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Questo paper ha lo scopo di sostenere la diffusione della cultura sulla sicurezza, in particolar 
modo si andranno ad esaminare i servizi segreti italiani, verrà riportata la loro evoluzione 
partendo dal 1859 ad oggi, inoltre si farà luce sugli aspetti giuridici volti alla tutela 
dell’operatività dei nostri operatori intelligence introdotti dalla legge 124/2007. Tale lavoro si va 
a collocare all’interno della nostra collana intelligence, la quale ha lo scopo di accompagnare il 
lettore in un percorso di formazione completo, che partendo dal basso, arrivi a mostrare i 
complessi processi dell’analisi intelligence. 

 

1. I primi servizi segreti dello Stato italiano 1859-1899 

Era il 1855 quando, con la legge del 20 marzo 1854 n° 16761, nacque la sezione dei 
servizi segreti italiani con appartenenza allo Stato Maggiore dell’Esercito Sabaudo, anche 
noto come Regia Armata Sarda guidata dal maggiore Giuseppe Gavone e attiva fino al 
1861, anno di nascita del Regno d’Italia. Le attività di spionaggio militare durante gli 
anni del Risorgimento, dal 1859 al 1866, sono svolte da parte di militari a cavallo che, 
effettuano ricognizioni sul territorio per controllare e informare la corona sui movimenti e 
sulla disposizione delle truppe nemiche. Nel 1863 venne creato “l’Ufficio Informazioni 
dello Stato Maggiore del Regio Esercito”, primo corpo italiano di polizia informativa.  

A capo dell’Ufficio venne posto il neo-colonnello Edoardo Driquet, patriota di origini 
ungheresi che entrò nell’Esercito del Regno di Sardegna e prese parte alla seconda 
guerra d’indipendenza. Nel 1866, le sconfitte subite dall’esercito del Regno d’Italia nelle 
battaglie di Custoza e Lissa, inflitte da parte delle truppe austriache, saranno attribuite 
all’inefficienza dell’Ufficio Informazioni, che verrà sciolto nello stesso anno per poi essere 
riorganizzato nel 18902. Il nuovo organo Informazioni, denominato “Ufficio I”, precursore 
del “Servizio Informazioni Militare” (SIM)3, si occupò principalmente di svolgere funzioni 
di polizia e di controspionaggio al fine di prevenire attività di sottrazione di informazioni 
da parte di servizi segreti stranieri a danno del Regno d’Italia. Al tempo, la principale 
minaccia era rappresentata dal servizio di spionaggio militare austro- ungarico 
“Evidenzbureau”4 e da quello francese “Deuxième Bureau”5, tanto che nel 1889 venne 
riconosciuto come reato lo spionaggio a favore di potenze straniere.  

                                                
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dei_servizi_segreti_italiani 
2 http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/la-nostra-storia.html 
3 https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_I 
4 L'Evidenzbureau nasce nel 1850 quale primo servizio segreto militare austro-ungarico e debutta con la seconda 
guerra di                                    indipendenza del 1859 e con la guerra austro-prussiana del 1866. 
5 Il Deuxième Bureau de l'État-major général è stato uno dei servizi di informazioni militari francese, dalla nascita nel 
1871 fino al suo scioglimento datato giugno 1940. 
 



	

Uno dei primi agenti dell’intelligence italiana fu il capitano Eugenio De Rossi, che operò 
nel territorio alpino fino a Nizza per controllare le mosse delle truppe francesi e 
successivamente a Milano in qualità di disturbatore delle manovre degli agenti segreti di 
Parigi infiltrati nei territori dell’Istria della Dalmazia e della Galizia.  

L’attività di intelligence non si limitò al solo impegno su terra, ma venne svolta anche 
tramite operazioni marittime da parte di figure quali esploratori, missionari e mercanti 
appartenenti alla flotta dell’imprenditore e armatore genovese Raffaele Rubattino.  

L’inizio del delinearsi delle minacce interne al Regno d’Italia, come per esempio il 
rafforzamento del movimento operaio, le cui proteste porteranno allo scoppio dei moti 
insurrezionali, porteranno alla nascita “dell’Ufficio Riservato del Ministero dell’Interno” con 
compiti distinti relativi alla sicurezza interna e esterna, rispettivamente affidati 
all’intelligence civile e a quella militare6. 

 

2. Le evoluzioni durante i due conflitti mondiali 1900-1948 

L’Ufficio I venne rinominato “Ufficio I del Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito”, sotto la 
direzione del colonnello dei Carabinieri Felice De Chaurand Saint Eustache7. Nel 1912 
prese il comando dell’organo d’informazione il colonnello Rosolino Poggi, la cui richiesta 
di un miglioramento del servizio intelligence non ebbe successo8. A dimostrazione di ciò, 
nel 1916 venne attribuita la causa dell’affondamento della nave da battaglia “Leonardo 
da Vinci”, di proprietà della Regia Marina, anche se ufficialmente la causa dell’episodio 
non fu mai confermata in quanto circolò, da un lato, l’ipotesi di un sabotaggio da parte 
degli austriaci, dall’altro, l’esplosione di un deposito di munizioni all’interno 
dell’imbarcazione9.  

L’anno successivo, con il vittorioso “Colpo di Zurigo”, il Servizio Informazioni della Regia 
Marina mise fuori gioco il nucleo dello spionaggio austriaco rivolto all’Italia. Dopo la I 
Guerra Mondiale, nel 1919, la ristrutturazione del servizio intelligence comportò la 
chiusura dell’“Ufficio Centrale di Investigazione” e la creazione della “Divisione Affari 
Generali e Riservati” (DAGR), di cui facevano parte la “Sezione ordine pubblico” e la 
“Divisione stranieri”, la prima finalizzata alla vigilanza sulla sicurezza dello Stato e alla 
neutralizzazione delle minacce verso di esso, mentre la seconda si occupava del 

                                                
6 http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/la-nostra-storia.html	
7 http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/la-nostra-storia.html 
8 https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dei_servizi_segreti_italiani#Il_XX_secolo_e_la_Prima_guerra_mondiale 
9 https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci_(nave_da_battaglia)#L'entrata_in_servizio_e_l'affondamento 
 



	

controllo delle attività straniere sul territorio nazionale, con facoltà di espulsione nei 
confronti dei coinvolti in azioni illecite.  

All’interno della DAGR verrà in seguito istituito da Mussolini “l’Ufficio speciale movimento 
sovversivo” per contrastare il comunismo, sarà inoltre creato l’organo di polizia politica 
segreta fascista, denominato OVRA, “Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione 
dell’Antifascismo”, dedicato allo spionaggio politico e alla difesa del fascismo, agli ordini 
del capo della polizia10. Durante il ventennio fascista, con Mussolini a capo del Governo, 
furono diversi gli assassinii attribuibili ai servizi segreti, come quello dei fratelli Rosselli e 
di Giacomo Matteotti, politici, giornalisti e attivisti antifascisti11.  

Il 1927 è l’anno della fondazione, in seno al Comando di Stato Maggiore dell’Esercito, 
del “Servizio di Informazioni Militare” (SIM), con incarichi di spionaggio e 
controspionaggio, in collaborazione con il “Servizio Informazioni dell’Aeronautica” (SIA) e 
il “Servizio Informazioni Segrete della Marina” (SIS)12. Nel 1936 le redini della sezione 
controspionaggio furono prese dal tenente colonnello Santo Emanuele, il quale, l’anno 
seguente, durante la guerra civile spagnola, tentò un’operazione per far esplodere il 
transatlantico Ciudad de Barcelona13. Nel 1940, con l’entrata in vigore del reparto 
denominato “Controspionaggio Militare e Servizi Speciali” (CSMSS), l’esercizio del 
controspionaggio sarà indipendente dal SIM14.  

A seguito dell’Armistizio di Cassibile, siglato l’8 settembre del 1943, decretante la fine 
delle rivalità tra l’Italia e gli Alleati, il SIM venne rinominato momentaneamente “Ufficio 
informazioni e collegamento del reparto operazioni del comando supremo” e abbracciava 
le tre seguenti branche: 

• la “Sezione Zuretti”, con compiti di organizzazione e analisi 

• la “Sezione Calderini”, dedicata allo spionaggio 

• la “Sezione Monsignore”, per il controspionaggio 
 
 
 
 
 

                                                
10 https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_Affari_Riservati_(UAR) 
11 https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dei_servizi_segreti_italiani#Il_ventennio_fascista 
 
12 http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/la-nostra-storia.html 
 
13 https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dei_servizi_segreti_italiani#Il_ventennio_fascista 
14 De Lutiis, I servizi, op. cit., p. 17 



	

L’Ufficio venne diretto, dall’ottobre dello stesso anno, dal colonnello e imprenditore 
Pompeo Agrifoglio, che si venne poi a sapere avere legami con la massoneria ed 
esponenti dell’estrema destra15. Le mansioni della DAGR furono affidate nel 1944 al 
“Servizio Informazioni Speciali” (SIS), al quale succedette, quattro anni dopo, l’“Ufficio 
Affari Riservati” (UAR) del Ministero dell’Interno, attivo fino al 197416. 

 

3. Dalla nascita della Prima Repubblica fino ai giorni nostri 1948-2007 

Nel 1949, in sostituzione del “Servizio Informazioni Militare”, venne creato il “Servizio 
Informazioni Forze Armate” (SIFAR) che fece parte del Ministero della Difesa, nato 
come “Ministero della Guerra” nel 1861. Insieme al SIFAR venne creato anche il 
“Servizio Informazioni Operative e Situazione” (SIOS). Quest’ultimo, sostituito nel 2001 
dal “Reparto Informazioni e Sicurezza” dello Stato Maggior della Difesa, era un organo 
presente in tutte le tre Forze Armate (FF.AA.): SIOS Esercito Italiano (comprendente 
l’Arma dei Carabinieri), SIOS Marina Militare, SIOS Aeronautica Militare17. Ciò che portò 
all’istituzione del SIFAR, considerato come vero e proprio servizio segreto, fu l’entrata 
dell’Italia nella NATO e un momento di stabilità politica nel nostro Paese18.  

Il primo a prendere la guida del SIFAR fu il Generale di artiglieria Giovanni Carlo Re, a 
cui succedettero, in ordine temporale, i Generali: Umberto Broccoli, Ettore Musco, 
Giovanni De Lorenzo, Egidio Viggiani, Giovanni Allavena19. Anche se attivo fino al 1966, 
il SIFAR venne sciolto l’anno precedente e sostituito dal “Servizio Informazioni Difesa” 
(SID), attraverso Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n° 1477 del 18 
novembre 1965 sul riordino dello Stato Maggiore della Difesa20, secondo cui il SID è 
incaricato di svolgere «compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra 
attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese, attuando anche 
l’opera intesa a prevenire azione dannosa al potenziale difensivo del Paese», (articolo 2, 
lettera g)21, nonché attività di controspionaggio22.  

                                                
15 Giuseppe De Lutiis, “I servizi segreti in Italia. Dal fascismo all’intelligence del XXI secolo”, 2010 
16 Dal nome del colonnello MOVM Gianfranco Zuretti, De Lutiis, I servizi, op. cit., nota a p. 506 
 
17 https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dei_servizi_segreti_italiani#Secondo_dopoguerra:_il_SIFAR 
 
18 http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/la-nostra-storia.html 
 
19 https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_informazioni_forze_armate#Direttori 
 
20 Ibidem 
 
21 Vladimiro Satta, “I nemici della Repubblica: Storia degli anni di piombo”, 2016 



	

La struttura originaria del SID era così organizzata: 

• Ufficio R, di carattere offensivo, per la ricerca di informazioni 
• Ufficio D, di carattere difensivo, dedicato alla tutela attiva del segreto e alla 

sicurezza interna 
• Ufficio USI, di carattere difensivo, per la tutela preventiva e statica del segreto 
• Reparto S, organo per la situazione 
• Ufficio I, per la sicurezza esterna23 

 

I lavori del SID iniziarono il primo luglio del 1966 agli ordini dell’ammiraglio Eugenio 
Henke (in carica dal 1966 al 1970), successivamente a quelli del generale Vito Miceli 
(1970-1974) e infine dell’ammiraglio Mario Casardi (1974-1977)24. Durante gli “anni di 
piombo” in Italia crebbe la necessità di un maggiore impegno per contrastare attività 
eversive e azioni terroristiche tipiche della cosiddetta “strategia della tensione”. Episodi 
come le stragi di Piazza Fontana a Milano nel 1969 e di Piazza della Loggia a Brescia 
nel 1974 e il sequestro a Genova del magistrato Mario Sossi da parte delle Brigate 
Rosse, portarono, nel 1974, alla fondazione dell’“Ispettorato generale per l’azione contro 
il terrorismo” (IGAT), divenuto, due anni dopo, “Servizio di sicurezza” (SDS), 
cappeggiato dal questore Emilio Santillo25. Il 1977 è l’anno in cui i lavori della 
Commissione speciale per la riforma dei servizi, portano alla promulgazione della legge 
n° 801 del 24 ottobre 1977 “Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e 
la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”.  

La riforma dei servizi segreti italiani decretò: la chiusura del SID, l’istituzione del 
“Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza” (CESIS) (art. 3), 
l’istituzione del “Servizio per le informazioni e la sicurezza militare” (SISMI) (art. 4), 
l’abrogazione della lettera g dell’articolo 2 del D.P.R n° 1477 del 18 novembre 1965 
(art. 5), l’istituzione del “Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica” (SISDE) 
(art.6)26 e la creazione del “Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti” 
(COPACO). Il SISMI, il SISDE, il CESIS e il COPACO svolsero le proprie attività dal 
1978 sino al 2007, anno della riforma della struttura e dell’organizzazione 
dell’intelligence italiana con la legge n° 124 del 3 agosto 2007, con cui il SISMI venne 
sostituito dall’“Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna” (AISE), il SISDE dall’“Agenzia 

                                                                                                                                                            
22 Il controspionaggio è l'attività d’intelligence dedita al contrasto allo spionaggio condotto da una o più fazioni ostili 
all'interno dello Stato. Le attività di controspionaggio sono svolte non solo da organizzazioni governative verso servizi 
segreti di altri paesi, ma per reprimere organizzazioni criminali, o anche da privati per tutelare brevetti o altri segreti 
industriali. 
 
23 https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_informazioni_difesa#Organizzazione 

24 https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_informazioni_difesa#Direttori 
25 Vladimiro Satta, “I nemici della Repubblica: Storia degli anni di piombo”, 2016 

26 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-24;801 



	

Informazioni e Sicurezza Interna” (AISI), il CESIS dal “Dipartimento delle Informazioni 
per la Sicurezza” (DIS) e il COPACO dal “Comitato Parlamentare per la Sicurezza della 
Repubblica” (COPASIR). La riorganizzazione dei Servizi era così strutturata: 

• SISMI, con “compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare 
dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o 
aggressione”, nonché “compiti di controspionaggio”; l’organo è alle dipendenze 
del Ministro per la Difesa, il quale “ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l’attività 
sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei 
Ministri” (art.4)27. Primo direttore: generale Giuseppe Santovito (dal 1978 al 
1981). 

• SISDE, con “compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato 
democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro 
chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione”; l’organo è alle dipendenze 
del Ministro per l’Interno, che “ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l’attività 
sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei 
Ministri” (art.5)28. Primo direttore: Generale di brigata dei carabinieri Giulio 
Grassini (dal 1978 al 1981). Il SISDE assorbì, nel 1977, l’IGAT. 

• CESIS, che si occupa di “fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri” (al 
quale risponde) “[…] tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell’attività” 
del SISMI e del SISDE; “È altresì compito del Comitato il coordinamento dei 
rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati” (art.3)29. 
Primo direttore: Gaetano Napoletano (dal 1977 al 1978). 

• COPACO, il cui compito è verificare e assicurare che lo svolgimento delle attività 
dei Servizi Segreti avvenga nel rispetto della legge30. 
 
 
 
 
 
 

                                                
27 ibidem 
28 ibidem 
29 ibidem 
30 Il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti (COPACO) è stato un organo del Parlamento italiano, il 
quale aveva una funzione di controllo sull‘operato dei servizi segreti. Dal 2007 con la legge N°124 è stato sostituito 
dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 
	



	

4. I servizi segreti oggi, l’innovativa legge 124/2007 

Dal 2007 con l’approvazione della legge n124/2007 i Servizi Segreti italiani hanno subito una 
modifica per quanto concerne la loro attività nell’ambito del funzionamento e della suddivisione 
dei compiti, è stata fondamentale a tale scopo l’emanazione della suddetta legge che va a 
specificare tutte le funzioni e i cambiamenti.  

L’Agenzia italiana vede la creazione di vari dipartimenti quali: Dipartimento delle informazioni 
per la sicurezza (DIS) che si occupa di collaborare, organizzare il lavoro dei vari organi e 
gestire le informazioni nell’ambito della sicurezza nazionale, l’Agenzia informazioni e sicurezza 
interna (AISI) con il compito di ricercare ed elaborare le informazioni per la difesa interna della 
Repubblica, Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) coopera con l’AISI per la gestione 
operativa di ricerca ed elabora le informazioni, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della 
Repubblica (COPASIR) esercita il controllo parlamentare sull’operato dei servizi.  

Con la legge 124 del 2007 spetta al presidente del Consiglio, nell’interesse della repubblica e 
delle istituzioni democratiche, la guida e la responsabilità della politica dell’informazione per la 
sicurezza, la tutela  del segreto di Stato e scegliere o sollevare dal compito il Direttore e il Vice 
dei servizi di informazione per la sicurezza di AISI, AISE e DIS, è inoltre compito del 
presidente del Consiglio determinare le risorse finanziare da assegnare ai servizi segreti, il quale 
dovrà informare il Comitato parlamentare31.  

 

L’articolo 4 specifica i compiti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il suo 
lavoro è quello di coordinare le attività di ricerca delle informazioni e di collaborare con i servizi 
di sicurezza delle nazioni estere, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le analisi 
strategiche o relative a particolari situazioni elaborate dall’apparato informativo per la sicurezza, 
promuove la comunicazione tra gli organi di sicurezza dello stato, quali AISE, AISI e Forze di 
polizia, sentito il parere del CISR e su disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, 
trasmette analisi ed informazioni ad enti pubblici, amministrazioni o anche ad ordinamenti 
autonomi, per mezzo di un ufficio preposto compie inchieste interne su casi specifici e 
comportamenti avvenuti nel campo dei servizi di informazione per la sicurezza, l’ufficio va a 
rispettare quelle che sono le linee guida imposte dal regolamento annuale stilato dai 
componenti dei Servizi Segreti, il DIS è gestito da un Direttore Generale che può svolgere la 
sua attività per un massimo di quattro anni ed essere rinnovato per una sola volta, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri ha la facoltà di revocargli il mandato sentito il parere del CISR32. 

 

 

                                                
31 https://www.open.online/2019/10/09/servizi-segreti-ecco-come-funzionano-e-quale-ruolo-ha-il-presidente-del-consiglio/ 
32 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html 



	

 Il Direttore Generale del DIS è attualmente Gennaro Vecchione che ricopre l’incarico dal 20 
dicembre del 2018, dal 22 luglio 2017 al 9 dicembre 2018 ha lavorato presso il Ministero 
dell’Interno nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il ruolo di Direttore della Scuola di 
Perfezionamento per le Forze di Polizia, dal 2025 al 2017 svolgeva attività di direzione e 
coordinamento presso l’Ente del Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza33.  

 

All’articolo 5 sono definite le linee guida per il Comitato interministeriale per la sicurezza della 
Repubblica (CISR), a contatto con la Presidenza del Consiglio svolge il compito di consulente, 
collaborando per l’indirizzamento e la delibera sulla politica dell’informazione per la sicurezza, 
ponendo gli obiettivi fondamentali, vaglia la ripartizione delle risorse finanziare da destinare ai 
servizi di informazione per la sicurezza e al DIS, il Comitato è sotto la gestione del Presidente 
del Consiglio dei Ministri ed è formatto, con apposita delega, dai: Ministro dello Sviluppo e 
dell’economia, Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro dell’interno, Ministro della giustizia, 
Ministro della difesa e dal Ministro degli affari esteri; il Direttore del DIS ha il compito di 
segretario del Comitato, alle sedute del Comitato è data facoltà al Presidente di poter far 
partecipare, senza diritto di voto, componenti del Consiglio dei Ministri, autorità civili e militari e 
i direttori dell’AISI e AISE34.  

 

Art. 6, Agenzia e informazioni e sicurezza esterna (AISE), ricerca ed elabora dati per la difesa 
e l’integrità, l’indipendenza e la sicurezza della Repubblica dai rischi dall’estero, allo scopo di 
proteggere gli interessi nazionali, in collaborazione con l’AISI l’Agenzia può espletare le sue 
funzioni anche all’interno del territorio italiano, estratto tra i dirigenti più capaci o 
dell’amministrazione dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Direttore, 
sentito il parere del CISR, che ha un incarico di quattro anni ed è rinnovabile per un solo 
mandato, sempre il Presidente del Consiglio ha la possibilità di sollevare dall’incarico il Direttore 
dell’AISE, sentito il parere del CISR35.  

Dall’aprile 2020 il vertice dell’AISE cambia volto in quanto il Generale Luciano Carta, nato a 
Carbonia il 31 gennaio del 1957, ha preso posto come direttore di Leonardo, ex Fincantieri, 
industria militare italiana, che diverrà effettiva il 20 maggio all’assemblea ordinaria36, al su posto 
è  stato nominato, il 12 maggio 2020, Gianni Caravelli, nato nel 1961 a Frisa in Abruzzo, 
formatosi dall’Accademia militare di Modena, ha ricoperto l’incarico di Direttore nel Reparto 
informazioni e Sicurezza dello Stato maggiore della Difesa dal 2013 al 2014, anno in cui si è  

                                                
33 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/dis/dis-il-direttore-generale/gennaro- 
vecchione.html 
34 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html 
35 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html 
	
36	https://www.sassate.it/servizi-con-carta-al-vertice-di-leonardo-parte-il-ricambio-a-quelli-di-aise-e-aisi-la-designazione-
del-generale-luciano-carta-a-presidente-di-leonardo-la-nomina-effettiva-scattera-con-la/  



	

spostato alla Vicepresidenza dell’Aise, dal 2017 divenuto Generale di Corpo d’armata.37 

 

 

 

Art. 7, Agenzia e informazioni e sicurezza interne (AISI), ha l’onere di ricercare ed elaborare 
informazioni utilizzabili per la difesa della sicurezza interna della Repubblica e istituzioni 
democratiche fondate dalla Costituzione, anche in ambiti di relazioni internazionali, da 
intimidazioni di stampo terroristico e criminali, in modo da proteggere gli interessi scientifici, 
militari, politici, economici e industriali, esclusivamente in collaborazione con l’AISE svolge 
operazioni al di fuori del territorio italiano, in tal caso lo scambio d’informazioni viene gestite dal 
Direttore del DIS, l’AISI tiene informato del lavoro svolto il Ministro dell’interno, il Ministro degli 
affari esteri e il Ministro della difesa, rispettivamente ognuno per i compiti concernenti il loro 
ambito, estratto tra i dirigenti più capaci o dell’amministrazione dello Stato il Presidente del 
Consiglio dei Ministri nomina un Direttore, sentito il parere del CISR, che ha incarico di quattro 
anni ed rinnovabile per un solo mandato, sempre il Presidente del Consiglio ha la possibilità di 
sollevare dall’incarico il Direttore dell’AISI, sentito il parere del CISR, tramite il DIS trasmette 
costantemente informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e in caso di emergenza, 
sempre informando il DIS, presenta direttamente le comunicazioni al CISR38.  

 

Nato il 16 marzo de 1958 a Roma Mario Parente dal 5 settembre 2016 il Presidente del 
Consiglio lo nomina Direttore dell’AISI, dal 2002 svolgeva il compito di Vice Comandante del 
ROS, Raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei Carabinieri specializzato in 
investigazione sulla criminalità e terrorismo, nel 2012 diviene Comandante dello stesso 
Raggruppamento e dal 2015 prende in consegna il compito di vicedirettore dell’AISI39.  

 

Con l’entrata in vigore della legge 133 del 2012 talune componenti dei Servizi Segreti si sono 
rafforzate nei compiti, il Copasir ha assunto “l’obbligo di parere” sulla decisione per la 
ripartizione delle risorse finanziare tra AISI, DIS e AISE, fra gli altri consolidamenti c’è la 
presenza della lotta contro le minacce cibernetiche, minacce provenienti dal mondo informatico, 
l’affidamento al DIS dell’approvvigionamento e servizi logistici comuni delle Agenzie AISE e 
AISI40. Successivamente con l’Art, 162 per i contratti Pubblici, nel 2016, si dispone la messa in 

                                                
37	https://formiche.net/2020/05/gianni-caravelli-direttore-designato-aise/	
	
38 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html 
39 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/aisi/aisi-il-direttore/mario-parente.html 
40 https://leg16.camera.it/465?area=26&tema=607&Servizi+di+informazione. 



	

atto dei Contratti secretati che le Agenzie possono utilizzare per ricevere servizi da Enti privati 
o pubblici, la redazione del Contratto dovrà esplicare il tipo di lavoro, i servizi e le forniture 
eseguibili, i livelli di segretezza da rispettare, conformi a quelli previsti dalla legge 124/2007, 
l’affidamento di tale accordo avviene mediante un esperimento di gara informale a cui saranno 
presenti almeno cinque operatori specializzati, la Corte dei conti, Organo costituzionale con il 
compito giurisdizionale e di controllo, avrà l’onere di salvaguardare la riservatezza41. 

 

5. Bilancio e trattamenti economici 

Secondo i documenti rilasciati dalla Ragioneria dello Stato, incaricata di redigere il bilancio, i 
rendiconti e le previsioni economiche dello Stato, si può vedere come le risorse stanziate per i 
Servizi Segreti siano andate aumentare anno dopo anno. Si è partiti nel 2011 con una somma 
di 645.760.608 euro che hanno avuto una leggera diminuzione dei due anni seguenti per poi 
risalire nel 2014 a circa 605 milioni, nel 2019 lo Stato ha stanziato poco più di 740 milioni e si 
prevede che nel 2020 di alzerà	a poco più di 791 milioni continuando ad aumentare del 2022 
con 802.100.100 euro42. Ma quanto guadagna un operatore dei servizi? Ad oggi non vi sono 
dati certi al riguardo, tuttavia all’Art.21 della legge 124/2007 vengono chiariti alcuni aspetti 
retributivi riguardanti gli appartenenti al DIS ed alle due agenzie AISI e AISE, in particolar 
modo nei commi 6 e 7 del sopracitato articolo si chiarisce come la retribuzione degli 
appartenenti al servizio di informazioni per la sicurezza della Repubblica sia nel complessivo 
formato dallo stipendio, dall’indennità integrativa speciale, dagli eventuali  assegni familiari e da 
una indennità di funzione che va attribuita a seconda del grado, della qualifica, dal profilo 
rivestito e alle funzioni svolte.43 Il comma 7 prosegue sottolineando il divieto di qualsiasi altro 
trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti al comma 6. Nel caso l’operatore 
dei servizi (di qualsiasi grado) venga trasferito o faccia rientro presso un diverso ente pubblico 
per cessato servizio, si esclude categoricamente il mantenimento dei trattamento economici 
percepiti all’interno dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica (tranne che in 
specifici casi previsi alla lettera ”m” del comma 2 dell’Art.21).44 

 

6. Strumenti giuridici atti a tutelare l’operato degli operatori dell’intelligence nazionale 
 

Le attività d’intelligence svolte per la sicurezza nazionale sono attività estremamente delicate, 
l’ordinamento ne ha preso atto, ed ha dotando gli operatori di particolari strumenti di cui sono 

                                                
41 http://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-162-contratti-secretati/ 
42 https://www.truenumbers.it/servizi-segreti-italiani-spesa/. 
43 https://www.camera.it/parlam/leggi/07124l.htm 
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sprovvisti gli altri dipendenti pubblici, si tratta di una licenza volta a commettere liberamente dei 
reati? No di certo! Nel porre in essere una concreta attività di ricerca di informazioni per la 
sicurezza nazionale, gli operatori potrebbero vedersi costretti a commettere un fatto che sia 
vietato dalla legge penale per raggiungere l’obiettivo istituzionale.45 

 Per questo motivo gli operatori dell’AISE e dell’AISI, oltre ovviamente ai non appartenenti ai 
servizi qualora la loro assistenza sia indispensabile ed avvenga in concorso con il personale 
delle agenzie, sono dotati di particolari garanzie funzionali.  

 

La legge dispone che non è punibile il personale dei servizi che ponga in essere condotte 
previsti dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto 
indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi. Non tutti i reati possono però esser giustificati 
dalla garanzia funzionale, cerchiamo di fare chiarezza a tal proposito, per prima cosa il fatto 
dev’essere realizzato nell’esercizio ed a causa dei compiti istituzionali dei servizi di informazione. 
Inoltre il secondo presupposto impone l’indispensabilità e la proporzione delle condotte, tale 
tutela giuridica va è applicabile solo se l’obiettivo dell‘agenzia non può esser conseguito se 
realizzando un reato, il quale dev’essere il più possibile meno lesivo degli interessi sacrificati.  

Terzo presupposto è la comparazione obiettiva e compiuta negli interessi pubblici e privati 
coinvolti, il bilanciamento è stato operato dal legislatore stesso, il quale ha escluso l’operatività 
della garanzia funzionale per delitti che mettano in pericolo e/o ledono la vita, l’integrità fisica, 
la personalità individuale, la libertà personale, morale, la salute o l’incolumità di più persone, 
ancora esclusi sono delitti compiuti contro l’amministrazione della giustizia o reati contro gli 
organi costituzionali, contro le assemblee costituzionali, contro i diritti politici del cittadino, falsa 
attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di pubblica sicurezza.  

 

Per garantire la libertà democratica le operazioni che includono le condotte previste come reato 
non possono comunque esser condotte nelle sedi dei partiti politici rappresentati in Parlamento, 
in un’assemblea oppure in un consiglio regionale e nelle sedi di organizzazione sindacale. 
Inoltre per salvaguardare la libertà d’informazione, le condotte di reato non possono porsi in 
essere nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo in qualunque luogo si trovino. 

 Ovviamente l’esecuzione di condotta di reati devono esser autorizzati dal Presidente del 
Consiglio, dall’Autorità delegata oppure in caso d’urgenza dal Direttore dell’agenzia.  

 

Cosa deve fare l’agente che nella commissione del reato si trovi convolto in un procedimento 
dinanzi l’autorità giudiziaria? Egli dovrà riservatamente comunicale al PM oppure al Giudice la 
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sua posizione, i quali dovranno poi chiedere conferma alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Nel caso l’arresto o il fermo sia stato già effettuato, la misura viene interrotta, ma 
l’agente è ugualmente accompagnato presso l’ufficio di polizia e trattenuto per il solo tempo 
necessario per effettuare gli accertamenti.  

 

 

In sostanza il Pubblico Ministero di turno dovrà contattare il direttore del DIS che procederà 
alla conferma46. Questo implica inoltre che l’operatore dell’AISE o dell’AISI che abbia notizie di 
reato, non è soggetto al generale obbligo di denunciare tali fatti all’autorità giudiziaria, ma ne 
riferirà ai rispettivi direttori che a loro volta informeranno il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
oppure l’Autorità delegata. Notate che lo strumento delle garanzie funzionali si è rilevato 
particolarmente utile, tanto che nell’ultimo pacchetto antiterrorismo47 il legislatore ha ampliato il 
ventaglio delle garanzie funzionali, sono ora specificate come condotte autorizzabili, tutte quelle 
che consentono agli operatori di condurre indagini informative dall’interno di associazioni a 
delinquere, anche con finalità di terrorismo interno e di addestramento dei foreign fighters48. 

 

7. Incompatibilità delle qualifiche e copertura dell’identità 

All’art.23 della legge 124/2007 il legislatore ha voluto porre uno spartiacque tra gli operatori di 
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza con quelle degli operatori dei servizi di informazione 
per la sicurezza della Repubblica. Qualora avvenga il passaggio dalle FF.AA oppure dalle 
FF.OO (che presentano le qualifiche sopracitate) ai servizi di informazione, le qualità di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria sono sospese durante tutta la permanenza presso i servizi.49  

Tuttavia in caso di necessità comprovata, al fine dello svolgimento di una specifica operazione 
dei servizi di informazione volta alla tutela delle strutture e del personale del DIS, AISE e AISI, 
può  esser rintegrata la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica 
sicurezza con funzioni  di polizia di prevenzione, la quale avrà la durata di un anno, la quale 
verrà valutata successivamente ad una proposta del Direttore del DIS al Presidente del 
Consiglio dei ministri, il quale valuterà se approvarla o meno. Tale attribuzione potrebbe esser 
rinnovabile di anno in anno, per concludere, di tali concessioni dev’esser tempestivamente 
informato il Ministro degli Interni. 

                                                
46 ibidem 
47 https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4473-r-kostoris---f-vigano-a-cura-di-il-nuovo--pacchetto--antiterrorismo- 
giappichelli-torino-2015 
 
48 Sono i combattenti jihadisti, volontari stranieri, che militano nelle formazioni più estremiste che si oppongono alle 
truppe governative siriane. Tra questi, numerosi sono i giovani tra i 18 e i 29 anni, i musulmani di seconda e terza 
generazione che si sentono discriminati dalla società occidentale in cui sono cresciuti e che troppo spesso non offre loro 
possibilità di lavoro. 
49 https://www.camera.it/parlam/leggi/07124l.htm 



	

 

 

 

 

È noto che di tanto in tanto gli operatori intelligence possano necessitare di identità fittizie al 
fine di perseguire gli obiettivi dell’agenzia, per quanto riguarda l’ordinamento italiano questo 
viene disciplinato dall’art.24 124/200750. Nell'articolo appena menzionato si specifica che qualora 
sia necessario, il Direttore del DIS, dopo aver comunicato al Presidente del Consiglio o 
all’Autorità delegata le eventuali motivazioni, può autorizzare l’utilizzo di documenti di 
identificazione contenenti informazioni personali fittizie, le quali tuttavia non possono riportare la 
qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Non tanto diverso è lo 
strumento riportato all’art.25, il quale permette di creare attività economiche simulate al fine di 
perseguire gli obiettivi dell’agenzia.51 

CONLUSIONI. 

I servizi segreti risultano esser un tassello fondamentale per tutti gli apparati statali a 
prescindere dal regime del Paese oggetto d’analisi, essi rappresentano il deep state52, ovvero lo 
stato profondo, il quale a prescindere dalle periodiche e mutevoli maggioranze di governo, 
garantisce e tutela la continuità delle pubbliche istituzioni.53 Sono notevoli i mutamenti fatti ai 
servizi segreti italiani con la Difesa e dell’Interno, inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri, 
a sua discrezione, può scegliere se delegare la gestione dei servizi ad un Sottosegretario di 
Stato, oppure ad un Ministro senza portafoglio.54 Inoltre è stata rivista la normativa inerente il 
”segreto di stato” con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di sicurezza nazionale con quelle 
legate alla garanzia dei diritti dei cittadini, a tal proposito sono stati inseriti ulteriori limiti 
temporali e sostanziali al fine di vincolare il ricorso di tale strumento.55 L’accentramento del DIS 
alleggerisce le due agenzie AISI e AISE, riconoscendo a queste ultime un ruolo più funzionale 
e migliorandone l’operatività.56 

 

 

 
                                                
50 ibidem 
51 ibidem 
52 Pagani Alberto, ”Manuale di intelligence e servizi segreti”, Rubbettino editore, 2019, p.13 
53 ibidem 
54 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/la-legge-1242007-in-breve.html 
55 ibidem 
56 http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista13.nsf/ServNavig/59	



	

 

 

 
 




