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1. – In particolare negli ultimi decenni, l’allarmante espansione della criminalità 
organizzata ha enormemente inciso sul diritto penale degli Stati, in relazione sia al 
versante sostanziale, sia a quello procedurale.

Da una parte, il livello di complessità delle attività demandate alle autorità si è 
accresciuto per una serie di fattori ,  comportando dunque una sempre maggiore 1

necessità  di  adattamento  della  risposta  investigativa,  tanto  a  livello  nazionale, 
quanto in un’ottica di cooperazione giudiziaria europea.

Dall’altra  parte,  la  poliedrica  fisionomia  del  crimine  organizzato  ha  reso 
indispensabili  risposte  via  via  più  articolate:  vale  a  dire  idonee  non  solo  alla 
repressione  di  questi  gravi  fenomeni,  bensì  anche  alla  prevenzione  degli  stessi 
attraverso penetranti forme di coordinamento tra le autorità giudiziarie. 

 Tra questi fattori è senz’altro annoverabile l’utilizzo delle nuove tecnologie: si pensi, ad esempio, 1

a come i gruppi terroristici si avvalgono sempre più della rete, divenuta il luogo elettivo per il 
compimento di azioni criminose. Cfr., a tal proposito, S. Signorato, Le misure di contrasto in rete al 
terrorismo.  Black  list,  inibizione  dell’accesso  ai  siti,  rimozione  del  contenuto  illecito  e  interdizione 
dell’accesso al dominio Internet, in Il nuovo pacchetto ‘antiterrorismo’, a cura di R.E. Kostoris, F. Viganò, 
Torino 2015, 55 ss.; D. Cohen, The evolution of contemporaryterrorism in cyber space, in RGnosis 2016 
(2), 118 ss.
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La disvelata inefficacia degli strumenti tradizionali di contrasto alla criminalità 
organizzata  ha  indotto  pertanto  il  legislatore,  nazionale  e  sovranazionale,  a 
ricercare soluzioni di politica criminale alternative rispetto a quelle classiche. 

Il  legislatore  italiano,  dal  canto  suo,  ha  sperimentato  svariate  strategie,  come 
quelle definite “differenziate”: anche molto eterogenee tra di loro, ma caratterizzate 
dalla comune ratio di scardinare dall’interno le associazioni criminali. 

Tra queste strategie, un ruolo prioritario è stato ricoperto proprio dalla tecnica 
investigativa  speciale  delle  operazioni  sotto  copertura,  la  quale  si  allinea  alle 
suesposte  esigenze:  difatti,  l’infiltrazione  nei  gruppi  criminali  risulta  essere  di 
indiscussa funzionalità al reperimento delle prove e alla ricostruzione dei complessi 
organigrammi di questi ultimi, specie laddove essi operino, come oramai spesso 
accade, oltre le frontiere nazionali.

La tecnica in parola,  conosciuta dalla  fine del  Novecento in vari  ordinamenti 
europei,  e  segnatamente  nel  nostro,  ad  oggi  non incontra  tuttavia  un  consenso 
generalizzato tra gli esperti del diritto: vuoi per il persistente – e per molti versi 
legittimo – scetticismo che accompagna l’impiego di alcune forme di collaborazione 
con la giustizia,  vuoi per la confusione concettuale che ancora aleggia attorno a 
strumenti per loro natura assolutamente eterogenei . 2

Frutto  di  un  lungo  e  frastagliato  percorso  normativo,  l’odierna  disciplina 
domestica  delle  operazioni  sotto  copertura  presenta,  difatti,  profili  controversi: 
trovando i natali – come si vedrà nel prosieguo – in una dimensione del diritto 
punitivo prettamente sostanziale, è senz’altro necessario vagliare in modo critico la 
tenuta  della  tecnica  in  esame  rispetto  ad  un  paradigma  di  diritto  penale 
costituzionalmente orientato che si ispira ai moderni principi punitivi liberali. 

Ciò nonostante, le valutazioni in merito all’opportunità del ricorso a simili forme 
di infiltrazione non devono essere d’ostacolo ad una analisi più ampia; analisi che, 
forte di considerazioni utilitaristiche spendibili su un piano di politica criminale, 

 Cfr., diffusamente, G. Amarelli, Le operazioni sotto copertura, in La legislazione penale in materia di 2

criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, a cura di V. Maiello, Torino 2015, 163 ss.; V. 
Piattoli,  Tecniche  di  investigazione  nel  crimine  organizzato  transnazionale.  La  riscrittura  delle 
“undercover operations” e le ricadute nel processo, in Criminalità organizzata transazionale e sistema 
penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo, a cura di E. Rosi, Milano 2007, 355 ss.
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può  permettere  di  rivalutare  uno  strumento  tanto  inviso  quanto  efficace  se, 
beninteso, espletato in presenza di apprezzabili requisiti prestabiliti dal legislatore . 3

2.  –  Prima  di  procedere  all’esame  del  fitto  sottosistema  normativo  in  cui  si 
innesta  l’attuale  disciplina  delle  operazioni  sotto  copertura,  è  d’uopo  effettuare 
alcune precisazioni terminologiche.

Mancando  nel  nostro  ordinamento  una  definizione  unitaria  di  “agente  sotto 
copertura”  –  o,  come più  comunemente  detto,  di  “infiltrato”  –  non  si  può  che 
prendere  atto  della  presenza  di  una  serie  di  figure,  le  quali,  indubbiamente, 
presentano profili di parziale sovrapposizione. Invero, la – alle volte sopravvalutata 
–  affinità  tra  queste,  che  ci  si  appresta  ad  analizzare  singolarmente,  non  deve 
indurre a confonderle.

Ad ogni modo, va preliminarmente rilevato come un discorso il  più possibile 
organico  sull’undercover  agent  non  possa  prescindere  da  un  riepilogo  dei  tratti 
salienti  della  figura  tradizionale  dell’agente  provocatore:  tematica  tanto 
affascinante quanto controversa, giacché indagabile sia sotto il profilo sostanziale, 
senz’altro prediletto in questa sede, sia sotto quello processuale. 

Trattasi di istituti – quelli dell’agente provocatore e dell’agente sotto copertura – i 
quali, pur condividendo l’appartenenza al complesso macrosistema delle forme di 
collaborazione con la giustizia, sono assai eterogenei: sia su di un piano ontologico, 
poiché  essi  nascono  con  funzioni  asseritamente  diverse;  sia  su  di  un  piano 
normativo, in quanto, se per il primo una disciplina legislativa è totalmente assente, 
per il secondo al contrario si assiste ad una vera e propria ipertrofia normativa. 

Nondimeno,  è  innegabile  come  la  recente  evoluzione  legislativa  in  tema  di 
agente  sotto  copertura  sia  dovuta  in  misura  preponderante  all’elaborazione  – 
dottrinale e giurisprudenziale – dell’agente provocatore: il quale, animando per la 
sua insidiosità il dibattito da quasi un secolo, ha indotto a riflettere su soluzioni di 
infiltrazione nel gruppo criminale meno costose in termini di garanzie e rispetto dei 
principi punitivi.

 Cfr. A. Falcone, L’agente sotto copertura. Profili sostanziali e processuali, Roma 2014, 23 ss.3
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(a)  Nell’ordinamento  italiano,  la  figura  dell’agente  provocatore  ha  conosciuto 
«sviluppi  precoci  ed  ampiezza  di  soluzioni  dommatico-interpretative  […] 
appariscenti» . 4

Sin dalle origini , essa è stata etichettata da autorevole dottrina come ipotesi di 5

contributo morale, i.e. di particolare forma di istigazione alla commissione di un 
reato, da parte di un soggetto, in genere appartenente alle forze di polizia, o più 
semplicemente un privato cittadino, che agisce allo scopo precipuo di assicurare 
alla giustizia il reo. L’istigatore e l’istigato, dunque, sono concorrenti nel medesimo 
reato.  

Per decenni il  dibattito si  è  incentrato,  oltre che sulla difficile questione della 
collocazione sistematica, su quella, ancor più delicata, della responsabilità dell’agente 
provocatore:  ci  si  chiedeva,  difatti,  se  lo  speciale  scopo  perseguito  dallo  stesso 
potesse  in  qualche  modo neutralizzare  la  rilevanza penale  di  una condotta  che 
rimaneva pur sempre istigatrice . 6

 C. De Maglie, L’agente provocatore. Un’indagine dommatica e politico-criminale, Milano 1991, 199.4

 Già  presente  nella  letteratura  della  Scuola  classica  di  fine  Ottocento,  la  nozione  di  agente 5

provocatore  veniva  mutuata  dalla  dottrina  tedesca,  che  già  la  tratteggiava  in  termini  “ampi”: 
l’agente provocatore è quel soggetto che determina altri al delitto per far sorprendere in flagrante il 
reo o denunciarlo all’autorità, nonché istiga alla commissione del reato allo scopo di esercitare una 
vendetta personale, o di trarre un profitto qualsiasi dalla punizione del provocato. Ciò che anima, 
in ciascuno di questi casi, la condotta dell’agente provocatore, è il suo fine ultimo e costante, ossia 
la punibilità dell’agente principale. L’impostazione della Scuola classica veniva poi recepita anche 
dalla dottrina italiana di inizio Novecento, che ne riproponeva – più o meno unanimemente – tanto 
l’inquadramento  dommatico,  quanto  il  trattamento  sanzionatorio:  l’agente  provocatore  è  un 
compartecipe (morale) nel reato e, come tale, punibile. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, 
invece,  si  registrano  alcuni  importanti  elementi  di  novità:  in  primo  luogo,  l’emergere  di  una 
giurisprudenza espressamente dedicata alla figura dell’agente provocatore; in secondo luogo, il 
focalizzarsi  dell’interesse,  dapprima da parte  della  giurisprudenza e,  in un secondo momento, 
della dottrina,  di  una nuova tipologia specifica di  agente provocatore,  il  fictus emptor;  in terzo 
luogo,  l’affermarsi  di  una  collocazione  sistematica  dell’agente  provocatore  nell’ambito 
dell’elemento psicologico della fattispecie plurisoggettiva, con conseguente inquadramento ditale 
figura come un compartecipe senza dolo.  In tempi più recenti,  a  seguito di  quella  che è  stata 
definita una vera e propria “polverizzazione della nozione” dell’agente provocatore, la prospettiva 
sistematica si è arricchita notevolmente, attraverso l’elaborazione e la proposizione di soluzioni 
inedite che muovono su piani differenti. Per una dettagliata analisi delle diverse posizioni della 
dottrina  italiana da fine Ottocento  a  fine Novecento  si  vedano,  anche per  ulteriori  riferimenti 
bibliografici, C. De Maglie, op. cit., 200 ss.

 G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale7, Bologna 2014, 532-533.6
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In estrema sintesi, si sono dunque formati due orientamenti dottrinali prevalenti, 
uno più rigoristico, ed oramai quasi del tutto superato, ed uno più conciliativo, che 
in tempi recenti ha trovato conferme anche sul terreno del diritto giurisprudenziale.

Il primo orientamento, incarnato dalla dottrina tradizionale, partiva dall’assunto 
che l’invocato fine di far scoprire gli autori dei reati non fosse previsto né come 
scriminante, né come scusante, e pertanto fosse totalmente inidoneo ad escludere la 
responsabilità dell’agente provocatore . 7

Il secondo orientamento, invece, oggi dominante, ravvisa il criterio risolutivo sul 
piano del dolo: l’agente provocatore deve essere punito come concorrente se egli ha 
davvero voluto l’evento criminoso, o ne ha accettato il rischio, mentre va esente da 
pena per mancanza di dolo se egli ha agito con la precisa convinzione che il reato 
non si sarebbe consumato, non accettandone nemmeno il rischio. Avendo inoltre 
agito  col  solo  dolo  di  tentativo,  e  non  con  quello  di  consumazione,  l’agente 
provocatore non è punibile neppure a titolo di delitto tentato, ma rimane salva la 
possibilità di sanzionarlo per il reato eventualmente verificatosi, se ne esistono gli 
estremi,  a  titolo  di  colpa .  Tale  residua  responsabilità  colposa,  d’altronde,  è 8

soluzione nota al nostro ordinamento, nonché astrattamente praticabile, poiché la 
dottrina ammette da tempo il concorso colposo rispetto al fatto doloso . 9

A  ben  guardare  però,  se  si  intendono  indagare  più  approfonditamente  le 
soluzioni  fornite  dalla  dottrina  italiana  da  fine  Ottocento  ad  oggi,  è  necessario 
sottolineare che il modello di inquadramento operante sul piano della colpevolezza 
non è stato l’unico: difatti, pur essendo quello prioritario, ad esso si sono affiancati i 
modelli operanti sui piani della tipicità e dell’antigiuridicità. 

Anzitutto,  di  frequente  invocazione  è  stata  la  tesi  secondo  la  quale  l’agente 
provocatore  andasse  esente  da  responsabilità  in  forza  dell’inidoneità  della  sua 
azione a mettere in pericolo o a ledere il bene protetto dalla norma: tesi, dunque, 
ancorata  al  fatto  tipico,  ed  in  particolare  al  controverso  istituto  del  reato 
impossibile. 

 G. Bettiol, L. Pettoello Mantovani, Diritto penale12, Padova 1986, 653.7

 F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale10, Padova 2017, 524.8

 Cfr., sul punto, P. Severino Di Benedetto, La cooperazione nel delitto colposo, Milano 1988, 236 ss.9
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Accogliendo l’impostazione dottrinale secondo la quale il reato impossibile non 
si configura come inutile doppione del tentativo , dal quale diverge, ex multis, per 10

la  base  di  accertamento,  applicare  lo  schema  del  reato  impossibile  all’attività 
dell’agente provocatore non è parso invero una scelta consona. 

Del resto, se si cala in un esempio pratico questo schema, l’agente di polizia che 
istiga alla commissione di un reato i membri di un’organizzazione criminale, previa 
predisposizione dell’intervento della polizia per far cogliere in flagranza i suddetti 
membri, va esente da responsabilità tanto quanto i provocati: infatti, adottando una 
base totale  ex post,  la predisposizione della forza pubblica è circostanza la quale, 
seppur  non  conosciuta  e  non  conoscibile  dai  rei,  esisteva  al  momento  della 
commissione del reato,  con la conseguenza che sia l’agente,  sia i  membri di cui 
sopra  non  vanno  puniti.  Questa  soluzione  dunque,  non  permettendo  una 
differenziazione,  sia  sistematica  che  di  trattamento,  per  il  provocatore  ed  il 
provocato, non garantisce una scissione tra i destini dei due, disvelando anche la 
sua inefficacia sul versante politico-criminale .11

Ove invece  ci  si  sposti  sul  piano dell’antigiuridicità,  più convincente  è  parsa 
quell’impostazione che, muovendo dalle scriminanti dell’adempimento del dovere 
e  dell’ordine  dell’autorità  contemplate  all’art.  51  Cp ,  proponeva  una  netta 12

diversificazione di trattamento tra agente provocatore e provocato. 
Il rinvio a queste cause di giustificazione per scriminare la condotta dell’agente 

provocatore,  tuttavia,  si  prestava  a  condivisibili  critiche:  anzitutto,  su  un  piano 
logico  e  di  opportunità,  circa  il  reale  valore  scriminante  di  un  ordine 
manifestamente  criminoso,  e  dunque  illegittimo;  inoltre,  su  un  piano  più 
strettamente  giuridico,  circa  la  naturale  incompletezza  dell’art.  51  Cp  che, 
presentandosi  come  chiaro  esempio  di  norma  penale  in  bianco,  deve  essere 
completata attraverso il rinvio ad altra norma dell’ordinamento.

Per quanto attiene alla prima critica, la giurisprudenza ed il legislatore italiano 
non sembrano essersi mai preoccupati eccessivamente, avendo riscosso la soluzione 

 F. Mantovani, op. cit., 188-189.10

 C. De Maglie, op. cit., 329-341.11

 Non sono mancate elaborazioni teoriche che muovevano invece dalle scriminanti della legittima 12

difesa (art. 52 Cp) e dello stato di necessità (art. 54 Cp), per le quali si rinvia a C. De Maglie, op. cit., 
342-347.
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dell’adempimento del dovere grandi consensi già a partire dagli anni Novanta . 13

Invero, pur in presenza di una specifica norma di copertura, rimane quantomeno 
discutibile e poco conciliabile con le funzioni della pena, prima fra tutte quella della 
generalprevenzione, il ricorso ad un istituto che autorizzi a “tentare” il consociato 
alla commissione di un reato: specie in forza del fatto che trattasi, pur sempre, di 
provocazione da parte di un’autorità dello Stato.

Per  quanto  attiene  invece  alla  seconda  critica,  la  norma  di  rinvio  è  stata 
individuata tradizionalmente nell’art. 55 del codice di rito che, tra le funzioni della 
polizia giudiziaria, annovera il «prendere notizia dei reati, impedire che vengano 
portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per 
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione 
della  legge  penale».  La  dottrina  e  la  giurisprudenza,  dunque,  si  sono  a  lungo 
interrogate sulla portata di  questi  poteri-doveri,  addivenendo a sostenere che la 
polizia giudiziaria abbia esclusivamente “poteri inibitori”, ossia, come si vedrà nel 
prosieguo, di “osservazione, contenimento e controllo”. Con la diretta conseguenza 
che, di per sé, la provocazione in senso stretto non può essere scriminata, in quanto 
«il fomentar[e] ex nihilo è […] condotta antitetica alla prevenzione stessa» .14

Così, la perimetrazione dell’attività provocatoria della polizia giudiziaria entro 
confini specifici ha nutrito non pochi dubbi circa l’effettiva funzionalità del ricorso 
alla  causa  di  giustificazione  dell’art.  51  Cp:  in  altre  parole,  non  è  apparso  così 
immediato il senso dell’invocare una scriminate dinanzi ad un comportamento che, 
asseritamente, deve rimanere di mera partecipazione passiva, non integrando detto 
comportamento fattispecie penale alcuna. 

Infine,  le  medesime  osservazioni  possono  essere  fatte  anche  in  relazione 
all’attività di provocazione posta in essere dal privato cittadino, la quale, secondo 
un consolidato orientamento giurisprudenziale, viene scriminata solo nel caso in 
cui egli dia fedele esecuzione ad un ordine legittimo impartito dalla autorità: non 
dovendo tuttavia la sua condotta travalicare i limiti dell’osservazione, controllo e 

 A tal proposito, si veda infra sub par. 3.13

 C. De Maglie, op. cit., 351.14

Lalegislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               !                                                                               7
3.10.2018



Approfondimenti Profili sostanziali delle operazioni sotto copertura A. F. Masiero 
 

contenimento dell’altrui attività illecita e, dunque, non dovendo assumere alcuna 
efficacia causale con riferimento all’iter criminis .15

Ciò detto, nel corso del tempo la nozione di agente provocatore è andata via via 
ampliandosi, fino a ricomprendere – rectius, a generare – anche figure diverse, ossia 
quelle della finta vittima, del finto acquirente e dell’infiltrato.

(b)  Per  finta  vittima  deve  intendersi  il  soggetto  passivo  di  un  reato 
tendenzialmente caratterizzato dalla cd. “cooperazione artificiosa della vittima” (ad 
esempio, la truffa o l’estorsione) che simula di “stare al gioco” del reo per poterlo 
cogliere in flagranza. 

Come noto, in questa situazione, la finta vittima assume la posizione di soggetto 
passivo  di  un  reato  necessariamente  plurisoggettivo  e,  pertanto,  va  esente  da 
responsabilità: ciò, come afferma autorevole dottrina , anche nel caso in cui essa 16

ponga in  essere  un comportamento ultroneo rispetto  alla  condotta  tipica,  quale 
potrebbe essere una sollecitazione rivolta verso il proprio truffatore.

(c) Il  finto acquirente  opera nell’ambito dei cd. reati-contratto: «negozi giuridici 
bilaterali  viziati  per  la  illiceità  penale  dell’oggetto,  dovuta  eventualmente 
all’assenza di particolari autorizzazioni previste dalla legge (es. vendita di armi, di 
stupefacenti,  di  merce  di  contrabbando…)» .  Questi,  pur  provocando  la 17

realizzazione del fatto di reato, non ha un vero e proprio animus emptoris: l’obiettivo 
perseguito dal finto acquirente, difatti, non è quello di acquisire la res ed instaurare 
su di essa la posizione giuridica del proprietario,  bensì  quello di far cogliere in 
flagranza il reo. 

Ciò  nonostante,  sono  stati  avanzati  dubbi  sulla  possibilità  di  scriminare  tale 
comportamento  argomentando  sul  piano  della  colpevolezza,  e  segnatamente 
dell’assenza di dolo, in quanto è evidente che il finto acquirente ponga in essere 
una condotta definibile concorsuale. 

 Cfr., ex multis, Cass. 17.12.2008 n. 17025, in CP 2010, 5, 1828 ss.; 22.9.2000 n. 11634, in CP 2001, 15

2683 ss.

 F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale6, Torino 2016, 516.16

 M. Scalici, Operazioni sotto copertura ed equo processo, in AP 2014 (2), 2.17
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A tal riguardo, parzialmente risolutiva si è rivelata la tendenza legislativa – su 
cui  ci  si  soffermerà  nel  prosieguo  –  volta  a  prevedere  norme  espresse  che 
autorizzino  gli  appartenenti  alla  polizia  giudiziaria  a  procedere  all’acquisto 
simulato, per esempio, di droga, armi, materiale pedopornografico, etc.

(d)  L’infiltrato,  ben  distinto  dall’agente  provocatore,  è  colui,  non  di  rado 
appartenente  alle  forze  dell’ordine,  il  quale  si  insinua  in  un’organizzazione 
criminale  per  studiarne  la  struttura,  individuarne  gli  associati  o,  in  ogni  caso, 
raccogliere prove utili alle autorità . 18

Una volta  entrato  a  far  parte  dell’organizzazione,  l’infiltrato  può «addirittura 
partecipa[re]  alla  commissione  di  qualche  reato,  allo  scopo  chiaramente  di 
‘accreditarsi’ presso l’associazione stessa, o comunque di non smentire il suo ruolo 
di affiliato al sodalizio criminoso» .19

Se pare pacifico che egli non possa essere chiamato a rispondere di associazione 
per  delinquere,  mancando  in  lui  la  reale  volontà  di  aderire  all’organizzazione 
criminale,  la  questione  si  complica  in  relazione  ai  singoli  reati  cui  lo  stesso 
“partecipa”.  Come insegna  autorevole  dottrina ,  trattasi  di  verificare  “caso  per 20

caso” quale sia stato l’effettivo contributo dell’infiltrato, distinguendo l’ipotesi di 
una mera presenza passiva sul luogo del crimine da quella di un apporto rilevante. 
In quest’ultimo caso, riproponendosi lo schema logico adottabile in tema di agente 
provocatore, la matassa può essere dipanata solo sul piano del dolo, valutando se 
l’infiltrato abbia o meno accettato la consumazione del reato.

Dunque, su un piano meramente teorico,  la differenza fra agente provocatore ed 
infiltrato è evidente: il primo è un concorrente morale per definizione, che provoca 

 Si  badi che, al  giorno d’oggi,  viene comunemente assimilata la figura dell’infiltrato a quella 18

dell’agente sotto copertura. In particolare, ciò risulta evidente a seguito dell’emanazione della l. 
146/2006,  attuativa  della  Convenzione  di  Palermo  sul  crimine  transfrontaliero,  la  quale  si 
proponeva di operare una integrale riscrittura della disciplina delle operazioni sotto copertura. 
L’intervento da questa novella realizzato, difatti, aveva ad oggetto le preesistenti normative che 
hanno dato cittadinanza nel nostro ordinamento all’infiltrato. Inoltre, come si vedrà nel corso della 
trattazione,  anche  nel  panorama  europeo  latu  sensu  inteso  (sia  fonti  dell’Unione  europea,  sia 
pronunce della Corte di Strasburgo) è radicata la tendenza ad utilizzare queste espressioni come 
intercambiabili.

 F. Palazzo, op. cit., 517.19

 F. Mantovani, op. cit.,524.20
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la commissione del reato; il secondo è un mero “partecipante”, che non pone in 
essere alcuna forma di istigazione e,  il  più delle volte,  non fornisce neppure un 
contributo materiale tale da determinare una punibilità a titolo di concorso. 

Tuttavia, su un piano pratico-applicativo, il rischio di confondere le due figure non è 
così  remoto.  Difatti,  distinguere in modo netto le  attività  di  infiltrato ed agente 
provocatore risulta assai complesso ogniqualvolta la condotta del primo arrivi a 
ricomprendere  comportamenti  tipici  dell’attività  provocatoria:  «d’altronde  la 
gamma  delle  attività  conosciute  e  peculiarizzanti  la  figura  dell’infiltrato  è  così 
ampia e variegata da poter assorbire – tra gli altri  – anche lo schema dell’attività 21

provocatoria» . 22

È  necessario  comunque  prestare  attenzione:  “fondere”  agente  provocatore  ed 
infiltrato in un’unica figura non appare una soluzione condivisibile. E ciò non solo 
alla luce della regolamentazione ad hoc su cui ci si soffermerà nel prosieguo, che ha 
dato cittadinanza alla figura dell’infiltrato nel panorama nazionale ; bensì anche in 23

virtù della oramai consolidata giurisprudenza della Cassazione la quale, risentendo 

 Come si  vedrà con specifico riferimento alla materia del traffico delle sostanze stupefacenti, 21

anche quella dell’infiltrato è categoria “ampia” e idonea a ricomprendere delle “sotto-figure”, quali 
possono essere quelle del fictus emptor  o della finta vittima. In altre parole,  se è vero che tutte 
queste figure traggono origine dall’agente provocatore, è altrettanto vero che tra esse non sempre 
sono delineabili confini netti. V., infra sub par. 3.1.

 C. De Maglie, Gli infiltrati nelle organizzazioni criminali: due ipotesi di impunità,  in RIDPP  1993, 22

1061.

 Per una diversa impostazione, che assimila agente provocatore ed infiltrato fino a “fonderli” in 23

un’unica figura, si vedano A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte generale8, Milano 2003, 555; M. 
Romano, L. Grasso, Commentario sistematico del codice penale, Milano 2004, II, artt. 85-149, 166; G. 
Petragnani Gelosi, Le disposizioni in materia di agente provocatore nel quadro del D.L. n. 306 del 1992 
convertito nella L. n. 356/1992, in Mafia e criminalità organizzata, a cura di P. Corso, G. Insolera, L. 
Stortoni, Torino 1995, 942.
Lalegislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               !                                                                               10
3.10.2018



Approfondimenti Profili sostanziali delle operazioni sotto copertura A. F. Masiero 
 

degli influssi della Corte europea dei diritti dell’uomo, tende a mantenere separati i 
due ambiti .24

Per superare questo ed altri impasse, da qualche decennio si registra la tendenza a 
“normativizzare” la figura dell’agente sotto copertura in settori  della criminalità 
circoscritti, ritenuti di maggiore allarme sociale. Le previsioni legislative così nate – 
dettate da quella serrata logica emergenziale cui il nostro legislatore sembra essere 
schiavo da almeno quarant’anni – presentano, pertanto, tutti i vizi ed i limiti tipici 
della  legislazione  frutto  “dell’onda  emotiva”;  esse,  infatti,  «corrispondono  ad 
altrettante emergenze che dalla cronaca si sono imposte al dibattito politico per poi 
essere regolate da normative complesse che si sono sovrapposte alla normazione 
codicistica ovvero ne hanno ampiamente derogato i limiti» . Pare dunque essersi 25

creato una sorta di doppio binario, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra 
le diverse discipline.

3. – La proliferazione legislativa in tema di agenti sotto copertura ha preso le 
mosse  da  un  giudizio  di  inefficacia  circa  la  controversa  figura  dell’agente 
provocatore:  quest’ultima – come si  è visto – si  presentava oltremodo insidiosa, 
costringendo giocoforza ad un utilizzo ragionato e conseguentemente limitato della 
stessa.  Difatti,  l’evidente  difficoltà  di  scriminare  il  comportamento  dell’agente 
provocatore frenava il  ricorso a tale istituto,  stimolando il  legislatore a ricercare 

 Cfr.,  ex  multis,  Cass.  3.5.2011  n.  751,  in  www.penalecontemporaneo.it,  31.5.2011:  «Il  primo 24

[l’agente infiltrato] è colui che fa parte delle Forze di Polizia o collabora formalmente con esse e 
pone,  nell’ambito  di  un’attività  investigativa  ufficiale  ed  autorizzata,  una  condotta  di  mera 
osservazione e di contenimento dell’altrui attività illecita. L’agente c.d. infiltrato si inserisce in una 
o più attività penalmente illecite o rilevanti con il solo scopo di raccogliere prove su reati a carico 
di persone che li abbiano commessi, ovvero di far cogliere in flagranza i responsabili di uno o più 
delitti, ma non assumendo un ruolo attivo nella commissione degli stessi. L’agente provocatore, 
invece, è colui che, pur trovandosi nelle stesse condizioni dell’agente infiltrato, a differenza del 
primo pone in essere una condotta attiva, ossia di induzione, ideazione ed esecuzione di uno o più 
fatti penalmente illeciti che senza il suo intervento determinante non si sarebbero mai verificati 
nella realtà ontologica».

V. Spigarelli, L’impiego della polizia giudiziaria e le attività sotto copertura, in Terrorismo internazionale: 25

modifiche al sistema penale e nuovi strumenti di prevenzione,  a cura di E. Rosi, S. Scopelliti, Milano 
2006, supplemento 2006 (16), 107.
Lalegislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               !                                                                               11
3.10.2018

http://www.penalecontemporaneo.it


Approfondimenti Profili sostanziali delle operazioni sotto copertura A. F. Masiero 
 

soluzioni  più  facilmente  giustificabili  alla  luce  dei  principi  classici  del  diritto 
punitivo. 

Gli interventi legislativi volti a dare cittadinanza nel nostro ordinamento a figure 
di  nuovo  conio,  operanti  “in  affiancamento”  a  quella  dell’agente  provocatore, 
hanno tuttavia palesato sin da subito limiti notevoli.

In  primo  luogo,  questi  interventi,  apparsi  a  “macchia  di  leopardo”,  erano 
determinati  –  giova  ripeterlo  –  da  una  logica  emergenziale  la  quale,  oltre  a 
generarli, inevitabilmente li limitava: in altre parole, tali riforme, se da una parte 
erano rese necessarie proprio dal dilagare dei nuovi fenomeni criminali, dall’altra 
parte risultavano ancorate a rigidi requisiti emergenziali. 

Ciò comportava, pertanto, che «se il fine perseguito [dalle riforme in questione] 
si  fosse potuto ottenere con altri  strumenti investigativi meno invasivi,  questi  si 
sarebbero  dovuti  preferire,  dovendosi  utilizzare  l’agente  provocatore  latusensu 
inteso come extrema ratio» : ossia solo in presenza di casi “emergenziali” talmente 26

gravida  imporre  il  ricorso  allo  strumento  dell’infiltrazione  nell’organizzazione 
criminale. 

In secondo luogo,  i  succitati  interventi  legislativi,  non essendo il  frutto di  un 
disegno  unitario,  erano  connotati  da  un’evidente  disorganicità;  in  un’ottica 
complessiva,  insomma,  la  loro  formulazione  appariva  spesso  frammentaria  e 
lacunosa:  probabilmente,  secondo  alcuni,  a  causa  della  superficialità  che  ha 
connotato il dibattito in cui queste leggi hanno visto la luce .27

In terzo luogo, non è mancato in dottrina chi abbia notato come il ricorso agli 
strumenti investigativi in parola evidenziasse una notevole distonia non solo con i 
principi costituzionali di solidarietà sociale, politica ed economica , ma anche con 28

il principio di colpevolezza e con le funzioni della pena. Questi rilievi – in aggiunta 
a  quello  del  farraginoso  fondamento  politico-criminale  delle  operazioni  sotto 
copertura  –  permettono di  comprendere  con quanta  circospezione gli  interventi 
legislativi in esame siano stati accolti nel panorama nazionale.

 A. Falcone, op. cit., 24.26

 Cfr. sul punto D. Mancini, Le attività “sotto copertura”: margini di utilizzabilità delle prove e contrasti 27

giurisprudenziali, in www.filodiritto.com, settembre 2015.

 Cfr., diffusamente, G. Petragnani Gelosi, op. cit.28
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Esaurite  tali  premesse,  le  prime  materie  in  cui  il  legislatore  ha  previsto  una 
disciplina ad hoc sono state quella degli stupefacenti (l.  162/1990 e, di lì  a poco, 
d.P.R.  309/1990)  e  quella  del  sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione  (d.l. 
8/1991): interventi i quali, peraltro, hanno dimostrato una particolare forza passiva, 
resistendo all’abrogazione ed al conseguente riassetto organizzativo operato dalla 
novella  n.  146/2006,  attuativa  della  Convenzione  di  Palermo  contro  il  crimine 
organizzato transazionale. 

Successivamente,  la  regolamentazione  delle  operazioni  sotto  copertura  è 
intervenuta nel campo dell’estorsione, del riciclaggio e dell’usura (d.l.  419/1991, 
convertito  in  l.  172/1992),  in  quello  dei  delitti  concernenti  armi,  munizioni  ed 
esplosivi  (d.l.  306/1992,  convertito  in  l.  356/1992),  in  tema di  tratta  di  persone 
(d.lgs.  286/1998)  e  di  sfruttamento  della  prostituzione,  della  pornografia  e  del 
turismo sessuale a danno dei minori (l. 269/1998).

Da ultimo, nei primi anni duemila, oggetto di disciplina sono stati i settori del 
terrorismo internazionale  (d.l.  374/2001,  convertito  in  l.  438/2001),  nuovamente 
della tratta di persone ed, infine, dell’immigrazione clandestina (l. 228/2003). 

Nel  prosieguo  della  trattazione  ci  si  intende  focalizzare  sulla  “codificazione” 
dell’agente provocatore-infiltrato in materia di stupefacenti e di terrorismo; nello 
specifico, la scelta è ricaduta su tali settori in quanto il primo paradigmatico della 
creazione della figura del fictus emptor nell’ordinamento italiano; il secondo, invece, 
modello  di  riferimento  per  la  successiva  regolamentazione  dello  “statuto  delle 
operazioni sotto copertura”.

Al termine di questa – senz’altro non esaustiva – analisi ci si soffermerà, invece, 
sulla più volte citata riforma del 2006 al fine di comprendere se gli obiettivi dalla 
stessa prefissati siano stati raggiunti o se, invece, come sembra, una lunga strada 
debba essere ancora percorsa.
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3.1 – L’esordio della figura dell’agente sotto copertura in Italia è rinvenibile in 
materia di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope , terreno privilegiato dal 29

legislatore su impulso della – seppur tardivamente recepita – Convenzione ONU 
del 1988 .30

La  normativizzazione  dell’infiltrato,  precedentemente  riconosciuto  a  livello 
giurisprudenziale mediante il richiamo all’adempimento del dovere ex art. 51 Cp 
(letto in combinato disposto con l’art. 55 del codice di rito), mirava a rafforzare i 
poteri  investigativi  della  polizia giudiziaria,  consentendo di  scriminare condotte 
che diversamente non sarebbero state coperte dall’art. 51 Cp . 31

Difatti,  se  contestualmente  all’emanazione  del  Testo  unico  in  materia  di 
stupefacenti la dottrina prevalente oramai pareva orientarsi su soluzioni operanti 
sul piano del dolo, in giurisprudenza – e, segnatamente, in quella di legittimità – la 
questione veniva posta in termini diversi. 

In  particolare,  in  una nota  pronuncia  del  1972,  la  Corte  di  Cassazione aveva 
circoscritto  la  liceità  della  condotta  del  “confidente-agente  provocatore”  ad una 

 Buona parte della letteratura suole riferirsi  all’intervento in subiecta  materia  come all’esordio 29

della figura dell’agente provocatore nel panorama normativo italiano: si badi bene, tuttavia, che tale 
diversa e non precisa etichetta va letta, come già spiegato, nel senso che l’agente sotto copertura 
discende dall’agente provocatore (e  non,  come prima facie  si  potrebbe intendere,  nel  senso che 
quella  in  materia  di  stupefacenti  sia  un’ipotesi  normativa  di  agente  provocatore).  D’altronde, 
l’agente provocatore è nato come (e rimane) una figura dottrinale e giurisprudenziale, della quale 
la  disciplina  normativa  dell’agente  sotto-copertura  è  un  diretto  precipitato.  A ciò  si  aggiunga 
inoltre  che  l’agente  introdotto  in  materia  di  stupefacenti  non  può  essere  definito  un  “mero 
infiltrato”, in quanto esso assume più specificamente, come si vedrà, i caratteri del fictusemptor: a 
dimostrazione della fluidità della nozione dell’infiltrato, categoria che può intendersi comprensiva 
di quelle, più ristrette, del fictusemptor e della finta vittima.  

 L’art.  11  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  il  traffico  illecito  di  stupefacenti  e 30

sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 10 dicembre 1988, imponeva agli Stati «laddove i principi 
fondamentali  dei  loro  ordinamenti  giuridici  lo  consentissero»,  di  prendere  provvedimenti  per 
effettuare  “consegne  sorvegliate  a  livello  internazionale”,  al  fine  di  individuare  gli  individui 
implicati nei reati connessi alle sostanze suddette (analiticamente annoverati all’art. 3 par. 1 della 
medesima  Convenzione)  e  di  intentare  contro  costoro  procedimenti  penali.  L’art.  1  lettera  g 
definiva, inoltre, le consegne sorvegliate, indicandole come tutti quei metodi atti a consentire il 
passaggio sul territorio di uno o più Paesi delle sostanze stupefacenti, psicotrope, o comunque 
figuranti nelle tabelle annesse alla Convenzione, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto 
il controllo dell’autorità competenti, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione 
dei reati di cui sopra.

 Cfr. G. Amato, Le operazioni simulate. Se l’agente provocatore entra nel processo, in RGnosis 2007 (2).31
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forma di indiretto e marginale intervento nella ideazione ed esecuzione del reato, 
che  costituisse  «prevalentemente  e  soltanto[sic!]  un’attività  di  osservazione,  di 
controllo  e  di  contenimento  delle  azioni  illecite,  che  d[oveva]no  essere, 
esclusivamente,  opera altrui» .  Nel  caso di  specie,  tra  l’altro,  la  Suprema Corte 32

aveva  dichiarato  la  punibilità  del  confidente  che,  esorbitando  dalle  direttive 
impartitegli  ed  approfittando  della  sua  posizione,  aveva  svolto  «una  concreta 
attività di istigazione o, comunque, avente efficacia determinante o concausale (sul 
piano  materiale  o  psichico)  nella  progettazione  e  commissione  dei  delitti  (cioè 
proprio  quell’attività  illecita  che dovrebbe cooperare  ad arrestare),  segnalando i 
fatti delittuosi solo a consumazione avvenuta» . 33

In altri termini, il giudice di legittimità, riflettendo sulla rilevanza causale della 
condotta  dell’agente  provocatore-confidente  nell’iter  criminis,  asseriva  la  non 
applicabilità  della  scriminante  dell’adempimento  del  dovere  laddove  fossero 
travalicati  precisi  limiti;  e,  d’altro  canto,  sosteneva che,  nel  caso  in  cui  l’evento 
delittuoso fosse da considerarsi come conseguenza diretta della sua condotta, egli 
non potesse andare esente da pena . Pertanto, i margini operativi per scriminare le 34

condotte degli ufficiali di polizia giudiziaria attraverso il ricorso all’art. 51 Cp erano 
molto  ristretti,  così  come  l’utilità  pratica  di  questa  forma  di  infiltrazione 
nell’organizzazione  criminale:  si  avvertiva  dunque  l’esigenza  di  rendere  più 
incisivo l’intervento della polizia, attraverso la creazione di una species inedita, dai 
poteri più ampi e dalla copertura legislativa tale da rendere davvero efficace la sua 
attività. 

L’art. 97 del d.P.R. 309/1990  (come si vedrà, in un primo momento confluito 35

nell’art. 9 della l. 146/2006 e, in un secondo, abrogato dalla l. 136/2010) codificava 
per  la  prima  volta  la  figura  dell’infiltrato-agente  sotto  copertura,  introducendo 

 Cass. 23.5.1972, in CEDCass, m. 08266.32

 Cass. 23.5.1972, in CEDCass, m. 08266.33

Cass. 6.7.1990, in CEDCass, m. 01119.34

 Per la verità, tale figura era stata prevista per la prima volta dall’art. 25 della l. 162 del 1990, 35

sostituito poco dopo dall’art. 97 del d.P.R. 309 del 1990.
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un’autonoma causa di giustificazione per gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, 36

al  fine di acquisire elementi di prova in relazione ai  reati  di cui al  Testo Unico, 
acquistavano,  ricevevano,  sostituivano  o  occultavano  sostanze  stupefacenti  e 
psicotrope, o compivano attività prodromiche o strumentali alle suddette condotte. 
Dunque, una causa di giustificazione, questa, oltre che autonoma, speciale; la quale, 
pur  presentando  profili  di  innegabile  contiguità  con  la  scriminante  comune 
dell’adempimento del  dovere,  era  da quest’ultima tenuta  distinta  in  forza  della 
significativa clausola di salvezza posta in apertura della previsione di cui all’art. 97. 

Tra  l’altro,  l’infiltrato  disciplinato  nel  d.P.R.  in  parola  sembrava travalicare  lo 
schema “classico” dell’agente sotto copertura: a ben guardare, l’art. 97 introduceva 

 La natura di causa di giustificazione dell’“esimente” (in senso a tecnico intesa) prevista dall’art. 36

97  del  d.P.R.  309/1990  non  è  unanimemente  condivisa:  consolidata  giurisprudenza,  nonché 
prevalente dottrina, milita a favore di questo inquadramento giacché, in virtù del richiamo della 
clausola di salvezza contemplata nella disposizione in questione, essa apparirebbe in rapporto di 
genus a species  con la scriminante codificata dell’adempimento del dovere. Tuttavia,  esistono in 
dottrina opinioni diverse: in particolare, in senso contrario alla natura di scriminante speciale, si 
veda F. Mantovani, op.cit.,  542, secondo il  quale il  richiamo all’art.  51 Cp sarebbe fuorviante e, 
come tale, non dirimente per l’inquadramento dogmatico dell’ “esimente” in questione: in quanto, 
in  primo  luogo,  non  esiste  nel  nostro  ordinamento  figura  alcuna  di  agente  provocatore 
riconducibile direttamente all’adempimento del dovere ed, in secondo luogo, tutte le scriminanti si 
basano su un conflitto di interessi che, nel caso dell’acquisto simulato di sostanze stupefacenti, non 
sembrerebbe ravvisabile.
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più precisamente una figura di fictus emptor e la fattispecie, in sé considerata, era 37

ascrivibile alla categoria dei summenzionati reati-contratto .38

Dunque, la normativa in subiecta materia  tratteggiava una figura speciale e del 
tutto inedita nel panorama domestico, le cui condotte si proponevano di andare ben 
lungi l’osservazione ed il contenimento dell’altrui attività illecita e la cui funzione 
era quella di sollecitare il traffico di stupefacenti simulando un proprio interesse 
all’acquisto.  Figura,  tuttavia,  il  cui  operato  poteva  essere  scriminato  solo  in 
presenza di stringenti condizioni. 

Tra  queste  condizioni,  vi  era  la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria, 
successivamente estesa dalla legge 49/2006 anche ai meri agenti, seppur non senza 
qualche  incertezza  interpretativa :  purché  appartenenti,  beninteso,  alle  unità 39

 «Non è [da escludere] che il legislatore, tratteggiando la figura del provocatore-fictus emptor, 37

avesse di proposito deciso di disciplinare un’ipotesi “minore” di agente provocatore per saggiare il 
terreno osservando le  reazioni  dottrinali  e  le  applicazioni  giurisprudenziali.  Tanta cautela  può 
essere cioè interpretata come una sorta di mossa diplomatica fatta allo scopo di non bruciare una 
figura così osteggiata, dando però un’indicazione di massima delle linee di politica criminale che 
in futuro potranno essere percorse», C. De Maglie, op. cit., 388.

 Circa  questi  ultimi,  una  parte  della  dottrina  civilistica  riteneva  la  validità  del  contratto 38

condizione  necessaria  per  l’applicazione  della  norma  incriminatrice,  essendo  i  reati-contratto 
perseguibili per il fatto stesso della loro avvenuta stipulazione. D’altronde, avallando questa tesi, 
l’ipotesi di acquisto simulato di sostanze stupefacenti da parte dell’agente di polizia giudiziaria 
non  avrebbe  mai  potuto  realizzarsi,  non  essendo  la  simulata  volontà  manifestata  dal  finto 
acquirente  idonea  alla  conclusione  del  contratto.  Altra  parte  della  dottrina  aveva  risolto  la 
questione, invece, sostenendo che il diverso fine del fictus emptor sarebbe ricaduto nella c.d. riserva 
mentale,  come  noto  priva  di  rilevanza  alcuna  in  diritto  civile,  rendendo  dunque  del  tutto 
trascurabile  la  mancanza di  animus  emptoris  in  capo all’agente  di  polizia.  Ciò  nonostante,  tale 
contrasto appariva in verità implicitamente superato dalla stessa previsione normativa dell’art. 97, 
che non avrebbe avuto ragione di esistere se non accogliendo la seconda teoria. Sul punto si veda 
T. Delogu, La responsabilità penale dell’agente provocatore, in Studi Sassaresi, XIII, Sassari 1938, 34. 

 La l. 49/2006 introduce per la prima volta la menzione degli agenti di polizia giudiziari all’art. 39

97, comma secondo, riconoscendo ad essi, al pari degli ufficiali, la facoltà di utilizzare documenti, 
identità o indicazioni di copertura anche per entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di 
comunicazione. Tuttavia, tale richiamo agli agenti, prima facie, pareva circoscritto alle sole condotte 
del secondo comma, rimanendo pertanto quelle del primo, in particolare l’acquisto, “riservate” 
solo agli ufficiali. Così, per superare tale vulnus, parte della dottrina ha sostenuto che il legislatore 
minus dixit quam voluit,  nel senso che sarebbero implicitamente scriminate le condotte di cui al 
primo comma anche per gli agenti, in virtù di quella connaturale collaborazione di quest’ultimi 
con  gli  ufficiali.  Si  veda  sul  punto  G.  Nanula,  Tecniche  speciali  d’investigazione  nella  lotta  alla 
criminalità organizzata transnazionale: le operazioni sotto copertura e le consegne controllate, in RGuarFin 
2007 (6), 825.
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specializzate antidroga. Era inoltre escluso che questi soggetti potessero agire sua 
sponte,  dovendo  essere  inserita  la  loro  condotta  in  un’operazione  anticrimine 
specificamente disposta dalla Direzione centrale per i Servizi Antidroga . 40

La  particolare  qualifica  del  soggetto  agente  comportava del  resto  l’esclusione 
dell’operatività  della  scriminante  speciale  per  i  soggetti  privati  i  quali,  per 
qualsivoglia ragione, si fossero infiltrati nell’organizzazione al fine di effettuare un 
acquisto simulato. E ciò non solo laddove l’iniziativa fosse stata del privato , ma 41

anche nella diversa ipotesi in cui il privato avesse agito su ordine della polizia. Pur 
in presenza della circostanza dell’ordine legittimo dell’autorità,  difatti,  il  privato 
sarebbe stato giustificato solamente qualora «saputo della commissione di un reato, 
si [fosse] impegnato in modo che la polizia giungesse a scoprirlo […], [al fine di] 
impedire  il  reato,  farne  cessare  le  conseguenze  e  determinare  l’arresto  dei 
complici» .42

Ulteriore  aspetto  controverso  della  previsione  in  esame  attiene  al  profilo 
oggettivo: nello specifico, ci si riferisce al dibattito sorto, tanto in dottrina quanto in 
giurisprudenza, sulla limitata portata dell’art. 97 che, scriminando esclusivamente 
l’acquisto, non appariva idoneo a coprire tutte quelle condotte ad esso prodromiche 
e successive e, segnatamente, quella della vendita di sostanze stupefacenti. 

Proprio l’assenza – tra le condotte tassativamente scriminate dalla norma – della 
vendita da parte dell’ufficiale di polizia, d’altronde, da un lato «pone[va] in una 
dimensione riduttiva la sua immagine di partecipante all’associazione criminale, 
limitandone notevolmente l’operatività ed impedendogli di ricostruire in maniera 
significativa  la  rete  di  distribuzione  della  droga  […]»;  dall’altro  lato,  inoltre, 

 Per le ulteriori condizioni richieste dall’art. 97, quali gli obblighi di comunicazione al C.D.S.A, si 40

veda G. Ritucci, La disciplina dell’acquisto simulato ex art. 97 T.U. n. 309 del 1190, in CP 1993 (4), in 
part. 999 s..

 Cass. 16.10.1989 n. 02218. In questa pronuncia il giudice di legittimità escludeva che il privato 41

cittadino potesse andare esente da pena laddove «al fine di vendicarsi dei torti ricevuti, ave[sse] 
richiesto la fornitura di una partita di droga, informandosi circa l’itinerario che il corriere avrebbe 
seguito, sì da avvertire gli organi di polizia giudiziaria, [e dunque] prospettando un intervento di 
intercettazione».  La  Corte  in  questa  occasione  aveva  inoltre  precisato  che  non  potesse  essere 
ritenuto ammissibile il ricorso alla scriminante in tutti quei casi in cui il proposito criminoso fosse 
determinato  dal  provocatore  unicamente  a  fine  di  lucro  o  vendetta,  ovvero  nella  diversa 
prospettiva della fruizione di un premio.

 Cass. 13.2.1985 n. 6693, in Rv. 170011.42

Lalegislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               !                                                                               18
3.10.2018



Approfondimenti Profili sostanziali delle operazioni sotto copertura A. F. Masiero 
 

«induce[va] a complicazioni giuridiche nell’ipotesi in cui alla detta vendita – per le 
circostanze  più  diverse  ed  imprevedibili  –  l’ufficiale  [avesse]  dov[uto] 
effettivamente pervenire» . 43

Così, vigente il vecchio testo dell’art. 97, la Corte di Cassazione aveva esteso la 
portata della previsione, affermando che la causa di giustificazione, scriminando 
l’acquisto  simulato  di  droga,  «ricomprende[sse]  e  legittima[sse]  quelle  condotte 
strumentali  necessariamente  connesse  all’acquisto  medesimo,  e  che  ne  sono  il 
presupposto o il  naturale seguito»,  ossia quelle che «precedono (per esempio la 
sollecitazione  a  vendere  o  a  cedere)  e  seguono  (per  esempio  la  detenzione,  il 
trasporto,  l’esportazione  o  l’importazione)  l’atto  di  acquisto  dello  stupefacente, 
rappresentandone  il  naturale  e  fisiologico  antecedente  o  susseguente» .  E,  più 44

recentemente, il medesimo giudice ha sostenuto che «è esclusa la punibilità della 
condotta dell’agente non soltanto in riferimento all’acquisto della droga, ma anche 
in relazione a tutte quelle altre attività connesse, tese comunque all’accertamento 
dei destinatari e dei successivi ricettori dello stupefacente» . 45

Nel tentativo di rendere maggiormente efficace la disposizione in questione, la 
legge del 2006 ha introdotto expressis verbis il riferimento alle «attività prodromiche 
e  strumentali»,  allargando le  maglie  della  fattispecie  in termini  di  anticipazione 
della  soglia  della  (non)  punibilità,  ma  mancando  di  statuire  esplicitamente  in 
relazione all’ipotesi della vendita.

Pertanto, il dubbio rimane: ci si può infatti chiedere se il legislatore, proprio alla 
luce della succitata giurisprudenza, e peraltro nell’ambito di un progetto di riforma 
della materia, non abbia davvero voluto escludere ab origine quello della vendita 
dai comportamenti scriminati della polizia (in quanto, al contrario, se avesse inteso 
estendere la portata applicativa dell’art. 97 alla vendita, l’avrebbe senz’altro fatto in 
quell’occasione). O se, invece, il consueto lassismo del legislatore italiano, unito ad 
una  buona  dose  di  disattenzione,  non  abbiano  influito  sulla  riforma  del  testo 
dell’art. 97, facendo sì che l’ipotesi della vendita andasse perduta nei meandri della 
riforma legislativa. 

 G. Nanula, op. cit., 823.43

 Cass. 3.12.1998 n. 1683, in CP 1999, 800 ss.44

 Cass. 13.9.2001 n. 33561, in Rv. 220264.45
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3.2  –  Altro  intervento  settoriale  di  normativizzazione  della  figura  dell’agente 
sotto  copertura  è  quello  in  materia  di  terrorismo:  operato,  non  a  caso, 
nell’imminenza degli attentati dell’11 settembre 2001, dal d.l. 18 ottobre del 2001 n. 
374, convertito in l. 15 dicembre 2001 n. 438.

L’art.  4  del  succitato decreto ha espressamente sancito la non punibilità degli 
ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni, al solo fine di 
acquisire  elementi  di  prova  in  relazione  ai  delitti  commessi  per  finalità  di 
terrorismo,  anche per  interposta  persona,  acquistano,  ricevono,  sostituiscono od 
occultano  denaro,  armi,  documenti,  stupefacenti,  beni,  ovvero  cose  che  sono 
oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano 
l’individuazione della provenienza o ne consentono l’impiego. 

Il  secondo  comma  di  questa  disposizione  consente,  invece  –  non  solo  agli 
ufficiali, bensì anche ai meri agenti –, l’utilizzo di documenti, identità o indicazioni 
di  copertura  per  attivare  o  entrare  in  contatto  con  soggetti  e  siti  nelle  reti  di 
comunicazione, previa immediata informazione al pubblico ministero.

Tali disposizioni,  provocando qualche perplessità in merito alla legittimazione 
attiva, apparivano, a detta di alcuni, come una obiettiva contraddizione: acuita, del 
resto,  dall’ulteriore  tassativo  riferimento  ai  soli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria 
contenuto nel comma quattro del suddetto articolo, laddove veniva effettuato un 
esplicito rinvio alle “operazioni indicate nei commi 1 e 2”. D’altronde, essendo le 
esimenti  non  suscettibili  di  dilatazioni  interpretative,  parte  della  dottrina  ha 
evidenziato come,  data  l’intrinseca delicatezza della  materia,  un maggior  rigore 
espressivo del legislatore non avrebbe senz’altro guastato .46

Questa norma, invero, in sede di conversione ha creato non pochi rompicapo al 
legislatore  anche  sotto  altri  aspetti:  essa,  difatti,  da  un  lato  è  stata  oggetto  di 
modifiche consistenti in relazione al rafforzamento delle prerogative della polizia 
giudiziaria  nell’attività  di  ricerca  delle  prove;  e,  dall’altro  lato,  in  relazione 
all’incremento  del  controllo  del  pubblico  ministero  sullo  svolgimento  delle 

 Cfr., sul punto, G. Melillo, Le recenti modifiche alla disciplina dei procedimenti relativi ai delitti con 46

finalità di terrorismo o di eversione, in CP 2002 (3), 908.
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operazioni in esame . Nondimeno, essa è stata assunta a modello di riferimento 47

dalla successiva l. 146/2006, il cui obiettivo era quello di fornire il cd. “statuto delle 
undercover operations”.

3.3 – L’anelata reductio ad unum della disciplina delle operazioni sotto copertura è 
intervenuta su impulso della Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità 
organizzata transnazionale , entrata nell’ordinamento italiano per mezzo della l. 48

146/2006 .49

Questa  legge,  con  l’intento  manifesto  di  riorganizzare  in  modo  organico  le 
discipline previgenti, ha determinato l’abrogazione, de plano,  di tutti i precedenti 
normativi  in materia:  tutti,  o  quasi.  Difatti,  per ragioni  che sfuggono,  restavano 
fuori  dal  riassetto  operato da questa  riforma le  a  suo tempo citate  disposizioni 

 Per  una  dettagliata  analisi  concernente  le  modalità  di  raccordo  tra  vertici  amministrativi  e 47

pubblico  ministero  in  relazione  alle  operazioni  in  esame  si  vedano,  diffusamente,  R.  Minna, 
Terrorismo 2001, in DPP 2002, 1029 ss.; C. Piemontese, Sub art. 4 l. 438/2001, in LP 2001, 791 ss.

 L’art. 20 della Convenzione di Palermo, rubricato Tecniche speciali di investigazione, recita: «1. 48

Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, 
nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le 
misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto 
opportuno, l'impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o 
di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo 
scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata. 2. Allo scopo di indagare i reati di cui 
alla  presente  Convenzione,  si  incoraggiano  gli  Stati  Parte  a  stringere,  laddove  necessario,  gli 
opportuni  accordi  o  intese  bilaterali  o  multilaterali  per  l'impiego  di  dette  tecniche  speciali  di 
investigazione  nel  contesto  della  cooperazione  internazionale.  Tali  accordi  o  intese  vengono 
conclusi  e  attuati  in  piena  ottemperanza  del  principio  della  sovrana eguaglianza  degli  Stati  e 
vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese. 3. In mancanza degli accordi 
o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di 
investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere 
in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti  l'esercizio della 
giurisdizione  da  parte  degli  Stati  Parte  interessati.  4.  La  decisione  di  impiegare  la  consegna 
controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, può includere metodi 
che  permettono  di  intercettare  la  merce  lasciandola  proseguire  integra  oppure  asportandola  o 
sostituendola in tutto o in parte».

 Per  una dettagliata  disamina delle  novità  introdotte  dalla  legge  in  questione  si  rinvia  a  A. 49

Cisterna, Attività sotto copertura: arriva lo statuto, in GD 2006 (17), 83 ss.
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concernenti gli stupefacenti, la pedopornografia ed il sequestro di persona a scopo 
di estorsione .50

Come non si è mancato di osservare, la nuova disciplina ha subito disatteso le 
aspettative  degli  esperti  del  diritto:  in  particolare  per  una  serie  di  scelte  non 
propriamente  felici,  che  hanno  senz’altro  tradito  una  non  ragionata  foga  di 
adattarsi agli obblighi internazionali .51

In primo luogo, a destare perplessità è stato il catalogo tassativo di fattispecie per 
le  quali  è  ammessa la  tecnica  di  investigazione speciale  in  esame ;  tale  elenco, 52

contenuto nell’art.  9,  se da una parte ha ampliato l’ambito di applicazione delle 
undercover operations, facendovi ricomprendere fattispecie in relazione alle quali le 
stesse  operazioni  non  erano  precedentemente  fruibili,  dall’altro  ha  omesso  di 
introdurne altre di particolare rilevanza.

Accanto all’estensione della sfera di operatività delle operazioni in esame a reati 
quali  l’art.  648-terCp  in  tema  di  “impiego  di  denaro,  beni  ed  altre  utilità  di 
provenienza  illecita”,  non  è  affatto  passata  inosservata  la  mancata  menzione, 

 Cfr., supra sub par. 3.50

 Cfr. G. Amarelli, op. cit., 166-168.51

 Questo il catalogo contenuto al comma 1 dell’art. 9: «1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 52

del codice penale, non sono punibili:  a)  gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, 
dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  appartenenti  alle  strutture 
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, 
nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova 
in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, 
sezione I,  del  codice penale,  ai  delitti  concernenti  armi,  munizioni,  esplosivi,  ai  delitti  previsti 
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, 
danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono 
od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, 
profitto  o  mezzo  per  commettere  il  reato  o  altrimenti  ostacolano  l'individuazione  della  loro 
provenienza  o  ne  consentono  l'impiego;  b)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  appartenenti  agli 
organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di 
contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività 
di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, 
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di 
terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ».
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all’interno del catalogo dei reati associativi ex artt. 416 e 416-bisCp: silenzio, questo, 
che è risultato particolarmente assordante . 53

In  secondo  luogo,  a  detta  di  alcuni ,  il  suddetto  art.  9  pecca  in  termini  di 54

chiarezza,  giacché,  laddove al  primo comma richiama i  delitti  concernenti  armi, 
munizioni ed esplosivi e quelli di terrorismo, non menziona le rispettive discipline, 
costringendo il giurista ad – altrimenti evitabili – sforzi interpretativi.

A porre rimedio a queste “sviste”, è intervenuta la l. del 13 agosto 2010 n. 136, 
contenente  il  Piano  straordinario  contro  le  mafie:  ad  essa  sono  ascrivibili  gli 
innegabili  meriti  di  aver  arricchito  notevolmente  il  catalogo  dei  reati  in  cui  si 
possono  innestare  le  operazioni  sotto  copertura,  nonché  di  aver  abrogato  le 
suddette  normative  che  avevano  esulato  dal  precedente  intervento  di  riassetto. 
Inoltre,  sul  piano  soggettivo,  il  Piano  antimafia  ha  modificato  l’art.  9  della  l. 
146/2006, estendendo l’ambito di operatività della causa di giustificazione alle cd. 
“interposte  persone”,  ossia  quei  privati  –  diversi  dai  meri  ausiliari  –  che 
collaborano con la polizia giudiziaria .55

Invero,  nonostante  il  proposito  iniziale,  la  l.  136/2010  pare  aver  spianato  la 
strada  ad  ulteriori  interventi  riformatori,  dando  luogo  ad  una  vera  e  propria 
“crepa” nel progetto di unificazione legislativa : le leggi 15/2012 e 44/2012 hanno 56

difatti  introdotto  una  specifica  disciplina  delle  operazioni  sotto  copertura  nelle 
materie,  rispettivamente,  della  criminalità  informatica e  del  gioco  d’azzardo , 57 58

contribuendo  ad  accrescere  ulteriormente  la  disorganicità  del  neonato  –  e 
comunque precario – equilibrio normativo.

 In tal senso, V. Piattoli, op. cit., 355 ss.; per una interpretazione parzialmente contraria si veda, 53

invece, G. Amarelli, op.cit., 180 ss.

 G. Nanula, op. cit., 819.54

 Circa le novità introdotte da questa novella sul versante processuale si  veda S.  Barbiera,  Le 55

operazioni  sotto  copertura:  ratio  e  limiti  dei  nuovi  strumenti  investigativi  nella  lotta  alla  criminalità 
organizzata, in Sicurezza e giustizia 2013 (2).

 In questi termini si esprime G. Amarelli, op. cit., 171.56

 Cfr. sul punto A. Falcone, op. cit., 58.57

 G. Amarelli, op. cit., 171-2.58
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Una vera e propria “neverending story”, che palesa la ritrosia del nostro legislatore 
a compiere il passo di una regolamentazione, una volta per tutte, unitaria. 

4.  – Muovendo da una ragionata rassegna delle più significative pronunce di 
legittimità sul tema, pare opportuno soffermarsi su quell’arresto del 2008 in cui la 
Seconda Sezione della Cassazione, fornito un esaustivo quadro dello stato dell’arte 
giurisprudenziale e legislativo, ha colto l’occasione per ribadire alcune sue – oramai 
consolidate – posizioni e, segnatamente, la netta distinzione tra le figure dell’agente 
provocatore e dell’infiltrato.

Nel caso in esame , in cui veniva confermata una condanna per associazione a 59

delinquere  di  stampo  mafioso,  detenzione,  cessione  e  commercio  di  materiale 
esplodente, la Corte fondava l’affermazione di responsabilità degli imputati, tra le 
varie  fonti  di  prova,  sulle  dichiarazioni  di  un agente  della  Guardia  di  Finanza; 
quest’ultimo, accreditatosi presso alcuni appartenenti al sodalizio criminoso come 
referente della mafia locale, aveva preso parte alle trattative per la negoziazione di 
ingenti  quantitativi  di  materiale  esplodente,  giungendo  infine  ad  effettuare 
numerosi acquisti .60

Anzitutto, la Corte tornava a precisare la necessità che l’intervento dell’agente, 
per andare esente da responsabilità, fosse indiretto e marginale e si declinasse in 
termini di  controllo,  osservazione e contenimento dell’azione illecita;  azione che 
doveva essere,  del  resto,  integralmente opera altrui .  In  sostanza,  come in altri 61

arresti  precedenti,  veniva  puntualizzato  che  la  condotta  dell'agente  provocatore 
non  dovesse  inserirsi  con  rilevanza  causale  rispetto  al  fatto  commesso  dal 

Cass. 28.5.2008 n. 38488, in GD 2008, 45, 19 ss.59

 Nel caso di specie, l'attività dell'agente infiltrato era stata svolta in applicazione del disposto 60

dell’art. 12-quater  del d.l. 306 del 1992, che prevedeva la non punibilità degli ufficiali di polizia 
giudiziaria della direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui al 
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 12, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, i 
quali, «al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od 
esplosivi,  acquistano  o  ricevono  od  occultano  o  comunque  si  intromettono  nel  fare  acquisire, 
ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi». Tali operazioni dovevano 
essere disposte dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante 
generale dell'arma dei carabinieri ovvero della guardia di finanza e di esse doveva essere data 
immediata notizia all'autorità giudiziaria.

Cass. 23.5.1972, in CEDCass, m. 08266.61
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provocato, non potendo essere ascritto l'evento delittuoso a conseguenza della detta 
condotta .62

Fatte tali precisazioni, il giudice di legittimità iniziava una completa carrellata 
degli interventi legislativi nazionali ed internazionali in materia, specificando come 
«a partire  dagli  anni  '90 il  legislatore [avesse]  iniziato a tipizzare diverse figure 
dell'agente provocatore, in considerazione delle accresciute esigenze investigative 
in relazione a fenomeni criminosi particolarmente gravi ed estesi». Queste esigenze, 
discendenti  dalla  rivelata  inefficacia  della  figura  dell’agente  provocatore,  di 
prevalente  creazione  giurisprudenziale,  comportavano  la  previsione  di  nuovi 
profili, quali il fictusemptor o acquirente simulato di sostanze stupefacenti ed il cd. 
infiltrato.

Tra le molteplici ipotesi legislative succedutesi, venivano annoverate: 

(a) il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 97, sostituito dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 
272, art. 4-terdecies, convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2006, n. 49, in 
materia di stupefacenti;

(b) il d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, art. 10, convertito nella l. 18 febbraio 1992, n. 
172, in materia di reati sessuali;

(c) il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quater, convertito nella l. 7 aprile 1992, n. 
356, in materia di delitti di riciclaggio e di quelli concernenti armi, munizioni ed 
esplosivi;

(d) il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3-septies, in materia di delitti 
contro l’immigrazione clandestina;

(e) la l. 3 agosto 1998, n. 269, art. 14, comma 4, in materia di sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori;

(f) il d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, art. 4, convertito nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, 
per il contrasto al terrorismo internazionale; 

(g) la l. 11 agosto 2003, n. 228, art. 10, contenente le misure contro la tratta di 
persone, in relazione ai delitti previsti dal libro secondo, titolo 12 dodicesimo, capo 
terzo, sezione prima del Cp, nonché dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3. 

 Cfr. Cass. 29.9.1987 n. 2890, in Rv. 177785; 6.7.1990 n. 1119, in Rv. 186283.62
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Questa copiosa legislazione, del resto, nasceva prevalentemente su impulso di 
arcinote convenzioni internazionali, quali (aa) la Convenzione ONU di Vienna del 
20  dicembre  1988  contro  il  traffico  di  stupefacenti;  (cc)  la  Convenzione  di 
Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, la confisca ed il sequestro 
dei proventi del reato; (ee) la Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 
sui diritti dei fanciulli; (ff) le Convenzioni ONU di New York del 15 dicembre 1997 e 
del 9 dicembre 1999 contro il terrorismo. 

Dunque,  icto  oculi,  due  erano  gli  aspetti  salienti  che  la  pronuncia  in  esame 
contribuiva sapientemente ad evidenziare: da una parte, la succitata novellazione si 
connotava  per  la  sua  disorganicità,  non  avendo  il  legislatore  optato  per  una 
regolamentazione  unitaria;  dall’altra  parte,  questo  “coacervo”  di  interventi 
legislativi  era  frutto  di  stimoli  esterni  –  dato  che,  certamente,  non  aiutava  a 
superare, ma a sua volta acuiva, l’insita frammentarietà della disciplina.

Infine, la Corte di Cassazione poneva l’accento sulla reductio ad unum operata 
della l. 16 marzo 2006, n. 146: la quale, come già detto, non raggiungeva in modo 
soddisfacente gli obiettivi prefissatosi.

In  conclusione  a  questa  esaustiva  panoramica,  la  Corte  traeva  alcune 
conseguenze:  da  un  lato  non  sono  consentite  tecniche  investigative  che  si 
concretizzino in una vera e propria induzione o incitamento al crimine del soggetto 
sottoposto ad indagini sotto copertura; dall’altro lato, l'agente sotto copertura non 
può  commettere  azioni  illecite  diverse  da  quelle  espressamente  dichiarate  non 
punibili o ad esse strettamente connesse in quanto strumentali. 

Al di fuori di queste rigide condizioni, l’agente sotto copertura cambia ruolo e 
collocazione sistematica,  divenendo un vero e  proprio agente provocatore.  «Nel 
ricostruire  il  sistema  normativo  dei  principi  applicabili  all'attività  dell'agente 
infiltrato occorre, quindi, tenere presente che non si fa riferimento ad una figura 
generica  di  agente  provocatore,  quale  delineata  dalla  giurisprudenza  e  dalla 
dottrina e valutata soprattutto sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 51 Cp, ma 
ad una figura che trova una speciale disciplina legislativa che si  inserisce in un 
contesto  di  convenzioni  internazionali  diretto  a  fronteggiare  i  più  pericolosi  ed 
estesi fenomeni di criminalità» .63

 Cfr. Cass. 30.3.2004 n. 23035, in Rv. 229943.63
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Con  sempre  maggiore  frequenza,  inoltre,  il  giudice  di  legittimità  tende  a 
giustificare  la  distinzione  tra  agente  provocatore  ed  infiltrato  alla  luce  della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: la quale, dal canto suo, ha 
ritenuto spesse volte il ricorso alla tecnica investigativa in questione poco rispettoso 
delle  garanzie  dell’equo processo,  addivenendo a  condannare  in  numerosi  suoi 
arresti gli Stati per violazione dell’art. 6 Cedu .64

In particolare, nel noto caso Teixeira de Castro del 1998 , la Corte EDU ha chiarito 65

come una vera e propria induzione al crimine sia finalità non compatibile con un 
ordinamento  democratico  in  cui  vige  il  principio  di  colpevolezza,  integrando 
dunque  le  condotte  travalicanti  l’osservazione  ed  il  contenimento  dell’attività 
delittuosa  una violazione del  giusto  processo .  Altrimenti,  qualora  la  polizia  si 66

limiti al disvelamento di un’intenzione criminosa già esistente, essendo pertanto la 
commissione del reato in alcun modo influenzata da essa, nulla quaestio .67

In particolare, rifacendosi agli arresti strasburghesi, in un caso del 2014 inerente 
ancora  una  volta  la  materia  degli  stupefacenti ,  la  Corte  di  Cassazione  aveva 68

rigettato  le  doglianze  degli  imputati  statuendo  che  la  –  da  loro  asserita  – 
inutilizzabilità delle prove raccolte per mezzo di operazioni sotto copertura fosse 
inidonea a condurre ad un annullamento della condanna. 

 Per gli influssi della giurisprudenza strasburghese su quella nazionale si veda, diffusamente, A. 64

Balsamo, Operazioni sotto copertura ed equo processo: la valenza innovativa della giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, in CP 2008 (6), 2641 ss.

 C. eur., 9.6.1998, Teixeira de Castro c. Portogallo.65

 Per un commento della citata pronuncia della C. eur. si veda A. Vallini, Il caso “Teixeira De Castro” 66

davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo ed il ruolo sistematico delle ipotesi “legali” di infiltrazione 
poliziesca, in LP 1999, 197 ss.

 Cfr. C. eur., 21.2.2008, Pyrgiotakis c. Grecia; 21.3.2002, Calabrò c. Italia/Germania; 1.7.2008, Malininas 67

c. Lituania; 1.6.20011, Lalas c. Lituania; 4.11.2010, Bannikova c. Russia.

Cass. 7.7.2014 n. 20238, in Rv. 260081.68
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Difatti,  pur  dinanzi  ad  un’operazione  effettuata  in  assenza  degli  stringenti 
requisiti previsti dall’art. 97 del d.P.R. 309 del 1990 , la Corte ribadiva il principio 69

secondo il quale «non si verte in tema di inutilizzabilità della prova allorquando 
l'intervento degli agenti si limiti a disvelare un'intenzione criminosa già esistente, 
anche  se  allo  stato  latente,  senza  averla  determinata  nell'imputato  in  modo 
essenziale». Al contrario, a prescindere dal profilo strettamente probatorio , non 70

sono  lecite  le  operazioni  sotto  copertura  consistenti  nell'incitamento  o 
nell'induzione alla commissione di un reato da parte dell'agente infiltrato, al quale 
non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili 
o ad esse strettamente connesse: tanto che una simile condotta «oltre a determinare 
la responsabilità penale dell'infiltrato, rende l'intero procedimento suscettibile di un 
giudizio  di  non  equità  ai  sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  Europea  per  la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» .  71

Se è vero che simili orientamenti assumono, nel nostro ordinamento, un rilievo 
per  lo  più  processuale  –  segnatamente  avallando  la  censura  dell’inutilizzabilità 
delle prove acquisite per mezzo di provocazione ai sensi dell’art. 191 del codice di 
rito  –,  è  altrettanto  vero  come  «la  giurisprudenza  europea  avrebbe  altresì 
implicazioni  di  carattere  sostanziale,  perché,  al  di  là  della  veste  processuale 
dell’argomentazione, […] essa sembra in fin dei conti disegnare una vera e propria 
“causa di non punibilità” a favore del provocato» . In sostanza, dall’accertamento 72

dell’efficacia  causale  determinante  della  condotta  dell’agente  provocatore 
deriverebbe non solo l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito a carico del 

 Nel  caso di  specie,  ad entrambi  gli  imputati,  in  concorso tra  di  loro,  erano state  ascritte  le 69

condotte di detenzione ed occultamento di eroina. Ad uno dei due, inoltre, era stato contestato lo 
spaccio ex art.  56 Cp,  in quanto,  contattato dal  “provocatore” per l’acquisto della  sostanza ed 
insospettitosi,  si  era  liberato  della  stessa,  mentre  sopraggiungevano  gli  agenti  di  polizia  che 
procedevano al suo arresto.

 In  merito  alla  quale  si  rinvia  a  lavori  votati  al  versante  processualpenalistico,  tra  i  quali, 70

diffusamente, D. Mancini, op. cit.; A. Balsamo, op. cit.; P.P. Paulesu, Operazioni sotto copertura e ordine 
europeo d’indagine penale, in AP 2018 (1), 21.3.2018.

 Cfr. Cass. 9.5.2013 n. 37805, in Rv. 257675.71

 A. Vallini, Agente infiltrato, agente provocatore e utilizzabilità delle prove: spunti dalla giurisprudenza 72

della Corte EDU, in www.penalecontemporaneo.it, 31.5.2011.
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provocato,  bensì  anche  la  non  punibilità  dello  stesso,  non  potendo  egli  essere 
condannato sulla base di prove acquisite illegittimamente. 

Ciò nonostante, sul fronte domestico, si assiste oggi ad un particolare rigore, sia 
in  dottrina  che  in  giurisprudenza,  rispetto  alla  figura  del  provocato.  Difatti,  se 
tradizionalmente si era cercato – pur non senza obiezioni – di mandarlo esente da 
pena invocando la tesi del reato impossibile, oggi la Suprema Corte sottolinea come 
l’applicazione  dell’art.  49  co.  2  Cp  presupponga  una  derivazione  assoluta  ed 
esclusiva  dell’azione  delittuosa  dall’istigazione  del  provocatore.  L’istigazione, 
dunque, può costituire sì un input per il reo, ma senza escludere affatto che la sua 
azione  delittuosa  sia  realizzata  secondo  impulsi  e  modalità  a  quest’ultimo 
autonomamente riconducibili .73

E, in altre parole, il provocato non può andare esente da pena qualora l’attività 
sotto  copertura  della  polizia  giudiziaria  si  limiti  a  disvelare  un’intenzione  già 
esistente,  fornendo solo l’occasione per il  suo concretizzarsi:  in tali  casi,  inoltre, 
diventa  confacente  l’accertamento  di  alcuni  indici  della  preesistente  volontà  e 
predisposizione  degli  imputati  a  commettere  il  delitto,  quali  possono  essere  la 
presenza di pregressi rapporti con gli ambienti criminali, o la disponibilità presso 
gli stessi di rilevanti quantità di droga poi consegnata agli agenti.

Questi  arresti,  scarsamente  compatibili  con  l’interpretazione  strasburghese  in 
merito  alla  (non)  punibilità  del  provocato,  suscitano  in  verità  non  pochi  dubbi 
anche sul fronte domestico: si può difatti osservare che se in un’ottica convenzionale 
la punibilità del provocato violerebbe l’art.  6 Cedu, in un’ottica nazionale sarebbe 
giocoforza  censurabile  rispetto  al  principio  di  colpevolezza.  In  particolare,  a 
risultare frustrata sarebbe la funzione rieducativa della pena, alla quale come noto 
deve essere data lettura in combinato disposto con il suddetto principio: d’altronde, 
sarebbe difficile riscontrare una qualche utilità – in termini di risocializzazione e 
reinserimento del reo – in una pena comminata per un fatto che, senza l’intervento 
del provocatore, non sarebbe stato posto in essere.

Di più. L’irrogazione di una pena ad un soggetto al quale non può essere mosso 
un rimprovero finirebbe coll’incrinare la  funzione specialpreventiva positiva nei 
confronti dell’autore del fatto, in quanto egli percepirebbe la pena come ingiusta e 
non  condivisibile;  e  finirebbe  anche  col  compromettere  la  funzione 

 Cfr., ex multis, Cass. 7.4.2011 n. 17199, in GD 2011, 29, 77 ss.73
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generalpreventiva  positiva  nei  confronti  degli  altri  consociati,  i  quali  sarebbero 
disorientati dalla punibilità di un fatto provocato dallo stesso Stato, che lungi dal 
far cadere in tentazione il cittadino, dovrebbe invece impedire la commissione dei 
reati. 

Rimane  da  chiedersi,  dunque,  se  continuare  a  sancire  la  responsabilità  del 
provocato sia scelta compatibile con un sistema penale teleologicamente orientato 
alle funzioni della pena. O se, invece, non sia più opportuno allinearsi alle posizioni 
strasburghesi  anche  sotto  questo  profilo,  con  il  rischio  tuttavia  di  vanificare 
l’intrinseca  efficacia  dello  strumento  dell’infiltrazione  nelle  organizzazioni 
criminali.

5.  –  Come  si  accennava  all’inizio  della  trattazione,  la  crescente  dimensione 
transnazionale del crimine organizzato determina l’imprescindibile esigenza di una 
risposta punitiva ed, ancor prima, investigativa assai articolata.  Quest’ultima, in 
particolare, deve essere connotata da una notevole flessibilità, potendosi plasmare 
alle nuove e via via più penetranti forme di delinquenza, che sfuggono al controllo 
delle autorità anche in forza della loro operatività oltre i confini nazionali. 

Pertanto,  per indagare il  coefficiente di  efficacia delle  strategie differenziate – 
come  quella  imperniata  sull’infiltrazione/provocazione  –,  il  quale  senz’altro  è 
direttamente proporzionale al  livello di coordinamento tra gli  Stati,  è  necessaria 
una disamina del dibattito europeo in materia di undercover agent.

Del resto, la rilevanza “europea” (in senso ampio intesa) di questo tema – pur 
trattandosi di analisi ancorate a criteri e supportate da finalità ben diversi tra di 
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loro –  è  testimoniata  sia,  come  si  è  visto,  dai  succitati  arresti  della  Corte 74

strasburghese ,  sia,  come  si  vedrà,  dalla  produzione  legislativa  dell’Unione  al 75

riguardo.
In  merito  a  quest’ultima  occorre  tuttavia  un’ulteriore  precisazione:  una 

normativa eurounitaria concernente, nello specifico, le operazioni di infiltrazione, si 
è fatta a lungo attendere. Una vera e propria disciplina in subiecta materia, infatti, è 
stata  preceduta  da  riflessioni  –  confluite  dapprima in  atti  di  soft  law  e,  solo  in 
seguito,  in  atti  vincolanti  –  più  ampiamente  incentrate  sul  macro-tema  della 
collaborazione con la giustizia: l’analisi del quale, tuttavia, sembra aver gettato le 

 Difatti,  la  normativa eurounitaria  in  materia  penale,  hard  o  soft  che sia,  si  pone il  precipuo 74

obiettivo di stimolare un’armonizzazione fra le risposte investigative e punitive dei ventotto Stati 
membri  dell’Unione  europea;  mentre  la  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo,  adottando  un 
approccio  inevitabilmente  casistico,  mira  a  verificare  il  rispetto  dei  canoni  sanciti  dalla 
Convenzione, così come interpretata dalla Corte stessa, ad opera dei quarantasette Stati facenti 
parte il Consiglio d’Europa. Come noto, inoltre, la giurisprudenza strasburghese ha sviluppato una 
nozione di diritto punitivo particolarmente ampia, in cui viene posto peraltro l’accento più sul 
versante procedurale che su quello sostanziale. Per di più, l’irreperibilità dei principi cardine del 
diritto penale moderno nel testo della Convenzione è stata solo in parte superata da un’attività di 
elaborazione pretoria finalizzata al  riconoscimento degli  stessi:  con la diretta conseguenza che, 
anche in relazione alla tematica delle operazioni sotto copertura, sono attenzionati maggiormente i 
profili procedurali ad essa sottesi. Cfr., per un’ampia analisi della competenza penale dell’Unione 
europea post-Lisbona,  A.  Bernardi,  La competenza penale  accessoria  dell’Unione europea:  problemi e 
prospettive, in Europa e diritto penale, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, Milano 2013, 69 ss.; per una 
disamina  del  concetto  strasburghese  di  “matière  pénale”,  invece,  si  vedano,  diffusamente,  M. 
Chiavario, Sub art. 6, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova 2001, 153 ss.; F. Gambini, 
A. Tamietti, Sub art. 6, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. 
Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova 2012, 153 ss.; V. Manes, Introduzione. La lunga marcia 
della Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in La 
Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  nell’ordinamento  penale  interno,  a  cura  di  V.  Manes,  V. 
Zagrebelsky,  Milano 2011,  38  ss.;  M.  Delmas-Marty,  La “matière  pénale”  ausens  de  la  Convention 
européenne des droits de l’homme, flou dudroitpénal, in Revue de science criminelle de droit pénal comparé 
1987, 819 ss.; infine, in merito alla marcata predisposizione della Corte europea ad un’analisi votata 
al  versante processualistico,  si  veda E.  Nicosia,  Convenzione europea dei  diritti  dell’uomo e  diritto 
penale, Torino 2006, 32 ss.

 Si veda infra, sub par. 4 ed, in part., nt. 69.75

Lalegislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               !                                                                               31
3.10.2018



Approfondimenti Profili sostanziali delle operazioni sotto copertura A. F. Masiero 
 

basi  per  affrontare  a  livello  euro  unitario  quello  –  più  circoscritto  – 
dell’infiltrazione .76

5.1 – Il topos della collaborazione con la giustizia si è imposto nel panorama euro 
unitario a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso.

Se  nondimeno già  a  livello  nazionale  si  registra  una discreta  confusione –  in 
particolare definitoria – in relazione alle variegate figure che costellano l’universo 
della collaborazione, a livello europeo i confini tendono a sfumare in modo persino 
più marcato, complicando non poco la questione. 

Come difatti insegna autorevole dottrina, «specie in una prospettiva svincolata 
dalla disciplina di  un particolare ordinamento positivo,  la  collaborazione con la 
giustizia penale appare un ampio bacino che raccoglie figure dai caratteri anche 
molto  differenziati,  le  quali  a  loro  volta  richiedono  adeguate  strategie  di 
intervento» : dagli agenti provocatori ai collaboratori di giustizia, il trait d’union tra 77

queste  figure  è  il  rappresentare  mezzi  asseritamente  idonei  a  scardinare 
l’organizzazione criminale dal suo interno.

E,  del  resto,  a  prescindere  da  un  problema  di  inquadramento,viene  ivi  in 
considerazione pure l’aspetto, tanto delicato quanto deprecato, della legittimazione 
di tali forme di “premialità” latamente intesa: le quali, dipendendo dalla diversa 
percezione che si ha di esse nei singoli ordinamenti, richiedono un’incessante opera 
di  armonizzazione  volta  al  superamento  delle  disomogeneità  nazionali  e  a 78

 Il tema della collaborazione con la giustizia (intesa in senso stretta) e quello dell’infiltrazione si 76

differenziano per svariati aspetti, primo fra tutti quello che il collaboratore di giustizia, o il pentito, 
pongono in essere una forma di collaborazione post delictum, mentre la partecipazione dell’agente 
provocatore  o  dell’infiltrato  si  colloca  –  rectius,  si  dovrebbe  collocare  –  ante  delictum  o  praeter 
delictum. Ciò nondimeno, sono individuabili profili di continuità tra questi istituti, specie laddove, 
come si vedrà, essi vengano affrontati in un’ottica europea. 

 V. Militello, Collaborazione alla giustizia e prospettiva premiale in ambito europeo, in L’area di libertà, 77

sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive e esigenze di garanzia, a cura di T. 
Rafaraci, Milano 2007, 291.

 Cfr.,  diffusamente,  B.  Huber,  Informants,  undercover  agents  and police  informants,  in  Towards  a 78

European criminal law against organized crime, a cura di V. Militello, B. Huber, Freiburg 2001, 109 ss.
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«sintonizzare sulla stessa lunghezza d’onda»  la politica criminale europea ed il 79

crimine transnazionale.
Pur  non  essendo  questa  la  sede  opportuna  per  ripercorrere  le  tappe  del 

legislatore euro unitario in tema di collaborazione, è bene precisare come questi si 
sia avvalso, sin dall’esordio, di fonti di soft law. Tali fonti, in linea con gli strumenti 
tipici del neonato spazio di libertà, sicurezza e giustizia – che, come noto, fondava 
una  competenza  penale  indiretta  in  determinati  settori  di  criminalità  grave  – 80

avevano una finalità dichiaratamente armonizzante, ma mancavano della cogenza 
peculiare degli atti pienamente vincolanti.

Il  primo documento che affronta il  tema della  collaborazione con la  giustizia 
risale  al  1995:  trattasi  di  una risoluzione del  Consiglio  dell’Unione europea  la 81

quale, delineando un’accezione particolarmente ampia di “testimone” , si limitava 82

«ad  invitare  gli  Stati  membri  ad  agevolare  l'assistenza  giudiziaria  in  questo 
settore» .83

Di poco successivi erano altri documenti con valore, giova ricordarlo, meramente 
orientativo. In essi le istituzioni europee esortavano gli Stati a fornire «una proposta 
di strumento sulla posizione e sulla protezione dei testimoni e delle persone che 
sono o sono state membri di un’organizzazione criminale e che sono disposte a 
collaborare  con  la  giustizia  fornendo  informazioni  utili  ai  fini  investigativi, 

 V. Militello, op. cit., 294.79

 Per una disamina delle fonti penali tipiche di terzo pilastro, si vedano, ex multis, L. Salazar, Le 80

fonti tipiche dell’Unione europea, in Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, a cura di G. 
La  Greca,  M.R.  Marchetti,  Torino  2003,  57  ss.;  H.  Satzger,  Politica  criminale  europea:  pericoli  o 
prospettive per gli ordinamenti penali nazionali all’interno dell’Unione europea, in Europa e diritto penale, 
cit., in part. 292 ss.

 Risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla protezione dei testimoni nella lotta 81

contro la criminalità organizzata internazionale, in G.U.C.E. C327 del 7.12.1995, 5.

 Come anticipato, la presente risoluzione adottava una nozione di “testimone” particolarmente 82

ampia,  definendolo  come  «qualsiasi  persona,  a  prescindere  dalla  sua  situazione  giuridica,  in 
possesso di informazioni che l’autorità competente ritiene importanti in un processo penale e tali 
da  mettere  in  pericolo  la  persona  se  questa  le  rende  note»  (sub  lett.  A,  n.1,  Risoluzione  del 
Consiglio del 23.11.1995, cit.).

 Sub lett. B, Risoluzione del Consiglio del 23.11.1995, cit.83
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probatori  o  informazioni  volte  a  privare  le  organizzazioni  criminali  delle  loro 
risorse o dei proventi del reato» .84

Le indicazioni di soft law – concernenti,  si  intende, l’idea di un premio per la 
collaborazione – vennero accolte in un atto UE giuridicamente vincolante  solo a 85

partire dalla Decisione quadro del 2002 finalizzata alla lotta contro il terrorismo . 86

Questa, prima di tre decisioni quadro in subiecta materia , suggeriva ai legislatori 87

nazionali l’introduzione, a beneficio del terrorista, di specifiche attenuanti speciali 
le quali, in linea con quelle previste dalla Risoluzione del 1996, sembravano aprire 
la strada ad una vera e propria stagione di premialità; assunto confermato in un 
primo momento dalla successiva Decisione quadro in materia di traffico illecito di 
stupefacenti , il cui art. 5 riproduceva fedelmente le circostanze previste in tema di 88

terrorismo dalla decisione quadro del 2002 .89

 Raccomandazione  n.  25  del  Memorandum  “Prevenzione  e  controllo  della  criminalità 84

organizzata. Strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio”, doc. 2000/C124/01, 
in G.U.C.E. C-124 del 3.5.2000, 1 ss.

 Circa la vincolatività delle decisioni quadro si veda G. Grasso, Il trattato di Lisbona e le nuove 85

competenze penali dell’Unione europea, in Studi in onore di Mario Romano, IV, Napoli 2011, 2315.

 Decisione quadro del Consiglio del 22.6.2002 sulla lotta contro il terrorismo, in G.U.C.E. L-164 86

del 22.6.2002, 3.

 Alla decisione quadro del 13.6.2002 sulla lotta contro il terrorismo 2002/475/GAI si sono poi 87

susseguite la 2005/671/GAI del 20.12.2005 e la 2008/919/GAI del 28.11.2008. Ad oggi, esse sono 
state sostituite dalla Direttiva 2017/541/UE del 15.3.2017, il cui termine di trasposizione è previsto 
per il settembre 2018.

 Decisione quadro del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli 88

elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, 
in G.U.C.E. L- 335 del 11.11.2004, 8.

 In verità,  ad un’attenta analisi  delle numerose decisioni quadro pre-Lisbona emerge come il 89

legislatore europeo solamente in un’altra occasione (oltre alle succitate decisioni quadro in materia 
di terrorismo e traffico illecito di stupefacenti) abbia fatto uso della tecnica premiale in esame, ed in 
particolare nella Decisione quadro 841/2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. 
L’art. 4 di questa decisione sembra del resto superare le critiche mosse in dottrina alla precedente 
fonte  in  materia  di  terrorismo,  per  le  quali  si  rinvia  al  prosieguo  della  trattazione.  Difatti, 
adottando  ancora  una  volta  un’ottica  di  confronto  con  la  Risoluzione  del  1996  relativa  ai 
collaboratori  di  giustizia nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale,  è  evidente 
come la più recente disposizione fosse maggiormente comprensiva, prevedendo per lo Stato la 
facoltà di comminare uno sconto di pena a fronte di una fattiva collaborazione volta a provare 
l’organizzazione criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali.
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Del resto, non stupisce più di tanto il fatto che su questo fronte, anche a distanza 
di  quindici  anni,  la  situazione  sia  rimasta  del  tutto  invariata.  Infatti,  accanto  a 
notevoli  elementi  di  novità ,  la  recente  direttiva  sul  terrorismo  ha  ripreso 90 91

pedissequamente  le  disposizioni  premiali  della  decisione  quadro,  lasciando  del 
tutto  immutate  le  attenuanti  per  la  collaborazione.  Trasposte  nel  nuovo art.  16, 
queste ancora una volta vanno intese in termini di mera facoltà per gli Stati, i quali 
pertanto non sono di fatto ancora tenuti a mitigare il trattamento sanzionatorio a 
fronte di comportamenti collaborativi: disattendendo, pertanto, le aspettative legate 
alla  natura  dello  strumento  adottato,  che  nel  quadro  post-Lisbona,  rappresenta 
senz’altro il più cogente strumento normativo penale a disposizione del legislatore 
europeo .92

In conclusione, l’opzione a favore di un’armonizzazione “debole” in relazione al 
delicato tema della collaborazione rappresenta «una salvaguardia per l’autonomia 
del singolo Stato membro, ma non certo per il singolo reo (né tantomeno per gli 
eventuali correi)» . E, del resto, un simile atteggiamento “circospetto” da parte del 93

legislatore europeo è riscontrabile,  come si  vedrà nel prossimo paragrafo,  anche 
rispetto alla “confinante” materia dell’infiltrazione.

5.2  –  Il  primo  intervento  europeo  specificamente  volto  a  disciplinare  le 
operazioni  di  infiltrazione  trova  la  sua  sedes  nella  Convenzione  relativa 
all’assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. 

Questa,  recepita  in  Italia  assai  tardivamente,  era  finalizzata  a  fornire  uno 
strumento di  cooperazione generale,  corredato tuttavia da indicazioni  specifiche 

 Per  un’analisi  dettagliata  delle  novità  introdotte  dalla  direttiva  2017/541/UE si  rinvia  a  S. 90

Santini, L’Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura 
della direttiva 541/2017, in www.penalecontemporaneo.it, 4.7.2017.

 Direttiva 2017/541/UE del 15.3.2017.91

 Il riferimento è al mero art. 83 TrFUE, in quanto, come noto, l’art. 86 del TrFUE annovera tra le 92

“fonti  penali  europee”  anche  i  regolamenti,  la  cui  prima  (ed  ad  oggi  unica)  applicazione  è 
avvenuta per l’istituzione della Procura europea.

 E. Cottu, Altre “soavi inquisizioni”. Le tecniche premiali di rinuncia alla pena nella lotta al terrorismo 93

contemporaneo, in DPenCont 2017 (1), 205.
Lalegislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               !                                                                               35
3.10.2018

http://www.penalecontemporaneo.it


Approfondimenti Profili sostanziali delle operazioni sotto copertura A. F. Masiero 
 

circa  forme  inedite  di  assistenza,  quali  le  consegne  controllate,  le  squadre 
investigative comuni e, per l’appunto, le operazioni sotto copertura .94

A norma dell’art. 14 della Convenzione in parola, due Stati (quello “richiedente” 
e quello “richiesto”) possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento 
di  indagini  sulla  criminalità  organizzata  da  parte  di  soggetti  infiltrati  (o  che  si 
avvalgono di falsa identità)  nella stessa;  le operazioni sono decise e regolate da 
detti Stati conformemente al diritto ed alle procedure nazionali, così come lo status 
giuridico dell’agente preposto a dette attività. 

Come anticipato,  l’attuazione di  questa  Convenzione in  Italia  –  ad opera  del 
d.lgs. 5 aprile 2017 n. 52 – si è fatta attendere, tanto da far sorgere non pochi dubbi 
in merito alla sua effettiva opportunità: difatti, il d.lgs. appena citato, è destinato ad 
essere quasi del tutto soppiantato dal più recente d.lgs. 108/2017, traspositivo della 
Direttiva 2014/41/UE concernente l’ordine di indagine europeo. 

Più nel dettaglio. In prima battuta, il d.lgs. 52 del 2017, adottato in forza della 
legge delega 149 del 2016, ha dato attuazione, con un ritardo di ben diciassette anni, 
a quella prima norma europea recante uno specifico riferimento alle operazioni di 
infiltrazione:  in  particolare,  l’art.  16  di  detto  decreto  si  è  però  limitato  ad  un 
integrale  rinvio  all’art.  9  della  legge  16  marzo  2006,  n.146.  Quest’ultima 
disposizione,  come  si  è  visto  criticabile  sotto  svariati  profili,  appariva  già  al 
momento  della  sua  venuta  alla  luce  del  tutto  inidonea  a  fornire  una 
regolamentazione  organica,  e  pertanto  soddisfacente,  al  delicato  tema  delle 
operazioni sotto copertura. 

In  seconda  battuta,  la  direttiva  sull’ordine  di  indagine  europeo,  all’art.  29 
ammette  l’emissione  di  un  ordine  di  indagine  europeo,  strumento  finalizzato 
all’acquisizione  di  prove,  per  lo  svolgimento  di  “operazioni  di  infiltrazione” 
nell’ambito  di  una  più  ampia  attività  d’indagine  in  materia  di  criminalità 
organizzata. L’art. 21 del d.lgs. 108/2017, in sede di trasposizione, appare tuttavia 
alquanto laconico,  operando ancora una volta un semplice rinvio all’art.  9 della 
legge 16 marzo 2006, n.146; l’unica novità deriva dalla precisazione della qualifica 
assunta dai funzionari che partecipano all’attività di provocazione, ossia quella di 

 Per una dettagliata disamina delle novità introdotte dalla direttiva in questione, si rinvia a M. 94

Daniele, L’ordine europeo di indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul d.lgs. 108 del 2017, in 
www.penalecontemporaneo.it, 28.7.2017; P.P. Paulesu, op. cit., in part. 10 ss.
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pubblici  ufficiali,  a  cui  si  aggiunge  la  possibilità  di  istituzione  di  una  squadra 
investigativa comune per la migliore riuscita dell’operazione. 

Da  questa  –  seppur  assai  breve  –  disamina  complessiva  dello  stato  dell’arte 
“europeo” si possono trarre alcune considerazioni.

In primo luogo, è evidente l’interesse delle istituzioni europee a fornire una base 
legale  –  definita,  anche  dalla  dottrina  straniera,  quantomeno sufficiente  –  alle 95

operazioni sotto copertura, poiché ritenute, in un’ottica di cooperazione giudiziaria, 
un valido strumento nella lotta alla criminalità organizzata. 

In secondo luogo, tuttavia, è altrettanto evidente l’intento del legislatore europeo 
di  mantenere  un  ruolo  defilato  nella  regolamentazione  delle  tecniche  di 
infiltrazione (così come del resto riscontrabile in relazione alla più ampia tematica 
della collaborazione). Rimettere alla discrezionalità dei singoli Stati le valutazioni 
di opportunità circa l’utilizzo dello strumento in questione, e conseguentemente le 
scelte circa le concrete modalità dell’implementazione dello stesso,  significa non 
voler  invadere  eccessivamente  il  campo  degli  stessi:  se  da  un  lato,  infatti,  la 
strategia  dell’infiltrazione  presenta  indubbi  vantaggi,  dall’altro  lato  risulta  assai 
problematica la sua giustificazione sul fronte del rispetto dei principi classici ed elle 
funzioni della pena.

In terzo luogo, non compare nella legislazione UE alcuna indicazione spendibile 
su di un piano di diritto penale sostanziale in quanto il legislatore europeo glissa in 
toto  sull’inquadramento  della  figura  dell’agente  infiltrato:  ciò  risulta  non  solo 
ampiamente prevedibile, ma anche giustificabile in virtù dell’evidente difficoltà di 
fornire  un  paradigma  in  merito  ad  una  tanto  delicata  questione,  la  quale 
implicherebbe dissertazioni dogmatiche non idonee ad una risoluzione unitaria. 

Invero, meno comprensibile pare la totale assenza di riferimenti concernenti la 
responsabilità  dell’agente  sotto  copertura,  profilo  più  facilmente  aggiustabile  in 
un’ottica di armonizzazione della scelta punitiva. 

Rimane  dunque  un  interrogativo:  l’attuale  quadro  normativo  europeo  può 
davvero garantire un omogeneo utilizzo dello strumento in questione? E ancora, la 
politica  “di  cautela”  dell’Unione  non  rischia  forse  di  frenare  il  ricorso  a  tale 
strumento, anziché incentivarlo?

 B. Huber, op. cit., 117.95
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Verosimilmente,  i  tempi  non  sono  ancora  maturi  per  rispondere  a  questi 
interrogativi: ma, in attesa del termine ultimo per la trasposizione della direttiva 
OEI  e  del  successivo  adeguamento  prasseologico  degli  Stati,  quantomeno  pare 
sensato avanzare dei  dubbi  sul  punto,  in particolare avuto riguardo allo scarno 
intervento di trasposizione attuato nel nostro ordinamento.

6. – Alcune brevi riflessioni al termine della rassegna delle fonti domestiche ed 
europee sul tema in esame.

Sotto un profilo di politica criminale, l’infiltrazione nella criminalità organizzata 
è scelta senz’altro dibattuta, ma ad ogni modo connotata da grandi potenzialità; 
giova difatti ribadire come essa assicuri alle autorità, per lo meno sulla carta, una 
posizione  di  indiscutibile  vantaggio  rispetto  all’organizzazione  malavitosa, 
rappresentando dunque una strategia investigativa astrattamente valevole. 

In  verità,  calando poi  nel  concreto  la  questione,  si  è  visto  come l’utilizzo  di 
questa strategia sia in effetti  enormemente frenato.  E ciò non solo a causa delle 
rigide condizioni cui il legislatore italiano subordina il ricorso alle operazioni sotto 
copertura – e, del resto, anche quello europeo, alle scelte del primo rimettendosi –; 
bensì,  al  contempo,  in  forza  della  consolidata  giurisprudenza  della  Corte  di 
Cassazione che, influenzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, circoscrive 
ulteriormente i già risicati margini applicativi delle operazioni sotto copertura.

A  questi  limiti  “pratico-applicativi”  devono  aggiungersi  quelli  direttamente 
discendenti  dalla  modalità  di  regolamentazione  della  materia:  ancora  oggi 
disarticolata, frammentaria e connotata da evidenti difetti di coordinamento.

A tal proposito, peraltro, va osservato come il discorso attorno all’agente sotto 
copertura e all’agente provocato stia acquisendo una notevole visibilità nel dibattito 
politico italiano. Tra le riforme in materia di giustizia penale annunciate dal nuovo 
governo,  infatti,  ha  destato  particolare  scalpore  quella  inerente  il  cd.  “agente 
corruttore”: accanto all’introduzione di una specifica disciplina per l’agente sotto 
copertura in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, il “contratto di 
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governo” pare ammettere, in presenza di non ben definiti “indizi di reità”, il ricorso 
alla figura del vero e proprio agente provocatore . 96

Nuovamente,  pertanto,  la  tecnica  di  infiltrazione/provocazione sembra essere 
orientata  alla  persecuzione  di  una  specifica  categoria  di  reati,  quelli  contro  la 
pubblica amministrazione ; e del resto, come dimostra il nuovo disegno di legge 97

sul  tema ,  non sembra  eccessivo  ipotizzare  che  gli  sforzi  del  nostro  legislatore 98

saranno  rivolti  nel  breve  periodo  ad  un  ulteriore  intervento  settoriale,  anziché 
all’auspicata regolamentazione generale ed organica delle figure in questione .99

Inoltre, in un’ottica futuribile, viene da chiedersi come potrebbe essere accolta – 
non  solo  in  dottrina,  ma  soprattutto  in  giurisprudenza  –  l’eventuale  comparsa 
all’interno di una disposizione di legge della figura dell’agente provocatore, fino ad 

 Questa intenzione, da poco formalizzata dal nuovo governo in un disegno di legge (d.d.l. n. 550 96

della 18esima legislatura, presentato in data 2.7.2018), si allinea agli interventi finora prospettati, i 
quali  –  operando sia  sul  piano della  prevenzione,  sia  su  quello  della  repressione  –,  mirano a 
debellare  il  dilagante  fenomeno  corruttivo  che  attanaglia  il  nostro  paese.  Tra  questi  sono 
annoverabili,  da  una  parte,  il  potenziamento  dei  poteri  dell’ANAC  nella  prevenzione  alla 
corruzione ed il rafforzamento delle tutele per il whistleblower, mentre, dall’altra, l’aumento delle 
pene per tutti i reati contro la pubblica amministrazione di tipo corruttivo e la pena accessoria 
della perpetua incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione per chi è stato condannato 
in  modo  definitivo  per  uno  dei  summenzionati  reati.  Il  testo  del  nuovo  disegno  di  legge  è 
consultabile sul sito www.senato.it.

 Di  poco precedente all’attuale  contratto di  governo era il  disegno di  legge,  presentato –  su 97

iniziativa  dei  senatori  Buccarella,  Cappelletti  e  Puglia  –  in  data  8.6.2015,  in  cui  si  proponeva 
l’introduzione dell’agente provocatore in relazione ai delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del Cp. Questo disegno di legge, riprendendo un dibattito svoltosi 
durante i lavori parlamentari della l. 27.5.2015, n. 69, dava seguito alle proposte del Movimento 5 
Stelle  avanzate  in  sede  emendativa  dei  disegni  di  legge  anti-corruzione.  Nella  relazione 
introduttiva  dell’On.  Senatori,  peraltro,  compariva  un  sintetico  richiamo  ai  rischi  correlati 
all’utilizzo della figura, assolutamente fugabili – a suo dire – in presenza di «una puntuale delega 
dell’autorità procedente, tale da rendere lo strumento compatibile coi principi costituzionali». Il 
testo del disegno di legge e la relazione introduttiva sono consultabili sul sito www.senato.it. 

 Il  disegno  di  legge  in  parola,  proposto  dall’On.  Giarrusso,  è  stato  assegnato  alla  seconda 98

commissione permanente in data 7.8.2018.

 La proposta di prevedere una disciplina generale, e non ancorata a singoli settori, in tema di 99

operazioni sotto copertura, era stata avanzata nell’ambito dei lavori della Commissione di Riforma 
del Codice Penale presieduta dall’On. Pisapia. Al termine di una lunga discussione, tuttavia, era 
prevalsa la scelta di non inserire questa disciplina nell’ambito del Progetto di riforma che, difatti, 
restava silente in merito a tale questione; sul punto, cfr., A. Balsamo, op. cit., 2648.
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oggi  entrata  nel  panorama  legislativo  esclusivamente  sotto  le  mentite  spoglie 
dell’infiltrato, del fictusemptor o della finta vittima. 

Tale “epifania normativa” potrebbe verosimilmente suscitare reazioni differenti: 
da una parte,  essa destabilizzerebbe quanti  avvertono come insuperabili  i  rischi 
connessi alla provocazione in senso stretto, ritenendoli senz’altro non compensabili 
dai  vantaggi  pratici  derivanti  dalla  normativizzazione  della  figura  dell’agente 
provocatore;  dall’altra  parte,  invece,  una  parziale  accettazione  di  detta  riforma 
potrebbe essere favorita dalla previsione di rassicuranti requisiti idonei a garantire 
un  utilizzo  il  più  possibile  “controllato”  (e,  probabilmente,  non  efficace)  dello 
strumento, sulla falsariga di quanto avviene, mutatis mutandis, da quasi tre decenni 
per l’agente sotto copertura. 

Ancora  una  volta,  dunque,  sembra  imporsi  al  legislatore  un  difficile 
bilanciamento,  riassumibile  nel  binomio  “effettività  vs  garanzie”.  In  una 
prospettiva  de  iure  condendo,  l’auspicio  è  che  la  nuova  regolamentazione  – 
sdoganando  la  figura  dell’agente  provocatore  –  non  finisca  per  frustrare  sia  i 
capisaldi  del  diritto  punitivo  moderno,  sia  le  esigenze  di  tutela  del  cittadino 
provocato al crimine.

In  conclusione,  ci  si  limita  a  segnalare  come,  probabilmente,  un’analisi 
comparata potrebbe fornire al nostro legislatore spunti interessanti: difatti, in altri 
ordinamenti, e segnatamente in quelli di common law, il focus del dibattito è stato 
sapientemente spostato da tempo sulla non punibilità del soggetto provocato. Noto 
sia  all’ordinamento  anglosassone  che  a  quello  statunitense,  l’istituto 
dell’entrapment permette,  infatti,  di  ritagliare  spazi  di  non  punibilità  per  il 100

soggetto “incastrato” alla  commissione di  un reato che,  sua sponte,  non avrebbe 
commesso .101

 Per  una disamina dell’istituto  dell’entrapment  nei  sistemi  di  common law,  cfr.  A.  Ashworth, 100

Principles of criminal law, New York 2006, 237-239 e, più recentemente, A.P.Simester, G.R. Sullivan (a 
cura di), Simester and Sullivan’sCriminal law. Theory and doctrine, Portland 2016, 775-779.

 Interessanti, a tal proposito, le decisioni “Looseley” e “A-G’s Reference” del 2000 in cui la House 101

of Lords – pur escludendo la configurabilità tout court di una causa sostanziale di non punibilità 
per effetto dell’entrapment –, ha inquadrato la provocazione posta in essere dalla polizia giudiziaria 
come una  «fattispecie di abuso del processo»: in particolare, in un’ottica di potenziamento della 
tutela  del  soggetto  provocato,  essa  ha  statuito  che  il  provocato  va  esente  da  pena  qualora  la 
condotta  istigatrice  della  polizia  giudiziaria  offra  all’imputato una «eccezionale  opportunità  di 
commettere il reato».
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Così, con il duplice intento di ridurre gli abusi dell’autorità ed evitare di frustrare 
totalmente le funzioni della pena, l’entrapment presenta l’indubbio merito di aver 
individuato  il  vero  punctum  dolens  della  questione:  traguardo  che  il  nostro 
legislatore sembra ancora lontano dal raggiungere.
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