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LEGGE



Art. 75. DETENZIONE DI SOSTANZE ILLEGALI 
(Sanzioni amministrative):
A seguito della sentenza 32/14 della Corte Costituzionale, è stata 
abolita la tabella che definiva i quantitativi minimi di principio attivo e 
che delineavano l’eventuale reato di spaccio. Attualmente è il giudice 
a definire il concetto di modica quantità e l’eventuale uso personale: in 
questo caso il possesso di sostanze illegali viene punito come un illecito 
amministrativo e ne conseguono una serie di azioni.
In primis si viene segnalati per la detenzione di sostanze illegali, 
successivamente si riceverà una convocazione per un colloquio presso la 
Prefettura. Se minorenni, si verrà convocati con i genitori.

SANZIONI AMMINISTRATIVE:
Variano nella durata a seconda del tipo di sostanza: 
• Cannabinoidi di origine naturale: le sanzioni variano da minimo 1  
 mese a massimo 3 mesi.
• Droghe pesanti (anche cannabinodi di origine sintetica) le sanzioni  
 variano da 2 mesi a 1 anno. 

Al colloquio possono verificarsi le seguenti situazioni:
• Non succede niente, si ha un richiamo verbale e/o viene inviata   
 segnalazione al SerT per un colloquio facoltativo.
• Viene sospeso e ritirato un documento (patente, passaporto, porto  
 d’armi, permesso di soggiorno) e avviene una segnalazione al Ser.T  
 (Servizio per le tossicodipendenze) che convoca la persona per  un  
 incontro informativo su tali tematiche; questo colloquio è facoltativo.
• Se si decide di partecipare a un percorso info-educativo, le sanzioni  
 potrebbero essere sospese o abbreviate.

LEGGE
Art. 73. SI DEFINISCE SPACCIO:
Si definisce spaccio chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, 
offre, mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce 
commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, 
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o 
comunque illecitamente detiene. 

SANZIONI PENALI:
• Spaccio di sostanze leggere (Cannabinoidi di origine naturale):
 pene da 2 anni a 6 anni e multe da 5.164 a 77.468 €
• Spaccio di sostanze pesanti: 
 pene da 8 anni a 20 anni, multe da 5.822 a 258.228 € 
• Spaccio valutato dal giudice di lieve entità, senza distinzione tra   
 sostanze leggere e pesanti:  
 pene da 6 mesi a 4 anni e multe da 1.032 € a 10.329 euro.

 Inoltre in base alla nuova normativa è consentito:
 L’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p.,
 Non è consentita la custodia cautelare,
 Sono comunque consentite le intercettazioni telefoniche ,
 Deve essere sospeso l’ordine di esecuzione ex art. 656 co.5 c.p.p., al  
 momento del passaggio in giudicato dalla sentenza,
 È applicabile il nuovo istituto della sospensione con messa alla prova ai  
 sensi dei nuovi art.168 bis e ss.c.p., introdotti dalla legge n. 67/2014

ATTENZIONE

Le Leggi possono subire delle modifiche, si consiglia la visione del sito 
altalex, rivista giuridica alla pag: 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33849


