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La normativa
antiterrorismo

1. IntroduzIone
Gli ultimi attentati di matrice jihadista realizzati in Eu-
ropa hanno riproposto l’attenzione sull’evoluzione del-
la normativa in materia di antiterrorismo nel nostro 
Paese, che ha trovato la sua ultima espressione nel de-
creto legge n. 7/2015.

Si tratta della terza “riforma”, che segue quelle va-
rate nel 2001 e nel 2005, sempre in conseguenza di al-
tri gravi episodi terroristici, a dimostrazione di come 
la legislazione di settore sia storicamente condiziona-
ta da fattori emergenziali e sia in qualche modo desti-
nata a “inseguire” l’evento.

D’altra parte, le inevitabili lacune delle riforme va-
rate negli anni precedenti – già evidenziate da addetti 
ai lavori e dallo stesso mondo politico e giurispruden-
ziale – erano state amplificate dalla consapevolezza 
dei mutamenti intercorsi sullo scacchiere geopolitico 
internazionale e delle nuove frontiere eversive segui-
te dall’integralismo islamico.

Accanto alla tradizionale minaccia di Al Qaeda, in-
fatti, è emersa negli ultimi anni quella proveniente dal-
lo Stato islamico, di cui nel giugno 2014 si è autoprocla-
mato Califfo Abu Bakr al-Baghdadi.

La prospettiva di conquiste territoriali e della crea-
zione di una “patria” per la componente sunnita più ra-
dicale ha certamente rappresentato una potente at-
trattiva per molti musulmani di seconda e terza gene-
razione residenti in Europa, alcuni apparentemente in-
tegrati, altri ai margini della vita sociale occidentale, 

che hanno trovato e trovano nell’arruolamento e nei 
combattimenti in Siria o in Iraq la strada per l’espres-
sione pratica del proprio integralismo.

Peraltro, le esperienze maturate sul campo milita-
re costituiscono un ulteriore elemento di minaccia di 
cui gli stati europei devono tener conto, in quanto la 
radicalità di una scelta militare del genere certo non si 
esaurisce nelle battaglie affrontate all’estero, ma pro-
duce riverberi anche nel momento in cui i reduci torna-
no nei paesi occidentali di residenza.

L’incognita principale, infatti, soprattutto per un 
Paese come il nostro, al momento, ancora per fortu-
na non interessato in via diretta da attentati di matri-
ce jihadista, rimane l’eventuale attivazione di terrori-
sti “homegrown”, che, individualmente o in micro cellu-
le, possano raccogliere gli inviti lanciati da gruppi qai-
disti o dallo Stato islamico, attivandosi per azioni sul 
territorio nazionale o all’estero. 

L’Europa e l’Italia si sono pertanto trovate nella dif-
ficile condizione di poter rappresentare per le forma-
zioni terroristiche di matrice jihadista sia un possibile 
bersaglio contro cui rivolgere le proprie progettualità, 
che un eventuale trampolino di lancio per operazioni 
contro obiettivi magari collocati in diversi contesti ge-
ografici, ovvero per raggiungere le zone del conflitto.

Accanto a queste minacce si è poi proposto il feno-
meno dei cd. “terroristi solitari”, che ha interessato non 
solo l’Italia ma anche altri Paesi europei, da fronteg-
giare con la massima attenzione alla luce dell’insidio-
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to sità del pericolo rappresentato da integralisti magari 
non perfettamente addestrati sotto il profilo militare, 
ma mimetizzati nel tessuto sociale e quindi apparente-
mente integrati e più difficilmente individuabili.

La necessità di dare una risposta adeguata a pro-
blematiche come i terroristi “homegrown”, i “foreign 
fighters” o il “lone terrorist” e la consueta esigenza 
di modulare la risposta preventiva e repressiva dello 
Stato in relazione alle concrete minacce transnazio-
nali provenienti dai variegati ambiti riconducibili alla 
jihad, hanno pertanto spinto il legislatore ad una nuo-
va riforma in materia di antiterrorismo.

Una riforma, peraltro, sicuramente necessaria an-
che alla luce di indicazioni provenienti da consessi so-
vranazionali, come il Consiglio di sicurezza dell’Onu, 
che in più circostanze aveva richiamato gli stati mem-
bri ad uniformare le proprie normative in tema di pre-
venzione e repressione del fenomeno terroristico .

Su queste basi, pertanto, è stato elaborato il decre-
to legge n. 7 del 18 febbraio 2015, poi convertito con 
la legge del 17 aprile 2015 n. 43, con il quale sono sta-
te previste nuove fattispecie criminose e sono state 
sanate la imperfezioni della normativa precedente (si 
pensi, ad esempio, alle asimmetrie del decreto Pisanu 
del 2005, che aveva previsto sanzioni per l’addestra-
tore e l’addestrato (art. 270 quinquies), per l’arruola-
tore (art. 270 quater,) ma non per l’arruolato in forma-
zioni terroristiche).

Si è trattato di uno sforzo rilevante, operato in si-

nergia tra il mondo politico e giudiziario e che ha con-
sentito in senso generale di rimodulare la normativa 
di settore alla luce dei dati empirici che derivano dal 
dinamismo del fenomeno terroristico, con un netto 
orientamento verso il lato della prevenzione.

Il senso globale della riforma si può percepire non 
solo dalla nuove figure di reato introdotte (la punibili-
tà dei reclutati – art. 270 quater secondo comma cp.; 
le sanzioni per l’organizzazione di trasferimenti per fi-
nalità di terrorismo – art. 270 quater 1 cp.; l’illiceità pe-
nale dell’autoaddestramento – art. 270 quinquies cp), 
ma dalla complessiva tendenza all’armonizzazione del-
la normativa, in un’ottica di modernizzazione e di ade-
guamento che tenga conto non solo delle diverse for-
me che il terrorismo jihadista può assumere, ma anche 
delle diverse realtà istituzionali che sono chiamate a 
fronteggiarlo. 

In tale contesto possono essere interpretati i pas-
saggi della riforma dedicati al ruolo di Internet per le 
attività dei gruppi jihadisti e alle nuove funzioni in ma-
teria assegnate alla polizia postale e delle comunica-
zioni e quelli riferibili alle garanzie funzionali ricono-
sciute agli operatori delle agenzie di intelligence.

Analogamente, in questa chiave deve essere valuta-
ta anche l’istituzione della nuova Procura nazionale an-
timafia e antiterrorismo, con l’attribuzione al procura-
tore nazionale delle competenze di coordinamento e 
impulso investigativo anche in materia di terrorismo.

È stata in questo modo affrontata l’esigenza di assi-
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curare unitarietà e omogeneità all’azione investigativa 
e giudiziaria in un campo che fa della transnazionalità il 
suo elemento distintivo e con le attribuzioni del procu-
ratore nazionale in materia di mafia e di terrorismo il si-
stema giudiziario possiede ora gli strumenti per assicu-
rare il coordinamento investigativo, la circolazione del-
le informazioni e la condivisione delle conoscenze. 

Come spesso rimarcato dalle massime autorità na-
zionali, nessun Paese oggi può sostenere di essere a 
rischio zero sul versante del terrorismo jihadista, ma 
indubbiamente l’Italia si è dotata di un sistema di nor-
me e procedure coerenti, che associano al lato repres-
sivo un significativo ricorso a misure preventive in 
grado di arginare un fenomeno complesso e oramai 
transnazionale.

In tale contesto assume un ruolo prioritario lo stru-
mento dell’espulsione degli stranieri per motivi di pre-
venzione del terrorismo, che rappresenta certamente 
un modulo di difesa anticipata la cui efficacia viene uni-
vocamente riconosciuta anche dagli altri stati europei.

Si tratta di una misura che infatti molto spesso si ri-
vela più agile ed efficace rispetto a quelle previste in 
ambito penale e che in più circostanze ha permesso di 
allontanare in tempi rapidi dal territorio nazionale sog-
getti estremamente pericolosi, a dimostrazione di co-
me, soprattutto in tema di terrorismo, la prevenzione 
sia la chiave vincente per affrontare il fenomeno. 

 In generale nel nostro ordinamento giuridico esi-
stono diverse forme di espulsione dei cittadini stra-
nieri dal territorio nazionale, che in alcuni casi hanno 

natura amministrativa, in altri sono da considerare 
delle misure di sicurezza o hanno funzioni alternative 
o sostitutive alla detenzione. 

Con specifico riferimento alle espulsioni degli stra-
nieri per motivi di prevenzione del terrorismo, la ma-
teria è stata disciplinata nel corso degli anni prima 
dal Testo unico sull’immigrazione (dlgs 25/07/1998 
n.286), poi dal decreto legge 144/2005 e infine dal de-
creto legge n. 7/2015.

Provando a dare un taglio uniforme e soprattut-
to pratico alla tematica, si procederà a una schemati-
ca sintesi delle varie ipotesi di espulsione per ragioni 
di prevenzione del terrorismo attualmente in vigore.

2. espulsIone ammInIstratIva 
dIsposta dal mInIstro dell’Interno 
(art. 13 comma 1 del d.lgs. 286/1998)
Si tratta di un’espulsione per motivi di ordine pubbli-
co o di sicurezza dello Stato, concepita come un atto 
politico altamente discrezionale e infatti attribuito 
alla sola competenza del ministro dell’Interno, che ha 
esclusivamente il vincolo di una preventiva comunica-
zione al presidente del Consiglio e al ministro degli Af-
fari esteri e della cooperazione internazionale.

Il provvedimento deve essere adeguatamente mo-
tivato, in modo da precisare la pericolosità dell’espul-
so in relazione alla “sicurezza dello Stato” non essen-
do sufficiente la sola “sicurezza pubblica” . È il caso, ad 
esempio, del soggetto implicato in attività di spionag-
gio o di terrorismo.
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Una seduta del Consiglio di sicurezza dell’Onu.
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Il provvedimento può riguardare anche stranieri 
non residenti nel territorio nazionale ed è ricorribile 
presso il Tar del Lazio, senza però che si sospenda l’e-
secutività del provvedimento amministrativo.

L’espulsione comporta il divieto di reingresso nel 
territorio nazionale per un periodo di 10 anni e l’arre-
sto in caso di inosservanza di tale divieto.

La norma trova un suo fondamento giuridico 
nel’art.1 del protocollo n. 7 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo del 22 novembre 1984, ratificata 
con legge 9 aprile 1990 n. 98, che fa salva la possibili-
tà di espulsione dello straniero senza concedergli il di-
ritto di difesa se l’espulsione viene eseguita per ragio-
ni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. 

Occorre, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto 
a procedimento penale, il preventivo nulla osta da par-
te dell’autorità giudiziaria procedente. 

L’esecuzione dell’espulsione amministrativa avvie-
ne tramite accompagnamento coattivo alla frontie-
ra preventivamente convalidato dal giudice di pace .

I criteri di massima adottati ai fini dell’avvio della 
procedura d’espulsione sono ovviamente di varia na-
tura e tengono conto anche della particolari circostan-
ze storiche del momento. Tuttavia, a fini esplicativi, si 
può tenere presente che i provvedimenti sono stati 
spesso relativi ai soggetti: 

 > emersi a vario titolo in precorse indagini sull’estre-
mismo islamico;

 > segnalati per esperienze addestrative o di combat-
timento;

 > indicati dai Servizi di informazione quali simpatiz-
zanti di organizzazioni estremiste islamiche;

 > attivi nel web in attività che ne attestino la radica-
lizzazione e la pericolosità.
In nessun caso può poi darsi seguito all’espulsione 

qualora lo straniero nel Paese di destinazione possa 
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di 
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinio-
ni politiche, di condizioni personali o sociali, o possa ri-
schiare di essere rinviato verso un altro stato nel qua-
le non sia protetto dalla persecuzione (art.19, comma 1, 
Testo unico immigrazione).

3. espulsIone ammInIstratIva 
dIsposta dal mInIstro dell’Interno 
o dal prefetto  
(art. 3 del decreto legge 144/2005)
La norma in parola prevede che il ministro dell’Inter-
no o, su sua delega, il prefetto, possa disporre l’espul-
sione dello straniero nel caso in cui lo stesso appar-
tenga a una delle categorie di cui all’art 18 della leg-
ge 152/1975 (ovvero, nel caso di specie, abbia, isolata-
mente o in gruppo, posto in essere atti obiettivamen-
te rilevanti diretti alla commissione di reati con fina-
lità di terrorismo anche internazionale) e sussistano 
fondati motivi per ritenere che la sua permanenza in 
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Italia possa in qualsiasi modo agevolare organizzazio-
ni o attività terroristiche 

La legge stabiliva, in via emergenziale e con il limi-
te temporale fissato al 31 dicembre 2007, una serie di 
significative semplificazioni procedurali, ovvero l’im-
mediata esecutività del provvedimento senza neces-
sità del nulla osta dell’a.g., nel caso lo straniero fosse 
sottoposto a procedimento penale, e della convalida 
da parte del giudice di pace con riferimento all’accom-
pagnamento coattivo alla frontiera. 

Le descritte eccezioni sono venute meno alla sca-
denza stabilita, con conseguente sopravvivenza della 
sola norma sostanziale prevista dall’art. 3 del decreto 
legge 144/2005. 

In buona sostanza, l’espulsione da parte del mini-
stro o su sua delega del prefetto per motivi di pre-
venzione del terrorismo ex art. 3 del decreto legge 
144/2005 sarà soggetta alla disciplina applicabile al-
le altre misure amministrative di allontanamento co-
attivo dal territorio nazionale.

Per cui:
 > è immediatamente esecutivo ma è ricorribile al Tar;
 > è necessario, in caso di procedimento penale pen-

dente, il nulla osta da parte dell’a.g.competente;
 > è necessaria la convalida da parte del giudice di pa-

ce del provvedimento di accompagnamento coatti-
vo alla frontiera.
Occorre sottolineare che nella pratica entrambe le 

forme di espulsione a firma ministeriale sono comun-
que riconducibili al genere “preventivo” delle ragioni di 
sicurezza interna dello Stato e hanno la stessa discipli-
na esecutiva (necessità di nulla osta dell’a.g., immedia-
ta esecutività nonostante la ricorribilità al Tar, accom-
pagnamento coatto alla frontiera).

4. espulsIone ammInIstratIva 
dIsposta dal prefetto  
(art. 13 comma 2 del d.lgs. 286/1998)
Si tratta di una espulsione adottata dal prefetto nel 
caso di ingresso clandestino o di permanenza irrego-
lare dello straniero nel territorio nazionale, ovvero per 
ragioni di pericolosità sociale, appartenendo l’extra-
comunitario a una delle categorie destinatarie di mi-
sure di prevenzione.

Quest’ultima ipotesi è stata nel 2011 ampliata con il 
decreto legislativo 159/2011, con il quale è stata previ-
sta l’applicabilità delle misure di prevenzione non so-
lo a coloro che sono dediti a traffici delittuosi, ma an-
che a coloro che, operando in gruppo o isolatamente, 
pongano in essere atti preparatori obiettivamente ri-
levanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato 
con la commissione di alcuni reati specifici (delitti con-
tro l’incolumità pubblica – libro II titolo VI capo I del cp 
e altri reati come banda armata, attentato per finalità 
di terrorismo e via dicendo) o in genere di reati con fi-
nalità di terrorismo anche internazionale.

Anche in questo caso occorre, nel caso in cui lo stra-
niero sia sottoposto a procedimento penale, il preven-
tivo nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria proce-
dente. 

L’esecuzione dell’espulsione amministrativa – di-
sposta con decreto motivato – avviene tramite ac-
compagnamento coattivo alla frontiera preventiva-
mente convalidato dal giudice di pace, ovvero, in via re-
siduale, mediante una intimazione a lasciare il territo-
rio nazionale entro un determinato periodo di tempo. 

Un’ultima modifica introdotta dal decreto legge 
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7/2015, in armonia con l’estensione delle previsioni san-
zionatorie di natura penale e amministrativa nei con-
fronti dei “foreign fighters”, è certamente la dilatazione 
delle ipotesi di espulsione di cittadini stranieri da parte 
del prefetto per motivi di pericolosità sociale.

Con le modifiche apportate dal decreto legislativo 
7/2015, il potere dei prefetti di disporre espulsioni am-
ministrative per ragioni di pericolosità sociale è stato 
esteso alle ipotesi di stranieri “che pongano in essere 
atti preparatori a prendere parte ad un conflitto in ter-
ritorio estero a sostegno di un organizzazione che per-
segue finalità terroristiche di cui all’art.270 sexies”. 

In nessun caso può poi darsi seguito all’espulsione 
qualora lo straniero nel Paese di destinazione possa 
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di 
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinio-
ni politiche, di condizioni personali o sociali, o possa ri-
schiare di essere rinviato verso un altro stato nel qua-
le non sia protetto dalla persecuzione (art.19, comma 1, 
Testo unico immigrazione).

In buona sostanza, pertanto, si ricorre di fatto ai de-
creti prefettizi quando, non sussistendo i requisiti per 
l’espulsione ministeriale ai sensi dell’art. 13 1° comma 
del dlgs 286/98 o ai sensi dell’art. 3 del dl 144/2005, 
si possa comunque applicare la misura dell’allontana-

mento dal territorio nazionale di uno straniero ritenu-
to pericoloso per altre ragioni, alla luce dei requisiti in-
dicati dal secondo comma dell’ art. 13 del Testo unico 
sull’immigrazione, in primis la mancanza di un titolo va-
lido per la permanenza in Italia.

Ad ogni buon conto, sotto il profilo procedurale, 
tutte le espulsioni, sia ministeriali che prefettizie, so-
no supervisionate dall’Ufficio centrale del Diparti-
mento della ps che si occupa di cittadini extracomuni-
tari, ovvero la Direzione centrale dell’immigrazione e 
della polizia delle frontiere.

A questa Direzione, pertanto, vengono inoltrate le 
segnalazioni - nel caso della Polizia di Stato attraver-
so il Servizio centrale antiterrorismo – per una pri-
ma valutazione e il successivo inoltro della richiesta di 
espulsione al Gabinetto del ministro o comunque per 
ogni altra iniziativa ritenuta idonea a impedire l’ulte-
riore permanenza sul territorio nazionale di uno stra-
niero ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato.

5. le espulsIonI  
dI cIttadInI comunItarI 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 20 del decreto legi-
slativo 30/2007, possono essere soggetti ad allonta-
namento dal territorio nazionale per motivi di sicurez-
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za dello Stato o per imperativi motivi di ordine pubbli-
co anche i cittadini comunitari.

Il provvedimento di allontanamento per motivi di 
sicurezza dello Stato viene adottato con decreto dal 
ministro dell’Interno e riguarda i casi in cui venga mes-
sa in pericolo la stabilità delle Istituzioni, ad esempio 
nelle ipotesi di spionaggio o in quelle n cui vi sia fonda-
to motivo di ritenere che la permanenza in Italia della 
persona possa in qualsiasi modo agevolare organizza-
zioni o attività terroristiche.

Il provvedimento di allontanamento per motivi im-
perativi di pubblica sicurezza viene invece adottato con 
decreto dal prefetto competente per territorio alla luce 
della residenza o del domicilio del cittadino comunita-
rio da rimpatriare nel caso siano stati tenuti comporta-
menti in grado di rappresentare una minaccia concreta, 
effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamen-
tali della persona ovvero all’incolumità pubblica.

6. le espulsIonI gIudIzIarIe 
Solo per completezza di trattazione, si rammenta che 
nel nostro ordinamento esistono anche le espulsioni 
“giudiziarie”, quindi disposte dall’a.g. prima o dopo una 
condanna, ovvero le espulsioni come misura di sicu-
rezza e le espulsioni sostitutive o alternative alla de-
tenzione .

Ovviamente anche queste forme di espulsione pos-
sono riguardare cittadini stranieri coinvolti in reati in 
materia di terrorismo e quindi possono fungere da va-
lido strumento preventivo, ricorrendone i presupposti 
normativi, per l’allontanamento dal territorio naziona-
le di soggetti ritenuti a rischio.

7. un caso reale
L’efficacia preventiva dello strumento delle espulsioni 
per motivi di terrorismo può essere agevolmente per-
cepita esaminando i numerosi casi di allontanamento 
dal territorio italiano di stranieri poi rivelatisi effetti-
vamente pericolosi per la sicurezza nazionale.

È questo, per esempio, il caso del cittadino marocchi-
no Khachia Oussama, residente in Italia dal 1993 nella 
provincia di Varese e titolare di permesso di soggiorno 
per motivi familiari. Già noto in passato per le propen-
sioni estremiste nonché per i collegamenti con soggetti 
coinvolti in attività terroristiche, negli ultimi anni ha ab-
bracciato l’ideologia dell’autoproclamato Stato islami-

co, manifestando apertamente il suo orientamento at-
traverso la consultazione on line di contenuti di matrice 
jihadista dai quali è stato possibile desumere il livello di 
radicalizzazione raggiunto nonché la sua intenzione di 
arruolarsi nelle milizie del Daesh.

Lo straniero è stato espulso nel gennaio 2015 in 
esecuzione del provvedimento emesso dal ministro 
dell’Interno per motivi di sicurezza nazionale. Si è ap-
preso, in seguito, che il marocchino si era recato nell’a-
rea siro/irachena dove, alla fine del 2015, è verosimil-
mente deceduto nel conflitto.

Nella pratica, però, l’espulsione non conclude l’atti-
vità info-investigativa sui soggetti allontanati dal Pa-
ese, ma implica una analisi approfondita anche delle 
reazioni che il provvedimento determina nel loro am-
bito familiare e relazionale, con la possibile individua-
zione di altri soggetti pericolosi in rapporto di conti-
guità con gli espulsi, eventualmente da sottoporre ad 
analoga misura sanzionatoria.

Nel caso di specie, la successiva estensione dell’at-
tività investigativa al ristretto circuito relaziona-
le dell’Oussama ha evidenziato la figura dei genitori, 
Khachia Brahim e Loumiy Zhour, che per la loro attivi-
tà di sostegno alla causa del Daesh e la visione integra-
lista sono stati espulsi. 

Sono poi stati tratti in arresto l’altro figlio, che sta-
va tentando di raggiungere il Califfato e un cittadino 
marocchino e la moglie, anch’essi pronti a partire per le 
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zone di conflitto, tutti accusati del reato di partecipa-
zione ad associazione con finalità di terrorismo inter-
nazionale, nell’ambito dell’operazione “Terre Vaste”, 
condotta lo scorso 28 aprile dalle Digos di Lecco, Mi-
lano e Varese, con il coordinamento del Servizio cen-
trale antiterrorismo.

Con l’espulsione di Khachia Brahim e di Loumiy 
Zhour, eseguita il 19 maggio 2016 dalla frontiera di 
Roma-Fiumicino in esecuzione del provvedimento 
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Sta-
to emesso dal ministro dell’Interno, è stata di fat-
to completata un’importante fase operativa, frutto 
di articolate indagini che hanno permesso di sman-
tellare un sodalizio composto da elementi votati al-
la causa jihadista ma residenti regolarmente in Ita-
lia da più di 20 anni.

prospetto rIepIlogatIvo espulsIonI estremIstI IslamIcI da gennaIo 2015
Provvedimento Provvedimenti 

eseguiti tramite 
rimpatrio

Provvedimenti non notificati  
poiche’ i destinatari sono fuori  

dal territorio nazionale
(tutti segnalati per inammissibilità in 

territorio Schengen ai sensi dell’art. 24 Sis II)

Totale
complessivo

Decreti di espulsione 
emessi dal ministro 

per motivi di sicurezza 
dello Stato

59 8 67

Decreti di espulsione 
emessi dal prefetto 

ovvero dall’a.g.  
52 // 52

Totale 111 8 119
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