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Uno sguardo alla Fini-Giovanardi 
 
La Fini-Giovanardi è una legge dello Stato Italiano, entrata in vigore nel 2006, a fine mandato 
del governo Berlusconi. Inserita in Parlamento come maxi emendamento nel decreto “Misure 
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali nonché 
la funzionalità dell’amministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recupero di 
tossicodipendenti recidivi” è andata a riscrivere e modificare in molte parti il Testo Unico sulla 
droga, la cui ultima modifica risaliva al 1993 in seguito ad un referendum (che esprimeva la 
volontà di depenalizzare l’utilizzo delle sostanze stupefacenti). La Fini-Giovanardi interviene 
sulla classificazione delle droghe, le quali vengono eguagliate di fronte alla legge, con la 
riduzione delle tabelle di classificazione delle sostanze da 4 a 2. In questo modo la 
distinzione tra dorghe “leggere” e droghe “pesanti” nell'assegnazione della pena viene 
meno. Tant'è che la cannabis è equiparata all'eroina ed alla cocaina con reclusione da 6 a 
20 anni, che possono diventare reclusione da 1 a 6 anni per fatti di lievi entità (circostanza 
attenuante non più applicabile in caso di aggravanti). Inoltre in caso di fatti di lieve entità è 
possibile richiedere, nell'impossibilità di fruire della sospesione condizionale della pena, il 
lavoro di pubblica utilità per un periodo corrispondente alla pena inflitta. Per pene fino a 6 anni 
è possibile ottenere l'affidamento terapeutico, anche se tale periodo è residuo di pena 
maggiore. La certificazione dello stato di tossicodipendenza però, non è più di esclusiva 
competenza del servizio pubblico, ma anche delle strutture private, che possono certificarlo ai 
fini delle misure alternative al carcere, e della sospensione dell’esecuzione della pena. Contro 
l'esito referendario del 1993 viene reintrodotto il concetto quantitativo come indizio per 
distinguere tra consumo personale e spaccio. Viene punito chi acquista o riceva a qualsiasi 
titolo o che detenga illecitamente sostanze stupefacenti che appaiono destinate ad un uso non 
esclusivamente personale, o per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi (che 
verranno 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), o 
per modalità di presentazione (avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento 
frazionato), o per altre circostanze dell’azione. Per il consumo personale sono ancora previste le 
sanzioni amministrative (ritiro della patente, ritiro del passaporto), che possono però arrivare 
fino a un anno. Per il consumatore che sia socialmente pericoloso sono previste misure di 
sicurezza quali l’obbligo di presentazione alla PG, il divieto di frequentare locali pubblici, il 
divieto di condurre veicoli a motore e gli arresti domiciliari diventano la regola, in luogo della 
custodia cautelare, per il tossicodipendente che sia in trattamento o intende sottoporvisi. 
 
Attuale è proprio la questione dell'affollamento delle carceri, e delle violazioni dei diritti umani 
al loro interno che deriva in larga misura dalla legge in questione. L'8 Gennaio 2013 la Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo si pronunciava  sulle condizioni delle carceri, 
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condannando l'Italia e obbligandola ad ottenere un risultato positivo nel periodo di un anno, 
indicando come possibile percorso quello di pene alternative al carcere. 
Guardando i dati relativi gli ultimi anni (Fig A), in particolare dal 2006 (data di entrata in vigore 
della Fini-Giovanardi) al 2011 , si può notare con facilità come la percentuale degli ingressi in 
carcere per volazioni relative al Testo Unico sulla droga in seguito all'entrata in vigore della 
suddetta legge siano aumentate costantemente in percentuale, dal 28% al 33,1%. 
 
 
Se poi si analizzano le presenze in sequenza storica, si vede che in soli 5 anni i detenuti per 
violazione della legge sulla droga sono quasi raddoppiati: dai 15.000 detenuti per questo reato 
nel 2006 ai 28.000 del 2011.  
 
 
Quantomento inquietante è la possibilità che 28.000 persone si trovino in carcere, per aver 
violato un'articolo di una legge anticostituzionale, che in questo modo ha creato i presupposti 
affinchè nelle carceri stesse non siano rispettati i diritti minimi di una persona, ed anzi ne è forse 
stata la causa prima, essendo le violazioni dei suddetti diritti una conseguenza diretta del 
sovraffollamento delle carceri. Il rischio ulteriore, che il nostro Paese non può permettere, è 
l’incapacità strutturale nel nostro sistema del reinserimento all’interno della società.  

 
A quanto pare il risultato della politica proibizionista e repressiva attuata dalla destra dal 2006 
in poi (e che il successivo governo di sinistra non ha modificato), ha ottenuto come unico 
risultato quello di riempire le carceri, mentre il consumo di droga è aumentato, e i grandi traffici 
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di stupefacenti non sono stati neanche lontanamente intaccati. Un'altro risultato interessante è 
che ad un aumento delle incarcerazioni è corrisposto un abbattimento degli interventi socio-
sanitari, degli affidamenti terapeutici, e delle presenze in comunità. In un quadro più generale 
di impoverimento di risorse per le politiche sociali in generale.  

Quindi mentre in Europa veniva attuata la cosiddetta politica dei “quattro pilastri”, che aveva 
come linea guida quella di spostare le risorse dal pilastro della repressione verso gli altri tre 
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pilastri, ovvero prevenzione, terapia e riduzione del danno, in Italia entrava in vigore la legge 
Fini-Giovanardi. Prevenzione e terapia sono state completamente abbandonate, per passare ad 
una criminalizzazione del consumatore. 
Sia la legge antidroga che la ex legge Cirelli (la quale tratta di recidiva), vanno quindi a colpire 
e criminalizzare, nonché incarcerare, i consumatori di droga, non sortendo alcun effetto sociale 
o culturale sul consumo di sostanze stupefacenti, che soprattutto tra i giovani va aumentando 
(preoccupante è la diffusione di dorghe sintetiche, di facile fabbricazione, che causano danni 
enormi  alla persona, qualcosa in più di uno spinello). 
Il 12 febbraio 2014 la Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, si pronuncerà sulla 
presunta incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi. 
 

Perchè la legge Fini-Giovanardi è incostituzionale? 
 
Le questioni sono sostanzialmente 3: 
 

1. QUESTIONE PROCEDURALE 
La nostra Costituzione prevede che le leggi debbano essere votate in Parlamento. In casi 
eccezionali il Parlamento può delegare il Governo nell’emanazione di leggi (Decreto legislativo), 
ovvero, il Governo, in casi di necessità ed urgenza, emana una norma avente forza di legge 
(Decreto legge, quello che ci interessa in questa sede) che deve essere ratificata (convertita in 
legge entro sessanta giorni dal Parlamento). In questa ultima ipotesi spesso accade che il 
Parlamento, nella legge di conversione del decreto, aggiunga nuove norme. Ciò è legittimo se 
l’oggetto delle norme aggiunte dal Parlamento abbiano attinenza con l’oggetto trattato dalle 
norme introdotte dal decreto governativo, e se vi sia la necessità e l’urgenza di emanare queste 
nuove norme. L’inasprimento delle pene per la detenzione e spaccio delle droghe leggere è 
stata introdotta non dal governo, bensì dal Parlamento in occasione della conversione in legge 
del decreto denominato “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le 
prossime olimpiadi invernali nonché la funzionalità dell’amministrazione dell’Interno. 
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Ma il decreto aveva per 
oggetto l’emergenza di far fronte alle esigenze di ordine pubblico legate alle olimpiadi di 
Torino, e la necessità di introdurre norme per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, 
due materie che esulano dal trattamento sanzionatorio della detenzione e spaccio di marijuana; 
la materia delle sanzioni relative alla detenzione e allo spaccio delle droghe leggere, osserva la 
Corte di Appello, non è pertinente all’oggetto del decreto; inoltre non si ravvisa, sempre a 
parere della Corte, l’urgenza dell’intervento. 

2. QUESTIONE DI MERITO  
La Corte di Appello  critica esplicitamente la legge Fini-Giovanardi ritenendo contrario al 
principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) prevedere sanzioni uguali per situazioni 
differenti, ossia pene uguali per la repressione dello spaccio di droghe pesanti e leggere. 
Scrive la Corte di Appello nelle motivazioni dell’ordinanza di remissione della questione alla 
Corte Costituzionale: “non v’è dunque chi non veda come sanzionare con la medesima pena 
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due comportamenti notevolmente diversi come l’importare, detenere, spacciare ecc droghe 
c.d. leggere oppure pesanti costituisca una palese violazione del principio di eguaglianza sotto 
il profilo della mancata adozione di sanzioni diverse in relazione a condotte diverse. Pur non 
essendo questa la sede per una disanima su basi scientifiche delle profonde, e comunque note, 
differenze intercorrenti tra i due tipi di stupefacenti varrà tuttavia la pena di rilevare quanto 
meno la assenza di effetti di dipendenza nei consumatori di cannabis…va altresì rilevata la 
modestia degli effetti negativi sull’organismo – non differenti da quelli che provocano alcool e 
nicotina – delle droghe leggere rispetto quelli devastanti  prodotti dalle droghe pesanti.” 

3. QUESTIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA 
La Corte di Appello critica inoltre la legge Fini-GIovanardi in quanto irrispettosa della normativa 
europea (nello specifico decisione quadro 2004/757/GAI) che pretende una differenziazione 
delle sanzioni penali relative allo spaccio di droghe pesanti e leggere, per le 
ragioni scientifiche già esposte al punto 2). La prevalenza del diritto comunitario sulla 
legislazione interna è sancito dall’art. 117 della Costituzione. 
 
Nel caso in cui la Fini-giovanardi venga giudicata anticostituzionale sarà d'importanza 
fondamentale una nuova legge che sostituisca il Testo unico sulle droghe risalente al 1975. E’ 
necessario che la nuova legge abbia dei parametri tali che il suo fine non sia quello della lotta al 
consumo ed al consumatore, ma una lotta alla dipendenza ed all'impatto sociale che ha l'abuso 
delle sostanze illegali, così come quelle legali (alcool e sigarette). La nuova legge non 
dovrebbe concentrarsi sull'ultimo anello della catena del traffico di droga, ovvero il 
consumatore, con il risultato di mandare in carcere una miriade di persone senza realmente 
affrontare il problema. 
L'onorevole Manconi (Pd) ha presentato in paralamento un ddl che prevede innanzi tutto di 
reintrodurre la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, con una riduzione delle pene 
per le prime, fino alla cancellazione delle sanzioni amministrative per i consumatori, la non 
punibilità della coltivazione per uso personale di marijuana e della cessione di piccoli 
quantitativi dei derivati della cannabis finalizzata all'immediato consumo personale. "Ci 
troviamo di fronte a un'iper repressione, a un'orgia di sanzioni. Se si reintroduce la distinzione 
tra droghe leggere e pesanti, se si enuclea un reato autonomo per i fatti lievi, se si 
depenalizzano tutte le ipotesi di consumo personale, se ne trae un vantaggio", assicura il 
presidente dell'Unione delle Camere Penali, Valerio Spigarelli, "per fatti minimi si innescano 
accertamenti giudiziari lunghi e defaticanti", e soprattutto per le carceri: "il 40% dei detenuti è 
in cella per reati legati alla droga. E una parte rilevante di loro è costituita da piccoli trafficanti 
se non addirittura da consumatori-spacciatori". Ma, queste novità da sole non sono sufficienti a 
garantire il giusto impatto sociale e culturale, perchè si rende necessario il potenziamento delle 
strutture di prevenzione e di terapia, perchè l'abuso di ogni tipo di droga o sostanza psicoattiva, 
tanto legale quanto illegale, non porti al degrado sociale, economico e culturale. La 
depenalizzazione della cannabis non è il pretesto per rendere più accettabili gli altri tipi di 
droghe estremamente dannose, sotto ogni punto di vista. Ricordando comunque che la 
cannabis ha molti tipi di utilizzi, molti dei quali sconosciuti ai più, che si rivelano benevoli, ma 
che il suo abuso come quello di ogni sostanza psicoattiva, come il fumo di sigaretta e 
l’eccessivo consumo di alcolici, ha degli effeti nocivi da non sottovalutare. 


