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ABSTRACT: “The existing rules need to be aligned taking into account the changing terrorist 

threat Europe is facing. This includes adequate criminal law provisions addressing the foreign 

terrorist fighter phenomenon and risks related to the travel to third countries to engage in terrorist 

activities but also the increased threats from perpetrators who remain within Europe”. 

 

“More coherent, comprehensive and aligned national criminal law provisions are necessary 

across the EU to be able to effectively prevent and prosecute foreign terrorist fighters-related 

offences and to respond in an appropriate manner to the increased cross-border practical and 

legal challenges”. 

 

FRAMEWORK DECISION 2002/475/JHA: It “already criminalises certain terrorist acts, including 

in particular the commission of terrorist attacks, participation in the activities of a terrorist 

group, including financial support to these activities, public provocation, recruitment and 

training to terrorism, as well as rules on aiding and abetting, incitement and attempt of terrorist 

offences”. 

 

“Framework Decision 2002/475/JHA needs to be reviewed to implement new international 

standards and obligations taken by the EU and to tackle the evolving terrorist threat in a more 

effective way, thereby enhancing the security of the EU and the safety of its citizens. Victims of 

terrorism require protection, support and assistance that respond to their specific needs”. 

 

“The UN Security Council Resolution (UNSCR) 2178(2014) on threats to international peace and 

security caused by terrorist acts adopted on 24 September 2014 sets out a broad range of 

measures to combat the Foreign Terrorist Fighters phenomenon. Under operative paragraph 6, 

UN Member States are required to ensure that their domestic laws and regulations establish 

serious criminal offences sufficient to prosecute and to penalize in a manner duly reflecting the 

seriousness of the offence: a) travel or attempted travel to a third country with the purpose of 

contributing to the commission of terrorist acts or the providing or receiving of training; b) the 

funding of such travel and c) the organisation or facilitation of such travel. In its Resolution 

2178(2014), the Security Council reaffirmed the obligation of all States to comply with 

international human rights law when fighting terrorism, underscoring that, respect for human 

rights and the rule of law are essential to a successful counter-terrorism effort. It noted that a 

failure to comply with human rights and other international obligations contributed to increased 

radicalization and fostered a sense of impunity”. 
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“Following negotiations in early 2015, an Additional Protocol to the Council of Europe 

Convention on the prevention of terrorism was adopted in May 2015 implementing certain 

criminal law provisions of the UNSCR 2178(2014), and in particular its operative paragraph 6. 

The Additional Protocol supplements the Council of Europe Convention, which already requires 

the criminalisation of certain terrorist offences. As a result, the Additional Protocol requires the 

criminalisation of the following acts: participation in an association or group for the purpose of 

terrorism (Article 2), receiving training for terrorism (Article 3), travelling or attempting to travel 

for terrorist purposes (Article 4), providing or collecting funds for such travels (Article 5) and 

organising and facilitating such travels (Article 6). It also requires parties to strengthen the timely 

exchange of information between them (Article 7)”. 

 

“The EU signed the Additional Protocol as well as the Convention on 22 October 2015. The 

Financial Action Task Force (FATF) Recommendations issued in 2012 concerning terrorist 

financing and more specifically the recommendation on the criminalisation of terrorist financing 

(Recommendation No. 5) provide that "countries should criminalise terrorist financing on the 

basis of the Terrorist Financing Convention, and should criminalise not only the financing of 

terrorist acts but also the financing of terrorist organisations and individual terrorists even in the 

absence of a link to a specific terrorist act or acts. 

In light of the urgent need to address the threat posed by foreign terrorist fighters, the FATF 

revised the Interpretive Note to Recommendation 5 on the criminal offence of terrorist financing to 

incorporate the relevant element of UNSCR 2178. This clarifies that Recommendation 5 requires 

countries to criminalise financing 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”. 

 

Framework Decision 2002/475/JHA criminalises certain terrorist acts, including the 

commission of terrorist attacks, participation in the activities of a terrorist group, including 

financial support to these activities as well as public provocation, recruitment and training for 

terrorism (the latter three offences implementing the provisions of the Council of Europe 

Convention on the prevention of terrorism, CETS No 196). However, Framework Decision 

2002/475/JHA does not explicitly require the criminalisation of travel to third countries with 

terrorist intentions, nor does it explicitly require the criminalisation of being trained for terrorist 

purposes referred to in the UNSCR 2178(2014) and required by the Additional Protocol. 

Furthermore, the Framework Decision 2002/475/JHA currently only requires criminalisation of 

terrorist financing to the extent that funding is provided to a terrorist group but not e.g. if 

provided to all offences related to terrorist activities, including recruitment, training or 

travelling abroad for terrorism. In its conclusions of 13 October 2014, the Council called upon 

the Commission to explore ways to overcome possible shortcomings of the Framework Decision 

2002/475/JHA in light of, in particular, the UN Security Council Resolution 2178(2014).7 In 

the Joint Statement after the Riga Justice and Home Affairs Council, EU Ministers agreed on 

the importance to consider possible legislative measures to establish a common understanding 

of terrorism offences in light of UNSCR 2178(2014). The European Parliament also stressed, in 

its Resolution of 11 February 2015, the need to harmonise criminalisation of foreign-
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fighterrelated offences and avoid prosecution gaps by updating the Framework Decision on 

Terrorism. The JHA Council of 20 November 2015 welcomed the intention of the Commission 

to present a proposal for a directive updating the Framework Decision on combating terrorism 

before the end of 2015. In order to implement the obligations arising from the Additional 

Protocol as well as the relevant FATF Recommendation on terrorist financing, it is necessary to 

revise Framework Decision 2002/475/JHA. 

In this spirit, the draft Directive also proposes to criminalise the following behaviours: attempt 

of recruitment and training, travel abroad with the purpose of participating in the activities of a 

terrorist group, and the financing of the various terrorist offences defined in the draft Directive. 

Furthermore, given the evolving terrorist threat supplementing the threat emanating from 

foreign terrorist fighters travelling to third countries to engage in terrorist activities, the 

proposal also foresees the criminalisation of travel to any country, including to those within the 

EU and including to the country of nationality or residence of the perpetrator. 

 

In conclusion, it is necessary to follow with great attention the development of the Proposal that 

shows a lot of risks  because it does not protect the fundamental rights of the persons under a 

criminal proceeding.  

 

°°°°°°°° 

 

LA BASE GIURIDICA 

 

La Proposta in esame sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI e intende istituire una 

normativa aggiornata a livello dell’UE che fissi norme minime per la definizione dei reati 

terroristici e dei reati connessi a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche, nonché sanzioni 

in questo settore. Il terrorismo è un fenomeno assai preoccupante in quanto presenta una 

dimensione transnazionale derivante dal suo carattere e dalle sue implicazioni, nonché dalla 

necessità di combatterlo su basi comuni. 

La base giuridica utilizzata è l’articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea. Tale norma autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire le norme minime 

necessarie relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, deliberando mediante direttive 

secondo la procedura legislativa ordinaria. 

 

CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA 

 

Come già si evince dalle premesse del Testo della Proposta di Direttiva (con riferimento in 

particolare agli obiettivi fissati, alla base giuridica e ai successivi vincoli derivanti dalla sua futura 

adozione), nonché dai contenuti puntualmente fissati dal corpo normativo (il testo è in calce al 

presente documento), essa muove dall’intento specifico di rafforzare la lotta contro la grave 

forma di criminalità rappresentata dal terrorismo: l’idea, in sostanza, è quella di andare 

oltre i contenuti repressivi rinvenibili all’interno della Decisione quadro 2002/475/JHA. Da 

una parte viene ampliata l’area delle condotte punibili; dall’altra si introducono vere e 

proprie “novità” a livello di fattispecie, tanto da derivarne un obbligo di penalizzazione per 

gli Stati membri. 
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Ed infatti, l’articolo 17, che si occupa delle sanzioni penali per le persone fisiche, come la 

disposizione già contenuta all’articolo 5 della decisione quadro 2002/475/GAI, riguarda tutti i reati 

e impone agli Stati membri di applicare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Il 

secondo paragrafo sottolinea che il reato di terrorismo deve essere punibile con una sanzione più 

severa di quella prevista per reati analoghi dal diritto nazionale in assenza di intento terroristico. 

Per alcuni reati è fissato un minimo per la sanzione penale massima da infliggere.    

La Proposta, anche volendo prescindere da considerazioni circa l’opportunità o meno di 

fronteggiare la minaccia del terrorismo inasprimento il regime sanzionatorio, presta comunque il 

fianco a sicure critiche e desta non poche perplessità. 

 

IL PROFILO SOSTANZIALE 

 

§ TASSATIVITÀ, MATERIALITÀ ED ELEMENTO SOGGETTIVO 

 

Stando al testo normativo, la lotta al terrorismo verrebbe incrementata attraverso un vero e proprio 

duplice canale.  

La repressione, infatti, non avrebbe solo ad oggetto le condotte tipicamente riferibili – per usare 

una terminologia a cui il giurista domestico è maggiormente avvezzo – all’intraneus (ossia colui 

che, come singolo o in quanto appartenente ad un’organizzazione criminale, agisca con lo scopo 

precipuo rappresentato dal terrorismo: definizione, peraltro, suscettibile di plurime interpretazioni, 

e che crea, come già accaduto in passato, problemi sul versante della tassatività), ma anche a colui 

che (così sembra di arguire ad una prima lettura), benché extraneus, apporti consapevolmente un 

contributo (anche soltanto potenzialmente eziologico, non effettivo) alla commissione di atti 

terroristici. È il caso dell’incitamento, dell’istigazione, ovvero della pubblica provocazione a 

commettere un reato a fini terroristici (una sorta di pubblica apologia di reato).  
Sotto questo profilo, infatti, la Proposta va oltre la Decisione quadro: quest’ultima, fra i reati 

connessi a quelli terroristici tout court, prevedeva il furto, l’estorsione, la formazione di documenti 

amministrativi falsi.  

La Proposta ha invece uno spettro d’azione decisamente più ampio: partendo dalla pubblica 

provocazione o dall’incitamento, si giunge alla criminalizzazione “per connessione” di reati quali 

il reclutamento, l’addestramento a fini terroristici, l’atto di impartire ovvero di ricevere un 

addestramento, viaggi all’estero od organizzazione di viaggi a fini di perpetrazione di atti di 

terrorismo (artt. 5 ss.). 

Il problema è noto: dal punto di vista del diritto sostanziale, si tratta di condotte che 

generano dubbi di legittimità per l’eccessivo arretramento della soglia di punibilità, 

rendendo difficile successivamente, dal lato pratico, l’accertamento del momento 

consumativo o di perfezionamento del reato. 

Oltre a ciò, deve osservarsi che le difficoltà maggiori si riscontrano anche per un’altra 

ragione: come si evince dalla Proposta, i reati punibili, sono, in sostanza individuati per 

relationem. In conseguenza il discrimen fra reato “comune” e reato qualificato dal fine 

terroristico è costituito da un elemento di natura soggettiva. Decisiva, quindi, diverrà 

l’indagine sull’elemento psichico (vero e proprio nucleo centrale e tratto specializzante delle 

tipologie criminose considerate).  

Il problema si complica ancora di più se si considera l’art. 15 della Proposta: “Affinché un 
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reato di cui all’articolo 4 e al titolo III sia perseguibile non è necessario che un reato 

terroristico sia stato effettivamente commesso, né è necessario stabilire un collegamento con un 

reato terroristico specifico o, nei casi dei reati di cui agli articoli da 9 a 11, con reati specifici 

connessi ad attività terroristiche”.  

Il che è come affermare che vi sono i reati terroristici tout court e poi reati specifici connessi 

ad attività terroristiche. Affinché un reato di quelli previsti dagli artt. 4 ss. della Proposta sia 

perseguibile, non è necessaria né la commissione di un reato terroristico, né un collegamento 

con gli altri reati (specifici o connessi ad attività terroristiche).  

Insomma: il fine terroristico è elemento determinante, e se davvero è irrilevante stabilire un 

collegamento con le altre tipologie criminose e se è altresì irrilevante la commissione effettiva 

di un reato terroristico, si corre il rischio concreto di disancorare le indagini e la persecuzione 

dei reati da indici di accertamento sicuri ed obiettivi. E le garanzie del diritto di difesa e del 

giusto processo verrebbero radicalmente conculcate.  

 

 

§ IL TENTATIVO 

 

Afferma la Proposta: “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso 

punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, 9 e da 11 a 14, esclusi 

la detenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), e il reato di cui all’articolo 3, paragrafo 

2, lettera i)”. 

Viene operata una selezione fra i reati per cui è prevista la punibilità nella forma tentata: 

nell’ordine, reati terroristici tout court, reclutamento a fini terroristici, atto di impartire 

l’addestramento, viaggio all’estero a fine terroristico, e i reati previsti dall’art. 11 all’art. 14 

(finanziamento, furto, estorsione, produzione di falsi documenti). 

Ora, è noto che l’arretramento (come già sopra segnalato) della soglia di punibilità 

costituisce un problema classico del diritto penale del fatto (ancorato al principio di 

materialità e di offensività).  

Il punto è che, a ben vedere, si rischia di giungere alla criminalizzazione di fatti che, già, di 

per sé, si incentrano su condotte “dirette a” (scopo terroristico); il tentativo, poi, si 

tradurrebbe in “atti idonei e diretti a commettere delitti a scopo terroristico” (quindi: lo 

scopo di uno scopo, in sostanza). Lecito è quindi il dubbio in ordine alla conformità delle 

previsioni in esame con i principi essenziali della materialità e dell’offensività (che, come 

noto, integrano il nucleo “duro”, fondamentale della Costituzione, secondo quanto previsto 

dall’art. 25 comma 2. Sul punto sia consentito un riferimento a F. BRICOLA, sulla possibile 

lesione dell’art. 21 Cost.: dalla libertà di pensiero e dalla sua inviolabilità nasce il principio 

nemo cogitationis poenam patitur). 

 

§ LA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE 

 

La Proposta di Direttiva interviene anche sul tema della responsabilità delle persone giuridiche 

(art. 19) nel cui interesse siano stati commessi uno o più reati con finalità terroristica. 

La disposizione è applicabile a tutti i reati sopra menzionati e impone agli Stati membri di 

prevedere la responsabilità delle persone giuridiche, escludendo però che possa essere fatta valere 



 

6 
 

in alternativa a quella delle persone fisiche. La disposizione è in linea con l’articolo 10 della 

convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo, che in conseguenza si 

applica in conformità dell’articolo 9 del protocollo addizionale. 

Già questo porterebbe ad una modifica del D. Lgs. n. 231 del 2001, in tema di responsabilità 

dell’ente derivante da reato, con particolare riferimento all’innesto (nella Sezione III: artt. 24 ss.) 

delle fattispecie per cui la persona giuridica possa essere chiamata a rispondere; tuttavia, deve 

anche osservarsi che la Proposta agisce su un altro e ben più pregnante profilo: la previsione di 

nuove sanzioni (art. 20), quali: 

[. . .] 

(c) l’assoggettamento a vigilanza giudiziaria; 

(d) un provvedimento giudiziario di liquidazione; 

(e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato. 

Si tratta, come ben si comprende, di sanzioni molto incisive, che possono giungere fino alla 

liquidazione dell’ente. 

Considerando ancora il campo delle previsioni, si può anche immaginare un intervento legislativo 

interno sotto il profilo dei modelli organizzativi e di prevenzione (artt. 6-7 del D. Lgs. n. 231 del 

2001). 

Occorre però chiedersi: l’adozione di modelli organizzativi, in caso di commissione di un reato di 

terrorismo, potrà avere efficacia “scriminante”? Se sì, a quali condizioni? I modelli organizzativi e 

di prevenzione, per come disciplinati fino ad oggi, forniscono un “deterrente” idoneo a scongiurare 

la commissione di questa tipologia di reati? La risposta parrebbe essere negativa. 

 

LA CARENZA DI DISPOSIZIONI PROCESSUALI 

 

La Proposta difetta di disposizioni di “coordinamento” (o di adeguamento) di tipo processuale.  

Vi sono infatti norme che inevitabilmente comporterebbero conseguenze di natura processuale di 

non poco momento: basti considerare ad esempio i limiti di pena minimi per i reati terroristici 

(vedi l’art. 17: non è una novità, ma riprende, pur con le dovute “estensioni” derivanti 

dall’ampliamento del catalogo dei reati punibili, l’art. 5 della Decisione quadro 

2002/475/JHA). 

 

 

§ LE MISURE CAUTELARI 

 

Inevitabilmente, l’obbligo di penalizzazione insistente sugli Stati membri, accompagnato 

dalla previsione di limiti edittali minimi per i reati perpetrati con finalità di terrorismo, 

comporterà dei riflessi su molti istituti: i primi “bersagli” del codice di procedura penale 

potrebbero essere proprio le misure cautelari.  

Per quelle personali, viene subito in rilievo la cautela di massimo rigore: ossia la custodia 

cautelare in carcere, per cui – come noto – i limiti edittali quali condizioni di applicabilità 

(art. 280 c.p.p.) sono notevolmente più rigorosi rispetto alle altre (con maggior chiarezza: se 

la pena prevista per i reati di terrorismo dovrà essere più elevata, rispetto a quelli analoghi 

ma privi della finalità terroristica, ciò comporterà – probabilmente – l’applicabilità della 

custodia cautelare in carcere a delitti per cui ad oggi non sarebbe prevista).  
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Ancora, si potrebbe giungere, sempre in chiave di recepimento normativo interno, alla 

modifica dell’art. 275 comma 3 c.p.p., che prevede una disciplina peculiare per taluni tipi di 

delitti, per cui – come si sa – vige un diverso “binario” per quel che riguarda la valutazione 

di proporzionalità e di adeguatezza (con un innesto dei “nuovi” reati all’interno del 

meccanismo delle presunzioni).  

 

 

§ IL VERSANTE PROBATORIO 

 

Anche qui, è difficile non immaginare un futuro intervento legislativo. 

Non si parla tanto del profilo attinente ai mezzi di prova o di ricerca della prova (con 

l’introduzione di inediti strumenti di accertamento o di raccolta di materiale investigativo), quanto 

di vere e proprie modifiche delle dinamiche processuali. 

L’incidente probatorio potrebbe costituire un obiettivo di intervento, attraverso l’introduzione di 

un nuovo caso di esperibilità legato alla finalità terroristica del reato. 

Ancora, la dichiarata esigenza, all’interno della Proposta di Direttiva, di conciliare l’efficace 

perseguimento dei reati di terrorismo con un’adeguata protezione delle vittime, potrebbe avere dei 

riflessi per ciò che riguarda l’audizione delle medesime, in veste di testimoni, in dibattimento 

(ovvero nelle sedi all’uopo previste, attraverso appositi strumenti di tutela della loro identità ed 

incolumità, come già avviene, per esempio, avanti la Corte Penale Internazionale de L’Aja). 

Ulteriormente, la dimensione “pluriterritoriale”, che fisiologicamente inerisce ai reati in 

commento, potrebbe implicare – ad un livello già puramente nazionale – un più efficace 

coordinamento degli uffici del pubblico ministero ai fini dello scambio di informazioni e della 

proficuità delle indagini, attraverso un potenziamento dell’istituto del coordinamento tra uffici del 

pubblico ministero previsto dall’art. 371 c.p.p., ma anche in considerazione della recente 

attuazione, con D. Lgs. 15.02.2016 n. 34, della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 

13.06.2002 relativa alle squadre investigative comuni. 

 

§ LE MISURE IN SEDE ESECUTIVA 

 

La necessità per gli Stati membri di dotarsi di strumenti di repressione (ivi comprese le sanzioni: 

art. 17 della Proposta di Direttiva) effettivi, proporzionati e dissuasivi, potrebbe anche determinare 

seri riflessi sulle modalità di esecuzione della pena. 

In particolare, l’affermata esigenza di dissuasività della sanzione potrebbe portare il legislatore a 

ulteriormente modificare l’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, che già preclude l’accesso ai 

benefici penitenziari per i delitti commessi con finalità di terrorismo, ad eccezione della 

liberazione anticipata o comunque a prevedere un aggravamento del regime carcerario. 

 

§ LA TEMATICA DELLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA 

 

Come è noto, la necessità di prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione e di competenza si è 

posta direttamente all’attenzione del legislatore europeo con la, per il vero deludente, Decisione 

quadro 2009/948/GAI (recepita da ultimo, in sede nazionale, con il D. Lgs. n. 29 del 2016). 

Orbene, la già segnalata dimensione “pluriterritoriale” (transnazionale) dei reati di terrorismo 
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rende ancora più pressante la necessità di creare idonei strumenti di risoluzione dei conflitti che si 

genererebbero in ipotesi di procedimenti paralleli (sia di cognizione, sia di esecuzione della pena). 

L’art. 21 della Proposta di Direttiva contiene alcuni criteri orientativi per l’affermazione da parte 

degli Stati membri della propria giurisdizione in ordine ai reati di terrorismo (in particolare, si 

tratta di criteri fondati sul luogo di consumazione del reato); parametri – si tiene già a precisare – 

che (prevedibilmente) genereranno non poche incertezze, attesa l’estrema frazionabilità della 

condotta integrante un reato di terrorismo. Peraltro, già solo considerare il fenomeno della 

progressione criminosa, tipica di tali reati, crea dei delicati e complessi problemi legati, per 

esempio, alla individuazione del luogo che dovrebbe esercitare la c.d. vis actractiva per l’esercizio 

della giurisdizione.  

Si tratta di criteri, alla fine, certamente utili, ma che non sono di ausilio nella risoluzione della 

diversa e non meno importante questione dello scambio di informazioni e del contatto diretto fra le 

autorità nazionali per il raggiungimento delle intese sull’esercizio della potestas puniendi. 

Allo stato delle cose, pare esservi un implicito ed integrale rimando – per quel che attiene al 

profilo appena posto in evidenza – alla Decisione quadro 2009/948/GAI e al recepimento operato 

in sede nazionale. 

Resta da vedere, però, se in concreto la Decisione quadro e le leggi nazionali già in vigore siano 

dotate di strumenti idonei alla forma di criminalità presa in considerazione dalla Proposta di 

Direttiva, ovvero sia necessaria una revisione ad hoc. 

 

CONCLUSIONI 

 

Desta effettiva preoccupazione la carenza di previsioni processuali che porta ad immaginare una 

possibile e ulteriore Proposta di Direttiva, quale “proiezione processuale” della presente.  

Per i contenuti altamente repressivi della Proposta in oggetto e l’alta “sensibilità” del tema rispetto 

al versante delle libertà fondamentali e dei diritti umani (e, non da ultimo, del principio dell’equo 

processo), si renderebbe necessario un intervento con una compiuta disciplina anche sotto il 

profilo procedurale.  

Il progetto normativo in commento potrebbe costituire la base per la creazione di una sorta di 

“doppio binario processuale”.  

Invero, la necessità di svolgere indagini ad ampio raggio, concernenti attività criminose di 

dimensione fisiologicamente transnazionale, potrebbe determinare l’ulteriore esigenza per gli Stati 

membri di dotarsi di strumenti e canali processuali diversi da quelli già disponibili quali lo 

scambio di informazioni, la protezione delle vittime, le estradizioni e i mandati di arresto, per non 

parlare della implementazione dell’OEI, sul quale la eventuale approvazione della Direttiva di cui 

in Proposta sicuramente esplicherà riverberi in senso restrittivo delle garanzie e dei diritti 

fondamentali dell’accusato. 

È quindi necessario seguire con grandissima attenzione gli sviluppi della Proposta che si appalesa 

altamente rischiosa in termini di “azzeramento” (id est depotenziamento, svilimento e 

indebolimento) dei diritti fondamentali della persona indagata. 

 

L’Osservatorio Europa 
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°°°°°°°° 

 

IL TESTO “RILEVANTE” DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA  

 

Articolo 3 – Reati terroristici 

1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati 

terroristici gli atti intenzionali di cui al paragrafo 2 definiti reati in base al diritto nazionale che, 

per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o 

a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno o più dei seguenti scopi: 

(a)intimidire gravemente la popolazione; 

(b)costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o 

astenersi dal compiere un qualsiasi atto; 

(c)destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, 

economiche o sociali di un paese o un’organizzazione internazionale. 

(. . .) 

 

Articolo 4 – Reati riconducibili a un gruppo terroristico 

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, 

configurino reato: 

(a)direzione di un gruppo terroristico; 

(b)partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi 

materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella 

consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo 

terroristico. 

 

Titolo III: Reati connessi ad attività terroristiche 

Articolo 5 – Pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuta 

intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un 

messaggio con l’intento di incitare alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, 

paragrafo 2, lettere da a) ad h), se tale comportamento, a prescindere dal fatto che inciti 

direttamente a compiere reati di terrorismo, crei il pericolo che uno o più di tali reati possano 

essere commessi. 

(. . .) 

 

Articolo 8 – Atto di ricevere un addestramento a fini terroristici 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto 

intenzionalmente, l’atto di ricevere istruzioni da un’altra persona per la fabbricazione o l’uso di 

esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o 

metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui 

all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h). 

(. . .) 

 

Titolo IV: Disposizioni generali relative ai reati terroristici, ai reati riconducibili a un gruppo 
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terroristico e ai reati connessi ad attività terroristiche 

 

Articolo 15 – Connessione con reati terroristici 

Affinché un reato di cui all’articolo 4 e al titolo III sia perseguibile non è necessario che un 

reato terroristico sia stato effettivamente commesso, né è necessario stabilire un collegamento 

con un reato terroristico specifico o, nei casi dei reati di cui agli articoli da 9 a 11, con reati 

specifici connessi ad attività terroristiche. 

 

Articolo 16 – Concorso, istigazione e tentativo 

1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il concorso in 

uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 e da 11 a 14. 

2.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l’istigazione a 

compiere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 14. 

3.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di 

commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, 9 e da 11 a 14, esclusi la detenzione di cui 

all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), e il reato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera i). 

 

Articolo17  – Sanzioni applicabili alle persone fisiche 

1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che i reati indicati agli 

articoli da 3 a 14 e all’articolo 16 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e 

dissuasive che possono comportare l’estradizione. 

2.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati terroristici di cui 

all’articolo 3, e quelli elencati all’articolo 16, purché riconducibili a reati terroristici, siano 

punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale in 

assenza della finalità specifica richiesta a norma dell’articolo 3, salvo qualora le pene previste 

siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale. 

3.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati elencati all’articolo 4 

siano punibili con una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui 

all’articolo 4, lettera a), e non inferiore a 8 anni per i reati di cui all’articolo 4, lettera b). 

Qualora il reato terroristico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera i), sia commesso da una 

persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all’articolo 4, lettera a), la pena 

massima non è inferiore a otto anni. 
 

Roma, 22 aprile 2016 

 

L’Osservatorio Europa  

 


