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ITALIA 

(principale normativa di riferimento D.p.R. 309/1990 mod. l. 49/2006) 

Il consumo di 

droga 

costituisce 

reato? 

 L’uso di droga non è un reato.  Ai sensi dell’art. 75, chiunque, per farne uso personale, illecitamente 

importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o 

psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o 

psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, 

se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso 

articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: 1) sospensione della patente di guida per 

un periodo fino a tre anni; 2) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; 3) 

sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; 4) 

sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino 

extracomunitario; 5) partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 

Sono previste 

fattispecie di 

reato collegate 

alla droga? 

Ai sensi dell’art. 73 “Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, 

fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, 

procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze 

stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da 

sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”. Per quantitativi inferiori, ma superiori 

a quelli per uso personale, chiunque commette una delle condotte sopra elencate che, per i mezzi, la 

modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è 

punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 

10.329. Aggravamenti delle pene sono previsti nel caso in cui il reato venga posto in essere in 

concorso tra tre o più persone. Inoltre l’art. 74 sanziona con la reclusione non inferiore a venti anni 

l’ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti relativi a precursori 

o sostanze stupefacenti. 

Sono previste 

sanzioni per la 

reiterazione del 

reato? 

Quando dai reati sopra descritti possano derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che 

risulti già condannato, può essere inoltre sottoposto ad una o più delle seguenti misure per un periodo 

massimo di 2 anni: 1) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio 

della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;2) 

obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata 

ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; 3) divieto di frequentare determinati locali pubblici; 

4) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;5) obbligo di comparire in un ufficio o comando di 

polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; 5) divieto di 

condurre qualsiasi veicolo a motore. 
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AUSTRIA 

 

Il consumo di 

droga 

costituisce 

reato? 

L’uso di droga non è un reato. Dunque non sono previste sanzioni né per l’uso né per la recidiva.  

La legge austriaca infatti rappresenta la continuazione dell'approccio della politica austriaca sulle 

droghe già tracciata  sin dal 1951con  il "Narcotic Drugs Act" in particolare, percependo il 

principio della terapia invece della punizione. Pertanto, prevede severe sanzioni per l'atto di vendita 

o traffico di stupefacenti, ora applicate anche alle sostanze psicotrope e ai precursori, mentre una 

serie di misure sono in atto per trattare e riabilitare i tossicodipendenti che hanno commesso un 

reato. 

Sono previste 

fattispecie di 

reato collegate 

alla droga? 

Anche se il consumo di droghe controllate non è menzionato come un reato specifico dalla legge 

austriaca, tuttavia il possesso illegale di droghe è un reato. 

La legge austriaca sulle droghe fa una distinzione tra il possesso di droghe per uso personale e il 

possesso per il traffico.  

I criteri presi in considerazione nella pratica quando si persegue per dividere i due atti illegali sono: 

la quantità - piccola, grande; 

la frequenza di utilizzo da parte della persona - occasionale/regolare; 

la natura della sostanza. 

§ 27 prevede per chi acquista, possiede, produce, trasporta, importa, esporta o offre, dà o procura 

stupefacenti ad un'altra persona, coltiva il papavero da oppio, il cespuglio di coca o la pianta di 

cannabis allo scopo di ottenere sostanze stupefacenti o offre, dà, procura o coltiva funghi contenenti 

psilocina, psilotina o psilocibina ad un altro a scopo di abuso di stupefacenti, è punito con la 

reclusione per un periodo non superiore a un anno o  o al pagamento di una multa fino a 360 volte 

la multa unitaria giornaliera . Se la condotta è per uso personale la pena detentiva non è superiore a 

sei mesi o vi è una pena pecuniaria non superiore a 360  volte la multa unitaria giornaliera . Le 

pene sono aggravate se le condotte avvengano in luogo pubblico o accessibile al pubblico e se 

coinvolgono minori. 

§ 28 Chiunque acquisisca, detenga o trasporti illegalmente stupefacenti in quantità superiore alla 

quantità limite con l'intenzione di metterli in circolazione è punito con la reclusione per non più di 

tre anni. Allo stesso modo, è punito chiunque coltivi le piante allo scopo di ottenere una tale 

quantità di stupefacente con l'intenzione di metterlo in circolazione. 

§ 28a. sanziona altresì il traffico di narcotici; § 30 la manipolazione non autorizzata di sostanze 

psicotrope; § 31. preparazione di sostanze psicotrope; § 31a Traffico di sostanze psicotrope. 

La pena varia in 

relazione alla 

dipendenza? 

No, l’uso della droga non è regolato dalla legge. Tuttavia se l'autore di reati connessi alla droga è 

tossicodipendente e ha commesso i reati con il solo scopo di ottenere la droga o i mezzi per 

l'acquisizione di una droga esclusivamente per il proprio consumo personale, la pena sarà solo fino 

a 6 mesi di prigione o il pagamento di una multa fino a 360 volte la multa unitaria giornaliera.  

Sono previsti inoltre trattamenti sostitutivi nel caso di dipendenza. Il pubblico ministero è obbligato 

a sospendere il procedimento per un periodo di prova di due anni se la persona è accusata di 

acquisto o possesso illegale di una piccola quantità di droga per uso personale. Questo è subordinato 

al parere dell'autorità sanitaria che determina se il colpevole ha bisogno o meno di misure sanitarie. 

Tuttavia se, durante il periodo di sospensione, la persona commette un altro crimine previsto dalla 

stessa legge sulle droghe, o un crimine, a causa della sua dipendenza, per ottenere la droga, o se la 

persona rifiuta di continuare il programma terapeutico o la consulenza psicologica, subentra 

l'azione penale normale. In caso contrario, il caso sarà chiuso quando il colpevole dimostrerà al 

pubblico ministero la conclusione positiva del programma. 

Il pubblico ministero può rinunciare al procedimento senza aver richiesto il parere dell'autorità 

sanitaria se una persona è accusata esclusivamente di acquisto o possesso di una piccola quantità di 

cannabis per uso personale e non c'è dubbio che non sia necessaria alcuna misura sanitaria, e se non 

c'è stato alcun rapporto della polizia riguardante questa persona per lo stesso reato. 

Se la persona è stata perseguita e condannata per un reato di droga non superiore a 2 anni, il 

tribunale è obbligato a sospendere l'esecuzione della pena se la persona mostra la sua volontà di 

sottoporsi al trattamento terapeutico necessario. Se concluso con successo, la pena deve essere 

rivista. Il trattamento più comunemente ordinato è la sorveglianza medica.  
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 SPAGNA 

Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

 

Il consumo illecito di droghe in luoghi pubblici, strade, stabilimenti o mezzi di trasporto è una grave 

infrazione alla sicurezza pubblica (non un reato), punita con una sanzione amministrativa (multa) da 300 a 

30.000 euro. Legge organica 4/2015 sulla protezione della sicurezza dei cittadini 4/15, art. 36 (16) 

Sono 

previste 

misure 

alternative? 

La pena pecuniaria può essere sospesa se il colpevole ha tra i 14 e i 18 anni e si sottopone a un programma di 

trattamento, se necessario. Altrimenti si seguono attività di rieducazione, secondo la procedura regolata nel 

Real Decreto 1079/1993, del 2 luglio. Legge organica 4/2015 sulla protezione della sicurezza dei cittadini 

4/15, disposizione aggiuntiva 5. 

Sono 

previste 

fattispecie 

di reato 

collegate 

alla droga? 

La legge prevede pene pesanti, che sembrano essere tra le più severe in Europa arrivando fino a 20 anni e 3 

mesi di prigione. Gli articoli da 368 a 378 del codice penale regolano le pene per il traffico di droghe illecite 

e precursori, che sono considerati crimini contro la salute pubblica. 

Le pene sono più severe quando il reato di traffico illecito di droghe coinvolge sostanze che potrebbero 

causare gravi rischi per la salute, e quando esistono alcune circostanze speciali, come: le droghe sono 

adulterate, sono coinvolte grandi quantità di droghe, le droghe sono vendute a minori di 18 anni, le droghe 

sono introdotte in scuole, prigioni o stabilimenti militari, le droghe sono vendute in stabilimenti pubblici dai 

dipendenti dello stabilimento o sono offerte a coloro che sono in trattamento con droghe, ecc . 

Quando non esistono circostanze aggravanti o attenuanti, coloro che hanno commesso il reato possono essere 

condannati alla prigione da 1 a 3 anni, se le droghe non causano un grave danno alla salute e da 3 a 9 anni 

quando lo fanno. Inoltre, in tutti i casi, viene imposta una multa e la droga e i beni usati (auto, barche...) 

vengono sequestrati così come i ricavi. 

Le pene 

variano in 

base a 

quantità o 

tipo? 

La sanzione amministrativa (multa) per il consumo di droghe in luoghi pubblici, strade, stabilimenti o mezzi 

di trasporto non varia in base alla droga. Legge organica 4/2015 sulla protezione della sicurezza dei cittadini 

4/15, art.39.1.b 

La pena 

varia in 

relazione 

alla 

dipendenza? 

La sanzione amministrativa (multa) per consumo illecito di droghe in luoghi pubblici, strade, stabilimenti o 

mezzi di trasporto non varia a seconda del fattore di dipendenza. 

Le sanzioni 

variano in 

caso di 

recidiva? 

Nessuna variazione di pena specifica nelle sezioni specifiche della legge sulle droghe, ma in caso di recidiva 

(2 o più reati dello stesso tipo), la multa potrebbe essere superiore al minimo (601€) e sempre sotto il 

massimo di 30.000€. Legge organica 4/2015 sulla protezione della sicurezza dei cittadini (art. 33.2) e legge 

40/2015 sul regime giuridico del settore pubblico (art. 29.3). 
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BELGIO 

 

Il consumo di droga 

costituisce reato? 

La legislazione belga distingue tra uso di cannabis e di altre sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Non sono perseguibili la coltivazione di cannabis per uso personale (una pianta femmina) e il 

possesso di non più di 3 grammi (considerata uso personale). L’importazione, la fabbricazione, il 

trasporto, l’acquisto e la detenzione di cannabis per uso personale beneficiano di sanzioni più 

leggere, consistenti in ammende amministrative ed eventuale pena detentiva in caso di recidiva. 

Sono previste in particolare: 

• un’ammenda da € 75 a € 125 per la prima infrazione; 

• un’ammenda da € 139 a € 250 in caso di recidiva entro un anno dalla prima infrazione; 

• la detenzione da 8 giorni a un mese e un’ammenda da € 250 a € 500 in caso di nuova recidiva 

entro un anno dalla seconda condanna. 

La detenzione di cannabis per uso personale accompagnata da disturbi all’ordine 

pubblico (nuisances publiques), quali la detenzione in un istituto penitenziario, scolastico o nei 

locali di un servizio sociale, o nelle loro vicinanze immediate o in altri luoghi frequentati da 

minori a fini scolastici, sportivi o sociali, è punita con la reclusione da 3 mesi a un anno e/o con 

ammenda da € 5.000 a € 500.000. La legge belga punisce il possesso di droghe diverse dalla 

cannabis con la reclusione da tre mesi a cinque anni e/o una multa. La durata della detenzione può 

essere aumentata a quindici o anche a venti anni in caso di circostanze aggravanti specificate 

(reati di droga in relazione a minori di dodici anni, o commessi nel corso di un'organizzazione 

criminale come manager di un'organizzazione criminale). Il possesso per uso personale può dare 

luogo a una pena sospesa, con o senza un ordine di libertà vigilata. L'applicazione pratica della 

legge, specialmente per quanto riguarda l'uso e il possesso di droghe, è stata oggetto di revisione 

da parte del Ministero Federale della Giustizia che ha emesso le seguenti due linee guida politiche 

al fine di armonizzare l'applicazione pratica della legge. 

Sono previste fattispecie 

di reato collegate alla 

droga? 

La legge proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione, il trasporto, il 

possesso, la vendita ecc. di droghe e le pene di base includono la reclusione da tre mesi a cinque 

anni e/o una multa. A seconda della gravità di questi reati le pene possono essere aumentate fino a 

10, 15 o 20 anni in caso di coinvolgimento di minori; fino a 15 in relazione alle conseguenze del 

reato per terze persone: una malattia incurabile o la morte; e fino a 20 in relazione alle 

implicazioni del traffico su larga scala. 

La pena varia in 

relazione alla 

dipendenza? 

Particolare attenzione è riservata alla salute e al benessere. Il trattamento terapeutico è definito 

dalla legge come opzione per i tossicodipendenti che hanno commesso piccoli reati di droga. Un 

istituto giuridico la probation pretorienne che risale agli anni 50 è ancora il principio in base al 

quale trattare la tossicodipendenza dei piccoli delinquenti invece di un procedimento giudiziario. 

Se l'utente accetta di cambiare il suo comportamento (non usare nessuna droga, non rifiutare 

l'esame delle urine, cercare un lavoro, avere un tempo libero attivo, entrare in un trattamento che 

mira a smettere definitivamente con l'uso di droga con una disposizione della sua prova,...), le 

autorità giudiziarie trasmettono il dossier al servizio sanitario responsabile. Altre misure 

alternative per i trasgressori tossicodipendenti sono: riparazione (scuse, indennità), lavoro a 

beneficio della comunità o l'ordine di entrare in trattamento per coloro che ne hanno bisogno 

('injonction th rapeutique'). Se il colpevole accetta e completa il trattamento, il fascicolo 

giudiziario viene distrutto dopo 6 mesi, ma contrariamente al "precedente istituto, il rispetto dei 

termini dell'accordo comporta automaticamente la chiusura definitiva del caso.  
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BULGARIA 

 

Il consumo di 

droga 

costituisce 

reato? 

L’articolo 354а del codice penale bulgaro stabilisce che "Una persona che senza il dovuto permesso 

produce, lavora, acquista, distribuisce, immagazzina, conserva, trasporta o trasporta stupefacenti o 

loro analoghi, sarà punita, per gli stupefacenti ad alto rischio - con la reclusione da dieci a quindici 

anni e una multa, e per gli stupefacenti a rischio - con la reclusione da tre a quindici anni."  Se gli 

oggetti del reato sono precursori o strutture e materiali per la fabbricazione di stupefacenti, la pena è 

più leggera - reclusione da tre a quindici anni e una multa.  

Inoltre gli artt. 30 e 3.2.1 della Narcotic Substances and Precursors Control Act dispongono che “La 

produzione, la lavorazione, il commercio, il deposito, l'importazione, esportazione, riesportazione, 

transito, trasferimento, trasporto, fornitura, acquisto, uso e possesso di piante, sostanz e stupefacenti e 

preparati elencati nell'elenco di cui al punto 1 del paragrafo 2 dell'art. 3 sono vietati”, ossia le piante 

e sostanze che presentano un rischio elevato per la salute pubblica a causa dell'effetto nocivo del loro 

abuso e che sono vietate per l'uso in medicina umana e veterinaria.  

In caso di violazione di questa disposizione è prevista la irrogazione di una multa compresa tra BGN 

2.000 e BGN 5.000, a meno che il fatto non sia punibile con una sanzione più grave.  

Sono previste 

fattispecie di 

reato collegate 

alla droga? 

Oltre all’art. 354 a, l’'articolo 242 del Codice Penale stabilisce, poi, che chiunque trasporti stupefacenti o analoghi 

senza il dovuto permesso oltre il confine di stato è punito con la reclusione da dieci a quindici anni e una multa. 

Una persona che trasporta precursori o impianti e materiali per la fabbricazione di stupefacenti senza il dovuto 

permesso oltre il confine di stato è punibile con la reclusione da due a dieci anni e una multa. Se la quantità 

contrabbandata è particolarmente grande, la pena è di 15-20 anni di reclusione. Pene più gravi anche in caso di 

criminalità organizzata. 

La pena 

varia in 

relazione 

alla 

dipendenza? 

Generalmente la dipendenza non incide sulla pena, tuttavia il paragrafo 3 dell'art. 354a codice penale stabilisce 

che "non è punibile la persona dipendente da sostanze stupefacenti o loro analoghi, se la quantità che tale persona 

acquista, conserva, tiene o porta con sé è tale da rivelare l'intenzione di uso personale." 

La pena 

varia in caso 

di recidiva? 

La recidiva può essere considerata una aggravante del reato di cui all’art. 354 a codice penale bulgaro,  

in relazione alla quale la pena è la reclusione da quindici a venti anni e una multa da duecentomila a 

trecentomila leve mila a trecentomila BGN per le sostanze stupefacenti ad alto rischio e la reclusione 

da dieci a venti anni e una multa da cinquantamila a centocinquantamila BGN - per sostanze 

stupefacenti a rischio. 
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CROAZIA 

 

Il consumo di droga 

costituisce reato? 

 L'uso di droghe in pubblico è punibile con una multa di circa 100 euro dalla Legge sul 

disturbo della quiete pubblica, art. 20).  Se l'autore del reato è un tossicodipendente che 

commette reati a causa della sua dipendenza, il tribunale lo condanna alla misura cautelare 

obbligatoria del trattamento della dipendenza.  In ogni caso, il possesso illegale di droghe è vietato 

e costituisce un illecito amministrativo ai sensi della legge sulla lotta contro l'abuso di droghe, 

punibile con una multa da 140 - 14 000 euro. Nella Repubblica di Croazia, il possesso illegale di 

droga a scopo di vendita, inoltre, è vietato dal codice penale (Par. 1 Art. 173), con una pena 

massima di un anno di prigione. 

Sono previste 

fattispecie di reato 

collegate alla droga? 

I reati legati al traffico di droga sono definiti nel codice penale, in particolare dall’articolo 173.  La 

pena base per il possesso a scopo di vendita è una pena detentiva da 1 a 12 anni.  Tuttavia i casi di 

produzione, vendita, distribuzione di sostanze stupefacenti sono puniti con 3-15 anni di reclusione.  

Quando il colpevole fa parte di un gruppo o di un'organizzazione criminale, la pena massima sale 

all'ergastolo. La legge sulla lotta contro l'abuso di droghe proibisce la coltivazione non autorizzata 

di droghe, il possesso, il commercio, la produzione come reati amministrativi, punibili con una 

multa da 140 a 14000 euro.  

La pena varia in 

base al tipo di droga 

o alla quantità? 

No 

Sono previste misure 

alternative? 

No, ma per i reati meno gravi legati alle droghe, come il possesso di droghe per uso personale o lo 

spaccio di piccole quantità, si applica il principio di opportunità che consente al Procuratore di 

Stato di rinviare condizionatamente l’azione penale per un reato che è punibile con una multa o 

una reclusione fino a 5 anni. Ciò richiede il consenso del colpevole e la sua disponibilità a 

sottoporsi alla riabilitazione dalla droga o ad altre attività della medesima tipologia. Se il 

programma di trattamento viene frequentato come concordato, non viene fatta alcuna iscrizione 

nel casellario giudiziale. In applicazione del codice penale (articolo 71), si può sospendere la pena 

per qualsiasi reato punibile fino a 5 anni di reclusione, prevedendo una condizione, come ad 

esempio trattamento della tossicodipendenza in un istituto speciale. 

La pena varia in 

relazione alla 

dipendenza? 

 Le sanzioni amministrative non variano a seconda del fattore di dipendenza. Se il 

colpevole è un tossicodipendente che commette reati a causa della sua dipendenza, il 

tribunale lo condanna alla misura obbligatoria del trattamento della dipendenza.  

Le sanzioni variano 

in caso di recidiva? 

No 
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 FRANCIA 

Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

L'uso di sostanze o piante classificate come stupefacenti in privato o in pubblico è un reato penale, punibile 

con massimo 1 anno di reclusione e una multa di oltre 3.000 euro. Se commesso da un funzionario pubblico 

in servizio, o da qualcuno incaricato di una forma di trasporto che mette in pericolo la sicurezza, la pena 

massima sale a cinque anni e una multa di 7500 euro. L'uso di psicotropi non è menzionato come reato. 

Codice della salute pubblica, art. L3421-1 . 

Sono 

previste 

misure 

alternative? 

Una condanna contro i consumatori abituali o non abituali può essere sospesa ai fini del trattamento. Una 

volta che il trattamento è stato completato con successo, la pena è sospesa. La circolare del 16 febbraio 2012 

sottolinea la necessità di rendere sistematica la risposta penale e di rafforzare l’efficacia delle misure legali. 

Le giurisdizioni sono principalmente incoraggiate a ricorrere a misure educative, come i corsi di formazione 

per la sensibilizzazione, per il primo reato di consumo semplice, e a misure socio-sanitarie per i consumatori 

dipendenti (trattamento ordinato dal tribunale). Codice di salute pubblica, art. L3423-1; Codice penale, art. 

131-29 a 132-45, Legge sulla prevenzione della delinquenza, art. 47. 

Sono 

previste 

fattispecie 

di reato 

collegate 

alla droga? 

L’importazione, l’esportazione, il trasporto, il possesso, la fornitura, la consegna, l’acquisizione, ecc. 

comportano pene fino a 10 anni e fino a circa 7.000.000 euro di multa ai sensi degli artt. 222-36 e 222-37 del 

Codice penale. In caso di reati particolarmente gravi le pene possono arrivare all’ergastolo. Peraltro il traffico 

di stupefacenti può essere punito anche come reato doganale (contrabbando e reati simili). Questo reato non è 

specifico per i narcotici come nella legge del 1970 ed è punibile con una pena massima di tre anni e con 

multe pari a due volte e mezzo il valore della merce illegale (il valore è stimato utilizzando i prezzi del 

mercato clandestino) ai sensi dell’art. 414 del Codice doganale.  

La pena 

varia in 

base alla 

droga e 

quantità? 

L'uso di narcotici è proibito, ma non l'uso di psicotropi. Codice della salute pubblica, art. L3421-1. 

La pena 

varia in 

relazione 

alla 

dipendenza? 

No 

La pena 

varia in 

caso di 

recidiva? 

Nessuna variazione nella pena specifica per la droga, ma la pena è raddoppiata in caso di recidiva entro 5 

anni come per qualsiasi altro crimine. Codice penale, art. 132-10 
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 GERMANIA 

Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

L’uso della droga non è punito come reato Tuttavia, chiunque possegga stupefacenti per uso personale e non 

abbia un'autorizzazione scritta per il loro acquisto, è considerato commettere un reato ai sensi dell'articolo 29 

comma 1 della legge sugli stupefacenti, così come chiunque coltivi, produca, acquisti, commercializzi 

stupefacenti o li metta altrimenti sul mercato senza alcuna autorizzazione ufficiale. 

Sono 

previste 

misure 

alternative? 

No. Ma le sezioni da 35 a 38 prevedono che l'autorità di esecuzione (di solito il pubblico ministero) può, con 

l'approvazione del tribunale, rinviare l'esecuzione di una pena detentiva o il resto di una pena di non più di 

due anni per un periodo massimo di due anni, nei casi in cui il condannato ha commesso il reato a causa della 

sua dipendenza dagli stupefacenti. Un altro prerequisito per questo rinvio è, tuttavia, che il condannato sia in 

corso o fermamente determinato a sottoporsi a un trattamento di riabilitazione dalla dipendenza. Il tempo 

trascorso in questo trattamento sarà, dopo il suo completamento, dedotto dalla durata della pena detentiva. Se 

il condannato ha completato con successo il trattamento, questo può portare a una sospensione della pena e 

infine alla sua remissione. 

Sono 

previste 

fattispecie 

di reato 

collegate 

alla droga? 

Gli articoli da 29 a 34 della BtMG disciplinano un ampio catalogo di reati penali, amministrativi e 

disposizioni supplementari applicabili in relazione al commercio illecito di stupefacenti. La legge sugli 

stupefacenti distingue tre categorie di reati in base alle pene previste dalla legge:  

reati punibili con una pena detentiva fino a cinque anni o con una multa; cfr. articolo 29 comma 1, numeri da 

1 a 14; casi particolarmente gravi di reati penali punibili con la reclusione non inferiore a un anno e non 

superiore a 15 anni; cfr. articolo 29 subs. 3 e sezione 29a; e reati punibili con la reclusione non inferiore a due 

anni (in casi speciali: non inferiore a tre o cinque anni) e non superiore a 15 anni; cfr. sezioni 30-30b. 

Le violazioni minori di semplici disposizioni normative sono i cosiddetti illeciti amministrativi che sono 

punibili solo con una multa; cfr. sezione 32. Il traffico e il contrabbando illecito (importazione, esportazione, 

transito), la coltivazione e la fabbricazione illecita di stupefacenti sono tra i reati più gravi legati alla droga. La 

classificazione in una delle suddette tre categorie dipende principalmente dall'insieme delle circostanze di fatto 

che circondano il reato, che sono esplicitamente indicate nella legge. Una circostanza aggravante è, in primo 

luogo, quantità di stupefacenti. Ulteriori circostanze aggravanti sono, tra l'altro, il fatto che un adulto fornisca 

stupefacenti a un minore (sezione 29a), che chiunque traffichi stupefacenti "professionalmente" o come 

membro di una banda (sezioni 30, 30a) o, quando si commette un grave reato legato alla droga, porti un'arma 

da fuoco o altri articoli che, per loro natura, sono suscettibili e destinati a causare danni fisici (sezione 30a). 

La 

sanzione 

varia in 

base a tipo 

o quantità? 

No, la quantità di sostanza stupefacenti può essere considerate una circostanza aggravante del reato commesso. 

La 

sanzione 

varia in 

caso di 

recidiva? 

no 
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 POLONIA 

Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

L’uso della droga in sé non è reato. Tuttavia, qualsiasi possesso di droga è penalizzato (art. 62.1).  Nei casi 

di minore importanza, il trasgressore può essere multato o ordinato una limitazione della libertà ( o la 

privazione della libertà fino a un massimo di un anno (art. 62.3). La multa è ordinata in cosiddetti tassi 

giornalieri (il numero minimo di tassi giornalieri è 10 e il massimo è 360) e il tribunale decide quanto deve 

essere un tasso giornaliero. Tuttavia, di regola, una tariffa giornaliera non deve essere inferiore a 10 PLN 

(circa 2,50 euro) e non deve superare i 2000 PLN (circa 500 euro). 

La pena 

varia in 

base a tipo o 

quantità di 

droga? 

no 

Sono 

previste 

fattispecie 

di reato 

collegate 

alla droga? 

Secondo l'art. 55.1 della legge del 29 luglio 2005 sulla lotta alla tossicodipendenza, il traffico di droga è 

punito con una multa e la privazione della libertà fino a un massimo di 5 anni. In caso di reato minore, 

l'autore può essere multato, sottoposto a limitazione della libertà, o imprigionato fino a un massimo di 1 

anno. Nei casi in cui la quantità di droga è sostanziale o il crimine è stato commesso per ricevere profitti, la 

reclusione non può essere inferiore a 3 anni. Generalmente tutti i crimini legati alla droga possono essere 

divisi nei due seguenti gruppi: 

- crimini comuni coperti dal codice penale e altri atti criminali (ad esempio furto, violenza, contraffazione, 

ecc.); 

- crimini coperti dalla legge sulla lotta alla tossicodipendenza. 

La pena 

varia in 

relazione 

alla 

dipendenza? 

No ma le autorità possono nell’esercizio della discrezionalità garantita: 

1. se la persona sospettata del reato, quando la pena è inferiore a 5 anni, si sottopone volontariamente al 

trattamento, il pubblico ministero può sospendere condizionatamente il procedimento legale fino alla fine del 

trattamento (art. 72.1); 

2. quando il suddetto trattamento è finito, il pubblico ministero può chiedere al tribunale di chiudere 

condizionatamente il procedimento legale (art. 72.2); 

3. la persona condannata alla reclusione può essere trasferita per un trattamento - la decisione spetta al 

tribunale (art. 71.3); dopo il trattamento il tribunale può decidere se eseguire la reclusione o meno (art. 71.5). 
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 DANIMARCA 

Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

Il consumo di droga di per se non è considerate reato.  

Sono 

previste 

misure 

alternative? 

Non sono previste sanzioni alternative perché il consumo di droga ex se non è reato.  

Sono 

previste 

fattispecie di 

reato 

collegate 

alla droga? 

Ai sensi delle sezioni 1 e 2 dell'Euphoriants Act, è un reato penale "l'importazione, l'esportazione, la vendita, 

l'acquisto, la consegna, la ricezione, la produzione, il trattamento e il possesso" di euforizzanti.  La 

violazione della legge è punibile con una multa o una reclusione fino a 2 anni. La legge stessa non distingue 

tra diversi tipi di droga per quanto riguarda le sanzioni. Tuttavia, i tribunali differenziano tra i tipi di droga 

quando impongono una pena. Pertanto, la punizione è più severa quando il reato riguarda gli euforizzanti 

pericolosi. Inoltre l’art. 191 codice penale individua i reati di droga più gravi, considerando reato penale, 

punibile con la reclusione fino a 10 anni, la cessione di droga in violazione della legislazione sugli 

euforizzanti a un numero considerevole di persone, o in cambio di un pagamento elevato, o in qualsiasi altra 

circostanza particolarmente aggravante. Secondo l'articolo 191 (2), le stesse pene si applicano alla persona 

che importa, esporta, vende, acquista, fornisce, riceve, fabbrica, lavora o possiede droghe destinate alla 

cessione come indicato nell'articolo 191 (1). La pena può essere aumentata a 16 anni se il reato coinvolge 

quantità considerevoli di droghe particolarmente pericolose. 

Le sanzioni 

variano in 

base alla 

quantità o 

al tipo? 

L’ Art. 191 Codice penale distingue il narcotraffico dallo spaccio bagatellare di quartiere secondo 

uno schema quantitativo-ponderale, ovvero per soglie per la differenziazione del trattamento 

penale. Quindi nel testo dell’ Art. 191 codice penale, è narcotrafficante chi vende “sostanze 

euforizzanti ad un grande numero di persone, o per una somma di denaro cospicua o per altre 

circostanze particolarmente gravi. [ … ] La sanzione è fino a 10 anni di reclusione nelle 

fattispecie riguardanti una notevole quantità di prodotti particolarmente pericolosi”. L’Art. 191 

applica pena aggravate anche ai trafficanti di medio calibro che trasportano ripetitivamente e 

continuamente quantità che, se considerate singolarmente, non superano le tre predette s oglie di 

gravità quantitativa.  

La pena 

varia in 

relazione 

alla 

dipendenza? 

Nel caso di dipendenza è possibile la previsione di una sospensione delle pene a condizioni di periodo di 

prova, supervisione e trattamento contro l'abuso di droga. I tossicodipendenti possono essere autorizzati a 

scontare la loro pena detentiva o parte di essa in una struttura di trattamento al di fuori del sistema 

carcerario Il trattamento dei tossicodipendenti si basa sul principio principale che ai trasgressori dovrebbe 

essere offerto il tipo di trattamento normalmente offerto ai tossicodipendenti nella società in generale. Di 

conseguenza, le istituzioni di trattamento nei sistemi sociali sono normalmente utilizzate. Il trattamento dei 

tossicodipendenti è comunque possibile anche durante la detenzione. 

Le sanzioni 

variano in 

caso di 

recidiva? 

No, ma nel caso di un primo possesso illegale di droga, per esempio fino a 9,99 grammi di hashish per uso 

personale, un trasgressore sarà normalmente punito con una multa di 2.000 DKK (260 euro). Nel caso di 

un'infrazione successiva, la multa sarà aumentata del 50% per la seconda infrazione e del 100% per le 

infrazioni successive. In alcuni casi il possesso di una quantità maggiore per uso personale può comportare 

la reclusione. 
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 PAESI BASSI 

Il consumo di 

droga 

costituisce 

reato? 

 

L’uso di droga di per se non è reato. Nei Paesi Bassi vige il principio della "separazione dei 

mercati" tra droghe pericolose e cannabis. Il possesso, l’acquisto o anche la coltivazione di piccole 

quantità di cannabis ad uso personale (anche nei coffee shop) è tollerato, purchè vengano rispettati i 

limiti imposti dalla legge. 

Le sanzioni 

variano in 

base a tipo di 

droga o 

quantità? 

Vi è una netta separazione tra mercato di droghe leggere e pesanti che determina a nche 

l’applicazione di normative diverse. Alla medesima stregua le sanzioni variano a seconda della 

quantità di droga. 

Sono previste 

fattispecie di 

reato collegate 

alla droga? 

Nel quadro della legge sull'oppio, l'importazione e l'esportazione di qualsiasi  droga classificata è 

considerata un reato grave. La pena per il traffico di droghe pesanti può andare da 12 a 16 anni.  

Al contrario, la pena massima per l'importazione o l'esportazione di qualsiasi quantità di 

cannabis è di 4 anni di reclusione e/o una multa di 67.000 euro. La legge olandese sulle droghe 

non menziona esplicitamente il "commercio" come atto punibile. Anche se le pene per 

l'importazione/esportazione da un lato e la vendita dall'altro sono diverse, tutti questi atti 

devono essere considerati come "commercio". 

La pena varia 

in relazione 

alla 

dipendenza? 

I tossicodipendenti arrestati possono optare per il trattamento con la sospensione della custodia 

preventiva, a condizione che entrino in un trattamento clinico e completino il programma, e 

saranno autorizzati da un giudice a lasciare il carcere per essere ammessi in una clinica per le 

dipendenze non appena avranno scontato almeno metà della loro pena, fino a un massimo di sei 

mesi (articolo 47 del regolamento carcerario). Inoltre, una parte del la pena detentiva può essere 

sostituita da sanzioni alternative: lavori socialmente utili che devono essere eseguiti in un certo 

numero di ore. L'esecuzione di tali lavori è controllata dalle agenzie di libertà vigilata.  

 

Le sanzioni 

variano in 

caso di 

recidiva? 

Per I reati correlate alla droga la recidiva può costituire una circostanza aggravante e 

determinare un inasprimento della sanzione 
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 LUSSEMBURGO 

Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

L'uso di cannabis o resina di cannabis, senza circostanze aggravanti come la presenza di minori, è 

punibile con una multa di €251 - €2500. L'uso di altre droghe (non cannabis) senza circostanze 

aggravanti è punito con una multa di €251-2500 e/o una pena detentiva tra 8 giorni e 6 mesi di 

carcere (ai sensi dell’art. 7A Legge del 19 febbraio 1973 come modificata dalla legge del 27 

aprile 2001) 

La pena 

varia in 

relazione 

alla 

dipendenza? 

La pena non varia in caso di dipendenza, ma i tossicodipendenti arrestati possono optare per il 

trattamento di disintossicazione con la sospensione della custodia preventiva, a condizione che entrino 

in un trattamento clinico e completino il programma. 

Le sanzioni 

variano in 

base a tipo 

di droga o 

quantità? 

Si, l’uso di cannabis espone ad una sanzione pecuniaria, non penale; mentre l’uso di altre droghe 

espone al rischio di una pena detentiva. La pena o la sanzione non variano in base alla quantità 

(salvo le nuove regole che prevedono la possibilit à di coltivazione di un piccolo numero di  piante 

di cannabis). 

Sono 

previste 

fattispecie 

di reato 

collegate 

alla droga? 

Gli atti intermedi al consumo di cannabis come l'acquisizione, il trasporto e il possesso per uso 

personale (piccole quantità) sono depenalizzati. Per le altre droghe, il possesso, l'acquisizione e il 

trasporto per uso personale possono portare a pene detentive tra 8 giorni e 6 mesi e/o una multa.  

Da 1 a 5 anni di reclusione e/o una multa da 500 a 1.250.000 euro sono previsti in caso di 

coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, importazione, esportazione, ve ndita e offerta 

illecita di droghe di tipo A e B.  Lo spaccio o distribuzione di droga su piccola scala e su larga 

scala sono puniti con pene che  vanno da 1 a 5 anni di reclusione e/o una multa di 125 - 125.000 

euro. I reati specifici sono: coltivazione, produzione, importazione, esportazione, trasporto, 

vendita, offerta o scambio, promozione e falsificazione di prescrizioni mediche. Pene speciali 

sono previste se l'uso di droghe distribuite o fornite ha avuto conseguenze fatali per l'utente finale 

(da 15 a 20 anni di reclusione e/o 1 250 - 1 250 000 euro di multa), o se la droga distribuita ha 

causato malattie incurabili (per esempio: epatite o contaminazione da HIV), mutilazione, perdita 

di un organo o incapacità lavorativa. (Art. 9) (da 5 a 10 anni di rec lusione e/o 1 250 - 1 250 000 

euro di multa). 

Le sanzioni 

variano in 

caso di 

recidiva? 

La pena può essere raddoppiata in caso di recidiva entro 5 anni.  
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 MALTA 

Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

 

Solo l'uso di oppio preparato è esplicitamente proibito e punibile con la reclusione a seconda del tipo di 

tribunale: Corte dei magistrati - 3-12 mesi di reclusione; Corte penale - 1-10 anni di reclusione.  

La pena 

varia in 

relazione 

alla 

dipendenza? 

Ai sensi della Dangerous Drugs Ordinance, se il colpevole è bisognoso di cure e assistenza per la sua 

riabilitazione dalla dipendenza, la corte può metterlo in libertà vigilata [che potrebbe includere un ordine di 

trattamento] invece di applicare una punizione. I trasgressori accusati di reati "sostanzialmente attribuiti alla 

tossicodipendenza" possono essere deferiti al Drug Offenders Rehabilitation Board.  

Le sanzioni 

variano in 

base a tipo 

di droga o 

quantità? 

L’uso della cannabis non è un reato, mentre lo è l’utilizzo dell’oppio preparato. 

Sono 

previste 

fattispecie 

di reato 

collegate 

alla droga? 

Ai sensi dell'art. 22 della DDO e dell'art. 120A del MKPO, il traffico di droga è definito come comprendente 

la coltivazione, l'importazione in circostanze tali che la Corte sia convinta che tale importazione non fosse 

per l'uso esclusivo dell'autore del reato, la fabbricazione, l'esportazione, la distribuzione, la produzione, la 

somministrazione, la fornitura, l'offerta di compiere uno di questi atti, e la fornitura di informazioni volte a 

condurre all'acquisto di tale droga in contrasto con le disposizioni dell'Ordinanza. Per la vendita o lo spaccio 

di qualsiasi sostanza del primo elenco della DDO o di qualsiasi sostanza nella parte A del terzo elenco della 

MKPO, così come la coltivazione di cannabis, oppio o coca, o la cospirazione per la vendita o lo spaccio, una 

condanna nella Corte penale porterà a un possibile ergastolo. Tuttavia, se il tribunale ritiene, prendendo in 

considerazione vari fattori, che l'ergastolo sia inappropriato, o se il verdetto della giuria non è stato unanime, 

la sanzione può essere compresa tra i 4-30 anni di prigione e una multa tra € 2350 - € 118.000. Se la 

condanna è davanti alla Corte dei magistrati, la sanzione può essere compresa tra 6 mesi - 10 anni di 

prigione con una multa di 470 – 11.800 euro. Le stesse pene si applicano a chi fabbrica, trasporta o 

distribuisce materiali, sapendo che saranno utilizzati per la produzione delle suddette sostanze. Qualsiasi 

forma di traffico di sostanze elencate nella parte B della Terza Tabella del MKPO, o di attrezzature 

finalizzate alla loro produzione, se processato in Tribunale penale, potrebbe essere sanzionato con 1-10 anni 

di carcere e una multa di 470 – 23.500 euro; al contrario se viene giudicato dalla Corte dei magistrati, la 

sanzione potrebbe essere da 3-12 mesi di reclusione e/o una multa di da 470 - 2350 euro. 

 

Le sanzioni 

variano in 

caso di 

recidiva? 

La pena non varia in base alla recidiva, ma un trasgressore può beneficiare della libertà vigilata invece della 

pena solo una volta. 
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Domanda UNGHERIA 

 

 

Il consumo di 

droga costituisce 

reato? 

 

L'uso di droghe è punito con la reclusione fino a 2 anni. codice penale, s. 178 (6) - HCC. 

La pena varia in 

caso di 

dipendenza? 

Per i reati di detenzione, 'Il trasgressore non può essere perseguito se è stato trattato per tossicodipendenza 

prima della condanna in primo grado’, secondo l’art.180(1) HCC. 

Le sanzioni 

variano in base 

al tipo di droga o 

alla quantità? 

 

La sanzione non varia in base al tipo di droga, ma può variare in base alla quantità piccola o grande come 

definita nella legge n. V del 1979 e successive modifiche. 

Sono previste 

fattispecie di 

reato correlate 

alla droga? 

Secondo la sezione 282 dell'HCC, chi senza autorizzazione ufficiale produce, fabbrica, acquista, possiede, 

importa, esporta o trasporta attraverso il paese droghe, può essere condannato fino a 5 anni di prigione. 

Questo aumenta da due a otto anni, se il reato è commesso come operazione commerciale, come parte di una 

cospirazione criminale, o utilizzando un minore o un tossicodipendente. Tuttavia, se è coinvolta solo una 

piccola quantità, la sanzione è la reclusione fino a 2 anni o una multa. Chiunque, senza autorizzazione 

ufficiale, offra o fornisca sostanze stupefacenti, o sia impegnato nella distribuzione, nel traffico o nel 

commercio di tali sostanze, commette un reato penale punibile con la reclusione da due a otto anni. Tuttavia, 

se si tratta solo di una piccola quantità, la pena è la reclusione fino a due anni. La pena è la reclusione da 5 a 

10 anni se il reato è commesso in un'associazione a delinquere, o utilizzando una persona tossicodipendente, 

o da una persona ufficiale o una persona che svolge funzioni pubbliche, vicino a istituti di istruzione, o nei 

locali delle forze armate o del sistema carcerario. La pena è la reclusione da 5 a 15 anni o l'ergastolo se si 

tratta di una grande quantità [una grande quantità è definita dalla legge n. V. del 1979, secondo la quale la 

quantità è grande se supera di 20 volte la quantità definita come piccola quantità]. Tuttavia, se il reato è 

commesso da un drogato, la pena massima è meno severa: fino a tre anni di reclusione. Se si tratta solo di 

una piccola quantità e il traffico è commesso da un tossicodipendente, la pena è la reclusione fino a un anno, 

la multa o il lavoro di pubblica utilità.   

 

La sanzione 

varia per la 

recidiva? 

La sanzione non varia in base alla recidiva, ma il meccanismo del "trattamento invece della punizione" non 

può essere applicato se un autore è stato riconosciuto colpevole di possesso di droga entro 2 anni prima di 

commettere il reato. HCC, s. 178 (6), s. 180 (2). 
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 NORVEGIA 

Il consumo di 

droga 

costituisce 

reato? 

L'uso di droghe è un reato minore di droga punibile con la reclusione fino a 6 mesi e/o con la multa. Legge 

sui medicinali (n. 132 del 4 dicembre 1992) s. 31, s.24. 

La pena varia 

in caso di 

dipendenza? 

Se necessario, l'esecuzione della pena può avvenire in un istituto vigilato. C'è un programma di tribunale 

antidroga in esecuzione per i condannati per reati minori e sono previsti programmi di trattamenti 

sostitutivi. Correzioni/esecuzione della legge sulla pena s.12 

Le sanzioni 

variano in 

base al tipo 

di droga o 

alla quantità? 

La sanzione non varia in base al tipo di droga ma la quantità rileva come circostanza aggravante di alcuni 

reati correlati alla droga. Legge sui medicinali (n. 132 del 4 dicembre 1992) s. 31, s.24. 

Sono previste 

fattispecie di 

reato 

correlate alla 

droga? 

Il codice penale § 162, primo paragrafo è la disposizione principale per quanto riguarda i reati di droga e si 

riferisce a chiunque intenzionalmente "fabbrica, acquista, importa, esporta, conserva, invia o trasporta" 

stupefacenti. La pena per i reati di droga ai sensi del 162, primo comma, è la multa e/o la reclusione fino a 2 

anni. I reati di droga aggravati, tuttavia, sono puniti con una pena detentiva non superiore a 10 anni ai sensi 

del secondo comma di questa disposizione. La definizione di reato aggravato dipende da una valutazione in 

cui, secondo le disposizioni di legge, sarà data particolare importanza al tipo di sostanza coinvolta, alla sua 

quantità e alla natura del reato (cioè se la sostanza è stata sistematicamente venduta a gruppi considerati 

particolarmente vulnerabili, come gli studenti, i detenuti nelle prigioni e i clienti nelle istituzioni sociali). La 

pena è aumentata a un periodo di reclusione non inferiore a tre e non superiore a 15 anni se "nel reato è 

coinvolta una quantità molto considerevole".  

La sanzione 

varia in caso 

di recidiva? 

La sanzione non varia per la recidiva. 
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 SVEZIA 

Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

L'uso di droghe è vietato e punito con la reclusione fino a 3 anni. Se il tipo di droga, la quantità e le altre 

circostanze sono minori (reato minore), è punito con la multa o la reclusione fino a 6 mesi. Legge sulla 

legge penale sugli stupefacenti (1968:64), s. 1 (6), s. 2. 

La pena 

varia in caso 

di 

dipendenza? 

La sanziona non varia in caso dipendenza, tuttavia, i Tribunali possono prevedere alcune misure di 

trattamento con sospensione condizionale della pena. 

Le sanzioni 

variano in 

base al tipo 

di droga o 

alla 

quantità? 

L'uso di droghe è proibito, la pena non varia per le diverse droghe o per la quantità ma può influenzare 

l'interpretazione del comportamento come un reato ordinario, grave o minore.  

Sono previste 

fattispecie di 

reato 

correlate alla 

droga? 

In conformità al Narcotic Drugs Punishments Act (1968:64) costituiscono reati correlati alla droga: 

spacciare stupefacenti; produrre stupefacenti destinati all'abuso; acquisire stupefacenti allo scopo di 

spacciarli; procurarsi, trattare, confezionare, trasportare, immagazzinare o in qualsiasi altro modo, 

maneggiare stupefacenti non destinati all'uso personale; offrire stupefacenti in vendita, tenere o mediare il 

pagamento di stupefacenti, organizzare contatti tra venditori e acquirenti o compiere qualsiasi altra azione 

simile se la condotta favorisce la promozione del commercio di stupefacenti; possedere, usare o avere 

qualsiasi altro coinvolgimento con stupefacenti. Ognuna di queste azioni può costituire un reato che viene 

punito secondo tre gradi di pene per i reati di droga: minore, ordinaria e grave. Le pene per i reati minori 

di droga consistono in multe o fino a sei mesi di reclusione, per i reati ordinari di droga fino a tre anni, e 

per i reati gravi da due a dieci anni di reclusione. Le pene per i reati di traffico di droga, regolate nella 

legge sulle pene per il contrabbando (2000:1225), sono identiche a quelle previste dalla legge sulle pene 

per gli stupefacenti. 

La sanzione 

varia in caso 

di recidiva? 

La sanzione non varia per la recidiva. 
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Il consumo 

di droga 

costituisce 

reato? 

L’uso o il consumo di droghe non è di per sé un reato secondo la MDA, ma è possesso della droga 

costituisce un reato. Tuttavia, l'articolo 9 della MDA del 1971 proibisce il fumo dell'oppio. 

L'articolo 5 della MDA fa una distinzione tra il possesso di una droga controllata (art. 5.2) e il possesso di 

droghe controllate con l'intento di fornire ad altri (art. 5.3). Le pene massime variano non solo in base alla 

classe della sostanza, ma anche se la condanna è "summary" presso una Magistrates Court o "on 

indictment" dopo un processo presso una Crown Court. 

 

La pena 

varia in caso 

di 

dipendenza? 

Programmi di intervento sulla droga come alternative alla punizione. Legge sulla giustizia penale e sui 

servizi giudiziari del 2000, legge sulla giustizia penale del 2003. 

Le sanzioni 

variano in 

base al tipo 

di droga o 

alla quantità? 

Il consumo di oppio preparato è vietato; mentre il consumo di altre sostanze non lo è. Inoltre le sanzioni 

variano in base alla classe della sostanze 

Sono previste 

fattispecie di 

reato 

correlate alla 

droga? 

Il Drug Trafficking Act 1994 definisce il traffico di droga come qualsiasi produzione o fornitura, trasporto, 

importazione ed esportazione ecc. e le sanzioni applicate dipendono ancora una volta dalla procedura 

penale (sommario: livello del magistrato, o atto d'accusa: livello del tribunale della corona) e dalla 

classificazione della sostanza: A, B o C. Per il traffico di droghe di classe A, la pena massima su 

imputazione è l'ergastolo, mentre il traffico di droghe di classe B può comportare una pena fino a 14 anni 

di prigione. Inoltre, il Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 ha introdotto una pena minima di 

7 anni di reclusione per una terza condanna per traffico di droga di classe A 

La sanzione 

(risposta) 

varia per la 

dipendenza? 

La sanzione non varia in base alla dipendenza. 

La sanzione 

varia in caso 

di recidiva? 

La sanzione non varia in base al fattore di recidiva 

 

Aggiornato al novembre 2021 

A cura di avv. Rita Tuccillo 

 


