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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La maggioranza
mette in atto, con questo provvedimento,
l’ennesimo provvedimento di norme tese a
provocare dei gravi danni ormai irrepara-
bili – ed essendo questo l’ennesimo de-
creto che affronta il tema della sicurezza
dei cittadini e della repressione dei reati –
al « sistema giustizia », inteso nella sua
complessità, in primis ai cittadini e in
secondo poi a tutte le forze di polizia che
ogni giorno garantiscono, e ci garantiscono
la sicurezza. In questo senso quale mino-
ranza riteniamo inutile e pericoloso, oltre
che audacemente neghittoso, non com-
prendere la « delusione » che trarrebbero
dall’introduzione di queste norme, le forze
dell’ordine e di tutti coloro che garanti-
scono la sicurezza e nello specifico vedere
il reato di spaccio di sostanze stupefacenti
che passa da un reato che era considerato
grave – fino a sei anni di reclusione, poi,
attraverso l’ultimo provvedimento dell’al-
lora Ministro della Giustizia Severino « de-
penalizzato » nel massimo a cinque anni di
reclusione (e ciò al fine di evitare l’appli-
cazione delle misure cautelari in carcere)
–, ed ora attraverso la riduzione della
pena massima a quattro anni di reclusione
l’applicazione del « nuovo » istituto appena
« coniato » della messa alla prova. In que-
sto modo la maggioranza ha attuato la
definitiva depenalizzazione del reato di
spaccio di sostanze stupefacenti, di fatto,
legalizzandone l’uso e il consumo siano
esse pesanti che leggere!

Inoltre riteniamo che è un provvedi-
mento improntato, in prospettiva, a mere
finalità di riduzione del numero dei dete-
nuti ristretti nelle carceri italiane, e ciò
avviene attraverso due differenti linee sep-
pur unite da un unico scopo: liberare i

delinquenti e lasciare i cittadini privi di
ogni tutela. Stiamo assistendo in questi
ultimi tre anni alla dismissione dello stru-
mento penale, ossia alla rinuncia dello
Stato alla punizione dei crimini, con effetti
nei confronti della nostra società sia in
tema di credibilità dello Stato, e sia in
tema di dissuasione a commettere i reati
i cui effetti non possono non apparire
evidenti a chiunque.

Passando all’esame del testo di legge,
da un lato, si conferma un divieto di
applicare a chi si macchia del reato di
cui all’articolo 73, comma 5, del Testo
Unico in materia di spaccio, e molto
spesso consumo, di sostanze stupefacenti
e psicotrope della misura della custodia
cautelare in carcere (questo avviene at-
traverso il comma 25 introdotto con un
emendamento del Governo dell’articolo 1
del disegno di legge), e nello specifico
attraverso la riduzione della pena mas-
sima della reclusione a quattro anni l’ap-
plicazione del « nuovo » istituto appena
« coniato » della messa alla prova. Tale
articolo avrà l’effetto di rimettere in li-
bertà delinquenti che verosimilmente non
hanno intrapreso o comunque interrom-
pono un percorso di rieducazione e con
alta probabilità torneranno a delinquere.
Mentre dall’altro lato, attraverso l’elimi-
nazione della differenziazione tra uso di
droghe leggere e pesanti provocherete e si
percepirà quale diffuso il messaggio che
assumere sostanze stupefacenti, con gravi
effetti devastanti per l’organismo e per la
collettività, è assolutamente legale e non
provoca alcun tipo di sanzione penale se
non quella di poter affrontare la dipen-
denza attraverso l’istituto della messa alla
prova e la successiva estinzione del reato!
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Faremo come minoranza della Lega
Nord un’opposizione determinata, e per
nulla arrendista, sempre dura e coerente,
avverso questi provvedimenti che, da un
lato, non aiutano coloro che usano dette
sostanze stupefacenti a combattere seria-
mente la dipendenza e, dall’altro lato,
fanno passare un messaggio arrendista e
privo di valori etici e morali!

Il tema della sicurezza non può essere
relegato ad un tema secondario. È fonda-
mentale e deve essere immanente nel fare
i provvedimenti parlamentari che trattano
di giustizia, ed in particolar modo quelli,
come questo, in ambito penale.

Mai come oggi, mai come in questo
contesto, i cittadini chiedono maggiore
sicurezza, chiedono maggiori garanzie,
chiedono la possibilità di poter vivere
tranquillamente nelle proprie abitazioni e
di poter trascorrere serenamente la pro-
pria vita. Oggi uno dei reati di maggiore
grave allarme sociale, in netto incremento,
è quello del furto e, in modo particolare,
del furto in abitazione, dello scippo (furto
con strappo) e delle rapine, tutti reati
satelliti rispetto al reato di spaccio e
assunzione di sostanze stupefacenti, com-
messi, in genere proprio al fine di procu-
rarsi la sostanza! La maggioranza con
questo provvedimento affossa e demolisce
il principio della sicurezza e incentiva in
questo modo la commissione di questi
reati!

Quello della sicurezza non è un tema
marginale, non è un tema demagogico, e
chi cerca di creare un sillogismo tra l’es-
sere dei demagoghi e ricercare la sicu-
rezza, dimostra di non essere in sintonia
col Paese, dimostra di non essere in sin-
tonia con i cittadini.

Questa minoranza ritiene convinta-
mente che con questo provvedimento si
sovverte l’ordine naturale delle cose e si dà
attenzione unicamente ed esclusivamente
a coloro che commettono i reati cioè agli
imputati, mentre si lascia senza tutela la
persona offesa del reato e i cittadini tutti,
mentre noi riteniamo che l’attenzione dove
essere riversata solo ed unicamente a chi
i reati li subisce. Non abbiamo letto nella
relazione di maggioranza e non abbiamo

sentito dalle forze politiche di maggio-
ranza, che appoggiano e sostengono questo
provvedimento, una parola, una sola pa-
rola spesa per le vittime dei reati, per le
persone offese dai reati e per la sicurezza
del nostro Stato!

Questa minoranza invece contrasta
questo provvedimento proprio per dare
« voce » e sostegno alle persone offese del
reato e alla stragrande maggioranza dei
cittadini onesti. Abbiamo fatto opposi-
zione, l’abbiamo fatta in maniera seria,
determinata e costruttiva, perché per noi il
problema della tossicodipendenza e dei
reati ad essa legati è un tema importante
e che non può essere affrontato, come fa
questa maggioranza, con lo slogan: « le
droghe non provocano danni a chi le
assume e le droghe non arricchiscono la
mafia! ».

È evidente, invece, che non possiamo
sostenere provvedimenti come questo, e in
particolare, le norme introdotte con l’ar-
ticolo 1, che riteniamo vadano contro la
dignità delle persone, contro la dignità
delle persone offese, contro la dignità di
coloro i quali i reati li subiscono.

Come è risaputo la recente sentenza
della Corte Costituzionale n. 32/2014 che
ha « bocciato » la c.d. Legge Fini-Giova-
nardi in materia di stupefacenti ha deter-
minato un vuoto normativo. Occorre ri-
marcare che tale sentenza è basata sul-
l’accertamento di un vizio meramente pro-
cedurale della citata legge, non entrando
quindi nel merito della stessa.

Tale concetto è riportato nella pre-
messa al decreto in esame si sostiene che
« la pronuncia di incostituzionalità è fon-
data sul ravvisato vizio procedurale dovuto
all’assenza dell’omogeneità e del necessa-
rio legame logico-giuridico tra le originarie
disposizioni del decreto-legge e quelle in-
trodotte dalla legge di conversione e non
già sulla illegittimità sostanziale delle
norme oggetto della pronuncia », il che
non contribuisce a comprendere la ragione
dello stravolgimento delle previsioni esi-
stenti se non la vittoria di ideologie dan-
nose.

A tal proposito occorre rimarcare come
uno degli elementi più problematici con-
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seguenti alla sentenza dell’Alta Corte è la
decadenza del principio dell’equiparazione
tra le droghe cosiddette leggere e le droghe
pesanti. Come rimarcato nel corso delle
audizioni svolte in Commissione « non esi-
stono droghe leggere e pesanti, ma una
dipendenza più o meno radicata che ri-
chiede un serio percorso di recupero. La
pericolosità delle singole sostanze, infatti,
è determinata non solo dal tipo di so-
stanza, ma dalla modalità, quantità e fre-
quenza di assunzione ». La pericolosità di
un comportamento di assunzione di so-
stanze stupefacenti è sicuramente da as-
sociare a caratteristiche personali di età,
di un’eventuale presenza di fragilità psico-
patologiche, di una situazione socio-am-
bientale nelle quali vivono le persone.

Nel provvedimento in esame appare
evidente come la demagogia politica abbia
vinto la battaglia attraverso la reintrodu-
zione della superata e dannosa distinzione
tra droghe cosiddette « leggere » e « pe-
santi », dopo che le norme introdotte nel
2006, cioè la cosiddetta legge Fini-Giova-
nardi, avevano messo in un unico gruppo
eroina, cocaina, amfetamine e cannabis.
Ricordiamo solo il dato circa la potenziale
pericolosità e dipendenza: la percentuale
di THC presente nell’hashish e nella ma-
rijuana in commercio più di vent’anni fa
era decisamente più bassa rispetto a
quella che oggi possiamo trovare. Le per-
centuali sono variate dal 5-10 per cento
agli attuali 40-50 per cento. Vi è stata poi
l’enorme diffusione (oggi anche su inter-
net) e moltiplicazione delle droghe sinte-
tiche, prodotte « a tavolino », che costitui-
scono uno degli elementi di rischio più
alto per la salute pubblica in particolare
dei giovani. Queste differenze statistiche,
piuttosto fredde, si riscontrano nei giovani
accolti nelle Comunità terapeutiche di re-
cupero.

Nella tabella I, insieme a oppio e de-
rivati (eroina), cocaina, amfetamine e al-
lucinogeni compaiono anche infatti i te-
traidrocannabinoli, che sono i cannabi-
noidi sintetici, cioè proprio le « nuove
droghe ».

L’esperienza, dei centri di recupero e
delle comunità conferma che « il fumo o

l’ingestione di queste sostanze, soprattutto
fra gli adolescenti con cervello ancora non
completamente formato, può provocare
danni dimostrati dalla scienza, che pos-
sono portare anche in soggetti fragili, a
calo del rendimento scolastico e, in alcuni
casi, a problemi mentali seri, ai confini
con la psicosi e la schizofrenia ». Gli studi
riportano che il consumo di un semplice
spinello non causa necessariamente il pas-
saggio ad altre droghe, ma esistono dati
certi che la quasi totalità dei ragazzi
accolti nelle comunità ha iniziato proprio
con hashish e marijuana. I dati forniti dal
Dipartimento antidroga e, recentemente,
dalla Asl di Milano, confermano quanto i
ragazzi siano le principali vittime di que-
sto mercato. Nella Relazione al Parla-
mento per il 2013, il Dipartimento politi-
che Antidroga segnala un aumento dei
consumatori di cannabis, soprattutto fra i
5 e i 19 anni. Più evidenti le cifre fornite
recentemente dalla Asl di Milano, che
parlano di un consumo nella città di
almeno una volta in i 2 mesi per il 3 5,1
per cento dei ragazzi tra i 5 e 24 anni e
di un 26 per cento tra i giovani tra 25 e
i 24. Secondo quanto dichiarato dagli
operatori della comunità di San Patri-
gnano « in base a questi dati e alla nostra
esperienza riteniamo irresponsabile ri-
durre considerevolmente le pene per gli
spacciatori di una sostanza, la cannabis,
che negli ultimi anni, grazie all’elevato
principio attivo, costituisce una seria mi-
naccia, in particolare per i giovani, soprat-
tutto se minorenni ».

Per tutto quanto esposto rimarchiamo
ancora una volta che non esiste un
diritto a drogarsi. Citando quanto ripor-
tato in Commissione dal Prof. Andreoli al
contrario, « va detto con forza che esiste
un diritto a non drogarsi » (!) La diffu-
sione delle sostanze stupefacenti e l’abi-
tudine al loro utilizzo va combattuto a
tutti i livelli ed in tutti modi, in quanto
impediscono il pieno sviluppo della per-
sona. L’elemento fondamentale della lotta
alla diffusione delle sostanze, della lotta
alle varie forme di dipendenza patologica
è e resta la scelta educativa. I più esposti
al rischio di sviluppare forme di gravi
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dipendenze nei confronti delle sostanze
psicoattive, al di là del tipo di sostanza
di cui stiamo parlando, sono, infatti, i
soggetti più fragili che, proprio in quanto
tali, hanno il diritto ad essere maggior-
mente tutelati. In tal senso, riteniamo
fondamentale che la normativa, che sarà
deliberata da quest’Aula, contenga il pre-
ciso messaggio della non liceità dell’uti-
lizzo di sostanze stupefacenti e, pertanto,
del grave reato che comporta il commer-
cio e il traffico delle medesime. Ma
purtroppo il Governo ha abbassato la
soglia della pena massima prevista dal-
l’articolo 73, comma 5, del Testo Unico
in materia di spaccio, e molto spesso
consumo, di sostanze stupefacenti e psi-
cotrope a 4 anni! Insomma tutti gli
operatori chiedevano di essere determi-
nati e duri nel reprimere il reato del-
l’utilizzo di sostanze stupefacenti, invece
questa maggioranza lo incentiva e con-
segna un messaggio opposto: « è vostro
diritto drogarvi! E alimentare le mafie
che sfruttano questo! ».

Il decreto, infine, si occupa di impiego
dei medicinali meno onerosi da parte del
Servizio sanitario nazionale: restano con-
fermate le norme per evitare nuovi casi
come quello che ha visto protagoniste le
aziende farmaceutiche Novartis e Roche.
In caso di presenza di due farmaci che
possono avere lo stesso uso, ma che hanno
indicazioni per malattie diverse, l’Agenzia
del farmaco può richiedere di verificare,
attraverso una sperimentazione, la possi-
bilità di utilizzare, in sicurezza per i
pazienti, l’altro farmaco.

Per le ragioni sopraesposte, rimaniamo
critici ed insoddisfatti dell’impostazione
del disegno di legge di conversione del
decreto-legge all’esame e quale minoranza
sin d’ora indichiamo il nostro voto con-
trario al provvedimento, presentando un
testo alternativo.

MARCO RONDINI,
Relatore di minoranza
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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(ai sensi dell’articolo 79, comma 12, del Regolamento)

Modificazioni agli articoli del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36,
recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di
medicinali.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUPEFACENTI E SOSTANZE
PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RE-

LATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

ARTICOLO 1.

(Modificazioni al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

1. All’articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal
seguente:

« 2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui
all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga »;

2. All’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in

(*) NOTA: Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in
calce, il carattere alternativo dell’articolo rispetto a quello corrispondente
del testo del decreto-legge.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2215-A-bis

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in due tabelle, allegate al
presente testo unico. Il Ministero della sedute stabilisce con proprio
decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2) »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale
per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni interna-
zionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con
apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei
medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione
qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da
quello cui sono destinati ».

3. L’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal
seguente:

« ART. 14 – (Criteri per la formazione delle tabelle). – 1. La
inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui
all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad
azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti,
a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per
la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga
ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati
oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica
dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente
indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i
derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che
possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocan-
nabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o
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semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per
effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute
per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia
di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

b) nella sezione A della tabella II sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee na-
turali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico
per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave
dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza
fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto
ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della tabella II sono indicati:

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori
di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve
durata d’azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro
analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo
al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

d) nella sezione C della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella
tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi,
per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica;

e) nella sezione D della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella
tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi
attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per
le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodi-
pendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali
comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono
assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della
loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di
benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile,
le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti
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contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in
morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base
anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da
impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella
tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi
attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per
le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o
generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle com-
posizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del
presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche
relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi
in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati
inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la deno-
minazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione
comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente,
ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la
sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra
indicate, purché idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono
soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela ».

4. All’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui
all’articolo 14 ».

5. All’articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le
parole: « I, II, III, IV e V » sono sostituite dalle seguenti: « le II, sezioni
A e B ».

6. All’articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle le II,
sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più
militari della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e
dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la
sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione ».

7. All’articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le
parole: « I, II, III, IV e VI » sono sostituite dalle seguenti: « le II, sezioni
A e B ».

8. All’articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « I, II, III, IV e V » sono sostituite dalle
seguenti: « I e II »;

b) al comma 3, le parole: « delle preparazioni ottenute » sono
sostituite dalle seguenti: « dei prodotti ottenuti ».

9. All’articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle
sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle le II di cui all’articolo
14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente
testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito
bollettario « buoni acquisto » conforme al modello predisposto e
distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è
necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto
attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E,
acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. I
titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
possono utilizzare il bollettario « buoni acquisto » anche per richie-
dere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni
A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora
si configuri il carattere di urgenza terapeutica »;
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b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il
modello di bollettario « buoni acquisto » adatto alle richieste cumu-
lative ».

10. Il comma 1 dell’articolo 40 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comu-
nitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica
e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupe-
facenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed
individua, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, la sezione
della tabella II in cui collocare il medicinale stesso ».

11. All’articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: « previste dall’articolo 14 »
sono sostituite dalle seguenti: « , sezione A, di cui all’articolo 14 »;

b) al comma 1-bis, la parola: « farmaci » è sostituita dalla
seguente: « medicinali ».

12. All’articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Acquisto di medicinali
a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di
medici chirurghi »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari
o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità
operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle
professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si
determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di
sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A,
B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice
copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due
devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste
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ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono
l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento »;

c) al comma 2, le parole: « delle predette preparazioni » sono
sostituite dalle seguenti: « dei predetti medicinali » e le parole: « lire
duecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro
100 ad euro 500 »;

d) al comma 3, le parole: « delle preparazioni acquistate » sono
sostituite dalle seguenti: « dei medicinali acquistati » e le parole: « delle
preparazioni stesse » sono sostituite dalle seguenti: « dei medicinali
stessi ».

13. L’articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal
seguente:

« ART. 43 – (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari).
– 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali
compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito
ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione
A, di cui all’articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una
cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della
prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i quali la
ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno
stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata
non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario del-
l’animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministra-
zione;

c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia
a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale,
ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio
sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata
dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del
ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione
A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di
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disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di
alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma
1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura
sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi
dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi di cui al
comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono
consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è
tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano
terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a dete-
nere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso professionale
urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della
ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che
tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movi-
mentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approv-
vigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle
prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due
anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle
autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrata, per
lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie
locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza
da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell’alle-
gato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive
la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti,
opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi
effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità tera-
peutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate
dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizza-
zione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di
patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni
B, C e D, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi
volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione E, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta medica ».

14. L’articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal
seguente:

« ART. 45 – (Dispensazione dei medicinali). – 1. La dispensazione dei
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14
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è effettuata dal farmacista che si accerta dell’identità dell’acquirente
e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da
trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica
prescritta.

3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi
la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di
conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul
registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni
B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta
la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva
tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di
entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno
dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1,
le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni
A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della
ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di
spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica
da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei medicinali di cui alici tabella II, sezione
E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione
medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro
600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15
luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il
contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali
a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne
degli ospedali e singoli reparti ».

15. All’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista »;
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b) al comma 4, le parole: « delle preparazioni » sono sostituite
dalle seguenti: « dei medicinali ».

16. All’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista »;

b) al comma 4, le parole: « delle preparazioni » sono sostituite
dalle seguenti: « dei medicinali ».

17. All’articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « I, II, III, IV e V » sono sostituite dalle
seguenti: « I e II, sezioni A e B, »;

b) al comma 2, le parole: « I, II, e III » sono sostituite dalle
seguenti: « I e II, sezione A, ».

18. L’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabili-
tazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal
seguente:

« ART. 60 – (Registro di entrata e uscita). – 1. Ogni acquisto o
cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle
tabelle previste dall’articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel
quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine crono-
logico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o
medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita
delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato
in ogni pagina dal responsabile dell’azienda unità sanitaria locale o da
un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della
autorizzazione ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle
pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte
degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata
di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è
ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all’impiego e per le
imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie
ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui
alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma
precedente.
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3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie
locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui
alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti dal Ministero della salute.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della
salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su
supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei
medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario,
o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro
è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assi-
stenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registra-
zione.

7. Il dirigente medico preposto all’unità operativa è responsabile
della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale
dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista
dall’articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere
alla direzione sanitaria ».

19. All’articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui
all’articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita
o di passaggio in lavorazione ».

20. All’articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti
e imprese autorizzati all’impiego ed al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall’articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C, dell’articolo
14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie
mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali
delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità
e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con
l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo ».
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21. All’articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle
di cui all’articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione,
numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero
della sedute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di
materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta
denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione,
nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione ».

22. Il comma 1 dell’articolo 65 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope
nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14,
trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente,
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’anno
precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produ-
zione di medicinali preparati nel corso dell’anno;

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso
dell’anno;

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31
dicembre ».

23. All’articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che
abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefa-
centi o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui
all’articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici
giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di
importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre
precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie
prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupe-
facenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli
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venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per
l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo
in principi attivi ad azione stupefacente ».

24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

25. All’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Produzione, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede,
distribuisce, commerci, trasporta, procura ad altri, invia, passa o
spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupe-
facenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è
punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000 »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito
chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del
Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della
giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di
presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confe-
zionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, ap-
paiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite
da un terzo alla metà »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’arti-
colo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in
commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle le II di
cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni
e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 »;
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e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso
di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche
di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I
al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle
sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui
all’articolo 14 »;

f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite
nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui
all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17,
si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal
presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000 »;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di
cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della
pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella
del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.
Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione
penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In
deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può
essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi
dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o
d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le
formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale,
tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della viola-
zione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di
quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso
ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di
pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte ».
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26. All’articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale
pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno
di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a
dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l’uso
riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle le II, sezione
A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i
medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso
articolo 14 ».

27. All’articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 4,
le parole: « le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste » sono
sostituite dalle seguenti: « i medicinali di cui alla tabella II, sezione B,
prevista ».

28. All’articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

« 2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può
essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro
associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 ».

29. All’articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1
la parola: « ausiliari » è soppressa.

30. All’articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze
o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e
specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d),
del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici
e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo »;
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b) al comma 3, le parole: « dell’unità » sono sostituite dalle
seguenti: « delle aziende unità » e dopo le parole: « unità sanitarie
locali, » sono inserite le seguenti: « e con le strutture private auto-
rizzate ai sensi dell’articolo 116 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico per
le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi
dell’articolo 116 »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze
e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, salvo
l’obbligo di segnalare all’autorità competente tutte le violazioni
commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico al-
ternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene de-
tentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all’au-
torità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano
le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto appli-
cabili ».

31. All’articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari
accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui
all’articolo 114 e avvedendosi delle cooperative di solidarietà sociale
e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative volte ad un pieno
inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione profes-
sionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’ambito
dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare me-
todologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e far-
macologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla
l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente »;

b) al comma 2, le parole: « deve essere » sono sostituite dalla
seguente: « viene » e dopo la parola: « studio » è inserita la seguente:
« e »;
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c) al comma 3, le parole: « riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116 »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e specificamente
per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo
articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel
territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di acco-
glierlo ».

32. All’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 è
sostituito dal seguente:

« 8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psico-
trope incluse nella tabella I di cui all’articolo 14 e delle sostanze non
inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l’uso dei medicinali
oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del
trattamento abbiano l’esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare
gli utenti a successivi programmi riabilitativi ».

33. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte le seguenti
tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo unico,
come modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Conseguentemente l’Allegato A è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 33)
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Alternativo all’articolo 1 del decreto-legge con l’annesso Allegato A.
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CAPO II

IMPIEGO DI MEDICINALI MENO ONEROSI
DA PARTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ARTICOLO 2

(Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Non è proposto un testo alternativo

ARTICOLO 3

(Disposizioni dirette a favorire l’impiego dei medicinali
meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale).

Non è proposto un testo alternativo
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