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DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONV. IN LEGGE 17 APRILE 2015, N. 43 
RECANTE: “MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO, ANCHE DI 
MATRICE INTERNAZIONALE” (in GU n. 41 del 19.2.2015 e GU n. 91 del 20.4.2015) 
 
 

Art. 1 - Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo. 
 
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:  
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata 
è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.». 
 
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale è inserito il seguente:  
  
«Art. 270-quater.1 
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo 
 
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o 
propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità 
di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.». 
 
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le 
seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni 
per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti 
univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;  
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono 
aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti 
informatici o telematici.».  
 
3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-
quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita 
della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore. 
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1.  Con il d.l. 18.2.2015 n.7, conv. in l. 17.4.2015 n. 431, il Parlamento ha introdotto 
nell’ordinamento penale nuove misure sanzionatorie di contrasto al terrorismo di 
matrice internazionale e relative, in particolare, alla recente emersione del fenomeno 
dei cc.dd. foreign fighters, ovvero dei cittadini o residenti di paesi europei che, 
all’esito di un percorso di auto o etero-addestramento a tecniche militari, 
raggiungono località del Medio Oriente o del Maghreb per ivi partecipare ad ostilità 
belliche nelle fila di organizzazioni qualificate a livello internazionale come 
“terroristiche”, per poi fare ritorno nei paesi di partenza2.  

La peculiare forma di manifestazione della predetta attività terroristica, che 
supera il modello “cellulare” delineatosi nell’esperienza di Al-Qaeda, in direzione di 
un’atomizzazione dell’iniziativa criminosa3 affidata al singolo aspirante combattente,  
– attratto dalla propaganda (normalmente telematica) del gruppo terroristico –  è 
parsa agli occhi del legislatore bisognosa di un’efficace risposta sanzionatoria, atteso 
il pericolo per la sicurezza pubblica insito nel rientro di un combattente radicalizzato, 
ma al contempo difficilmente fronteggiabile sulla base del complesso normativo 
risultante dalle novelle del 2001 e del 20054, legate ancora ad una configurazione 
“relazionale” del fenomeno terroristico, come nelle ipotesi di cui agli artt. 270-quater 
e 270-quinquies Cp5: invero, in tali fattispecie la riserva nei confronti delle condotte 
concorsuali nel reato associativo delinea sì un’area di punibilità estesa a 
manifestazioni prodromiche o collaterali all’effettiva partecipazione nel gruppo 
terroristico che, tuttavia, necessariamente presuppongono un rapporto bilaterale tra 
un soggetto che fornisce istruzioni per la realizzazione di condotte idonee a 
offendere la personalità dello Stato e un soggetto fruitore delle medesime.  

Lo sforzo normativo, in ossequio alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU 2178 (2014) del 24.9.20146, è stato pertanto diretto alla previsione di 

                                                        
1 D.l. 18.02.2015 n. 7, conv. in l. 17.04.2015 n.43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di 
matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle 
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione), in G.U. 19.02.2015 n. 41. 
2 Per un’analisi del fenomeno si vedano le conclusioni dello Special Meeting of the Counter-Terrorism 
Committee on “Stemming the Flow of Foreign Terrorist Fighters” svoltosi a Madrid il 28 luglio 2015, 
consultabile all’indirizzo 
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/CTC%20conclusions%20of%20the%20Special%20Meeting%
20on%20stemming%20the%20flow%20of%20FTFs,%20Madrid,%20July%202015.pdf.  
3  Cfr., tra le molteplici analisi della struttura cellulare e confederativa delle organizzazioni 
terroristiche, ex plurimis, F. Fasani, Premesse ad uno studio sulle strutture del terrorismo islamico e 
sulle categorie del reato associativo, in RIDPP 2011, 1674 ss.; G. Insolera, Reati associativi, delitto 
politico e terrorismo globale, in DPP 2004, 1328 ss.; A. Spataro, Le forme attuali di manifestazione del 
terrorismo nella esperienza giudiziaria: implicazioni etniche, religiose e tutela dei diritti umani, in 
Terrorismo internazionale e diritto penale, a cura di C. De Maglie e S. Seminara, Padova 2007, 172 ss. 
4 Trattasi del d.l. 18.10.2001 n. 374, conv. in l. 15.12.2001 n. 438, in G.U. 18.12.2001 n. 293, e del d.l. 
27.07.2005 n. 144, conv. in l. 31.07.2005 n. 155, in G.U. 1.08.2005 n. 177. 
5  Fa riferimento alla dimensione plurisoggettiva di dette fattispecie M. Pellissero, I delitti di 
terrorismo, in Trattato teorico pratico di diritto penale. Reati contro la personalità dello Stato, diretto 
da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino 2010, 200 s. 
6 UN Security Council Resolution 24.09.2014 S/RES/2178(2014). 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/CTC%20conclusions%20of%20the%20Special%20Meeting%20on%20stemming%20the%20flow%20of%20FTFs,%20Madrid,%20July%202015.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/CTC%20conclusions%20of%20the%20Special%20Meeting%20on%20stemming%20the%20flow%20of%20FTFs,%20Madrid,%20July%202015.pdf


Studi                                                Commento al d.l. 7/2015, art. 1                A. Varvaressos 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   3                                                                  15.1.2016 

correttivi volti, da un lato, ad allargare il novero delle condotte sanzionate (come 
nell’ipotesi dell’estensione della punibilità all’arruolato di cui all’art. 270-quater Cp), 
dall’altro, a incriminare autonomamente comportamenti individuali denotativi di un 
habitus alla violenza ideologica e tuttavia non punibili, in difetto della finalità 
terroristica (come nella nuova fattispecie dell’art. 270-quater.1 Cp). 

Nihil novi sub soli quanto a modalità e contenuti d’intervento?  
Ad un primo sguardo il Capo I del decreto in commento, come traspare dalla 

sua stessa intitolazione, si inscrive nella consolidata tradizione italiana (ed europea7) 
in materia di contrasto ai fenomeni di terrorismo che si caratterizza per il costante 
riferimento al canone dell’emergenza8 e all’esigenza che il complesso delle fattispecie 
di cui agli artt. 270-bis ss. Cp si estenda in chiave di anticipazione della soglia di 
rilevanza penale delle condotte incriminate, sino a ricomprendere comportamenti 
remoti, da un punto di vista strumentale, rispetto alla realizzazione di attività 
definibili di stampo terroristico9, onde implementare, almeno negli auspicii del 
legislatore, lo spettro di tutela dei beni giuridici protetti.  

Analogo avanzamento della sfera di rilevanza penale, d’altra parte, è ravvisabile 
anche con riferimento alle nuove ipotesi contravvenzionali in materia di esplosivi ex 
art. 3 del d.l. in esame che, attuando il reg. 98/2013/UE del Consiglio e del 
Parlamento europeo del 15.1.201310, sanzionano l’utilizzo non regolamentare dei cc.dd. 
precursori di esplosivi ovvero l’omessa comunicazione di furti e smarrimenti di 
esplosivi regolarmente denunciati, nell’ottica di un’accentuata prevenzione avverso 
l’utilizzo di tali sostanze per finalità illecite.  

Normalità dell’emergenza e tendenza alla pan-penalizzazione sono così 
espressioni di una politica del diritto che, per effetto degli attacchi terroristici al 
giornale satirico Charlie Hebdo di Parigi del gennaio 2015, si traduce nel generale 
inasprimento della repressione delle condotte collaterali o prodromiche 
all’inserimento effettivo di un soggetto – animato da ideologie radicali ed 
estremistiche – in una compagine terroristica organizzata. Nondimeno, nel quadro 
del nostro ordinamento, le novelle di cui agli artt. 1-3 del d.l. 7/2015 determinano 

                                                        
7 Cfr., sul punto, V. Masarone, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo 
internazionale, Napoli 2013, 145 ss. 
8 Cfr. le lucide osservazioni di R. Bartoli, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del 
nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino 2008, 1 ss.; S. Moccia, 
La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli 1997, 1 ss.; I. Pellizzone, Le 
misure anti-terrorismo internazionale e la “normalizzazione” dell’emergenza, in GCos 2006, 1765 ss. 
9 In tal senso F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale15, II, a cura di C.F. Grosso, Milano 
2008, 699; A. Manna, La strategia del terrore e i delitti di attentato, in IP 2013, 51 ss.; M. Sossai, La 
prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale, Torino 2012, 211. Per una disamina del fenomeno 
nei reati associativi in generale cfr. G. De Francesco, Societas sceleris: tecniche repressive delle 
associazioni criminali, in RIDPP 1992, 54 ss., che evidenzia come l’arretramento della punibilità 
all’accordo associativo, scisso da una considerazione della struttura dell’associazione rispetto al 
programma indeterminato di reati che essa si propone, tenda a orientare la repressione contro il 
mero dissenso ideologico piuttosto che contro aggressioni concrete ai beni giuridici considerati, per 
quanto astratti e “disincarnati”. 
10 “Reg. 98/213 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all’immissione 
sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi”, in G.U.U.E. 9.02.2013 n. l. 39/1. 
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notevoli tensioni sia con i principi di offensività, materialità e proporzionalità della 
sanzione penale, sia per quanto attiene ai rapporti di esse con le fattispecie anti-
terrorismo già esistenti, con la conseguente necessità di una ricostruzione 
sistematica, volta a salvaguardare l’autonomia applicativa di ciascuna disposizione 
normativa, nel quadro delle garanzie costituzionali in materia penale.   

 
2. L’art 1 d.l. 7/2015, rubricato “Nuove fattispecie di delitto in materia di 

terrorismo”, novella le disposizioni degli artt. 270-quater e 270-quinquies Cp, 
introducendo altresì una nuova ipotesi incriminatrice all’art. 270-quater.1 Cp, volta a 
sanzionare l’organizzazione di trasferimenti all’estero per finalità di terrorismo: 
trattasi, nell’economia della presente analisi, della disposizione maggiormente 
significativa del decreto, posto che apporta incisive innovazioni all’assetto 
complessivo delle fattispecie di cui al Capo I, Titolo I del Libro I del codice penale, in 
materia di delitti contro la personalità internazionale dello Stato. 

 
2.1. Il primo comma dell’art. 1 aggiunge un secondo comma all’art. 270-quater Cp, 

stabilendo che «fuori dai casi di cui all’art. 270-bis, e salvo il caso dell’addestramento, 
la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni».  

La nuova previsione delittuosa, per sua stessa formulazione lessicale, esclude la 
configurabilità del tentativo e consente l’applicazione di misure cautelari e pre-
cautelari.  

Attraverso l’abbandono del modello della fattispecie plurisoggettiva impropria 
del precedente art. 270-quater Cp, che sanzionava il solo arruolatore, la disposizione 
in esame pone fine alla discrasia con la fattispecie liminare dell’addestramento di cui 
all’art. 270-quinquies Cp, che, invece, prevedeva la punibilità anche della condotta del 
soggetto passivo del reato, rectius, del solo soggetto percettore dell’addestramento (e 
non anche del mero destinatario di istruzioni per il compimento di atti di violenza o 
sabotaggio di servizi pubblici essenziali).  

Tale differenza, segnalata sin dai primi commentatori come scarsamente 
denotativa di una reale diversità di disvalore tra le condotte del soggetto arruolato e 
del soggetto addestrato 11 – potendosi anzi predicare la maggiore gravità 
dell’arruolamento stante la più elevata cornice edittale – poteva, nondimeno, trovare 
una giustificazione nel minor grado di coinvolgimento attivo del soggetto passivo del 
reato di cui all’art. 270-quater Cp nell’acquisizione di conoscenze propedeutiche alla 
commissione di atti di violenza12. Si doveva, infatti, ritenere che il fatto di rivestire la 
semplice qualifica di “arruolato”, senza alcun effettivo coinvolgimento del soggetto 
nel consorzio associativo, quandanche a mero titolo di partecipazione – stante la 
clausola di riserva in favore dell’art. 270-bis Cp – giustificasse per ciò solo la 

                                                        
11 In tal senso G. Fiandaca e E. Musco, Diritto penale. Parte speciale5, I, Bologna 2012, 51; G. Padovani, 
sub art. 15 d.l. 27.7.2005 n. 144, in LP 2005, 563; C. Pavarani, Addestramento con finalità di terrorismo 
anche internazionale, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, I, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, 
A. Manna e M. Papa, Torino 2008, 412. 

12 In tal senso M. Pellissero, op. cit., 201; S. Reitano, Riflessioni in margine alle nuove fattispecie 
antiterrorismo, in RIDPP 2007, 228; F. Roberti, Le nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, 
in Le nuove norme di contrasto al terrorismo, a cura di A.A. Dalia, Milano 2006, 531.  
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limitazione della punibilità di quest’ultimo rispetto all’ipotesi dell’addestramento, 
non essendosi nel primo caso esplicata alcuna effettiva e diacronica attività di 
apprendimento delle tecniche di guerriglia terroristica13.  

La mancanza di un rapporto stabile e prolungato tra arruolatore e arruolato, che 
giustificasse pertanto la punizione del secondo, traeva d’altra parte ulteriore 
conferma dalla riconduzione dell’art. 270-quater Cp nell’alveo dei reati con condotta 
ad esplicazione unisussistente, diversamente dalla condotta di addestramento che, 
invece, configurava un reato abituale in cui la reiterazione dei contatti interpersonali 
lasciava ben presumere la maggiore pericolosità del soggetto passivo14.  

In breve, la diversità tra l’una e l’altra ipotesi, confermata dall’omessa 
incriminazione del soggetto fruitore di istruzioni nell’art. 270-quinquies Cp – in 
ragione, ancora una volta, del difetto di un rapporto di coinvolgimento stabile con 
l’istruttore – consentiva di ritenere che la “posizione” di arruolato, difficoltosamente 
ricostruita in via interpretativa nel quadro di un reato di pericolo concreto15, non 
denotasse un livello sufficiente di pericolosità tale da legittimare un’autonoma 
sanzione.  

Nondimeno “l’esigenza” di completare l’arsenale punitivo in materia di 
terrorismo conformemente alla normativa sovranazionale16 si è concretizzata nella 
previsione del nuovo comma 2 dell’art. 270-quater Cp, il quale, tuttavia, pone delicati 
problemi di compatibilità con i principi di materialità e offensività del reato, da un 
lato, e con la previsione dell’autonoma punibilità dell’istigazione e dell’accordo non 
accolti di cui agli artt. 302 e 304 Cp, dall’altro.  

A questo riguardo, la previsione della punibilità per l’arruolato deve infatti 
preliminarmente misurarsi con l’esigenza che la condotta incriminata presenti un 
grado di realizzazione dell’offesa al bene giuridico maggiore di quella dell’istigazione 
o dell’accordo ex artt. 302 e 304 Cp17: così la condotta di arruolamento passivo deve 
necessariamente sostanziarsi nell’effettivo “inquadramento” del soggetto nella milizia 
terroristica, non essendo sufficiente la presenza di un reciproco scambio di 
dichiarazioni di volontà, che ben potrebbe confondersi con un accordo sanzionato 
già ex art. 304 Cp.  

D’altra parte la sanzione per la condotta di arruolamento passivo esige che ab 
imis la punibilità si colleghi alla realizzazione di un effettivo livello di offesa al bene 
giuridico, ivi rappresentato secondo opinione diffusa dall’ordine pubblico 
“mondiale”18, ed escluda quindi la mera incriminazione di uno status della persona, 
in sé astrattamente non espressivo di alcuna concreta propensione offensiva19.  

                                                        
13 Cfr., sul punto, S. Reitano, Riflessioni, cit., 221. 
14 Secondo M. Pellissero, op. cit., 201, l’addestramento sarebbe reato eventualmente abituale, essendo 
sufficiente una sola condotta ai fini dell’integrazione dello stesso. 
15 Sul punto cfr. S. Reitano, Riflessioni, cit., 235. 
16 Cfr. in particolare l’art. 1 co. 1 della DQ 2008/919/GAI, in G.U.U.E. 9.12.2008 n. l. 330/21, che riforma 
la lett. c dell’art. 3 della precedente DQ 2002/475/GAI. 
17 Sul punto cfr. F. Fasani, Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura, in DPP 2015, 936; F. 
Viganò, Il contrasto al terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica: il diritto penale sostanziale, 
in Terrorismo internazionale e diritto penale, cit., 126 ss. 
18 In tal senso S. Reitano, Le misure di contrasto al terrorismo internazionale tra Unione europea e 
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A tal proposito, si può osservare che il nuovo secondo comma dell’art. 270-
quater Cp pone una riserva non solo rispetto all’ipotesi di concorso 
nell’organizzazione terroristica, ma altresì rispetto a quella di addestramento, a 
riprova del fatto che la condotta dell’arruolato si risolve nella mera inclusione 
all’interno di una struttura “militare” di tipo gerarchico, senza alcuna prestazione di 
istruzioni o insegnamenti circa l’effettivo coinvolgimento nel programma criminoso, 
senza alcuna rilevanza strumentale del proprio arruolamento rispetto al 
mantenimento o rafforzamento di un’organizzazione terroristica (autonomamente 
punibile come concorso esterno nel reato associativo)20 e, in definitiva, senza che la 
condivisione di un proposito ideologico testimoni una qualsivoglia attuazione di un 
programma di violenza.  

La legge accoglie pertanto un paradigma del reato di matrice marcatamente 
preventiva, consentendo la repressione di comportamenti “neutri”, dal punto di vista 
offensivo, rispetto agli interessi protetti21, attraverso la previsione di una sanzione per 
la semplice “posizione” (ideologica) di un soggetto, in ipotesi risultante dalla mera 
accettazione verbis del martirio jihadista. La repressione interviene, così, ad uno 
stadio offensivo preliminare all’accordo ex art. 304 Cp (già di per sé sospettato di 

                                                                                                                                                                                        
normativa italiana di adattamento, in IP 2004, 1216; E. Rosi, Terrorismo internazionale: le nuove 
norme interne di prevenzione e repressione, in DPP 2002, 157; G. Padovani, op. cit., 559; G. Fiandaca - 
G. Tesauro, Le disposizioni sostanziali: linee, in Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi 
garantismi, a cura di G. Di Chiara, Torino 2003, 124. “Ridimensiona” il bene giuridico, individuandolo 
nella tutela dell’incolumità individuale e pubblica, F. Viganò, Terrorismo di matrice islamico-
fondamentalista e art. 270-bis Cp nella recente esperienza giurisprudenziale, in CP 2007, 3968. Del 
pari, facendo leva sul concetto di Stato-comunità, A. Gamberini, Gli strumenti penali di contrasto al 
terrorismo internazionale: alcuni interrogativi sulla tecnica e sull’oggetto di tutela della nuova 
fattispecie di cui all’art. 270 bis c.p., in CrD 2004, 74. 
19  Consolidata è l’interpretazione giurisprudenziale, maturata sul requisito della struttura 
organizzativa nell’associazione ex art. 270-bis Cp, che esige un livello di effettività della condotta tale 
da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto criminoso: cfr. Cass. 13.10.2004 n. 12903, in FI 
2005, 218 ss.; Cass. 15.6.2006 n. 30824, in RP 2007, 25 ss.; Cass. 11.5.2000 n. 3486, in CP 2001, 1196 ss.; 
Cass. 11.10.2006 n. 1072, in FI 2008, 43 ss.; Cass. 25.5.2006 n. 24995, in GD 2006 (38), 77 ss. In dottrina 
cfr. E. Rosi, Terrorismo internazionale: anticipazione della tutela penale e garanzie giurisdizionali, in 
DPP 2008, 458 ss. 
20 Diversa sarebbe la qualificazione laddove l’organizzazione terroristica assurgesse, secondo le 
norme di diritto internazionale, a possedere i requisiti dell’entità statale: in tal caso, l’arruolamento 
sic et simpliciter a favore di esso potrebbe configurare la fattispecie dell’art. 288 Cp, sanzionante 
l’arruolamento o l’armamento non autorizzato a servizio di uno Stato estero, qualora il soggetto 
subentrasse in una milizia e a prescindere dalla percezione di una retribuzione. Secondo G. Leineri, 
Nota a Cass., Sez. VI, 1° luglio 2003, in FI 2004, 221, l’art. 288 Cp non potrebbe essere integrato da 
condotte di arruolamento di miliziani in favore di organizzazioni terroristiche (cc.dd. foreign 
fighters), giacché difetterebbe l’essenziale requisito della “statualità dello straniero”, senonché 
l’esperienza attuale dell’ISIS può sollevare perplessità, attesa l’effettività del controllo territoriale in 
Siria e Iraq da parte dell’auto-proclamato Califfato. Sul tema, in generale L.D. Cerqua, Un delitto 
emerso dall’oblio; gli arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero, in CP 
2006, 2676 ss. 
21 Questo paradigma preventivo, ben presente in W. Hassemer, Sicherheit durch Strafrecht, in HRSS 
2006, 130 ss., è oggetto dell’approfondita analisi di G. Marinucci, Soggettivismo e oggettivismo nel 
diritto penale: uno schizzo dogmatico e politico criminale, in RIDPP 2011, 11 ss. 
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incostituzionalità)22, in aperto contrasto con il principio cogitationis poenam nemo 
patitur e con il principio di offensività, a meno di non ritenere che il dolo specifico 
richiesto per la punibilità della condotta dell’addestratore debba altresì presumersi 
nel caso de quo agitur, in sintonia con quanto previsto a proposito del soggetto 
arruolato23.  

In questo modo, tuttavia, la tipicità della condotta incriminata poggerebbe su di 
un requisito soggettivo descritto all’art. 270-sexies Cp in termini alquanto 
indeterminati24, esaurendo se stessa nella mera tensione teleologica della condotta, 
ferma, beninteso, l’esigenza di ravvisare in essa un minimum di idoneità al 
raggiungimento degli obiettivi considerati rilevanti al comma 1 dalla stessa norma 
incriminatrice25. La soggettivizzazione della norma penale nella direzione di un 
Gesinnungsstrafrecht, d’altra parte, è una costante della legislazione in materia di 
terrorismo, da sempre incline a distaccarsi dal modello di un diritto penale 
incentrato sul “fatto” e a conformarsi alla logica del Tätertyp, funzionale ad obbiettivi 
probatorio-processuali26.  

                                                        
22 Di tale avviso sono A. Gamberini, Delitti contro la personalità dello Stato, in AA.VV., Diritto penale. 
Lineamenti di parte speciale5, Bologna, 2009, 45, e G. De Francesco, L’estensione delle forme di 
partecipazione al reato: uno sguardo sistematico su alcune recenti proposte in tema di criminalità 
organizzata, in IP 2009, 339 ss. Quest’ultimo Autore, tuttavia, fa salva la legittimità dell’art. 304 Cp 
laddove esso sia ermeneuticamente ridefinito mediante l’inserimento del mero accordo in un 
contesto idoneo a fornire sensibili note materiali al fatto.  
23 Rileva giustamente G. Padovani, op. cit., 563, a proposito del delitto di addestramento ex art. 270-
quinquies Cp, che «stante l’equivalenza della pena comminata all’addestrato rispetto a quella 
incombente sull’addestratore, il duplice dolo specifico della persecuzione di un intento terroristico 
mediante la realizzazione di atti di violenza, sembra ragionevolmente dover costituire elemento 
tipico anche di questa fattispecie». In tal senso altresì F. Fasani, Le nuove fattispecie antiterrorismo, 
cit., 937. 
24 Cfr., ex plurimis, G. Flora, Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e 
sindrome di autocastrazione, in St. urb. 2007, 299 ss.; M. Mantovani, Le condotte con finalità di 
terrorismo, in AA.VV., Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Torino 2006, 82 ss.; A. 
Martini, La nuova definizione di terrorismo: il D.L. n. 144 del 2005, in SI 2006, 1223 ss.; G. Padovani, op. 
cit., 564 ss.; S. Reitano, Riflessioni, cit., 257 ss.; A. Valsecchi, Misure urgenti per il contrasto al 
terrorismo internazionale. Brevi osservazioni di diritto penale sostanziale, in DPP 2005, 1225. 
25 Cfr. G. De Francesco, sub artt. 1, 2 e 3 l. 6 febbraio 1980 n. 15, in LP 1981, 37; D. Falcinelli, Terrorismo 
(profili sostanziali), in DigDPen, Agg. III, II, Torino 2005, 1609; L. Picotti, Il dolo specifico. 
Un’indagine sugli “elementi finalistici” delle fattispecie penali, Milano 1993, 497 ss.; F. Viganò, Il 
contrasto al terrorismo, cit., 144. 
26 Secondo P.L. Vigna e G. Chelazzi, Terrorismo, in Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di 
G. Vassalli, Padova 1986, 1060, la finalità terroristica, come elemento di fattispecie o come 
circostanza aggravante, costituisce la “ratio generale” del sistema delle disposizioni anti-terrorismo. 
Nondimeno si avverte che «l’importanza assunta dal profilo soggettivo rischia di polarizzare il 
disvalore della fattispecie più sullo scopo per cui il soggetto agisce che sul disvalore del fatto 
commesso» (M. Pellissero, op. cit., 159 ss.); in tal senso anche G. Flora, Verso un diritto penale del tipo 
d’autore?, in RIDPP 2008, 561 ss. Si rileva inoltre in dottrina come la dematerializzazione 
dell’elemento obiettivo del fatto tipico contrasti con il modello accusatorio del processo penale: 
invero «la tendenza del legislatore a fare spesso ricorso a requisiti fortemente connotati in chiave 
“valutativa” o comunque caratterizzati da un elevato grado di indeterminatezza, [conduce] infatti al 
risultato di attribuire sempre al giudice il ruolo di definire gli estremi del fatto incriminato, 
rendendo illusoria la possibilità effettiva delle parti di impostare il proprio “dialogo” processuale su 
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Si pensi in questo senso, all’interpretazione estensiva della condotta di 
partecipazione nell’associazione di cui all’art. 270-bis Cp, che si ritiene integrata 
anche dalla sola offerta seria e credibile di svolgervi un ruolo27: ad onta delle 
intenzioni del legislatore, si potrebbe quindi ritenere che, già de iure condito, 
l’arruolamento “passivo” rientri nella fattispecie in esame, laddove il soggetto 
manifesti in modo ineludibile il proposito di porsi a disposizione di una data milizia, 
accettando di subordinarsi ad essa, di talché la novella apparirebbe inutiliter data.   

La necessità di ancorare la punibilità dell’arruolato all’astratto finalismo della 
condotta pare, comunque, condivisa dalla stessa Relazione di accompagnamento al 
decreto, nella quale si precisa che la condotta dell’arruolato «consiste nel mettersi 
seriamente e concretamente a disposizione come milite, e quindi soggiacendo a 
vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti terroristici, pur al di fuori 
e a prescindere dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale 
all’interno di una compagine associativa tradizionalmente intesa. In questo senso, il 
mettersi in viaggio, o l’apprestarsi a un viaggio per raggiungere i luoghi ove si 
consumano azioni terroristiche, (…) altro non sono che l’esplicazione di un 
precedente reclutamento, ossia di un immissione volontaria e consapevole in una 
milizia, votata al compimento di azioni terroristiche»28.  

A prescindere dall’evidente vaghezza dei riferimenti alla “serietà” e alla 
“concretezza” della messa a disposizione (che paiono evocare i requisiti di cui all’art. 
56 co. 1 Cp e che, d’altra parte, sono richiesti anche per l’accordo o l’istigazione di cui 
agli artt. 302 e 304 Cp)29, deve rilevarsi con preoccupazione come, lungi dal chiarire il 
disvalore della condotta dell’arruolato e dal motivare la presunzione di pericolosità 
sottesa a tale status, la Relazione mostri, piuttosto, di ritenere quest’ultima una 
semplice condizione prodromica alla realizzazione di atti preparatori, volti a loro 
volta al compimento di atti terroristici.  

Il legislatore finisce, così, con il modellare un’incriminazione avente ad  oggetto 
comportamenti anteriori al tentativo di delitti di terrorismo, in contrasto con il 
principio di offensività; inoltre, la severità della comminatoria edittale  (reclusione da 
cinque a otto anni) si pone al di fuori di qualsivoglia rapporto di proporzionalità 
rispetto al disvalore del fatto, di talché appare lecito nutrire seri dubbi circa la 
legittimità costituzionale della nuova incriminazione.  

                                                                                                                                                                                        
un thema probandum i cui presupposti sostanziali siano sottratti al libero apprezzamento dell’organo 
giudicante» (G. De Francesco, Societas sceleris, cit., 81) Sul tema cfr., altresì, i classici contributi di N. 
Mazzacuva, Il disvalore di evento nell’illecito penale. L’illecito commissivo doloso e colposo, Milano 
1983, 12 ss.; T. Padovani, Stato (reati contro la personalità dello), in ED, XLIII, 1990, 821; G. Riccio, 
Politica penale dell’emergenza e Costituzione, Napoli 1982, 87 ss.  
27 In relazione all’erosione della concezione “organizzatoria” della partecipazione in associazione (di 
cui, inter alia, a Cass. 11.10.2006 n. 1072, cit.) da ultimo Cass. 10.6.2014 n. 42285, in D&G 10.10.2014; 
Cass. 17.1.2005 n. 669, in FI 2005, 385 ss. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche in materia 
di configurabilità di un concorso esterno nell’associazione ex art. 270-bis Cp, cfr. C. Pavarani, 
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, in 
Trattato di diritto penale. Parte speciale, cit., 209 s. 
28 Relazione al d.d.l. C/2893 del 19.2.2015, 6. 
29 Di tale opinione è A. Cavaliere, Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 
febbraio 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 31.3.2015, 7. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Per quanto discutibilmente bilanciata dalla presupposizione di un dolo specifico 
di terrorismo, l’anticipazione della tutela palesa, poi, ulteriori profili di criticità 
laddove si consideri l’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della condotta 
passiva di arruolato: invero, il dolo generico di arruolamento deve sussistere, secondo 
le regole generali in materia di imputazione del coefficiente soggettivo, al momento 
della manifestazione del vincolo di subordinazione gerarchica e deve permanere 
nell’arco di tutto l’iter di esplicazione della condotta. Tuttavia, come già detto, per 
poter risultare punibile ai sensi dell’art. 270-quater co. 2 Cp, la condizione di 
arruolato deve necessariamente prescindere dall’esplicazione di ulteriore attività, di 
talché si pone il problema di come valutare l’eventuale decisione sopravvenuta di 
fuoriuscire dalla milizia.  

Ciò pone anche un problema di specificazione semantica del concetto di 
arruolamento, anche al fine di stabilire il tempus commissi delicti: se, come sembra, si 
deve ritenere che la condotta istantanea di arruolamento passivo abbia effetti 
permanenti (i.e. a seguito della prestazione del consenso il soggetto assume per un 
periodo temporale definito la qualifica di “arruolato”) 30 , il reato potrà dirsi 
consumato al momento della manifestazione di subordinazione gerarchica. Pertanto, 
si potrà o considerare il soggetto comunque punibile, essendo il post-fatto privo di 
rilevanza, benché espressivo di una rinuncia anche alla sola “offerta seria e credibile 
di messa a disposizione”, o riconoscere il difetto di rilevanza penale della condotta 
sul piano obiettivo, atteso che non sarebbe ragionevole punire un soggetto per una 
condizione soggettiva non più attuale. 

 
2.2. L’art. 1 co. 2 introduce poi nel codice penale un nuovo articolo 270-quater.1 

Cp, sulla falsariga della fattispecie di cui all’art. 600-quinquies Cp in materia di 
sfruttamento della prostituzione minorile: la disposizione, infatti, mira a sanzionare 
con la reclusione da cinque a otto anni chiunque, fuori dai casi di cui agli artt. 270-bis 
e 270-quater Cp, «organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero 
finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 
270-sexies». 

La fattispecie, che prevede un reato eventualmente abituale, presenta diversi 
profili problematici, derivanti dall’accentuata anticipazione della soglia di punibilità 
delle condotte incriminate rispetto agli stadi di tutela previsti nel Capo I: in effetti, in 
accordo con i §§ 531 e 6.a. della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza 
dell’ONU, la nuova disposizione mira a colmare i vuoti di tutela interstiziali alla 
repressione delle condotte di offesa – per così dire – “dinamica” agli interessi protetti 
dalla disciplina antiterroristica (i.e. la partecipazione al sodalizio criminoso e 
l’addestramento o l’arruolamento con finalità terroristiche), sanzionando 
autonomamente il fatto stesso della trasferta con finalità terroristica, perché idoneo a 
                                                        
30 In tal senso V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano5, IV, Torino 1981, 84 s. 
31 È opportuno richiamare testualmente la disposizione: «Member States shall (…) prevent and 
suppress the recruiting, organizing, transporting or equipping of individuals who travel from a State 
other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or 
preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, and 
the financing of their travel and of their activities». 
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consentire al soggetto l’apprendimento di tecniche belliche suscettibili di essere 
messe in pratica nello Stato di partenza. Trattasi pertanto di reato di pericolo astratto, 
non potendosi ritenere che l’effettivo compimento del viaggio concretizzi per ciò solo 
l’offesa all’interesso protetto32. 

La fattispecie sanziona, in primo luogo, tre condotte alternative: 
“l’organizzazione” e il “finanziamento”, consistenti entrambe nella predisposizione di 
mezzi per la realizzazione del viaggio in territorio estero, indipendentemente dalla 
percezione o dalla promessa di un corrispettivo, nonché la “propaganda” del 
medesimo, condotta quest’ultima di problematico inquadramento rispetto 
all’apologia dell’organizzazione del viaggio ex art. 414 Cp. Invero, o si ritiene che 
l’autonoma previsione della sanzione per la propaganda escluda, rispetto all’art. 270-
quater.1 Cp, l’applicabilità della norma in materia di apologia, oppure, se si riconosce 
una diversità semantica ai concetti di apologia e propaganda – quest’ultima 
identificando una generica promozione dei viaggi in oggetto – si può ammettere 
l’ipotesi di apologia dell’organizzazione di viaggi con finalità terroristica, salvo 
rilevare che, in tal modo, la già sfuggente offensività della condotta “sfumerebbe” 
ulteriormente, giungendo di fatto a sanzionare la manifestazione del pensiero.  

Ai fini del perfezionamento del reato, in analogia con la fattispecie di cui all’art. 
600-quinquies Cp, non è comunque necessario l’effettivo compimento del viaggio in 
territorio estero. 

La nuova fattispecie sanziona, a ben vedere, atti preparatori posti a notevole 
distanza dal nucleo di offensività rappresentato dal pericolo per la sicurezza pubblica, 
giacché la legge si premura di porre una riserva sia nei confronti della fattispecie di 
cui all’art. 270-bis Cp, sia rispetto all’ipotesi dell’arruolamento, limitando pertanto la 
sfera applicativa del nuovo art. 270-quater.1 Cp all’organizzazione spontanea (quando 
non estemporanea) per conto di terzi di viaggi verso l’estero, al di fuori di 
qualsivoglia legame con entità terroristiche esistenti e operanti sul territorio di 
destinazione.  

D’altra parte, è lecito dubitare che quella poc’anzi descritta possa essere 
l’effettiva sfera applicativa della nuova fattispecie, giacché l’art. 270-bis Cp, ad es., 
sanzionando autonomamente la condotta di “partecipazione”, intesa come 
contributo al mantenimento della funzionalità complessiva dell’associazione 33 , 
ricomprenderebbe già l’ipotesi dell’organizzazione di viaggi per conto di soggetti 
terzi, risultando sufficiente in capo all’agente partecipe di un’associazione terroristica 
la consapevolezza della finalità sottesa al trasferimento di aspiranti combattenti in 
aree interessate dall’attività di specifiche sigle o network terroristici.  

                                                        
32 Di diverso avviso è S. Colaiocco, Prime osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo introdotte 
dal decreto-legge n.7 del 2015, in AP 2015, 9. 
33 In tal senso G. De Francesco, Societas sceleris, cit., 141, ove si precisa che «l’organizzazione e la 
direzione dell’associazione, in tanto sono possibili, sul piano logico e nella realtà concreta, in quanto 
altri soggetti si siano appunto impegnati a svolgere una determinata attività in conformità alle scelte 
operate dai titolari di simili funzioni, contribuendo in tal modo ad assicurare all’associazione un 
livello di articolazione interna (…) adeguato alla complessità del programma ch’essa i propone di 
realizzare». Sulle torsioni giurisprudenziali del concetto di partecipazione, cfr. F. Fasani, Premesse ad 
uno studio, cit., 1707 ss. 
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Inoltre, come indicato nella Relazione governativa, laddove il viaggio all’estero 
venga ad assumere i connotati dell’esplicazione di un pregresso arruolamento, «ossia 
di immissione volontaria e consapevole in una milizia, volta al compimento di azioni 
terroristiche», la clausola di riserva imporrebbe l’applicazione esclusiva dell’art. 270-
quater c.p.: a nostro avviso, pertanto, la riserva esclude, in rapporto a fattispecie 
poste in evidente progressione offensiva, la possibilità di una contestazione 
congiunta e del cumulo giuridico delle sanzioni, ex art. 81 co. 2 Cp. 

In breve, l’area applicativa della nuova disposizione pare esaurirsi nella 
repressione dell’auto-organizzazione e auto-finanziamento di viaggi all’estero, con la 
finalità di cui all’art. 270-sexies Cp34, nonché della propaganda di detti trasferimenti 
(diversamente da quanto previsto dall’omologa fattispecie di cui all’art. 600-
quinquies Cp, che, invece, sanziona l’organizzazione e la propaganda da parte di terzi 
intermediari – non necessariamente operatori professionali35 – di viaggi finalizzati 
alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori e dietro corrispettivo)36.  

La consistenza offensiva della condotta incriminata, già così precaria, è resa 
ancor più evanescente dall’articolazione strutturale della fattispecie, che si 
caratterizza per un’accentuata soggettivizzazione del fatto tipico, nella misura in cui 
si precisa che i viaggi devono essere finalizzati (e risultare idonei) al compimento di 
condotte a loro volta finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 270-
sexies Cp, “scaricando” in tal modo il baricentro della fattispecie sulla prova dei 
sintomi del dolo specifico37.  

Laddove poi si consideri che, in astratto, la fattispecie de qua è realizzabile 
anche in forma tentata (a nulla ostando la duplicità del dolo specifico), nonché sub 
specie di istigazione a norma dell’art. 302 Cp, ci si avvede di come la sanzione  finisca 
con il colpire comportamenti privi di un concreto disvalore, ma sintomatici al più di 
un’alterità ideologica rispetto alla communis opinio della comunità di residenza, in 
accordo ad un paradigma di diritto penale del (pensiero) nemico38. 

Da ultimo, preme segnalare come in sede di conversione, riportando 
pedissequamente il testo della citata risoluzione 2178 (2014), la fattispecie de qua sia 
stata modificata attraverso la specificazione che i viaggi devono realizzarsi o 
progettarsi verso l’estero. Se, da un lato, tale integrazione chiarisce l’intenzione di 
reprimere il fenomeno dei foreign fighters diretti a sostenere l’azione militare 
dell’ISIS, dall’altro, la medesima introduce un ingiustificato trattamento di favore nei 

                                                        
34 Contra F. Fasani, Le nuove fattispecie antiterrorismo, cit., 939. 
35 In tal senso cfr. Cass. 20.9.2011 n. 42053, in CP 2012, 2480 ss. 
36 Cfr. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte speciale4, II, I, Roma 2013, 182 ss.  
37 Distingue il coefficiente soggettivo, a seconda della tipologia di condotta, F. Fasani, Le nuove 
fattispecie antiterrorismo, ibidem, il quale interpreta l’apparente finalizzazione delle condotte di 
finanziamento e propaganda come note modali dell’oggetto materiale delle condotta stessa, 
richiedendo pertanto per esse il semplice dolo generico. 
38 In tema cfr. R. Bartoli, op. cit., 99 ss.; M. Donini, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in AA.VV., 
Scritti per Federico Stella, I, Napoli 2007, 79 ss.; G. Flora, Profili penali del terrorismo internazionale, 
cit., 63 ss.; F. Fasani, Le nuove fattispecie antiterrorismo, cit., 927 s.; F. Palazzo, Contrasto al 
terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in QuestG 2006, 666 ss.; F. Viganò, 
Terrorismo, guerra e diritto penale, in RIDPP 2006, 648 ss.; Id, Il contrasto al terrorismo, cit., 157 ss. 
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confronti di coloro che organizzano, finanziano o propagandano trasferimenti 
all’interno del territorio nazionale per finalità terroristiche, non foss’altro perché la 
salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico risulta maggiormente 
compromessa da condotte localizzate entro i confini dello Stato. La pruderie che ha 
spinto il legislatore ad inserire la direzionalità estera dei trasferimenti è frutto del 
self-restraint volto ad evitare che fenomeni di contestazione, quali il movimento No-
Tav, possano essere interessati da siffatta disposizione: essa non ci sembra, peraltro, 
razionalmente giustificabile alla luce della preliminare necessità di distinguere fra 
manifestazione di idee politiche, contestazione violenta e fenomeno terroristico in 
senso stretto. Invero, una volta riscontrati i caratteri propri dell’attivismo terroristico, 
il rispetto del principio di uguaglianza, inteso anche come ragionevolezza 
complessiva delle scelte sanzionatorie, impone di colpire il fenomeno in maniera 
uniforme e a prescindere dal contesto geografico. 

 
2.3. L’art. 1 co. 3 del decreto apporta infine una rilevante innovazione nel corpo 

dell’art. 270-quinquies Cp, estendendo la previsione della punibilità per l’addestrato 
altresì alla persona che «avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il 
compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti 
univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’art. 270-sexies». 

La disposizione citata, avente ad oggetto il c.d. “auto-addestramento”, punisce, 
con una sanzione pari a quella prevista per la partecipazione in associazione 
terroristica, la realizzazione di “comportamenti”, a condizione che questi siano, da un 
lato, lo sviluppo dell’acquisizione di istruzioni per il compimento delle attività 
indicate nel primo periodo della disposizione, anche al di fuori di una relazione 
intersoggettiva con un “istruttore”, e, dall’altro, che i suddetti comportamenti siano 
“univocamente finalizzati” alla commissione di condotte con finalità terroristica.  

La novella quindi non si perita di disciplinare l’auto-addestramento, che 
peraltro una recente giurisprudenza riconduceva già nella previsione originaria 
dell’articolo39: la disposizione, a ben vedere, amplia l’area dell’intervento penale 
incriminando non la semplice acquisizione personale di istruzioni, condotta in sé 
lecita ex art. 21 Cost., bensì l’utilizzo che di queste viene fatto da parte del c.d. lupo 
solitario per porre in essere comportamenti supportati dalla finalità terroristica, 
secondo il modello del c.d. pericolo concreto40. La sanzione consegue cioè alla 
realizzazione di un comportamento in cui si manifesta l’avvenuta acquisizione delle 
istruzioni predette e, in questo senso, l’apprendimento rappresenta un presupposto 
della condotta, che appare sufficientemente definito attraverso il richiamo agli “atti 
di cui al primo periodo”, a fronte della totale indeterminatezza del riferimento ai 
“comportamenti” costituenti l’oggetto della condotta incriminata.  

                                                        
39 Cfr. Cass. 3.1.2014 n. 4433, in CP 2014, 4128 ss., che sviluppa le considerazioni di Cass. 24.10.2011 n. 
38220, in CEDCass, m. 251363. 
40 Cfr. sul punto A. Valsecchi, L’accertamento del (doppio) dolo specifico nel reato di addestramento ad 
attività con finalità di terrorismo, in CP 2012, 903. In generale, sulla funzione “fondativa” della tutela 
penale del dolo specifico, cfr. S. Seminara, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano 
1987, 370 ss. 
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Inoltre, il fatto che la novella si limiti a fare riferimento agli “atti di cui al primo 
periodo”, a nostro avviso, non esclude che l’istruito debba rappresentarsi anche la 
finalità qualificante il primo dolo specifico dell’art. 270-quinquies Cp, in quanto il 
richiamo ad essi rinvierebbe per relationem all’intero contenuto normativo del primo 
periodo della disposizione de qua e, quindi, anche allo scopo di compiere atti di 
violenza e sabotaggio di servizi pubblici essenziali: tale conclusione si giustifica, a 
parere di chi scrive, sia perché agli atti c.d. tipizzati del primo periodo dell’art 270-
quinquies, co. 1 Cp sono equiparati “ogni altra tecnica o metodo” espressamente volti 
al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, 
sia per il fatto che in detta fattispecie, come ritenuto dalla giurisprudenza e dalla 
dottrina, il dolo specifico contribuisce a tipizzare in misura determinante il fatto 
oggettivo del reato, selezionando, tra i molteplici atti astrattamente rilevanti come 
presupposto della condotta, solo quelli idonei – secondo un giudizio prognostico – a 
commettere atti di violenza. In tal modo l’imprecisione del riferimento ai 
“comportamenti” verrebbe bilanciata dalla necessità che le istruzioni strumentali ad 
essi siano significative dal punto di vista offensivo41.  

Ai fini della punibilità si richiede, quindi, uno stadio successivo rispetto alla 
mera percezione di informazioni sugli atti indicati, ossia l’esplicazione di un’attività 
materiale, come è peraltro attestato dalla dosimetria sanzionatoria: nondimeno, 
l’actio finium regundorum sin qui operata è più nominalistica che sostanziale, 
dovendosi avvertire che la latitudine del concetto di “comportamento” è tale da 
ammettere che qualsiasi fatto possa definirsi espressione degli atti sanzionati. Così, 
come acutamente ha rilevato una dottrina, «sarà sufficiente [ad integrare il reato de 
quo] informarsi sul tipo di cesoie occorrenti per tagliare fili elettrici – pensando ad un 
futuro sabotaggio di servizi pubblici essenziali con la finalità di costringere un 
pubblico potere ad omettere qualcosa – e poi uscire di casa per andare ad 
acquistarle»42.   

Per tale via, l’area di intervento penale subisce un’abnorme dilatazione, in 
contrasto con i principi di materialità della pena e di determinatezza. Con un 
ulteriore e preoccupante corollario: la scarsa selettività dei referenti descrittivi della 
fattispecie e la rilevanza attribuita a manifestazioni del pensiero prive di obiettiva 
insidiosità e idoneità offensiva, fa sì che la condotta possa de facto essere tipizzata 
soltanto in sede processuale43, attraverso circostanze fattuali comprovanti il dolo 
specifico, come per esempio la frequentazione dell’imputato ex art. 270-quinquies Cp 
con soggetti sospettati di appartenere a cellule terroristiche, ovvero il sequestro di 

                                                        
41 In giurisprudenza cfr. Cass. 20.7.2011 n. 29670, in CP 2012, 897 ss. In dottrina, ex multis, A. 
Valsecchi, L’accertamento, cit., 897 ss.; R. Wenin, Disposizioni sull’addestramento nell’uso di armi: un 
sintomo della degenerazione della coerenza sistemica?, in RIDPP 2014, sub nota 7. Sulla duplicità degli 
elementi soggettivi del fatto tipico cfr. M. Pellissero, op. cit., 201; contra S. Reitano, Riflessioni, cit., 
247. 
42 Così A. Cavaliere, op. cit., 9. 
43 Si tratta del fenomeno c.d. della “formazione giudiziale della fattispecie”, che in materia di reati 
associativi è stato esaminato, ex multis, da M. Nobili, Associazioni mafiose, criminalità organizzata e 
sistema processuale, in Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, a cura di S. Moccia, Napoli 
1999, 223 ss. 
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materiale propagandistico, anche a prescindere da un’effettiva relazione con i 
“comportamenti” posti in essere dall’agente44.  

Dalla punizione del fatto si passa così alla repressione di un quadro sintomatico 
d’autore, con buona pace del fondamento oggettivistico del nostro sistema penale.  

Nondimeno il legislatore, consapevole della problematica distanza della 
disciplina in esame dai principi di garanzia, ha ritenuto di ovviare all’evanescenza del 
fatto tipico prevedendo un dolo specifico – per così dire – “rinforzato”: è richiesto, 
infatti, che i “comportamenti” de quibus siano “univocamente finalizzati” alla 
commissione delle condotte di cui all’art. 270-sexies Cp. Tale sintagma selettivo, 
introdotto in sede di conversione del decreto, mira all’evidenza a porre rimedio 
all’intrinseca indeterminatezza della fattispecie.  

A prescindere, però, dalla difficoltà di fornire la prova dell’univocità di una 
finalità la cui effettiva realizzazione non è richiesta ai fini dell’integrazione del reato, 
la scelta di procedere ad una siffatta specificazione risulta inutile, se non fuorviante: 
il ricorso, infatti, ad un requisito proprio del tentativo non concorre ad incrementare 
il livello di precisione della fattispecie, poiché a rigore se la finalità terroristica fosse 
equivoca sarebbe il fatto stesso ad apparire atipico.  

Lungi dal porsi come indice di “significatività” della medesima, il riferimento 
all’univocità della finalizzazione è indice della necessità di attenersi al principio di 
esecuzione della finalità stessa, ai fini dell’integrazione del reato: in quest’ottica, il 
richiamo all’univocità consentirebbe di isolare dall’insieme indeterminato delle 
condotte astrattamente punibili solo quelle che manifestano in concreto l’insidiosità 
per il bene giuridico protetto. Così, l’acquisto di una serie di precursori di esplosivi e 
la predisposizione di un filmato di rivendicazione di un attentato, facenti seguito alla 
visione di video relativi alla predisposizione di ordigni, indicherebbero l’avvio di 
un’attività sfociante con un elevato grado di probabilità nella realizzazione di un atto 
terroristico, sanzionabile a norma dell’art. 270-quinquies co. 2 Cp. 

 Si pone, a questo punto, la necessità di chiarire i rapporti con altre disposizioni. 
In primo luogo, deve escludersi che l’art. 270-quinquies co. 2 Cp possa 

concorrere con l’art. 280 Cp, in quanto in quest’ultima norma la condotta di 
attentato, pur se caratterizzata dal dolo specifico di terrorismo, è rivolta ad offendere 
il bene giuridico della vita e l’incolumità fisica di un singolo soggetto e, cioè, presenta 
un carattere – la direzionalità ad certam personam dell’atto – ontologicamente 
assente nell’ipotesi di addestramento.  

Maggiormente problematico è invece il rapporto tra la fattispecie in esame e la 
figura di attentato di cui all’art. 280-bis co. 4 Cp45, limitatamente all’ipotesi del 
compimento di atti volti a sabotare un servizio pubblico essenziale: laddove un 
soggetto (che abbia acquisito istruzioni sull’utilizzo di ordigni esplosivi) ponga in 
essere comportamenti tesi alla realizzazione di un atto di danneggiamento a danno 
                                                        
44 Significativo, in tal senso, è il complesso degli indici potenzialmente denotativi della condotta 
associativa ex art. 270-bis Cp di cui a T. Ries. Firenze, 26.5.2004, Maamri et al., che pur se neutri ex se, 
divengono qualificanti in quanto significativi di un quadro d’autore. 
45 In materia cfr. l’analisi di D. Notaro, La convenzione internazionale per la repressione degli attentati 
mediante utilizzo di esplosivo (l. 14.2.2003, n. 34), in LP 2004, 207 ss. e di A. Peccioli, Lotta agli 
attentati terroristici mediante ordigni esplosivi: le modifiche al codice penale, in DPP 2003, 935 ss. 
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di una struttura economica essenziale per il Paese con finalità terroristica, il 
discrimine tra l’applicazione della disposizione dell’art. 270-quinquies co. 2 Cp e la 
norma sull’attentato è individuabile – a nostro avviso – nella causazione o meno di 
un evento dannoso. La prima fattispecie, infatti, pone tale circostanza come oggetto 
del primo dolo specifico, non essendone necessaria pertanto l’effettiva verificazione 
ai fini della punibilità, mentre la seconda come circostanza aggravante in cui, 
viceversa, il danno deve essersi verificato, di talché le due fattispecie si pongono in 
rapporto di progressione offensiva. 

Un’ultima notazione deve, infine, esser svolta circa la pena accessoria prevista 
dal comma 3-bis, introdotto in sede di conversione del decreto, che dispone la 
perdita della potestà genitoriale laddove sia coinvolto un minore nei delitti di cui agli 
artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies Cp: in chiave di 
legittimità costituzionale, la rigidità della sanzione non appare rispettosa della 
molteplicità e del diverso disvalore delle condotte cui la disposizione fa riferimento. 
A tal proposito, maggiormente opportuna sarebbe stata la previsione di una pena 
accessoria di contenuto sospensivo e di durata commisurata alle ipotesi di minor 
disvalore, come l’art. 270-ter Cp.   

 
 

 
 


