Schema di Decreto Legge

Misure per il contrasto del terrorismo
anche di matrice internazionale
Roma, 10 febbraio 2015

FINALITA’ DEL DECRETO LEGGE

Rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione delle nuove minacce
terroristiche, anche di matrice internazionale, attraverso:




Nuovi reati e pene più severe;
Contrasto all’uso di internet per finalità terroristiche;
Estensione delle misure di prevenzione personale ai «sospetti» terroristi.

NUOVI REATI DI TERRORISMO,
ANCHE INTERNAZIONALE



Reclusione da 3 a 6 anni per chi si arruola in organizzazioni
terroristiche, ossia non più del solo reclutatore, ma anche
del reclutato;



Reclusione da 3 a 6 anni per chi supporta i «foreign
fighters», organizzando, finanziando o facendo propaganda
di viaggi finalizzati alla realizzazione di attività terroristiche;



Reclusione da 5 a 10 anni per i «lupi solitari» che si autoaddestrano all’utilizzo di armi, esplosivi, sostanze chimiche o
nocive ed a tecniche per commettere atti terroristici, con
un’aggravante di pena per chi si addestra via web.

CONTRASTO AL TERRORISMO SUL WEB



Pene più severe per i reati di istigazione e apologia del
terrorismo commessi via web;



Misure di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione e al
proselitismo via web, attraverso:


Istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di una
«black list» dei siti internet utilizzati per promuovere
attività terroristiche, anche internazionali;



Oscuramento dei siti utilizzati per terrorismo, anche
internazionale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

CONTROLLI PIU’ STRINGENTI SUI
PRECURSORI DI ESPLOSIVI



Arresto fino a un anno e mezzo più ammenda per chi:
 senza averne titolo detiene, usa o rende disponibili
materiali impiegati nella produzione di esplosivi;
 omette di denunciare il furto o la sparizione degli
stessi materiali.



Sanzioni amministrative per chi non segnala alle Autorità
transazioni sospette di materiali utili per fabbricare
esplosivi.

MISURE DI PREVENZIONE
E DI ESPULSIONE



Misure di prevenzione nei confronti del potenziale «foreign
fighter», individuato come nuova figura criminale e, come
tale, sanzionato sia sul piano penale che su quello della
prevenzione;



Ritiro del passaporto e sospensione di qualsiasi documento
equipollente valido per l’espatrio per coloro che sono
sottoposti a misure di prevenzione per reati con finalità di
terrorismo anche internazionale;



Maggiori poteri di espulsione ai Prefetti nei riguardi di
stranieri che si preparano a prendere parte a conflitti anche
in territori esteri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA



Agevolazione dell’attività delle Forze di Polizia
nella raccolta e nel trattamento dei dati personali
e nell’analisi delle informazioni acquisite al fine di
prevenire fenomeni di terrorismo e reati contro la
sicurezza pubblica.

CONTROLLO DEGLI OBIETTIVI SENSIBILI



Potenziamento (da 3mila a 5mila unità) e proroga
(dal 31 marzo al 30 giugno 2015) del personale
militare appartenente alle Forze armate per i
servizi di controllo e vigilanza degli obiettivi
sensibili a fini antiterrorismo;



Mantenimento di un dispositivo di militari
«dedicato» per la Terra dei Fuochi fino al 31
dicembre 2015.

