'altro condivisibile, 

secondo il quale l'attività di raccolta di danaro presso un numero indeterminato 

di soggetti va disciplinata, secondo le previsioni di cui al d. Igs. n. 58 del 1998, 

mentre le modalità di reimpiego di detto capitale, anche attraverso operazioni 

immobiliari, appare del tutto irrilevante, in quanto mero post factum. 

Quanto alla dedotta carenza, in capo alla Vgm Business Ltd - Company 

Number 08290224, della qualifica di intermediario finanziario, si deve anche 

rilevare che il ricorso, sul punto, appare aspecifico. 

La motivazione del Tribunale, infatti, evidenzia le risultanze dell'attività di 

indagine, relative al compimento di una serie di attività, coordinate ed articolate, 

dirette a pubblicizzare l'attività di investimento, nonché a realizzare la raccolta di 

danaro pubblico sul mercato, rivolta ad un numero indeterminato di persone. 

Esiti con i quali il ricorso, espressamente, non si confronta. Né la qualità dei 

soggetti che ha operato la descritta attività di raccolta di capitali privati, con le 

modalità sopra descritte, appare rilevante, tenuto conto che il precetto penale di 

cui al capo a) dell'incolpazione provvisoria, è rivolto a "chiunque" dunque anche 

all'amministratore della società che offra contratti di associazione in 

partecipazione, pur senza essere socio della stessa, posto che ciò che rileva è la 

materiale esecuzione di attività di intermediazione descritta e delimitata dall'art. 

166 citato, nella specie concretizzatasi nella offerta e promozione di strumenti 

finanziari. 

2.2. Il secondo motivo è infondato. 

Il Tribunale del riesame non ha voluto esprimere, nel richiamare il 

precedente di questa Corte n. 28157 del 2015, un concetto ampio di 

intermediazione finanziaria. I giudici della cautela, invece, hanno delimitato 

l'attività illecita a quella relativa alla raccolta di danaro nel mercato, precisando, 

nel richiamare il precedente citato anche nel ricorso, che è del tutto irrilevante la 

modalità con la quale il danaro raccolto sia, successivamente, reinvestito. 
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2.3. Il terzo motivo è inammissibile. 

Si osserva, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale 

è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in 

materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non 

possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende 

indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle 

condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e 

all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel 

compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del 

Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento è, dunque, 

censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e 

logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a 

rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di 

coordinazione e carente dei necessari passaggi logici, da far risultare 

incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 

6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le 

argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 

Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01). 

Ciò posto si rileva che, con il terzo motivo, si sollecita una rivisitazione del 

giudizio di fatto svolto in sede di merito, invocando una diversa lettura, da parte 

di questa Corte, rispetto a quella prospettata nei provvedimenti dei giudici della 

cautela, della relazione della Consob, del 20 marzo 2016, dalla quale, secondo il 

ricorrente, discenderebbe la carenza di rilevanza penale della condotta in 

addebito. 

Si è, poi, detto al punto 2, della distinzione tra strumento e prodotti 

finanziari, alla luce dell'entrata in vigore della modifiche intervenute con d. Igs. 

n. 129 del 3 agosto 2017. Nella specie, infatti, l'investimento proposto, secondo 

l'orientamento esposto da questo Collegio, ben può essere qualificato strumento 

finanziario e, dunque, in quanto attività esercitata abusivamente, rientrare nel 

divieto di cui all'art. 166 cit. 

2.4. Il quarto motivo è, del pari, inammissibile. 

Si rileva che il reato contestato al capo a dell'incolpazione provvisoria è 

reato di pericolo, in grado di offendere una pluralità di beni giuridici, avente la 

natura di reato permanente. Che si tratti di reato di pericolo non appare 

revocabile in dubbio, in quanto il legislatore ha voluto anticipare la soglia di 

punibilità (e, quindi, la tutela dei beni protetti) ad un momento antecedente al 

verificarsi di un danno concreto per gli operatori o per gli investitori, ravvisando 
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nell'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione un pericolo in sé, per il 

regolare ed ordinato funzionamento del mercato mobiliare, il cui turbamento va 

scongiurato, proprio allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di danni concreti 

nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, in tale mercato legittimamente 

agiscono (Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Rv. 245433; Sez. 2, n. 42085 del 

9/11/2010, Rv. 248510). Di qui l'irrilevanza della dedotta mancanza di perdite. 

Ciò non senza osservare che il provvedimento impugnato evidenzia 

l'esistenza di un danno effettivo, consistito nella restituzione soltanto parziale del 

capitale investito. Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato 

reiteratamente che il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, 

previsto dall'art. 166 del d.lgs. n. 58 del 1998, è reato (di pericolo) a 

consumazione prolungata, nel quale deve distinguersi il perfezionamento della 

fattispecie, coincidente con il momento di realizzazione di tutti i suoi elementi 

costitutivi, dalla consumazione, che, invece, si realizza quando si siano prodotte 

tutte le conseguenze della condotta illecita (Sez. 5, n. 16118/2016 del 

14/12/2015, Taddei, Rv 267142; v. anche Cass., Sez. 5, n. 19023 del 

15/01/2015, Italiano, Rv 263622, secondo cui nel reato di abusivismo 

finanziario previsto dall'art. 1, comma primo lett. a, del d.lgs. n. 58 del 1998, la 

condotta illecita non si consuma con la stipula del contratto di gestione degli 

investimenti del cliente, né con il trasferimento delle risorse economiche da 

quest'ultimo e la loro immissione nel mercato mobiliare, ma prosegue con la 

gestione dei risparmi da parte dell'investitore). Sicché le scelte successive degli 

investitori appaiono rilevanti, ove connesse alla condotta illecita ed espressione 

delle sue conseguenze. 

Quanto al profilo delle esigenze cautelari, si osserva che i rilievi sul punto, 

sono generici e non si confrontano con l'articolata motivazione del Tribunale che 

ha valorizzato il concreto pericolo di fuga, tenuto conto della fuoriuscita da parte 

dell'indagato dal territorio nazionale, per essersi recato in Croazia, luogo dal 

quale, peraltro, viene indicato come aver continuato ad operare nel mercato 

finanziario. Inoltre viene del tutto trascurato il dato, valorizzato dai giudici della 

cautela, relativo alla recente costituzione di nuovo soggetto giuridico attraverso il 

quale il Rizzo ha continuato a reiterare condotte analoghe a quelle in 

contestazione. 

Da ultimo, appare del tutto irrilevante che il Rizzo sia indicato nel ricorso 

come soggetto diverso da colui che, materialmente, ha contattato, in qualunque 

modo e forma, gli investitori. Questi è indicato nel provvedimento impugnato, 

quale amministratore della società che ha offerto i contratti di associazione in 
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partecipazione nel periodo in contestazione e poi della Innovative Investiment 

Holding, costituita dal medesimo Rizzo, ad hoc per proseguire l'attività senza 

seguire le indicazioni ricevute dalla Consob. L'indagato, peraltro, sempre 

secondo la ricostruzione dei giudici di merito, era stato proprio il soggetto che, 

secondo i denuncianti, nella veste di direttore, aveva avuto contatti diretti con gli 

investitori e che aveva gestito i flussi finanziari, destinati, in massima parte, al 

predetto Rizzo, più che ai suoi collaboratori. 

3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 

grado. 

3.1. La Cancelleria provvederà a trasmettere copia del provvedimento al 

Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. 

cod. proc. pen., non derivando dal provvedimento la rimessione in libertà 

dell'indagato. 

PQM 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

processuali. 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, 

disp. att. cod. proc. pen. 

Così deciso il 24/04/2019 
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