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1. Le novità normative 

L’art. 1, comma 8 legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha ampliato il raggio d’azione delle 

operazioni di polizia sotto copertura, già previste e disciplinate organicamente 

dall’art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146 con riferimento ad alcuni eterogenei settori di 

criminalità, tra i quali si annovera, a seguito della riforma, anche quello dei reati 

contro la pubblica amministrazione.  

Come noto, tale mezzo di indagine consente a talune categorie di appartenenti 

alle forze di polizia, nel rispetto di precisi requisiti procedurali, di prendere parte, 

attraverso il compimento di determinate condotte tipiche, all’altrui compimento di 

reati, al solo fine di raccogliere elementi di prova in relazione ad essi. Sotto il profilo 

sostanziale, la prevista esclusione della punibilità dell’agente sotto copertura assume 

le vesti di una causa di giustificazione (speciale), come precisa il comma 1-bis 

dell’art. 9.   

A distanza di quasi un decennio dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, di ratifica 

della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata nel 2003, la 

novella recepisce le indicazioni dettate in subiecta materia dall’art. 50 della 

Convenzione, nella parte in cui viene caldeggiata la previsione da parte degli Stati 

Contraenti della tecnica investigativa in parola per un più efficace contrasto dei 

fenomeni corruttivi. 

In attuazione di ciò, il legislatore italiano ha riformulato la lett. a) dell’art. 9, 

comma 1, apportando modifiche che si sono appuntate, da un lato, sulle specifiche 

figure criminose in relazione alle quali è consentito ricorrere alla speciale tecnica di 
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indagine, dall’altro, simmetricamente, sul ventaglio di condotte realizzabili dalla 

polizia giudiziaria, o da interposte persone di cui questa si avvalga, durante le 

operazioni.  

È rimasta invece invariata la restante disciplina che correda la disposizione, 

quale statuto ormai da tempo collaudato delle operazioni sotto copertura, cui 

saranno assoggettate d’ora in avanti anche quelle delineate dalla novella in 

commento. 

Senza potersi soffermare in questa sede su tutti gli aspetti della normativa già 

vigente, basti solo segnalare che all’ampliamento del raggio d’azione di tale tecnica 

investigativa ha corrisposto – quale effetto voluto dalla riforma – l’estensione 

operativa ai nuovi reati di cui all’art. 9, comma 1 anche dell’istituto della c.d. 

consegna controllata, complementare alle operazioni sotto copertura e contemplato 

dai successivi commi 6 e 7. Essa consentirà l’omissione o il ritardo di atti dovuti – 

come sequestri, arresti, fermi ecc. – da parte della polizia o dell’autorità giudiziaria, 

al fine di acquisire rilevanti elementi probatori in relazione al compimento di reati o 

individuarne o catturarne gli autori.  

 

 

2. Il nuovo ambito di applicazione delle operazioni sotto copertura e la ratio della 

sua estensione 

Sotto il profilo dei nuovi tipi criminosi, le operazioni sotto copertura possono 

ora essere impiegate nell’ambito di indagini concernenti reati lato sensu corruttivi, 

quali quelli di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, comma 1, 320, 

321, 322, 322 bis, 346 bis1, ai quali si aggiungono i due delitti di turbata libertà degli 

incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 

353 bis c.p.).  

Prima dell’entrata in vigore della riforma, l’infiltrazione sotto mentite spoglie 

della polizia in vicende inscrivibili nel suddetto ambito di criminalità poteva, al più, 

essere consentita nei soli limiti concessi dalla causa di giustificazione 

dell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), segnatamente quello di cui all’art. 55 

c.p.p., che affida agli operatori di p.g. il compito di «impedire che [i reati] vengano 

portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per 

 
1 Si noti che l’art. 346 bis c.p. post-riforma ospita anche la fattispecie di millantato credito, prima 

prevista dall’art. 346 c.p., ora abrogato. 
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assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione 

della legge penale».  

L’applicabilità del combinato disposto delle dette norme in ipotesi di 

coinvolgimento della polizia in attività criminose per fini investigativi costituiva la 

risultante di un orientamento giurisprudenziale inaugurato nella seconda metà dello 

scorso secolo, che, nel silenzio legislativo, si proponeva di delimitare in via esegetica 

i confini di liceità di una simile partecipazione. In tale ottica, si era ritenuto che 

l’anzidetta esimente generale potesse scriminare soltanto condotte che intervenissero 

in modo marginale ed indiretto nell’iter criminis, concretizzandosi in un’attività di 

osservazione, contenimento e controllo delle azioni illecite altrui, con esclusione − e 

conseguente punibilità − di condotte che, per contro, apportassero un contributo 

morale o materiale alla realizzazione del reato, in quanto tali esorbitanti dal novero 

dei doveri gravanti sulla polizia giudiziaria2. Nello stesso senso si pronunciava una 

parte della dottrina, che evidenziava come il perseguimento del fine repressivo non 

potesse giungere sino a giustificare comportamenti offensivi dei beni giuridici3.  

Gli angusti spazi operativi così assegnati alla tecnica investigativa in parola, 

circoscritti ad un coinvolgimento passivo degli agenti infiltrati nelle azioni illecite 

altrui, si erano presto rivelati inadeguati dinanzi all’evolversi di talune forme 

particolarmente insidiose di criminalità (organizzata, transnazionale, ecc.)4, 

spingendo il legislatore a confezionare a più riprese, a partire dagli anni ‘90, speciali 

ipotesi di non punibilità in relazione a specifiche figure di agente sotto copertura, da 

ultimo confluite sotto l’unitario art. 9. Con esse si autorizzava la polizia giudiziaria, 

nel rispetto di tutti i requisiti sostanziali e processuali al contempo previsti, a porre 

in essere condotte di natura commissiva recanti un contributo alla realizzazione del 

reato: ciò che avrebbe reso effettiva e più credibile la (simulata) partecipazione agli 

episodi delittuosi, a beneficio ultimo dell’efficacia del contrasto ai crimini di maggior 

allarme sociale e di difficile accertamento.  

Tale è la ratio in generale sottesa alla previsione di fattispecie tipizzate di 

operazioni sotto copertura, dalla quale ha mosso anche la recente estensione 

operativa. Peraltro,  l’avvenuta positivizzazione non ha escluso l’applicabilità della 

 
2 Di recente, cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 settembre 2016, n. 47056, in CED rv. 268998; tra le pronunce 

più risalenti, cfr. Cass. pen., sez. I, 1° marzo 1969, n. 311, in CED rv. 112975. 
3 Di tale opinione danno conto G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Torino, VII 

ed., 2014, p. 532. 
4 Per questo giudizio, v. R. MINNA, A. SUTERA SARDO, Agente provocatore. Profili sostanziali e 

processuali, Milano, 2003, p. 88. 
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scriminante generale di cui all’art. 51 c.p., la quale – per espresso dettato normativo 

– continuerà ad operare in via residuale ed eventuale nelle ipotesi in cui non siano 

stati rispettati tutti i requisiti di disciplina ex art. 9.  

Ciò detto, non sfugge come la novità legislativa sia l’ennesima riprova della 

considerazione politico-criminale di cui gode nella presente epoca il fenomeno 

corruttivo, divenuto protagonista del nuovo periodo emergenziale dell’attuale 

legislazione penale. Oltre a proseguire il trend dei consueti inasprimenti 

sanzionatori, già massimamente praticati dalle riforme del recente passato (leggi 6 

novembre 2012, n. 190 e 27 maggio 2015, n. 69), il legislatore della novella 

interviene dunque anche a monte della vicenda punitiva, preoccupandosi della fase 

della scoperta e dell’accertamento del reato, il cui fallimento è tale da vanificare 

l’esistenza stessa di qualsivoglia previsione sanzionatoria, più o meno rigorosa che 

sia. Se ciò può dirsi più in generale con riferimento a qualunque tipologia criminosa, 

il potenziamento dell’armamentario investigativo è considerato di primaria 

importanza quando si tratta di indagare fatti inquadrabili nel fenotipo delle 

fattispecie di corruzione. Qui la funzionalità del sistema punitivo risente infatti delle 

difficoltà d’accertamento connesse alla peculiare morfologia dei reati perpetrati, i 

quali poggiano sulla costituzione di un rapporto sinallagmatico tra correi o, più in 

generale, su accordi collusivi, che rinsaldano il convergente interesse delle parti alla 

sommersione dell’illecito, di cui il più delle volte non esistono testimoni5. Ne deriva 

l’esistenza  − ancorché in parte soltanto presunta − di ampie zone di impunità, mal 

tollerate in relazione ad un fenomeno grave, poiché nocivo per il buon andamento 

della pubblica amministrazione ed il corretto funzionamento del mercato, e 

(quantomeno percepito come) sistemico. In quest’ottica, l’impiego del mezzo 

d’indagine in esame si propone di superare le anzidette difficoltà consentendo agli 

agenti di polizia di toccare con mano la realizzazione dell’illecito, arrivando persino 

ad addentrarsi nel vivo del rapporto corruttivo/collusivo attraverso la diretta 

partecipazione alla tipicità delle fattispecie. 

 

 

3. I limiti di costituzionalità permeanti la materia delle operazioni sotto copertura 

Come noto, la speciale causa di giustificazione di cui all’art. 9 opera con 

esclusivo riguardo alle condotte tipiche ivi tassativamente previste. Ne consegue che, 

 
5 Cfr. sul punto G. FORTI, L’immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 

2000, p. 412. 
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ferma l’eventuale applicabilità dell’art. 51 c.p., il compimento di azioni diverse da 

quelle espressamente consentite comporta la responsabilità penale dell’agente sotto 

copertura per il fatto commesso, nonché l’inutilizzabilità della prova in tal modo 

acquisita nel processo penale a carico del concorrente indagato (art. 191 c.p.p.).  

Il modello di disciplina che così si profila è uno per cui sullo sfondo generale 

della punibilità dell’agente di polizia che delinque a fini investigativi si stagliano 

puntiformi i contegni scriminati, vuoi dalla causa di giustificazione generale ex art. 

51 c.p., vuoi da quella speciale di cui all’art. 9 l. 146/2006.  

La puntuale perimetrazione giurisprudenziale e normativa delle condotte non 

punibili, piuttosto che un’autorizzazione tout court al compimento di reati, è 

funzionale a negare dimora, nel nostro ordinamento, alla figura del c.d. agente 

provocatore, il cui intervento a fini investigativi si risolve più specificamente 

nell’incitazione o induzione alla commissione ex nihilo di un illecito da parte di un 

soggetto che altrimenti non violerebbe il divieto penale.  

La sua legittimazione risulterebbe lesiva dei diritti fondamentali della persona, 

andando a stridere con l’ispirazione liberale e coi principi portanti del nostro sistema 

penale, i quali verrebbero sovvertiti qualora lo Stato, anziché limitarsi a perseguire 

reati già in essere, potesse preordinare le condizioni fattuali legittimanti l’intervento 

punitivo, al solo evidente scopo di saggiare l’obbedienza dei cittadini ai precetti6. 

Sul fronte sovranazionale, poi, la costante giurisprudenza della Corte EDU 

ravvisa una violazione del diritto ad un equo processo ex art. 6, § 1 CEDU 

ogniqualvolta il giudice di uno Stato Parte abbia fondato una pronuncia di condanna 

su prove ottenute grazie ad un’attività di provocazione, la cui utilizzabilità 

processuale è, per contro, da escludersi.  

I limiti di costituzionalità, anche di derivazione sovranazionale, che informano 

la materia delle operazioni sotto copertura vincolano pertanto il legislatore 

nell’opera di selezione delle condotte scriminabili.  

Il dibattito giuridico in ordine alla sottile linea che demarca i confini 

concettuali delle due figure di agente provocatore e di agente infiltrato può dirsi aver 

trovato un soddisfacente approdo nella elaborazione giurisprudenziale della Corte 

EDU, ad avviso della quale si verserebbe nella prima ipotesi – e a contrario nella 

seconda – allorché l’operatore di polizia, o il diverso soggetto che agisce su sue 

istruzioni, non si limiti ad indagare i fatti criminosi in una «essentially passive 

 
6 Sul punto, ampiamente, cfr. C. DE MAGLIE, L’agente provocatore. Un’indagine dommatica e 

politico-criminale, Milano, 1991, p. 312 ss. 
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manner», ma eserciti sull’indagato un’influenza tale da incitarlo alla commissione di 

un reato che altrimenti non avrebbe commesso, attesa l’insussistenza, nel caso 

concreto, di elementi obiettivi nel segno di una attività illecita già in corso o in 

procinto di essere compiuta7.  

Su tale scia, la giurisprudenza della Corte di cassazione individua il discrimen 

tra le due figure nella sussistenza o meno di un’intenzione criminosa in fieri prima 

dell’intervento degli agenti di polizia, il quale ultimo si risolverebbe, nel primo caso, 

nel disvelare tale intenzione limitandosi a fornire l’occasione per la sua 

concretizzazione, mentre, nel secondo, nel far commettere un reato a chi non era di 

per sé intenzionato a compierlo8.   

Finora, il legislatore italiano si è curato di costruire la disciplina delle 

operazioni di cui all’art. 9 nel rispetto dei limiti di legittimità costituzionale, anche 

recependo a tal fine le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale. 

Ciò è attestato non soltanto dalla tipologia delle condotte tipiche puntualmente 

autorizzate, le quali, a ben vedere, possono essere tutte ricondotte entro lo spettro di 

una compartecipazione sostanzialmente “passiva”, ma mai di vera e propria 

induzione all’agire criminoso9. Ma, altresì, dalla restante disciplina che, legittimando 

al compimento delle operazioni l’organo di “polizia giudiziaria”, al fine di “acquisire 

elementi di prova”, nonché postulando che della loro disposizione sia data previa 

comunicazione “all’autorità giudiziaria competente per le indagini”, lascia intendere 

la necessità, quale requisito implicito, che la causa di giustificazione operi soltanto là 

dove l’intervento poliziesco si inserisca nell’ambito di un’attività illecita già in atto10.  

 
7 Cfr., ex multis, il leading case Corte EDU, 9 giugno 1998, Teixeira de Castro c. Portogallo, in 

https://hudoc.echr.coe.int. Per un esempio di applicazione degli anzidetti criteri con specifico riguardo 

all’impiego di un agente provocatore in una vicenda corruttiva, cfr. Corte EDU, 5 febbraio 2008, 

Ramanauskas c. Lituania, ivi.  
8 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2014, n. 20238, in CED rv. 260081 - 01, in cui la Corte 

ha ritenuto immune da vizi di legittimità, per assenza di agire provocatorio, la condanna di un soggetto 

per illecita detenzione di grammi 30 di eroina occultata nella propria abitazione, nonché per tentata 

cessione di grammi 5 della stessa all’agente di polizia simulatosi acquirente, in quanto prima 

dell’intervento di quest’ultimo, che lo aveva contattato fingendosi interessato all’acquisto, la prima 

fattispecie si era già consumata, mentre era già in fieri l’intenzione di realizzare la seconda.   
9 G. AMARELLI, Le operazioni sotto copertura, in I reati in materia di criminalità organizzata, a cura 

di V. Maiello, Torino, 2015, p. 173. 
10 Nel senso della necessità di tale presupposto si è espressa, segnatamente, Cass. pen., 15 gennaio 

2016, n. 31415, in CED rv. 267517 - 01, la quale ha confermato la condanna di alcuni agenti di polizia 

giudiziaria per l’importazione di sostanza stupefacente, in mancanza della prova circa l’esistenza di un 

previo accordo tra fornitori e destinatari della droga. 

https://hudoc.echr.coe.int/


 
 

 
 
Prime riflessioni sulle operazioni sotto copertura 

 

7 

 

Come detto, tale ultima disciplina non è stata interessata dalla recente novella, 

valendo pertanto quale cornice normativa entro cui deve calarsi anche l’agire 

dell’agente sotto copertura nei reati contro la pubblica amministrazione.  

 

 

4. Le condotte scriminate dalla riforma sotto la lente costituzionale 

Il legislatore della riforma in commento ha provveduto a rinfoltire il ventaglio 

di azioni già contemplate dall’art. 9 con altre che fanno da pendant ai tipi criminosi 

contestualmente inseriti. Le novità introdotte, anche interagendo con quanto già 

previsto dalla norma, circoscrivono l’esclusione della responsabilità all’operato degli 

agenti che: a) acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o “altra 

utilità”, (…) beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, “prezzo” o mezzo 

per commettere il reato, o “ne accettano l’offerta o la promessa”; b) “corrispondono 

denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri”; c) 

“promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita 

verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per 

remunerarlo”; d) compiono attività prodromiche e strumentali a quelle sopra 

indicate.  

Orbene, in perfetta linea con il suddetto requisito tacito di disciplina si pone la 

nuova figura di agente infiltrato il quale corrisponde denaro o altra utilità in 

esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri. Come noto, infatti, le 

fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 bis, 346 bis c.p. – alle quali 

si aggancia la condotta in questione – si perfezionano anche con il solo accordo, 

mentre la sua successiva attuazione, attraverso una o più dazioni di quanto 

concordato, assume rilevanza ai fini della consumazione del reato11. Dunque, la 

corresponsione meramente esecutiva di accordi conclusi da terzi è condotta tipica 

che interviene a reato già perfezionato e pertanto niente affatto problematica sotto il 

profilo della anticipazione di fatti criminosi non ancora compiuti. 

Oltre a fungere da terzo concorrente nella corruzione già commessa da altri, 

l’agente sotto copertura può poi prendere direttamente parte allo scambio o 

all’accordo corruttivi perfezionativi del reato: nei panni del corrotto, ricevendo 

denaro o altra utilità o accettandone l’offerta o la promessa, e, in quelli del privato 

 
11 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 23248, in CED rv. 229753 – 01.  
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corruttore, promettendo o dando denaro o altra utilità richiesti dal pubblico ufficiale 

o dall’incaricato di pubblico servizio. Si tratta, a ben vedere, di condotte che danno 

seguito ad un’iniziativa intrapresa dalla controparte indagata, la quale per prima o ha 

avanzato l’offerta o la promessa all’agente sotto copertura che si è finto pubblico 

funzionario o, in veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ha 

richiesto denaro o altra utilità al simulato privato. Queste ultime due tipologie di 

condotta non rientrano invece tra i contegni scriminati dall’art. 9, per l’ovvia ragione 

che il contrario equivarrebbe ad una legittimazione dell’agire provocatorio.  

La condotta (non punibile) del dare o promettere denaro o altra utilità richiesti 

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio assume rilevanza 

anche nell’ottica del reato di induzione indebita ex art. 319 quater c.p.: qui l’agente 

sotto copertura non potrà che agire nei panni del privato astrattamente punibile ai 

sensi del comma secondo dell’anzidetta disposizione, potendo provenire l’iniziativa 

induttiva sempre e soltanto dal soggetto qualificato. Corrispondentemente, oltre a 

non aver incluso la condotta descritta sub art. 319 quater, comma 1 tra quelle 

scriminate dall’art. 9, si è previsto che le operazioni possano essere disposte solo al 

fine di indagare la commissione del delitto di induzione indebita commesso dal 

pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio (art. 319 quater, comma 1 

c.p.). 

Parimenti, la condotta scriminata che si innesta sulla neoriformata fattispecie 

di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) è quella che consegue alla 

sollecitazione effettuata dall’indagato che sfrutta o vanta la relazione con uno dei 

soggetti indicati dalla norma. 

In tutti questi casi, pertanto, può dirsi che la condotta tipica scriminata 

consegua sempre alla realizzazione di un contegno criminoso da parte dell’indagato. 

Peraltro, a chiudere il cerchio degli aspetti normativi volti ad impedire la 

provocazione di reati si pone la prevista inapplicabilità della nuova causa di non 

punibilità ex art. 323 ter c.p. all’agente sotto copertura che abbia agito nel mancato 

rispetto della disciplina di cui all’art. 9: il contrario, infatti, sarebbe equivalso ad una 

surrettizia legittimazione della sua elusione.  

Se è vero che la tipologia di condotte scriminate assicura l’illiceità di contegni 

induttivi da parte della polizia, d’altro lato non sfugge come, trattandosi di condotte 

che completano la tipicità di un reato istantaneo e bilaterale, diversamente 

dall’ipotesi della corresponsione successiva al pactum sceleris, l’ordine di esecuzione 

delle operazioni e la materiale infiltrazione dell’agente sotto copertura nel tessuto 
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connettivo della pubblica amministrazione non potranno che precedere 

temporalmente il compimento della condotta tipica da parte dell’indagato, pena, 

altrimenti, l’inutilità stessa del mezzo. In tali casi, pertanto, non solo il ricorso alle 

operazioni non sarà giustificato dalla necessità di ricercare la prova della 

commissione di un reato di cui il pubblico ministero o la polizia giudiziaria abbiano 

avuto notizia, ma neppure, ancor prima, da quella di ricercare la notizia stessa di 

reato ex art. 330 c.p.p., per l’evidente ragione che il reato non è ancora venuto ad 

esistenza. Nondimeno, la necessità che l’intervento poliziesco si inserisca in 

un’attività illecita già in corso, operando quale mezzo repressivo anziché socio-

preventivo, depone a favore di un’interpretazione che fondi la legittimità del suo 

impiego quantomeno sulla conoscenza o sul sospetto del compimento di atti 

preparatori indizianti l’imminente realizzazione di condotte tipiche12. Ciò a meno di 

non voler considerare certi apparati della pubblica amministrazione alla stregua di 

strutture criminali ove abitualmente si compiono fatti criminosi: da questa 

prospettiva, lo strumento in questione assolverebbe al contempo sia ad esigenze di 

repressione di reati già commessi e di cui si è a conoscenza o, più verosimilmente, si 

sospetta l’avvenuta commissione, sia ad una funzione investigativa di reati che 

prevedibilmente verranno commessi durante lo svolgimento delle operazioni.  

Ciò detto, l’attenta puntualizzazione legislativa delle condotte scriminate non 

esaurisce il discorso in ordine agli eventuali aspetti problematici discendenti dalla 

nuova disciplina. Infatti, dalla collocazione sistematica della non punibilità ex art. 9, 

per espresso dettato normativo, sul piano dell’antigiuridicità deriva che sotto il 

profilo della tipicità − sempreché si aderisca alla teoria tripartita − il reato commesso 

col concorso (naturalisticamente o normativamente necessario) dell’agente sotto 

copertura è integrato in ogni suo elemento, mentre viene meno l’antigiuridicità della 

condotta solo di quest’ultimo per effetto della speciale causa di giustificazione, la cui 

natura soggettiva ne esclude la comunicabilità al concorrente indagato. Ne consegue 

che la simulazione realizzata dall’agente sotto copertura può, in taluni casi, segnare il 

perfezionamento di una fattispecie diversa da quella che si sarebbe configurata in 

assenza della sua condotta. Si prenda ad esempio la partecipazione tipica dell’agente 

sotto copertura il quale accetti l’offerta o la promessa oppure dia o prometta denaro o 

altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio: 

tale condotta segna il passaggio dalla fattispecie di istigazione alla corruzione (art. 

322 c.p.) a quelle – ben più gravi – punite a titolo di concorso necessario (artt. 318, 

 
12 Tale requisito minimo è richiesto da Corte EDU, 6 maggio 2003, Sequeira c. Portogallo, cit. 
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319, 319 ter e 320, 321). Lo stesso deve dirsi sia in relazione alla fattispecie di 

induzione indebita (art. 319 quater c.p.), che resterebbe punibile nella sola forma 

tentata qualora l’agente infiltrato nel ruolo di privato resistesse al tentativo di 

induzione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio; sia 

con riguardo alla concussione, la quale si perfeziona e consuma con la promessa o 

dazione da parte del concusso: se l’agente sotto copertura non fingesse di cedere alla 

coartazione o all’inganno, astenendosi dal compiere la condotta tipizzata della 

vittima, il reato sarebbe punibile  nella forma tentata anziché consumata.  

Quanto appena detto non susciterebbe problemi qualora dall’intervento di 

colui che agisce sotto copertura non conseguisse un più grave trattamento 

sanzionatorio per il soggetto indagato. È quello che può verificarsi, ad esempio, nel 

caso dei reati di droga, ove la prestazione o meno del consenso, da parte del simulato 

acquirente, all’acquisto della sostanza stupefacente non sposta alcunché sotto il 

profilo del quantum sanzionatorio astrattamente applicabile al soggetto che l’ha 

offerta o messa in vendita, in quanto l’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 punisce 

alternativamente con la medesima pena sia tali ultime condotte, sia quelle della 

vendita o cessione, ancorché rispettivamente espressione di un diverso grado di 

sviluppo dell’iter criminis. Diversamente, il compimento “unilaterale” delle condotte 

rilevanti nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione indagabili ex art. 9 

sarebbe sempre punita più tenuamente rispetto all’ipotesi plurisoggettiva propria o 

impropria consumata, e ciò sia nel caso in cui il legislatore abbia incriminato 

autonomamente il tentativo monosoggettivo di realizzare la fattispecie 

plurisoggettiva (v. art. 322 c.p.), sia allorché la sua punibilità risulti dal  combinato 

disposto della norma di parte speciale (artt. 317, 319 quater c.p.) con l’art. 56 c.p. 

Ne consegue una violazione del principio di proporzione. Ciò, all’evidenza, in 

nome dell’interesse generale alla prevenzione e alla repressione di certi fenomeni 

criminosi, la cui soddisfazione sarebbe ottenuta trascendendo la dimensione 

specialpreventiva del singolo, con conseguente sacrificio della sua libertà personale. 

Se così non fosse, infatti, sarebbe sufficiente il compimento, da parte di questi, della 

condotta unilaterale penalmente rilevante alla presenza dell’agente sotto copertura, 

il quale avrebbe già tutti gli elementi necessari per procedere all’arresto, senza 

necessità alcuna di porre in essere la successiva condotta tipica.  

Peraltro, la possibilità di decidere caso per caso se assecondare o meno l’agire 

delittuoso della controparte indagata è suscettibile di dar luogo a discriminazioni 

incompatibili con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 
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Ebbene, la necessità di allineare la normativa de quo ai principi costituzionali 

impone di prospettare alcune possibili soluzioni, le quali devono essere orientate ad 

evitare che il soggetto indagato sia punito più severamente a causa della 

partecipazione attiva dell’agente sotto copertura al fatto di reato.  

Innanzitutto, com’è ovvio, consentire una siffatta partecipazione per poi 

escludere la punibilità anche dell’indagato priverebbe il mezzo di indagine di ogni 

utilità pratica, atteso che, diversamente dai reati di droga, in cui l’acquisto simulato è 

anche funzionale a scoprire il (già perfezionato) reato di detenzione o più in generale 

a ricostruire il traffico illecito di stupefacenti, nelle fattispecie di corruzione non si 

vede come la partecipazione della polizia al fatto di reato possa servire ai fini della 

raccolta di elementi di prova attinenti a fatti storici diversi ed ulteriori rispetto a 

quello cui prende parte l’agente sotto copertura. Come detto, la ratio della novella 

legislativa è proprio quella di far emergere la cifra nera della corruzione attraverso la 

diretta partecipazione della polizia a quegli accordi o scambi illeciti altrimenti 

impenetrabili.  

Si potrebbe allora ipotizzare la punibilità dell’indagato ai sensi della fattispecie 

(monosoggettiva o tentata) integrata con la sua condotta. A tal fine, mentre non 

potrebbe fondarsi l’esclusione della punibilità dell’agente sotto copertura sul piano 

della tipicità, per assenza dell’elemento soggettivo, in quanto ciò non varrebbe 

comunque ad escludere la responsabilità dell’indagato per la fattispecie 

plurisoggettiva propria o impropria consumata, l’unica via percorribile si prospetta 

essere quella – tranchant – di precludere all’agente sotto copertura la realizzazione di 

condotte perfezionative del reato, imponendogli, cioè, di procedere immediatamente 

all’arresto a fronte del compimento della condotta delittuosa della controparte 

indagata che ha preso l’iniziativa. Per conseguenza, resterebbero salve unicamente le 

condotte di mera esecuzione di accordi illeciti già conclusi da altri.  

 

 


