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CARATTERI GENERALI DEL DIRITTO PENALE IN MATERIA DI ANTI-TERRORISMO  

Sebbene il fenomeno terroristico sia, mutatis mutandis, sempre esistito nelle varie epoche storiche, è 
solo a partire dal XX secolo - ed in particolare negli ultimi cinquant’anni - che il fenomeno ha 
assunto connotazioni diverse e ricevuto una risposta non solo militare, ma anche da parte del diritto 
penale, che ha conosciuto una rapida espansione in materia. In particolare, nel momento storico 
(simboleggiato dall’attacco terroristico dell’11 settembre 2001) in cui il terrorismo ha cessato di 
essere un problema interno allo Stato e, per varie ragioni, sono venuti a costituirsi movimenti 
terroristici transnazionali che non solo sfidano l’autorità statale ma l’intero ordine globale, la 
tecnica giuridica ha prodotto una normativizzazione che potremmo definire “stratificata”, poiché 
intreccia vari gradi ordinamentali: quello globale dell’ONU attraverso le risoluzioni del Consiglio di 
Sicurezza, quello comunitario e quello nazionale. Per quest’ultimo ordinamento, e in special modo 
per quello italiano, invero, il fenomeno terroristico non è stato recepito in toto come un fenomeno 
nuovo, essendo in parte assimilabile alle norme di contrasto alla criminalità organizzata, come 
l’inasprimento sanzionatorio o il ruolo comune dei reati a carattere associativo.  

Come già accennato, fino al 2001 il terrorismo è questione prettamente interna e lo è in particolar 
modo per Stati che hanno fronteggiato una forte minaccia terroristica per mano di gruppi armati, 
spesso di connotazione ideologica estremista. Ne sono un caso paradigmatico le Brigate Rosse e il 
terrorismo nero in Italia, ma anche la Rote Armee Fraktion in Germania e l’Action Directe in 
Francia. Vi sono stati, poi, gruppi terroristici di carattere indipendentista come l’ETA  in Spagna o 
l’IRA in Irlanda, ma tutti assimilabili al fenomeno del “terrorismo interno”. 
Questo genere di azione ha posto la necessità, da parte delle autorità statali e in sede 
giurisprudenziale, di introdurre nuove norme di contrasto e nuovi tipi di reati come, nel nostro 
ordinamento, il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art.289bis c.p.) o il reato di 
associazione con finalità di terrorismo o di eversione all’ordine democratico (art.270bis c.p.) e così 
via altri reati affini.  
Il terrorismo “internazionale” - che amplia dunque la sua portata geografica e di potenziali obiettivi 
da colpire - ha ulteriormente innovato il diritto in materia, qualificando nuove tipologie di reato o 
specificandone altre. Le necessità hanno posto, pertanto, l’urgenza di anticipare la soglia di 
rilevanza penale, incriminando anche condotte non strettamente legate all’atto terroristico, come 
l’addestramento o il finanziamento. Rilevanti anche le misure volte ad incrementare i poteri 
autorizzativi degli organi inquirenti nelle intercettazioni preventive.  
In realtà, la figura del terrorista non si esaurisce nella distinzione del “terrorista interno” e quella del 
“terrorista internazionale” ma, in tempi recenti, si è assistito all’emergere di un terrorista che 
coniuga caratteristiche dell’una e dell’altra categoria. Ci riferiamo ai c.d. foreign fighters, ovvero 
soggetti che partono da uno Stato per recarsi all’estero, addestrarsi, combattere e spesso tornare sul 
territorio nazionale operando attivamente, compiendo attentati, o passivamente, facendo 
proselitismo. A tale figura, il diritto ha trovato un’inquadramento giuridico su impulso 
sovranazionale, in seguito alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n.2178 e della direttiva 
UE 2017/541 sugli obblighi di incriminazione, delineando un quadro armonico tra gli Stati membri 
in materia penale di contrasto al terrorismo.  

Come visto dall’introduzione di nuove norme volte a penalizzare l’azione e l’associazione 
terroristica, il diritto si trova a fronteggiare una dimensione nuova per via delle caratteristiche 
peculiari del fenomeno. Il terrorismo è infatti un fenomeno criminoso diverso dalle altre fattispecie 



per almeno tre tratti caratteristici: sul piano soggettivo, si contraddistingue per una prospettiva 
assolutamente nemicale, ovvero il criminale “terrorista” non si limita solamente a infrangere una o 
più leggi ma si pone come un nemico che vuole abbattere un intero sistema di valori per sostituirlo 
con un altro alternativo, magari di matrice religiosa; sul piano oggettivo, invece, un’associazione 
terroristica è in grado, più di ogni altra associazione criminosa semplice, di realizzare fatti connotati 
dallo straordinario potenziale offensivo, com’è il caso esemplare dell’attacco alle Torri gemelle, 
assimilabile a una moderna dichiarazione di guerra; infine, sul piano modale, il terrorismo 
internazionale presuppone l’esistenza di un’organizzazione deterritorializzata che opera in più Stati 
minacciandone la stabilità, strategia posta in essere dall’ISIS con la c.d. “strategia dei mille tagli”.  
Sempre sul piano modale occorre poi considerare che, dal punto di vista organizzativo, le 
organizzazioni terroristiche siano passate da strutture rigide e gerarchiche a forme più flessibili e 
orizzontali, le c.d. cellule. Le modalità hanno poi registrato anche nuovi target verso cui sono rivolti 
gli attentati destabilizzatori, passando da obiettivi simbolo (es. Torri gemelle) ad attacchi del tutto 
imprevedibili, al solo fine di spargere terrore nella popolazione (es. attacchi di Parigi).  
Proprio per tali caratteristiche, che contraddistinguono il fenomeno terroristico odierno, il diritto è 
chiamato a dare risposte altrettanto peculiari, dal momento che la species criminosa del terrorismo 
trasnazionale e la sua minacciosità produce conseguenze rilevanti circa le problematiche giuridiche.  
Per definizione, infatti, ogni fenomeno criminoso determina una certa tensione tra esigenza di difesa 
sociale ed esigenze di garanzia, tensioni che diventano acutissime nell’affrontare un terrorismo di 
tali proporzioni e peculiarità, dal momento che l’esigenza della difesa sociale diventa esigenza di 
difesa dell’ordine democratico. Una siffatta minaccia produce, pertanto, uno spostamento della 
penalistica dal reprimere l’atto criminoso al prevenire l’atto criminoso, a volte persino sacrificando 
alcuni dei diritti fondamentali dell’uomo, che invece sono ritenuti inviolabili. 
Diritti come il diritto alla vita, il trattamento umano, il divieto di tortura ecc. dovrebbero infatti 
essere garantiti sempre ed ovunque, a prescindere dalle attività criminose messe in atto, altrimenti si 
parla di un diritto, o non-diritto, come strumento di mero annientamento del nemico. Questa 
prospettiva, molto sostenuta dagli statunitensi che vedono nel diritto un ostacolo all’azione di 
contrasto al terrorismo, è in realtà una posizione anti-giuridica dal momento che tende a privare di 
ogni forma di tutela l’autore dell’illecito.  
Il diritto di fronte al terrorismo si trova, perciò, a dover predisporre una serie di strumenti efficaci 
alla minaccia e, al tempo stesso, bilanciare tali strumenti con le inderogabili tutele relative ai diritti 
dell’uomo. 
Questi strumenti di ordine giuridico possono essere, in relazione al diritto penale, di carattere 
“espresso” o “implicito”, ma comunque rientranti nell’ambito di un diritto penale emergenziale, 
ovvero un diritto che considera non solo la mera commissione del reato ma anticipa la sua 
incriminazione, reprimendo comportamenti che hanno la finalità di reato ma che sono ancora molto 
lontani dalla sua realizzazione effettiva.  
Si passa così dalla tradizionale logica preventivo-repressiva a quella emergenziale preventivo-
preventiva. Mentre la prima punisce l’autore del reato ed è proprio attraverso la pena che si vuole 
prevenire la reiterazione dello stesso da parte di altri soggetti, la seconda persegue una finalità 
“neutralizzante” ponendo ostacoli di carattere normativo-penalistico volti ad evitare l’effettiva 
commissione dell’atto, principalmente mediante due tipologie di reato: la fattispecie di associazione 
(art.270 c.p. e 270bis c.p.) e gli atti preparatori, che si caratterizzano per l’intenzione criminosa.  
Com’è noto e come in parte analizzato inizialmente, negli ultimi vent’anni il terrorismo si è 
trasformato radicalmente, o meglio, è emersa una nuova forma di terrorismo di carattere 
internazionale. Questa evoluzione ha dato impulso ad una necessaria risposta del diritto, che si è 
innovato, tramite riforme, proprio in quella parte penalistica emergenziale descritta poc'anzi. Infatti, 
in ottemperanza alle normative europee e internazionali (in particolare, la Risoluzione n.2178 del 



Consiglio di Sicurezza ONU del 2014), nonché ai nuovi attentati terroristici in Europa, il nostro 
ordinamento ha attuato tre grandi riforme (nel 2005, 2015 e 2016) volte a rafforzare la disciplina 
incriminatrice preventiva, introducendo ben quattro nuove fattispecie. In primis, quella 
dell’arruolamento (art. 270-quater c.p.), introdotta nel 2005 e  riformata nel 2015; in secondo luogo, 
sempre nel 2005, il legislatore ha introdotto la fattispecie di addestramento (art.270-quinquies c.p.), 
poi riformata, che punisce l’addestratore, l’addestrato e l’auto-addestrato; ha introdotto, poi, nel 
2015, la fattispecie di organizzazione di trasferimenti (art.270-quater.1 c.p.); infine, la fattispecie di 
finanziamento (art.270-quinquies.1 c.p.), introdotta nel 2016.  
Nello specifico, con il D. L. 7/2015, il Legislatore ha definito l’arruolato come un qualcosa di 
inferiore - in termini di gravosità - di un partecipe (già previsto dall’art.270-bis c.p.) ma di 
superiore, in una scala gerarchica, rispetto alla figura dell’istigatore o del semplice simpatizzante 
per le idee propugnate dall’organizzazione.  
La riforma del 2005 ha riguardato una modifica dell’art.270-quater c.p. nella parte in cui puniva le 
condotte di addestramento. Se, infatti, l’articolo originario prevedeva la sola punibilità per 
l’addestratore, nel 2005 l’art. 270-quinquies c.p. ha previsto la punibilità anche per l’addestrato. 
Tuttavia, nel 2015, il Legislatore ha rimesso mano in materia prevedendo anche la punibilità del c.d. 
“auto-addestramento”, ovvero l’autonoma acquisizione di informazioni per la messa in atto di 
attentati terroristici senza l’intermediazione dell’addestratore, un fenomeno facilitato anche dalle 
nuove tecnologie, tra cui internet.  
Tuttavia, tutto questo complesso normativo è stato ampiamente criticato in dottrina, per l’evidente 
ed eccessiva anticipazione della soglia di punibilità. È, infatti, proprio questa la criticità del diritto 
emergenziale in materia, dal momento che risulta non sostenibile dal punto di vista della legittimità 
costituzionale, in particolare nella difficoltà ad individuare il passaggio in cui la mera intenzione 
criminosa diventa manifestazione “esterna” del proposito. È altresì difficilmente configurabile una 
disciplina penale preventiva efficace e rispettosa dei diritti fondamentali, dal momento che sono le 
stesse fonti sovranazionali a configurare tali diritti come inderogabili.  
Occorrerebbe, allora, domandarsi sulla effettiva efficacia di norme così largamente preventive in 
tema di contrasto al terrorismo internazionale, ovvero se questo fenomeno criminoso - considerato 
ad alto potenziale offensivo - sia contrastabile solo mediante norme di questo genere. In altre 
parole, bisognerebbe ragionare - tramite un approccio più razionalistico, che il diritto richiede - 
riguardo il fatto che, una prevenzione incriminatrice di tale portata tende necessariamente a 
depotenziare la finalità politica, dal momento che l’atto suscettibile di reato è molto più lontano 
dalla sua commissione e quindi dal suo scopo. Se l’elemento finalistico risulta sempre più astratto e 
difficilmente individuabile, spesso dedotto, ovvero si è sempre più lontano dall’incriminare la 
commissione stessa dell’atto terroristico, si tende parallelamente ad assottigliare il confine che 
distingue una “strage” compiuta da un soggetto per qualsiasi ragione da una “strage” compiuta nel 
nome di un credo religioso o di qualsiasi altra matrice.  
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