
LIMITI DI OPERATIVITÀ DELLA FIGURA DEL CD. "AGENTE PROVOCATORE" 

NELL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE 

 

Mi è stato chiesto di rispondere al quesito concernente la possibilità di fare 

ricorso, anche nell’ambito della Polizia Locale, all’Agente Provocatore e di 

analizzarne la figura e le problematiche. 

 

I. L’agente provocatore è colui che, istigando o offrendo l’occasione per la 

commissione di taluni reati, rende possibile l’applicazione della sanzione penale 

nei confronti degli autori, in ipotesi in cui gli stessi vengano colti in flagranza o, 

comunque, vengano scoperti. 

La cronaca giudiziaria ha evidenziato, negli ultimi tempi, l'uso sempre più 

frequente, soprattutto in indagini particolari, dell'agente provocatore, ossia di 

chi, fingendosi d'accordo con i delinquenti, agisce al fine di farli scoprire mentre 

stanno commetttendo un reato. 

L'agente provocatore, che spesso si identifica con l'infiltrato, cioè colui che si 

inserisce in una organizzazione criminale per scoprirne ed identificarne 

partecipanti, struttura ed attività, può però rivestire anche la qualifica 

di soggetto passivo del reato nei casi in cui, ad esempio, si ponga come falso 

acquirente nei reati-contratto (si pensi ad ipotesi di truffa) o come soggetto 

passivo in un reato contro la Pubblica Amministrazione quale, ad esempio, la 

concussione. 

È evidente, comunque, che l’attività sotto copertura è sempre connotata dal 

carattere dellaeccezionalità. 

Perciò, a partire dai primi anni 90, il legislatore, spinto dall'esigenza di 

fronteggiare l’escalation di determinati reati, in considerazione del grave allarme 

sociale connesso alla perpetrazione degli stessi, ha iniziato a regolamentare la 

figura dell'agente provocatore. 

 



II. Il primo intervento legislativo nel quale è stata prevista una espressa 

disciplina per la figura dell'agente provocatore, si è avuto in materia di traffico 

di stupefacenti. 

L’art. 97 del D.P.R. 309/90, infatti, nel disciplinare l'acquisto simulato di droga 

prevede, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione in favore 

dell’agente provocatore, determinate condizioni: 

a) che l'ufficiale di polizia giudiziaria appartenga alle apposite unità antidroga 

ed operi su disposizione dei propri superiori gerarchici (ossia alle dipendenze di 

una delle sezioni indicate espressamente dalla norma); 

b) che la sua condotta sia immune da iniziative individuali; 

c) che fornisca dettagliate informazioni circa il proprio operato alla direzione 

centrale antidroga ed all'Autorità Giudiziaria. 

Secondo una parte della dottrina, l'infiltrato andrebbe esente da pena poiché 

agirebbe nell'ambito dell'adempimento del dovere di cui all'art. 51 c.p.: esiste 

però una giurisprudenza di legittimità secondo la quale sarebbe pacifico che 

“l'attività dell'agente provocatore il quale, d'accordo con la polizia giudiziaria, 

ricerca uno spacciatore e gli propone la compravendita di droga, ossia lo 

determina a commettere il reato di cessione di droga, al fine di farlo arrestare, è 

del tutto fuori della sfera di operatività dell'art. 51 c.p., ossia 

dell'adempimento di un dovere di polizia giudiziaria. Non può infatti farsi 

discendere dall'obbligo della polizia giudiziaria di ricercare le prove dei reati e di 

assicurare i colpevoli alla giustizia l'esclusione, ex art. 51 c.p., della responsabilità 

del c.d. “agente provocatore” di polizia giudiziaria, giacchè è adempimento di un 

dovere perseguire i reati commessi, non già di suscitare azioni criminose al fine di 

arrestarne gli autori” (Cfr., in tal senso, Cass. Sez. IV, 17 aprile 1994, Curatola). 

Il tenore letterale dell'art. 97 della Legge sugli stupefacenti induce comunque a 

ritenere che l'agente provocatore non è punibile ove abbia comunque limitato la 

sua attività ad un mero controllo di osservazione e contenimento della condotta 

illecita altrui, senza che la sua condotta abbia avuto una valenza causale rispetto 

all'evento realizzato dal soggetto provocato. 

 



III. Analoga causa speciale di giustificazione, rappresentata, appunto, dall'aver 

agito in veste di agente provocatore ed entro certi limiti, è stata poi introdotta 

dall'art. 12 quater del D.L. n. 306/1992, conv. nella L. 356/92, che ha previsto 

l'uso dell'infiltrato nei delitti di riciclaggio e/o impiego di denaro sporco 

simulati, nonché ricettazione e/o acquisto di armi, secondo il quale “Fermo 

quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di 

polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e 

interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire 

elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice 

penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da 

taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da 

ostacolarne l’identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne 

l’impiego. Fermo quanto disposto dall’art. 51 del codice penale, non sono altresì 

punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa 

antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’art. 12 de D. L. 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, i 

quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti 

armi, munizioni od esplosivi, acquistano, ricevono od occultano o comunque si 

intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli 

esplosivi medesimi. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata 

notizia all’autorità giudiziaria, questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia 

giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, 

dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino 

alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per 

la conservazione. L’esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta 

dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal Comandante 

generale dell’Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si 

tratti di servizio appartenente all’una o all’altra forza di polizia; è disposto 

dall’Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo 

mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione 

investigativa antimafia.“ 

In definitiva la norma richiede che l'infiltrato: 

a) rivesta la qualifica di ufficiale di P.G. della DIA o dei servizi centrali ed 

interprovinciali; 



b) finalizzi la propria condotta esclusivamente all’acquisizione di elementi di 

prova in ordine ai delitti di riciclaggio ovvero di impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita e consiste nella ricezione, nell’occultamento o nella 

sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti predetti o in 

un’attività idonea ad ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita 

ovvero a consentirne l’impiego in attività economiche e finanziarie. 

 

IV. L’ultimo intervento legislativo si è poi avuto in materia di sfruttamento 

della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di 

minori. 

Il Legislatore, con l’art. 14 della Legge n. 269/98, ha previsto una nuova ipotesi 

di non punibilità dell’agente provocatore che richiede: 

a) sul piano soggettivo, che l’agente provocatore rivesta la qualifica di ufficiale di 

polizia giudiziaria dipendente da nuclei specializzati; 

b) sul piano oggettivo, che egli, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria ed 

al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di pornografia 

minorile ed iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile, proceda all’acquisto simulato di materiale pedopornografico o 

partecipi a viaggi organizzati finalizzati allo sfruttamento dei minori. 

 

V. Ciò detto, è evidente che i problemi inerenti il c.d. agente provocatore si 

pongono, in modo particolare, nel caso in cui un’agente di polizia o, comunque, 

un soggetto appartenente alle Forze dell’Ordine, celando la propria qualifica, 

riesca ad entrare in contatto con un traffico criminale e, al fine di raccogliere 

prove e/o far cogliere in flagranza i suoi ignari interlocutori, compia un’attività 

che, per la sua componente di adesione fattiva al comportamento criminoso, 

vada ben al di là di una ordinaria indagine su fatti commessi o in corso di 

realizzazione. 

In simili evenienze - pur dovendosi tenere presente che la definizione di ambiti 

di responsabilità dell’agente provocatore non può risolversi in una sostanziale 

frustrazione delle finalità politico-criminali sottese alla normativa dettata in 

tema di attività sotto copertura - qualora risulti che il soggetto, lungi 



dall’operare da semplice infiltrato, abbia posto in essere un contributo da 

considerarsi a tutti gli effetti concorsuale – circostanza che si verifica in modo 

particolarmente evidente in caso di “provocazione” in senso stretto, cioè quando 

il provocato venga in vario modo indotto a commettere un reato che altrimenti 

non avrebbe realizzato –, si pongono fondamentalmente due questioni: 

1. In primo luogo occorre interrogarsi circa la possibile punibilità dello stesso 

provocatore, o comunque del soggetto che abbia posto in essere un contributo 

concorsuale rilevante, al di fuori dei limiti che, come visto, sono stabiliti da 

espresse clausole di non punibilità in tema di operazioni “sotto copertura”. 

Di norma, in simili casi, la giurisprudenza della Cassazione riconosce 

la corresponsabilità dell’agente provocatore. 

La Corte Suprema insegna infatti che “La liceità della condotta dell’agente, anche 

se appartenente alla polizia giudiziaria, postula necessariamente una forma di 

indiretto e marginale intervento nell’ideazione e nell’esecuzione del reato, nel 

senso che costituisca prevalentemente un’attività di osservazione, di controllo e di 

contenimento delle azioni illecite altrui, sicchè, qualora la condotta dell’agente 

si inserisca nell’iter criminis con rilevanza causale, nel senso che l’evento 

delittuoso è da considerarsi come una conseguenza diretta della sua 

condotta, la punibilità non può essere esclusa” (Cfr., in tal senso, Sez. VI, sent. 

1119 del 30.1.91, rv. 186283; dello stesso tenore, inoltre, Cass., Sez. IV, 

24.1.2008, Casaula, ced. 239640; Cass., Sez. I, 14.1.2008, D’Amico e altri, Ced. 

239704). 

2. In secondo luogo, emerge il problema della responsabilità della persona 

“sollecitata” a delinquere dall’agente di polizia. Detta responsabilità è 

normalmente riconosciuta dal punto di vista sostanziale (Cfr., in tal senso, Cass., 

27.10.1995, Manna e altri, Ced. 204794; Cass., Sez. VI, 17.6.1993, Chianale, Ced. 

195049; Cass., Sez. VI, 14.3.2008, Varutti, Ced. 2008/239526). 

 

VI. A conclusione dell’analisi sin qui svolta, volendo prendere in considerazione 

la parte del quesito che attiene alla possibilità di utilizzare l’agente provocatore 

anche nell’ambito di indagini condotte dalla Polizia Locale, la risposta può essere 

sicuramente positiva. 



Fermo restando che, con riferimento ai casi speciali di agente provocatore 

disciplinati dalle leggi sopra esaminate esistono, come visto, precise limitazioni e 

condizioni, che escludono la possibilità che appartenenti al Corpo della Polizia 

Locale possano rivestire tale ruolo, per quanto invece concerne il tema generale 

dell’agente provocatore è ben possibile che, in occasione di delicate indagini di 

Polizia Locale possa farsi ricorso a questa particolare figura di agente che, come 

già detto, fingendosi d’accordo con i delinquenti, agisca al fine di farli scoprire 

mentre stanno commettendo un reato. 

Anche in questi casi, però, è indispensabile attenersi ad alcune regole 

fondamentali, che possono essere così riassunte: 

1) È sempre indispensabile agire su indicazione dei propri superiori e non 

assumere mai iniziative autonome. 

2) È necessario informare dettagliatamente del proprio operato l’Autorità 

Giudiziaria. 

3) Occorre operare nei limiti consentiti tenendo ben presente che l’agente 

provocatore non può essere colui che fa sorgere in altri il proposito 

criminoso, né può fornire un contributo tale da poter essere considerato 

rilevante per la commissione del reato. 

Solo nel rispetto di questi limiti, infatti, l’attività svolta dall’agente 

provocatore andrà esente da pena per mancanza di dolo. 

Tanto dovevo 

Avv. Massimo Biffa 

 


