
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.1423 
 

 

SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2020 DELIBERAZIONE N. XI/1458 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: CENCI e FONTANA. 
 

Consiglieri assenti: BORGHETTI, COMAZZI, DE ROSA, FORTE, FRANCO, FUMAGALLI, LENA, MAZZOLENI e 

VILLANI. 
 

Risultano pertanto presenti n. 69 consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE L’INTERVENTO PRESSO IL GOVERNO PER LA 

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE 

DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE USUELLI. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/1423 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visti i progetti di legge abbinati nn. 133 e 127 “Nuovo sistema di intervento sulle 

dipendenze patologiche”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 65 

Voti contrari n. 3 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 1423 concernente l’intervento presso il Governo per la 

convocazione della Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze 

stupefacenti e psicotrope, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia  

 

premesso che 

 

il comma 15 dell’articolo 1 della legge 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina 

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza) prevede che “ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua 

qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una 

Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e 

psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della 

prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate 

al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate 

dall'esperienza applicativa.”; 

 

considerato che 

 

l'ultima Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e 

psicotrope si è tenuta a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009; 

 

rilevato che 

 

− ogni anno il Dipartimento per le Politiche Antidroga consegna al parlamento, seppur 

sistematicamente in ritardo di mesi rispetto alla scadenza imposta dalla legge 309/90, la Relazione 

annuale sulle tossicodipendenze in Italia che comprende i dati sui sequestri e sui consumi delle 

sostanze, ma che fatica a sviluppare linee di indirizzo e a definire politiche di intervento; 

 

− da oltre undici anni manca un momento di condivisione dei dati e riflessione sugli effetti della 

legislazione sulle droghe rispetto alla salute e i diritti umani e civili dei consumatori di droghe, alla 

sicurezza sociale e alla giustizia; 

 

− risulta necessario convocare con urgenza una nuova Conferenza nazionale sui problemi connessi 

con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale siano invitati i soggetti pubblici 

e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della 

tossicodipendenza, per porre fine alla inadempienza all'obbligo di legge che dura da oltre un 

decennio;  
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considerato, altresì, che  

 

l’immobilismo istituzionale che scontiamo da vent’anni non ne è consapevole e ha ostacolato, tra 

l’altro, lo sviluppo del dibattito parlamentare sulle diverse proposte di legge di riforma presentate negli 

anni e dal 2010 lasciano il paese privo di un Piano nazionale sulla droga, né rendono attuabili gli 

interventi di riduzione del danno nonostante siano sanciti come un diritto nei livelli essenziali delle 

prestazioni (LEA); 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a intercedere presso il Governo e a sollecitare i ministeri competenti affinché convochi, con ogni 

possibile urgenza, la Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze 

stupefacenti e psicotrope e inviti tutti i soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel 

campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovani Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


