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Delibera n. 1572 

 

 
SOSPENSIONE CAUTELARE DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÁ  

DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI 
NEI CONFRONTI DEL SIG. LUCA CRETELLA 

 
IL COMITATO DI VIGILANZA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA 

DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI 
 
VISTO l’art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208; 
 
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e 
integrato; 
 
VISTO l’art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129; 
 
VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 
(di seguito “Regolamento Intermediari”); 
 
VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’Organismo di vigilanza 
e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”); 
 
VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di 
avvio dell’operatività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti 
Finanziari; 
 
VISTA la delibera OCF n. 706 del 12 novembre 2015, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo 
unico dei consulenti finanziari del Sig. Luca Cretella, nato a Pescara (PE) il 1° dicembre 1981;  
 
PREMESSO che, nota del 29 ottobre 2020 (prot. n. 52525), CheBanca! S.p.A. (di seguito anche 
“Intermediario”) ha segnalato all’Organismo presunte irregolarità poste in essere dal Sig. Luca 
Cretella nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; 
 
PREMESSO che, nella citata segnalazione, CheBanca! S.p.A. ha rilevato un’operatività 
irregolare posta in essere dal consulente, in particolare, per aver effettuato dal mese di giugno 
2020, plurime operazioni di compravendita di certificates incrociate sul mercato EuroTLX tra n. 
4 clienti assegnati in portafoglio allo stesso consulente, di cui n. 3 appartenenti al [omissis] del 
Sig. Cretella ([omissis] del consulente) e un altro cliente, Sig. [omissis], che secondo quanto 
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riferito dall’Intermediario hanno generato a quest’ultimo un danno di importo superiore a € 
600.000, pari alle minusvalenze maturate;  

 
PREMESSO che, dalle verifiche svolte da CheBanca! S.p.A. è emerso che: 
- in diverse occasioni le operazioni, disposte tramite home banking, dai conti riconducibili ai 

[omissis] del consulente, sono risultate essere state eseguite a breve distanza di tempo (con 
un intervallo minimo di 12 secondi e massimo di poco superiore all’ora) dall’inserimento di 
ordini di segno opposto, tramite modulistica cartacea in filiale, per conto del cliente [omissis]; 

- le suddette operazioni – eseguite per quantità simili, spesso con medesimo prezzo limite e in 
breve distanza di tempo – sono state impartite dal Sig. [omissis], in filiale tramite modulistica 
cartacea, e con modalità home banking per i clienti [omissis];  

PREMESSO che, con particolare riferimento alle operazioni disposte tramite home banking, 
CheBanca! S.p.A. ha verificato come l’indirizzo IP dal quale le stesse sono state impartite, è 
riconducibile ad una rete internet in uso ai dipendenti della filiale presso la quale operava il 
consulente (presente nelle giornate in cui sono state effettuate le operazioni) e, segnatamente, 
associato al PC ad esso abbinato;  
 
PREMESSO che, l’Intermediario ha altresì riferito che il numero telefonico, sul quale sono stati 
inviati gli OTP per completare le disposizioni online riferibili al cliente [omissis], è il medesimo 
numero del consulente; parimenti, l’indirizzo di residenza presente nell’anagrafica dei clienti 
[omissis], coincide con l’indirizzo indicato dal consulente nei rapporti cointestati con la [omissis]; 
 
PREMESSO che, con riguardo alle operazioni di compravendita “ENI/MEDI24” registrate sul 
dossier titoli del Sig. [omissis], dall’esame della documentazione riferibile al cliente, CheBanca! 
S.p.A. ha riscontrato, in merito alle disposizioni presenti nelle cd. “buste di cassa”, la difformità 
delle firme apposte rispetto allo specimen depositato dal cliente, mentre con riferimento a n. 17 
ordini di compravendita, l’Intermediario ha segnalato la completa assenza della modulistica 
cartacea; 
 
PREMESSO che, con la citata segnalazione, CheBanca! S.p.A. ha trasmesso le specifiche 
anomalie riscontrate in ordine ai titoli “ENI/MEDI24” (codice ISIN: XS2083186671) e 
“ISP/BNPI23” (codice ISIN: XS1859575604); 
 
PREMESSO che, per quanto concerne il titolo XS2083186671, come emerge dalla tabella 
trasmessa, CheBanca! S.p.A. ha rilevato n. 11 ordini incrociati tra il [omissis] e i [omissis] del 
consulente, nel periodo 4 giugno – 25 giugno 2020. In particolare: 
 

- in data 4 giugno 2020, i Sig.ri [omissis] hanno effettuato un’operazione di acquisto per 
un totale di n. 400 unità del titolo e a distanza di pochi minuti il [omissis] ha venduto n. 
438 unità; successivamente, nella medesima giornata, è risultato che i predetti [omissis] 
abbiano disposto ordini di vendita per l’ammontare  complessivo di n. 400 unità del titolo, 
e che un ordine di acquisto del medesimo strumento sia stato inserito, dopo pochi minuti, 
da parte del [omissis]. Al riguardo, emerge che la prima operazione della giornata (alle 
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ore 12:12) eseguita per conto [omissis] è la vendita di n. 438 unità al prezzo limite di 592 
€, seguita da un’operazione di acquisto (alle ore 13:30) di pari quantità al prezzo limite 
di 660 €, pertanto a un prezzo di 30.000 euro superiore a quello a cui erano stati venduti 
e generando a favore dei [omissis] del consulente delle plusvalenze di € 13.600 ciascuno; 

 
- in data 5 giugno 2020, si rileva una operatività analoga tra il Sig. [omissis] e il Sig. 

[omissis], con consequenziali ordini di acquisto e vendita, a distanza di pochi minuti. Al 
riguardo, il [omissis] con due operazioni ravvicinate ha dapprima venduto n. 427 unità al 
prezzo limite di 640 € per poi acquistare la medesima quantità al prezzo di 690 €, 
generando una minusvalenza di 21.350 €; viceversa, il Sig. [omissis] ha acquistato n. 100 
unità al prezzo di 637 € e venduto a 690 € maturando le relative plusvalenze;  

 
- in data 8 giugno 2020, l’Intermediario ha riscontrato un analogo modus operandi che ha 

generato ai danni del [omissis], tra l’operazione di vendita (al prezzo limite di 688 €) e 
l’acquisto (a 735 €) per la medesima quantità (n. 427 unità), una minusvalenza pari a 
20.069 € nell’arco di trenta minuti; viceversa il Sig. [omissis] ha maturato una plusvalenza 
di 5.000 €; 

 
- in data 25 giugno 2020, l’Intermediario ha accertato l’esecuzione di ulteriori ordini del 

[omissis] e dei Sig.ri [omissis] immessi sul mercato a distanza di pochi minuti, con il 
medesimo prezzo limite. Anche in questo caso agli ordini di vendita del [omissis]sono 
seguiti gli ordini di acquisto, dei Sig.ri [omissis], per le medesime quantità e al medesimo 
prezzo limite. In questa occasione il [omissis] ha ceduto complessive n. 454 unità del 
titolo (a un prezzo nominale di 550 €), di cui una parte (n. 15) risultano essere stati rimessi 
sul mercato dal Sig. [omissis], a distanza di meno di un’ora dall’acquisto, a un prezzo 
limite di 600 €; 

 
- nelle date del 10,11,12,15 e 16 giugno 2020 l’Intermediario ha registrato  l’esecuzione di 

ulteriori ordini di compravendita per conto del [omissis], aventi ad oggetto le medesime 
quantità, ma acquistate ad un prezzo maggiorato in fase di acquisto: ad esempio, una 
vendita “al meglio” di n. 400 unità (prezzo di mercato 636 €) e due ordini di acquisto per 
n. 230 e n. 200 unità al prezzo di mercato di 705 € oppure due ordini di vendita per n. 200 
(prezzo di mercato 593 €) e  n. 257 unità (prezzo di mercato 591 €) e successivo acquisto 
per n. 457 unità al prezzo di 610 €; 

 

PREMESSO che, relativamente al titolo XS1859575604, CheBanca! S.p.A. ha rilevato n. 11 
operazioni, tra loro connesse per quantità e prezzo limite ed eseguite in un ristretto arco 
temporale, in particolare: 

- un ordine di acquisto da parte del Sig. [omissis] inserito a sistema il 22 luglio 2020 alle 
ore 9:03:33, a cui hanno fatto seguito 4 ordini di vendita, registrati nella medesima data 
a partire dalla 9:53:38, da parte dei Sig.ri [omissis]. A essi ha fatto seguito un ulteriore 
ordine di acquisto inserito dal Sig. [omissis] alle ore 10:15:37 – circa 25" dopo l’ultimo 
ordine inserito dal Sig. [omissis] – il quale ha eseguito l’operazione “al meglio”. A 
quest’ultima operazione di acquisto (per 31,82 €) è susseguito un ordine di vendita alle 
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ore 11:01, ad un prezzo inferiore (30,30 €), e connesso acquisto alle ore 11.10 da parte 
del sig. [omissis]; 

- in data 20 agosto 2020, è stata registrata un’operazione di vendita del Sig. [omissis] alle 
ore 11:16 di n. 5005 certificates al prezzo eseguito di 32,5 € e un successivo acquisto da 
parte del [omissis] alle ore 11:29 di n. 5151 certificates ad un prezzo maggiorato (32,5 €); 

 
PREMESSO che dall’analisi della documentazione trasmessa emerge, con riferimento alle 
predette operazioni di compravendita disposte dal conto del Sig. [omissis], che le stesse sono 
state effettuate da un terminale attivato con la matricola, “DO13882”, che l’Intermediario ha 
affermato corrispondere a quella del Sig. Cretella; 
 
PREMESSO che, nella citata segnalazione, CheBanca! S.p.A. ha, altresì, riferito che, in 
occasione dell’incontro tenuto con il cliente, il Sig. [omissis]: 

- ha riferito che il consulente gli avrebbe “confessato di aver fraudolentemente manovrato 

le compravendite dei suoi strumenti finanziari, distraendo così dai suoi conti le somme 

che sono poi confluite per circa 541.000 Euro sul conto [omissis] intestato allo stesso 

Luca Cretella presso Binck Bank e per altri 72.000 Euro circa sui conti in essere presso 

CheBanca! Spa intestati a [omissis]”; 
 

- ha disconosciuto le operazioni effettuate sugli strumenti finanziari denominati 
“ENI/MEDI24” e “ISP/BNPI23” rispettivamente eseguite nel periodo dicembre 2019 – 
agosto 2020 e giugno – agosto 2020; 

 

PREMESSO che, con nota del 9 dicembre 2020 (prot. n. 61386) CheBanca! S.p.A. ha precisato 
che, in ordine alle operazioni inserite presso la filiale per conto del cliente [omissis] “la sigla 

inserita nella parte riservata all’operatore sui moduli di compravendita titoli a nome del Sig. 

[omissis] […], sembrerebbe riconducibile al Sig. Cretella Luca. In merito Vi precisiamo che tutti 

gli ordini contestati dal Sig. [omissis] risultano essere stati inseriti nei sistemi informativi della 

Banca dal Sig. Cretella Luca”; 
  
PREMESSO che, con particolare riferimento alle n. 13 operazioni eseguite dai clienti, [omissis], 
nel mese di giugno 2020, CheBanca! S.p.A., in data 12 ottobre 2020, ha comminato allo stesso 
una sospensione cautelare, per aver violato i codici di comportamento interno: 

- eseguendo le operazioni in assenza dei [omissis], tramite homebanking o comunque in 
“autonomia”, laddove avrebbe dovuto eseguirle un altro gestore o in presenza degli 
effettivi intestatari; 

- eseguendo, per conto del cliente [omissis], n. 17 operazioni in assenza di disposizioni 
cartacee e, per le restanti disposizioni le firme apposte risultano difformi da quelle 
depositate nello specimen di firma dei contratti; 

PREMESSO che, con nota dell’11 novembre 2020 (prot. n. 55271), Binck Bank N.V. ha 
comunicato che risultano intestati al Sig. Luca Cretella presso il predetto istituto i seguenti conti 
correnti IBAN [omissis]e IBAN [omissis]; 
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PREMESSO che, dalla comparazione tra la documentazione trasmessa da CheBanca! S.p.A. 
relativa alle operazioni per conto di [omissis] sul titolo “ENI MEDI24”, e la movimentazione del 
conto intestato al consulente presso Binck Bank N.V., sono risultati essere stati inseriti ordini di 
investimento di segno opposto, nelle medesime date, aventi ad oggetto analoghe quantità e 
prezzo, come riportate nella tabella che segue:  
 

Data 

dell’operazione 

[omissis] 
Operazione e controvalore in € 

Luca Cretella 

Operazione e controvalore in € 

 
 
 

10.6.2020 

Vendita 400 unità 
(prezzo unitario 636 
€)  

254.000 Acquisto 30 u. 19.057 

Acquisto 230 u. (p. u. 
705 €) 

162.150 Acquisto 400 u. 254.407 

Acquisto 200 u. (p. u. 
705 €) 

141.000 Vendita 430 u. 303.143 

 
11.6.2020 

Vendita 200 u.           
(p. u. 593 €) 

118.600 Acquisto 459 u. 271.754 

Vendita 257 u.    (p. 
u. 591 €) 

151.887 

12.6.2020 Acquisto 457 u. (p. u. 
610 €) 

278.770 Vendita 457 u. 278.763 

 
15.6.2020 

Vendita 457 u.    (p. 
u. 539 €) 

246.323 Acquisto 457 u. 246.330 

Acquisto 456 u. (p. u. 
575 €) 

262.200 Vendita 456 u. 262.193 

 
16.6.2020 

Vendita 456 u.    (p. 
u. 582 €) 

265.392 Acquisto 456 u.  265.399 

Acquisto 456 u. (p. u. 
628 €) 

286.368 Vendita 456 u.  286.361 

 
PREMESSO che, sulla base delle informazioni fornite da CheBanca! S,p,A,, le suddette 
operazioni – che presentano sensibili differenze tra il prezzo di acquisto e vendita dello strumento 
anche nell’arco della stessa giornata - risultano essere state inserite a sistema dalla matricola 
“DO13882” e disconosciute dal cliente; 
 
PREMESSO che, con nota del 19 novembre 2020 (prot. n. 57676), Banca Widiba S.p.A. ha 
comunicato che sul conto corrente intestato al Sig. Cretella, identificato dal numero IBAN 
[omissis], in data 22 ottobre 2020 sono stati accreditati circa 566.000 € trasferiti mediante n. 4 
bonifici ordinati dal c/c IBAN [omissis], intestato al consulente. Il predetto importo è stato 
utilizzato per l’esecuzione delle seguenti operazioni: 

- trasferimenti con bonifici bancari a favore di: 

• Cb Payments, Ltd per € 325.000,00; 

• Kraken, Payward Ltd per € 228.580,00; 
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- prelievo in contanti per € 12.500,00; 
 

CONSIDERATO che i comportamenti posti in essere dal consulente, nel corso del mandato con 
CheBanca! S.p.A., come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare un’ipotesi di grave 
violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:  
 

 art. 158, comma 1, per:  
- avere eseguito operazioni di investimento non autorizzate a valere sui rapporti di 

pertinenza della clientela; 
- avere contraffatto la firma del cliente sulla modulistica contrattuale; 
- non aver osservato i codici interni di comportamento dell’intermediario; 

 
 art. 159, comma 7 per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di 

pertinenza della clientela. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7-septies, comma 1, del TUF, l’Organismo, in caso di 
necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario 
dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano 
elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni 
generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini 
dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 7-septies, comma 1, del 
TUF, l’Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, 
alla violazione di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo, alle 
modalità di attuazione della condotta illecita, all’entità del danno cagionato e alla reiterazione 
della violazione; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 180 del Regolamento Intermediari, l’esecuzione di 
operazioni non autorizzate dai clienti e la contraffazione della firma dei clienti sono sanzionabili 
con la radiazione dall’Albo; 
 
CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le stesse sono 
state realizzate dal consulente, in particolare: le plurime operazioni di trasferimento dei titoli, in 
un ristretto arco temporale, non autorizzate dai rispettivi intestatari, eseguite tanto mediante 
l’apposizione di firme false sulla relativa modulistica dispositiva quanto con l’accesso telematico 
ai rapporti di pertinenza di clienti, [omissis], procurando sia a questi ultimi che a se stesso 
consistenti plusvalenze in danno del cliente [omissis]; 
 
CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al consulente è, altresì, rilevabile: 

- nella reiterazione delle condotte illecite quanto meno nel periodo giugno-agosto 2020;  
- nella significativa entità del danno che le condotte poste in essere dal consulente hanno 

cagionato al cliente quantificabile, ad avviso dell’Intermediario, in un importo non 
inferiore a € 600.000; 
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RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini 
dell’eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all’art. 7-septies, comma 1, del TUF; 
 
RITENUTO che, dal complessivo esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da 
compromettere l’affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori; 

 
RITENUTO che la permanenza nel mercato del consulente e la conseguente possibilità di 
continuare a esercitare l’attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more 
del procedimento diretto all’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 196, comma 2, del 
decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di 
simile gravità, pericolo che, nel caso di specie, risulta particolarmente rilevante in ragione del 
fatto che le condotte riscontrate sono state poste in essere dal consulente nel corso del mandato, 
in un ristretto arco temporale; 
 
RITENUTA pertanto, la necessità e l’urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di 
sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall’attività di consulente finanziario; 
 
RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come 
oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare 
l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in 
forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti 
per l’adozione nei confronti del Sig. Luca Cretella di un provvedimento di sospensione cautelare 
dall’esercizio dell’attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell’art. 7-septies, comma 
1, del TUF, e dell’art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, 

 
 

DELIBERA 
 

che il Sig. Luca Cretella, nato a Pescara (PE) il 1° dicembre 1981, è sospeso in via cautelare 
dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, 
decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell’art. 7-septies, comma 1, 
del TUF. 
 
La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell’OCF. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo 
ai sensi dell’art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF. 
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L’istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la 
proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
Roma, 19 gennaio 2021 
 
                                                                                                                      

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente da 
Carla Bedogni Rabitti 


