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JACQUELINE E. ROSS 
 

INDAGINI SOTTO COPERTURA NEGLI USA E IN ITALIA:  
ESPERIENZE A CONFRONTO (*) 

 
 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’esperienza statunitense nell’uso delle indagini sotto copertura per 

contrastare la corruzione. – 3. Prospettive recenti per il contrasto alla corruzione: a) Le persone 
interposte; b) I reati agevolati dagli agenti sotto copertura e il requisito della “idoneità”; c) Ruo-
lo dell’agente sotto copertura: come distinguere fra induzione al reato e occasionale disvelamen-
to di reati nascosti. – 4. Conclusione. 

 
 
1. Premessa 
 

Sia negli Stati Uniti sia in Italia, le indagini sotto copertura sono strumento 
privilegiato per le indagini sul terrorismo e sulle organizzazioni criminali dedite a 
traffici illeciti: di stupefacenti, di armi, di esseri umani etc. È una peculiarità del 
diritto italiano la circostanza che la legge preveda tassativamente i delitti per il cui 
accertamento è ammesso questo tipo di indagine. Non è così negli USA, dove 
l’uso di agenti sotto copertura è lasciato all’iniziativa della pubblica autorità inca-
ricata delle indagini. 

L’uso di tale tecnica investigativa contro la corruzione pubblica è – in Italia – 
un fenomeno piuttosto recente1, dopo esser stato sperimentato nel contrasto a 
manifestazioni di criminalità organizzata.  

Tali norme lasciano affiorare interrogativi e incertezze interessanti da esami-
nare alla luce dell’esperienza statunitense. È quel che si cercherà di fare in questo 
breve scritto, dal quale affiorerà la diversa genesi (privata e pubblica) di pratiche 
investigative esteriormente simili, ma che mantengono significativi tratti differen-
ziali proprio in ragione di quella diversità genetica.  
 
 
 
 

 
(*)  Versione in italiano rivista dal prof. Renzo Orlandi.  
1 Art. 1 comma 8 l. 7 gennaio 2019, nr. 3. Ancor più recentemente, l’art. 4 d.l. 14 giugno 

2019, n. 53 (convertito con l. 8 agosto 2019, n. 77) ha esteso l’uso di agenti sotto copertura al con-
trasto dell’immigrazione clandestina. 
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2. L’esperienza statunitense nell’uso delle indagini sotto copertura  
per contrastare la corruzione 
 
Cominciamo col rilevare che, negli Stati Uniti, non vi sono restrizioni norma-

tive sui tipi di delitto da accertare con tali tecniche. Operazioni sotto copertura 
sono praticate frequentemente e giocano, di fatto, un ruolo decisivo proprio nei 
processi riguardanti reati di corruzione pubblica nonché altri complessi reati 
economici. 

Mi pare utile esporre in questa sede alcune delle ragioni storiche che hanno 
propiziato l’uso di simili tecniche, nell’intento di chiarirne l’impatto nella condu-
zione di indagini anti-corruzione. Allo stesso tempo, sarà interessante soffermarsi 
su taluni tratti peculiari che distinguono la recente normativa italiana rispetto a 
quella più risalente, messa a punto per contrastare altre manifestazioni criminose: 
ciò al fine di evidenziare le sfide che – tenendo conto di quanto accaduto nella real-
tà statunitense – l’autorità pubblica italiana si troverà verosimilmente ad affrontare. 

A differenza di quanto statuito dalla US Supreme Court, la Corte europea dei 
diritti dell'uomo tratta alla stessa maniera la privacy quando questa risulti minac-
ciata dalla sorveglianza elettronica o da indagini sotto copertura. La Corte di 
Strasburgo, infatti, sussume entrambe le situazioni sotto l’art. 8 CEDU2. Conse-
guentemente, la Corte EDU esige che gli Stati membri stabiliscano, in via legisla-
tiva, casi e modi per l’uso di codeste tecniche investigative, con l’indicazione dei 
reati da accertare e nel rispetto del canone di ultima ratio. Siccome la CEDU im-
pone che il sacrificio del diritto individuale sia proporzionato alla gravità del de-
litto da perseguire e, considerato che la sorveglianza (interattiva o elettronica) ha 
sempre carattere invasivo, la legge ordinaria ne può ammettere l’uso solo per ac-
certare reati di una certa, qualificata gravità. Ciò spiega perché Francia, Italia e 
Germania abbiano regolato sia le indagini sotto copertura, sia le intercettazioni di 
comunicazioni con apposite previsioni legislative, via via aggiornando l’elenco dei 
reati da includere nelle corrispondenti tecniche d’indagine. La l. n. 3 del 2019, 
come noto, ha incluso i più gravi reati di corruzione fra quelli suscettibili di esse-
re accertati con l’uso di agenti sotto copertura. 

Diversamente stanno le cose nella realtà americana. Secondo la giurisprudenza 
della US Supreme Court, chi affida i propri segreti a un terzo non può avere ra-
gionevoli aspettative che il suo interlocutore si asterrà dal comunicare ad altri le 
confidenze ricevute3. Ne segue che l’uso di agenti e informatori sotto copertura 

 
2 Huvig v. France, 12 EHRR 528, 24th April 1990; Lüdi v. Switzerland, 15 EHRR 173, 15th 

June 1992.  
3 United States v. White, 401 U.S. 745 (1971). 
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non sia percepito come pratica lesiva della privacy personale4. Per contro, inter-
cettazioni telefoniche o telematiche scalfiscono la privacy e, come tali, fruiscono 
delle garanzie individuali offerte dal quarto emendamento alla Costituzione ame-
ricana5 – sia pur a condizione che l’interlocutore intercettato non abbia consape-
volmente accettato di lasciar registrare la conversazione.  

Essendo le indagini sotto copertura prive di copertura costituzionale, è com-
prensibile che il Congresso degli Stati Uniti non abbia avvertito l’esigenza di 
emanare una regolamentazione legislativa restrittiva, come invece si è fatto per la 
sorveglianza elettronica, soggetta – analogamente a quanto accade in Italia e in 
altri paesi europei – ad autorizzazione giudiziaria in relazione al perseguimento di 
reati selezionati principalmente in ragione della loro gravità6.  

In assenza di vincoli legislativi, le autorità americane fanno un uso differen-
ziato di codeste operazioni investigative, anche per l’accertamento di reati di-
versi da quelli di criminalità organizzata. Oltre ai reati di corruzione, sono presi 
di mira insider trading e condotte illecite (come quelle connesse alla fissazione 
dei prezzi di mercato), poste in essere da criminali di alto livello, che occupano 
posizioni di élite, vale a dire avvocati, membri del Congresso, giudici, agenti 
delle forze dell’ordine, banchieri, commercianti di materie prime, amministra-
tori di società. In particolare, l’assenza di limitazioni in materia significa che gli 
investigatori americani possono utilizzare operazioni sotto copertura contro 
reati economici e forme di corruzione pubblica anche quando questi non hanno 
alcun legame con la criminalità organizzata.  

Esempi di questo tipo li ritroviamo nell’indagine riguardante la fissazione dei 
prezzi effettuati da società come Archer-Daniels-Midland (ADM)7; si può al ri-
guardo citare l’indagine denominata “Greylord” su giudici, ufficiali giudiziari e 
procuratori della Contea di Cook per aver manipolato gli esiti di procedimenti 
penali in cambio di tangenti8; nonché l’indagine sulla corruzione ABSCAM9 nei 
confronti di membri del Congresso10; e, ancora, l’indagine nei confronti dei 
commercianti di materie prime di Chicago11. 

 
4 Idem. 
5 Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). 
6 Title III Omnibus Crime Control Act & Safe Streets Act, 18 U.S.C. 2510–2520. 
7 Kurt Eichenwald, The Informant, (2000). ADM è una multinazionale attiva nel settore 

alimentare. 
8 Stati Uniti v. Murphy, 768 F.2d 1518, 1529 (7° Cir. 1985). 
9 ABSCAM è il nome in codice di una operazione investigativa sotto copertura effettuata dal 

Federal Bureau of Investigation (FBI), iniziata nella seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso. 
Un informatore pagava tangenti a legislatori federali per favorire investimenti nei loro distretti.  

10 Gerald Caplan, ABSCAM Ethics: Moral Issues and Deception in Law Enforcement, (1983). 
11 https://www.nytimes.com/1989/08/03/business/46-commodities-traders-indicted-after-a-2-

year-fbi-investigation.html. 
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Nell’esperienza americana, l’intenzione di colpire la corruzione con indagini 
under cover risale al secolo XIX e si afferma inizialmente ad iniziativa di privati, 
come tattica per difendere specifici interessi di taluni soggetti economici. L’uso di 
tali indagini consentiva ai grandi imprenditori di controllare l’integrità dei loro 
dipendenti incaricati del trasporto di merce nelle vaste lande rurali. Simili prati-
che furono poi estese alle città da privati impegnati sul fronte dell’impegno socia-
le che perseguivano la lotta al vizio, dando spunto ad iniziative dei pubblici mini-
steri che utilizzavano le agenzie di detectives privati per snidare i poliziotti inclini 
ad accettare tangenti, ad esempio da imprenditori di bordelli e di saloon12.  

Diversamente sono andate le cose nell’esperienza dell’Europa continentale, 
dove la figura dell’agente sotto copertura trae origine dalle pratiche poliziesche 
(pubbliche) di sorveglianza nei confronti di persone considerate socialmente pe-
ricolose: la pratica poliziesca punta qui a finalità essenzialmente politiche (più 
che economiche). Giovanni Barrocu ripercorre la lunga tradizione storiografica 
che ha accompagnato il fenomeno dell’infiltrazione in Europa. Egli individua 
l’origine dell’agente provocatore addirittura nell’“ancien regime” francese. 
L’intento è inizialmente quello di reprimere il “dissenso ideologico che lo Stato 
assoluto è portato a qualificare come delitto politico”13.  

A differenza degli Stati europei e, in particolare, della Francia, gli Stati Uniti 
non hanno mai aspirato a monopolizzare le indagini sotto copertura; e la conside-
razione vale tanto per il governo federale quanto per i governi dei singoli Stati. 
Ciò che i padri costituenti temevano, guardando all’esempio francese, era la ti-
rannia dello Stato che si fa sorvegliante14. Meno sospettoso del settore privato e 
più diffidente nei confronti dell’autorità pubblica, il governo federale evitò di 
approntare un apparato di sorveglianza (fino al XX secolo) e permise, per contro, 
al settore privato di sviluppare al suo posto potenti capacità investigative sotto 
copertura. È dunque comprensibile che, per tutto il XIX secolo, queste speciali 
tecniche investigative non costituissero affatto un’esclusiva del potere pubblico. 
Esse nacquero principalmente – lo si è già accennato – come espediente messo 
a punto da imprenditori o società commerciali per proteggere i loro interessi 
economici dalle aggressioni di ladri, truffatori, rapinatori, attraverso l’incarico 
dato ad agenzie investigative private15.  

 
12 Jennifer Fronc, New York Undercover: Private Surveillance in the Progressive Era, (Chicago, 

2009). Richard Zack, Island of Vice: Theodore Roosevelt’s Quest to Clean up Sin-Loving New York, 
(New York, 2012). 

13 Giovanni Barrocu, Le indagini sotto copertura, (Napoli, 2011). 
14 Wilbur R. Miller, A History of Private Policing in the United States, (2018). 
15 Jacqueline E. Ross, Undercover Policing and State Power in the United States and France, in 

Private Security and Modern States: Historical and Comparative Perspectives, (Routledge, 2020) (Da-
vid Churchill, Dolores Janiewski e Pieter Leloup, eds.). 
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Questo tipo di indagini si sviluppò inizialmente verso il 1830 per poi diffondersi 
(a partire dal 1855) grazie ai servizi dell’agenzia Alan Pinkerton ad altre agenzie 
private, sorte per proteggere gli interessi commerciali che cominciavano a premere 
verso la frontiera occidentale (poco sorvegliata) e verso il Midwest rurale16.  

Si trattava di tecniche usate per accertare quelli che Lawrence Friedman ha 
definito crimes of mobility (delitti di mobilità), vale a dire, truffe, rapine, appro-
priazioni indebite, così frequenti nell’epoca dell’espansione economica verso 
Ovest. Presi di mira erano gli interessi delle compagnie ferroviarie, minerarie, e le 
ditte di servizi finanziari che procuravano massicci spostamenti di lingotti e di 
danaro. Il moltiplicarsi di grandi imprese, come quelle minerarie, molto distanti 
dalla sede centrale che le gestiva, creò nuove opportunità criminali destinate a di-
ventare occasioni per il sorgere di nuove imprese investigative adeguate a scopri-
re tali crimini17. Bande di fuorilegge e impiegati della ferrovia vedevano nei beni e 
nelle merci preziose in transito occasioni di facile arricchimento. Negli anni ’60 e 
’70 del XIX secolo, con lo sviluppo delle ferrovie, i rapinatori e i ladri passarono 
dal derubare le carrozze trainate a cavallo, all’assalto dei treni, che trasportavano 
valori e tesori ben più consistenti di quelli trasportati a cavallo. Conveniva per-
tanto assumere investigatori privati capaci di infiltrarsi nelle bande dei fuorilegge 
per salvare o recuperare i cospicui beni aggrediti18. E ciò accadde. 

 Le relazioni tra investigatori privati e polizia pubblica erano particolarmente 
strette presso la frontiera occidentale. Si consideri inoltre che funzionari dei go-
verni locali avevano giurisdizione limitata al territorio del loro Stato, mentre i de-
tectives privati, assoldati dalle grandi aziende, potevano intervenire ovunque. Fu 
così che la Wells Fargo (compagnia californiana di servizi finanziari) pagò il de-
tective privato Fred Dodge, con l’incarico di fingersi giocatore d’azzardo a Tom-
bstone, Arizona, nel 1881, dove operavano, in funzione di ordine pubblico, Virgil 
Earp e il suo vice Wyatt Earp. Dodge indagò su taluni ritardi sospetti e riferì per-
sonalmente al presidente di Wells Fargo (John J. Valentine) circa la condotta dei 
funzionari della città e degli altri dipendenti Wells Fargo responsabili della ge-
stione di ingenti somme di denaro e della spedizione di oro e contanti19. La 
preoccupazione per l’integrità dei dipendenti pubblici e privati era, quindi, 
all’origine delle pratiche sotto copertura. 

 
16 Frank Morn, “The Eye that Never Sleeps”: A History of the Pinkerton National Detective 

Agency, (Indiana University, 1982). 
17 Lawrence M. Friedman, Crimes of Mobility”, Stanford Law Review 43: 637 (1991); Law-

rence M. Friedman, Crime and Punishment in American History, (New York, 1993). 
18 Frank Morn, op. cit. 
19 Fred Dodge/Carolyn Lake, Under Cover for Wells Fargo: The Unvarnished Recollections of 

Fred Dodge, (Oklahoma, 1998). 
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Gli occhi del detective privato diventarono strumenti di contrasto alla corru-
zione assai utili per i public attorneys che, a differenza dei pubblici ministeri fran-
cesi, non potevano ordinare alla polizia di svolgere indagini, visto che questa di-
pendeva direttamente dall’autorità politica. Verso la fine del 1880, ad esempio, il 
procuratore distrettuale Kalter Skoll assunse un detective dell’agenzia Pinkerton, 
chiedendogli di fingersi fuorilegge per rintracciare e catturare l’assassino di un 
vice-sceriffo20. In alcune città, i detectives privati prosperavano proprio perché 
potevano costruire alleanze con i politici locali per combattere o eludere la corru-
zione della polizia e questo sforzo poteva richiedere tattiche sotto copertura. Un 
procuratore locale lavorò a stretto contatto con il detective privato Thomas Fur-
long, nell’intento di chiudere sale da gioco i cui gestori stavano pagando la polizia 
per evitare la chiusura forzata. Grazie agli agenti sotto copertura, Furlong riuscì a 
raccogliere prove decisive cogliendo in flagrante i responsabili della bisca, quan-
do la polizia era comprensibilmente riluttante a intervenire21. Persino il servizio 
postale federale assunse detectives privati per condurre indagini sotto copertura 
nei confronti di corrieri sospettati di allungare le mani sui plichi in consegna22. 

Gli agenti attivi in incognito hanno creato un’apparenza di responsabilità tra-
sparente anche grazie all’immagine lusinghiera che ne hanno dato i giornalisti, 
forse attratti dalla speranza di ottenere interviste esclusive e accesso privilegiato a 
informazioni rilevanti in processi di alto profilo ed elevato interesse per 
l’opinione pubblica23. Lincoln Steffens (uno dei più rappresentativi esponenti del 
giornalismo investigativo fra Otto- e Novecento) riferì ammirato l’uso che Wil-
liam Burns (famoso detective privato) seppe fare delle indagini sotto copertura 
per moralizzare la città di San Francisco24. Giornalisti del calibro di Nelly Bly e 
Jacob Riis usarono analoghe tecniche di “immersione” in favore degli oppressi25. 
Riis era solito accompagnare l’allora commissario (e futuro presidente) Roosevelt 
nelle perlustrazioni volte a scovare e catturare agenti di polizia che si assopivano 
sul lavoro26.  

La pratica emergente di utilizzare indagini sotto copertura per snidare la cor-
ruzione pubblica consentì ad investigatori privati come William J. Burns di co-
struire alleanze strategiche con élites concorrenti all’interno e all’esterno del go-

 
20 Charles A. Siringo, A Cowboy Detective: A True Story of Twenty-Two Years with a World-

Famous Detective Agency, (Chicago: W.B. Conkey Co. 1912). 
21 Thomas Furlong, Fifty Years a Detective, (C.E. Burnett: St.Louis, MO 1912). 
22 Frank Morn, op. cit. 
23 John Walton, The Legendary Detective, (University of Chicago Press, 2015), p. 67. 
24 Herbert Shapiro, Lincoln Steffens and the McNamara Case: A Progressive Response to Class 

Conflict, The American Journal of Economics and Sociology, Vol. 39, No. 4 (October 1980), 397-412. 
25 Nelly Bly, Ten Days in a Mad-house, (1887). 
26 Richard Zack, op. cit.  
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verno. Pubblici ministeri, politici, editori di giornali sostennero apertamente 
l’utilità delle indagini sotto copertura, che, oltretutto, consentivano di intrattene-
re i lettori con storie avvincenti. Nel 1905, ad esempio, quando l’Union Labour 
Party conquistò il potere a San Francisco, un importante magnate dello zucchero 
e un editore di giornali convinsero il presidente Roosevelt a nominare l’avvocato 
Francis Heney per indagare e perseguire i politici che gestivano le macchine elet-
torali27. All’editore spettava scrivere la storia; al magnate dello zucchero, pagare per 
l’inchiesta; Heney aveva compiti di accusa, mentre Burns era stato assunto per 
condurre l’indagine sotto copertura quale “agente speciale del procuratore”. Il 
team di agenti monitorò le condotte del sindaco e dei suoi più stretti collaboratori; 
furono reclutati doppi agenti dall’entourage degli imputati; questi strinsero amicizia 
con i lealisti legati al capo della macchina elettorale, Abe Ruef, fingendo di spiare lo 
stesso Burns per conto del sindaco28. La tattica impiegata era ubiqua e intrecciata al 
punto che la parte spiata reclutò a sua volta propri detectives per indagare Burns. 
Nessuno dei gruppi concorrenti aveva interesse a bandire o squalificare l’uso di tali 
tattiche, ed entrambi se ne servivano per evidenziare abusi di potere da parte degli 
asseriti rivali.  

Altre ragioni politiche e sociali favorirono l’impegno di privati sul terreno (an-
che) delle pratiche under cover in funzione anti-corruzione tra la fine del XIX se-
colo e inizio del XX. Le iniziative contro la diffusione del vizio durante la Pro-
gressive Era (1890-1920)29 dipendevano in larga misura dall’uso di agenti sotto 
copertura. Il rapido aumento demografico e la crescita delle città industriali aveva 
favorito una reazione contro il lavoro minorile, contro gli habitués dei saloon, 
contro gli alcolizzati, contro i giocatori d'azzardo, contro i frequentatori delle sale 
da ballo. Prostituzione, mescolanza razziale e sesso gay erano oggetto di indagini 
coperte affidate sempre a privati, spesso assunti direttamente da “riformatori” 
come gli aderenti al Comitato dei quattordici attivo in quel periodo a New York30. 
La sorveglianza delle attività ricreative degli immigrati fu resa più rigorosa, con il 
pretesto di far rispettare le leggi sui liquori o quelle volte a reprimere il gioco 
d’azzardo e la prostituzione31. L’agenda delle forze dell’ordine locali è stata spes-
so influenzata dalle indagini sotto copertura promosse da organizzazioni private 

 
27 John Walton, op. cit., pp. 42-44. 
28 Ibidem. 
29 L’espressione “the Progressive Era” designa il periodo d’attivismo sociale e di riforma poli-

tica statunitense durato un trentennio, fra 1890 e 1920. 
30 Gerald Astor, The New York Cops: An Informal History (1971); Jennifer Fronc, New York 

Undercover: Private Surveillance in the Progressive Era (Chicago: University of Chicago Press, 
2009); Chad Heap, Slumming: Sexual and Racial Encounters in American Nightlife, 1885-1940 (Chi-
cago: University of Chicago Press, 2009). 

31 Jennifer Fronc, op. cit.; Richard Zack, op. cit. 
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quali la Società newyorkese per la soppressione del vizio di Anthony Comstock: 
con le sue azioni contro i fornitori di “immoralità pubblica” essa preparò il terre-
no per il proibizionismo degli anni Venti e Trenta del secolo scorso, riuscendo 
persino a imbarazzare la polizia di New York. 

In effetti, le tattiche sotto copertura sono state utilizzate per perseguire molte-
plici programmi politici concorrenti, anche fuori dell’ambito giudiziario. In quel-
lo stesso torno di tempo, giornalisti sotto copertura come Nelly Bly32, fotografi 
come Jacob Riis e sociologi in incognito useranno le tecniche di infiltrazione, al 
fine non tanto di denunciare il vizio, ma per documentare l’esistenza di condizio-
ni e ambienti di lavoro disumani, condizioni insalubri di vita, etc. A New York, 
eminenti attivisti dei diritti umani fra i quali Lillian Wald e il già citato Jacob Riis 
hanno sostenuto organizzazioni come il Tenement House Committee e il Commit-
tee of Fifteen. Queste a loro volta si battevano affinché organizzazioni come la 
Central Federation of Churches and Christian Workers e la Church Association for 
the Advancement of the Interests of Labor si avvalessero di “investigatori interni”, 
cioè, agenti privati, che, grazie alla familiarità con l’ambiente e il gergo degli im-
migrati, potessero investigare di nascosto sulla prostituzione nelle case popolari33.  

Le indagini coperte hanno reso possibile una vasta repressione in nome della 
riforma. Gli attivisti sociali sono stati in grado di usare con successo i loro agenti 
segreti (privati, è il caso di ribadirlo), perché hanno potuto condurre propri raid 
contro la prostituzione, effettuare arresti, fornire dichiarazioni giurate e rapporti 
scritti da utilizzare poi come prove nei giudizi penali. Questi investigatori opera-
vano in gruppi di due, pagando prostitute in case popolari per i loro servizi, 
compilando rapporti precompilati, controfirmati da un notaio, che potevano ser-
vire come testimonianza giurata ammissibile in processi giudiziari volti a reprime-
re penalmente gli imprenditori del vizio. Nelle operazioni sotto copertura finiro-
no così col mescolarsi cultura puritana, aspirazioni riformistiche, sentimenti anti-
corruzione: vizi privati e pubbliche virtù.  

Da politico attivo durante la Progressive Era, Theodore Roosevelt – prima di 
diventare commissario della polizia di New York – costruì un’alleanza con attivi-
sti sociali, come il reverendo Parkhurst, impegnatosi personalmente in attività 
sotto copertura, con altri attivisti politici, animati dall’intento di documentare i 

 
32 Nelly Bly, una giornalista molto conosciuta nell’Ottocento, descriveva le condizioni degli 

operai dalla prospettiva delle lavoratrici in articoli come “The Girls Who Make Boxes: Nelly Bly 
Tells How it Feels to Be a White Slave,” (November 27, 1887 10:1 The New York World; 
http://dlib.nyu.edu/undercover/girls-who-make-boxes-nellie-bly-new-york-world) e “Trying to be 
a servant,” (Nelly Bly, “Trying to be a servant” 1887. Quotidiana. Ed. Patrick Madden, 24 Jun 
2008. 09 Mar 2019 http://essays.quotidiana.org/bly/trying_to_be_a_servant/). 

33 Jennifer Fronc, op. cit., p. 43. 
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numerosi bordelli che la polizia di New York sosteneva di non conoscere34. Altre 
indagini coperte prendevano di mira i saloon che vendevano il liquore di domeni-
ca o fuori delle ore consentite.  

I pubblici ministeri iniziarono a loro volta ad avvalersi di investigatori privati 
per combattere il vizio – in particolare il gioco d’azzardo – a fronte di una polizia 
decisamente rinunciataria35. Ciò impediva l’affermarsi di un monopolio statale 
sull’uso degli agenti sotto copertura e comportava altresì che attivisti sociali e 
“imprenditori morali” potessero sostituirsi a una riluttante autorità pubblica, di-
mostrando al contempo i numerosi cedimenti alla corruzione e la complicità dei 
dipartimenti di polizia che incassavano tangenti da saloon, sale da gioco e bordelli.  

Gli usi privati delle tattiche sotto copertura si sono quindi saldati con le inizia-
tive anti-vizio, da un lato, e con il contrasto alla corruzione, dall’altro. Da un cer-
to momento in poi, i pubblici ministeri si allearono con gli attivisti politici e pre-
sero di mira i funzionari locali di polizia che traevano profitto dall’economia 
sommersa associata ai molti traffici illeciti della Progressive Era. 

Questa singolare origine “privata” delle attività sotto copertura aiuta a com-
prendere la lunga tradizione americana delle tecniche undercover sul terreno del 
contrasto alla corruzione. Gli abusi nell’impiego di queste modalità investigative 
nel settore privato costrinsero via via i governi (statali e federale) a sviluppare 
proprie capacità di sorveglianza, cosicché, all’inizio del XX secolo, le indagini 
pubbliche sotto copertura (con particolare riguardo ai fenomeni di corruzione) 
erano già diventate all’ordine del giorno e accettate. 

Nessuna legge è mai stata emanata per regolare e definirne i presupposti e gli 
svolgimenti procedurali. Il limite principale era costituito dal divieto di istigazio-
ne al delitto (prohibition against entrapment), un abuso che, nell’esperienza degli 
Stati Uniti, era definito in relazione non all’agente provocatore politico, bensì agli 
eccessi della lotta al proibizionismo negli anni dal 1920 al 1933 del secolo scorso. 
Simile divieto non ha avuto elaborazione dottrinale fino a quando le indagini fu-
rono lasciate all’iniziativa privata. Dal momento in cui è entrata in scena l’autorità 
pubblica, il divieto in questione diventa un mezzo per moralizzare le condotte 
delle agenzie statali o federale di controllo, non più un argine agli abusi dei privati. 

La prima decisione con la quale una Court of Appeal, poco prima dell’era 
proibizionista, sancì il valore assolutorio dell’entrapment riguardò un caso di 
tratta di esseri umani36. In seguito, durante il proibizionismo (dal 1920 al 1933), 
quando si moltiplicarono i casi in cui la difesa sollevava il vizio di istigazione al 

 
34 Richard Zack, op. cit. 
35 Jennifer Fronc, op. cit. 
36 Woo Wai v. United States, 223 F. 412 (9th Cir. 1915). 
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delitto, furono elaborati con maggior precisione i limiti entro i quali l’eccezione 
poteva essere fatta valere.  

La U.S. Supreme Court ha riconosciuto l’entrapment come eccezione difensiva 
ad esempio nel caso United States v. Sorrells, ribaltando la condanna – emessa a 
norma del Volstead Act – di un uomo che aveva fornito whisky all’agente sotto 
copertura: questo aveva ripetutamente richiesto il liquore, facendo leva sulla co-
mune esperienza militare, nella stessa divisione armata, durante la prima guerra 
mondiale. Era parso evidente che Sorrells non era dedito al traffico di alcolici, né 
possedeva liquori nella propria abitazione: si era dovuto procurare altrove del whi-
sky da offrire all’agente provocatore, suo finto ospite. La Corte basò la propria de-
cisione sulla supposta voluntas legis espressa dal Congresso nell’emanare il Volstead 
Act (che criminalizzava la distribuzione di liquori): “Non siamo in grado di conclu-
dere che fosse intenzione del Congresso avallare accertamenti di responsabilità 
fondati su condotte dei funzionari governativi atti a istigare la commissione di reati 
che il provocato non avrebbe compiuto spontaneamente. Non possiamo essere ob-
bligati dalla lettera a fare violenza allo spirito e allo scopo della norma statutaria”37. 

Da questo caso e da altri simili si ricava che l’imputato può sollevare con succes-
so l’eccezione di entrapment dimostrando che – nel caso concreto – manca la pre-
disposizione a commettere il reato; l’imputato deve in altre parole provare di esser 
stato un “innocente inconsapevole” (unwary innocent), corrotto da un informatore 
o agente sotto copertura, non da un “criminale inconsapevole” (unwary criminal).  

A livello federale, diversamente che nella gran parte degli Stati, si utilizza un test 
ibrido, basato su un duplice criterio (soggettivo/oggettivo), per verificare se ci sia 
stata istigazione alla commissione del reato38. Le tattiche sotto copertura integrano 
una provocazione proibita, quando c’è rischio che le modalità scelte possano cor-
rompere una persona ipotetica, non ancora disposta a delinquere e non si ammette 
la discolpa di chi non sia in grado di dimostrare che lui stesso, vale a dire il bersa-
glio attuale e non il bersaglio ipotetico, non fosse già predisposto alla commissione 
dell’illecito (criterio soggettivo). Sul piano oggettivo (l’unico adottato in Stati quali 
Alaska e California, così come dal Model Penal Code39), l’abusiva istigazione al de-
litto (entrapment) sussiste quando l’operazione sotto copertura è stata condotta con 
modalità allettanti o, viceversa, spaventose, al punto da rendere verosimile che una 
persona normale non avrebbe commesso spontaneamente alcun reato.  

 
37 United States v. Sorrells, 287 U.S. 435, 448 (1932).  
38 Sherman v. United States, 356 U.S. 369, 372 (1958). 
39 Fra le sentenze che integrano la versante esclusivamente oggettiva del test di provocazione 

si può citare People v. Barraza, 591 P.2d 947 (California, 1979); Pascu v. State, 577 P.2d 1064, 1064 
(Alaska, 1978). Anche il Model Penal Code utilizza un test oggettivo di provocazione. M.P.C. Sec-
tion 2.13 (Proposed Official Draft, 1962). 
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Ma – vien da chiedersi – quando si può dire che l’opportunità offerta 
dall’agente sotto copertura sia troppo allettante, secondo il ricordato criterio og-
gettivo? Un importante precedente giurisprudenziale considera integrato tale cri-
terio sulla base di un test economico che tenga conto del valore commerciale del 
traffico illecito (stupefacenti o altro). Un agente sotto copertura non soddisfereb-
be il lato oggettivo (economico) del test di entrapment, se acquistasse merce illeci-
ta pagandola un prezzo sproporzionato, o se la offrisse a un prezzo ridotto rispet-
to a quello corrente (sul mercato illecito)40.  

Affiorano qui alcune significative differenze fra l’approccio statunitense e 
quello italiano al problema dell’entrapment. 

Nell’ordinamento italiano si privilegia il ruolo causale dell’agente coperto sot-
to copertura alla realizzazione del reato, senza focalizzarsi (purtroppo) sulla pre-
disposizione psicologica del soggetto-bersaglio, reale o ipotetico che sia, e senza 
dar peso alla proporzione economica della transazione proibita. 

A ciò si aggiunga il rilievo che nell’esperienza statunitense le pratiche under 
cover (originate, come già ricordato, da iniziative private) sono sostanzialmente 
prive di regolamentazione legislativa, laddove la normativa italiana, cresciuta sul 
terreno delle pratiche di polizia limitative di diritti individuali, si sforza di deli-
neare un compiuto quadro di regole, nell’intento di definire tattiche investigative 
ammissibili, evitando così eccezioni difensive contro gli esiti dell’operazione sotto 
copertura. E a questo non fa eccezione la recente legge anticorruzione (nr. 3 del 
2019). 

Di queste fondamentali differenze fra i due ordinamenti occorre esser consa-
pevoli, nel momento in cui ci si interroga circa gli insegnamenti che si possono 
trarre dalla comparazione con l’esperienza americana. 
 
 
3. Prospettive recenti per il contrasto alla corruzione 
 

La Convenzione di Merida41 auspica l’uso di agenti sotto copertura per con-
trastare i reati di corruzione nella amministrazione pubblica. L’articolo 50, in 
particolare, dispone che “ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fonda-
mentali del proprio ordinamento giuridico interno, (…) adotta le misure necessa-
rie, (…) con i propri mezzi, a consentire l’appropriato impiego da parte delle au-
torità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, (…) 
 

40 United States v. Manzella, 791 F.2d 1263 (7th Cir. 1986).  
41 Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Uniti contro la corruzione, adottata 

dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato 
italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge n. 116 del 3 agosto 2009, pubblicata nella GU n. 
188 del 14 agosto 2009. 
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della sorveglianza elettronica (…) e delle operazioni sotto copertura, entro il suo 
territorio, consentendo l’ammissibilità in tribunale delle prove cosi ottenute.” 

La legge italiana attua l’auspicio, consentendo che ufficiali di polizia giudiziaria, 
agendo sotto copertura, al fine di acquisire elementi di prova in ordine a gravi delit-
ti di corruzione, anche per interposta persona, promettano o diano denaro o altra 
utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o, 
quando sollecitati, compiano attività prodromiche e strumentali ai delitti di corru-
zione come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incari-
cato di pubblico servizio per remunerarlo42. Così si prevede adesso il pagamento di 
tangenti ai pubblici ufficiali sospetti di concussione o di altri reati di corruzione, al 
fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione, concussione, 
ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o profitto di codesti reati43.  

La citata Convenzione internazionale offre ora una cornice normativa co-
mune agli ordinamenti di common e di civil law. Permangono peraltro fra gli 
ordinamenti italiano e statunitense significative differenze sulle quali è oppor-
tuno richiamare l’attenzione. 
 
a. - Le persone interposte 
 

Negli Stati Uniti, e ora anche in Italia, gli agenti sotto copertura possono con-
trastare la corruzione avvalendosi, come “interposte persone”, di collaboratori di 
giustizia in grado di agevolare la riproduzione in condizioni controllate e documen-
tate di reati altrimenti destinati a rimanere occultati e coperti dall’omertà (inte-
ressata) di coloro che ne sono a conoscenza.  

Persino se i pubblici ufficiali implicati nei reati di corruzione dichiarassero la 
loro colpevolezza e collaborassero con la giustizia, o se i privati ammettessero 
d’aver pagato tangenti, rivelando i nomi dei complici, sarebbe difficile trovare ri-
scontri alle loro dichiarazioni, senza un’adeguata indagine sotto copertura in gra-
do di documentare con precisione reati commessi e relativi autori. Così, ad esem-
pio, un agente sotto copertura potrebbe accompagnare un pubblico ufficiale di-
sposto a collaborare con la giustizia per presenziare al pagamento di tangenti da 
parte di privati, magari sollecitando riferimenti a precedenti dazioni di danaro 
come riscontro di dichiarazioni rese dal collaborante. Quest’uso delle indagini 
coperte ridurrebbe la dipendenza dell’accertamento giudiziale da testimonianze 
su fatti difficili da ricostruire o da provare, se non riprodotti con la tecnica sotto 
copertura. 

 
42 Art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146, come novellato da art. 1 comma 8 l. 9 gennaio 2019, n.3. 
43 Art. 9 cit. nota precedente. 
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Col prevedere la possibilità di una collaborazione attiva, in cui il pentito 
“premiato” possa agire come interposta persona in un’indagine sotto copertura, 
la nuova norma infatti effettua un collegamento fra la figura tradizionale del “col-
laboratore di giustizia” e del privato, al fianco dell’agente sotto copertura, magari 
in sua vece, qualora l’agente pubblico non fosse accettato nei circuiti chiusi in cui 
si commettono reati solo con soci abituali. È vero che la nuova norma prevede, 
da una parte, agenti sotto copertura, e dall’altra, collaboratori remunerati, e che, 
“[i]n un caso, l’infiltrazione è fisica; nell’altro, ‘virtuale’. Considerato che 
“[l]’agente sotto copertura agisce in medias res, la fittizia attività illecita si svolge 
sotto i suoi occhi,” mentre, nell’altro caso, le confessioni e le dichiarazioni inte-
grano piuttosto un’infiltrazione “virtuale”, grazie alla quale “il contesto e le di-
namiche di commissione dei reati sono ricostruiti attraverso i racconti dei ‘penti-
ti’44. Al contempo, l’operazione sotto copertura e le cause di non punibilità previ-
ste sia per le interposte persone sia per gli agenti lasciano intravedere la possibilità 
per i ‘pentiti’ di partecipare personalmente all’indagine.  

Si consideri inoltre che questa nuova possibilità di “ravvedimento operoso” 
permette di testare le dichiarazioni dei pentiti su fatti passati, per vedere se le 
stesse trovino conferma in rapporti e comunicazioni sotto copertura con i soci 
individuati. Il test sulle loro dichiarazioni sarebbe così fondato sulla commissione 
di nuovi reati realizzati under cover con gli stessi correi e nello stesso modo de-
scritto nelle dichiarazioni sui fatti passati. 
 
b. - I reati agevolati dagli agenti sotto copertura e il requisito della “idoneità” 
 

La legge nr. 3 del 2019 non affronta il dilemma del c.d. reato impossibile (art. 
49 c.p.), problema che era invece presente ai redattori del disegno di legge pre-
sentato nel marzo 201045. Secondo quella proposta, il pagamento di tangenti non 
integrava la figura del “reato impossibile,” inteso come “inidoneità dell’azione o 
inesistenza dell’oggetto”, tale da rendere “impossibile che l’evento dannoso o pe-
ricoloso si realizzi”46.  

Il disegno di legge in questione cercava di anticipare gli eventuali dubbi 
sull’idoneità delle condotte di corruzione realizzate dagli imputati nelle loro inte-
razioni con gli agenti sotto copertura, poiché la giurisprudenza sostiene che il rea-
to di corruzione e quello di concussione – analogamente alla “conspiracy” bilate-
rale, nel diritto penale americano – richiedono la partecipazione reale (non finta) 

 
44 Così Marianna Biral, Le operazioni sotto copertura al banco di prova dei reati contro la pub-

blica amministrazione, in Una nuova legge contro la corruzione, a cura di R. Orlandi e S. Seminara, 
(Torino, 2019), p. 223 ss. 

45 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/218907.pdf. 
46 Giovanni Barrocu, op. cit., p. 19. 
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del complice e del concusso47. Infatti, la Corte di cassazione italiana sostiene che 
il bene giuridico leso dalla concussione integra “una situazione idonea a determi-
nare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico 
ufficiale, esercitata mediante l’abuso della sua qualità e dei suoi poteri”48; un bene 
giuridico difficilmente messo in pericolo dall’interazione del pubblico ufficiale 
coll’agente sotto copertura nel ruolo di privato concusso. L’art. 1 comma 3 del 
disegno di legge del 2010 affrontava il potenziale ostacolo all’eventuale responsa-
bilità penale dell’indagato, prevedendo che “[i] reati di corruzione e di concus-
sione si intendono consumati anche qualora” la condotta degli agenti sotto coper-
tura abbia creato l’occasione di delinquere nel richiedere, offrire, o promettere de-
naro di tangenti. 

Benché il disegno di legge si sia sforzato di assicurare l’offensività dell’azione 
da chi accetta tangenti da un agente sotto copertura, persisterebbe comunque un 
problema d’idoneità non previsto nel disegno di legge del 2010: quello di un be-
ne non realmente messo in pericolo perché interamente fittizio. Se un agente co-
perto offre tangenti per ottenere un appalto, la legge italiana riconosce l’idoneità 
della condotta criminosa di colui che riceve quell’offerta, quando la gara 
d’appalto è reale. Ma, se non si vuol privare altri candidati di un vero appalto col 
dare in concessione un bene fittizio, quale, ad esempio, la licenza per un’iniziativa 
economica in realtà inesistente, ottenuta dietro pagamento di tangenti, vien da 
chiedersi come possa essere qualificata illecita la condotta (solo) apparentemente 
criminosa, senza vittima reale (è il caso degli appalti) e senza beni o negozi real-
mente pregiudicati dalla mancata concessione dell’eventuale licenza. Il citato art. 
1 comma 3 del vecchio disegno di legge non risolveva il punto, e lo stesso vale per 
la legge vigente, che si disinteressa dell’idoneità della condotta a ledere il bene 
giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 

Analoga difficoltà si è presentata nell’esperienza statunitense. Nella citata ope-
razione Greylord, un difensore, che fungeva da agente sotto copertura, pagava 
tangenti a giudici corrotti per assicurare l’assoluzione dei propri assistiti49. Il 

 
47 Corte Cass., Sez VI Pen., sentenza 5 ottobre 2010, n° 38650; cfr. Corte Cass., Sez. VI Pen., 

sentenza 3 marzo 2009; Corte Cass., Sez. VI Pen., sentenza 12 aprile 2011, n° 16335; Model Penal 
Code 5.03.  

48 Cfr. Corte Cass., Sez. VI Pen., sentenza 9 maggio 2012, n° 21446; nella giurisprudenza 
Americana, si veda ad esempio la sentenza di State v. Pacheco, 125 Wash. 2d 150, 882 P.2d 183, 
185–87 (Wash. 1994), in cui la corte d’appello sosteneva che ci volevano due partecipi reali per una 
conspiracy e che un accordo fra l’imputato e l’agente sotto copertura non entrava in ipotesi di reato 
perché il partecipe sotto copertura non era realmente d’accordo col progetto di reato. 

49 “La maggior parte delle prove su casi truccati è stata presentata da testimoni che si erano 
inventati finti reati ai fini dell’indagine Greylord. Terrence Hake, un agente dell’FBI che si presen-
tava come avvocato corrotto, figurava come difensore degli imputati [anche loro agenti sotto coper-
tura] per i finti reati. Degli agenti [fingendosi vittime dei finti reati commessi da altri agenti sotto 



Indagini sotto copertura negli USA e in Italia 

 
75

cliente era un finto delinquente, essendo a sua volta un agente sotto copertura. 
Persino il reato contestato era finto; non era mai avvenuto, in quanto l’agente un-
dercover aveva finto di aggredire un altro agente per “rubargli” una valigia, di 
fronte a testimoni a loro volta reclutati ad hoc per condurre l’operazione investi-
gativa. L’idea di inscenare un reato fasullo dipese dell’esitazione – da parte del FBI 
e dell’autorità giudiziaria – di autorizzare il pagamento di tangenti per fissare il ri-
sultato di un vero reato, azione che avrebbe avuto un effetto reale sul giusto pro-
cesso nei confronti di qualche vero autore; la finzione evitava, in altre parole, 
l’abuso del giusto processo e il costo sociale di assolvere un vero delinquente che 
aveva commesso un vero reato50. 

Ora, se questo problema si presentasse per un’indagine sotto copertura auto-
rizzata secondo la legge anticorruzione vigente in Italia, anche il provvedimento 
sull’idoneità dell’azione (previsto dal disegno di legge del 2010 e mai adottato) 
non permetterebbe di sapere se l’accettazione di tangenti integrasse l’ipotesi di 
reato, quando non ci fossero beni giuridici reali messi in pericolo (ad esempio, 
perché l’appalto vinto grazie al pagamento di tangenti è già fittizio sin dall’inizio, 
per non inquinare la cessione di appalti reali). 

C’è da chiedersi se sarebbe concepibile un’operazione sotto copertura con 
appalti fittizi offerti ai concorrenti, al fine di non compromettere la gara indetta 
per appalti reali. E, altra domanda: andrebbe considerata idonea la concussione 
su appalti fittizi, organizzati al solo scopo di testare la fedeltà dei pubblici ufficiali 
sospetti di accettare tangenti? 

Il criterio pragmatico per stabilire l’idoneità dell’azione sposterebbe 
l’attenzione sul piano processuale, anziché su quello del diritto penale sostanziale. 
La decisione di valutare l’idoneità secondo le apparenze e l’impressione soggetti-
va51 dell’imputato e non secondo la realtà dei beni messi in pericolo sarebbe es-
senzialmente una giustificazione investigativa. Sarebbero gli scopi investigativi a 
legittimare la scelta di creare condizioni artificiali per i test d’integrità. 

Il rifiuto di considerare il reato di corruzione inidoneo, da parte della Court of 
Appeal, è coerente con la soluzione adottata dal Model Penal Code statunitense, 
sin dagli anni ’60 del secolo scorso. Secondo il criterio ivi accolto, l’idoneità della 
condotta per integrare il tentativo di reato dipende dal livello di consapevolezza 
del soggetto preso di mira dall’attività sotto copertura; se la tangente gli fosse 
sembrata reale e non finta, l’averla accettata avrebbe integrato l’ipotesi di concus-

 
copertura] hanno denunciato i finti reati e testimoniato in relazione ad essi”, Stati Uniti v. Murphy, 
768 F.2d 1518, 1529 (7 ° Cir. 1985).  

50 Terrence Hake, Operation Greylord: The True Story of an Untrained Undercover Agent and 
America’s Biggest Corruption Bust, (2015). 

51 Model Penal Code 5.01(1). 
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sione52. Il Model Penal Code accetta, in particolare, l’ipotesi di una conspiracy uni-
laterale, ammettendo che vi sia reato, quando il provocato cede alla provocazione 
con solamente un altro concorrente nella veste di agente sotto copertura53. 
 
c. - Ruolo dell’agente sotto copertura: come distinguere fra induzione al reato e oc-
casionale disvelamento di reati nascosti 
 

Il disegno di legge del 2010 prevedeva il cosiddetto test d’integrità, che, diver-
samente dalla legge approvata nel gennaio 2019 e diversamente, ad esempio, dalle 
indagini sotto copertura relative al traffico di stupefacenti non richiedeva che 
l’agente undercover s’inserisse in un flusso di condotte corruttive già in corso, 
come si fa fra trafficanti e clienti, nella cosiddetta consegna controllata di stupe-
facenti, di armi, o di flussi finanziari illeciti. L’accettazione o l’offerta di tangenti 
nel cosiddetto “test d’integrità” sarebbe stata, piuttosto, l’occasione creata dall’a-
gente, attraverso l’introduzione di un fattore causale più incisivo di quello solita-
mente implicato nelle indagini sotto copertura, spesso inserite in un flusso illecito 
già avviato e non provocato dall’attività investigativa. La legge attuale, invece, 
non ripete il testo del d.d.l. 2010 che, stando alla relazione accompagnatoria, pre-
vedeva un “test d’integrità (…) per mettere alla prova il politico, 
l’amministratore, il funzionario pubblico o il privato, attraverso un finto tentativo 
di corruzione”54. Le tangenti che si possono promettere o dare, secondo la rubri-
ca delle cause di non punibilità, vanno pagate su richiesta del pubblico ufficiale, 
o rispondendo alla sollecitazione proveniente da altri. 

Che il pagamento di tangenti non integri l’ipotesi di un’istigazione (oppure pro-
vocazione) illecita viene sostenuto, nell’originale disegno di legge del 2010, perché i 
reati di corruzione, analogamente ai reati di criminalità organizzata, sono occulti e 
difficili da osservare o individuare, anche per l’omertà che solitamente caratterizza 
il rapporto fra gli autori coinvolti in questa specie di attività criminosa. In quanto 
seriali, commessi da una elite sociale privilegiata, i reati di corruzione non scaturisco-
no da insolite occasioni, di disperazione o per l’assenza di alternative lecite al sosten-
tamento. E l’indagine sotto copertura viene prevista, sia nella Convenzione di Me-
rida, sia nella relazione al d.d.l. 2010, solo sulla base di sospetti ben fondati di una 
corruzione sistematica, radicata, e seriale, cioè “qualora nelle attività d’indagine si 
riscontrassero sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito apparente del soggetto, 
o qualora giungessero all’autorità investigativa segnalazioni confermate da controlli 
patrimoniali o, ancora, se si riscontrassero anomalie nelle pratiche patrimoniali fi-

 
52 Model Penal Code 5.01(1).  
53 Model Penal Code 5.03. 
54 Si veda p. 2 della relazione accompagnatoria al progetto di legge presentato durante la XVI 

legislatura alla camera dei Deputati (2 marzo 2010). 
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scali, tributarie, o relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a conces-
sioni, ad autorizzazioni o nulla osta da parte della pubblica amministrazione”55.  

Il fatto di non avere approvato la proposta di legge originale, che prevedeva 
un “test d’integrità” anche qualora il pagamento non si facesse su richiesta del 
pubblico ufficiale o di un suo intermediario, solleva infatti perplessità con riguar-
do al ruolo causale dell’agente che crea la situazione di illiceità.  

L’ambiguità di questo ruolo – e le ragioni possibili per la scelta di non auto-
rizzare i “test d’integrità” – richiamano alla mente il problema, ben noto agli stu-
diosi di sociologia, dell’osservatore partecipante. L’agente sotto copertura che 
istiga alla commissione di un reato nella pratica penale presenta infatti una mar-
cata analogia con la figura del sociologo che effettua le sue ricerche con quel me-
todo56. L’antropologia, la sociologia e, in generale, le scienze cognitive conoscono 
il potenziale di contaminazione o di distorsione dell’osservatore che partecipa a 
comportamenti, riti, e altre attività collaborative o individuali oggetto di studio e 
documentazione. L’impatto (sulla realtà osservata) si vede non soltanto quando 
l’osservatore-partecipe accede ad un contesto sociale preesistente (ad esempio, 
assistendo alle riunioni di una banda di giovani per studiarne le abitudini), ma 
anche quando i ricercatori creano un contesto per studiare i comportamenti in 
condizioni controllate, tramite un osservatore-partecipante che cerca di riprodur-
re situazioni sociali in un contesto controllato ed artificiale. Cosi, ad esempio, si 
potrebbe studiare la reazione di soggetti quando un osservatore-partecipante in 
situazioni sperimentali leda qualche regola di vita comune, per osservare se il suo 
comportamento eserciti qualche influenza sulla condotta degli osservati. 

In entrambi i contesti, l’occhio del partecipante può influenzare i comporta-
menti degli altri, proprio come accade nell’indagine sotto copertura. Resta tutta-
via l’importante differenza che sui “soggetti” dei test d’integrità gravano sospetti 
di corruzione. Ma, a parte questo, nel contesto di indagini sotto copertura si può 
vedere una divisione simile a quella constatabile nelle scienze sociali, fra due tipi 
d’influenza causale dell’osservatore-partecipante e sul contesto osservato. Nella 
presenza di quest’ultimo in situazioni sperimentali, create ad arte dagli psicologi 
per studiare i comportamenti in condizioni controllate, c’è il rischio che i com-
portamenti dei soggetti osservati non corrispondano ai loro comportamenti in 
contesti reali. Un soggetto che segue l’esempio in un contesto sperimentale, agi-
rebbe magari diversamente in contesti non condizionati dall’“intruso”. Invece, 
l’influenza dell’osservatore, cioè dell’infiltrato, nel contesto naturalistico, potrebbe 
 

55 Relazione che accompagnava il disegno di legge del 2 marzo 2010, presentata al senato in 
XVI sessione legislativa, p. 5. 

56 Jacqueline E. Ross, Anti-Terror Stings and Human Subjects Research: The Implications of the 
Analogy for Notions of Entrapment and for the Pursuit of Strategic Deterrence, 47 N.Y.U. J. Int'l L. 
& Pol. 379-407 (May, 2015). 
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peggiorare o quanto meno modificare il contesto reale; l’osservatore-partecipante 
potrebbe infatti diventare responsabile di danni che non è in grado di controllare, 
come accade in un contesto solo sperimentale, artificiale. Sono entrambi fenomeni 
di “contaminazione”, comunque diversi nel contesto sperimentale (creato ad arte 
dallo psicologo sperimentale) e quello per così dire naturalistico (nel quale si situa 
l’antropologo).  

Questa differenza fra i fattori causali corrisponde ad altri due effetti che pos-
sono risultare da un’indagine sotto copertura, quando l’agente sia visto come os-
servatore-partecipante. Quando egli s’infiltra in una vicenda criminosa già avviata 
(ad esempio, un’associazione mafiosa), cioè in un contesto naturalistico già esi-
stente, che non è in grado di controllare, c’è sempre il rischio di non potere fre-
nare l’iter criminoso, diventando così complice, o quanto meno corresponsabile 
dei danni che ne risultassero (come, ad esempio, quando gli stupefacenti o le ar-
mi fossero consegnati prima dell’ipotizzabile sequestro). Anzi, la partecipazione 
dell’agente sotto copertura potrebbe addirittura cagionare rivalità e violenze, fa-
vorendo così la commissione di reati che altrimenti non sarebbero avvenuti. 

Quando, invece, è lo stesso agente coperto ad avviare l’iter criminoso, come lo 
fa il “behavioral researcher” o psicologo nel contesto sperimentale ed artificiale, 
affiora il rischio che la condotta illecita del soggetto-bersaglio non corrisponda 
all’attività criminosa che avrebbe posto in essere di propria iniziativa, magari per-
ché si sarebbe astenuto dal commettere qualsivoglia reato, oppure perché ne 
avrebbe commesso un altro, forse meno grave. Si profila il rischio di a-tipicità 
della condotta criminosa rispetto all’abituale condotta dell’indagato. Entrambi i 
fattori causali prodotti dall’osservatore-partecipante rappresentano rischi che 
l’agente sotto copertura possa in qualche modo contaminare la vicenda crimino-
sa, nel contesto sia “naturale” sia “artificiale”. 

Il rischio di a-tipicità diminuisce in presenza di indicazioni (sospetti ben fon-
dati) di corruzione, come quelle richieste dal citato d.d.l. 2010, quali indizi che 
legittimano l’avvio dell’indagine sotto copertura. La probabilità di favorire con 
eccessiva disinvoltura condotte criminose può essere ridotta anche quando, come 
previsto nella legge vigente, l’agente coperto interviene col pagamento di tangenti 
solo in conseguenza di una richiesta esplicita dall’imputato. Quando ci si aspetta 
una simile richiesta, si agisce in modo naturalistico (piuttosto che artificiale): la 
situazione di illiceità è prodotta dall’autore-bersaglio dell’attività investigativa, 
non creata ad arte dall’agente under cover. Per contro l’indagine coperta svolta in 
condizioni controllate ma artificiali, cioè, senza aspettare l’illecito attivarsi da par-
te del pubblico ufficiale (già sospettato di corruzione a base di altri indizi), offre 
il vantaggio di evitare danni più seri e, al contempo, riduce il rischio per l’agente 
under cover di apparire di fatto corresponsabile del reato che si intende accertare; 
rischio frequente quando si agisce con l’infiltrazione classica, in un contesto cri-
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minoso già esistente. Si pensi all’agente sotto copertura che magari non riesce ad 
evitare un omicidio, in situazione naturalistica di concreta pericolosità. 

Nel contesto del “test d’integrità”, come quello realizzato nell’operazione 
Greylord, la Court of Appeal considerava preferibile offrire tangenti in condi-
zioni controllate, così determinando il risultato di una procedura dal tutto fitti-
zia, anziché pagare tangenti per assolvere un vero delinquente che aveva com-
messo un vero reato, con tutte le conseguenze che ne sarebbero potute derivare 
a terzi innocenti, se poi di quella assoluzione si fosse in qualche modo profittato 
per commettere altri reati. Negli Stati Uniti, alle indagini coperte per fatti di 
corruzione, si applica la stessa nozione economica d’induzione a reato che si è 
soliti usare nei traffici di contrabbando: mai offrire una tangente superiore 
all’entità fissata dal “mercato corrente della corruzione”; mai esibirla a chi non 
abbia già manifestato un’inclinazione ad accettarla. 

Se la dottrina d’induzione al reato in Italia fosse adattata al contesto artificiale 
di un “test d’integrità”, ammettendone la liceità, il rischio di un’influenza illecita 
da parte dal provocatore sarebbe la manipolazione dell’elemento soggettivo (do-
lo) del corrompendo, piuttosto che l’impatto sull’actus reus, o sulla realizzazione 
eventuale dei conseguenti danni. Ciò potrebbe verificarsi, se l’attività sotto coper-
tura influisse in misura determinante sulla volontà di commettere il reato, quindi 
sull’elemento soggettivo del reato. Soprattutto, occorre verificare se già sussistano 
sospetti ben fondati circa l’agire illecito del soggetto-bersaglio, prima che 
l’indagine sotto copertura abbia inizio, in maniera da assicurare che lo spunto de-
cisivo alla decisione di commettere il reato non provenga dall’agente investigato-
re. Se, invece, si infiltra in un’associazione per delinquere, operando in un conte-
sto naturalistico non interamente controllato dalle forze dell’ordine, va evitata 
l’influenza sui danni reali agevolati o non impediti dall’indagine sotto copertura. 
Occorre quindi far leva su un concetto d’induzione adattato alla differenza fra 
infiltrazione naturalistica ed infiltrazione con “test d’integrità”, in condizioni arti-
ficiali, ma controllate. Il fatto stesso di creare l’occasione per delinquere, nel “test 
d’integrità”, non costituirebbe di per sé un’influenza causale proibita, né 
un’induzione al reato, se ci fossero sospetti ben fondati di un’attività criminosa 
seriale fuori e indipendentemente dal “test d’integrità”, sicché questo finirebbe 
col riprodurre in condizioni controllate reati simili a quelli già commessi dalla 
persona indagata. 

Così vengono valutati i “test d’integrità” negli Stati Uniti, benché non si riferi-
scano ad un’osservazione partecipante. Secondo il test prevalente dell’induzione 
al reato – proibita come “entrapment” anche negli Stati Uniti – sussiste induzione 
quando le tattiche rischiano di corrompere una persona che non sia già stata 
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coinvolta nella commissione di reati della stessa indole, a condizione che il sog-
getto indagato non fosse predisposto alla commissione di tale reato57. 

A questi test si aggiunge un terzo elemento, rilevante soprattutto nei casi di 
corruzione. Nel confermare le condanne di giudici a seguito dell’operazione 
Greylord, la sentenza rifiutava l’ipotesi di un’eventuale induzione al reato, perché 
i giudici corrotti si erano già mostrati predisposti ad accettare tangenti, avendolo 
fatto in altre precedenti occasioni, e poiché si poteva verificare un altro elemento 
che rifiuta l’induzione a reato, cioè, che le persone indagate erano ben “posizio-
nate” per integrare il reato di concussione. 

La Court of Appeal negò infatti che si fosse verificata qualche induzione 
all’illecito, benché i giudici avessero creduto ad un test d’integrità del tutto artifi-
ciale, una volta assodato che il reato per il quale i giudici corrotti assolsero il finto 
delinquente fosse del tutto inventato. La condanna degli ufficiali che avevano ac-
cettato tangenti si giustificava pertanto in base al rilievo che l’indagine sotto co-
pertura era idonea a smascherare i reati di corruzione. “Potrebbe essere necessario 
usare esche per intrappolare un criminale. I giudici corrotti prenderanno l'esca e 
quelli onesti rifiuteranno. I casi sono lavoro quotidiano per i tribunali, così come le 
leggi e gli affari politici sono il pane quotidiano dei legislatori. Qui l'occasione era 
propizia alla chiamata dei giudici”58. L’imputato non poteva dimostrare di essere 
stato indotto al reato – vale a dire vittima di una provocazione illecita – perché 
non solo appariva “predisposto” a commettere il reato psicologicamente; egli era 
anche collocato in una posizione appropriata per assolvere chi paga tangenti, 
esercitando, nella vita reale, la funzione di giudice penale. 

L’elemento “posizionale” nell’analisi dell’induzione al reato fu sviluppato dal-
la stessa Court of appeal nella sentenza Hollingsworth, dove si stabilì che le forze 
dell’ordine avevano indotto un dentista a commettere il reato di riciclaggio. Così 
si esprimeva, al riguardo, la sentenza: “La predisposizione non è uno stato pura-
mente mentale, definibile in termini di inclinazione ad abboccare all'esca preparata 
dal governo. Essa ha una forza sia esterna sia interna. (...) L'imputato deve apparire 
posizionato in un certo modo a causa di precedente esperienza, occupazione o cono-
scenza tali da far apparire probabile che, quand’anche il governo non lo avesse in-
dotto a commettere il crimine, altre persone sarebbero riuscite ad indurre quel sog-
getto a commettere quel delitto. Solo allora l’operazione sotto copertura neutralizza 
una persona pericolosa. Un funzionario pubblico è in grado di prendere tangenti; un 
tossicodipendente che si occupa di droghe è in grado di trafficare quel tipo di merce; 
un commerciante di armi è – per mestiere – in grado di impegnarsi in una vendita di 
armi sia legale, sia illegale. Per questi e altri bersagli tradizionali di operazioni under-

 
57 Jacobson v. United States, 503 U.S. 540 (1992). 
58 Così United States v. Murphy, 768 F.2d 1518, 1529 (7th Cir. 1985). 
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cover tutto ciò che va dimostrato per stabilire la predisposizione e quindi neutralizzare 
l’eccezione di entrapment è la volontà di violare la legge senza incentivi straordinari; 
la capacità di delinquere solitamente è presunta. Diversamente stanno le cose quando 
l'imputato non è in posizione da poter essere coinvolto in attività illegali59 senza 
l’aiuto del governo”60.  

Hollingsworth ed il suo complice erano sì predisposti, ma non erano ideal-
mente “posizionati” per la commissione di quel tipo di reato. “Quando si fece loro 
presente l’opportunità di diventare finanzieri internazionali disonesti, erano abba-
stanza disponibili, ma non avevano nessuna possibilità reale di diventare riciclatori 
di denaro, senza l'aiuto del governo. (...) Sarebbe stato diverso se la società degli 
imputati disponesse di una banca attiva, poiché in tal caso avrebbe avuto un'oppor-
tunità realistica di impegnarsi nel riciclaggio di denaro, più o meno allo stesso modo 
di un pubblico ufficiale a cui il governo, l’agente sotto copertura o l’informatore po-
trebbero offrire una bustarella creando una reale opportunità di vendere l’ufficio, 
come nel caso deciso in Stati Uniti contro Jenrette, 744 F.2d 817, 822 (DC 
Cir.1984). Pickard e Hollingsworth non avevano una banca, un ufficio pubblico o 
qualsiasi altra struttura che rendesse anche lontanamente probabile che avrebbero 
intrapreso attività criminali, se il governo non fosse intervenuto.” 

Che ci sia o meno induzione al reato dipende, in definitiva, dall’adeguatezza 
dell’indagine agli scopi investigativi, e dai presupposti in base ai quali l’indagato 
appare non solo predisposto a commettere il reato, ma altresì ben posizionato per 
realizzarlo. Per un pubblico ufficiale, la corte sostenne che questo “posiziona-
mento per delinquere” trova fondamento logico nelle funzioni a lui affidate e da 
lui esercitate nella vita reale. 
 
 
4. Conclusione 
 

In Italia, non pochi anni fa, l’argomento dell’agente sotto copertura era consi-
derato e descritto sotto la problematica del c.d. “agente provocatore.” Questa 
tecnica investigativa era considerata come potenziale provocazione o induzione a 
reato proibito dal codice penale, anziché fonte di prova o tecnica d’indagine fun-
zionale allo svolgimento del processo penale. Poi le indagini sotto copertura sono 
state gradualmente legalizzate, ripristinando un mezzo da tempo associato – nei 
Paesi di civil law – ai servizi segreti per combattere la sovversione politica, sin 
dall’Ancien Régime francese.  

 
59 Cioè, quando non può realizzare il progetto criminoso senza l’aiuto dell’agente sotto copertura. 
60 United States v. Hollingsworth, 27 F.3d 1196 (7th Cir.). 
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La reinvenzione di questa pratica investigativa è stata poi agevolata 
dall’adesione a convenzioni internazionali e dalla opportunità (se non dalla ne-
cessità) di armonizzare le tecniche investigative nei diversi ordinamenti, seguendo 
le indicazioni anche della Corte europea dei diritti umani. Le nuove norme hanno 
cercato di modernizzare le tattiche della polizia giudiziaria, facendo delle indagini 
sotto copertura un mezzo per conseguire prove dirette per una lista crescente di 
reati difficilmente accertabili tramite altre più tradizionali tecniche.  

Profittando di un lungo processo di professionalizzazione, a livello internazio-
nale, si è cercato di conciliare l’esecuzione di codeste nuove tecniche con i pre-
supposti dello stato di diritto e con la protezione dei diritti fondamentali. Essen-
ziale, al riguardo, l’intervento in funzione di garanzia dell’autorità giudiziaria e 
l’obbligo di documentare nel fascicolo processuale l’operazione investigativa e, 
arrivati a dibattimento, l’audizione testimoniale dell’agente sotto copertura. Simili 
previsioni cercavano infatti di legittimare la prassi e i relativi presupposti applica-
tivi agli occhi della magistratura penale e dell’opinione pubblica.  

L’uso delle indagini sotto copertura per i reati contro la pubblica amministra-
zione fa parte di questa graduale evoluzione verso la legittimazione delle indagini 
sotto copertura come tecnica per scovare reati difficilmente accertabili con altri 
mezzi. Ciò pone nuove sfide sul piano del problematico coordinamento con l’uso 
di “persone interposte” (collaboratori di giustizia). La problematica credibilità 
dei collaboratori di giustizia lascia intravedere, nell’uso del patteggiamento e del 
“ravvedimento operoso”, un efficace mezzo per verificare le dichiarazioni del 
pentito sotto copertura, impiegato nel ruolo di persona interposta. Tuttavia, 
quando si sia cercato di professionalizzare l’uso di agenti coperti, la recente pre-
visione di scriminanti per interposte persone (che partecipano all’iter criminoso 
da indagare) lascia intravedere che queste tecniche investigative finiranno spesso 
col far leva sulla collaborazione di correi assai meno affidabili degli agenti under 
cover; ciò esigerà una professionalizzazione degli agenti pubblici, che vanno messi 
in condizione di sorvegliare e controllare i privati usati come “persone interpo-
ste”, vero tallone d’Achille delle indagini sotto copertura. 
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