Aree per la comparazione fra gli Stati membri UE

COLTIVAZIONE
PRODUZIONE

SPACCIO

STATI

E TRAFFICO

MEMBRI

POSSESSO
DI DROGA

CONSUMO

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Austria: possesso di droghe proibito e sanzionabile penalmente

Stupefacenti: produzione, import, export: fino a 5 anni;
Sostanze psicotrope: produzione, import, export: fino a 5 anni.

Uso di droga non punibile.

Possesso o acquisto; fino a 3 anni.
Sostanze psicotrope:possesso o acquisto; fino a 2 anni.

Spaccio e traffico: 1-10 anni;
Traffico su larga scala: 1-15 anni;
Capo di organizzazione dedita al traffico: 10-20 anni.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Belgio: uso di droga parzialmente proibito

In base alla gravità le pene possono essere portate a 10, 15 o 20 anni,
in caso di implicazione di minori e fino a 15 anni per gravi delitti connessi.

Reclusione da tre mesi ad 1 anno e/o multa di €1000-€100.000.
Uso davanti a minori: esplicitamente proibito.

Cannabis per uso personale, prevista sanzione amministrativa.

Cannabis e reati: 3 mesi – 1 anno e multa.
Altre droghe: 3 mesi – 5 anni e/o multa di €1000-100.000.
5-10, 10-15, 15-20 anni con circostanze aggravanti.

Coltiv. e Prod.
Consumo

Uso di droga parzialmente proibito.

Proibito in determinate quantità.

Traff. e Spaccio

Pena: reclusione da 3 a 15 anni e multa.

Possesso

Bulgaria: uso di droga parzialmente proibito

Droghe ad alto rischio: reclusione da 10 a 15 anni e multa.
Altre droghe: reclusione da 3 a 15 anni.
Traffico ed esportazione: reclusione da 10 a 15 anni e multa.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Cipro: nessuna distinzione fra uso, detenzione e lo spaccio

Pene: fino al carcere a vita per classi A o B di droghe, o 8 anni per classe C di droghe.

Uso di droghe di classe A o B punibilità con il massimo della pena.
Classe C di droghe: 8 anni.

Droghe di Classi A o B: punibilità con la pena massima prevista.
Droghe di Classe C: pena massima prevista di 8 anni.

Pene: fino al carcere a vita per classi A o B di droghe, o 8 anni per classe C di droghe.

Coltiv. e Prod.

Non punibile.

Traff. e Spaccio

Possesso

Multa o reclusione fino a 2 anni.

Consumo

Danimarca: possesso proibito e sanzionabile penalmente

Prima volta: fino a gr. 9.99 di hashish per proprio uso, un imputato può normalmente
essere punito con una multa di €260.
Possesso di una quantità più grande per proprio uso è considerato, dunque, reclusione.

Dipende dal tipo e dalla quantità di droga. Base: multa o reclusione fino a 2 anni.
Circostanze aggravanti: fino a 10 anni.
Grande quantità di droga pesante: reclusione fino a 16 anni.
Non è applicabile il minimo della pena.

Traffico illecito o produzione illegale: multa o reclusione fino a 3 anni.

Nessuna informazione disponibile.

Questo tipo di attività illegale è punibile con una multa o reclusione fino a 30 giorni.

Traff. e Spaccio

Consumo

Per grandi quantità: Pena da 1 a 10 anni di reclusione, con aggravanti da 3 a 15 anni.

Possesso

Coltiv. e Prod.

Estonia: nessuna differenziazione tra droghe leggere e pesanti

Traffico illecito o spaccio di piccole quantità: multa o reclusione fino a 3 anni;
Se ripetuta, o di gruppo: multa o pena fino a 5 anni.
Traffico di grandi quantità: 1-10 anni. Se ripetuta, o di gruppo: 3-15 anni,
con circostanze aggravanti: 6-20 anni o ergastolo.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Finlandia: uso proibito e sanzionato come reato penale

Circostanze Aggravanti alla produzione: reclusione fino a 10 anni.

Proibito.
Reclusione fino a 2 anni o multa.
Sentenze ridotte per tossicodipendenti in trattamento.

Nessuna distinzione con il consumo.

Il massimo della pena per un’imputazione per droga è di 2 anni di reclusione,
e con aggravanti fino a 10 anni.

Coltiv. e Prod.

Raccomandazioni di non proseguire nel consumo quando non siano stati commessi altri più seri reati.

Traff. e Spaccio

Possesso

Pena fino a 10 anni e fino a €7600 di multa.

Consumo

Francia: nessuna distinzione fra spaccio e traffico

Uso : pena di massimo 1 anno e/o una multa di €3800.
Pena ridotta per tossicodipendenti in trattamento.

Pena fino a 10 anni e fino a €7600 di multa.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Germania: possesso proibito, può esser sanzionato penalmente

Sanzione amministrativa o reclusione.

Uso personale di droghe non è punibile.
Discrezionalità amministrati-va per chi prosegue a fare uso personale di sostanze stupefacenti.

Base: fino a 5 anni o multa.
Quantità per uso personale: possibilità di non proseguire con la pena.

Base: fino a 5 anni o multa. Quantità per uso personale: possibilità di non proseguire con la pena.
Quantità significative: minimo 1 anno. Base: fino a 5 anni o multa. In casi più gravi: a) 1-15 anni per azioni
su base commerciale; pericolo per la salute di altre persone; b) 2-15 anni per coinvolgimento di una gang o
di minori nello spaccio; c) 5-15 anni: altre circostanze.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Grecia: uso proibito e sanzionato come reato penale

I non-tossicodipendenti possono essere arrestati per possesso, produzione,
o uso di una piccola quantità di droga con condanna da 10 giorni a 5 anni di carcere e/o multa.

Reclusione da 10 giorni a 5 anni e/o multa nei casi di uso da parte di non- tossico-dipendenti.
Trattamento riabilitativo per uso fatto da tossicodipendenti. In un primo momento l’esecutorietà della
pena può essere differita.

Piccole quantità di droghe per uso personale: fino a 1 anno di carcere, e multa per i non-tossicodipendenti;
trattamento riabilitativo per i tossicodipendenti.
I non-tossicodipendenti possono essere arrestati per possesso, produzione, o uso di una piccola quantità di
droga con condanna da 10 giorni a 5 anni di carcere e/o multa.

Grandi quantità; 5-20 anni
Piccola vendita per uso personale; fino a 6 mesi di carcere o multa.
Base: almeno 10 anni. Con il coinvolgimento di un pubblico ufficiale o di minori: almeno 15 anni.
Recidivi, professionisti, o chiunque faccia uso di armi: ergastolo.

Coltiv. e Prod.
Consumo

Solo l’uso di oppio è tecnicamente proibito Per uso personale di cannabis o resina di cannabis: Primo
reato: multa fino a € 381; condanna – multa fino a € 635 Secondo reato: multa fino a € 508; condanna multa fino a € 1,270 Terzo reato e successivi: multa fino a € 1,270 e/o carcere fino a 1 anno; condanna –
multa commisu-rata al giudizio della corte e/o carcere fino a 3 anni. Per altre droghe: multa fino a €1.270
e/o carcere fino a 1 anno di condanna – multa com-misurata al giudizio della corte e/o carcere fino 7 anni.

Reclusione e/o multa fino a un anno o fino a 14 anni. La pena per possesso dipende anche dal tipo di
sostanza (can-nabis o altre droghe) e può prevedere un procedimento penale.

Traff. e Spaccio

Sanzione amministrativa o reclusione.

Possesso

Irlanda: uso di oppio proibito, uso altre droghe sanzionate

Per spaccio (tutte le droghe inclusa la cannabis): multa fino a € 1,270 e/o carcere fino a 1 anno.
Se il valore delle droghe è oltre € 13.000: minimo 10 anni (può essere differito in circostanze eccezionali).

Coltiv. e Prod.
Consumo

Quantità per uso personale: sostanze incluse nelle tabelle I, III: sanzioni amministrative da 2 a 4 mesi;
sostanze incluse nelle tabelle II, IV (incl. Canna-bis) sanzioni amministra-tive da 1 a 3 mesi.

Possesso per uso personale punibile solo con sanzioni di carattere ammini-strativo (ritiro della patente di
guida ecc.), riguardo alle tabelle II e IV il prefetto può risolvere il caso con un’ammo-nizione. Ogni altro
possesso può essere punito in base alla sostanza ed alla quantità di essa.

Traff. e Spaccio

Anche la semplice coltivazione deve essere considerata un reato penalmente sanzionabile.

Possesso

Italia: uso personale non è punibile come reato

Base: Per sostanze incluse nelle tabelle I, III: da 8 a 20 anni.
Per sostanze incluse nelle tabelle II, IV; da 2 a 6 anni.

Coltiv. e Prod.

Proibita.

Consumo

Proibito.

Possesso

Nessuna distinzione con il consumo. La legge distingue fra possesso di piccola quantità (Codice di reati
amministrativi para. 46), possesso di non piccola quantità, e possesso di grandi quantità (Codice Criminale
s.253). La legge inoltre distingue fra possesso con o senza intenzione di spacciare.

Traff. e Spaccio

Lettonia: distinzione per le quantità di possesso

Piccola quantità: multa fino a €130, o 15 gg. di arresto amministrativo. Non piccola quantità: fino a 7 anni.
Spaccio: fino a 10 anni. Se procurata o da parte di un gruppo: 5-12 anni. Se grande quantità o sostanze
pericolose: 8-15 anni. Pena: reclusione fino a 5 anni. Stessi reati se commessi con offerta e vendita, o
vendita non autorizzata di droghe o sostanze psicotrope sono punibili con reclusione fino a 10 anni, con il
controllo di polizia per un periodo fino a 3 anni.

Coltiv. e Prod.

Grande quantità di droga: reclusione da 8 a 10 anni.

Consumo

Proibito.

Possesso

Codice dei reati amministrativi: Possesso di piccola quantità con intento distribuire o offrire: multa fino a
€290 con confisca, o arresto amministrativo fino a 30 giorni con confisca di droghe. Codice Penale:
Possesso di piccola quantità senza intenzione di distribuire od offrire: lavori pubblici in comunità: fino a 240
ore; o restrizione di libertà fino a 2 anni, o multa fino a €1800, o arresto da 10-45 giorni. Possesso senza
intenzione di distribuire od offrire: multa fino a €3600, o arresto (15-90 gg.), o reclusione fino a 2 anni.

Traff. e Spaccio

Lituania: uso di droga proibito

Possesso di piccola quantità senza intenzione di distribuire od offrire: lavori pubblici in comunità: fino a 240
ore; o restrizione di libertà fino a 2 anni, o multa fino a €1800, o arresto da 10-45 giorni. Possesso con
intenzione di distribuire od offrire: arresto (15-90 giorni), o reclusione (2-8 anni). Possesso con intenzione
di distribuire od offrire grande quantità: reclusione (8-10 anni). Possesso o distribuzione di quantità molto
grandi: reclusione (10-15 anni). Distribuzione a minori: reclusione da 3 a 12 anni.

In generale: reclusione da 2 a 8 anni.
Per quantità ingenti, la pena è fra 10 e 15 anni.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Lussemburgo: uso di droga parzialmente proibito o decriminalizzato

Da 1 a 5 anni di reclusione e/o multa da €125 a €125.000.

Attenzione per i primi reati e trattamento per i tossico-dipendenti.
Pene meno severe possono applicarsi in casi di uso occasionale.
Per uso personale: da 8 giorni a 6 mesi. Per uso personale di can-nabis e resina: multa di €251 - €2500.

Cannabis: multa da €250-€2500.
Altre droghe: reclusione da 8 giorni a 6 mesi e/o multa.

Base: 1-5 anni.
Spaccio di fronte a minori, o causando seria offesa: 5-10 anni.
Se in associazione, o causando la morte: 15-20 anni (o ergastolo se con il coinvolgimento di un minore).

Coltiv. e Prod.

Quando è dimostrata la produzione di sostanze illecite, passa come reato penale con sentenza che va da 1
a 10 anni di carcere e una multa da €470 a €23.500.

Consumo

L’uso di sostanze illegali non è di per sé, riconosciuto, ad eccezione per l’uso di preparati oppiacei.

Possesso

Semplice possesso, se deciso dalla Corte di Giustizia, può essere soggetto ad una reclusione da 3 a 12 mesi
e/o una multa da €470 a €2500.

Traff. e Spaccio

Malta: uso proibito e sanzionato come reato penale

Il traffico di sostanze illecite, riportate nella parte B della Terza Tabella del MKPO, viene punito con una
pena da 1 a 10 anni di carcere e una multa da €470 a €23.500.

Coltiv. e Prod.
Consumo

Sanzione amministrativa o reclusione fino a 6 mesi.

Possesso di piccola quantità: fino a 6 mesi di reclusione.

Traff. e Spaccio

Sanzione amministrativa o reclusione.

Possesso

Norve gia:uso
gia:
di droga parzialmente proibito

Se stoccata: multa o detenzione fino a 2 anni.
Con aggravanti: fino a 10 anni.
Se in considerevole quantità: da 3 a 15 anni
Se in particolari circostanze aggravanti: fino a 21 anni.

Coltiv. e Prod.
Consumo

Uso e possesso per scopi personali (fino a 0,5 g. di sostanza compresa nella lista I, o 5 g. di sostanza nella
lista II) non sono perseguibili, ma le droghe debbono essere sequestrate. L’uso di droga non è reato.

Possesso per scopi personali (fino a 0,5 g di sostanza compresa nella lista I, o 5 g. di sostanza nella lista II)
non sono perseguibili, ma le droghe debbono essere sequestrate.

Traff. e Spaccio

Sanzione amministrativa o reclusione.

Possesso

Olanda: uso personale parzialmente proibito e decriminalizzato

Base: Lista I: 4 anni e/o multa. Lista II: 2 anni e/o multa.
Import ed export: fino a 12 anni e/o multa di €45.000 per sostanze comprese nella lista I, fino a 4 anni e/o
multa di €45.000 per sostanze comprese nella lista II.

Coltiv. e Prod.

Sanzione amministrativa o reclusione.

Consumo

In casi di maggiore importanza, il reo può essere multato o privato della libertà.

Possesso

Uso personale non è penalizzato.

Traff. e Spaccio

Polonia: uso personale non soggetto a penalizzazione

Base: fino a 3 anni. In caso di minore gravità: fino a 1 anno di limitazione di libertà o una multa. Se la
quantità è considerevole: da 1 a 10 anni Per import, export o transito: da 3 a 5 anni. Per introduzione nella
circolazione o partecipazione alla circolazione: da 6 mesi a 8 anni. Offerta di droga o incitamento all’uso: 3
anni. Se perpetrato a danni di minore o con coinvolgi-mento di considerevoli quantità: 5 anni.

Coltiv. e Prod.

Sanzione amministrativa o reclusione.

Consumo

Decriminalizzato, colui che usa compare di fronte ad una Commissione che ha il potere di invitarlo a
intraprendere un trattamento o applicare una multa.

Possesso

L’uso è considerato un reato criminale punibile con reclu-sione fino a 3 mesi o una multa. Se la quantità di
dro-ghe illecite in posses-so eccede le 3 dosi giornaliere, la pena può andare fino a 1 anno o una multa.

Traff. e Spaccio

Portogallo: uso di droga parzialmente proibito o decriminalizzato

In altri casi che riguardano le tabelle da I a III: da 4 a 12 anni di reclusione; quelli per la tabella IV: da 1 a 5
anni di reclusione. Minimo e massimo delle pene per traffico sono incrementate di un quarto in varie circostanze aggravanti. Da 10 a 25 anni per associa-zione a delinquere; da 12 a 25 anni per chi le comanda. Per
reati minori di traffico: 1-5 anni (lista I a III, V, VI); 2 anni di reclusione o fino a 240 gg. o multa (lista IV).

Coltiv. e Prod.
Consumo

Piccole quantità per uso personale ed in presenza di tossicodipendenza: multa.

Tollerato il possesso di modiche quantità.

Traff. e Spaccio

Sanzione amministrativa o reclusione.

Possesso

Repubblica Ceca: tollerato il possesso di modiche quantità

Quantità più grandi per uso perso-nale: fino a 2 anni o multa. Quantità destinate ad altri: da 1 a 5 anni.
Base: 1-5 anni. 2-10, 8-12, 10-15 anni con il coinvolgimento di minori, o reati o morti o criminalità
organizzata.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Repubblica Slovacca: uso proibito e sanzionato

Sanzione amministrativa o reclusione.

Per uso personale (3 dosi): fino a 3 anni.
Per uso personale quantità più consistente (dosi per 10 volte): fino a 5 anni.

Pena fino a 3 anni di reclusione per possesso illegale
Possesso di una grande quantità di droga: massimo della pena è di 5 anni reclusione.

Spaccio di droga: 4-10 anni. Aggravanti: 10-25 anni di reclusione o ergastolo. Se la droga ha un valore da
strada approx di €200, o chi commette reato è recidivo: la pena va da 10 a 15 anni. Se chi commette reato
provoca la morte di una persona o coinvolge un minore di 15 anni: la pena va da 15 a 20 anni. Se la droga
provoca più decessi o è trafficata da un gruppo criminale: la pena va da 20 a 25 anni o l’ergastolo.

Sanzione amministrativa o reclusione.

Chi consuma droghe viene sottoposto a trattamento e cura riabilitativa.

Possesso

Ma non c’è una pena specifica per chi fa uso personale di droga.

Il possesso è punibile da 6 mesi a 2 anni di reclusione se le droghe appartengono a categoria a rischio
(Tabella III), e da 2 a 5 anni di reclusione se sono ad alto ri-schio (Tabelle I e II).

Traff. e Spaccio

Consumo

Coltiv. e Prod.

Romania: uso proibito e sanzionato come reato penale

Il reato di traffico è punito con reclusione da 3 a 15 anni e la negazione dei diritti civili. Se il reato è connesso
con droghe ad alto rischio la penava da 10 a 20 anni di reclusione e la negazione di alcuni diritti civili.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Regno Unito: uso d'oppio proibito, per uso altre droghe perseguibile

Sanzione amministrativa o reclusione.

Reclusione e/o multa fino a 6 mesi o fino a 14 anni (su condanna)
Solo l’uso di oppio è 'tecnicamente’ illegale, l’uso personale di ogni droga non è perseguibile.

Base: droghe di Classe A: fino a 6 mesi di de-tenzione e/o multa; fino a 7 anni;
droghe di Classe B: fino a 3 mesi e/o multa; fino a 5 anni.

Spaccio di droghe: Classe A: fino a 6 mesi e/o a multa o ergastolo (su condanna); Classe B: fino a 6 mesi e/o
a multa; fino a 14 anni (su condanna); Classe C: fino a 3 mesi e/o a multa; fino a 14 anni (su condanna)
Classe A: reclusione fino all’ ergastolo; Classe B: fino a 14 anni; Classe C: fino a 14 anni (su condanna). C’è
una sentenza minima di 7 anni per una terza condanna per traffico di droghe di Classe A, a meno che la
corte non lo consideri ingiusto.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Slovenia: uso non proibito, possesso considerato come reato minore

Pena: carcere da uno a dieci anni.

Base: Multa da €208 a €625, o fino a 30 giorni carcere. Piccole quantità per uso personale: Multa da €42 a
€208 o carcere fino a 5 giorni.
Pena più lieve se i soggetti entrano volontariamente in un programma di trattamento per usatori di
droghe o programmi di sicurezza sociale.

Il possesso di droghe è soggetto a multa di circa €208 e fino a €625 o alla reclu-sione di 30 giorni.

Base: pena da 1 a 10 anni.
Con più persone coinvolte: almeno 3 anni.

Coltiv. e Prod.

Pena: carcere da uno a dieci anni.

Consumo

Multa Amministrativa da €300– €30.000 e/o sospen-sione della patente di guida.

Possesso

Possesso di droghe in pubblico è un serio reato di ordine pubblico e incorre in sanzioni amministrative.

Traff. e Spaccio

Spagna: uso parzialmente probito 0 decminizalizzato

Pena base:In casi di droghe che causano seri danni alla salute: da 3 a 9 anni e multa. In altri casi: 1-3 anni e
multa. Per reato di traffico: 3-9 anni per sostanze molto pericolose e multa. Da 1 a 3 anni e multa per altre
sostanze. Per enormi quantità di droghe: da 9 a 13 anni e 6 mesi di carcere e multa; da 3 anni e un giorno di
carcere e multa a 4 anni e 6 mesi di carcere e multa.

Traff. e Spaccio

Possesso

Consumo

Coltiv. e Prod.

Svezia: uso proibito e sanzionato come reato penale

Sanzione amministrativa o reclusione.

Reclusione fino a 6 mesi e/o multa per reati minori. Reclusione fino a 3 anni per altri reati.
La multa è pena usuale per l’uso personale di droghe.

Base : multa o carcere fino a 6 mesi.
Ordinario: fino a 3 anni.
Grave: da 2 a 10 anni.

Ordinario: fino a 3 anni.
Circostanze Aggravanti: da 2 a 10 anni.
Più reati o recidive: fino a 18 anni.

Coltiv. e Prod.

Proibito.

Traff. e Spaccio

Possesso

Circostanze aggravanti alla produzione: reclusione fino a 5 anni.

Consumo

Ungheria:uso proibito e sanzionato come reato penale
Ungheria:

Pena fino a 2 anni di carcere o multa. Il possesso di piccole quantità di droghe da parte di tossicodipendenti è punibile con reclusione fino a un anno, multa o lavoro in una comunità.
I tossicodipendenti arrestati per uso personale o possesso sono dichiarati non punibili.

Base: fino a 5 anni (per tossi-codipendenti: fino a 2 anni). Piccola quantità: fino a 2 anni (per
tossicodipendenti: fino a 1 anno o multa). Per profitto: 2-8 anni (per tossicodipendenti: fino a 2 anni) Se
commesso da pubblico ufficiale, o da associazione criminale, o sotto le armi/polizia/arresti domici-liari: 510 anni. Se per notevole quantità: 5-15 anni o ergastolo.

