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Art. 4 Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di 
espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo 

 
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all’articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati 

con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere 
parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le 
finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;  

b) all’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi di necessità e 
urgenza, il Questore, all’atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di 
dimora abituale nei confronti delle persone di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), può 
disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio 
di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione 
della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati 
immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto 
ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la 
convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in 
cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al 
comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro 
documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei 
ore successive alla loro adozione.»;  

b-bis) all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica 
presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono inserite le 
seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle 
funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,»;  

c) all’articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: 
«per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-
quater.1, 270-quinquies,»; 2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le 
seguenti: «nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-
sexies del codice penale,»;  

d) dopo l’articolo 75 è inserito il seguente: 
«Art. 75-bis Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza  
1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all’applicazione delle 

misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a 
cinque anni.». 

2. All’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) appartiene a taluna delle categorie 
indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».  

3. All’articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo 
periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di 
traduzione delle comunicazioni o conversazioni.». 
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INTERVENTI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 
 

di Silvia Clinca 
(perfezionanda in diritto penale nella Scuola Sant’Anna, Pisa) 

 
SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive – 2. Le modifiche apportate al 

“Codice Antimafia”. – 2.1 (Segue) L’ampliamento dei presupposti 
soggettivi di applicazione delle misure di prevenzione – 2.2. (Segue) Gli 
interventi volti a potenziare l’effettività delle misure anti-terrorismo: 
l’estensione dei poteri del questore in materia di provvedimenti di 
urgenza – 2.3. (Segue) Il nuovo art. 75-bis «Violazione delle misure 
imposte con provvedimenti d’urgenza». – 2.4 (Segue) Le modifiche 
all’art. 71 «Circostanza aggravante». – 3. L’intervento sul “Testo Unico 
Immigrazione”: l’espulsione dello straniero per motivi di prevenzione 
del terrorismo.  

 
1. Nell’ambito degli interventi di rilevanza penalistica apportati dal d.l. 18.2.2015 

n. 7 («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»), conv. – con modificazioni 
– in l. 17.4.2015 n. 431, le novità introdotte dall’art. 4 («Modifiche in materia di misure 
di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di 
prevenzione del terrorismo»2) rivestono un ruolo cruciale nell’ordito dell’intervento 
legislativo e ne ripropongono i limiti e le criticità – tipicamente espressivi della 

                                                        
1 Il d.l. è stato pubblicato sulla G.U. 19.2.2015 n. 41. La l. 17.4.2015, n. 43, recante «Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante 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» è stata pubblicata sulla G.U. 20.4.2015 n. 91. 
Per dei primi commenti si rinvia a: F. Viganò, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto 
legge in materia di contrasto al terrorismo, in www.penalecontemporaneo.it, 23.2.2015; A. Balsamo, 
Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2.3.2015; A. Cavaliere, Considerazioni critiche intorno al d.l. 
antiterrorismo n. 7 del 18 febbraio 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 31.3.2015; R. Wenin, 
L’addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità introdotte dal d.l. 7/2015. Una 
riflessione comparata sulle tecniche di descrizione della fattispecie muovendo dalla sentenza del 
Bundesgerichtshof tedesco StR 243/13, in www.penalecontemporaneo.it, 3.4.2015; S. Colaiocco, Prime 
osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo introdotte dal decreto legge n. 7 del 2015, in AP 2015, 
1, 2 ss.; Id., Le nuove norme antiterrorismo e le libertà della persona: quale equilibrio?, in AP 2015 (2), 2 
ss.; F. Fasani, Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura, in DPP 2015, 926 ss.; M. F. 
Cortesi, I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione, cit., 947 ss.  
2 La rubrica è stata modificata in sede di conversione con l’integrazione del riferimento alle misure 
patrimoniali.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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matrice emergenziale della riforma de qua3 – nel sottosistema delle misure di 
prevenzione.  

L’ansia “securitaria”, che permea tradizionalmente l’approccio del legislatore nei 
confronti dei fenomeni turbativi dell’ordre dans la rue – nell’incessante susseguirsi di 
“pacchetti sicurezza” delle ultime legislazioni4 – ha creato le premesse di un “sistema 
penale sicurpreventivo”5, nel quale il diritto penale si lega in forma di endiadi al tema 
della sicurezza e l’invocazione ossessiva del concetto di “emergenza” costituisce 
sovente lo strumento per porre in secondo piano la necessità di bilanciare le istanze 
di sicurezza pubblica con quelle di tutela delle libertà individuali6. Di questa deriva 
normativa (e culturale) si può scorgere plasticamente traccia nelle modifiche in 
commento: in esse, infatti, è in primis possibile riscontrare la tendenza a ripudiare 
scelte di carattere sistematico in favore di interventi puntiformi (e parziali) sui 
singoli istituti, quale conseguenza dell’inversione, in materia di sicurezza pubblica, 
del rapporto regola-eccezione nel ricorso alla legislazione extra ordinem, che 
s’incarna prototipicamente nella figura del decreto-legge. In secondo luogo, si 
osserva come le modifiche in esame poggino su di un utilizzo pervasivo delle misure 
di prevenzione 7 , le cui virtualità d’intervento contribuiscono a consolidare la 
concezione del diritto penale quale strumento totale di controllo sociale8.  

                                                        
3 Non sembra idonea a mitigare le notazioni critiche che possono essere mosse al d.l. in analisi la 
circostanza che esso – come si dirà – s’innesti nel quadro della normativa di attuazione delle 
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La prassi legislativa emergenziale 
inaugurata dal Consiglio nell’ambito della lotta al terrorismo all’indomani degli attacchi dell’11 
settembre 2001 con la ris. 28.9.2001 n. 1373 (in materia di finanziamento del terrorismo 
internazionale) non è infatti a sua volta priva di criticità in punto di legittimità, proporzionalità e 
adeguatezza: cfr. R. Cadin, I presupposti dell’azione del Consiglio di sicurezza nell’articolo 39 della 
Carta delle Nazioni Unite, Milano 2008, 278 ss. In merito alle fonti sovranazionali alla base del 
provvedimento normativo de quo si rinvia ai rilievi di F. Fasani, op. cit., 930.  
4 In argomento, per tutti: S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 
Napoli 1995, 1 ss.  
5 L’espressione è di S. Lorusso, Sicurezza pubblica e diritto emergenziale: fascino e insidie dei rimedi 
processuali, in DPP 2010, 270.   
6 Sul tema: A. Benazzo, L’emergenza nel conflitto tra libertà e sicurezza, Torino 2004, 1 ss.  
7 Il sempre più frequente ricorso alle misure di prevenzione è andato di pari passo con l’emersione di 
nuove manifestazioni criminali produttive di allarme sociale (G. Fiandaca, Misure di prevenzione 
(profili sostanziali), in DigDPen Torino 1994, 110) per plasmare i caratteri fondamentali delle stesse 
sulle esigenze social-preventive dettate dalle più gravi forme di criminalità, specie di tipo mafioso e 
politico-eversivo: cfr. O. Drigani, Prevenzione (misure di), in NssDI, App., V, Torino 1984, 1183.      
8 Cfr. M.R. Damaŝka, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna 
1991, 49 ss. Significativamente L. Ferrajoli (Diritto e ragione: teoria del garantismo penale, Bari 1990, 
796) colloca le misure di prevenzione in quel “sottosistema di polizia e ordine pubblico” in cui 
misure contenutisticamente analoghe alle pene si sottraggono alle principali garanzie penali e 
processuali grazie a “semplici giochi di parole”, che, tramite la ridenominazione delle misure 
adoperate, consentono di disancorarle da ogni “impaccio garantista”. Sul tema cfr.: T. Padovani, 
Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa 2014, 8. A conferma della sicura riconducibilità delle 
misure di prevenzione all’ambito penalistico può richiamarsi l’imperitura polemica sulla legittimità, 
nel nostro ordinamento, di misure che incidono sulla libertà personale a prescindere dalla previa 
commissione di un reato (F. Curi, Le misure di prevenzione: profili sostanziali, in Mafia e criminalità 
organizzata, a cura di P. Corso, G. Insolera e L. Stortoni, Torino 1995, 173). Sull’illegittimità delle 
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2.1. La prima modifica (apportata dall’art. 4 co. 1 lett. a d.l. 7/2015) riguarda 

l’ampliamento dei presupposti soggettivi per l’applicazione delle misure di 
prevenzione personali, mediante la riformulazione dell’art. 4 co. 1 lett. d d.lgs. 
6.9.2011 n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»). Nella versione attuale, quest’ultima disposizione 
annovera, tra i soggetti cui possono essere applicate le misure disciplinate dal Libro I, 
Titolo I, Capo II del d.lgs.: «coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in 
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento 
dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro 
II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso 
codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche 
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di 
un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del 
codice penale» (in corsivo le parole aggiunte decreto-legge anti-terrorismo). 

Nello specifico, a tali soggetti possono essere applicate le misure di prevenzione 
personali impartite dall’autorità giudiziaria e le misure di prevenzione patrimoniali 
(in virtù del richiamo operato dall’art. 16 d.lgs. 159/2011, che nell’individuare i 
destinatari delle stesse rinvia a quelli menzionati dall’art. 4), con la conseguente 
eccezione delle sole misure di prevenzione personali di competenza del questore. 
Trattasi di un’esclusione condivisibile anche con riferimento alla nuova tipologia 
soggettiva introdotta, sia in virtù della sicura inadeguatezza delle misure di 
prevenzione di competenza del questore (il foglio di via obbligatorio, l’avviso orale e 
il divieto di possedere o utilizzare una serie di strumenti, apparati, mezzi e 
programmi9) a fronteggiare il pericolo che s’intende arginare con il provvedimento de 
quo, sia in considerazione della complessità nella valutazione del presupposto 
operativo, opportunamente rimesso ab origine all’autorità giudiziaria. 
Congiuntamente alla lett. d, le categorie elencate dalle successive lettere e, f, g e h10 – 

                                                                                                                                                                                        
misure di prevenzione, con riferimento a quelle personali: F. Bricola, Forme di tutela «ante delictum» 
e profili costituzionali della prevenzione, in AA.VV., Le misure di prevenzione, Milano 1995, 68 ss. 
Netto è stato invece l’orientamento della giurisprudenza costituzionale riguardo alla legittimità delle 
stesse, purché rispettose del principio di legalità e della garanzia giurisdizionale, per tutte: C. cost., 
23.3.1964, in GCos 1964, 193. In merito alle misure di prevenzione patrimoniali (la cui applicazione – 
in seguito all’entrata in vigore della l. 15.7.2009 n. 94, di modifica dell’art. 2-bis l. 31.5.1965 n. 575 – 
prescinde dal presupposto dell’attuale pericolosità del soggetto destinatario) la natura 
“oggettivamente sanzionatoria” è stata riconosciuta apertis verbis dalla giurisprudenza di legittimità: 
cfr. Cass. 25.3.2013 n. 14044, in DPP 2014, 37.   
9 Misure disciplinate dal Libro I, Titolo I, Capo I d.lgs. 159/2011.  
10 Le quali si riferiscono rispettivamente: «e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni  
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, 
per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; 
f) a  coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del 
partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la 
pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per 
uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 
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cui si applica la medesima disciplina – contribuiscono, infatti, a disegnare una 
fattispecie di pericolosità connotata in termini lato sensu politici. In particolare, la 
lettera su cui è stata apportata la modifica in esame ingloba coloro che pongano in 
essere atti preparatori di delitti che, pur risultando in taluni casi intrinsecamente 
“neutrali”, assumono tale colorazione in virtù della loro proiezione teleologica 
disfunzionale rispetto all’essenza di uno Stato democratico11. 

S’interviene, dunque, per la prima volta dall’emanazione del c.d. “Codice 
antimafia” (d.lgs. 159/2011) sull’art. 4 co. 1 lett. d – nella quale è confluita la categoria 
in precedenza menzionata dall’art. 18 co. 1 n. 1 l. 22.5.1975 n. 152 («Disposizioni a 
tutela dell’ordine pubblico», c.d. “legge Reale”)12 – inserendo tra i destinatari delle 
misure preventive coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere 
atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a prendere parte a un conflitto in 
territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche 
di cui all’art. 270-sexies Cp13. Tale integrazione è stata apportata con l’esplicito 
obiettivo di far fronte alla minaccia arrecata nei confronti della sicurezza interna e 
della stabilità internazionale dall’emersione e dal consolidamento del gruppo 
terroristico di matrice jihadista dell’Islamic State in Iraq and the Levant (in acronimo 
ISIL) 14 . La rapida ascesa dell’organizzazione islamista ha, infatti, trovato nel 

                                                                                                                                                                                        
ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento 
successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera 
d);      h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È 
finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono 
destinati».  
11 Cfr. T. Padovani, Misure di sicurezza, cit., 260.    
12 Già in precedenza ampliata dall’art. 7 d.l. 18.10.2001 n. 374 («Disposizioni urgenti per contrastare il 
terrorismo internazionale» convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2001 n. 438) mediante 
l’inserimento dell’inciso «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche 
internazionale».  
13 Nozione cui il legislatore, all’indomani degli attentati avvenuti a Londra nel luglio 2005, ha cercato 
di conferire pregnanza normativa mediante la formulazione (art. 15 l. 31.7.2005 n. 155, di conversione 
del d.l. 27.7.2005 n. 144) dell’art. 270-sexies c.p.: «Condotte con finalità di terrorismo. Sono 
considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare 
grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di 
intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a 
compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture 
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione 
internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo 
da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia». Sul tema si rinvia a: M. 
Pelissero, Delitti di terrorismo, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo-C. E. 
Paliero, IV, Torino 2010, 173 ss.; F. Viganò, La nozione di “terrorismo” ai sensi del diritto penale, in 
Sanzioni “individuali” del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali, a cura di F. 
Salerno, Padova 2010, 193 ss.; O. Villoni, Il reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo 
internazionale e la nozione di terrorismo negli strumenti normativi e nelle convenzioni internazionali, 
in GM 2005, 1353 ss. 
14 Per una sinossi delle informazioni fondamentali relative all’Isil: A.A. Ginammi, L’Isis, spiegato, su 
http://www.thepostinternazionale.it/ 1.3.2015. Sull’inquadramento giuridico delle dinamiche 
d’intervento nei confronti dell’Isil a livello internazionale (in particolare con riferimento alle azioni 
intraprese dagli Stati Uniti): P. Paolo, Unilateralismo e guerra contro l’Isis, in RDInt, 2015, 5 ss.  

http://www.thepostinternazionale.it/
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meccanismo di reclutamento dei foreign fighters15 una delle principali leve e il nostro 
Paese non è immune da questo fenomeno16. Che i foreign fighters costituiscano il 
target criminologico della riforma, emerge a chiare lettere dalla Relazione illustrativa 
allegata al d.d.l. di conversione del d.l. 7/201517, nella quale si sottolinea come la 
revisione degli strumenti di contrasto del terrorismo fosse, peraltro, imposta dalla 
necessità di dare attuazione nell’ordinamento interno alla ris. 2178/2014, adottata 
all’unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24.9.2014. Essa 
costituisce, infatti, un atto giuridicamente vincolante per gli Stati membri (essendo 
stata adottata ex cap. VII della Carta delle Nazioni Unite18), con cui il Consiglio ha 
legiferato in materia di “combattenti terroristi stranieri” (espressione utilizzata per la 
prima volta nell’ambito della ris. 14.10.2014 n. 2170). Nello specifico, il suddetto 
organo ha imposto agli Stati aderenti all’ONU una serie di obblighi giuridici per la 
prevenzione e la repressione delle condotte volte ad agevolare, mediante un 
coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici (anche in territorio estero). 
Obiettivo primario è stato individuato nel contrasto alle attività che i foreign fighters 
pongono in essere al fine di affiancare in conflitti armati gruppi o organizzazioni di 
matrice terroristica. In particolare, il sesto paragrafo del dispositivo della ris. 
2178/2014 prevede in termini imperativi che gli Stati perseguano il trasferimento 
verso un Paese diverso da quello di residenza al fine di partecipare o commettere atti 
terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati 
a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo 19. L’atto di diritto 

                                                        
15 La cui definizione è contenuta nel paragrafo quinto del dispositivo della risoluzione del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite 25.9.2014, n. 2178, in cui si legge che il Consiglio: «Decides that 
Member States shall, consistent with international human rights law, international refugee law, and 
international humanitarian law, prevent and suppress the recruiting, organizing, transporting or 
equipping of individuals who travel to 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». 
16 Secondo le ultime stime del Ministero dell’Interno (P. Biondani-P. Messina, C'è anche un pugile 
italiano in guerra per l'Is. Aumentano i miliziani partiti dal nostro paese, su 
www.espresso.repubblica.it 13.5.2015) sarebbero 74 i guerriglieri dello Stato Islamico legati all’Italia.  
17 Consultabile sul sito www.giustizia.it.  
18 Condizione per l’attivazione di un’azione ai sensi del cap. VII della Carta è costituita – secondo 
quanto stabilito dall’art. 39 della stessa – dall’accertamento da parte del Consiglio dell’esistenza di 
una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione. Nel preambolo della 
risoluzione, infatti, il Consiglio evidenzia come il consolidamento dei gruppi terroristici dell’ISIL, di 
Al-Nusrah Front (ANF), nonché di altre cellule terroristiche variamente connesse ad Al-Qaida integri 
il primo dei presupposti enumerati: «terrorism in all forms and manifestations constitutes one of the 
most serious threats to international peace and security and [that] any acts of terrorism are criminal 
and unjustifiable regardless of their motivations, whenever and by whomsoever committed». 
19 Nello specifico, nel sesto paragrafo del dispositivo si legge che il Consiglio: «Recalls its decision, in 
resolution 1373 (2001), that all Member States shall ensure that any person who participates in the 
financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is 
brought to justice, and decides that all States shall ensure that their domestic laws and regulations 
establish serious criminal offenses sufficient to provide the ability to prosecute and to penalize in a 
manner duly reflecting the seriousness of the offense: (a) their nationals who travel or attempt to travel 
to a State other than their States of residence or nationality, and other individuals who travel or 
attempt to travel from their territories to a State other than their States of residence or nationality, for 

http://www.espresso.repubblica.it/
http://www.giustizia.it/
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internazionale – com’è proprio di questa fonte – non detta gli strumenti specifici cui 
ricorrere per tradurre normativamente a livello interno le prescrizioni in esso 
contenute, salvo precisare la necessità di criminalizzare le condotte riconducibili alla 
figura del “combattente terrorista straniero”. 

Conseguentemente, mentre l’introduzione di una fattispecie ad hoc (che il 
legislatore ha attuato mediante la formulazione dell’art. 270-quater.1 Cp20) deve 
considerarsi una scelta obbligata in rapporto al contenuto precettivo della 
risoluzione, non può ritenersi altrettanto con riferimento al ricorso allo strumento 
delle misure di prevenzione, che il legislatore ha concepito in termini complementari 
rispetto alla penalizzazione dell’organizzazione/finanziamento/propaganda di viaggi 
in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo 
di cui all’articolo 270-sexies Cp, che ricadono nello spettro applicativo del nuovo 
delitto 21 .  A ben vedere, tuttavia, le maggiori difficoltà non derivano tanto 
dall’individuazione del confine tra la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 270-
quater.1 Cp e la fattispecie di pericolosità rilevante ai fini dell’applicazione della 
misura di prevenzione, quanto, piuttosto, dalla ricerca del discrimine tra quest’ultima 
e il neo-introdotto delitto di cui all’art. 270-quater co. 2 Cp, che sancisce la punibilità 
del c.d. “arruolato”22. Dall’area di applicazione dell’art. 270-quater.1 Cp sembra, infatti, 
corretto escludere chi organizzi, finanzi o propagandi un viaggio a vantaggio di se 
stesso23: è, di conseguenza, esclusa una sovrapposizione tra il reato introdotto e la 
condotta di chi compia atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti a prendere 

                                                                                                                                                                                        
the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts, or the 
providing or receiving of terrorist training; (b) the wilful provision or collection, by any means, directly 
or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should 
be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to finance the travel of individuals who 
travel to 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, (c) the wilful organization, or other facilitation, including acts of recruitment, by their 
nationals or in their territories, of the travel of individuals who travel to 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». 
20 Inserito dall’art. 1 co. 2 d.l. 7/2015. In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione, l’art. 
270-quater.1 (rubricato «Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo») prevede: «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». 
21 La stessa Relazione illustrativa precisa come una simile soluzione vada a completare la traduzione 
a livello interno della risoluzione ONU nella misura in cui tale attuazione debba essere guardata alla 
luce delle diverse capacità di risposta punitiva assicurate dall’ordinamento nazionale. 
22 Il comma in questione, in particolare, prevede: «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». 
23 Così F. Fasani, op. cit., 938 ss., il quale argomenta tale opzione esegetica – peraltro suggerita da 
un’interpretazione letterale della norma – richiamando la soluzione prevalente in dottrina e 
giurisprudenza con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 600-quinquies Cp («Iniziative turistiche 
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile»), che sanziona «chiunque organizza o 
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque 
comprendenti tale attività». Contra: S. Colaiocco, Prime osservazioni, cit., 8.  
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parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegua 
le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies Cp. È, invece, arduo tracciare una 
linea di demarcazione tra una simile condotta e la fattispecie di cui all’art. 270-quater 
co. 2 Cp, considerato che nella stessa Relazione illustrativa, la condotta di chi sia in 
procinto di partire è additata a mo’ di esempio tra quelle sintomatiche di una 
precedente affiliazione: «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 immissione volontaria e 
consapevole in una milizia, votata al compimento di azioni terroristiche». Stando 
all’interpretazione fornita dallo stesso legislatore, la fattispecie in questione 
attribuisce già rilevanza penale a quelli che possono essere in sostanza considerati 
meri atti preparatori – in contrasto con i principi di offensività e materialità della 
condotta 24  – precludendo legittimi spazi di autonomia al procedimento di 
prevenzione.  

A conferma di quanto detto, si può notare come la nuova categoria soggettiva 
cui sono ora applicabili le misure di prevenzione non sia stata delineata attribuendo 
rilevanza agli atti preparatori diretti alla perpetrazione del reato dell’art. 270-quater 
co. 2 Cp (essendo difficile concepire atti preparatori di condotte che già di per sé 
comportano una simile anticipazione della tutela), ma riferendo gli stessi al 
«prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione 
che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale». 
Se si volesse riservare uno spazio di autonomia (collocandoli in un momento 
antecedente) agli atti preparatori menzionati nell’art. 4 co. 1 lett. d d.lgs. “Codice 
Antimafia”, si finirebbe, infatti, per contentarsi – ai fini dell’applicazione della misura 
preventiva – del mero proferimento verbale dell’intenzione di prendere parte ad un 
conflitto in territorio estero. Considerando che una simile deriva interpretativa pare 
in atto già con riferimento alla fattispecie incriminatrice25, non sembra affatto remoto 
il rischio che la modifica introdotta possa dare adito all’avvio di procedimenti 
preventivi sollecitati dal mero sospetto che la volontà di viaggiare verso uno Stato 
che sia teatro di conflitti di matrice terroristica (o uno Stato a esso limitrofo) possa 
celare l’intenzione di prendervi parte come combattente. Un sospetto supportato 
magari da una base indiziaria ancor più evanescente, quale può essere – per esempio 
– l’affiliazione a determinati gruppi religiosi o l’aver intrattenuto rapporti con 
persone che siano a loro volta gravate da non meglio definiti sospetti. Se, da una 
parte, un simile rischio sembra connaturato alla risalente scelta di inserire gli “atti 
preparatori” nel novero delle condotte che consentono l’applicazione di una misura 
di prevenzione26, l’irrazionalità degli esiti applicativi cui può condurre la normativa 

                                                        
24 Sul punto si rinvia ai rilievi critici di A. Cavaliere, op. cit., 4 ss.  
25 Ne costituisce testimonianza una prima applicazione della nuova fattispecie di cui art. 270-quater.1 
co. 2 Cp: il 22 aprile 2015, infatti, è stato arrestato a Ravenna un presunto foreign fighter, essendosi 
mostrato telefonicamente disposto ad arruolarsi nell’ISIS ed essendo in procinto di partire per la 
Siria (episodio riportato da F. Fasani, op. cit., 936).  
26 In dottrina si è rilevato come la necessità di attribuire alla “direzione” degli atti preparatori un 
senso meramente soggettivo e sintomatico – essendo possibile apprezzare la direzione oggettiva 
esclusivamente con riferimento ad atti che si approssimano alla fase esecutiva tipica (lasciando il 
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in commento è amplificata dal mancato rispetto della prescrizione – pure contenuta 
nella ris. 2178/2015 – di perseguire i trasferimenti verso un Paese diverso da quello di 
residenza. Tale limitazione non trova eco né nell’inciso inserito dall’art. 4 co. 1 lett. a 
d.l. 7/2015, né nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 270-quater.1 Cp27. Ciò 
rischia di produrre notevoli ostacoli alla libertà di circolazione delle persone e alle 
libertà a essa intrinsecamente connesse (tra cui, in primis, quella di ricongiungersi 
con i propri familiari) che probabilmente il limite – più volte riaffermato nella 
risoluzione del Consiglio di sicurezza28 – del rispetto dei diritti umani e del diritto 
internazionale umanitario mirava a salvaguardare.  

 
2.2. L’obiettivo, esplicitato dalla Relazione illustrativa, di «prevenire il 

trasferimento all’estero dei potenziali terroristi» mediante l’espansione dell’area di 
applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza29, viene perseguito 
tramite un triplice intervento di modifica qualitativa (art. 4 co. 1 lett. b, c e d d.l. 
7/2015), che ha attribuito al questore – oltre che al presidente del tribunale (come già 
previsto dall’art. 9 co. 1 “Codice Antimafia”) – il potere di disporre, nei confronti della 
persona proposta per la sorveglianza speciale, il temporaneo ritiro del passaporto e la 
sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente; 
presidiato il divieto di espatrio imposto in via d’urgenza dal presidente del tribunale 
o dal questore con una nuova fattispecie delittuosa (art. 75-bis d.lgs. 159/2011); esteso 
ai delitti introdotti dal d.l. 7/2015 e alle altre fattispecie in materia di terrorismo 
l’aggravante contemplata dall’art. 71 d.lgs. “Codice Antimafia” (relativa a chi abbia 
commesso una serie di reati essendo sottoposto con provvedimento definitivo a una 
misura di prevenzione durante il periodo di applicazione della stessa e sino a tre anni 
dal momento in cui ne sia cessata l’esecuzione). 

 In merito al primo intervento, può osservarsi come nel nostro ordinamento 
fossero già previste misure volte a prevenire il trasferimento all’estero dei potenziali 
terroristi. L’art. 4 co. 1 lett. d d.lgs. 159/2011, difatti, annoverando tra i destinatari delle 
misure di prevenzione personali coloro che abbiano posto in essere atti preparatori 
obiettivamente rilevanti diretti alla commissione di reati con finalità di terrorismo, 
consente di sottoporre tali soggetti alle limitazioni necessarie ad assicurare l’effettiva 
operatività del divieto di espatrio. In particolare, l’art. 9 co. 1 “Codice Antimafia” 
attribuisce al presidente del tribunale – nel corso del procedimento per l’applicazione 

                                                                                                                                                                                        
passo all’applicazione della relativa fattispecie incriminatrice) – renda tangibile il rischio che il 
ricorso alla fattispecie preventiva sia ancorato a meri “sospetti”: G. Fiandaca, Misure di prevenzione, 
cit., 121; cfr. anche F. Bricola, Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico (a proposito della 
l. 2251975, n. 152), in QC 1975, 221.   
27 Essendo stato in essa inserito in sede di conversione il solo riferimento – pur sicuramente 
necessario – alla direzione verso un territorio estero. 
28 Sul punto v. R. Cadin, Il Consiglio di sicurezza torna a legiferare nella risoluzione 2178 (2014) sui 
“combattenti terroristi stranieri”, in OrdInterDirUm. 2014, 859.  
29 Che può essere eventualmente affiancata – ove le circostanze del caso lo richiedano – dal divieto di 
soggiorno (in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più 
Province) ovvero – nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela 
della sicurezza pubblica – dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale 
(art. 6 co. 2 e 3 d.lgs. 159/2011). 
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della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno – la facoltà di 
ricorrere ai provvedimenti cautelari provvisori del ritiro temporaneo del passaporto e 
della sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento 
equipollente. 

Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, è, altresì, consentito al 
presidente del tribunale di disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via 
provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta 
esecutiva la misura di prevenzione (art. 9 co. 2 d.lgs. 159/2011). Infine, la violazione 
dei suddetti provvedimenti – nella quale sicuramente s’incorrerebbe mediante il 
trasferimento all’estero – integra gli estremi del reato punito dagli artt. 75 e 76 del 
“Codice Antimafia” (cui ora si aggiunge la nuova fattispecie introdotta dall’art. 4 co. 1 
lett. d d.l. 7/2015).  

La disciplina in esame delinea i tratti di una sorta di procedimento cautelare 
volto ad assicurare – in attesa dell’udienza di discussione della proposta – l’utilità 
della misura di prevenzione che sarà eventualmente disposta ed è suscettibile di 
essere applicata a tutti i soggetti per i quali possa essere richiesta la sorveglianza 
speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno. Tra questi ultimi rientrano ora anche 
gli autori di atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti a prendere parte a un 
conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione terroristica (alias i 
potenziali foreign fighters). Tuttavia, per questi e per gli altri soggetti menzionati 
dall’art. 4 co. 1 lett. d d.lgs. 159/2011, il decreto-legge anti-terrorismo ha previsto una 
regolamentazione specifica, contraddistinta da una maggiore celerità 
nell’applicazione dei provvedimenti cautelari provvisori (contenuta nel nuovo 
comma 2-bis dell’art. 9 “Codice Antimafia”).  

Nello specifico, l’art. 4 co. 1 lett. b d.l. 7/2015 estende al questore – all’atto della 
presentazione della proposta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale – il potere 
(di cui, come si è già detto, è titolare il presidente del tribunale) di disporre, nei casi 
di necessità e urgenza, il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della 
validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.  

Il conferimento di un potere così incisivo sulla libertà di circolazione a un 
organo di carattere non giurisdizionale è opportunamente controbilanciato 
dall’imposizione dell’onere – in capo al questore – di comunicare immediatamente 
l’adozione dei suddetti provvedimenti cautelari al procuratore della Repubblica 
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona interessata. Al 
procuratore è rimessa la decisione di disporne la cessazione ovvero di richiederne la 
convalida, entro quarantott’ore, al presidente del tribunale del capoluogo della 
provincia in cui dimora il proposto. Il presidente provvede nelle successive 
quarantott’ore con le modalità ordinarie (di cui all’art. 9 co. 1 “Codice Antimafia”).  

Si prevede, infine, che il ritiro del passaporto e la sospensione della validità – ai 
fini dell’espatrio – di ogni altro documento equipollente disposti dal questore, 
cessino di avere efficacia qualora la convalida non intervenga nelle novantasei ore 
successive alla loro adozione. 

Alla base della modifica di cui all’art. 4 co. 1 lett. b d.l. 7/2015, si pone la necessità 
di evitare – come precisato nella Relazione illustrativa – che «il periodo di tempo 
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necessario all’adozione dei provvedimenti di urgenza da parte del presidente del 
tribunale possa essere sfruttato dal soggetto interessato per allontanarsi dal territorio 
dello Stato (rischio evidentemente più alto per gli indiziati per fatti di terrorismo o di 
criminalità organizzata)». La circostanza che la disciplina ad hoc sia poi riferita 
esclusivamente alla tipologia soggettiva menzionata dall’art. 4 co. 1 lett. d d.lgs. 
159/2011 (e non anche ai soggetti indicati dalla lett. a: gli indiziati di appartenere ad 
associazioni di tipo mafioso) conferma che l’intenzione del legislatore non fosse 
quella di rendere più fluide le dinamiche applicative dei provvedimenti urgenza, ma 
esclusivamente quella di approntare in via d’emergenza un meccanismo volto a 
contenere il pericolo di fuga dei potenziali terroristi.  

Emerge inoltre ictu oculi come la regolamentazione introdotta – al pari di quella 
esistente relativa alle misure di urgenza adottate dal presidente del tribunale – non 
precisi né le condizioni che consentano l’esercizio del potere del questore30, né 
preveda alcun mezzo di impugnazione avverso il decreto presidenziale che (in via 
autonoma o convalidando il provvedimento del questore) ordini il temporaneo ritiro 
del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio dei documenti 
equipollenti, né tanto meno stabilisca un limite temporale di efficacia per i suddetti 
provvedimenti cautelari personali. Si ripresentano, pertanto, le medesime perplessità 
nutrite dalla dottrina con riferimento alla disciplina previgente, giustamente 
sospettata di “evidente illegittimità costituzionale”31.  

Ferma restando la necessità di un intervento correttivo, sembra tuttavia 
possibile sopperire parzialmente a tali lacune sul piano interpretativo. Si può rilevare, 
in primo luogo, il fatto che, comportando indubbiamente una limitazione della 
libertà di movimento, il provvedimento adottato in via di urgenza ai sensi dell’art. 9 
“Codice antimafia” sia equiparabile ai provvedimenti che incidono sulla libertà 
personale e, come tale, sia dunque ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111 
Cost.32 Con riferimento alla mancata indicazione di un limite temporale di durata del 
suddetto provvedimento, deve ritenersi estensibile anche alla nuova 
regolamentazione la soluzione esegetica elaborata dalla giurisprudenza in relazione 
alla disciplina previgente: si è, a tal proposito, affermato che la misura di prevenzione 
a carattere personale che il presidente del tribunale può applicare in via provvisoria 
(art. 6 l. 27.12.1956 n. 1423), comprimendo la libertà dell’interessato e non potendo 
quindi avere durata illimitata, perde efficacia qualora sia maturato inutilmente il 
termine di trenta giorni entro il quale il tribunale (a norma dell’art. 4 co. 5 

                                                        
30 Che saranno evidentemente costituite, in base ai principi generali, dai presupposti del fumus boni 
juris e del periculum in mora: cfr. F. Fiorentin, Le misure di prevenzione personali. Nel codice 
antimafia, in materia di stupefacenti e nell'ambito di manifestazioni sportive, Milano 2012, 97-98.  
31 In tema, soprattutto con riferimento all’assenza di mezzi difensivi: R. Guerrini-L. Mazza-S. 
Riondato, Le misure di prevenzione, profili sostanziali e processuali, Padova 2004, 297.    
32 Cfr., in relazione alla normativa preesistente: M. Margaritelli, Le impugnazioni nel procedimento di 
prevenzione, in Le impugnazioni penali, a cura di A. Gaito, II, Torino 1998, 1169; F. Fiorentin, op. cit., 
98. In giurisprudenza: Cass. 4.2.1991, in CP, 1992, 1320; Cass. 23.2.2004 n. 7580, in CEDCass., m. 
227465; Cass. 30.1.2004 n. 3912, in CEDCass., m. 227512.  
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l.1423/1956) deve deliberare sulla richiesta di applicazione della misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale33. 

 La circostanza che l’art. 9 d.lgs. 159/2011, anche dopo le ultime modifiche, taccia 
riguardo ai suddetti profili – come osservato in dottrina34 – appare ancor più 
irragionevole, ove si consideri come gli stessi trovino una compiuta disciplina con 
riferimento alla misura di prevenzione atipica dell’obbligo di presentazione a un 
ufficio o comando di polizia in occasione di manifestazioni sportive35 (che pure 
presenta, ai sensi dell’art. 6 co. 3 l. 13.12.1989 n. 401, le stesse cadenze temporali del 
neo-introdotto istituto e la medesima natura strumentale rispetto alla misura del 
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).  

L’ordinanza di convalida del provvedimento disposto dal questore da parte 
dell’autorità giudiziaria (che in questo caso è il giudice per le indagini preliminari) è, 
infatti, espressamente ricorribile per Cassazione (art. 6 co. 4 l. 401/1989, che ne 
prevede peraltro la revocabilità e modificabilità qualora, anche per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le 
condizioni che ne abbiano giustificato l’emissione). Parimenti precisato (dal quinto 
comma dello stesso articolo36) è il limite di durata previsto per la misura atipica. 
Sempre nell’ottica di una maggiore tutela giurisdizionale deve essere inquadrata la 
previsione (dell’art. 6 co. 2-bis l. 401/1989) secondo cui la notifica del provvedimento 
del questore impositivo della misura atipica deve contenere «l’avviso che l’interessato 
ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni 
al giudice competente per la convalida» 37 . L’assenza di questa e delle altre 
disposizioni di contenuto garantistico cui si è accennato genera un’asimmetria nei 
livelli di garanzia tra le misure di prevenzione applicabili nel contrasto alla violenza 
nelle manifestazioni sportive e quelle previste nell’ambito della lotta al terrorismo, 
solo parzialmente giustificata dal differente “peso” degli interessi in gioco (da una 

                                                        
33 Cfr. Cass. 23.4.2004, n. 26268, in CP 2005, 2073.   
34 A. Balsamo, Decreto antiterrorismo, cit., 3 ss.  
35 Il cui contenuto è definito dall’art. 6 co. 2 l. 13.12.1989 n. 401: «Alle persone alle quali è notificato il 
divieto previsto dal comma 1 [divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive], il 
questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire 
personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in 
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della 
giornata in cui si  svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1».  
36 Che prevede: «Il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono 
avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni […]. In caso di condotta di gruppo di cui al 
comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la 
direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre 
disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può 
essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque 
applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi 
oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di 
cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni». 
37 Disposizione introdotta in seguito alla sentenza C. Cost., 23.5.1997 n. 144, in CP 1997, 2659, che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 co. 3 l. 401/89 nella parte in cui non prevedeva il 
contraddittorio cartolare, ritenuto dalla Consulta una garanzia minima posta a tutela della libertà del 
diffidato. 



Studi Commento al d.l. 7/2015, art. 4                S. Clinca 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   13                                                                  15.1.2016 

parte oggetto di tutela è il pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive, 
dall’altra la sicurezza internazionale). Aldilà dei dubbi in merito alla ragionevolezza 
della normativa anti-terrorismo e alla sua compatibilità con i principi costituzionali 
(in primis con l’art. 3 Cost.), dall’esame della disciplina considerata sembra, infatti, 
rafforzata la tesi interpretativa che rinviene nella normativa di contrasto al 
terrorismo i tratti salienti del “diritto penale del nemico”, tra i quali, sul versante 
processuale, spicca la tendenza alla degiurisdizionalizzazione, che – in nome di 
esigenze efficientistiche di neutralizzazione del “nemico” e di prevenzione dei reati – 
conferisce un ruolo chiave ad autorità amministrative nell’applicazione di misure 
restrittive della libertà personale38. 

Appare, dunque, evidente come il legislatore abbia perso l’occasione – per la 
seconda volta dopo l’emanazione del “Codice antimafia”39 – per intervenire sulla 
regolamentazione dei provvedimenti di urgenza e renderla non solo più agile ed 
efficace, ma anche maggiormente conforme all’assetto costituzionale. D’altra parte, la 
cifra caratteristica della legislazione emergenziale (e, in particolare, della 
decretazione d’urgenza) è la tendenza a trasmettere all’elettore l’immagine di un 
intervento specifico e tempestivo, al di là della coerenza e dell’adeguatezza 
dell’apparato normativo nella sua globalità40.  

 
2.3 La necessità di una riscrittura organica della disciplina delle “misure 

cautelari” personali in direzione di una maggiore tutela del diritto di difesa del 
proposto doveva, peraltro, apparire evidente al legislatore del d.l. in commento, alla 
luce della scelta – contestuale al “rimaneggiamento” dell’istituto – di presidiare anche 
la violazione delle misure personali provvisorie con una nuova fattispecie di reato. 
L’art. 4 co. 1 lett. d – come modificato in sede di conversione – aggiunge infatti nel 
“Codice Antimafia” un nuovo art. 75-bis («Violazione delle misure imposte con 
provvedimenti d’urgenza»), che sanziona «il contravventore al divieto di espatrio 
conseguente all’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 9 con 
la pena della reclusione da uno a cinque anni».  

                                                        
38 Cfr. F. Palazzo, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in QuestG 
2006, 678; L. Ferrajoli, Il “diritto penale del nemico” e la dissoluzione del diritto penale, in QuestG 
2006, 805; R. E. Kostoris, Processo penale, delitto politico e “diritto penale del nemico”, in RDPr 2007, 1 
ss. e in AA.VV., Delitto politico e diritto penale del nemico, a cura di A. Gamberini e R. Orlandi, 
Bologna 2007, 293 ss. Sul tema del “diritto penale del nemico”, in generale: G. Jakobs, Derecho penal 
del ciudadano y derecho penal del enemigo, in G. Jakobs y M. Cancio Meliá, Derecho penal del 
enemigo, Madrid 2003, 19 ss; Id., Terroristen als Personen im Recht?, in Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft 2005, 117 ss.; M. Donini, Il diritto penale di fronte al nemico, in CP 2006, 694 
ss; M. Donini, M. Papa, Diritto penale del nemico: un dibattito internazionale, Milano 2007; D. 
Pulitanò, Lo sfaldamento del sistema penale e l'ottica amico-nemico, in  QuestG 2006, 740 ss.; T. 
Padovani, Diritto penale del nemico, Pisa 2014, ss.  
39 Si vedano sul punto le critiche di A. Balsamo, Il Codice Antimafia, coll. Speciale Penalista, Milano 
2011, 34.   
40 Sul radicamento di questa tendenza nell’ambito della legislazione anti-terrorismo e sulle sue 
ripercussioni in termini di incoerenza sistematica e “sciatteria” normativa: cfr. E. Lo Monte, Gli 
interventi in tema di misure di prevenzione: il problema del congelamento di beni, in Le nuove norme di 
contrasto al terrorismo, a cura di A.A. Dalia, Milano 2006, 409 ss. 
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Soggetto attivo del nuovo delitto – che si atteggia nei termini di un reato 
proprio – è il destinatario del divieto di espatrio, con il quale può eventualmente 
concorrere chiunque ne consenta o ne agevoli l’espatrio, purché consapevole della 
qualità dell’intraneus41. Il nuovo articolo inserito nel codice antimafia contempla un 
reato istantaneo, che si concreta nel caso in cui il soggetto gravato dal suddetto 
divieto lasci il territorio nazionale. Non paiono esserci ostacoli alla configurabilità del 
tentativo, che anzi ben potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui la persona sottoposta 
alla misura provvisoria sia colta in procinto di varcare i confini italiani. Trattandosi di 
una fattispecie delittuosa, ai fini dell’integrazione della stessa sarà necessario – in 
base alla disciplina generale dell’art. 42 Cp – il coefficiente psichico doloso (che dovrà 
riguardare anche l’esistenza del provvedimento di urgenza che imponeva il divieto 
trasgredito).  

Sembra, inoltre, corretto ritenere che la violazione delle misure adottate dal 
questore integri il reato de quo esclusivamente nel caso in cui il pubblico ministero 
ne abbia richiesto la convalida e il presidente del tribunale abbia provveduto ad 
emetterla 42 : in tema di revoca della misura di prevenzione nel giudizio di 
impugnazione per difetto originario di pericolosità sociale, la giurisprudenza ha, 
infatti, precisato come l’ordine di cessazione della misura provvisoria emesso dal 
pubblico ministero e la mancata convalida presidenziale facciano venir meno (con 
efficacia ex tunc) la rilevanza penale della condotta43.  

La formulazione dell’art. 75-bis d.lgs. 159/2011 precedente all’intervento 
modificativo della legge di conversione, prevedeva una pena meno severa (da uno a 
tre anni di reclusione) e un ambito applicativo più ampio rispetto a quello risultante 
a seguito dell’intervento di riforma44. Prevedendo che «il contravventore alle misure 
imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 [fosse] punito con la 
reclusione da uno a tre anni» consentiva, infatti, di ritenere integrata la nuova 
fattispecie non solo nell’ipotesi di inosservanza del temporaneo ritiro del passaporto 
e della sospensione della validità ai fini dell’espatrio dei documenti equipollenti, ma 
anche nel caso in cui il proposto avesse trasgredito il provvisorio obbligo o divieto di 
soggiorno imposto dal presidente del tribunale in presenza di «motivi di particolare 
gravità» (ai sensi dell’art. 9 co. 2 d.lgs. 159/2011) 45. Nell’attuale art. 75-bis “Codice 
Antimafia”, l’esplicita menzione del solo divieto di espatrio non lascia, invece, adito a 
dubbi riguardo al campo di applicazione del reato, ancora una volta plasmato ad hoc 
sulla figura del potenziale foreign fighter.  

                                                        
41 F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano 1975, 462.    
42 Cfr. A. Balsamo, Decreto antiterrorismo, cit., 4.   
43 Cfr. Cass. 11.11.2008 n. 44601, in CP 2009, 3599. In senso conforme: Cass. 14.7.2005 n. 35655, in 
CEDCass., m. 2005; Cass. 13.3.2000 n. 5978, in CP 2001, 2487; Cass. 9.11.1995 n. 12739, in CP 1996, 3465. 
44 In seguito alla variazione del massimo edittale, la l. 43/2015 ha eliso l’ultimo inciso dell’art. 75-bis 
d. lgs.159/2011, che prevedeva: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 è 
consentito l’arresto nei casi di flagranza». Stabilita la pena massima in cinque anni di reclusione, la 
previsione è diventata infatti superflua, essendo già consentito – ai sensi dell’art. 381 c.p.p. – l’arresto 
facoltativo in flagranza di reato per tutti i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge 
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 
45 Per questa interpretazione, in dottrina: A. Balsamo, Decreto antiterrorismo, cit., 4.   
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2.4. Di portata più ampia (ma non per questo degna di maggior encomio) si 

configura la terza modifica prevista dal d.l. in commento al fine di potenziare 
l’efficace applicazione delle misure di prevenzione, che non sembra concepita 
esclusivamente in relazione ai foreign fighters (pur essendo comunque settorialmente 
riferita ai soli reati in materia di terrorismo).  

L’art. 4 lett. c d.l. 7/2015, estende infatti – con un duplice intervento – la portata 
applicativa dell’aggravante prevista dall’art. 71 d.lgs. 159/2011, che prevede (al primo 
comma)46 l’incremento della pena stabilita per i reati ivi elencati da un terzo alla 
metà ove il fatto sia commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a 
una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e 
sino a tre anni dal momento in cui ne sia cessata l’esecuzione.  

In primo luogo, i delitti in materia di terrorismo disciplinati dal II libro, titolo I, 
capo I Cp sono inseriti nel numerus clausus dei reati menzionati: nello specifico sono 
aggiunti gli artt. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale 
o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (Assistenza agli associati)47, 270-
quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quater.1 
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), 270-quinquies 
(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). In 
secondo luogo, si amplia il campo di applicazione della circostanza aggravante a 
effetto speciale a tutti i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 
270-sexies Cp. Tale finalità finisce con l’espandere indeterminatamente l’orizzonte 
applicativo della circostanza in questione, che assume connotati particolarmente 
afflittivi, anche alla luce delle disposizioni contenute nei due successivi commi, che – 
congiuntamente alla previsione della procedibilità di ufficio in via generale – 
consentono rispettivamente l’arresto anche fuori dai casi di flagranza (nell’ipotesi in 
cui per il delitto sia previsto l’arresto in flagranza e la persona sia sottoposta alla 
misura di prevenzione) e l’aggiunta di una misura di sicurezza detentiva. La 

                                                        
46 Che stabilisce: «Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-
quater.1, 270-quinquies, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 
600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-
ter, del codice penale, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 
270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le 
contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono 
aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è 
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione 
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è 
cessata l’esecuzione». 
47 Occorre evidenziare come tale fattispecie trovi applicazione nei confronti di chiunque, fuori dei 
casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di 
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni 
indicate negli artt. 270 e 270-bis Cp. La mancata menzione nell’elenco di reati dell’art. 270 Cp 
produce il paradosso per il quale l’aggravante in questione troverà applicazione nei confronti di chi 
fornisca assistenza ai soggetti incriminati dall’art. 270 c.p., ma non a questi stessi: trattasi di un 
effetto probabilmente non considerato dal legislatore a causa della sommarietà dell’intervento 
operato tramite il d.l. in commento. 
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circostanza in esame finirà per concorrere (salvi i casi in cui la finalità di terrorismo 
sia elemento costitutivo del reato) con la circostanza aggravante ad effetto speciale 
prevista dall’art. 1 d.l. 15.12.1979 n. 625 (conv. in l. l. 6.2.1980 n. 15), che stabilisce 
l’aumento della metà della pena per i reati commessi per finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo 48 . 
Venendo a concorrere due circostanze aggravanti a effetto speciale, si applicherà 
soltanto la pena stabilita per l’ultima circostanza menzionata (costituendo essa 
quella più grave), ma il giudice potrà aumentarla fino a un terzo (art. 63 co. 3 Cp)49. 

Oltre ad essere richiamata in ciascuna delle fattispecie inserite nell’elenco, la 
finalità di terrorismo funge da elemento idoneo a inasprire il trattamento 
sanzionatorio di qualsiasi reato (a prescindere dai suoi connotati contenutistici e 
strutturali) commesso da chi sia sottoposto a una misura di prevenzione personale, a 
conferma  del peculiare perno intorno al quale ruota l’intera disciplina in materia di 
terrorismo50. Quanto malfermo sia tale baricentro è stato ampiamente rilevato dalla 
dottrina all’indomani dell’introduzione dell’art. 270-sexies Cp, volto – nelle 
intenzioni del legislatore – alla risoluzione degli interrogativi sollecitati dalla nozione 
de qua. Una disamina delle complesse problematiche esegetiche sollevate dall’art. 
270-sexies Cp non sarebbe possibile in questa sede: appare, tuttavia, evidente – già ad 
una prima lettura – come tale disposizione, più che risolvere i pregressi contrasti 
dottrinali e giurisprudenziali, si presti piuttosto a generarne di nuovi, stante i 
connotati marcatamente soggettivizzanti della definizione ivi contenuta, che – a 
differenza della stessa nozione fornita dalla DQ 2002/475/GAI 51  – prescinde 
completamente dalla tipizzazione delle condotte con finalità di terrorismo52. Mentre 
la fonte di diritto internazionale individua puntualmente una serie di reati che, a 
determinate condizioni, possono essere considerati terroristici, tramite la 

                                                        
48  L’esegesi di questa circostanza non potrà che essere orientata, nella selezione dei reati-
presupposto cui essa è applicabile, dalla nozione di finalità terroristica introdotta dall’art. 270-sexies 
Cp (cfr. L. Pistorelli, Punito anche il solo arruolamento, in GD 2005 (33), 58).  
49 Sulla disciplina del concorso tra circostanze omogenee a effetto speciale si rinvia a: G. De 
Francesco, Diritto penale. Forme del reato, Torino 2013, 22.   
50 V. Masarone, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra 
normativa interna, europea ed internazionale, Napoli 2013, 218, 209 parla condivisibilmente della 
finalità di terrorismo come il “fulcro” delle incriminazioni previste in questo ramo del diritto penale.   
51 Critico riguardo alla più ampia prensilità dell’art. 270-sexies Cp rispetto alla DQ è A. Peccioli, Il 
terrorismo quale settore chiave per l’armonizzazione del diritto penale, in DPP 2007, 804. Lamentano 
l’imprecisione e il gigantismo dell’offesa insito nella definizione della stessa DQ: G. Fiandaca -
A. Tesauro, L'azione di contrasto al terrorismo internazionale. Le disposizioni sostanziali: linee, 
in Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di G. Di Chiara, Torino 
2003, 121.  
52 Cfr. V. Masarone, op. cit., 218, 224, alla quale si rinvia per gli ampi riferimenti bibliografici e per 
l’accurata ricostruzione delle questioni interpretative sollevate dall’art. 270-sexies Cp (209 ss). 
Fortemente critico è F. Palazzo, op. cit., 6670, il quale rileva come il fulcro della fattispecie sia 
costituito da un mero atteggiamento psicologico. Il medesimo Autore, riguardo alla definizione in 
esame, parla di un sistema a doppia tipizzazione, trattandosi di una qualificazione di secondo grado 
rispetto a fatti che già di per sé devono costituire reato. 
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summenzionata aggravante dell’art. 1 l. 15/1980, la definizione codicistica può 
accedere a qualsiasi fattispecie di reato53.  

Essendo applicabile a tutti i reati connotati dalla finalità di terrorismo di cui 
all’art. 270-sexies Cp, la fattispecie accessoria in esame attribuisce alla predetta 
finalità un ruolo cruciale nella perimetrazione della propria sfera di applicazione: da 
ciò consegue che la compatibilità dell’art. 71 “Codice antimafia” (come modificato dal 
d.l. 7/2015) con i principi di offensività, proporzionalità e determinatezza finisce per 
dipendere dall’interpretazione della nozione richiamata, come è confermato  dalle 
proposte dottrinali volte a ricostruire il riferimento alle finalità terroristiche 
(intimidire/costringere/destabilizzare/distruggere) in termini di necessaria idoneità 
della condotta a perseguire lo scopo prefissato54. Anche qualora si voglia accogliere 
questa tesi, rimane tuttavia difficile conciliare con i canoni della legalità e 
determinatezza la definizione cui l’aggravante rinvia, in considerazione del fatto che 
essa (nella seconda parte) include nella nozione di finalità terroristica «le altre 
condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni 
o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia». Quest’ultimo inciso 
conferisce all’art. 270-sexies Cp il carattere di norma “aperta”, con seri dubbi riguardo 
al rispetto della riserva di legge in materia penale: il suo contenuto precettivo finisce, 
infatti, per essere inesorabilmente esposto alle mutevoli sorti delle fonti normative 
cui essa risulta collegata “a doppio filo”55. 

 
3. La modifica introdotta dall’art. 4 co. 2 d.l. 7/2015 incide sulla misura di 

prevenzione dell’espulsione disciplinata dall’art. 13 co. 2 lett. c d.lgs. 25.7.1998 n. 286 
(cd. “Testo Unico immigrazione”) e sostituisce i riferimenti normativi a disposizioni 
in materia di misure di prevenzione ormai abrogate (artt. 1 l. 1423/1956 e 1 l. 575/1965) 
con il richiamo alle corrispondenti disposizioni dell’assetto normativo attuale: in 
particolare, si rinvia agli artt. 1, 4 e 16 “Codice Antimafia”. Pur essendo pleonastica 
l’espressa menzione degli artt. 1 e 4 (il contemplato art. 16 rinvia all’art. 4, che a sua 
volta rinvia l’art. 1)56, la scelta del legislatore sembra condivisibile nella misura in cui 
tenta di facilitare l’interprete – nel labirintico percorso di rinvii – nella corretta 
identificazione dei destinatari della misura. 

                                                        
53 M. Pelissero, op. cit., 174. 
54  Cfr. F. Roberti, Le nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, in Le 
nuove norme di contrasto al terrorismo, cit., 514; G. Flora, Profili penali del terrorismo internazionale: 
tra delirio di onnipotenza e sindrome di autocastrazione, in RIDPP 2008, 73. Sulla necessità di 
un’interpretazione unitaria del requisito di pericolosità delle condotte (che devono essere idonee ad 
«arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale») e dello scopo perseguito 
tramite le stesse: M. Mantovani, Le condotte con finalità di terrorismo, in AA.VV., Contrasto al 
terrorismo interno e internazionale, a cura di R.E. Kostoris e R. Orlandi, Torino 2006, 82 ss.   
55 Scettico riguardo alla compatibilità con il principio della riserva di legge di questo tipo di norme 
(con riferimento al rinvio ai regolamenti dell’Unione Europea) è G. De Francesco, Diritto penale. I 
fondamenti, Torino 2011, 95.  
56 Così M. F. Cortesi, I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione, in DPP 2015, 961.   
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L’espulsione “amministrativa” di cui all’art. 13 co. 2 TuImm – differenziandosi in 
questo dalle altre forme di espulsione previste dallo stesso testo normativo57 – 
prescinde dalla commissione di un reato da parte del preposto per assumere come 
presupposto (al pari delle misure disciplinate dal d.lgs. 159/2011) l’appartenenza del 
soggetto a determinate categorie (connotate in termini di irregolarità o di presunta 
pericolosità)58, valutata dal prefetto caso per caso. 

L’istituto in esame, tuttavia, si differenzia da quelli previsti nel “Codice 
Antimafia” nella misura in cui rimette il suo funzionamento all’iniziativa del Ministro 
dell’interno (nel caso dell’art. 13 co. 1 d.lgs. 286/199859) o del prefetto – ossia del 
governo o di una sua emanazione – e presenta un minore livello di 
giurisdizionalizzazione, pur incidendo pesantemente sulla libertà personale 
dell’individuo, ai sensi dell’art. 13 Cost.60.  

In sintesi: l’espulsione è disposta con decreto motivato immediatamente 
esecutivo, sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato (art. 13 co. 3 
d. lgs. 286/1998); la misura è eseguita dal questore con accompagnamento alla 
frontiera per mezzo della forza pubblica (art. 13 co. 4 d. lgs. 286/1998). Ai sensi 
dell’art. 13 co. 5-bis TuImm, il questore comunica immediatamente – e comunque 
entro quarantotto ore dalla sua adozione – al giudice di pace territorialmente 
competente il provvedimento con il quale sia stato disposto l’accompagnamento alla 
frontiera; l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione sulla convalida 
(la cui udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un 
difensore tempestivamente avvertito). Il medesimo comma prevede che il giudice 
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro quarantotto ore successive; in 
caso di convalida, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa 
esecutivo; in caso contrario (o se non è stato osservato il termine per la decisione), il 
provvedimento del questore perde ogni effetto; avverso il decreto di convalida è 
proponibile ricorso per Cassazione (che non sospende, però, l’esecuzione 
dell’allontanamento dal territorio nazionale)61.  
                                                        
57 Cfr. riguardo alle altre misure: R. Bartoli, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del 
nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino 2008, 109 ss. In merito 
alle diverse funzioni sistematiche che può assolvere l’istituto dell’espulsione: T. Padovani, Misure di 
sicurezza, 109 ss.   
58 Nello specifico l’art. 13 co. 2 d. lgs. 286/1998 prevede: «L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per 
caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e 
non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza 
della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di 
soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il 
permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta 
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello 
Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) appartiene a taluna 
delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». 
59 Che prevede: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può 
disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone 
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri». 
60 Cfr. V. Masarone, op. cit., 302-303. 
61  In relazione agli aspetti procedurali si rinvia a C. Morselli, Diritto e procedura penale 
dell’immigrazione, Napoli 2011, 117 ss. 
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 Sotto il profilo garantistico, la procedura solleva non poche perplessità, 
soprattutto alla luce del fatto che la misura – adottata dal potere esecutivo – sia 
sottoposta alla convalida di un mero giudice onorario (per di più con le forme del rito 
camerale)62. Ove si consideri poi la possibilità che nelle more procedimentali 
l’individuo sia detenuto nei centri di identificazione e di espulsione, la difficoltà di 
conciliare la misura de qua con il quadro delle garanzie costituzionali diviene ancora 
più evidente63. 

Nell’ambito della lotta al terrorismo, l’innovazione apportata dalla riforma in 
commento si muove più sul piano simbolico della stigmatizzazione dello straniero 
come soggetto “pericoloso” e potenziale terrorista64, che su quello pratico: nel nostro 
ordinamento, infatti, era già contemplata (dall’art. 3 d.l. 144/2005) una forma di 
espulsione c.d. “preventiva”, che prevede che il Ministro dell’interno (o, su sua delega, 
il prefetto), possa disporre l’espulsione dello straniero appartenente a una delle 
categorie di cui all’articolo 18 l. 152/197565 o nei cui confronti vi siano fondati motivi 
di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo 
agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. L’istituto in 
questione presentava, peraltro, una disciplina temporanea derogatoria rispetto alle 
(sia pur sommarie) garanzie giurisdizionali previste dal TUImm66, non più in vigore a 

                                                        
62 Cfr. V. Masarone, op. cit., 307; G. Varraso, Immigrazione (diritto processuale penale), Milano 2010, 
609 ss. 
63 Sul tema si rinvia a: A. Di Martino, Centri, campi, Costituzione. Aspetti d’incostituzionalità dei CIE, 
in Dir. imm. citt., 2014 (1), 17 ss.; Id., La disciplina dei «C.I.E.» è incostituzionale. Un pamphlet, in 
www.penalecontemporaneo.it 11.5.2012; A. Pugiotto, La “galera amministrativa” degli stranieri e le sue 
incostituzionali metamorfosi, in QuadCost 2014, 573 ss.; E. Dolcini, Carcere, surrogati del carcere, 
diritti fondamentali. Ricordando Vittorio Grevi, in RIDPP 2012, 40 ss.; M. Donini, Il cittadino 
extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell'immigrazione, in 
QuestG 2009, 127. 
64 Funzione tipica della legislazione penale “simbolica” è quella di ampliare il consenso mediante la 
rassicurazione dei consociati riguardo alla capacità del legislatore di reagire e di controllare i 
fenomeni sociali più allarmanti, sul tema: G. Fiandaca, Concezione e modelli di diritto penale tra 
legislazione, prassi giudiziaria e dottrina, in Pepino (a cura di), La riforma del diritto penale, Milano 
1993, 20 ss.; E. Resta, Paradossi del consenso, in AA.VV., Verso un nuovo codice penale. Itinerari – 
Problemi – Prospettive, Milano 1993, 133 ss.; C. E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, in RIDPP, 
1992, 849 ss. 
65 V. retro 19.  
66 Si prevedeva (art. 3 co. 2 d.l. 144/2005), infatti, che l’espulsione fosse eseguita immediatamente, 
salvo che si trattasse di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 13 co. 3 e 5-bis d.l. 
286/1998 (concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento 
penale), che prescrivono rispettivamente il necessario rilascio del nulla osta dell’autorità giudiziaria 
prima dell’esecuzione dell’espulsione e la convalida, da parte del giudice di pace, del provvedimento 
con il quale sia stato disposto l’accompagnamento alla frontiera. Temporaneamente vigente era 
inoltre il comma 5 del suddetto articolo, che prevedeva: «Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di 
cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la 
decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d’indagine o il segreto di 
Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non 
possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un 
tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale 
l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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partire dal 31.12.200767. Nonostante il superamento di questa divergenza, consistenti 
dubbi persistono riguardo alla legittimità della norma: prescindendo persino dal 
labile presupposto degli atti preparatori (in ogni caso necessari per attivare le misure 
di prevenzione personali, ai sensi dell’art. 4 co.1 lett. d d.lgs. 159/2011), l’art. 3 co. 1 d.l. 
144/2005 rimette in toto la valutazione alla discrezionalità del Ministro dell’interno o 
del prefetto68. La circostanza che tale giudizio sia avulso da qualsiasi criterio 
normativo è ancora più grave ove si consideri l’art. 3 co. 4, che stabilisce che il ricorso 
giurisdizionale al tribunale amministrativo contro i decreti di espulsione non possa 
in nessun caso sospendere l’esecuzione del provvedimento. Il medesimo articolo (al 
comma terzo) contiene inoltre, con riferimento alla misura di cui all’art. 13 co. 2 d.lgs. 
286/1998, una previsione che mette a nudo i reali obiettivi perseguiti dal legislatore 
mediante la “minaccia” dell’espulsione nei confronti dello straniero sospettato di 
intrattenere rapporti con le organizzazioni terroristiche. Si dispone, infatti, che il 
prefetto possa omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione – 
previa informazione al Ministro dell’interno – quando sussistono le condizioni per il 
rilascio del permesso di soggiorno ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di 
notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la 
prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o 
alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo. La logica, 
per così dire, “ricattatoria” sottesa a questo meccanismo, che mira – in modo neppure 
troppo velato – ad indurre lo straniero incappato nelle maglie del procedimento di 
espulsione a collaborare per evitare l’allontanamento coattivo69 (altrimenti destinato 
a perpetrarsi irriducibilmente), trova forma anche nella disciplina dettata in materia 
di permessi di soggiorno ai fini investigativi dall’art. 2 co. 1 d.l. 144/2005. Esso prevede 
che, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento 
relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di 
eversione dell’ordine democratico ovvero di criminalità transnazionale (specificazione 
aggiunta dall’art. 6 co. 1 lett. a d.l. 7/2015), vi sia l’esigenza di garantire la permanenza 
nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli 
organi di polizia una collaborazione avente determinate caratteristiche70, il questore 

                                                                                                                                                                                        
impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti» (per 
una critica del meccanismo delineato da questa disposizione, che – secondo l’Autore – andrebbe a 
determinare una pericolosa inversione dei ruoli e una soggezione del magistrato nei confronti 
dell’amministrazione: R. Bartoli, op. cit., 111-112.  
67 Per espressa previsione dell’art. 3 co. 6 d.l. 144/2005.  
68 Sull’indeterminatezza di questo presupposto v.: Callaioli, Commento all’art. 3, d.l. 27 luglio 2005, n. 
144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155, in LP 2005, 451-452; L. Filippi, Misure urgenti per il 
contrasto del terrorismo internazionale. Le disposizioni processuali, in DPP 2005, 1213; R. Bartoli, op. 
cit., 111.   
69 Cfr. M. Vizzardi, Espulsione del sospetto terrorista e garanzie costituzionali, in CMer 2005, 1309.  
70 Le caratteristiche cui si fa riferimento sono quelle indicate dall’articolo 9 co. 3 d.l. 15.1.1991 n. 8 
(convertito con modificazioni dalla l. 15.3.1991 n. 82), che prevede: «Ai fini dell’applicazione delle 
speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di 
un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di 
intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi 
devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero 
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– autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale 
delle Forze di polizia o dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza oppure 
quando sia richiesto dal procuratore della Repubblica – rilasci allo straniero uno 
speciale permesso di soggiorno di durata annuale (rinnovabile per eguali periodi).  

Leggendo la normativa in quest’ottica, si comprende di quale utilità possa essere 
il fatto – specificato dalla Relazione illustrativa – che, in seguito alle modifiche 
apportate dal d.l 7/2015, la misura di prevenzione dell’espulsione trovi applicazione 
anche nei confronti degli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a 
prendere parte a un conflitto in territorio estero, a sostegno di un’organizzazione che 
persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies Cp. Non si vede, infatti, 
come una misura di contenuto espulsivo possa in alcun modo impedire (potendo 
anzi essere di giovamento!) al soggetto – sospettato di essere un potenziale foreign 
fighter – di aggregarsi alle milizie terroristiche operanti in uno Stato estero. Tuttavia, 
la prospettiva dell’incombente allontanamento potrebbe ben costringere il sospettato 
a scegliere – in alternativa – la salvifica strada della collaborazione processuale. 

In merito all’intervento novellistico sul TuImm, si è osservato in dottrina71 come 
la reale discrasia rispetto al quadro normativo previgente – che già annoverava tra i 
soggetti cui potesse applicarsi la misura dell’espulsione i destinatari delle misure di 
prevenzione personali – sia costituita dal riferimento all’art. 16 “Codice Antimafia”, 
che consente di utilizzare il provvedimento prefettizio anche nei confronti di chi 
possa essere sottoposto a una misura di prevenzione patrimoniale. Tale categoria 
soggettiva si profila, invero, più ampia rispetto a quella dell’art. 4 d. lgs. 159/2011 
(come si è detto, inclusa nella prima per via del richiamo operato dall’art. 16, co. 1 lett. 
a), riferendosi anche (alla lett. b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al 
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale 
competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi 
siano fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, 
occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, 
anche internazionali72.  

L’espresso rinvio all’art. 16 d. lgs. 159/2011 fa parte delle modifiche apportate dal 
d.l. 7/2015 volte a neutralizzare le fonti di finanziamento del terrorismo. Tra queste 
ultime, occorre menzionare, in particolare, l’incremento dei titolari della proposta 
per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali73: il d.l. anti-terrorismo 

                                                                                                                                                                                        
per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le 
articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o 
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni».  
71 M. F. Cortesi, op. cit., 961. 
72 Sul funzionamento della misura del congelamento dei beni, cfr.: L. B. Bruno, Misure di prevenzione 
patrimoniali e congelamento dei beni per reati di terrorismo: problemi sostanziali e processuali, in DPP 
2007, 104 ss.; P. T. Persio, Lotta al finanziamento del terrorismo: strumenti di prevenzione e 
repressione, elementi di criticità, in DPP 2011, 1146; Lo Monte, op. cit., 414 ss.   
73 Sulle problematiche connesse al trapianto degli strumenti di prevenzione patrimoniali elaborati 
nella lotta alla criminalità organizzata nella legislazione anti-terrorismo: cfr. A. Balsamo, La 
prevenzione ante-delictum, in AA.VV., Contrasto al terrorismo, cit., 171 ss.    
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ha infatti integrato l’art. 17 co. 1 d. lgs. 159/201174 (che conferisce tale potere al 
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove 
dimora la persona interessata, al questore e al direttore della Direzione investigativa 
antimafia) con il riferimento al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo75 
nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 371-bis Cpp (i. e. nelle attività di 
coordinamento). In tal modo, si è uniformata la disciplina rispetto al potere di 
proposta delle misure di prevenzione personali – già riconosciuto al procuratore in 
questione – e si è garantita una maggiore omogeneità al sistema (soprattutto alla luce 
del riordino e dell’ampliamento dei poteri attribuiti alla procura nazionale antimafia 
e antiterrorismo operati dal d.l. in commento)76.  

Al fine di incentivare, anche sotto questo profilo, la funzione propulsiva del 
procuratore de quo, l’art. 6-ter d.l. 7/2015 ha modificato l’art. 47 d. lgs. 21.11.2007 n. 231 
(«Analisi della segnalazione»), prevedendo che questi debba essere informato delle 
segnalazioni dell’U.I.F. (l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia)77 
relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo 
trasmesse alla Direzione Investigativa Antimafia78 e al Nucleo speciale di polizia 
valutaria della Guardia di finanza7980. Tale intervento s’inserisce in una delle due 
direttrici fondamentali su cui si articola la lotta al finanziamento del terrorismo nel 
nostro ordinamento e, cioè, in quella che ricorre allo strumentario messo a punto 

                                                        
74 Art. 4 co. 1 lett. b-bis, d.l. 7/2015, come modificato in sede di conversione. 
75 Contestualmente rinominato dall’art. 9 d.l. 7/2015, che prevede l’attribuzione al procuratore 
nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di anti-terrorismo e ne disciplina le funzioni e gli 
adeguamenti organizzativi. 
76  M. F. Cortesi, op. cit., 960.  
77 L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d’Italia dal 
d.lgs. n. 231/2007, in conformità alla normativa internazionale che prevede la presenza in ciascuno 
Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU): si tratta di un organismo dotato di piena autonomia 
operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
Compito primario della UIF è di acquisire i flussi finanziari e le informazioni relative ai suddetti 
ambiti tramite le segnalazioni di operazioni sospette (provenienti da intermediari finanziari, 
professionisti e altri operatori) per effettuare l’analisi finanziaria e valutarne la rilevanza ai fini della 
trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l’autorità giudiziaria. Dal luglio 2008, 
l’Unità di Informazione Finanziaria è subentrata all’Ufficio Italiano Cambi nell’attività di rilevazione 
delle operazioni sospette. 
78 Istituita con il d.l. 29.10.1991 n. 345 («Disposizioni per il coordinamento delle attività informative e 
investigative nella lotta contro la criminalità organizzata»), è un organismo investigativo con 
competenza monofunzionale, composto da personale specializzato interforze (della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza). Si occupa essenzialmente di assicurare lo 
svolgimento in forma coordinata delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità 
organizzata e di effettuare indagini di polizia concernenti il medesimo ambito.  
79 Istituito con la l. 30.4.1976 n. 159 (in materia di infrazioni valutarie), è un reparto della Guardia di 
Finanza con competenza di carattere nazionale, svolge le attività investigative relative alle 
segnalazioni delle operazioni sospette.  
80 Tali segnalazioni – fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 Cpp (che prevede l’obbligo di 
denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) – devono essere trasmesse 
senza indugio (anche sulla base di protocolli d’intesa) e devono essere corredate da una relazione 
tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo. 



Studi Commento al d.l. 7/2015, art. 4                S. Clinca 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   23                                                                  15.1.2016 

nella lotta al riciclaggio81. La seconda linea d’intervento, impiegata specificamente 
per contrastare le basi economiche del terrorismo fa, invece, leva sulla misura del 
congelamento dei beni82, compiutamente disciplinata dal d. lgs. 22.6.2007 n.109 
(«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e 
l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione 
della direttiva 2005/60/CE»), che affida le principali competenze in materia al 
Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 3 d. lgs. 109/2007). Allo stesso organo il d. lgs. 231/2007 ha, inoltre, 
conferito compiti di analisi e coordinamento tra le amministrazioni e gli enti 
deputati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio e il 
finanziamento delle attività terroristiche. Ad ogni modo, la funzione più rilevante 
svolta dal Comitato è il contributo alla redazione delle liste dei presunti terroristi da 
trasmettere alle competenti autorità internazionali (facenti capo sia alle Nazioni 
Unite che all’Unione Europea), propedeutica all’adozione dei provvedimenti di 
congelamento. La disciplina interna di contrasto al finanziamento del terrorismo – 
che qui non è non è possibile ricostruire analiticamente83 – pone seri problemi di 
compatibilità con la tutela dei diritti umani e delle garanzie costituzionali, con 
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 41, 111 Cost.84. L’attivazione di misure che incidono in 
modo penetrante sull’esercizio dei summenzionati diritti – quali appunto il 
congelamento dei beni e (per il tramite dell’art. 16 “Codice Antimafia”) le misure di 
prevenzione patrimoniali – è, infatti, rimessa a un’autorità amministrativa, che, in 
forza dell’inserimento della persona fisica o giuridica nella lista, ne pregiudica le 
possibilità (per un tempo potenzialmente indefinito) di svolgere, anche attraverso la 
collaborazione di terzi, attività economiche ed imprenditoriali, nonché di gestire e 
disporre liberamente del proprio patrimonio85. 

                                                        
81 Sui punti di contatto e sulle differenze che intercorrono tra i due fenomeni criminosi e sui limiti 
dell’assimilazione sul piano della disciplina: P. T. Persio, op. cit., 1138 ss., la quale evidenzia come le 
due principali linee di intervento contro il finanziamento del terrorismo corrispondano alla 
differente matrice (lecita/illecita) del denaro, poiché la lotta ai finanziamenti alimentati da 
provenienti illeciti fa perno essenzialmente sui rimedi messi a punto nella lotta al riciclaggio; quella 
nei confronti dei sovvenzionamenti di provenienza lecita si incentra invece sulla misura 
amministrativa del congelamento dei beni. Sul tema v. anche: A. Ardituro, La confisca obbligatoria in 
caso di condanna, in GD 2008 (2), 95-96.  
82 Il reg. 881/2002/CE fornisce una definizione di «congelamento di fondi» e di «congelamento di 
risorse economiche». Con la prima nozione si designa «il blocco preventivo di qualsiasi 
trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi, che possa portare in 
qualsiasi modo a modificarne il volume, l’ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la 
natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l’utilizzo dei fondi, compresa la 
gestione di portafoglio» (art. 1 punto 3). Per «congelamento di risorse economiche» s’intende invece 
il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, 
compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche (art. 1 punto 4). Cfr. L.B. Bruno, op. cit., 105.  
83 Si rinvia sul tema alla bibliografia citata retro, nota 67.  
84 E. Lo Monte, op. cit., 427 ss. 
85 Cfr. L. Bauccio, L’accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale: aspetti teorici e pratici, 
Milano 2005, 296. Sull’insufficienza – al fine di “salvare” la normativa in questione dai denunciati 
profili di incostituzionalità – della tutela successiva all’inserimento nelle liste predisposta dal nostro 
ordinamento: Cfr. V. Masarone, op. cit., 290 ss. 
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Alla luce di quanto detto, la circostanza che – in seguito all’intervento 
novellistico da ultimo considerato – la segnalazione al Comitato per le sanzioni delle 
Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente costituisca, non solo 
il presupposto per il congelamento dei beni e per le misure di prevenzione 
patrimoniali, ma anche la condizione per l’applicazione della misura ante delictum 
dell’espulsione dello straniero, acuisce le criticità sottese alla procedura sovra 
illustrata e conferma la distanza siderale che separa il sistema delle misure di 
prevenzione utilizzate nella lotta al terrorismo da modelli costituzionalmente 
compatibili86.  

  
 
 
 
 
 

 

                                                        
86 La necessità che siano presenti fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere 
dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche – 
menzionata dall’art. 16 d. lgs. 159/2011 – non sembra idonea ad arginare i margini di opinabilità della 
segnalazione, essendo anzi probabile che il giudizio sulla fondatezza degli elementi presenti si 
appiattisca sulle stesse circostanze che hanno sollecitato la segnalazione. 


