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IL PIU’ RECENTE QUADRO NORMATIVO 

Il  quadro normativo internazionale e nazionale (almeno sin dal 2014) sembra invero concentrato alla prevenzione e 
contrasto di atti di terrorismo riconducibili al c.d stato islamico, giustamente percepito come vera e propria emergenza  
pericolo per la sicurezza. 

Quanto agli interventi normativi più rilevanti, vanno menzionati, in ordine cronologico, 

1)  la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle nazioni Unite 2178/2014 volta a reprimere, nelle singole legilsazioni 
nazionali 

-  quanti viaggino verso un Paese diverso dallo Stato di appartenenza o di residenza  per finalità di terrorismo (in 
particolare al fine di commettere o pianificare un atto di terrorismo ovvero per fornire o ricevere addestramento per 
finalità di terrorismo),  

 - quanti volontariamente raccolgano fondi per finanziare di viaggi per finalità di terrorismo (per commettere un atto di 
terrorismo ovvero per ricevere o fornire addestramento per finalità di terrorismo),  
- quanti volontariamente organizzino o comunque agevolino (anche attraverso il reclutamento) il viaggio di invidui 
verso uno Sttao diverso da quello di appartenenza o residenza al fine di commettere o pianificare un atto di terrorismo 
ovvero per fornire o ricevere addestramento per finalità di terrorismo 
 

2) il d.l. 7/2015 

che tra le novità più rilevanti  

a)  punisce,  

-l’organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo  

- quanti avendo  acquisito,  anche  autonomamente,  le   istruzioni   per   il compimento di atti di terrorismo, pongano in 
essere comportamenti finalizzati alla  commissione  delle  condotte  di  cui all'articolo 270-sexies», 
b)  prevede per una serie di reati 270 quinquies, 302,cp, 141 cp, l’aggravante dell’utilizzo di strumenti informatici o 
telematici 
 
c) integra la  disciplina (contravvenzionale) dei  reati  concernenti  l'uso  e  la custodia di sostanze esplodenti.  
d) integra le disposizioni del dlvo 159/2011 in materia di misure di prevenzione estendendole oltre a quanti siano 
indiziati di uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 quater cp pongano in essre atti preparatori ovveroi esecutivi diretti a 
sovvertire l’ordinamento dello Stato, anche a quanti prendano parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di  
un'organizzazione che  persegue  le  finalita'  terroristiche   di   cui   all'articolo 270-sexies del codice penale.  
 
3) il Protocollo Addizionale 17 (CETS) 2015 alla Convenzione del Consiglio d‘Europa 2005 (CETS) 2005 in materia di 
prevenzione ai reati di terrorismo, che punisce 
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 –la parteciazione ad una associazione o gruppo con finalità di terrorismo, 

- il ricevere addestramento per finalità di terrorismo, 
 

- il viaggio all’Estero, in un paese diverso dallo Stato di appartenenza ovvero di residenza per 
finalità di terrorismo (in particolare al fine di commettere o pianificare un atto di terrorismo 
ovvero per fornire o ricevere addestramento per finalità di terrorismo), 
 

- il finanziamento del viaggio all’erstero con finalità di terrorismo(in particolare al fine di 
commettere o pianificare un atto di terrorismo ovvero per fornire o ricevere addestramento per 
finalità di terrorismo), 
 

- l’organizzazione ovvero agevolazione del viaggio all’erstero con finalità di terrorismo(in 
particolare al fine di commettere o pianificare un atto di terrorismo ovvero per fornire o ricevere 
addestramento per finalità di terrorismo) 

 
4) la l. 153/2016 di ratifica  a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo b) della 
Convenzione internazionale ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; c) del Protocollo di Emendamento 
alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul 
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del 
terrorismo; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, 
fatto a Riga il 22 ottobre 2015. 

 

che ha introdotto, tra le altre, le seguenti nuove fattispecie: 

a) 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con  finalita'  di terrorismo; 

b) Art. 270-quinquies.2  (Sottrazione di beni o  denaro  sottoposti  a sequestro  per  prevenire  il finanziamento 

delle condotte  con  finalita'  di  terrorismo), 
c) Art. 280-ter (Atti di terrorismo nucleare), 

la direttiva UE 541/2017  

che  ha fornito una definizione/decscrizione del reato di terrorismo (art. 3) 

ed ha criminalizzato le seguenti fattispecie 
- direzione  e partecipazione ad un gruppo terroristico (quest’ultima comprendente il finanziamento 

delle attività di informazioni ovvero la fornitura di ntizie o dirisolse materiali utili 
all’associazione terroristica),  

 
- la pubblica istigazione a commettere un reato di terrorismo,  
- il reclutamento con finalità di terrorismo 
- l’addestramento (attivo e passive) per finalità di terrorismo,  
- il viaggio verso un Paese membro UE diverso da quello di appartenenza o residenza con finalità 

di terrorismo (perpetrazione di un atti di terrorismo, partecipazione ad una associazione 
terroristica, 

- il finanziamento di reati (indicati dagli articoli da 3 a 10 della Direttiva) per finalità di terrorismo, 
- l’organizzazione o comunque l’agevolazione di viaggi per finalità di terrorismo, 
- furto aggravato, estorsione, falsificazione di documenti per finalità e con lo scopo di commettere 

uno dei reati indicati dagli articoli da 3 a 10 della Direttiva. 
 

LE ATTUALI DINAMICHE CRIMINALI RICONDUCIBILI AL TER RORISMO 
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A prescindere dalla focalizzazione degli ultimi più recenti interventi normativi sulla prevenzione e contrasto della 
minaccia del terrorismo di matrice confessionale, le attuali li dinamiche del terrorismo in Italia devono ritenersi 
focalizzate sul  

-   terrorismo di matrice religiosa radicale, nonché sul   

-  terrorismo di matrice anarco-insurrezionalista, 
 

Il quadro normativo sopra indicato (in particolare la risoluzione Onu 2178) è stato delineato per prevenire e contrastare 
dinamiche e strategie terroristiche riconducibili  al sedicente stato islamico in un contesto mondiale ed europeo (e 
nazionale) in cui la minaccia  maggiormente percepita è quella del terrorismo di matrice confessionale e di atti di 
terrorsimo posti in essere  

- da nuclei terroristici strutturati 'a cellula' o 'a rete', in grado di operare a distanza attraverso 
elementari organizzazioni di uomini 

-  da individui che, per la totale autonomia organizzativa, sono comunemente definiti "lupi 
solitari1". 

 

Va tenuto conto però che nel territorio nazionale non si sono registrati attentati ai danni di persone o cose riconducibili 
al paradigma di cui all’art. 270 sexies c.p. da parte di gruppi terroristi o individui appartenenti ovvero ispirantisi al c.d. 
stato islamico o ad altre associazioni terroristiche di ispirazione confessionale. 

 L’unico episodio che può essere citato (suscettibile di per sé di retrodatare il fenomeno del cc.dd. “lupi solitari” almeno 
al 2009) è quello del fallito attentato alla  caserma dell’esercito “Santa Barbara” di Milano, in cui è rimasto gravemente 
ferito (e menomato) il responsabile: un cittadino libico, apparentemente integrato nel tessuto sociale nazionale, che ha 
dichiarato di aver commesso il gesto in questione per costringere il Governo Italiano a ritirare il proprio contingente 
militare dall’Iraq 

Per il resto, cittadini italiani sono rimasti vittime in vari attentati posti in essere anche recentemente all’Estero da 
affiliati allo stato islamico. 

Sono state altresì accertate minacce  contro l’Italia, postate da parte di appartenenti al sedicente stato islamico, sinora 
non seguite da attentati. 

L’Italia risulta invece tuttora teatro di attentati di matrice anarco insurrezionalista, caratterizzati da attacchi a 
commissariati di P.S., a caserme dei carabinieri, a sedi di società e giornali, anche attraverso la collocazione /spedizione 
di pacchi bomba (che hanno provocato feriti) e da attacchi alle persone (oltre che con l’invio di pacchi bomba, anche 
attraverso il ferimento alle gambe  nel maggio 2012  dell’Amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, a Genova. 

                                                           
1 Una recente Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2018) 6  sui terroristi solitari contiene una definizione dei cc.dd. lupi 
solitari (art. 1): 

 a “terrorist acting alone” is any individual who prepares or commits a terrorist offence as defined by Article 1 of the Council of 
Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 196): 

(i) without participating in, or being incited, instructed, supported by or otherwise linked to a terrorist association or group; 
or 

 

(ii)     while acting alone in the preparation or commission of the terrorist offence is nevertheless incited, instructed, supported 
by or otherwise linked to a terrorist association or group, including through the internet 
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E’ possibile allo stato affermare che a fronte di due diversi fenomeni terroristici la risposta giudiziaria riveste connotati 
diversi: 

- indagini, per quanto riguarda il fenomeno del terrorismo di matrice religiosa (aventi connotati e 
finalità in parte preventive, in ciò agevolate e legittimate dalla natura di pericolo presunto della 
associazione contemplata dall’art. 270 bis c.p.) finalizzate ad accertare, sulla base di una notizia 
di reato se uno o più individui sono collegati ad una associazione terroristica e se nell’mbito di 
tale associazione disponga di mezzi idonei (sia pure potenzialmente)  per porre in essere le 
proprie finalità ed in particolare un atto di terrorismo; 

- indagini, per quanto riguarda il fenomeno del terrorismo di matrice anarchica aventi invece ad 
oggetto atti di di violenza/intimidatori, finalizzate ad accertare la natura terroristica dell’atto e la 
eventuale appartenenza dei responsabili ad una associazione terroristica. 

IL TERRORISMO DI MATRICE CONFESSIONALE 

Tornando al fenomeno del terrorismo di matrice confessionale, dalla prima decade in poi degli anni 2000 si è assistito 
ad un radicale mutamento di strategie e dinamiche criminali. 

Le indagini, a partire dagli anni ’90 e sino alla prima decade degli anni 2000 si sono principalmente concentrate su vere 
e proprie organizzazioni presenti sul territorio nazionale, originariamente corrispondenti, quanto ai loro elementi 
costitutivi,  al paradigma di cui all’art. 416 c.p.. 

 Trattavasi quindi di gruppi criminali strutturati, con articolazioni in Italia, in vari stati europei, nonché nel Nord Africa 
e nel Medio Oriente, 

a) costituitesi allo scopo, attraverso un’articolata attività di agevolazione dell’immigrazione clandestina, nonché di 
fabbricazione di documenti falsi, perpetrata sia al fine di reperire finanziamenti, sia al fine di facilitare l’invio di 
volontari principalmente in Iraq e Afghanistan, di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale in 
Italia, in Afghanistan, Iraq (in cui si erano all’epoca insediati Governi riconosciuti dalla Comunità internazionale) ed in 
Paesi islamici moderati, 

b) comunque operanti sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive 
in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, quali ANSAR AL ISLAM in un quadro generale di “jihad globale”, 
contemplante: 

- la preparazione di atti di terrorismo ai sensi dell’art.270 sexies c.p. 

 - il favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia e dell’emigrazione illegale verso altri Stati di cittadini 
extracomunitari, perché vi rimanessero anche temporaneamente o vi transitassero per raggiungere, attraverso paesi 
mediorientali quali la Siria, l’Afghanistan e l’Iraq al fine di compiervi atti di terrorismo; 

- il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell’associazione ed eventualmente inviare in campi di 
addestramento o in Afghanistan e Iraq per la successiva perpetrazione di attentati (in quei Paesi -oltre a Governi 
riconosciuti dalla comunità internazionale- vi erano all’epoca anche forze di PEACE KEEPING, ivi dislocate per 
fornire sicurezza alla popolazione e garantire il mantenimento della pace, strutture   e civili di Paesi occidentali; 

- il proselitismo effettuato (anche negli istituti di pena o nei luoghi di culto e di riunione siti sul territorio nazionale  

Nel corso di quelle indagini, in base a precetti dettati dalla Corte di Cassazione, la matrice terroristica 
dell’organizzazione poteva essere desunta, ma solo quale spunto investigativo, destinato ad ulteriori approfondimenti,  
dall’inserimeno della organizzazione di riferimento negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di 
Sicurezza  dell'Onu, a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267, che deve necessariamente formarsi 
secondo le regole prescritte dalla legge processuale (fattispecie relativa all'associazione "Ansar Al Islam").  

Successivamente, forse anche in base alla constatazione che la strutturazione in organizzazioni terroristiche stabili può 
essere più agevolmente individuata ed indagata, la galassia terroristica di matrice confessionale si è parcellizzata. 
L’attività di indottrinamento, reclutamento ed addestramento si è trasferita dalle sale di preghiera, dalle moschee al web, 



5 

 

nonché presso abitazioni private, così come quella di addestramento finalizzata alla perpetrazione di attentati terroristici 
(non più principalmente nei contesti afghani o iracheni, ma anche europei o nazionali). Nell’ambito di quella che viene 
individuata come “jihad delocalizzata” e che è stata propugnata inizialmente da Osama Bin Laden, al Zarkawi ed AL 
ZAWAHIRI e successivamente dall’emiro Al Baghdadi e dagli esperti di comunicazione e propaganda del sedicente 
stato islamico (c.d. chiamata individualizzata al Jihad, “chiamata individualizzata al jihad” lanciata dai portavoce 
dello Stato Islamico. 
 
La disamina delle più recenti sentenze dei giudici di merito e della Corte di Cassazione inerenti il delitto di cui all’art. 
270 bis cp hanno evidenziato indagini a carico non più di associazioni strutturate ma di individui o di cellule operative 
diffuse sul territorio nazionale, ispirate alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa "jihadista", 
caratterizzate come segue: 

- i componenti si rendono concretamente disponibili e pronti a compiere attentati sul territorio 
italiano ed estero, mediante condotte di addestramento ed autoaddestramento ad azioni 
terroristiche con l'uso della violenza 

 (ved. Sez. 5, Sentenza n. 50189 del 13/07/2017 Cc.  (dep. 03/11/2017 ) Rv. 271645)2 
 

- i componenti manifestano  propositi di partire per combattere gli "infedeli", una dichiarata 
vocazione al martirio, un’opera di indottrinamento 

.(ved. Sez. 6, Sentenza n. 14503 del 19/12/2017 Cc.  (dep. 29/03/2018 ) Rv. 272730) 
 
Per ritenersi configurabili nell’ambito del delitto di cui all’art. 270 bis c.p. dette cellule (e gli individui che le 
compongono) devono avere (comprovati) contatti, anche indiretti, ma reali, non putativi, con il gruppo "madre" 
internazionale (ved. Sez. 6, Sentenza n. 14503 del 19/12/2017 Cc.  (dep. 29/03/2018 ) Rv. 272731)3. In particolare, 
perché l'azione del singolo si ritenga innestata nella struttura organizzata, è necessario un contatto operativo, un legame, 
anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, 
dell'adesione da parte del soggetto agente (ved. Sez. 6, Sentenza n. 14503 del 19/12/2017 Cc.  (dep. 29/03/2018 ) 
Rv. 272730)4 
 
 
Coerentemente con la tendenza legislativa ad anticipare la soglia di punibilità delle condotte nell’ambito di contesti 
terroristici, la  giurisprudenza, con riferimento al terrorismo di matrice confessionale, ha assunto un orientamento che 

                                                           

2 Configura il reato di partecipazione ad un'associazione con finalità terroristiche la condotta di chi attraverso una "cellula" operativa 
ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremista religiosa "jihadista", aderisce all'associazione, rendendosi 
concretamente disponibile e pronto a compiere attentati sul territorio italiano ed estero, mediante condotte di addestramento ed 
autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova 
dell'operatività di una cellula collegata all'ISIS e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale 
sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento alla "jihad" violenta dei suoi adepti, nonché della 
prospettazione di attentati con bombe sul territorio italiano). 

 

3 In tema di associazione con finalità di terrorismo operanti a livello internazionale (nel caso di specie Isis), l'inserimento del singolo 
in una struttura associativa "locale" non implica automaticamente la prova della sua partecipazione al gruppo "madre" internazionale, 
in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un contatto anche indiretto ma reale, non putativo, ulteriore rispetto alla mera 
adesione ideologica a valori comuni. 

 

4 In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art.270-bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe 
associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase 
cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a 
condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche 
flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte 
del soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale dell'appello di rigetto della richiesta 
cautelare, in quanto non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l'indagato, in occasione di un periodo di detenzione 
all'estero, aveva avuto contatti diretti con appartenenti all'Isis, elemento che, unitamente alla militanza ideologica ed al contenuto 
delle conversazioni intercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell'effettiva esistenza di un collegamento con l'organizzazione 
terroristica). 
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allarga l'ambito applicativo del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche al singolo 
individuo presente sul territorio nazionale che manifesti 

1) propositi di partire per combattere gli "infedeli",  
2) propositi commettere atti di terrorismo,  
3) condotte di reclutamento, 
4) condotte di addestramento ed autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza 
5) vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento,  

 
6) l’inserimento dell'azione del singolo nella struttura organizzata, cioè l’esistenza di un contatto operativo, un 

legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione “madre” che, in tal modo, abbia 
consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente. 

 
Significativamente il compendio probatorio necessario a configurare il reato di partecipazione di cui all’art. 270 bis c.p. 
è stato riassunto dalla Corte di cassazione che ha tal fine ha individuato la necessità di accertare 

a) la esistenza e della effettiva capacità operativa di una struttura criminale, su cui si innesta il contributo 
partecipativo; 

b) la consistenza materiale della condotta individuale ovvero del contributo prestato, che non può essere 
smaterializzato, meramente soggettivizzato, limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto 
all'associazione terroristica alla cui attuazione del programma criminoso si intende contribuire. 
 

Perché il contributo prestato possa quindi essere apprezzato, è necessaria la sussitenza di un contatto operativo, di un 
legame anche flebile ma concreto tra il singolo e l'organizzazione. 
Tale legame sembra, in base alla giurisprudenza di merito, confermata dalle massime della Corte di cassazione sopra 
citate, l’elemento probatoriamente qualificante dell’inserimento di un singolo in una associazione per delinquere di cui 
all’art. 270 bis c.p., nonché l’elemento differenziante il reato di cui all’art. 270 bis c.p. rispetto alle altre condotte cui 
agli artt. 270 quater, 270 quater.1, 270 quinquies, 270 qunquies.1, 414 c.p., da ritenersi sussistenti al di fuori delle 
ipotesi di cui al citato articolo 270 bis c.p. 
 
Perché l’organizzazione “madre” venga ritenuta di matrice terroristica appare oggi sufficiente che di identifichi con le 
organizzazioni ritenute tali dalla comunità internazionale, ad esempio in determinate risoluzioni ONU e/O inserite nella 
“Consolidated United Nations Security Council Sanctions List”. Tanto è avvenuto per quanto riguarda per 
organizzazioni quali l’ISIS/DAESH ed AL NUSRA. 

Si tratta di un orientamento che discosta dalle iniziali pronunce della Corte di Cassazione, prima menzionate (ved. Sez. 
1, Sentenza n. 1072 del 11/10/2006 Ud.  (dep. 17/01/2007 ) Rv. 235291, in base al quale  In tema di associazioni 
con finalità di terrorismo internazionale, l'inclusione di un'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche 
stilati dal Consiglio di Sicurezza  dell'Onu, a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267, è un elemento 
valorizzabile soltanto quale spunto investigativo, ma non può mai assumere, di per sè, valore di prova della finalità di 
terrorismo svolta dalla associazione stessa, che deve necessariamente formarsi secondo le regole prescritte dalla legge 
processuale (fattispecie relativa all'associazione "Ansar Al Islam").  

 
Come quindi rilevato dalla Corte di Cassazione (Sez. 6, Sentenza n. 14503 del 19/12/2017 Cc.  (dep. 29/03/2018 ) 
Rv. 272731 
Si coglie in giurisprudenza una tendenza ad allargare l'ambito applicativo del reato di partecipazione ad associazione 
con finalità di terrorismo. La ragione di tale tendenza è normalmente rinvenuta nella esigenza di adeguare in termini di 
efficienza ed effettività la risposta penale a condotte, comportamenti, azioni compiute da nuclei terroristici strutturati 'a 
cellula' o 'a rete', che sono in grado di operare a distanza attraverso elementari organizzazioni di uomini e mezzi, 
facendo rientrare, in tale contesto, anche l'operato di coloro che, per la totale autonomia organizzativa, sono 
comunemente definiti "lupi solitari". La pericolosità di tali nuovi fenomeni di terrorismo, riconducibili ad 
organizzazioni sostanzialmente militari con localizzazione centrale all'estero, è stata fronteggiata con plurimi interventi 
normativi che hanno implicato la necessità di doversi cimentare con nuove questioni di diritto penale, derivanti 
dall'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici di comportamenti prodromici e finalizzate ad attribuire rilevanza al 
proselitismo, alla preparazione, al supporto ed al finanziamento delle azioni delle organizzazioni coinvolte. 
 
Conseguentemente, rileva la suprema Corte  
“ Si è assistito ad una progressiva anticipazione della soglia della rilevanza penale, anche della condotta di 
"partecipazione", con conseguente corrispettiva anticipazione, sul piano processuale, del momento d'inizio delle 
indagini e della applicazione di misure cautelari. “  
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la frequenza con cui tale legame con un’associazione terroristica  è stato accertato (nella maggior parte dei casi 
attraverso i contatti con persone localizzate nei territori sotto il controllo dell’ISIS, nel corso dei quali si sono 
manifestati, da parte degli indagati residenti sul territorio nazionale, adesioni convinte ai programmi criminosi dell’isis 
o di altre organizzazioni)  induce a ritenere che il numero più consistente di inchieste riguardi il reato di cui all’art 270 
bis c.p.p. e che oltre alle condotte sopra elencate oggetto delle indagini riguardi in particolare l’accertamento e 
l’approfondimento di tali contatti. 
 
In base ad una ricognizione operata sulle pronunce dei giudici di merito e di legittimità, nonché in base a quanto emerso 
nel corso della discussione all’interno del gruppo di lavoro tenutosi il 25.10.2018nell’ambito del Corso di studio, 
numericamente più scarse appaiono le indagini sugli altri reati.  
 
In una circostanza è stato contestato con successo (nel procedimento proc. 56938/2014 P.M. Milano) il delitto di cui 
all’art. 270 quater.1 (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), ritenendosi che detta norma possa 
applicarsi anche in caso di organizzaizone di Un solo viaggio ed a colui che organizza il proprio viaggio per finalità di 
terrorismo (ved. Corte d’Assise di Milano, sent. 19 dicembre 2016 (dep. 24 febbraio 2017). 
 
Si tenga comunque presente che laddove condotte di reclutamento, apologia, addestramento se accompagnate a contatti 
significativi con un’associazione terroristica appaiono riconducibili al reato di cui all’art. 270 bis c.p.p, nell’ambito del 
compendio probatorio riguardante tale ultimo reato, vanno tenute presente le massime della Corte di cassazione di 
materia di delitto cui agli artt. 270 quater, 270 quater.1, 270 quinquies, 270 quinquies.1, 414 c.p., che efficacemente 
individuano gli elementi dei singoli reati suscettibili di necessario accertamento da parte della Autorità Giudiziaria  
 
In particolare, in base a  
Sez. 1, Sentenza n. 38220 del 12/07/2011 Ud.  (dep. 24/10/2011 ) Rv. 251363 

Perché si configuri la fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 quinquies cod. pen. l'"addestratore", non deve limitarsi a 
trasferire informazioni ma deve somministrare specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei 
ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico,  

l'"informatore", ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di un'attività deve agire quale veicolo di 
trasmissione e diffusione di tali dati,  

 l'"addestrato", al di là dell'attitudine soggettiva di esso discente o dell'efficacia soggettiva del docente, deve rendersi 
pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento. 
(La Corte ha precisato che resta esclusa dalla previsione punitiva la figura del mero "informato", individuabile in colui 
che rimane mero occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento 
e che non agisce a sua volta quale informatore/addestratore). 

La massima è coerente con il rapporto esplicativo del protocollo addizione 217 CETS 201\5 alla Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzione di atti di terrorismo: 

La ricezione dell’addestramento per finalità di terrorismo può avere luogo di persona ad esempio in un campo di 
addestramento controllato da una associazione terroristica o attraverso internet.  La semplice navigazione in siti internet 
che contengono informazioni o la semplice ricezione di informazioni potenzialmente utilizzabili non è da ritenersi 
sufficiente a configurare il reato di addestramento passivo, in base al protocollo.  

Per essere punibile, chi riceve l’addestramento deve ad es. partecipare ad una sessione di addestramento interattiva via 
internet. 

Analogamente, non integrano il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, 
-  la mera attività di informazione e di proselitismo che non costituisce in chi riceve il messaggio 

un bagaglio tecnico sufficiente a preparare o usare armi, esplosivi o sostanze nocive o pericolose 
(ved. Sez. 1, Sentenza n. 4433 del 06/11/2013 Cc.  (dep. 30/01/2014 ) Rv. 259020), 

 così come 
-  la  mera attività di raccolta di dati informativi o la manifestazione di proprie scelte ideologiche, 

senza porre in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla 
commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen. 
(Sez. 5, Sentenza n. 6061 del 19/07/2016 Cc.  (dep. 09/02/2017 ) Rv. 269581 
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In tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, in  base a 
Sez. 1, Sentenza n. 40699 del 09/09/2015 Cc.  (dep. 09/10/2015 ) Rv. 264719, la nozione di "arruolamento" è 
equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che 
propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e 
soggetto che aderisce. 
 
I connotati dei reati in materia di terrorismo ed in particolare la  criminalizzazione delle cc.dd. condotte prodromiche 
alla perpetrazione di reati di terrorismo, quali quelle configurate negli artt.   270 quater, 270 quater.1, 270 quinquies, 
270 quinquies.1, 414 c.p., la necessità di accertare ed individuare gli elementi caratterizzante della partecipazione ad 
associazioni di stampo confessionale quali ISIS (il legame con la associazione, la esistenza ed effettiva capacità 
operativa di una struttura criminale, su cui si innesta il contributo partecipativo; b) la consistenza materiale della 
condotta individuale ovvero del contributo prestato, che non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato, 
limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto all'associazione terroristica alla cui attuazione del 
programma criminoso si intende contribuire),  
 
hanno, attesa la dimensione transnazionale dei reati in materia di terrorismo,  

- vieppiù evidenziato il ruolo determinante delle intercettazioni di comunicazioni (telefoniche, tra 
presenti, telematiche) 

 
- reso labile il confine, quanto ai presupposti legittimanti, tra intercettazioni preventive di cui 

all’art. 226 disp. Att cpp ed intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova nei reati di 
terrorismo (artt. 266 ss c.p.p.),  

 
Ed invero, attesa la natura di condotte prodromiche alla perpetrazione di un atto di terrorismo, le intercettazioni ai sensi 
degli artt. 266 ss c.p.p. sui reati cdi cui agli artt. 270 bis ss cp diventano anche intercettazioni preventive finalizzate alla 
prevenzione di atti di terrorismo. 
 
Le intercettazioni di autentico carattere preventivo (ai sensi dell’art.226 disp. att.c.p.p.) continuano comunque ancora ad 
essere utilizzate, con riferimento al contrasto del terrorismo di matrice religiosa ed anarchica. I relativi risultati di per se 
possono essere utilizzati quale notizia di reato ed elemento  legittimante una richiesta di intercettazione ex artt. 266 
c.p.p.. Sul punto rimane ancora valida una pronuncia, sia pure datata della S.C. : 
Sez. 5, Sentenza n. 11500 del 27/09/2000 Ud.  (dep. 10/11/2000 ) Rv. 217978 

È legittima l'utilizzazione delle informazioni assunte nel corso delle intercettazioni preventive quali notitiae criminis 
sulle quali fondare una richiesta al GIP di emissione di decreto autorizzativo diintercettazioni a fini probatori, giacché 
il divieto di utilizzazione posto dall'art. 25 ter D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992, concerne la prova 
del reato, non già la funzione di mera fonte della relativa notizia, senza che, peraltro, sia perciò configurabile un 
contrasto della norma citata con l'art. 15 Cost. nella parte in cui essa non prevede espressamente anche il divieto di 
utilizzazione delle suddette intercettazioni preventive quali notizie di reato, atteso che il rispetto dell'art. 15 Cost. è 
garantito dal fatto che il pubblico ministero, ottenuta la notizia, deve ricercare gli elementi necessari al fine di 
determinarsi all'esercizio dell'azione penale, e perciò deve, in ogni caso, fare ricorso ad una fonte diversa, ancorché, 
eventualmente, omologa. 

In base al dibattito sviluppatosi nell’ambito del gruppo di lavoro del 25.10.2018, Gli esiti delle  intercettazioni 
preventive continuano a costituire il dato di partenza di alcune delle indagini in materia di terrorismo.  
 
LE INTERCETTAZIONI 
 
Le intercettazioni telefoniche ma soprattutto tra presenti, nonché telematiche si rivelano essere tuttora lo strumento 
investigativo più frequentemente utilizzato per la ricerca della prova.  
 
In base all’esperienza acquisita, devono individuarsi alcune criticità per quanto riguarda tale tecnica di indagine 
 
Scarsa applicazione appare avere al momento l’utilizzo del c.d. captatore informatico, in base al principio sancito dalle 
Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016 Cc.  (dep. 01/07/2016 ) Rv. 266905 

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo 
elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la 
disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione 
anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e 
prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. (In motivazione la Corte ha sottolineato 
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che, in considerazione della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione 
di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella 
motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso). 

Difficoltose, attesa l’esigenza di procedere alla loro decriptazione, appaiono tuttora le intercettazioni delle 
comunicazioni via skype, salvo che la P.G., utilizzando  Virus come i trojan prenda il controllo della scheda audio di 
un computer, attivando il microfono anche “da remoto” (in tal caso l’apprensione delle comunicazioni avviene non 
perché si agisce sul software di  

Skype, bensì sull’hardware del computer). 

Altrettanto dicasi quanto alla intercettazioni di comunicazioni tramite  applicativo whatsapp. A tal proposito la Corte di 
Cassazione ha escluso la natura di intercettazione  della acquisizione di messaggi (anche whatsapp) contenuti nella 
memoria di un cellulare. Infatti, in base a Sez. 5, Sentenza n. 1822 del 21/11/2017 Cc.  (dep. 16/01/2018 ) Rv. 272319 

I messaggi "WhatsApp" e gli "SMS" conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno 
natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicchè la loro acquisizione non costituisce attività di 
intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., atteso che quest'ultima esige la captazione di un flusso 
di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall'acquisizione "ex post" del dato conservato nella memoria 
dell'apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti. 

Analogo principio si ritiene debba valere per i messaggi di posta elettronica inviati o ricevuti, anche se sul punto la 
Corte di Cassazione ha stabilito che “l'acquisizione di messaggi di posta elettronica, già ricevuti o spediti dall'indagato 
e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, costituisce attività di intercettazione, sottoposta alla 
disciplina di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli 
inquirenti”  (tramite accesso diretto al computer o inserimento di un programma spia)- 
Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 28/06/2016 Ud.  (dep. 30/09/2016 ) Rv. 268228 

Documenti informatici ai sensi dell’art. 234 cpp vengono invece ritenuti messaggi di posta elettronica non inviati, bensì 
conservati nella cartella “bozze” (ved. Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 28/06/2016 Ud.  (dep. 30/09/2016 ) Rv. 268227- i 
messaggi di posta elettronica non inviati dall'utente, ma salvati nella cartella "bozze" del proprio account o in apposito 
spazio virtuale (come Dropbox o Google Drive), accessibili solo digitando nome utente e password, costituiscono dei 
documenti informatici, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che, possono essere sequestrati nel luogo ove avviene 
l'accesso da parte dell'utente attraverso l'inserimento della password, indipendentemente dalla localizzazione all'estero 
del provider, dovendosi escludere che si tratti di corrispondenza, soggetta alla disciplina di cui all'artt. 254 cod proc. 
pen., o di dati informatici detenuti dal provider, sequestrabili nell'ambito della procedura prevista dall'art. 254-bis cod. 
proc. pen. 
 
 
Solitamente, nell’ambito delle indagini sul terrorismo di matrice confessionale, o comunque riguardanti gruppi 
terroristici transnazionali, le comunicazioni sia telefoniche, che tra presenti e quelle telematiche avvengono in lingua 
araba o in altri idiomi e la comprensione delle stesse necessita l’ausilio di interpreti.  
A tal proposito si sottolinea la necessità che si incarichino ausiliari 

-  in grado di tradurre tempestivamente le comunicazioni (nell’ambito di indagini che possono 
evolversi verso l’accertamento di progetti di attentati e quindi di gravi atti ai danni dalla sicurezza 
e della incolumità di cittadini), 

- in grado di decifrare e spiegare, non solo attraverso una traduzione letterale, ma alla luce di 
concetti religiosi, culturali, politici propri delle aree geografiche di provenienza degli intercettati, 
il significato di determinate comunicazioni. 

 
Si tratta quindi di affiancare alla polizia giudiziaria interpreti non solo disponibili, ma altamente qualificati. 
Tale esigenza appare allo stato difficilmente realizzabile tenuto conto dei compensi, invero molto limitati, previsti  per 
gli interpreti dalla l. 319/1980 e dal dpr 115/2002.  A fronte dei citati compensi (decisamente inferiori rispetto alle 
tariffe previste dalle cc.dd. tabelle professionali) è estremamente difficile ottenere la disponibilità di interpreti che 
rispondano adeguatamente alle esigenze sopra indicate. 
   
Da tale considerazione discende una ulteriore constatazione: i procedimenti in materia di terrorismo, soprattutto di 
matrice confessionale, necessitano di un approccio di carattere multidisciplinare da parte di pubblici ministeri e polizia 
giudiziaria, al fine di meglio comprendere il contesto religioso, politico e culturale in cui intercorrono determinate 
comunicazioni.   
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Ancora, spesso gli interpreti hanno difficoltà ad accettare incarichi in indagini in materia di terrorismo, in quanto 
temono pressioni e/o ritorsioni da parte di sodali degli indagati (laddove questi ultimi dovessero essere arrestati) e 
talvolta reazioni anche da parte delle comunità etnico-linguistiche di rispettiva appartenenza. Frequentemente infatti gli 
interpreti chiedono che i loro nomi non vengano menzionati nei verbali e nei brogliacci relativi alle intercettazioni. Sul 
punto si ritiene che la richiesta possa essere accolta, atteso il recente orientamento giurisrpudenziale in base al quale 
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera 
che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali 
operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., né di nullità delle 
stesse, avuto riguardo al principio di tassatività stabilito dall'art. 177 cod. proc. Pen (ved. per tutte   
Sez. 5, Sentenza n. 11060 del 17/11/2017 Ud.  (dep. 13/03/2018 ) Rv. 272863). 

 
Con particolare riferimento alle intercettazioni, l’attuale dimensione sovranazionale delle organizzazioni criminali 
impone un adattamento delle indagini e delle forme di cooperazione, suscettibile di adeguare la strategia delle indagini 
agli attuali assetti delle organizzazioni criminali. 
 Guardando al fenomeno del terrorismo, una preziosa descrizione sulla struttura di tali organizzazioni ci viene fornita 
dalla Corte di Cassazione “L'organizzazione terroristica transnazionale va pensata, più che come una struttura statica, 
come una "rete", in grado di mettere in relazione persone assimilate da un comune progetto politicocriminale, che 
funge da catalizzatore dell'affectio societatis e costituisce lo scopo sociale del sodalizio. 
……………………………………… 
L'esperienza di questi anni, invero, ha posto gli inquirenti e i giudicanti, specie per quel che riguarda le societates di 
matrice islamica, di fronte a strutture "cellulari", caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi 
secondo le pratiche esigenze che, di volta in  volta, si presentano, in condizione dunque di operare anche 
contemporaneamente in più Stati ovvero anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici o comunque a distanza) 
tra gli adepti, anche connotati da marcata sporadicità” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31389 del 2008). 
 
 
Ci si trova di fronte quindi a strutture cellulari localizzate non solo sul territorio nazionale, ma in un vasto contesto 
europeo e mediorientale, caratterizzate da flessibilità e mobilità. Si delinea quindi un contesto investigativo suscettibile 
di mutare velocemente e che deve necessariamente svilupparsi  con iniziative ed approfondimenti investigativi che 
necessitano lo svolgimento di intercettazioni anche in territorio estero. 
 
L’orientamento della Corte di Cassazione ha invero ritenuto in passato utilizzabili le intercettazioni di comunicazioni 
anche se svoltesi in Paesi Esteri (anche in assenza di attivazione di procedure di assistenza giudiziaria), laddove le 
procedure di installazione dei dispositivi di captazione o il flusso di comunicazioni si siano svolti anche in territorio 
italiano. 
In tema di intercettazione di comunicazioni tra presenti a bordo di autovettura, in base a 
Sez. 2, Sentenza n. 51034 del 04/11/2016 Ud.  (dep. 30/11/2016 ) Rv. 268514 

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita a bordo di una autovettura attraverso una microspia installata 
nel territorio nazionale, dove si svolge altresì l'attività di captazione, non richiede l'attivazione di una rogatoria per il 
solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolgano alcune delle conversazioni 
intercettate. 

In tema di intercettazioni telefoniche e telematiche, laddove l’attività captativa avvenga in Italia o comunque 
allorquando la procedura dell’istradamento interessi il territorio nazionale, non si rende necessario il ricorso a richieste 
di assistenza giudiziaria. 
 
Infatti, In base a Sez. 3, Sentenza n. 10788 del 29/01/2016 Cc.  (dep. 15/03/2016 ) Rv. 266490 

In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento - cioè il convogliamento delle 
chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso 
l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) - non comporta la 
violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e 
registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso 
all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di 
conversazioni compiute all'estero e captate solo da un gestore straniero. (In applicazione del principio, la Corte ha 
ritenuto legittima l'intercettazione di attività di messaggistica cd. PIN to PIN effettuata in Italia tra persone in possesso 
di apparecchi Blacberry, mediante immissione dei dati, trasmessi dalla società con sede in Italia, direttamente sulla 
memoria centralizzata installata nei locali della Procura della Repubblica). 
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In base a Sez. 3, Sentenza n. 25833 del 03/03/2016 Cc.  (dep. 22/06/2016 ) Rv. 267090 

In tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di 
captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in 
uso all'estero, sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo 
nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti 
unicamente su territorio straniero. 

In base a ez. 4, Sentenza n. 16670 del 08/04/2016 Cc.  (dep. 21/04/2016 ) Rv. 266983 

In tema di intercettazioni telefoniche, l'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema Blackberry, non 
necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia, a nulla rilevando che per 
"decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del 
sistema operativo avente sede all'estero. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta l'attività di intercettazione del 
traffico telematico cd. "PIN to PIN", svolta secondo le modalità di cui all'art. 266 bis cod. proc. pen., relativa a 
comunicazioni registrate da terminale sito sul territorio italiano, rispetto alle quali la società canadese di gestione del 
traffico si era limitata a comunicare i dati in suo possesso che identificavano i possessori dei nickna meassociati ai 
codici PIN monitorati). 

In base a Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 28/06/2016 Ud.  (dep. 30/09/2016 ) Rv. 268230 

In tema di intercettazione di comunicazioni informatiche, è legittima l'acquisizione tramite la procedura 
dell'istradamento dei messaggi di posta elettronica, in entrata e in uscita, relativi ad una casella gestita da un 
provider estero. (In motivazione la Corte ha precisato che il ricorso a tale tecnica non comporta la violazione delle 
norme sulle rogatorie internazionali, in quanto, in tal modo, tutta l'attività d'intercettazione viene interamente compiuta 
nel territorio italiano, né dell'art. 8 della CEDU come interpretato dalla sentenza della Corte EDU nel caso Capriotti 
c. Italia). 

In Base a Sez. 3, Sentenza n. 24305 del 19/01/2017 Ud.  (dep. 17/05/2017 ) Rv. 269984 

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, rientra nella giurisdizione italiana, e può dunque essere 
legittimamente autorizzata, la captazione di comunicazioni telefoniche che si svolgano attraverso utenze estere tra 
interlocutori che si trovino al di fuori del territorio dello Stato, allorquando il flusso comunicativo transiti comunque 
nel territorio italiano per il tramite del segmento della rete telefonica ivi presente. 

Solo al di fuori dei casi previsti dalle pronunce sopra indicate deve darsi luogo a rogatoria. 

Tali principi sembrano attualmente valere solo nei confronti di Stati non appartamenti alla U.E. 

Infatti, a partire dalla entrata in vigore del dl.vo 108/2017 (Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale) ed in particolare 
ai sensi dell’art. 43 del citato d.lvo (in materia di Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza 
tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro), il pubblico ministero emette ordine di indagine per la necessaria 
assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di 
comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trovi il 
dispositivo o il sistema da controllare e vi sia l’esigenza di una assistenza da parte dello Stato U.E. interessato (al di 
fuori quindi, si ritiene, dalla  circostanza che il flusso di comunicazioni interessi il territorio nazionale e/o venga qui 
convogliato attraverso la c.d. procedura di istradamento). 

Le attività di intercettazione all’estero che prima della entrata in vigore del citato dlvo 108/2017 non necessitavano del 
ricorso a forme di cooperazione giudiziaria trovano nuovi limiti (ed adempimenti) laddove le operazioni di 
intercettazione disposte dalla A.G. italiana interessino uno Stato della Unione Europea. 

Infatti, in base a quanto previsto 

- dall’art. 23 d.lvo 52/2017 (Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza 
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 
maggio 2000), nonchè  
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- Dall’art. 44 del d.lvo 108/2017 (Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale), il 
pubblico ministero deve notificare allo Stato Parte  

 
le operazioni di intercettazione disposte dalla A.G. Italiana  quando  ha  notizia  che  il  dispositivo controllato  si  trova  
in  territorio  di  altro  Stato  Parte  (dopo che l’attività di intercettazione sia stata autorizzata ed iniziata, ad es. 
allorquando l’autovettura o il sistema informatico/telefonico mobile sottoposto ad intercettazione venga spostato in un 
Paese della U.E.). In tal caso il Pubblico Ministero trasmette copia del provvedimento di  intercettazione e provvede a 
comunicare  
a) l'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;  
b) il titolo di reato per il quale si procede;  
c) ogni informazione utile  ai  fini  dell'identificazione  della 
persona che ha in uso il dispositivo controllato;  
d) la durata prevista dell'intercettazione.  
Il  pubblico  ministero italiano deve disporre  l'immediata  cessazione  delle operazioni di intercettazione  quando  
l'autorita'  competente  dello Stato Parte da' comunicazione che non possono essere proseguite.  
 
Come osservato nella Circolare del Ministero della Giustizia del 26.10.2017 in tema di attuazione della direttiva 
2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale – Manuale operativo,  
La previsione di cui all’art. 44 dlvo 108/2017 è innovativa per le autorità giudiziarie italiane, presso le quali si è finora 
consolidato (anche in ragione del tardivo recepimento della Convenzione MAP) un’interpretazione incline a escludere 
qualsiasi adempimento nel caso della captazione diretta di utenze localizzate in territorio estero, i cui flussi 
comunicativi fossero stati, con appositi accorgimenti tecnici, canalizzati o convogliati su nodi italiani. 
 
ALTRI MEZZI DI ACQUISIZIONE DELLA PROVA: 
LA TRASMISSIONE SPONTANEA DI INFORMAZIONI,  
 
Nonostante la accertata natura transnazionale dei reati in materia di terrorismo, la trasmissione spontanea di 
informazioni tra Autorità Nazionali (di per sé suscettibile di permettere l’inizio di un’indagine penale ovvero di 
corroborare il quadro indiziario e/o probatorio di procedimenti in corso presso un Ufficio inquirente)  non appare 
particolarmente frequente, soprattutto per quanto riguarda le informazioni provenienti dall’Estero.  Lo scambio di 
informazioni, a livello di polizia giudiziaria e/o di magistratura in materia di terrorismo è espressamente previsto da 
strumenti internazionali recentemente ratificati dall’Italia  (art. 4 Convenzione del Consiglio d’Europa 196 (CETS) 
2005 in materia di prevenzione del terrorismo, art. 7 Protocollo Addizionale 17 (CETS) 2015 alla Convenzione in 
questione, art. 20 Convenzione del Consiglio d’Europa 198 (CETS) 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 
confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, art. 22 della Direttiva UE 541/2017) ed è da tempo 
favorevolmente valutato in termini di utilizzabilità, dalla Corte di Cassazione (ved. 
Sez. 1, Sentenza n. 37250 del 20/02/2014 Ud.  (dep. 08/09/2014 ) Rv. 260588- Le informazioni e gli atti trasmessi per 
autonoma determinazione dell'Autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione 
internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i 
limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria 
 
Sez. 2, Sentenza n. 11116 del 20/02/2009 Ud.  (dep. 13/03/2009 ) Rv. 243429-L'inutilizzabilità degli atti assunti per 
rogatoria nei casi previsti dall'art. 729 cod. proc. pen. non si applica all'acquisizione di informazioni emerse all'interno 
di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria estera ha offerto 
all'autorità giudiziaria italiana.) 

BREVI CENNI SULLE INDAGINI IN MATERIA DI TERRORISMO  DI MATRICE ANARCO 
INSURREZIONALISTA  

Più difficoltosa appare la ricerca della prova del reato associativo nell’ambito del terrorismo di matrice anarchica. In 
tale contesto l’accertamento della sussistenza di un reato associativo prende solitamente spunto dalle indagini relative 
ad atti di terrorismo (così come qualificati dall’art. 270 sexies c.p.) o comunque da atti di violenza per verificare che 
questi reati siano rappresentativi di un programma delittuoso comune. 

Tanto è accaduto con riferimento al procedimento contro alcuni componenti del Federazione Anarchica informale, in 
cui il reato di cui all’art. 270 bis è stato accertato attraverso la ricostruzione di specifici attacchi terroristici quali 
l’attentato al RIS Carabinieri di Parma nell'ottobre del 2005, l’ invio di un pacco bomba al sindaco pro tempore di 
Bologna in data 2 novembre 2005 , la duplice esplosione avvenuta il 2.6.2006 presso la Scuola Carabinieri di Fossano, 
l’ invio di pacchi esplosivi del luglio 2006 alla ditta "COEMA Edilità" e al sindaco di Torino, nonchè  al direttore del 
Quotidiano Torino Cronaca, la  triplice esplosione avvenuta a Torino nella zona pedonale del quartiere della Crocetta 
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nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2007 rivendicati dalla sigla FAI/RAT- Rivolta Anonima e Tremenda , il ferimento ad una 
gamba dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare , avvenuto a Genova nel maggio 2012, per il quale i due 
responsabili-rei confessi sono stati condannati  dalla A.G. di genova con sentenza passata in giudicato.  
 
In quella circostanza, la Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale del Riesame di Torino ha 
individuato la prova determinante della partecipazione ad una associazione con finalità di terrorismo  nell’accertamento 
di un ruolo dinamico e funzionale all’interno del sodalizio (desumibile dalla partecipazione alla commissione dei citati 
reati), e  non tanto in uno status di mera “appartenenza” allo stesso.  
Sez. 2, Sentenza n. 25452 del 21/02/2017 Cc.  (dep. 22/05/2017 ) Rv. 270171 

In tema di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui 
all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica 
compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un 
ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo 
a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione, la Corte ha osservato che 
l'affermazione di penale responsabilità dell'agente a titolo di partecipazione presuppone la dimostrazione dell'effettivo 
inserimento del medesimo nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche, le quali possono 
consistere, oltreché nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale, anche nello svolgimento di 
attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma). 

A conferma della circostanza che la casistica in tema di associazione terroristica di matrice anarchica non riguarda 
indagini inerenti condotte cc.dd. prodromiche alla perpetrazione di atti di terrorismo, bensì riguardanti la ricerca di 
movente e responsabili di veri e propri atti di violenza, ved. Sez. 2, Sentenza n. 28753 del 01/04/2016 
Ud.  (dep. 11/07/2016 ) Rv. 267512  

Il compimento di atti di violenza di matrice anarchica non consente di ritenere integrato il reato associativo di cui 
all'art. 270-bis cod. pen., qualora sia supportato da una mera adesione individuale al programma di un'associazione 
ispirata a tale ideologia, essendo invece necessario che i soggetti agenti abbiano costituito una "cellula" della predetta 
associazione, o un "gruppo di affinità" alla stessa, alla quale risultino riconducibili le azioni delittuose poste in essere.  

Quanto prima rilevato in materia di intercettazioni (anche di carattere preventivo) e di scambio di informazioni con 
Autorità estere, vale anche per quanto riguarda le indagini in materia di terrorismo di matrice anarchica. 

ALTRE MODALITA’ DI INDAGINE 

Per entrambi i fenomeni (terrorismo di matrice confessionale e di matrice anarco insurrezionalista)  

Quanto agli altri mezzi di ricerca della prova, pressocchè inesistente si rivela il ricorso ad operazioni sotto copertura. 

Altrettanto estremamente scarso appare il fenomeno della collaborazione con la giustizia, nonostante la esistenza di una 
articolata legislazione c.d. premiale o comunque incentivante forme di collaborazione (leggi 304/1982, 34/1987, 
155/2005, d.l. 8/1991, così come modificato dalla l. 45/2001). 

In occasione del ferimento ai danni dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, i due autori materiali hanno 
confessato, rivendicandolo, l’attentato (inquadrato nell’ambito dell’art. 280 c.p.), ma non per dissociarsi dalla 
organizzazione che ne aveva rivendicato la paternità (Federazione anarchica informale-cellule di fuoco) bensì per 
attribuirsi la esclusiva responsabilità e tentare  evitare la prosecuzione delle indagini nei confronti di altri solidali 
sospettati di essere correi in tale reato. 

Scarso appare il ricorso alle cc.dd. squadre investigative comuni (nonostante che tale utilizzo consenta una 
cooperazione molto più rapida ed efficace ed un più tempestivo accesso alla prova raccolta in Stati Esteri) , con 
riferimento a quanto previsto, nell’ambito della cooperazione giudiziaria tra Paesi della U.E., dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 (Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). 
Squadre investigative comuni sono previste altresì da strumenti bilaterali di assistenza giudiziaria stipulati con la 
Confederazione Elvetica (Accordo tra l'Italia e la Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza 
giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e ne agevola l'applicazione (Roma, 1998) e gli Stati Uniti  (Trattato di 
mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America 
(Roma, 2006). 
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Nonostante quindi l’attività giudiziaria di contrasto al terrorismo possa disporre di strumenti di indagine e di 
cooperazione giudiziaria analoghi a quelli previsti per il contrasto ad altre forme di criminalità organizzata, il ricorso a 
tali strumenti appare più limitato e comunque concentrato principalmente sulla attività di intercettazione. 

 Vi è da dire comunque che il sistema normativo italiano appare allineato a quanto previsto dagli strumenti 
internazionali attualmente vigenti, che chiedono agli stati membri  di adottare le misure necessarie affinché le persone, 
le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di terrorismo dispongano di strumenti di 
indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità  (ved. art. 20 
direttiva U.E. 541/2017), raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2017) 6 sulle speciali tecniche di indagine 
relative a gravi reati inclusi reati di terrorismo. 
 

Analogamente suscettibile di miglioramenti appare il ricorso a forme di cooperazione giudiziaria e di polizia, atteso il 
numero considerevole di strumenti internazionali che lo consente. 

Una riflessione si impone sulla opportunità di maggiori sinergie (attuabili per il tramite di progetti organizzativi delle 
Procure Distrettuali) tra Direzioni Distrettuali Antimafia e gruppi di lavoro costituiti per il contrasto a reati di 
terrorismo.  

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO ANCHE AI SENSI DELL’ART. 55 C.P.P. 

La gravità della minaccia terroristica impone comunque che, anche su impulso del p.m., la polizia giudiziaria proceda, 
di propria iniziativa, a prendere notizia dei reati ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori.  

Raramente invero le indagini in materia di terrorismo (soprattutto con riferimento ai cc.dd. reati prodromici alla 
perpetrazione di un attentato) scaturiscono da denunce di privati. 

Si impone quindi, nell’ambito della prevenzione di tali attacchi e di accertamento di condotte delittuose prodromiche a 
questi, una attività di iniziativa da parte della P.G., ai sensi dell’art. 55 c.p.p., attraverso 

-una (già auspicata) più stretta collaborazione  e scambio di informazioni con Autorità estere, 

- un continuo scambio di informazioni con organismi istituzionalmente deputati al monitoraggio e prevenzione di 
dinamiche terroristiche (quali servizi di intelligence5, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo-C.A.S.A6., il 
Comitato  di Sicurezza Finanziaria7), 

                                                           
5   ai sensi dell’art. 23 comma 7 l. 124/2007, i rispettivi direttori hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria 
le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito 
delle strutture che da essi rispettivamente dipendono. 

 
6 Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo è un tavolo permanente, presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di 
Prevenzione, nel cui ambito vengono condivise e valutate le informazioni sulla minaccia terroristica interna ed internazionale. Vi 
prendono parte le forze di polizia a competenza generale - Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri - le Agenzie di intelligence -AISE 
ed AISI - e, per i contributi specialistici, la Guardia di Finanza ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. La sua 
costituzione e composizione è stata formalizzata il 6 maggio 2004, con il Decreto del Ministro dell’Interno, che ha disciplinato il 
Piano Nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica nonché le procedure e le modalità di funzionamento dell’Unità di crisi 
– ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 6 maggio 2002, n.83 convertito nella legge 2 luglio 2002, n.133. 
 
 
7 Nell'ambito dell'azione per il contrasto del terrorismo internazionale, in coordinamento con i partner internazionali, il Governo, con 
il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella Legge 14 dicembre 2001, n. 431, ha costituito il Comitato di sicurezza 
finanziaria (CSF). 

Successivamente, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231, la competenza del CSF è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed 
all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 

Il CSF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del 
Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per 
le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell’Unità di informazione 
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- una attività di monitoraggio, anche sul web, su episodi sintomatici di fenomeni di estremismo anarchico, religioso o 
politico. 

Quanto a quest’ultima attività, la Corte di Cassazione ha ricondotto al novero di atti urgenti e "innominati" demandati 
agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tali, non soggetti ad una preventiva 
autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e neppure alla necessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen. 
atti quali  

- l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonica mobile attraverso 
l'esame, all'insaputa dell'indagato, dell'apparecchio cellulare a lui in uso (Sez. 6, Sentenza n. 
20247 del 27/03/2018 Cc.  (dep. 08/05/2018 ) Rv. 273273); 

- la rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di 
telefonia mobile (Sez. 1, Sentenza n. 24219 del 13/03/2013 Ud.  (dep. 04/06/2013 ) Rv. 255973); 

- l'accesso a fini investigativi, da parte di personale di polizia giudiziaria, mediante uso di una 
determinata parola chiave, a "files" condivisi, senza che tale attività sia accompagnata da quella di 
acquisto simulato o di intermediazione nell'acquisto dei prodotti esistenti in detti "files" (Sez. 5, 
Sentenza n. 21778 del 19/01/2004 Cc.  (dep. 07/05/2004 ) Rv. 228089) 

Sul punto, la Polizia Giudiziaria istituzionalmente dedicata alle indagini in materia di terrorismo (quali il R.O.S. 
Carabinieri) svolge una attività decisamente meno invasiva rispetto a quella sopra indicata quale il monitoraggio di 
internet, per il ruolo che riveste nei processi di radicalizzazione e, a partire dalla loro massiva diffusione, dei cc.dd. 
social media (quali e Facebook  e Twitter, rispettivamente utilizzati dai simpatizzanti di al-Qaida e dello Stato Islamico 
per entrare in contatto tra loro e socializzare (il primo) , nonché per la pubblicazione del materiale di propaganda 
terroristico (il secondo).  

In particolare, l’attività di monitoraggio svolta dalla polizia giudiziaria 

- individua la pubblicazione di materiale estremistico (testi, immagini, video di natura apologetica, istigatrice, 

propagandistica, divulgativa),  

- procede successivamente alla individuazione, rispetto a chi ha postato detto materiale, di profili cc.dd. similari 

che entrino in collegamento (non occasionalmente) con quest’ultimo per dialogare formando e/o rafforzando le 

rispettive posizioni estremistiche.  

Successivamente a tale individuazione, vengono svolti su delega/autorizzazione della A.G., destinataria di una CNR, 

approfondimenti su specifiche ipotesi di reato (414 c.p., 270 queter, 270 queter.1, 270 quinquies). 

Coerentemente con tale impostazione, la Procura della Repubblica di Genova (ufficio giudiziario in cui in qualità di 
procuratore aggiunto, ho coordinato il gruppo di lavoro specializzato in materia di reati di terrorismo), ha emanato nel 
2015 una direttiva inerente gli approfondimenti investigativi aventi ad oggetto condotte poste in essere attraverso la rete 
ed astrattamente riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 414 comma 4 del c.p. 

In detta direttiva, la Polizia Giudiziaria, una volta, attraverso una attività di monitoraggio del web (ed in particolare dei 
social networks), individuato un post (documento scritto ovvero foto o filmato)  corrispondente ad un fatto riconducibile 
all’art. 270 sexies c.p. (limitatamente ad episodi particolarmente gravi ad es. per il numero di vittime causate e/o per 
l’efferatezza delle modalità di perpetrazione ed attinenti a dinamiche terroristiche attuali o comunque riconducibili ad 

                                                                                                                                                                                                 

finanziaria, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale 
antimafia ed Antiterrorismo. 
Il CSF ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del 
riciclaggio. Esso si pone come il punto di raccordo fra tutte le amministrazioni ed enti operanti in questo settore ed è dotato di poteri 
particolarmente penetranti, come quello di acquisire informazioni in possesso delle amministrazioni in esso rappresentate, anche in 
deroga al segreto d’ufficio. 

Infine, nel quadro delle competenze dell’articolo 5 del d.lgs 231/2007, il CSF ha condotto nel 2014 la prima analisi nazionale dei 
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
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organizzazioni terroristiche attualmente operanti  e riconosciute come tali a livello nazionale o internazionale) si 
impegnava a  procedere, oltre 

-  a risalire, ove possibile, all’indirizzo IP ed all’autore del post    e quindi a giungerne 
all’identificazione,  

- ad individuare quanti avessero eventualmente dimostrato adesione al post in questione, 
- ad acquisire  ulteriori informazioni, riguardanti in particolare la sussistenza di pregressi (e recenti) 

comportamenti di quanti avessero mostrato adesione al post, eventualmente sintomatici di 
adesione/vicinanza ad ambienti ed ideologie eversivi, 

- a verificare le eventuali ulteriori pubbliche manifestazioni di consenso ad analoghi post  
provenienti dai medesimi soggetti attraverso i social network,  

- ad inviare una CNR una volta preventivamente raccolti indizi di frequente/sistematica 
manifestazione di adesione/consenso ad atti di terrorismo. 

All’esito dei preliminari accertamenti o delle indagini delegate alla PG,  la Procura di Genova si riservava di prendere in 
considerazione, nonché di delegare ovvero concordare con la Polizia Giudiziaria , eventuali iniziative 
 

a) ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 d.l. 7/2015,  
b) in materia di intercettazioni preventive e/o 
c)   di proposta di adozione di misure di prevenzione ai sensi del d.lvo 159/2011, così come modificato 

dal d.l. 7/2015 
d) ai fini di un eventuale provvedimento di espulsione o allontanamento (per lo straniero), acuradel 

Ministro dell’Interno. 
 

Precedentemente, nel 2013, la Procura della Repubblica di Genova aveva istituito un c.d. “archivio eventi”,  

a) alimentato periodicamente dalla P.G. (sulla base di files informatici tipo excel contenenti una descrizione sommaria 
di detti eventi),  

b) inerente fatti ed episodi (costituenti reato e non) commessi/verificatisi nel Distretto della Corte di Appello, che in 
considerazione delle specifiche modalità con cui risultassero essere stati commessi, delle rivendicazioni che ne avessero 
accompagnato la perpetrazione, dei precedenti penali e/o di polizia dei presunti responsabili potessero essere sintomatici 
di fenomeni di estremismo anarchico, politico o religioso. 

Laddove ritenuti di interesse e suscettibili di approfondimento investigativo, la Procura della Repubblica di Genova 
avrebbe richiesto alla Procura del Distretto competente per territorio copia della CNR/annotazione di Polizia Giudiziaria 
di cui fosse stata destinataria. 

Tali iniziative di monitoraggio sono state di mero corollario alla Nota 1950/2015 datata 1.7.2015, con la quale il 
Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo ha segnalato l'opportunità di promuovere, in materia di contrasto al 
terrorismo, il monitoraggio di cc.dd. reati spia, ossia di reati  che potenzialmente ma sempre sulla base di elementi 
concreti, riguardino le attività di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o dì eversione dell'ordine 
democratico, o comunque siano sintomatici  di condotte con finalità di terrorismo.  
 

IL FINANZIAMENTO 

L’attuale assetto normativo penale prevede il finanziamento alle associazioni di cui all’art. 270 bis c.p., nonché il 
finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.). 

Vi è da premettere che 
- il più recente quadro normativo internazionale (che comprende la Convenzione ONU del 1999 sulla soppressione del 
finanziamento del terrorismo, Convenzione 198 (CETS) 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 maggio 2018  che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE), nonché 
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- il più recente quadro normativo nazionale (comprendente tra l’altro i citati artt. 270 bis e 270 quinquies.1 c.p., nonché 
il dlvo 90/2017, gli artt. 270 septies c.p., 4 lett. d) dlvo 159/2011, 16 lett. b) dlvo 159/2011, 19 ss dlvo 159/2011, così 
come modificato dalla l. 161/2017)  
offrono strumenti per procedere alla aggressione dei capitali utilizzati nell’ambito delle dinamiche del terrorismo. 
 
Tale quadro normativo, verosimilmente elaborato sulla stregua dell’aggressione ai consistenti patrimoni della 
criminalità organizzata anche mafiosa,  non appare adeguato a dinamiche di finanziamento caratterizzate dal 
conferimento parcellizzato (e difficilmente monitorabile) di  piccole somme, effettuato nella maggior parte dei casi con 
denaro contante (non sempre di provenienza illecita) al di fuori dei circuiti bancari e finanziari ufficiali, a conferma 
della circostanza che gli ultimi attentati terroristici anche quelli più eclatanti, compiuti ad es. con mezzi di trasporto 
utilizzati per falciare i passanti, possono essere compiuti con modesti esborsi di denaro. 
 
Più in linea con le finalità di prevenzione di atti di terrorismo (e del relativo finanziamento) è da ritenersi l'art. 22 l. 
152/1975 che prevedeva che oltre alle misure di prevenzione (all’epoca) previste dall'art. 3 l. 1423/56, la AG potesse 
disporre la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni del sospettato, salvo quelli destinati ad attività 
professionali o produttive, quando ricorressero sufficienti indizi che la libera disponibilità di tali beni potesse agevolare 
la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa. Ai sensi di quella norma i beni venivano congelati non 
per la loro provenienza illecita (ed i canali di finanziamento del terrorismo posso anche avere origini lecite, quali ad es. 
donazioni e contributi volontari per fini umanitari, poi  distratti all’insaputa dei donatori verso finalità criminali) ma per 
la possibile destinazione futura.  
 
Il dibattito sviluppatosi nel corso del gruppo di lavoro tenutosi il 25.10.2018 ha di fatto confermato, quanto agli uffici 
giudiziari rappresentati dai magistrati che hanno partecipato a tale gruppo di lavoro, lo scarso numero di indagini (e 
conseguenti processi) in materia di finanziamento al terrorismo.  
 
Sulla stregua di quanto sinora emerso in materia di collegamenti tra criminalità organizzata e terrorismo nonchè di 
individuazione dei canali illeciti di finanziamento delle associazioni terroristiche (quali il traffico di stupefacenti,      
l’agevolazione della immigrazione clandestina), ritengo che un contrasto efficace al finanziamento al terrorismo possa 
realizzarsi attraverso l’utilizzo degli strumenti di aggressione patrimoniale previsti per reati di c.d. criminalità 
organizzata (art. 240 bis c.p., 648 quater c.p., 12 comma 4 ter .dlvo 286/1998, 85 bis dpr 309/1990). Tanto comporta, 
come prima sottolineato, l’esigenza di un approccio multidisciplinare nella trattazione dei reati di terrorismo (che 
travalichi una specializzazione troppo settoriale) ed un allargamento della attività di coordinamento e scambio di 
informazioni tra Direzioni Distrettuali Antimafia  e gruppi di lavoro impegnati nel contrasto a reati di terrorismo. 

 *procuratore della Repubblica di Como,  

già presidente del Comitato di esperti in materia di terrorismo presso il Consiglio d’Europa (Codexter) 

presidente della Conferenza degli Stati Parte che hanno ratificato la   Convenzione del Consiglio d’Europa 196 (CETS) 2005 in materia di 
prevenzione del terrorismo ed il Protocollo Addizionale 17 (CETS) 2015 
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