
Alcuni 

suggerimenti
Servizi per le dipendenze dell’Alto Adige (Ser.D)

Consulenza, accompagnamento e terapia
Bolzano via del Ronco 3 - Tel. 0471 907070
Bressanone via Roma 5 - Tel. 0472 813230
Brunico via Ospedale 11 - Tel. 0474 586200
Merano via Alpini 3/5 - Tel. 0473 251760

Per ulteriori consulenze e informazioni

Forum Prevenzione
Prime consulenze anonime e gratuite
Bolzano via Talvera 4 - Tel. 0471 324801
info@forum-p.it

Ulteriori informazioni sulla cannabis e come affrontare 
il discorso con i giovani, le potete trovare nell’opuscolo 
“Cannabis - Una guida per genitori” e sulla 
pagina web www.forum-p.it

Progetto Exit/La Strada-Der Weg
Consulenza, sostegno per giovani
Bolzano - Via Parma 26/b
Numero verde 800 621 606

Caritas - Consulenza Psico-sociale
Consulenze e informazioni 
Silandro - via Strada Principale 131 - Tel. 0473 621237

L’Associazione Amici di San Patrignano
Aiuto per famiglie in difficoltà
Lavis (TN) via Furli 80/82
Laives (BZ)Tel 0461 242138 - 339 8880909

Una collaborazione fra

Domande 
frequenti

Gli enti di 
competenza

Per questa cosa mio/a figlio/a rischia il carcere?
Ha bisogno della presenza di un avvocato?
Se la quantità di principio attivo non supera la soglia per un 
procedimento penale (Art. 73), la presenza di un avvocato che lo/la 
rappresenti non è necessaria, in quanto si tratta unicamente di un 
procedimento amministrativo (Art. 75). Se suo/a figlio/a è minorenne 
è richiesta la presenza del genitore o di quella di un adulto di 
riferimento e potrà partecipare ad ogni fase del procedimento. Per i 
figli maggiorenni serve il loro consenso per coinvolgere i genitori. 

Mio/a figlio/a è stato/a fermato/a alla guida sotto effetto di 
alcol o sostanze.
In questo caso rientriamo nell’ambito degli articoli 186 e 187 del 
Codice della Strada che puniscono la guida in stato di alterazione 
psico-fisica dovuta ad alcol o sostanze stupefacenti.
Si tratta di un reato e non di una violazione amministrativa, punito 
con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad 
un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. 
Se il/la conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver 
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente 
stradale, le pene sono raddoppiate. L’assicurazione potrebbe non 
coprire in tutto o in parte i danni oppure esercitare il diritto di rivalsa. 

Serve che gli faccia il test antidroga?
Fare il controllore ed essere controllati generalmente non piace a 
nessuno. Esaminare la stanza, cercare nelle tasche, frugare nei 
cassetti, far fare il test antidroga ogni volta che rientra a casa, non 
aiuta a risolvere il problema. Al contrario può contribuire a rafforzare 
il clima di sfiducia, impedendo un dialogo e un confronto. Per non 
peggiorare la situazione è consigliabile chiedere aiuto e consulenza a 
degli esperti prima di intraprendere qualsiasi azione.

“Mio/a figlio/a dice 
che non c’è problema, 
riesce a controllare 
questa abitudine.”

“In questo momento 
lei è deluso/a e 
arrabbiato/a per quello 
che è successo. ”

“Non so come aiutare 
mio/a figlio/a, sono 
preoccupato/a. ”

Non sempre è facile riuscire a capire cosa sta 
vivendo il/la proprio/a figlio/a. Ancora di più durante 
l’adolescenza quando il bisogno di autonomia e 
indipendenza dai genitori diventa indispensabile e il 
dialogo sempre più complicato. Le frustrazioni crescono 
e la sensazione di impotenza dilaga. Essere preoccupati 
quando succedono queste cose è naturale. Urlare e 
litigare con il/la figlio/a però non risolve il problema e 
potrebbe aggravarlo o portare a conseguenze peggiori.

Con il sostegno del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano

Ogni ragazzo/a ha il suo modo di affrontare le sfide 
della vita. Per alcuni il consumo di sostanze può essere 
pensato come strategia vincente per superare lo 
stress quotidiano, le richieste di prestazioni e il peso 
degli impegni. In ogni caso ci possono però essere delle 
conseguenze psicofisiche, sociali e legali importanti per 
suo/a figlio/a. Se in famiglia sorgono questi problemi 
può chiedere informazioni e consulenze dedicate 
agli enti sotto indicati. Potrà essere coinvolto/a nelle 
decisioni e negli interventi da adottare (sempre per figli 
minorenni, con consenso per i maggiorenni).

Non tutti i giovani sono uguali, alcuni ci riescono altri no. 
È difficile capire il perché, dipende molto dal motivo 
per cui il/la ragazzo/a assume sostanze. Il suo stile 
di vita, la qualità delle sue relazioni, il suo impegno a 
scuola e nel tempo libero, sono tutte cose importanti da 
tenere in considerazione per valutare bene la situazione. 
Potrebbe essere utile sentire il parere di un esperto.

Tenga presente che 
allo stato attuale 
in Italia, il THC 
contenuto in Hashish 
e Marijuana non è 
legale.

BREVE GUIDA
PER GENITORI

“Suo figlio o sua figlia 
è stato/a controllato/a 
e gli/le hanno trovato 
qualcosa.”



Cosa succede 
adesso?

Quale legge 
potrebbe essere 
stata violata?

Quello che è successo 
è spiacevole e non 
sa cosa fare o cosa 
succederà adesso. 
Siamo qui per darle 
informazioni utili, 
corrette e aiutarla. 
Le consulenze sono 
gratuite e permettono 
di fare una scelta 
ragionata e informata.

L’Art. 75 del DPR 309/90 prevede che le persone 
che consumano sostanze stupefacenti in Italia non 
vengano considerate dei criminali. L’intento della 
legge è aiutare chi fa uso di sostanze a smettere di 
tenere una condotta potenzialmente problematica 
e a risolvere i motivi che hanno indotto a questo 
comportamento. Una modica quantità di sostanza 
prevede una sanzione amministrativa rientrante 
nei procedimenti previsti. Attenzione però perché 
il possesso di una elevata quantità di sostanza 
unitamente alla valutazione di diversi criteri, può 
ipotizzare lo spaccio, anche se è stata acquistata 
dichiaratamente per un uso personale.
Lo spaccio è reato e sono previste sanzioni 
penali (Art. 73 DPR 309/90).

Art. 75 del DPR 309/90
Chiunque “[…]” illecitamente importa, esporta, acquista, 
riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze 
stupefacenti o psicotrope é sottoposto per un periodo non 
inferiore a un mese e non superiore a tre anni, a una o più 
delle seguenti sanzioni amministrative:
¬ sospensione della patente di guida o divieto di 

conseguirla;
¬ sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di 

conseguirla;
¬ sospensione del passaporto e di ogni altro documento 

equipollente o divieto di conseguirli;
¬ sospensione del permesso di soggiorno per motivi 

di turismo o divieto di conseguirlo se  cittadino/a 
extracomunitario/a.

¬ La presunta sostanza stupefacente verrà sequestrata 
e suo figlio o sua figlia riceverà copia del verbale di 
contestazione e sequestro. Se il ragazzo o la ragazza 
è minorenne il genitore dovrà presentarsi presso le 
Forze dell’Ordine che lo/la hanno fermato/a, che vi 
spiegheranno cosa è successo e quale procedura verrà 
avviata.

¬ Il Laboratorio Analisi dei Carabinieri analizzerà la 
sostanza per verificare l’eventuale principio attivo 
contenuto. 

¬ I risultati delle analisi verranno inviate al 
Commissariato del Governo per l’avvio del 
procedimento.

¬ Analisi negative (non sono state trovate sostanze 
stupefacenti illegali): il procedimento verrà archiviato.  

¬ Analisi positive (sono state trovate sostanze  
stupefacenti illegali): se residente o con domicilio fisso 
in provincia di Bolzano il ragazzo o la ragazza, riceverà 
un invito/convocazione a presentarsi all’Ufficio N.O.T./
Affari Sociali del Commissariato del Governo. I tempi per 
i risultati delle analisi potrebbero essere lunghi. Se ha 
domande urgenti o bisogno di informazioni immediate 
può rivolgersi al seguente numero telefonico 0471 
294676/7. 

¬ Al colloquio suo figlio o sua figlia potrà parlare con 
una persona esperta che lo/la ascolterà, informandolo/a 
sugli aspetti normativi e le strategie per affrontare la 
situazione. Il Commissariato del Governo informerà 
il Ser.D. (Servizio per le Dipendenze) territorialmente 
competente, come previsto dalla legge.

¬ Il Ser.D. lo/la inviterà ad un colloquio di consulenza 
e prevenzione, relativo ai vari aspetti del consumo 
di sostanze stupefacenti e psicotrope (effetti e rischi 
a breve e a lungo termine, differenze fra uso, abuso e 
dipendenza). 

¬ La prima volta che viene fermato/a, se il/la ragazzo/a si 
impegnerà a smettere di usare sostanze, non ci saranno 
conseguenze sanzionatorie sui suoi documenti. Potrebbe 
comunque dover affrontare ripercussioni a livello 
sociale come la notizia del fatto riportata sui media, 
i pettegolezzi o la sospensione da scuola.

A grandi linee esistono due tipi di Cannabis che 
contengono gli stessi principi attivi (più di 100) anche se in 
misura diversa:
¬ una legale che solitamente viene chiamata Canapa 

da Fibra (Canapa Tecnica, Cannabis Light, Marijuana 
legale, etc.) a basso tenore di principio attivo di THC 
e medio alto di CBD. La Canapa da Fibra è legale a 
certe condizioni (Legge 02.12.2016, n. 242). Mangiare, 
fumare o assumere i fiori e fogli della Canapa da 
fibra non è permesso e potrebbe, fra l’altro, rilasciare 
nell’organismo umano THC e altri cannabinoidi 
potenzialmente rilevabili dai test antidroga. Da questa 
Canapa possono essere ottenuti alimenti e altri prodotti 
legali come stabilito dal Ministero della Salute. 

¬ una illegale conosciuta come Marijuana o Hashish 
(Erba, Ganja, Shit, Fumo etc.) ad alto tenore di principio 
attivo di THC e medio basso di CBD. Il THC ha degli effetti 
inebrianti legati allo sballo e può creare danni psichici.

I due tipi di cannabis sono simili per odore, aspetto 
e spesso non si possono distinguere, gli effetti sono però 
molto diversi. Se si acquistano fiori di Canapa da Fibra 
(Cannabis Light) è il caso di conservare la confezione e
lo scontrino da esibire ad un eventuale controllo. Il prodotto 
però può venire sequestrato per essere analizzato proprio in 
ragione della sua somiglianza con la Marijuana illegale. Sarà 
poi il Commissariato del Governo o il Tribunale che valuterà 
come procedere.

Mio/a figlio/a 
dice che quella 
che gli hanno 
trovato è 
Cannabis Light, 
cosa significa?

“Suo figlio o sua figlia 
è stato/a controllato/a 
e gli/le hanno trovato 
qualcosa.”


