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Circ.270         Verona, 18 dicembre 2018 

 

 

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: informativa sulle conseguenze alla detenzione e spaccio sostanze stupefacenti 

 

Viste le segnalazioni che pervengono alla dirigenza, si rende necessario informare le studentesse 

e gli studenti circa le conseguenze di detenzione e spaccio di stupefacenti.  

Si avvisa che è stata allertata la polizia municipale e che sono previste ispezioni con l’unità 

cinofila.  

Si incaricano i docenti di diritto per il biennio ed il docente di storia nel triennio della lettura e del 

commento del presente testo. In alternativa alla lettura integrale (il testo è già una selezione), il 

docente si soffermi sulle parti in grassetto. (Testo unico sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990 con 

successive modificazioni ed integrazioni). 

Si rende noto agli studenti che, secondo il codice penale, la detenzione e lo spaccio di stupefacenti 

sono reati.  

Art.73 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 

 

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, 

raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad 

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

psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti 

anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 
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 - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, 

ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al 
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confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso 

non esclusivamente personale; 

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope …. 

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 . 
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….. Il 

lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. 

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera 

per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando 

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la 

commissione dei delitti.  

 

Art. 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope  

 

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli 

previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' 

punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi 

sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia 

efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse 

decisive per la commissione dei delitti. 

 

Art. 75. Condotte integranti illeciti amministrativi  

 

Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque 

detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, 

…e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle 

seguenti sanzioni amministrative: 

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; 

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; 

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

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

cittadino extracomunitario. 
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2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma 

terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma educativo e 

informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio 

pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al 

comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 

3. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di 

veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di 

guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano 

anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro 

della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del 

ciclomotore hanno durata di trenta giorni… 

5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora ciò non contrasti con le 

esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti 

delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli 

organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, 

come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del 

permesso di soggiorno.. 

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono 

elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, 

in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento 

con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle 

conseguenze a suo danno. 

 

Art.80 Aggravanti specifiche. 

 

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: 

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a 

persona di età minore; 

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale; 

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona 

dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata; 

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti 

accentuata la potenzialità lesiva; 

f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona 

tossicodipendente; 

g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o 

grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione 

dei tossicodipendenti. 

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate 

dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 
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dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di 

cui alla lettera e) del comma 1. 

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne 

per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi. 

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale. 

Art. 82. Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore  

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero 

svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero 

induce una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la 

multa da lire due milioni a lire dieci milioni. 

2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero 

all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di 

caserme. La pena e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di 

servizi sociali e sanitari. 

3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni 

quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di 

cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. 

Art. 86. Espulsione dello straniero condannato  

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, 

a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. 
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in 

riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione 

immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' 

giudiziaria procedente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini  
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