
Rel. n. III/07/2011                                     Roma, 1° giugno 2011 

 

Novità legislative: D.lgs. 24 marzo 2011, n. 50 (Gazz. Uff. n. 95 del 26 aprile 2011) 

 

OGGETTO: Novità legislative – D. lgs. 24 marzo 2011, n. 50, recante “Attuazione dei 

Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal 

Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell’articolo 45 della 

legge 4 giugno 2010, n. 96” – Disposizioni rilevanti per il settore penale.  

 

 

Rif. norm.: d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 70 e 73.  

 

1. La normativa comunitaria e i principi di delega. 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2011, n. 95 è stato pubblicato il d. lgs. 24 marzo 2011, n. 

50 in materia di precursori di droghe. L’intervento normativo, in forza della delega contenuta 

nell’art. 45 l. 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), dà attuazione all’articolata 

normativa comunitaria nella suddetta materia e in particolare ai Regolamenti n. 273/2004, 

111/2005 e 1277/2005, quest’ultimo recentemente modificato dal Regolamento n. 297/2009 

(e pervero anche dal Regolamento n. 225/2011, cui ovviamente il decreto legislativo non ha 

potuto dare attuazione). Obiettivo della normativa sovranazionale è il controllo armonizzato del 

commercio delle «sostanze classificate» (comprese le miscele e i prodotti naturali che le 

contengono) indicate nell’elenco allegato al Regolamento n. 273/2004 (così come sostituito ed 

integrato dal Regolamento n. 111/2005) e ritenute precursori delle droghe, al fine di arginare il 

rischio della loro diversione verso la fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze 

psicotrope. Ed a tutela della disciplina introdotta il citato Regolamento n. 273/2004 ha imposto 

agli Stati membri, tra l’altro, l’adozione delle consuete sanzioni «effettive, proporzionate e 

dissuasive». 

In realtà l’ordinamento italiano già prevedeva, all’art. 70 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, una 

articolata disciplina dei precursori cui era correlato un altrettanto articolato apparato 

sanzionatorio penale. Disposizione cui in realtà si è successivamente affiancata quella del 

comma 2-bis dell’art.73 dello stesso decreto, introdotta dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49, la 

quale ha generato qualche problema di coordinamento configurando in maniera autonoma il 

delitto di illecita produzione e commercializzazione di una determinata categoria di precursori, 

fattispecie apparentemente sovrapponibile alla più grave di quelle contemplate dal citato art. 

70. 

In tal senso la legge delega (come già segnalato con Rel. III/06/2010) aveva quindi disposto il 

riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in 



tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorresse, 

l'abrogazione delle norme del testo unico stupefacenti. 

L’art. 45 della l. n. 96 del 2010 ha quindi indicato specifici principi e criteri direttivi per 

l’adeguamento della normativa sanzionatoria interna.  

In particolare le direttive impartire dal delegante prevedevano l’introduzione di nuove 

fattispecie incriminatrici e cioè: 

a) un nuovo delitto “nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 

2-bis, del testo unico”, finalizzato a punire le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui 

ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed 

esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al 

regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di 

illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1 (nell’esercizio 

della delega dovrà, inoltre, prevedersi  un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei 

soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe nonché, in 

tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 

1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 

111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta 

dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei 

predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto 

dall'art. 70 del testo unico); 

b) un nuovo delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino ad € 

3.000 per le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 

111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 

dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 

111/2005 (anche in tal caso, nell’esercizio della delega occorrerà prevedere un più grave 

trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti 

o con precursori di droghe nonché, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze 

classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la 

sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle 

categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'art. 70 del testo unico); 

c) una nuova contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda 

da € 300 ad € 3.000 “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, in caso di: 1) le condotte di 

impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai 

citati regolamenti; 2) inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione 

imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, 

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) 

n. 1277/2005; 3) violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai 

regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 

1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 



111/2005, solo a determinati soggetti (anche in tal caso, nell’esercizio della delega dovrà 

prevedersi la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella 

categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) 

n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere 

l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei 

predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'art. 70 del testo unico; 

d) un illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad € 600 

nel minimo e non superiore ad € 6.000 nel massimo, in caso di violazione degli ulteriori 

obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di 

comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura (anche in tale ipotesi, 

nell’esercizio della delega dovrà prevedersi la possibilità di sospendere la licenza ad operare 

con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e 

dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con 

riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di 

durata previsti dall'art. 70 del testo unico. 

Al fine di realizzare un opportuno coordinamento con la disciplina oggi contemplata dal d.P.R. 

n. 309 del 1990, infine, la l. n. 96 del 2010 stabiliva che, nei procedimenti penali per i nuovi 

delitti di cui sopra, occorresse prevedere la possibilità di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei 

provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'art. 98 

del testo unico nonché, infine, di prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'art. 74 del testo 

unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

indicati nella lettera a).  

 

2. Le nuove disposizioni definitorie. 

 

In attuazione della delega il d. lgs. n. 50 del 2011 ha provveduto pertanto a sostituire 

integralmente il testo dell’art. 70 del d.P.R. n. 309 del 1990, la disposizione, come detto, 

originariamente deputata alla disciplina delle «sostanze suscettibili di impiego per la 

produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» e ad abrogare il comma 2-bis dell’art. 73 

dello stesso decreto, provvedendo così a riunificare la disciplina amministrativa e penale dei 

precursori ed a superare i problemi di coordinamento tra le due disposizioni di cui si è detto in 

precedenza.  

Nella sua nuova formulazione, il menzionato art. 70 prevede ora al primo comma alcune norme 

definitorie, in larga parte mutuate da quelle del Regolamento n. 273/2004. In tal senso viene 

precisato che le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o 

psicotrope assumono la denominazione di «sostanze classificate o precursori di droghe». Le 

stesse vengono identificate attraverso il rinvio a quelle iscritte nelle categorie 1, 2 e 3 

dell’allegato I al Regolamento n. 273/2004 come integrate dall’allegato al Regolamento n. 

111/2005 (a puro titolo esemplificativo si ricorda che tra quelle elencate sono presenti 



sostanze come l’efedrina, l’acido lisergico, l’acido fenilacetico, l’acido cloridrico, l’acido solforico 

e l’acetone).  

Il rinvio alle tabelle comunitarie sostituisce quello all’elenco dei precursori in precedenza 

allegato allo stesso d. P.R. n. 309 del 1990. Si tratta indubbiamente di un rinvio mobile, atteso 

che lo stesso Regolamento n. 273/2004 richiamato prevede l’integrazione delle menzionate 

tabelle. Pertanto la nozione fissata dalla novella è destinata a vedere ampliato il suo perimetro 

in caso di inserimento negli elenchi comunitari di nuove sostanze.  

Ancora va precisato che il rinvio alle tabelle “comunitarie” comporta l’inoperatività della 

disciplina generale, con riguardo ovviamente ai soli elenchi dei precursori, contenuta nell’art. 

14 del d.P.R. n. 309 del 1990. 

La novella precisa altresì – onde evitare agevoli aggiramenti della disciplina e in sintonia con 

quanto previsto, come si è visto, dalla normativa comunitaria - che sono considerati precursori 

di droghe anche le miscele e i prodotti naturali contenenti le sostanze elencate nei suddetti 

allegati. Sono invece espressamente esclusi dal perimetro della nozione di precursore i 

medicinali, i preparati farmaceutici, le miscele, i prodotti naturali e gli altri preparati contenenti 

sostanze classificate, ma composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o 

estratti con mezzi di facile applicazione o economici. In definitiva i composti sopra elencati in 

cui siano state utilizzate sostanze classificate non agevolmente estraibili non integrano 

l’oggetto materiale dei reati di cui si dirà in seguito, ma è opportuno segnalare come la 

“flessibilità” cui si è ricorsi nella definizione delle condizioni di estraibilità delle sostanze dai 

composti (e che costituisce il discrimine della loro eventuale rilevanza penale qualora le stesse 

siano oggetto delle condotte illecite configurate dall’art. 70 in commento) potrebbe apparire 

non pienamente compatibile con i parametri di tassatività e determinatezza. 

Sempre il primo comma dell’art. 70 definisce poi come «operatori» le persone fisiche o  

giuridiche che svolgano attività di immissione sul mercato di sostanze classificate ovvero di 

importazione od esportazione delle stesse nei confronti di paesi extracomunitari o, ancora,  

attività di intermediazione nelle stesse ovvero attività autonoma consistente «nel fare 

dichiarazioni in dogana» per conto terzi.  

Infine la norma fornisce anche la nozione di «immissione sul mercato» delle sostanze 

classificate, identificata in quella di chi fornisce, a titolo gratuito od oneroso, le stesse 

nell’ambito del territorio comunitario ovvero le immagazzina, fabbrica, produce, trasforma, 

commercia, distribuisce o svolge attività di intermediazione in relazione alla fornitura delle 

medesime, ma sempre in ambito comunitario. 

 

3. Le nuove prescrizioni per l’esercizio delle attività concernenti i precursori. 

 

I successivi commi del nuovo art. 70 disciplinano le modalità di esercizio delle attività ad 

oggetto le sostanze classificate e configurano le norme sanzionatorie (amministrative e penali) 



poste a tutela delle regole introdotte dalla novella e sostanzialmente ritagliate sulle disposizioni 

dei citati regolamenti comunitari. 

Come per il passato, anche nel nuovo testo l’articolazione della disciplina e le conseguenze 

sanzionatorie sono state modulate a seconda della classificazione tabellare dei precursori, per 

la quale, come già detto, deve farsi però ora riferimento alle tabelle allegate ai regolamenti 

comunitari e non più a quella allegata invece al d. P. R. n. 309 del 1990.  

In proposito la norma sostituita (integrata all’uopo dalla definizione contenuta nell’All. II al 

d.P.R. n. 309 del 1990 aggiunto dal d. lgs. n. 258 del 1996) prevedeva l’obbligo di dotarsi  

dell’autorizzazione di cui all’art. 17 del Testo Unico stupefacenti per le attività di  fabbricazione, 

trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate in categoria 

1 della tabella ovvero di intermediazione o deposito delle stesse, nonché per quelle di 

importazione od esportazione delle medesime sostanze e quello di comunicazione al Ministero 

della sanità delle attività di fabbricazione e immissione in commercio dei precursori di categoria 

2. Per l’esportazione delle sostanze di qualsiasi categoria la stessa disposizione imponeva 

invece l’obbligo di dotarsi preventivamente dell’apposito permesso rilasciato dalla medesima 

autorità. La stessa norma poneva infine ulteriori obblighi di comunicazione ad oggetto le 

singole operazioni commerciali riguardanti i precursori e di segnalazione di operazioni sospette, 

nonché vietava la fornitura all’interno del territorio dell’Unione di quelli di categoria 1 a 

soggetti non autorizzati ad impiegarle. 

La novella ha provveduto ad una complessiva rimodulazione delle prescrizioni imposte agli 

operatori del settore dall’art. 70. In tal senso l’esercizio delle attività riconducibili alla  nozione 

di “immissione sul mercato” ovvero anche la semplice detenzione dei precursori di categoria 1  

richiede ora il preventivo rilascio da parte del Ministero della sanità di una licenza (di cui è 

stata stabilita la validità triennale), dalla quale sono esentate solo le farmacie e limitatamente 

alle attività di acquisto e a quella di rivendita in dose e forma di medicamento. 

In tal modo il d. lgs. n. 50 del 2011 ha non solo mutato la qualifica del provvedimento 

abilitativo, limitandone l’efficacia nel tempo e imponendo dunque la necessità della sua 

periodica rinnovazione, ma ha altresì introdotto l’obbligo di licenza anche per la semplice 

detenzione dei precursori, in precedenza non previsto. L’esenzione soggettiva per le farmacie 

non costituisce invece una novità atteso che identica esenzione era prevista anche nell’assetto 

previgente attraverso il rinvio all’art. 17 del Testo Unico che espressamente la contempla. 

Infine va evidenziato che la licenza (così come la registrazione di cui si dirà immediatamente) 

non è provvedimento che genericamente autorizza l’operatore a produrre, commerciare o 

detenere sostanze classificate, essendo la sua efficacia limitata alle sostanze tabellate per la 

quale viene specificamente rilasciata.  

Sempre la novella ha poi sostituito il pregresso obbligo di comunicazione con quello di 

registrazione presso il Ministero della sanità, gravante sui soggetti che svolgono le attività di 

immissione sul mercato, importazione od esportazione dei precursori di categoria 2. L’obbligo è 

stato peraltro esteso anche ai soggetti impegnati nell’esportazione delle sostanze classificate in 



categoria 3 qualora movimentino nel corso dell’anno solare quantitativi superiori a quelli 

indicati nell’all. II al Regolamento n. 1277/2005 (che prevede, a seconda del tipo di sostanza, 

soglie variabili da un minimo di 20 kg ad un massimo di 100 kg). Analoga esenzione 

dall’obbligo di registrazione è prevista anche per gli operatori che trattino precursori di 

categoria 2 in quantitativi inferiori a quelli previsti nell’all. II al Regolamento n. 273/2004 (il 

quale invece prevede, sempre a seconda del tipo di sostanza, soglie variabili da un minimo do 

0,5 kg ad un massimo di 100 kg o 100 lt).  

Va peraltro evidenziato che in quest’ultimo caso la formulazione normativa adottata susciti 

qualche dubbio interpretativo, in quanto la stessa si riferisce agli operatori che effettuano 

«transazioni» nell’anno solare inferiori alle soglie quantitative ricordate. Termine il cui 

significato letterale non sembra invero in grado di abbracciare tutte le attività per cui è 

previsto l’obbligo di registrazione ed in particolare quelle più propriamente legate alla 

produzione dei precursori. Non è dunque chiaro se ci si trovi di fronte ad una mera 

imprecisione lessicale inidonea a restringere l’ampiezza della clausola di esenzione ovvero se la 

volontà del legislatore debba essere effettivamente interpretata nel senso che l’esenzione 

riguardi solo quegli operatori impegnati in attività più propriamente “commerciali”, gravando 

comunque l’obbligo di registrazione –a prescindere dai quantitativi di precursori realizzati – su 

quelli che svolgono attività produttive (fabbricazione, produzione e trasformazione). 

La novella ha previsto altresì che l’esportazione delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 

sia subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero della sanità, come anche 

l’esportazione verso paesi extracomunitari (possibile solo verso quelli espressamente indicati 

nell’all. IV del Regolamento n. 1277/2005) delle sostanze classificate nella categoria 3. 

Analoga autorizzazione è stata imposta anche per l’importazione dei precursori di categoria 1. 

Tutte le autorizzazioni hanno validità semestrale e l’esportazione extracomunitaria deve altresì 

essere preceduta da una «notificazione preventiva all’esportazione» alle autorità competenti 

del paese di destinazione. Va ancora precisato che l’autorizzazione all’esportazione non si 

sovrappone alla licenza o alla registrazione ad oggetto la medesima attività, ma costituisce 

adempimento ulteriore. In altri termini per essere autorizzato ad effettuare una specifica 

esportazione di precursori l’operatore deve essere titolare di licenza all’esportazione o essere 

registrato per l’esportazione, a secondo della natura delle sostanze oggetto dell’attività. 

 

4. Le nuove disposizioni penali. 

 

L’osservanza degli illustrati obblighi, così come avveniva in passato per quelli analoghi imposti 

dalla previgente formulazione dell’art. 70, continua ad essere presidiato dalla sanzione penale. 

L’effettuazione di operazioni di immissione sul mercato ad oggetto i precursori di categoria 1, 

nonchè la detenzione, l’importazione o l’esportazione degli stessi senza licenza integra infatti il 

delitto previsto nel quarto comma del nuovo testo dell’art. 70 ed è punita con la reclusione da 

quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro. Lo stesso comma prevede 



altresì un’aggravante speciale (che comporta la reclusione da sei a venti anni e la multa da 

26.000 a 260.000 euro e la cui introduzione è stata imposta dalla legge delega) per l’ipotesi 

che l’autore del fatto sia titolare di licenza o autorizzazione rilasciata per sostanze diverse o sia 

soggetto registrato per le attività relative ai precursori di categoria 2 o 3.  

Esclusivamente qualora ricorra l’aggravante in oggetto è altresì prevista, in caso di condanna, 

l’applicazione della pena accessoria della revoca della licenza e del divieto di ulteriore rilascio 

per i successivi sei anni. La stessa disposizione prevede inoltre che «con la sentenza di 

condanna» il giudice disponga la sospensione dell’attività svolta dall’operatore registrato per 

un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. La 

diversa formulazione delle due previsioni normative potrebbe voler suggerire che, mentre la 

prima sanzione accessoria è applicabile anche nel caso di patteggiamento allargato 

(rimanendone paralizzata l’irrogazione nell’ipotesi del patteggiamento “ordinario” dal disposto 

dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non essendo altrimenti previsto), la seconda consegue 

soltanto all’effettiva adozione di una sentenza emessa all’esito di un rito che comporti la piena 

cognizione del merito da parte del giudice. 

I medesimi comportamenti, ad eccezione della detenzione, integrano l’elemento materiale 

anche del meno grave delitto previsto dal sesto comma dell’art. 70, qualora vengano posti in 

essere in assenza di registrazione dai soggetti che vi sono invece tenuti nei termini in 

precedenza descritti. In realtà quella in esame è disposizione a più norme incriminatrici, atteso 

che la stessa individua autonomi trattamenti sanzionatori a seconda che oggetto dell’attività 

illecita siano i precursori di categoria 2 o 3, per i quali ultimi, peraltro, l’unica attività 

penalmente rilevante è quella di esportazione. Nel primo caso, infatti, la pena è quella della 

reclusione da tre ad otto anni e della multa da 6.000 a 60.000 euro, mentre nel secondo quella 

della reclusione fino a quattro anni e della multa fino a 2.000 euro. 

Anche in questo caso è prevista un’aggravante speciale per il caso che il fatto sia commesso da 

soggetto qualificato e cioè da soggetto titolare di una licenza o di una registrazione ad oggetto 

altre tipologie di precursori, al cui accertamento consegue l’applicazione delle medesime pene 

accessorie esaminate trattando del delitto di immissione sul mercato e detenzione di precursori 

senza licenza. 

Infine ulteriori ipotesi delittuose sono configurate nel comma decimo dell’art. 70 per il caso di 

effettuazione di operazioni di esportazione od importazione in assenza di autorizzazione 

laddove richiesta. Si tratta ancora una volta di disposizione a più norme incriminatrici le quali 

prevedono trattamenti sanzionatori differenziati a seconda che l’illecito riguardi i precursori di 

categoria 1 ovvero quelli di categoria 2 o 3. Sanzioni che vengono individuate mediante un 

rinvio quoad poenam a quelle previste, rispettivamente, dai commi quarto e sesto dello stesso 

art. 70 per i delitti di violazione dell’obbligo di licenza o di registrazione. Come detto il rinvio 

riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio ed è dunque inidoneo ad attrarre anche le 

fattispecie aggravanti contemplate dai commi menzionati. Infine va evidenziato che rimane 



estraneo all’ambito delle due norme incriminatrici l’eventuale violazione dell’obbligo della 

preventiva notificazione al paese destinatario in caso di esportazione extracomunitaria. 

La novella ha poi configurato tre ipotesi contravvenzionali (due delle quali condizionate da una 

clausola di riserva espressa relativamente determinata per il caso che il fatto costituisca un più 

grave reato) punite tutte in maniera alternativa con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda 

da 300 a 3.000 euro (e con le pene accessorie facoltative della revoca della licenza con divieto 

di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e della sospensione da un mese ad un anno 

delle attività concernenti i precursori di categoria 2 e 3).  

La prima, prevista dal comma undicesimo dell’art. 70, riguarda la violazione dell’obbligo di 

fornire all’interno del territorio dell’Unione i precursori di categoria 1 soltanto ad operatori in 

possesso di licenza per l’utilizzo delle medesime sostanze. 

La seconda, contenuta nel comma sedicesimo dell’art. 70, ha ad oggetto la violazione degli 

obblighi di comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero degli 

interni previsti dal comma precedente in relazione alle singole operazioni di importazione, 

esportazione e transito verso paesi extracomunitari o di commercio con paesi comunitari di 

precursori di categoria 1 e 2 ovvero anche di precursori di categoria 3, qualora tali operazioni 

siano soggette ad autorizzazione.  

La terza contravvenzione è prevista invece dal comma diciannovesimo dello stesso articolo e 

riguarda le condotte di impedimento od ostacolo allo svolgimento delle attività di vigilanza, 

controllo ed ispezione attribuite dalla novella al Ministero della salute e per la cui esecuzione lo 

stesso può avvalersi degli organi di polizia. Ed in tal senso il diciottesimo comma dell’art. 70, 

cui la norma incriminatrice fa espresso rinvio, stabilisce tra l’altro che gli operatori sono tenuti 

ad esibire a richiesta alle forze di polizia la documentazione inerente alle operazioni per cui gli 

è stata rilasciata una delle licenze o delle autorizzazioni previste dal d. lgs. n. 50 del 2011.   

Conclusivamente sul punto va chiarito che alcuni di quelli configurati dalla novella possono 

apparire reati propri degli “operatori”. In particolare quelli relativi all’effettuazione di operazioni 

di esportazione od importazione in difetto di autorizzazione ovvero violando l’obbligo di 

comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga o, ancora quello di ostacolo ai 

controlli, trattandosi di fattispecie che sembrano presupporre, per l’appunto, la preventiva 

assunzione della qualifica di “operatore”. In realtà anche i più gravi delitti configurati dalla 

novella – e cioè quelli di cui ai commi 4 e 6 del nuovo testo dell’art. 70 – potrebbero dover 

essere classificati nel medesimo modo, atteso che gli obblighi la cui violazione sanzionano sono 

espressamente destinati – rispettivamente dai commi 3 e 5 dello stesso articolo – agli stessi 

“operatori”. 

In tal senso parrebbe dunque che la novella abbia ristretto, rispetto all’assetto previgente, 

l’ambito dell’intervento penale in materia di precursori e ciò in quanto, nel tentativo di trovare 

una soluzione alla parziale sovrapposizione tra le fattispecie configurate nel previgente testo 

dell’art. 70 e quella dell’ora abrogato comma 2-bis dell’art. 73, la dottrina aveva ritenuto che le 



prime, per l’appunto, integrassero reati propri degli operatori professionali, mentre la seconda 

desse vita ad un reato comune. 

In realtà, deve notarsi non solo e non tanto che il soggetto attivo della maggior parte delle 

fattispecie previste dal legislatore viene individuato attraverso la formula tipica dei reati 

comuni («chiunque»), quanto che è lecito dubitare dell’effettiva attitudine selettiva e 

qualificante della definizione legale di «operatore», attesa la sua genericità e la mancanza di 

espressi riferimenti normativi al carattere necessariamente professionale od anche solo 

abituale delle attività che lo identificano. Inoltre deve tenersi conto del fatto che la novella ha 

configurato inedite aggravanti per l’ipotesi che i delitti previsti dai citati commi 4 e 6 dell’art. 

70 siano commessi da soggetti già registrati o dotati di licenza, circostanza che sembrerebbe 

contrastare la necessità che l’autore dell’ipotesi base sia soggetto qualificato.  

In definitiva la formulazione della norma è non poco ambigua sul punto e non è dunque 

agevole determinare l’effettivo ambito soggettivo di applicazione delle nuove incriminazioni. 

 

5. L’analisi del fenomeno successorio 

 

La rimodulazione delle fattispecie incriminatrici contenute nell’art. 70 (e l’abrogazione di quella 

prevista dal comma 2-bis dell’art. 73) operata dal d. lgs. n. 50 del 2011 determina una 

successione di leggi penali dai riflessi, come sempre in questi casi, potenzialmente 

problematici. 

Non v’è dubbio che si registri una sostanziale identità di ratio tra il sistema di incriminazioni 

previgente e quello introdotto dalla novella. Ora come allora tale sistema si contraddistingue, 

infatti, soprattutto per la configurazione di reati di pericolo, proiettati verso la tutela dei 

medesimi beni giuridici che caratterizzano quelli ad oggetto le sostanze droganti vere e 

proprie, tutela che attraverso la repressione dei comportamenti attinenti i precursori viene 

fortemente anticipata fino a degradare nella strumentale tutela di funzioni nelle ipotesi 

contravvenzionali. Ed in tal senso rimane dunque valido il principio affermato in passato dalla 

giurisprudenza per cui le condotte penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 70 rimangono 

perseguibili anche nell'ipotesi in cui le sostanze classificate non siano di fatto destinate nè 

vengano impiegate per la produzione di stupefacenti (v. Sez. 4, n. 6015 del 19 marzo 1994, 

dep. 24 maggio 1994, Di Marco, rv 198297). 

Non di meno le linee strutturali dell’intervento normativo in commento ricalcano quelle che 

avevano caratterizzato il pregresso assetto dell’art. 70. Ed infatti le fattispecie tipizzate 

continuano nel loro complesso a riguardare in ultima sostanza la violazione dell’obbligo, 

variamente modulato, di operare con i precursori solo previa autorizzazione dell’autorità e di 

quello di agevolarne l’attività di vigilanza. Né le modifiche apportate dalla novella alla disciplina 

amministrativa delle sostanze classificate in categoria 1 appaiono idonee a marcare sul 

versante penale un segno di discontinuità. 



Ciò detto va evidenziato che il sistema punitivo di nuovo conio prevede alcune incriminazioni 

che non trovano corrispondenza in quello sostituito. Innanzi tutto, per quanto riguarda il reato 

ad oggetto i precursori sottoposti al regime più restrittivo, totalmente inedita è la condotta di 

detenzione senza licenza, che dunque rileva solo per il futuro, mentre effettivamente le altre 

attività in precedenza penalmente rilevanti se esercitate in assenza di autorizzazione appaiono 

sostanzialmente sovrapponibili a quelle ora ricomprese nel perimetro della nozione di attività di 

immissione sul mercato per come definita dalla novella (anche se qualche dubbio potrebbe 

essere sollevato con riferimento a quella di immagazzinamento).  

In secondo luogo va osservato che l’obbligo di comunicazione contemplato dal previgente terzo 

comma dell’art. 70 per coloro che operavano con le sostanze classificate in categoria 2 non era 

presidiato dalla sanzione penale. Pertanto, al di là di ogni questione sull’assimilabilità a tale 

comunicazione della registrazione imposta agli stessi operatori dalla novella, certamente non 

può proiettarsi nel passato il delitto configurato ora nel sesto comma del medesimo articolo. 

Infine totalmente nuova è anche l’aggravante configurata in riferimento al possesso di una 

licenza o di una registrazione da parte dell’autore del reato previsto dal quarto comma dell’art. 

70. 

Sotto altro profilo va invece evidenziato che la novella ha trasformato in delitto la pregressa 

contravvenzione di esportazione senza permesso di sostanze classificate in categoria 2 e 3 (per 

quelle di categoria 1 anche in passato il fatto era previsto come delitto) e pertanto, pur 

sussistendo evidente continuità tra le due norme incriminatrici, ai fatti commessi 

precedentemente all’entrata in vigore della novella continua ad applicarsi la più favorevole 

disposizione del previgente tredicesimo comma dell’art. 70. Ed in senso analogo, il disposto 

dell’art. 2 comma quarto cod. pen. deve trovare applicazione anche in quei casi in cui il 

legislatore abbia reso più severe le pene previste per quelle fattispecie in relazione alle quali 

può formularsi una giudizio di continuità normativa. 

Per converso la cornice edittale di pena prevista per il delitto di immissione sul mercato di 

precursori di categoria 1 appare meno severa di configurata nell’abrogato comma 2-bis dell’art. 

73. Pertanto il più favorevole regime sanzionatorio introdotto dalla novella è applicabile anche 

ai reati commessi prima del suo avvento ed ancora eventualmente sub iudice. 

 

6. Le altre disposizioni della novella. 

 

Il legislatore ha altresì configurato l’inedito delitto di associazione finalizzata al traffico di 

precursori, integrando all’uopo il catalogo dei reati fine della fattispecie associativa configurata 

nell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 con i delitti previsti da commi 4, 6 e 10 dell’art. 70, ma 

precisando che gli stessi rilevano in tal senso solo se le attività illecite non hanno ad oggetto le 

sostanze classificate nella categoria 3 delle tabelle. 



La novella ha anche esteso ai precursori oggetto di confisca l’obbligo di distruzione e la 

disciplina delle relative modalità di cui, rispettivamente, ai commi quarto e quinto dell’art. 87 

dello stesso d.P.R. n. 309. 

Infine l’art. 2 del d. lgs. n. 50 del 2011 ha inserito gli stessi delitti menzionati in precedenza 

anche nell’elenco previsto dall’art. 9, comma 6, l. 16 marzo 2006, n. 146 (come modificato 

dalla l. 13 agosto 2010, n.136) dei reati per il cui accertamento la polizia giudiziaria e le 

autorità doganali possono, in caso di necessità, differire od omettere gli atti di propria 

competenza.   

 

Redattore: Luca Pistorelli 

 

         Il vice direttore 
              (Domenico Carcano) 



 

All. I 

 

 

Art. 70 

Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o 

psicotrope 

(testo previgente) 

1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 
riportate nell'allegato I.  

2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli 'operatori', i quali 
intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, 
dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi 
dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì 
le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, 
in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di 
cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare 
attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri 
doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.  

3. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli 'operatori', i quali 
intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, 
dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi 
dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì 
le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, 
in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di 
cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare 
attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri 
doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.  

4. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio 
di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a 
comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette 
sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare 
tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori 
di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi 
indicati.  

5. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I é 
subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero 
della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis 
del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, 
l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da 
parte di chi é munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla 
concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì 
le disposizioni di cui al titolo V. All'interno del territorio dell'Unione europea, le 
sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite 
unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle 
competenti autorità di altro Stato membro.  

6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle 
sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità 
indicate nell'allegato III.  

7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi 
antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del 
Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole 



operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità 
e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il 
Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono 
attività di importazione, esportazione e transito..  

8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione 
centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica 
sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione 
eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od 
elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza 
conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze 
trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che 
svolgono attività di importazione, esportazione e transito.  

9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e 
completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui 
all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza 
relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.  

10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 é punito 
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire 
cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la 
sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un 
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere 
applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio 
dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.  

11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di 
informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque 
milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore 
ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai 
commi 3 e 6.  

12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o 
transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la 
prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, 
é punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti 
milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca 
dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di 
quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la 
sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui 
alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non 
superiore ad un anno.  

13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze 
classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, é punito con l'arresto fino ad un 
anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la 
sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta 
dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un 
anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione 
dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno  

14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 é punita con l'arresto fino ad un anno 
o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la 
sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere 
le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non 
superiore ad un anno.  

15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della 
sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria. 

 



 

Art. 70 

Precursori di droghe 

(testo introdotto dall’art. 1 d. lgs. 24 marzo 2010, n. 50) 

 

1. Ai fini del presente articolo si intende per:  
    a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti  o   
psicotrope,   di   seguito   denominate   "sostanze classificate o precursori di droghe": 
tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al  
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al  regolamento  (CE)  n.  111/2005, 
compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali  sostanze.  Sono esclusi  medicinali,  
preparati   farmaceutici,   miscele,   prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze 
classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con 
mezzi di facile applicazione o economici;  
    b)  operatore:  una  persona  fisica  o   giuridica   che   operi nell'attività di immissione 
sul mercato  di  sostanze  classificate, nonchè una persona fisica o  giuridica  che  operi,  
secondo  quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005  e  1277/2005,  nell'ambito 
dell'importazione o dell'esportazione di  sostanze  classificate  nei confronti  di  paesi   
non   comunitari   o   svolga   attività   di intermediazione  ad  esse  relative,  comprese  
le  persone  la   cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in  dogana  per  i 
clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio  rispetto  ad  un'altra attività;  
    c) immissione sul  mercato:  l'attività  di  fornire,  a  titolo oneroso o gratuito, 
sostanze classificate nella Comunità  ovvero  di immagazzinare,  di  fabbricare,  di  
produrre,  di  trasformare,   di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, 
ai  fini di fornitura nella Comunità.  
  2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a  sostanze classificate nelle 
categorie 1 e 2  dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al 
regolamento n.  111/2005,  taluna delle attività di immissione  sul  mercato  indicate  nel  
comma  1, devono  nominare  un  responsabile della commercializzazione, in conformità 
e nei limiti di quanto disposto dal regolamento  (CE)  n. 273/2004, notificando al 
Ministero della salute le generalita'  della persona nominata. L'operatore che viola tale 
obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  600  
euro  a 6.000 euro. Può essere  adottato  il  provvedimento  di  sospensione della licenza 
ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) 
n. 273/2004 e dell'allegato  al regolamento (CE) n. 111/2005, nonchè l'attività svolta 
dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate  nelle categorie 2 e 3 dei 
predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.  
  3.  Gli  operatori  che,  in  relazione  a  taluna  delle  sostanze classificate nella 
categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento 
(CE) n.  111/2005,  intendano compiere taluna delle attività indicate  nel  comma  1,  o  
comunque intendano  detenere  tali  sostanze,  devono   munirsi   di   licenza rilasciata 
dal Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti 
(CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e  n. 1277/2005. Sono escluse dall'obbligo  di  licenza  
le  farmacie,  per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la 
vendita o la  cessione  di  tali  sostanze  in  dose  e  forma  di medicamento. La licenza 
ha validità triennale ed e' soggetta  alla tassa di  concessione  governativa  ed  al  
pagamento  della  tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le licenze  
sono comunicate al  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  -  Direzione centrale per i 
servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei 
Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane 
che  impartiscono ai dipendenti  organi  periferici  le  istruzioni  necessarie per la 
vigilanza. Il Ministero della salute può rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle 
autorità competenti.  
  4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I 
al  regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna 



delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel 
comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui  
al  comma  3,  e'  punito  con  la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 
15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare di licenza o 
autorizzazione relativa a  sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della 
detenzione, ovvero da  soggetto  registratosi ai sensi del comma 5, la pena e' della 
reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro  a  260.000  euro.  In tali casi 
alla condanna consegue la revoca della licenza, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio 
per la durata di sei  anni.  Con  la  sentenza  di condanna, il giudice dispone inoltre  la  
sospensione  dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle 
categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.  273/2004  e dell'allegato al 
regolamento (CE) n. 111/2005,  per  un  periodo  non inferiore a quarantacinque giorni e 
non superiore ad un anno e sei mesi.  
  5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate 
di cui alla  categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al 
regolamento  (CE)  n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono 
unicamente in tale qualità, devono registrarsi presso il Ministero della salute, in 
conformità e nei  limiti  di  quanto  disposto dai regolamenti (CE) n.  273/2004,  n.  
111/2005  e  n.  1277/2005.  Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano 
transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantità di sostanze  classificate in 
categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato  II al regolamento (CE) n. 
273/2004. All'obbligo  di  registrazione  sono altresì  tenuti  gli   operatori che esercitano 
attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 
111/2005, con  esclusione  degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno 
solare, quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai  valori soglia di cui 
all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono altresì escluse  dall'obbligo  di 
registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in 
categoria 2, e la vendita o la  cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, 
nonchè le strutture o istituzioni,  quali  università, laboratori di tossicologia forense, 
laboratori di  sanità  pubblica, laboratori di ricerca  scientifica,  ambulatori  veterinari,  
dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche  e forze armate, che 
agiscono unicamente come utilizzatori  di  sostanze classificate in categoria 2. La  
registrazione  di  cui  al  presente comma ha validità triennale, e' soggetta al pagamento 
della  tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le modalità di 
registrazione sono rese pubbliche sul sito del  Ministero della salute.  
  6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui  al comma 5, effettua 
taluna delle operazioni di immissione sul  mercato, importazione o esportazione indicate 
nell'allegato II, e' punito  con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 
euro a 60.000 euro, qualora si tratti  di  operazioni  relative  a  sostanze classificate nella 
categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora 
si tratti di  esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso 
da soggetto titolare della licenza di cui al  comma  3, ovvero da soggetto titolare di 
autorizzazione o registratosi per sostanze diverse  da  quelle  oggetto  dell'operazione, la 
pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro 
qualora si  tratti  di  operazioni  relative  a  sostanze classificate nella categoria 2, e della 
reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di 
esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In  tali  casi,  qualora  si tratti di 
operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la 
revoca della licenza, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la  durata  di  cinque 
anni. Con la sentenza di condanna,  il  giudice  dispone  inoltre  la  sospensione 
dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento  alle  sostanze di cui alle categorie 2 e 3 
dell'allegato I al  regolamento  (CE)  n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.  
111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore  ad  un 
anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 
3, alla  condanna consegue la revoca della licenza, nonchè il divieto del suo ulteriore 
rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone 
inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze  di  



cui  alle  categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al 
regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore 
ad un anno.  
  7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di 
sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti (CE) n. 
273/2004, 111/2005,  1277/2005 e 297/2009, il Ministero della salute può sospendere la 
licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un 
anno.  Il  provvedimento di sospensione è notificato agli interessati tramite il sindaco e 
comunicato  all'autorità sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla 
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  politiche  antidroga, al 
Dipartimento della Pubblica sicurezza  -  Direzione  centrale per i servizi antidroga del 
Ministero  dell'Interno,  al  Comando  generale dell'Arma dei Carabinieri, al  Comando  
generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.  
  8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla 
categoria 1,  e'  effettuata  nel  rispetto  delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui 
agli articoli 22, 23,  25 e 25-bis.  
  9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al 
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005   e'   
subordinata  al  rilascio dell'autorizzazione di esportazione  da  parte  del  Ministero  della 
salute,  in  conformità  e  nei  limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 
e n. 1277/2005. E' altresì subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero  della 
salute l'esportazione  delle  sostanze   appartenenti alla categoria  3 dell'allegato I al 
regolamento (CE) n. 273/2004  e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.  111/2005  verso   
uno   dei   paesi   indicati nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e 
successive modificazioni.  L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 è 
subordinata al rilascio  dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della 
salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai  regolamenti  (CE)  n.  111/2005  e  
n. 1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validità semestrale, sono soggette alla 
tassa di concessione governativa e al  pagamento della tariffa individuata secondo le 
modalità di cui al comma 21. Le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 
111/2005, e le esportazioni di sostanze appartenenti alle categorie 2 e 3 dei medesimi 
allegati, destinate ai  paesi inclusi nell'allegato IV del  regolamento  (CE)  n.  1277/2005  
e  successive modificazioni, sono precedute da una   notificazione preventiva 
all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del  paese di destinazione, in 
conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005  e  n.  
1277/2005. Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di 
esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve 
essere effettuata l'operazione.  
  10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze  classificate  
nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai 
sensi del  comma  4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2  e  3  senza 
aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.  
  11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli 
operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte 
salve le esclusioni di cui  al  comma 3. Il  trasgressore è punito con l'arresto fino ad un 
anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di 
condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un 
periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al 
comma 2 e 3 per un periodo non  inferiore  ad  un mese e non superiore ad un anno.  
  12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono  rilasciare  
apposita  dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformità e nei limiti 
di quanto  disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. L'operatore che viola tale  obbligo 
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 
6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare 
con sostanze classificate  nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.  111/2005,  nonchè  l'attività svolta 



dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate nelle categorie 2 e 3 dei  
predetti  allegati,  per  un  periodo  non inferiore a un mese e non superiore a un anno.  
  13. Gli operatori sono tenuti  a  documentare  le  transazioni  che portano alla 
immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al 
regolamento  (CE)  n.  273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, 
secondo  le  modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto 
disposto dal  regolamento  (CE)  n.  273/2004. Essi  devono  inoltre documentare le 
operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative 
attività di intermediazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento 
(CE) n. 111/2005. Gli  operatori devono altresì  accertarsi,  prima  della fornitura di 
sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle  
sostanze, come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al 
regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di 
sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione,  esportazione  o  
intermediazione, in conformità di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.  
  14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 e' punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere  
adottato  il  provvedimento  di  sospensione della licenza ad operare con sostanze 
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e 
dell'allegato al regolamento   (CE) n. 111/2005, nonchè l'attività svolta dall'operatore  
con  riferimento  alle  sostanze  classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per 
un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.  
  15. Gli operatori che svolgono attività commerciali tra l'Italia e paesi  dell'Unione  
europea,  nonchè attività di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi  
extracomunitari,  hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della  Pubblica  sicurezza  
- Direzione  centrale   per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al più tardi al 
momento della loro  effettuazione, le singole operazioni commerciali relative  alle  
sostanze  classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
273/2004 e  dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005, nonchè le esportazioni 
delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I qualora soggette al rilascio  
dell'autorizzazione di cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta 
l'anno  entro  il  15  febbraio  al  Ministero   della   salute   una rendicontazione   sintetica  
delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno  precedente, 
secondo  le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto 
dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e  n. 1277/2005.  
  16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 
3.000 euro. Il giudice, con  la sentenza di condanna, può  disporre la revoca della licenza 
con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione 
dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 
2 e 3 per un periodo  non inferiore a un mese e non superiore a un anno.  
  17. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni  altro modo  con  il  
Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza - Direzione centrale per i  servizi  antidroga  del  
Ministero  dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, 
nonchè segnalando immediatamente ogni fatto od elemento  che, per caratteristiche, 
entità, natura o per  qualsiasi  altra  circostanza conosciuta in ragione dell'attività 
esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi  modo  
impiegate per  la  produzione  di  sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è 
punito, salvo che il  fatto  costituisca  più  grave reato, ai sensi del comma 14.  
  18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in  
conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La 
vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui 
esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della  collaborazione degli organi di polizia, 
i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si 
svolgono le attività previste dal presente articolo.  Ai  fini  della  vigilanza  e  dei  controlli 
previsti, gli operatori sono tenuti  ad  esibire  ai  funzionari  del Ministero della salute ed 
agli appartenenti  alle  forze  di  polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla 
licenza o alla registrazione.  



  19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno 
o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo  
svolgimento  delle  attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma 
precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza 
con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione 
dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 
2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.  
  20. L'allegato III può essere modificato con decreto del Ministero della salute, di 
concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento  politiche antidroga, in conformità a nuove disposizioni di modifica della 
disciplina comunitaria.  
  21. Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai 
commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli 
operatori, da  determinarsi ai sensi dell'articolo 4 della  legge  4  giugno  2010, n. 96. 
Con decreto del Ministro  della  salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da  adottarsi  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalità di 
versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.  
 
 
  
 
 


