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R 1. 

o t. Stefano 

o t. 

o t. aurenza 

a pr nunoia 

au! ricorso proposto da: 

SOCIETA' A..... s.p.a., in persona del lega1e rappresen

tante pro tempore, !<!<••• -2&£\,._" I 

G__ 
T£ £E , :E'S : 2.3 2 rappresentati e 

difes1, in forza di procura ap8cia1e in oa108 a1 ricor

80, da11' Avv. A'.g••• elettivamente domici

1iati prasao 10 studio de11' Avv. """••••.••• J • B & 7 

in~, via I a II, n.~ 

- ricorrenti  i~ 
oontro 

in persona del. 

Mini-suo pro tempere, e C••• 

r; J1.."S. ; PrJ! in persona del legale rappresentan[f 



te pro tllUpOre, rappresentati e difesj" per 1egqe, 

da11 ' Avvocatura qenera1.e de110 State, e presso q~i Uffj,

cj, eli questa domici1j,ati :in lidE; via de:i."P 2 in. 

- controricorrenti 

avverso i1 decreto de11a Corte d' appe110 di Bo1ogna in 

data 14 elicembre 2005, cron. 3649. 

rJdita ~a re1azione de11a causa svolta ne11 ' udienza 

pubblica de1 16 nove:mbre 2011 da1 Consiq1iere re1atore 

Dott. Alberto Giusti; 

udit:i 1'Avvocato L~ BV••••=_' B 7 ., per de1e

qa, e l' Avvocato de110 Stato R & T$ £ IT; 

udit:o i1 Pubblico Min:istero, in persona de1 Sosti

tuto Procuratore Generale dott. 1 2 G cbe ha 

conc1uso per il riqetto de1 ricorso. 

Ritenut:o che il Ministaro de11'economia e de11e fi

nanze, con decreto de1 22 apri1e 2005, i.rroqava a Yi" 

.-. U • GlI a ,T:.II...... Hie G...... e .. 

c 12 SO I ITTIS , componenti de~ consig1:io eli ammini

strazione de11a s.p. a. .A 7 7 una sanzione di. importo 

par:i a euro 206.582 ciascuno, ed inqiunqev& i~ paqamen

to, qua1.e ra:sponsabi1e in so1ido, a11a s.p.a. 1 7 7, 

per vio1azione de~1'art. 94, comma 1, de1 d.1gs. 24 feb

braio 1998, n. 58 (d' ora in poi anche TO'F), per avere 

effettuato un'operazione eli a1:lusiva sollecitazione 
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a1.1.' investimento, tramite una serie di siti Internet, 

avente ad oqqetto 1.' offerta a1. pubbl.ieo de1.1.a "moneta 

de1.1.a Repubbl.ica de1.1.a Terra", 1.a "dhana", nonche per 

viol.a~ione de1.l.'art. 99, comma 1., l.ettera b), de1. made

simo decreto 1.eqisl.ativo, per inott:ampe:ranza al. provve" 

dimento di sospensione eautel.are del.l.a predetta sol.l.eci

tazione al.l.'investimento assunto da.l.l.a C ; 

0 
h 

; 

he ne1 C orta 

0, no d.i. Bo re 

2005, ha respinto l.'opposizione; 

ebe l.a Corte d' appel.l.o ha ril.evato: ahe l.a "dhana" 

non puo eB~ere qua1.ifieata moneta 0 mezzo di paqamento, 

e per~to al.l.a stessa non e app1.icabil.e l.'art. 1, comma 

4, del. TOP; che 1.a "dhana" :r8pP:resenta una forma d.i. in

vestimento di natura finanziaria; ahe l.a contestazione e 

stata correttamente rivo1.ta a1.l.a societa lIA.r.... e ai 

suoi amministratori nella l.oro qua1.ita di "proponenti" 

1.a so1.1.eei tazione al1.' inves1:imento; ehe 1.e vio1.azioni 

eontestate si presentano come estre:m.a.mente qravi, e co

munque ta1.i da qiustificare 1.e sanzioni irroqate; 

ehe per 1a cassazione del. decreto della Corte 

d' appel.l.o 1a soeietA A an "2 .; e • •TTl I. II. 
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G m7. e C7r F'._,••••ll'hl!!lJ1Jlo propost.o ricorso, con 

atot.o notificato 1'8 fBbbraio 2006, 8u11a base di un uni

co, camp1esso motivo; 

che il Ministaro del].' acanomia e delle finanze e 1a 

C • hanno resistito con controricorso. 

Considera'to che con J.'unico motivo, i ricorrenti 

deducono violazione: dell' art.. 42, primo e secondo com

ma, Cost., Bulla natura giuridica della moneta in gene

ra1a e della moneta "dhana" in particolare; de11' art. 

1279 cod. aiv" su11a quaJ.ificazione e definizione eli 

moneta non avente corso legale; dell' art. 1, comma. 4, 

del d.lqs. n. 58 del 1998, Bulla 8so1usioDe dei mezzi di 

paqamento dal1a applicabilita delle nor.me del TUF; 

dell' art. 191 del d.lgs. D. 58 del 1998, 8ulla ritenuta 

attivita di so11ecitazione all'investimento da parte eli 

80ggetti estranei al fatta ad a11a misura delle sanzioni 

amministrat.ivQ; 

che .i ricorrenti - premessa una ricostruzione sulla 

natura giuridica della moneta - 8ostenqono: che "dhana", 

i~ cui scopo fondamentale e l'equa distribuzione della 

ricchezza fra qli abitanti della terra, e un bene econo

~co che rappresenta una ~sura di valore e che pu6 es

sere utilizzato come mezzo di pa9amento e come riserva 

di valore; che "dhana" e usura di valore perche rappre

senta sia il valore di un bene sia quello di un servizio 

- 4 



(rappresen"tando un qrammo d.i pJ.atino fino e un' ora d.i 

J.avoro normaJ.e), e mezzo ~ paqamento, perche chi accet

ta "dhana" puc. scambiarla con oqJ1i altro bene econ01l1ico 

cletenuto da chi Accetta "dhana"; 

che i ricorrenti censurano l'affe~zione deJ.J.a 

Corte d'appeJ.lo secondo cui soJ.o J.a moneta a corso leqa

J.e, poiche non puc) essere rifiutata, sarebbe mezzo di 

a am nto 

a am nto 

di 

oe(1\ ri 
dal.la m tl; 

f 

De 

i 

o 

monetario e che ne A'..... ne i suoi amministratori, che 

non hanno potuto emettere "Chana", banno svolto aleuna 

funzione di. solJ.ecitazione all'acquisto; 

che infine si censura come assolutamente inqiusti

ficata l'applicazione della sanzione ammin1strativa nel

la misura mass~; 

che il motivo e in parte infonclato ed in parte i

nammissibi1e; 

cbe correttamente J.a Corte d' appello ha escluso la 

possibiliU ~ comprendere "dhana" t.ra 1e moneta, e 

qu1n~ t.ra i. mezzi di pagamento, d.i cui. all' art. 1 1 com

ma 4, del testo unico delle ~sposiltioni in materia eli 

inte~eliazione finanziaria; 
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cbe infatti, la funzione monetaria, comprendente la 

potesta di emissione della moneta e quella di gestione 

del valore monetario, e espressione di funlEione pubbli

ca, e came tale ~i conforma agli Obiettivi e aIle fin.

litA stabiliti dall'ordinamento, nazionale e sovranazio

nale; 

cbe in particolare, tanto Ie previgenti leggi i ta

liane ~ull'Istituto di emissione (regio decreto 28 apri

Ie 1910, n. 204; regio decreto-legge 6 maggie 1926, n. 

812, convartito in legge 2S giugno 1926, n. 1262) quanto 

l'attuale disciplina (d. Igs. 10 marzo 1998, n. 43), a

dottata per pennet'tere l' adeguamento dell' ordinamento 

nazionale alle di~sizioni del trattato istitutivo del

la Com.unita europea in materia di politica monetaria e 

di si~tema europeo delle banche centrali, riservano aIle 

pubblicbe autoritA l'emissione di moneta, essendone la 

funzione di mezzo di pagamento assicurata dalla sanzio

ne, anch' essa di fonte legislativa, del "corso legale"; 

cbe cio risulta confermato dall' art. 128 del trat

tato suI funzionamento dell'Unione europea, il quale, 

nel sancire che «la Banca centrale europea ha il diritto 

esclusivo di autorizzare l'emissione di banoonote in eu

ro all' interne dell' Unione», prevede ahe «1& Danca oen

trale europea e Ie bancbe centrali nazionali possono e

mattere banconoteJCl, e cbe «Ie banconote amesse dalla 
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Banca centra1e europea a da11e banebe centra1i naz10na11 

costituiscono 1e un1Che banconote aventi corso 1ega1e 

ne11' Onione»; 

ebe pertanto, correttamente 1a Corte territoria1e 

ha ravvisato in "dhana" (notoriamente non accettata OOl!le 

gener&le mezzo di paqamento) un prodotto finanziario, 

rappre.entando que.to un valore garantito de capita1i di 

, 

a
 

e
 

L~lcnlzr~'; 

nto 

sce un 

omun e rn/\ p 

"dhana" t!J 
.. n 

quo 

ed e co)h,,,,,",,,u, 

1e detenute dai soqqetti che 1a qarantiscono, cosio come 

ta1i azioni 0 quote sono convertibi1i in "dhana", sicche 

1'investimento proposto attraverso 1'offerta d.i "dhana" 

riquarda:, sia pure indirettamente, azioni 0 quote di 

partecipazione a1 capita1e di queste societa: 

che quanto a11a responsabi1ita d.e11a sooieta ~ 

~ 1a Corte d' appello - con loqico e motivato apprez

I:amento de11e risultaDze di causa - e pervenuta al.1a 

conolusione secondo cui. quella svolta dall'opponente e 

stata una attivita so11ecitatoria al.1 / investimento, ne1

1& qua1e i1 ruo10 di diffusore di messaqqi promozional.i 

e emerso non so1amente da11e comunicazioni, fa tte a11e 

banche, de11' EmU.ssione di "dhanal~ ne11' ambito dei pro-

o 

o 
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getti di Bo~os g~oba~ system (consistenti in trenta ini

ziative di carattere politico e sociale, tra le quali la 

\\Repubblica della Terrafl e "dhana", la sua moneta), ma 

anebe cia diversi siti Int&%1:2et (ad essa riconducibili), 

ove erano contenuti sia m&ssaggi promozionali, sis docu

mentazione contrattuale final.izzata a rendere posswile 

il perfezionamento a distanz& del contratto di acquisto 

di "clhana"; 

ahe i ricorrenti deducono 1& lora assenza di re

sponSabilita nella emissione, garanzia a diffusione di 

"dhana" da parte della societi. 1l & • , ma - in violazio

ne del principio di autosufficienza del ricorso per cas

sazione - neppure indicano quali risultanze probatorie, 

deci3ive per una diver3a soluzione della cont.roversia, 

il giudice de1 merito avrSbbe male 0 insuffioientemente 

va1utato; 

che p~tanto, in questa parte le oritiche dei ri

correnti - oltra a risolversi, inamm.i.3sibilmente, nella 

prospettazione di una diversa valutazione de1 meri to 

della causa e nella pretesa di contrastare apprezzsmenti 

di fatti e di risul~ze prohatorie che sono inalienabi

le prerogativa de1 giudice del merito - non tengono con

t.o del fatto ebe il sindaoato di l8gittimita. ex: art. 

360, n. 5, cod. proc. oiv. e 1imita:to al riscontro e

strinseco da1la presenza di una conqrua ed esaustiva mo

- 8 



tivazione che consenta di individuare le raqioni della 

decisione e l'iter arqomentativo sequito nella sentenza 

impuqnata; 

cbe infine, le doqlianze relative all'entiU della 

sanzione irroqata entro i limiti di leqqe sono palese

mente inammissibili, non essendo questa Corta abilitata 

(cfr. Cass., Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5677) a operare 

ova date e re1ori~;;;::::;~ 

di una val taz e 1e qu 

dal gi di 

della c rre 

8ssendo o 
gravita del fatto conoreto, 

elementi oggettivi e soggettivi; 

cbe pertanto, il ricorso dave essere riqettato; 

che le spese del giudizio di C&ssazione r liquidate 

came da dispositivo, sequono la soocombenza; 

che invece non PUQ trovare ingresso la ricbiesta di 

condann.a al risarcimento dei danni per responsabiliU 

processuale aqqravata, essendo questa stata presentata 

dalle Amministrazioni controrieorrenti per la pr~ vol

ta in eassazione per danni cbe non si riconnettono e

solusivamente alla fase di leqitt~U. 

P.Q.M. 
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La Corte xigetta 11 ricorso e eondanaa i ricorren

tit in solido tra lora, al rimborso delle &pese proces

suali sostenute dal.le Amministrazi.oni controricorrenti, 

obe Liqu1~ in oomp1essivi .nro ~O.OOO per onorari, o~-

tre a11e spese prenotate e prenotanda a debito. 

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiq110 del-

la II Sezione civile ciell.a Carte suprema di Cassazione, 

11 16 novembre 2011. 

I1 Consiq1i.re estensore Il Presiciente 

&v~\ 

11iUJI;i"';Cl Qiudiili:io 
DDa.1II~A

J . 
DEPOSITATO IN CANCElllRlA 

Roma, 
2Die,Z!l',\ 

I . i:m~.. 
~-
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