
 

Senato della Repubblica

 XIX Legislatura

 

 

 

Fascicolo Iter

DDL S. 350

 

Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti

relativamente alla produzione, al traffico o alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope

di lieve entità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/05/2023 - 01:57



Indice

 

1. DDL S. 350 - XIX Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 350 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DDL S. 350 - XIX Leg.

DDL S. 350 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1. DDL S. 350 - XIX Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1



1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 350
XIX Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti
relativamente alla produzione, al traffico o alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope
di lieve entità

Iter
27 dicembre 2022:  assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.350 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare
Massimiliano Romeo ( LSP-PSd'Az )
Cofirmatari
Erika Stefani ( LSP-PSd'Az ), Manfredi Potenti ( LSP-PSd'Az ), Giorgio Maria Bergesio ( LSP-
PSd'Az ), Mara Bizzotto ( LSP-PSd'Az ), Stefano Borghesi ( LSP-PSd'Az ), Claudio Borghi ( LSP-
PSd'Az ), Gianluca Cantalamessa ( LSP-PSd'Az ), Maria Cristina Cantu' ( LSP-PSd'Az ), Gian
Marco Centinaio ( LSP-PSd'Az ), Marco Dreosto ( LSP-PSd'Az ), Massimo Garavaglia ( LSP-
PSd'Az ), Antonino Germana' ( LSP-PSd'Az ), Roberto Marti ( LSP-PSd'Az ), Tilde Minasi ( LSP-
PSd'Az ), Elena Murelli ( LSP-PSd'Az ), Andrea Paganella ( LSP-PSd'Az ), Daisy Pirovano ( LSP-
PSd'Az ), Stefania Pucciarelli ( LSP-PSd'Az ), Nicoletta Spelgatti ( LSP-PSd'Az ), Elena Testor (
LSP-PSd'Az ), Paolo Tosato ( LSP-PSd'Az )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 21 novembre 2022; annunciato nella seduta n. 10 del 22 novembre 2022.
Classificazione TESEO
DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE , PRODUZIONE E SPACCIO DI DROGA , CODICE
E CODIFICAZIONI
Articoli
ARRESTO (Art.1), FLAGRANZA NEL REATO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
(Artt.1, 2, 4), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 2), PENE DETENTIVE (Art.2), PENE
PECUNIARIE (Art.2), CONFISCA (Art.3), AUTOVEICOLI (Art.3), REVOCA (Art.4), PATENTE
(Art.4)
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale) in sede redigente il 27 dicembre 2022. Annuncio nella seduta n. 22 del
27 dicembre 2022.

DDL S. 350 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56143.htm&thispage
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=19&id=33
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=148
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=19&tipo=0&cod=148


Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente, lavori pubblici)

DDL S. 350 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Testi

DDL S. 350 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 4



1.2.1. Testo DDL 350
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 350

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ROMEO , STEFANI , POTENTI , BERGESIO , BIZZOTTO ,
BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , CENTINAIO , DREOSTO ,
GARAVAGLIA , GERMANÀ , MARTI , MINASI , MURELLI , PAGANELLA , PIROVANO ,
PUCCIARELLI , SPELGATTI , TESTOR e TOSATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2022
Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti
relativamente alla produzione, al traffico o alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope
di lieve entità
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge interviene sul trattamento sanzionatorio delle
fattispecie di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti di lieve entità.
Il fenomeno sta assumendo infatti nel Paese dimensioni e caratteristiche sempre più preoccupanti ed
endemiche. Nell'attività repressiva delle condotte sopracitate risulta che una percentuale superiore alla
metà dei casi venga inquadrata nell'ambito delle condotte di lieve entità, così pregiudicando la portata
repressiva e deterrente prevista dalla fattispecie incriminatrice ordinaria di cui 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.
La proposta normativa tende quindi ad arginare il fenomeno, da un lato, mediante un innalzamento
delle pene edittali e, dall'altro, intervenendo sul versante della custodia cautelare, delle misure
coercitive, dell'arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone
tossicodipendenti.
Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo che
l'arresto obbligatorio in flagranza avvenga per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, espungendo la clausola di salvezza per i delitti di cui al comma 5 del medesimo
articolo (ovverosia per le fattispecie di lieve entità).
L'articolo 2 interviene direttamente sull'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, aumentando dagli attuali sei mesi e quattro anni fino a tre
e sei anni, i minimi e i massimi edittali per la fattispecie di produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Analogamente, la multa passa dagli attuali euro da
1.032 a 10.329 fino a un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 20.000.
Vengono infine abrogati i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 73, recanti il trattamento dei reati commessi
da persone tossicodipendenti.
L'inasprimento sanzionatorio da tre a sei anni si riverbera sui limiti edittali previsti dagli articoli 272 e
seguenti del codice di procedura penale sulle misure cautelari personali e, in particolare, dagli articoli
275, 280 e 287 del codice di rito.
L'articolo 3, invece, interviene sullo strumento della confisca obbligatoria e, recependo un
orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso, consente la confisca obbligatoria
dell'autoveicolo o di altro bene mobile registrato quando abbia semplicemente agevolato la

DDL S. 350 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 350

Senato della Repubblica Pag. 5

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/DDLPRES/0/1363130/all


commissione del reato e sia potenzialmente utile per la consumazione di altri delitti della stessa natura
(Cassazione penale, sezione seconda, sentenza n. 838 del 14 gennaio 2004, e sezione IV, sentenza n.
34365 dell'11 agosto 2004) superando così il contrasto giurisprudenziale verificatosi rispetto ad altro
orientamento che ritiene necessario che venga dimostrata una non episodica connessione strumentale
tra il bene e il reato, sotto forma di collegamento stabile con l'attività criminosa che palesi che il mezzo
di trasporto, se lasciato nella disponibilità del reo, renda in futuro probabile il ripetersi dell'attività
criminosa.
L'articolo 4 intende introdurre la sanzione amministrativa della revoca definitiva della patente in
relazione ai gravi fatti di cui all'articolo 73 del citato testo unico in materia di stupefacenti; disciplina
altresì in via cautelare la sospensione della patente già dopo la sentenza di condanna in primo grado.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: « , salvo che per i
delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo » sono soppresse.
Art. 2.
1. 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) al comma 5, le parole: « da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 » sono
sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000 »;
b) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati.
Art. 3.
1. All'articolo 240, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. degli autoveicoli o altri beni mobili registrati che abbiano agevolato o che possano agevolare
la commissione dei reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».
Art. 4.
1. All'articolo 222, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dopo le parole: « 590-bis del codice penale » sono inserite le seguenti: « e di cui 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, ».
2. All'articolo 223, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, e 590-bis del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « e dall'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 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di condanna in primo grado per i reati di cui
all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica al prefetto indicato al comma 1 del presente articolo ».
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