
24 www.asaps.it

Attualità di Paolo Carretta*

Confìteor è la prima parola della preghiera di confessione generica di colpa in lingua latina, da intendersi legata 
all’Atto penitenziale, che è intimo e volontario. “Confesso” è la sua traduzione in lingua italiana, mentre il termine 
“confidare” implica la rivelazione (lat. confidĕre) di un segreto, che può essere proprio e comunicato nella confes-
sione, o più facilmente di terzi e per ragioni che nulla hanno a che vedere con la citata penitenza, se ci riferiamo 
all’attività di polizia. L’atto penitenziale è infatti raro, mentre la rivelazione lo è assai meno, rara quella veramente 
disinteressata che sarebbe, per molti confidenti, legata appunto alla confessione di un illecito se non di un crimine. 
L’equivoco è facile, perché una finta confessione, soprattutto quella senza danni per il “confidente”, quando operi 
la prescrizione nei suoi confronti o possa applicarsi il “ne bis in idem”, può rafforzare la convinzione che le rivela-
zioni siano fondate e veritiere, mentre questi può avere di mira, anche attraverso la propria chiamata in correità, un 
depistaggio o anche solo un vantaggio come il proprio successivo inserimento o reinserimento in un programma 
di protezione1 che comunque trova fondamento in un’attività ben diversa, sotto il profilo delle formalità, che deve 
necessariamente trovare un suo “contenitore giudiziario”2 ben differente da quella dei confidenti, cioè di coloro che 
“agendo, di regola, dietro compenso di denaro o in funzione di altri vantaggi, forniscono alla polizia giudiziaria, 
occasionalmente, ma con sistematicità, notizie da loro apprese”3. 

Un fondamentale elemento di cui tener conto, per il loro inquadramento, è l’anonimato4 che gli stessi, non la polizia 
giudiziaria, pongono come condizione per offrire la propria collaborazione, per ragioni di sicurezza in genere, pro-
pria o di terzi, ma anche di semplice opportunità o convenienza, pur in presenza di un confidente etico che agisca 
per motivazioni socialmente apprezzabili.

Il segreto della polizia giudiziaria è peraltro contemplato dalla Legge (art. 203 cpp), pur se consegue non solo l’ir-
rilevanza di ogni dichiarazione della fonte, non solo nel processo, ma anche ai fini della costruzione di un quadro 
indiziario volto a motivare taluni atti di indagine, mentre la legislazione speciale consente tale possibilità, pure se la 
giurisprudenza di merito ha talvolta sollevato dubbi non condivisi da quella di legittimità e dalla stessa Corte cost.5. 
Essenziale per una collaborazione proficua risulta poi il rapporto di fiducia, non necessariamente di empatia, in-
tercorrente tra la P.G. e la fonte, che deve superare il vaglio di una valutazione amministrativa della FFPP, sull’af-
fidabilità del soggetto e l’utilità stessa dell’informazione, instaurandosi un sub-procedimento riservato ed esterno 
rispetto al processo, ma che è il necessario presupposto per un’eventuale impegno di somme. Bisogna inoltre 
tenere ben presente che gli ulteriori vantaggi di tipo diverso appetibili per il confidente6, che pure gli ermellini stessi 
ritengono ammissibili in linea teorica, costituiscono per la stessa P.G. un terreno minato, in cui l’antigiuridicità pure 
di una semplice promessa resta sempre un rischio e finirebbe con il mettere sotto schiaffo gli incauti investigatori. 
Ben diversa è la posizione delle persone informate sui fatti che rilascino informali dichiarazioni, rifiutando poi di 
sottoscriverle (fonti occasionali). Tali sono suscettibili di essere utilizzate (art. 267 cpp) indicandone le generalità 
con tutto quando consegue, qualora la P.G. non ritenga di classificarle fonti confidenziali occasionali, nell’ambito 
di una valutazione del quadro indiziario, non applicandosi l’art. 203 cpp. 

Il segreto professionale tutela libertà e sicurezza nei rapporti confidenziali e concerne le notizie comunque 
acquisite a causa di uno specifico mandato, la cui rivelazione, da parte del professionista, non può trovare giusti-
ficazione anche quando avvenga nei confronti di un inquirente, pure se questi potrebbe comunque ottenerle di-

I trenta denari
non furono pagati
ad un confidente
Confessione, confidenza,
segreto professionale



www.asaps.it 25

rettamente, attraverso l’esercizio di pubblici poteri (S.C. 
Pen. sent. n. 17674/2009). Il reato (art. 622 cp) perse-
guibile a querela della persona offesa, tutela un preva-
lente interesse alla sua inviolabilità. Una giusta causa, 
può rinvenirsi solo in una norma imperativa che obblighi 
il professionista alla loro comunicazione, tale rinvenen-
dosi ad es. nell’obbligatorietà della denuncia, prevista 
per i delitti contro la personalità dello Stato puniti con 
l’ergastolo (art. 364 cp), ovvero nella citata Segnalazio-
ne di operazioni sospette di riciclaggio. Nel caso di un 
commercialista l’obbligo di osservare il segreto, sui fatti 
della propria clientela, ma non dei terzi (art. 5, D. Lgs. 
n. 139/2005) prevale sull’interesse pubblico a reprime-
re taluni illeciti e sullo stesso suo diritto a non esservi 
coinvolto ad opera del cliente. La facoltà datagli di testi-
moniare, sugli stessi fatti, in un procedimento penale in 
corso (d. lgs. 39/2005, art. 5), ovvero il dovere di rilascio 
di copie di atti che incombe ai notai, circa atti depositati 
presso di loro (art. 32, c°1, n. 6, DPR n. 600/73), e agli 
esercenti arti e professioni circa la compilazione di que-
stionari contenenti dati e notizie di carattere specifico 
rilevanti ai fini dell’accertamento nei confronti di clienti e 
fornitori (art. 51, c°2, n3, D.P.R. 633/72), non implica, da 
parte degli stessi la facoltà di rivelare ad altri le stesse 
notizie, che devono comunque rimanere riservate. Ne 
discende che un inquirente non potrà istigare un profes-
sionista alla rivelazione di notizie riservate, nella misura 
in cui le stesse gli siano note a causa della professione 
o arte, anche durante un’attività di ricerca informativa 
riservata per la quale questi assuma il ruolo di informa-
tore della P.G. (art. 203 cpp). Potrebbe tuttavia in tale 
ipotesi suggerire allo stesso una segnalazione per ope-
razione sospetta di riciclaggio, laddove ne ricorressero 
i presupposti.

Il bacio di Giuda, nella Cattura di Cristo – Caravaggio
(pubblico dominio).

Giuda non potrebbe oggi essere qualificato confidente per 
il fatto di aver ricevuto i famosi trenta denari in cambio della 
consegna di Gesù, per il ruolo proattivo (non foss’altro per il 
bacio) tenuto in tale episodio, quale narrato nelle scritture. Lo 
stesso termine Iscariota potrebbe indicare colui che sa ma 
anche colui che serve, dal persiano Isk Arioth, e deporrebbe 
per una sua partecipazione al piano salvifico progettato per 
l’uomo dall’Altissimo, sia pure nel ruolo ingrato dell’infame. 
Piuttosto potrebbe inquadrarsi come ausiliario undercovered 
(L. n. 146/2006) … dei capi del Sinedrio.

Note
1 - Regolamento ministeriale (Interni) concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia 
e i testimoni, ai sensi dell’articolo 17-bis del d.l. 15/01/1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L.15/03/1991, n. 82, in-
trodotto dall’articolo 19 della L. 13/02/2001, n. 45.
2 - Un soggetto già confidente delle FFPP o dei “servizi” non può, per tale sua veste, ottenere un trattamento carcerario più 
favorevole, perché la sua posizione differisce da quella del pentito. Tale trattamento non può trovare giustificazione in un’at-
tività limitata all’ambito extraprocessuale, che resta esterna ad un qualsiasi “contenitore giudiziario”. (S.C. Sez. I, Pen. sent. 
n. 45593/2010)
3 - S.C., sez. VI pen. sent. n. 42566 del 18/09/17 - Divieto di utilizzazione nella valutazione del quadro indiziario delle notizie 
acquisite dalla P.G. dagli informatori (art. 267 c. 1 bis cpp – art. 203 cpp), non ricorre quando renda esplicite le generalità 
della fonte. Eventuali intercettazioni autorizzate, tra l’altro, tenendo conto di informazioni confidenziali, non possono ritenersi 
utilizzabili nel processo, se tali fonti non rendono testimonianza (al pari delle anonime), a meno di ulteriori elementi di per sé 
stessi sufficienti e che le motivazioni delle stesse captazioni trovino conferma, sul punto, anche in altri elementi integrativi che 
dovessero emergere.
4 - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza (art. 203 cpp).
5 - L’obbligo per la p.g. di compiere perquisizioni locali (ex art. 41, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., norma espres-
samente richiamata dall’art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cpp) e sequestri, permane qua-
lora la presenza illecita di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunziate, non consegnate o comunque abusivamente 
detenute, sia rinvenibile in una notizia anonima o confidenziale (S.C. pen. Sez. I, sent. n. 12728 del 29/12/1995). Anche la 
Corte costituzionale, (ord. 24-27 settembre 2001, n. 332) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 41 sollevata in riferimento agli artt. 14 e 24 della Cost.
6 - Il trasferimento di informazioni deve in ogni caso restare a senso unico, perché all’interno delle FFPP la circolazione 
dei dati personali risulta rigorosamente controllata, rimanendo vietata fuori dei casi (e verso i soggetti) previsti, anche quando 
siano di scarso rilievo e ottenuti attraverso accessi ad un sistema informatico, ancorchè operati da personale soggettivamente 
abilitato, venendo tale fattispecie sanzionata ex art. 615-ter cp (accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico). 
Da quanto precede si deduce che lo stesso confidente potrebbe incorrere in plurime violazioni, ricevendo e detenendo (ri-
cettando) dati personali provenienti dalla P.G., oltre a concorrere in quelle del pubblico ufficiale infedele, perchè tali dati sono 
considerati giudiziari (art. 10, GDPR). 

*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza


