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Attualità di Paolo Carretta*

Donnie Brasco1 narra la pittoresca vicenda di un agente sotto copertura dell’FBI (Depp), che si infiltra nella ma-
fia italo-americana sfruttando l’amicizia inconsapevole del mafioso Lefty (Pacino), che lo istruisce alle regole 
dell’organizzazione affezionandosi a lui, ma finendo assai male allorquando viene inevitabilmente denunciato e 
scoperto. Pare la migliore presentazione per la figura (e i rischi) dell’undercover agent2, termine usualmente utiliz-
zato dalle FFPP nostrane (spaghetti police), che seguono anche appositi corsi oltre oceano, per indicare la figura 
dell’infiltrato, da sempre utilizzata nell’ambito dell’attività ora di spaghetti intelligence3, un tempo di spionaggio/
controspionaggio. L’estensione di una tale previsione normativa all’ambito della polizia giudiziaria, che deve re-
primere i reati piuttosto che promuoverli, ha reso inevitabile il discrimine ad opera della Corte EDU4, da un punto 
di vista delle conseguenze processuali, tra le attività consentite e quelle illecite ipotizzabili per l’infiltrato, che non 
possono in ogni caso giustificare una condanna del provocato, laddove la differenza restava spesso irrilevante, o 
non gravida di conseguenze giuridiche negative, per il mondo delle barbe finte5. In ogni caso presuppone un pro-
filo psicologico particolare da parte dell’infiltrato, ovvero capacità tecniche e informatiche, ove agisca utilizzando 
il WEB, oltre alla specifica professionalità necessaria per operare in un determinato settore, che può contemplare 
rapporti con i soggetti più disparati: lo spacciatore, il beduino terrorista di Al Qaida, il banchiere svizzero, l’indu-
striale cinese, il pedofilo etc. 

Tali competenze e capacità non si improvvisano e devono essere estese a tutta la squadra6 che supporta l’agente 
sotto copertura. Volendo schematizzare per finalità meramente espositive, distinguiamo nel diritto nazionale due 
figure: quella ordinariamente lecita dell’agente sotto copertura7 o infiltrato, dapprima funzionale alle sole indagini 
antimafia (L. n. 146/2006, art. 98) e antidroga (D.P.R. n. 309/1990, art. 97), da quella più controversa svolta dall’a-
gente provocatore, che può essere interpretata e valutata come illecita, laddove questi induca taluno a commet-
tere un reato, inserendo la propria azione o l’attività di convincimento, con rilevanza causale, nell’iter criminis del 
reo, intervenendo in modo diretto e non marginale nelle azioni illecite di questi. Un’esclusione della punibilità per il 
provocato presupporrebbe tuttavia la derivazione assoluta ed esclusiva della sua azione delittuosa dall’istigazione 
dell’agente provocatore, mentre deve negarsi quando la determinazione a compiere il reato sia da rinvenirsi anche 
nell’opera di soggetti diversi dall’infiltrato o si rinvenga in fatti antecedenti o comunque autonomi dalla sua attività. 
Il contributo causale dell’agente provocatore sarebbe, in tale ultima ipotesi, ridotto a mero fattore estrinseco, che 
innesca l’azione delittuosa del reo, senza per questo far venir meno da parte di questi l’autonoma determinazio-
ne a delinquere (S.C. Sez. VI, sent. n. 16163/2008). Tale situazione si verificherebbe, ad esempio, allorquando 
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il provocato già detenga la sostanza stupefacente che cede all’agente, pur se da questi indotto a farlo9. La veste 
del provocatore può essere assunta da un soggetto autorizzato a tenere condotte, tanto commissive quanto omis-
sive, preliminari o strumentali, in diversi ambiti investigativi, che si rinvengono nella legislazione speciale e nel 
c.p.10, parzialmente unificata11 sotto il profilo procedurale e ora a sistema (art. 9, L. 16/03/2016, n. 146) in materia 
di: sostanze stupefacenti e psicotrope (D.P.R. 309/90); sequestri di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 
contrasto all’usura ed al riciclaggio (art. 648 bis c.p. e segg.); contrasto al crimine internazionale e transnazionale12 

(L. n. 438 del 15/12/01), cui possono ricondursi taluni aspetti del traffico d’armi e della lotta alla pirateria industriale 
ed intellettuale; pedo-pornografia, prostituzione minorile, riduzione in schiavitù e turismo sessuale (L. 3/08/98, n. 
269, artt. 600 e seg. c.p.); disciplina dell’immigrazione (d.lvo 25/07/98, n. 286); anticorruzione (L. 9/01/19, n. 3, c. 
d. spazza corrotti); Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (artt. 17-29 L. n. 124/2007).

Avuto riguardo al contrasto in materia di stupefacenti e di crimine transnazionale è utile infine far cenno a due 
figure, cui si rende applicabile la speciale causa di giustificazione prevista dal cit. art. 9:
- la persona interposta che è da porsi in relazione all’acquisto (diretto) simulato di stupefacenti ed alle inevitabili 
attività prodromiche e strumentali, tale può essere un appartenente alla P.G. o anche una persona priva di qualifi-
che che supporti e coadiuvi l’agente sotto copertura;  
- l’ausiliario che collabori ab externo con l’undercover ma senza un coinvolgimento diretto. 
L’identità di copertura gode infine di una particolare tutela sotto il profilo della segretezza (art. 9, c. 10), ma solo 
in relazione ai nomi di ufficiali o agenti delle FFPP, mentre resta esclusa da tale previsione l’identità di eventuali 
civili, che operino in veste di persona interposta o di ausiliario, pur se difficilmente il responsabile potrà evitare di 
incorrere in una diversa violazione.    

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

Note
1 - Un film per la regia di Mike Newell (1997) con Al Pacino, Johnny Depp.
2 - Gli americani ci fregano con la lingua, lo scrivo con lo stesso spirito con cui Francesco Guccini affronta il preambolo del suo 
classico blues Statale 17, che ricalca la dylaniana Highway 61 Revisited.
3 - L’ultima delle cicliche riforme dei “Servizi” (L. 3/08/2007 n. 124) ha previsto che gli agenti delle due Agenzie (AISE e AISI) 
possano svolgere, per ragioni istituzionali (c’era bisogno di precisarlo? Evidentemente si), attività simulate utilizzando identità 
di copertura; il direttore generale del DIS, può autorizzare, su proposta di quelli delle suddette Agenzie, l’uso, da parte degli 
addetti ai servizi, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali di copertura, diverse quindi da 
quelle reali. Resta escluso, per Legge, che possano rivestire qualifiche di PG, di PS o di PT, anche per evitare uno status di 
polizia che implicherebbe l’obbligo di tenere determinati comportamenti cogenti, oltre alla dipendenza funzionale dall’Autorità 
Giudiziaria. Il direttore del DIS può inoltre autorizzare, su proposta dei citati direttori, l’esercizio di attività economiche simulate.
4 - Agente provocatore e processo equo (Corte EDU, 55546/09); la Corte ha delineato i limiti del suo operato, oltrepassando 
i quali si configura una violazione del diritto al giusto processo (art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà Fondamentali (vds. anche art. 111 Cost.).
5 - False flag (bandiera falsa) è il termine utilizzato dall’intelligence con un prestito linguistico dalla marineria. 
6 - Per avere un’idea della complessità operativa di una tale gestione, a cominciare dall’identità di copertura, devono con-
siderarsi: la necessità di garantire la sicurezza fisica dell’operatore, la logistica, l’interfaccia con l’A.G., i rapporti con gli altri 
organismi di polizia e i collaterali esteri.
7 - L’infiltrato è ordinariamente un appartenente ai servizi specializzati di P.G. della P.S. dei C.C., della G.d.F. e della D.I.A. 
per i settori di competenza, che operi per specifiche operazioni di polizia senza partecipare all’azione criminosa, piuttosto 
osservandola e possibilmente limitandola, raccogliendo elementi probatori su coloro che commettano reati, nel caso facendoli 
cogliere in flagranza, ma evitando l’assunzione di ruoli attivi.
8 - Novellata dalla L. n. 136/2010
9 - Nell’ambito di un piano predisposto dalle FFPP il provocato potrebbe anche spendersi (in materia di stupefacenti) in un’at-
tività di ricerca dei compratori e consegna della sostanza.
10 - Delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater c.1, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 
452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonchè nel lib. Sec., tit. XII, cap. III, 
sez. I, del c. p., quelli concernenti armi, munizioni, esplosivi, previsti dall’art. 12, c. 1, 3, 3-bis e 3-ter del T.U. immigrazione.
11 - Resta fatto salvo quanto previsto in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (artt. 17-29 L. 
n. 124/2007).
12 - Reato transnazionale è inteso quello che preveda la pena della recl. non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coin-
volto un gruppo di c. o.:  quello commesso in più di uno Stato; quello commesso in uno Stato, mentre una parte sostanziale 
della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in altro Stato; quello che sia commesso in uno Stato, ma 
in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; quello che sia commes-
so in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in altro Stato. (Rat. Conv. e Prot. ONU con L. 16/03/06 n.146).
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