
www.asaps.it28

di Lorenzo Savastano*Attualità

La nuova legge anticorruzione
La Legge n. 3/20091, in vigore dallo scorso 31 gennaio, introduce (e modifica) una serie di istituti giuridici 

preposti alla lotta alla corruzione ed al rafforzamento della trasparenza nel settore pubblico. Tra le novità più 
rilevanti, per gli operatori di polizia, compare la possibilità di utilizzare agenti under-cover per l’acquisizione di 
elementi di prova in ordine ad una serie di reati corruttivi o legati al settore dei pubblici appalti, consentendo 
- difatti - l’infiltrazione in incognito di ufficiali di polizia giudiziaria (o di soggetti interposti) nei palazzi e negli 
ambienti della Pubblica Amministrazione e di enti pubblici economici.
La novella, in realtà, colma un gap nella normativa italiana esacerbato dalla ratifica della cd. Convenzione 

ONU di Merida del 20032, la quale - nel rinvigorire l’impegno degli Stati firmatari contro il dilagare di perniciosi 
fenomeni corruttivi - all’art. 50 (rubricato “Tecniche investigative speciali”), prevede espressamente che: “Per 
combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del pro-
prio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta 
le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l’appropriato impiego da parte delle autorità competenti 
della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la 

Legge n. 3/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13
del 16 gennaio 2019 (e quindi vigente dallo scorso 31 gennaio),

tra le molte novità, affila le armi a disposizione delle forze di polizia 
nel contrasto al crimine dei cd. colletti bianchi, estendendo anche

ai delitti contro la Pubblica Amministrazione il novero dei reati
per i quali può attivarsi la tecnica investigativa speciale dell’agente 
sotto-copertura. Un appuntamento atteso da oltre 15 anni ma che  – 

all’orizzonte – profila vecchi interrogativi e dilemmi operativi
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sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni 
sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire 
l’ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta”.
Ciò posto nel prosieguo, si tratteggeranno gli ele-

menti tradizionali della disciplina nonché i correlati 
aspetti di novità, evidenziando – nel contempo – le 
insidie che un impiego ultroneo dello strumento delle 
operazioni sotto-copertura potrebbe generare.

La disciplina generale delle operazioni
undercover

La disciplina fondamentale delle operazioni under-
cover è contenuta nel (riformulato) primo comma 
dell’art. 9 della Legge 16 marzo 2006, n. 1463 (re-
cante), sancisce che non sono punibili, fermo quanto 
disposto dalla scriminante di cui all’art. 51 del codice 
penale (in materia di esercizio di un diritto o adem-
pimento di un dovere) gli ufficiali di polizia giudizia-
ria 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 qua-
li – in ordine ad un numerus clausus di delitti – nel 
corso di specifiche operazioni di polizia, anche per 
interposta persona, “al solo fine di acquisire elementi 
di prova in ordine a determinati delitti, diano rifugio 
o comunque prestino assistenza agli associati, ac-
quistino, ricevano, sostituiscano od occultino denaro, 
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, 
beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto 
o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostaco-
lino l’individuazione della loro provenienza o ne con-
sentano l’impiego o compiano attività prodromiche e 
strumentali”.

Il terzo comma dell’articolo in commento, dispone 
che l’esecuzione delle operazioni de quibus sia di-
sposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, 
dai rispettivi responsabili di livello almeno provincia-
le, secondo l’appartenenza del personale di polizia 
giudiziaria impiegato. Inoltre, qualora si tratti di “atti-
vità antidroga”, l’operazione dovrà essere specifica-
tamente disposta dalla Direzione centrale per i servi-
zi antidroga (DCSA) o, sempre d’intesa con questa, 
dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai 
rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, 
secondo l’appartenenza del personale di polizia giu-
diziaria impiegato.
L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni, 

inoltre, deve dare preventiva comunicazione all’au-
torità giudiziaria competente per le indagini (nonché 
alla DCSA per le attività antidroga). Se necessario 
o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività 
antidroga, anche dalla DCSA, è indicato il nomina-
tivo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile 
dell’operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari 
e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero 
deve comunque essere informato senza ritardo, a 
cura del medesimo organo, nel corso dell’operazio-
ne, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, 
nonché dei risultati della stessa.

L’inclusione dei reati contro la PA
In questa articolata – ma solida – disciplina, la legge 

anticorruzione 2019 si inserisce dilatando lo spettro 
dei reati per i quali è possibile impiegare il modulo 
investigativo in esame . Si tratta della tassonomia dei 
reati tipici contro la Pubblica Amministrazione, enu-
merando i reati di concussione, corruzione per l’eser-
cizio della funzione, corruzione per un atto contrario 
ai doveri d’ufficio, la corruzione propria aggravata 
dall’avere ad oggetto pubblici impieghi o stipendi o 
pensioni (fino al pagamento o al rimborso dei tribu-
ti), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a 
dare o promettere utilità. Non solo, le condotte illecite 
si estendono anche agli illeciti di corruzione dell’in-
caricato di pubblico servizio, la corruzione attiva co-
munque sia commessa, l’istigazione alla corruzione 
attiva e passiva, l’insieme dei reati corruttivi verso i 
membri della Corte penale internazionale, verso gli 
organi dell’Unione Europea e/o i funzionari della UE 
e di Stati esteri, nonché al traffico di influenze illecite, 
turbata libertà di incanti e turbata libertà del procedi-
mento di scelta del contraente4.

All’aumento del novero dei reati perseguibili con-
segue, parallelamente, l’estensione delle condotte 
scriminate poste in essere dall’agente undercover. 
In particolare, l’agente sotto-copertura nella PA non 
risponderà di dazioni di denaro improprie (se in ese-
cuzione di un accordo illecito già concluso da altri), 
promessa o consegna di denaro o altra utilità richie-
sti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pub-
blico servizio, o sollecitazione di pagamento illecita. 
Da rilevare come la nozione di “altra utilità” rappre-
senti un quid novi nell’ambito delle “tecniche inve-
stigative speciali”, ponendosi come logico corollario 
dell’ampliamento della tipologia di reati perseguibili 
dall’agente infiltrato negli organismi pubblici, accanto 
ad altri oggetti materiali della condotta illecita, rap-
presentati dal denaro come prova del reato o armi, 
documenti e sostanze stupefacenti o psicotrope, ov-
vero beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, 
profitto, prezzo o mezzo del reato.

La distinzione tra agente provocatore
ed undercover

La figura dell’agente undercover ha posto, fin dal-
la sua introduzione, numerosi profili problematici6. 
In primis, la non esatta delimitazione della sua sfera 
di intervento – decisamente magmatica nella prassi 
investigativa – potrebbe dare adito a responsabilità 
penale del provocatore a titolo di concorso (quan-
tomeno morale, nella forma dell’istigazione) ex art. 
110 c.p. nel fatto commesso dal provocato. Sotto un 
profilo marcatamente procedurale, inoltre, permane 
la vexata questio della genuinità della prova raccol-
ta in tal modo, con specifico riguardo alla libertà di 
autodeterminazione della persona (artt. 188 e 189 
c.p.p.), nonché al pieno rispetto dei principi del giusto 
processo, sacralizzati dall’art. 111 della Carta Costi-
tuzionale.

A livello sovranazionale, la Corte Europea dei Diritti



www.asaps.it30

dell’Uomo ha, sul tema, significativamente, senten-
ziato che “un conto sono le operazioni sotto copertu-
ra, altri è provocare il reato da parte di chi non aveva 
un proposito criminoso”7. In particolare, la Corte EDU 
nel caso testé citato, ha sottolineato come l’apporto 
causale della condotta dell’agente sotto-copertura 
debba essere meramente passiva e ratificativa di 
una voluntas di agire criminale già perfezionatasi 
nel reo, degenerando altrimenti nella diversa figura 
dell’agente provocatore (Police incitement), non scri-
minata dalla speciale normativa in esame. Dispone, 
sul punto, il Giudice di Strasburgo: “Police incitement 
occurs where the officers involved – whether mem-
bers of the security forces or persons acting on their 
instructions – do not confine themselves to investiga-
ting criminal activity in an essentially passive manner, 
but exert such an influence on the subject as to incite 
the commission of an offence that would otherwise 
not have been committed, in order to make it possible 
to establish the offence, that is, to provide evidence 
and institute a prosecution”8.

Da un punto di vista generale, la Corte ha, infatti, 
precisato che “although the admissibility of evidence 
is primarily a matter for regulation by national law, 
the requirements of a fair criminal trial under Article 
6 entail that the public interest in the fight against 
crime cannot justify the use of evidence obtained as 
a result of police incitement”9. Una condotta esorbi-
tante dell’infiltrato (rispetto alla mera acquisizione di 
elementi probatori nel corso di operazioni di polizia) 
sarebbe, pertanto, contraria ai canoni di un giusto 
processo, sanciti dall’art. 6 della Carta EDU, compor-

tando l’inquinamento e l’irritualità (con conseguente 
inutilizzabilità processuale) dell’elemento di prova del 
reato così acquisito, nonché la responsabilità penale 
personale dell’agente di polizia.
Una conclusione, quest’ultima, a più riprese ribadi-

ta anche dalla Corte di Cassazione italiana che ha 
più volte affrontato il tema, tracciando una distin-
zione netta tra la condotta, penalmente irrilevante 
dell’agente sotto copertura, da quella, invece meri-
tevole di sanzione penale, dell’agente provocatore10.

Conclusioni: la centralità della lotta al malaffare
Il Preambolo della citata Convenzione di Merida re-

stituisce la cifra del disvalore sociale del fenomeno 
della corruzione, evidenziando la necessità dell’irro-
bustimento dei presidi giuridici degli Stati contraenti a 
fronte de: “la gravità dei problemi posti dalla corruzio-
ne e dalla minaccia che essa costituisce per la stabi-
lità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni 
ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e 
compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato 
di diritto, […] e che minacciano la stabilità politica e 
lo sviluppo sostenibile di tali Stati”. Tale proclamata 
consapevolezza acquisisce, finalmente, anche in Ita-
lia la sua dimensione fattuale, offrendo alle forze di 
polizia uno strumento efficace e pervasivo e che – di 
certo – aprirà nuovi spiragli e scenari operativi.
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