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LA POLIZIA LOCALE PUÒ AGIRE IN OPERAZIONI ANTIDROGA 

SOTTO COPERTURA? 

 

Per rispondere al quesito è necessario preliminarmente soffermarsi sulla 

differenza che sussiste tra la figura dell’agente provocatore e quella 

dell’infiltrato. 

A)Come noto, per agente provocatore si intende colui che pone in essere una 

condotta da qualificare “attiva”, ossia di induzione, ideazione ed esecuzione di 

uno o più fatti penalmente illeciti che, senza il suo intervento (determinante), 

non si sarebbero estrinsecati nella realtà. 

L’infiltrato, invece, è colui che pone in essere, nell’ambito di un attività 

investigativa ufficiale, una condotta di mera osservazione. Più precisamente, 

egli interviene laddove sussistano sospetti che configurino, a carico di uno o 

più persone, un giudizio di estrema probabilità in ordine alla concretizzazione 

di un’attività di preparazione e/o commissione di uno o più reati. 

In altri termini, l’infiltrato interviene in una o più attività penalmente illecite 

col solo obiettivo di scoprire, denunziare o far cogliere in flagranza i 

responsabili di uno o più delitti, senza mai assumere un ruolo attivo nella 

commissione degli stessi. 

Altrettanto opportuno, per rispondere esaurientemente al quesito che ci 

occupa, appare soffermarsi sull’art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in 

materia di Disciplina delle Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, il quale, nel 

testo attualmente vigente, così come modificato dalla legge n. 49 del 2006, al 

comma 1, prevede che, fermo il disposto dell'articolo 51 del c.p., non sono 

punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate 

antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti 
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in materia di stupefacenti previsti dallo stesso d.p.r. ed in esecuzione di 

operazioni antidroga specificamente disposte dalla Direzione Centrale per i 

Servizi Antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal Questore o dal 

Comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o dal 

Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria, o dal Direttore della Direzione 

Investigativa Antimafia, "anche per interposta persona", "acquistano, 

ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o 

compiono attività prodromiche e strumentali". 

Con tale articolo, come risaputo, per la prima volta è stata "codificata" quale 

autonoma e speciale causa di giustificazione, quella dell'"agente provocatore". 

Detta figura, precedentemente ritenuta legittima dalla Giurisprudenza in 

quanto riconducibile sotto l’alveo di operatività dell’esimente di cui 

all'articolo 51 del c.p., sotto il profilo dell'adempimento del dovere posto a 

carico della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, ricercarne gli 

autori e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (art. 55 

c.p.p). 

B)V’è da dire però che l’art. 9 della L. 146 del 2006 riconosce ai soli corpi dei 

Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza il potere di agire 

come agenti provocatori in materie di stupefacenti, con ciò escludendo la 

possibilità che tale potere sia attribuito alla Polizia Locale. 

Considerato ciò, dovrebbe altresì escludersi che l’Agente di Polizia Locale 

possa assumere ruolo attivo in operazioni di P.G. diventando un vero e 

proprio agente provocatore. 

Eppure, con esclusivo riferimento alla figura dell’agente infiltrato, i Giudici 

della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto più occasioni per affermare la 

liceità (ex art. 51 c.p. e pur fuori dalla ipotesi di cui al d.p.r. n. 309 del 1990, 

art. 97) della condotta dell’agente che, attraverso un indiretto e marginale 
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intervento nella ideazione e nell’esecuzione di un reato, si concretizzi 

prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento 

di azioni illecite altrui. Tale principio è stato confermato anche in caso di 

inapplicabilità del d.p.r. 309 del 1990, art. 97 per carenza dei requisiti 

soggettivi. 

Difatti, la VI sezione penale dei Giudici di Piazza Cavour, con la 

sentenza n. 9299 del 31 marzo 1994 ha precisato che “l’attività di un agente di 

polizia che – in esecuzione dell’ordine di servizio ricevuto al fine di 

assicurarne le prove e individuare gli autori di un traffico di sostanze 

stupefacenti - abbia simulato di voler acquistare una quantità di droga e si 

sia recato sul posto convenuto per la consegna di essa va considerato 

nell’ambito dell’art. 51 c.p. ossia dell’adempimento di un dovere di polizia 

giudiziaria, in quanto finalizzata alla ricerca delle prove, della 

individuazione dei responsabili e al contenimento di una illecita attività (..)”.  

L’acquisto simulato di sostanze stupefacenti nel corso di attività sotto 

copertura, infatti, non ha alcun riverbero negativo sull’esercizio dell’azione 

penale, ma può assumere rilievo sul piano disciplinare per coloro che a tali 

anomalie dettero causa o che tali abusi commisero (Cfr. Sez. VI, n. 8722 del 12 

aprile 2000). 

A tal fine, merita attenzione una sentenza recente (Cass. pen. sez. III del 9 

settembre 2012, n. 1258) con la quale è stata riconosciuta la legittimità 

dell’attività di operatori di Polizia Locale, nell’ambito di un’operazione 

antidroga, posto che non si trattava di attività c.d. undercover (sotto 

copertura) non essendo la stessa stata disposta e comunicata alla Direzione 

centrale per i servizi antidroga ed all’Autorità giudiziaria. Né, tantomeno, si 

trattava di attività svolta da agenti provocatori, poiché il comportamento degli 

agenti di P.L., nel caso di specie, non aveva affatto provocato un intento 

delittuoso prima inesistente. L’operazione che ha condotto all’arresto del 
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ricorrente riguardava la detenzione di un consistente quantitativo a fini di 

cessione e tale detenzione contestata, realizzata autonomamente dall’indagato 

e dal suo complice, prima dell’attivazione dell’attività investigativa, era 

riconducibile agli indagati indipendentemente dalla citata operazione di p.g. 

Quest’ultima diede solo avvio alla successiva vendita e consegna della merce 

del già detentore. 

Orbene, si può concludere rispondendo positivamente al quesito posto alla 

mia attenzione che è possibile per un agente di Polizia Locale agire sotto 

copertura, a patto che tale attività venga svolta in esecuzione di un ordine di 

servizio ricevuto. Questa condotta, infatti, rientra nell’ambito della 

scriminante dell’adempimento del dovere disciplinata dall’art. 51 c.p. 

C)A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alla figura dell’agente 

provocatore.  

Difatti, in ordine a tale figura operativa, non solo la giurisprudenza di 

legittimità non pare essersi mai pronunciata nel senso di ampliare la portata 

normativa dell’art. 97 d.p.r. 309/90, ma la stessa disposizione, poc’anzi 

richiamata, fa espressamente riferimento ad operazioni di P.G. assai 

penetranti, tipicamente demandate ai corpi che per esplicita destinazione 

operativa agiscono a seguito di specifiche disposizioni provenienti, per 

l'appunto, dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga o dal Questore o 

dal Comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o dal 

Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria, o dal Direttore della Direzione 

Investigativa Antimafia, nell’ambito delle quali – e solo in occasione delle 

stesse -  è legittimo il ricorso all’utilizzo della figura dell’agente provocatore. 

Fuori da siffatti casi, ed in assenza di specifiche disposizioni e/o orientamenti 

giurisprudenziali sul punto, deve essere esclusa la possibilità che l’agente di 

Polizia Locale possa svolgere tale peculiare ruolo operativo. 
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Ciò come detto, ferma restando la possibilità di essere un “infiltrato”, nei 

suesposti limiti.  

 

         Avv. Massimo Biffa 


