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Ordinanza 
sui precursori e altre sostanze chimiche 
utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti 
e sostanze psicotrope 
(Ordinanza sui precursori, OPrec) 

del 29 maggio 1996 (Stato 1° maggio 2007) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visti gli articoli 30 e 31 della legge del 3 ottobre 19511 sugli stupefacenti (LStup),2 
ordina: 

Capitolo 1: Disposizioni generali 

Art. 1 Scopo 
La presente ordinanza intende impedire che precursori e altre sostanze chimiche 
siano utilizzati per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. 

Art. 2 Campo di applicazione 
1 Sono soggette al controllo le sostanze ai sensi dell’articolo 3 della LStup3. 
2 Non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza: 

a. i precursori in quantità inferiore ai 10 grammi per anno civile e per impresa 
(escluso l’acido lisergico); 

b. le altre sostanze chimiche in quantità, per anno civile, inferiori a:  
  50 kg  per l’acetone  
100 kg  per l’acido cloridrico  
100 kg  per l’acido solforico  
  20 kg  per l’anidride acetica  
  20 kg  per il dietiletere  
  50 kg  per il metiletilchetone  
    5 kg  per il potassio permanganato  
  50 kg  per il toluolo 

  
 RU 1996 1705 
1 RS 812.121 
2  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
3  Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 
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c. i precursori contenuti in preparati farmaceutici o miscele e che non possono 
esserne estratti in modo semplice. In caso di dubbio decide l’Istituto.4 

Art. 3 Definizioni 
Nella presente ordinanza si intende per: 
Altra sostanza  
chimica 

Termine generico per designare le sostanze chimiche che nella 
fabbricazione di uno stupefacente: 

a. formano una componente accessoria della molecola
della sostanza attiva; oppure 

 b. vengono utilizzate come sostanze chimiche ausiliarie o 
solventi. 

Autorizzazione  
generale  
d’importazione o 
d’esportazione 

Autorizzazione per più importazioni da un determinato Paese o 
per più esportazioni verso un determinato Paese oppure, se del 
caso, un gruppo di Paesi. 

Autorizzazione uni-
ca d’importazione o 
d’esportazione 

Autorizzazione per una sola importazione da un determinato 
Paese o per una sola esportazione verso un determinato Paese. 

CASRN Chemical Abstracts Service Registry Number. Numero che 
caratterizza in modo inequivocabile una sostanza chimica, at-
tribuito secondo un sistema di numerazione internazionale. 

Commercio Fabbricazione, lavorazione, acquisizione, deposito, utilizza-
zione, commercializzazione o intermediazione. 

Esportazione5 Trasporto all’estero di una merce fuori del territorio doganale 
svizzero, da un’enclave doganale svizzera o da un deposito
doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da
un deposito franco doganale svizzeri. 

Importazione6 Trasporto di una merce nel territorio doganale svizzero o in 
un’enclave doganale svizzera oppure stoccaggio in un deposito
doganale aperto svizzero, in un deposito di merci di gran
consumo o in un deposito franco doganale. 

Intermediazione Conclusione di contratti di fornitura mediante un intermediario
Istituto7 Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 

  
4  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
5 Nuovo testo giusta il n. 39 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  

1° mag. 2007 (RS 631.01). 
6 Nuovo testo giusta il n. 39 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  

1° mag. 2007 (RS 631.01). 
7  Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3152). 
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Paese bersaglio Paese designato dall’Organo internazionale di controllo degli 
stupefacenti (International Narcotics Control Board) dell’ONU 
oppure dall’Unione Europea. 

Precursore Sostanza chimica chiave per la fabbricazione di una sostanza 
attiva (stupefacente) che, dopo una reazione chimica, costitui-
sce la componente principale della molecola della sostanza 
attiva. 

Sostanze chimiche 
considerate8 

Termine generale per i  
precursori e le altre sostanze chimiche. 

Transito Trasporto di merci attraverso la Svizzera senza scarico né de-
posito. Lo scarico sull’area ufficiale di un ufficio doganale di 
confine non è considerato scarico o deposito nel senso sum-
menzionato. 

...9  

Art. 410 Elenchi 
L’Istituto allestisce e pubblica l’elenco: 

a. dei precursori; 
b. delle altre sostanze chimiche; 
c. dei Paesi bersaglio per i quali per l’esportazione di altre sostanze chimiche è 

necessaria un’autorizzazione conformemente all’articolo 23. 

Capitolo 2: Precursori 
Sezione 1: Diritto di commerciare precursori, contabilità 

Art. 5 Diritto di commerciare precursori 
Hanno il diritto di commerciare precursori: 

a. le ditte e le persone ai sensi dell’articolo 4 della LStup, titolari di un’autoriz-
zazione; 

b. il personale medico ai sensi dell’articolo 9 della LStup; 
c. gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti ai sensi dell’articolo 14 della LStup, 

titolari di un’autorizzazione; 
d. le organizzazioni titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14a della 

LStup; 

  
8  Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3152). 
9  Abrogato dal n. I dell’O del 17 ott. 2001 (RU 2001 3152). 
10  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
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e. le ditte e le persone ai sensi dell’articolo 6 della LStup, titolari di un’autoriz-
zazione. 

Art. 6 Domande 
1 Le ditte e le persone che non hanno il diritto di commerciare stupefacenti ma 
intendono commerciare precursori, devono chiedere all’Istituto l’autorizzazione 
prevista dall’articolo 3 capoverso 1 LStup e fornire le indicazioni e i documenti 
seguenti: 

a. 1. società con o senza personalità giuridica: 
–  designazione della ditta, 
–  nome e cognome del responsabile del commercio dei precursori;  

oppure 
2. persone fisiche: nome e cognome; 

b. domicilio d’affari (indirizzo); 
c. iscrizione nel registro di commercio; 
d. attività della ditta (tipo di commercio); 
e. designazione dei precursori, se l’autorizzazione non deve valere per tutti; 
f. nome e funzione del responsabile del commercio; 
g. attestato delle sue conoscenze professionali; 
h. estratto del suo casellario giudiziale.11 

2 Il responsabile del commercio dei precursori deve: 
a. possedere un titolo scientifico o un diploma riconosciuto. L’Istituto può ri-

conoscere come sufficienti altri diplomi rilasciati da un’università svizzera o 
estera se ha potuto provare, con un mezzo adeguato, che il titolare dispone 
delle conoscenze necessarie in materia di precursori; 

b. essere proprietario o comproprietario dell’azienda oppure essere in rapporto 
contrattuale d’impiego con la ditta.12 

3 Sono considerati titoli scientifici, diplomi riconosciuti o autorizzazioni all’esercizio 
della professione ai sensi del presente articolo il diploma federale di medico, di vete-
rinario o di farmacista, il diploma di chimico di una scuola superiore svizzera, di una 
scuola tecnica superiore (scuola di ingegneri) nonché il diploma federale di dro-
ghiere. 

  
11  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
12  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
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Art. 7 Contenuto dell’autorizzazione 
Per quanto riguarda il contenuto dell’autorizzazione sono applicabili per analogia le 
disposizioni del capitolo 2, sezione 3, dell’ordinanza del 29 maggio 199613 sugli stu-
pefacenti e le sostanze psicotrope (O Stup). 

Art. 8 Contabilità 
1 Chiunque commercia precursori è obbligato a tenere una contabilità. 
2 La contabilità rende conto del tipo e della quantità dei precursori. Questi devono 
essere muniti dei loro CASRN. 
3 La contabilità relativa alla fabbricazione, alla lavorazione e al commercio interna-
zionale è chiusa entro la fine dell’anno civile. Il risultato è comunicato all’Istituto in 
forma prescritta o in un’altra forma da esso approvata.14 
4 Quale data di ricezione di una fornitura il destinatario riporta nella contabilità la 
data del bollettino di consegna. 

Art. 9 Conservazione dei giustificativi 
I giustificativi del commercio nazionale e internazionale di precursori sono conser-
vati per cinque anni. 

Sezione 2: Commercio nazionale 

Art. 10 Acquisizione, fornitura 
1 Può acquisire precursori chiunque abbia il diritto di farne commercio ai sensi 
dell’articolo 5. 
2 Prima della consegna il fornitore verifica che il destinatario abbia il diritto di ac-
quisire precursori. 
3 Il fornitore allega ad ogni fornitura un bollettino di consegna. 

Art. 11 Obbligo di diligenza 
1 L’Istituto15 e le associazioni professionali o di categoria informano le persone che 
hanno il diritto di commerciare precursori sulle circostanze di possibili abusi e le 
consigliano quando si tratta di accertare elementi sospetti. 
2 In presenza di fatti che fanno sospettare un abuso, il titolare del diritto di commer-
ciare procede agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all’associazione 
professionale o di categoria interessata, e ne informa immediatamente l’autorità di 

  
13 RS 812.121.1 
14  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
15  Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 
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controllo competente. In tal caso la merce può essere fornita soltanto se gli accerta-
menti dell’autorità rivelano che il sospetto era infondato.16 
3 Se il sospetto di abuso appare fondato, le autorità cantonali informano immediata-
mente l’Istituto. Quest’ultimo riunisce le informazioni e le trasmette all’Ufficio 
centrale per la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti presso l’Ufficio federale 
di polizia (art. 29 LStup).17 

Art. 12 Deposito 
1 I precursori devono essere depositati in modo tale da essere inaccessibili alle per-
sone non autorizzate. 
2 In casi giustificati, le autorità competenti possono prescrivere ulteriori misure di 
sicurezza.18 

Sezione 3: Importazione, esportazione e transito, imposizione 
doganale19 

Art. 13 Principio 
1 Per ogni importazione ed esportazione di precursori occorre un’autorizzazione 
dell’Istituto. 
2 Possono importare o esportare precursori soltanto le persone che hanno il diritto di 
farne commercio. 
3 L’Istituto può rilasciare un’autorizzazione per una sola importazione o esportazio-
ne. Può concedere inoltre autorizzazioni generali d’importazione o esportazione, 
nella misura in cui queste siano accettate dai Paesi di destinazione o di provenienza. 
Queste autorizzazioni possono riferirsi a parecchie sostanze.20 
4 L’Istituto trasmette ogni volta copia dell’autorizzazione all’autorità competente del 
Paese d’importazione o d’esportazione.21 
4bis Dopo ogni importazione effettuata in base a un’autorizzazione unica, il destinata-
rio comunica all’Istituto, entro un termine massimo di 30 giorni, la consegna della 
merce, indicando la quantità ricevuta e il corrispondente numero dell’autorizzazione 
dell’Istituto.22 
  
16  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
17  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
18  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
19 Nuovo testo giusta il n. 39 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  

1° mag. 2007 (RS 631.01). 
20  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
21  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
22  Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3152). 
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5 Le autorizzazioni d’importazione o d’esportazione inutilizzate sono rispedite 
all’Istituto al più tardi un mese dopo la loro scadenza. 

Art. 1423 Autorizzazione unica d’importazione 
1 La domanda contiene le seguenti indicazioni: 

a. nome e indirizzo del fornitore; 
b. nome e indirizzo del destinatario; 
c. designazione del precursore o dei precursori con il CASRN e la quantità. 

2 L’autorizzazione unica è valida per un periodo massimo di tre mesi e non è cedibi-
le.  

Art. 1524 Autorizzazione generale d’importazione 
1 La domanda contiene le seguenti indicazioni: 

a. nome e indirizzo del fornitore; 
b. nome e indirizzo del destinatario; 
c. designazione del precursore o dei precursori con il CASRN. 

2 L’autorizzazione generale d’importazione è valida sino alla fine dell’anno civile in 
corso e non è cedibile.  
3 Il titolare dell’autorizzazione si impegna a comunicare ogni anno all’Istituto i 
quantitativi importati. 

Art. 1625 Autorizzazione unica d’esportazione 
1 L’autorizzazione unica d’esportazione è rilasciata se il richiedente presenta 
l’autorizzazione d’importazione o un documento equivalente del Paese di destina-
zione. Se dubita dell’autenticità dell’autorizzazione d’importazione, l’Istituto proce-
de ai necessari accertamenti. 
2 L’autorizzazione unica è valida per un periodo massimo di tre mesi e non è cedibi-
le. Essa è valida al massimo fino alla scadenza dell’autorizzazione d’importazione 
del Paese di destinazione. 

Art. 1726 Autorizzazione generale d’esportazione 
1 L’autorizzazione generale d’esportazione è rilasciata se il richiedente presenta 
l’autorizzazione d’importazione o un documento equivalente del Paese di destina-
  
23  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
24  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
25  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
26  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
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zione. Se dubita dell’autenticità dell’autorizzazione d’importazione, l’Istituto proce-
de ai necessari accertamenti. 
2 L’autorizzazione generale d’esportazione è valida sino alla fine dell’anno civile in 
corso e non è cedibile. Essa è valida al massimo fino alla scadenza dell’autorizza-
zione d’importazione del Paese di destinazione. 
3 Il titolare dell’autorizzazione si impegna a comunicare ogni anno all’Istituto i 
quantitativi esportati. 

Art. 18 Transito 
1 Il transito di precursori è permesso se la persona abilitata a disporne può provare 
che la spedizione verso il Paese di destinazione è conforme alle prescrizioni del 
Paese di provenienza.27 
2 La prova che la spedizione verso il nuovo Paese di destinazione è conforme alle 
prescrizioni legali dev’essere fornita al momento dell’entrata della merce nel territo-
rio doganale svizzero. In casi giustificati può essere accordato un termine supple-
mentare. 

Art. 1928 Imposizione doganale 
L’imposizione doganale è disciplinata dalla legislazione sulle dogane. 

Art. 2029 Deposito doganale e deposito franco doganale 
1 Lo stoccaggio di precursori in un deposito doganale aperto o in un deposito franco 
doganale soggiace all’autorizzazione dell’Istituto. 
2 Per esportare i precursori depositati in un deposito doganale aperto o in un deposito 
franco doganale occorre ottenere l’autorizzazione dell’Istituto. 

Art. 21 Spedizioni illecite trattenute e custodite 
1 Se non è prodotta un’autorizzazione valida d’importazione o di esportazione oppu-
re se, nell’ambito del transito, non è provata la conformità della spedizione alle 
prescrizioni legali in materia di esportazione, gli uffici doganali trattengono gli invii 
e ne danno comunicazione all’Istituto, che ne informa i trasportatori delle merci. 
2 L’Istituto prende in custodia gli invii trattenuti dalle autorità doganali e ne informa 
il proprietario nonché l’autorità cantonale e l’autorità competente del Paese 
d’importazione o d’esportazione. Se sussistono sospetti fondati, esso può sequestrare 
le merci e ordinarne l’utilizzazione o la distruzione.30 
  
27  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
28 Nuovo testo giusta il n. 39 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  

1° mag. 2007 (RS 631.01). 
29 Nuovo testo giusta il n. 39 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  

1° mag. 2007 (RS 631.01). 
30  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
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Art. 22 Commercio all’estero 
1 Chiunque, a partire dal territorio svizzero, commercia o fa l’intermediazione di 
precursori che non si trovano sul territorio svizzero deve avere il diritto di commer-
ciare previsto dall’articolo 5. 
2 A richiesta, deve fornire all’Istituto o alla competente autorità cantonale, quali giu-
stificativi per tutte le transazioni, le copie delle autorizzazioni d’importazione o di 
esportazione rilasciate dai Paesi interessati. A richiesta, deve anche provare 
all’Istituto o alla competente autorità cantonale che il destinatario è legittimato a 
ricevere la merce. 

Capitolo 3: Altre sostanze chimiche 

Art. 23 Esportazione 
1 Per l’esportazione di altre sostanze chimiche verso un Paese bersaglio occorre 
un’autorizzazione dell’Istituto. 
2 L’Istituto può rilasciare un’autorizzazione unica d’esportazione o un’autorizza-
zione generale d’esportazione. Gli articoli 16 e 17 si applicano per analogia. 
3 L’autorizzazione può comprendere parecchie sostanze. 

Art. 24 Contabilità 
Sono contabilizzati (art. 8) soltanto i quantitativi esportati nei Paesi bersaglio. 

Art. 25 Conservazione dei giustificativi 
Chiunque commercia altre sostanze chimiche conserva i giustificativi del commercio 
nazionale e internazionale di tali sostanze per tre anni. A richiesta, i giustificativi 
sono presentati all’Istituto o alla competente autorità cantonale. 

Art. 26 Obbligo di diligenza 
1 L’Istituto e le associazioni professionali o di categoria informano le persone che 
commerciano altre sostanze chimiche sulle circostanze di possibili abusi e le consi-
gliano quando si tratta di accertare elementi sospetti. 
2 In presenza di fatti che fanno sospettare un abuso, chi commercia altre sostanze 
chimiche procede agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all’associa-
zione professionale o di categoria interessata, e ne informa immediatamente l’auto-
rità di controllo competente. In tal caso la merce può essere fornita soltanto se gli 
accertamenti dell’autorità rivelano che il sospetto era infondato.31 
3 Se il sospetto di abuso appare fondato, le autorità cantonali informano immediata-
mente l’Istituto. Quest’ultimo riunisce le informazioni e le trasmette all’Ufficio 

  
31  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
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centrale per la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti presso l’Ufficio federale 
di polizia (art. 29 LStup).32 

Capitolo 4: Controlli, emolumenti, comunicazioni 

Art. 2733 Controllo da parte dell’Istituto 
1 L’Istituto promuove la collaborazione tra le autorità competenti per il controllo dei 
precursori e delle altre sostanze chimiche. Si adopera ai fini dello scambio reciproco 
di informazioni e dell’esecuzione dei compiti di controllo previsti. 
2 Fornisce alle autorità cantonali competenti, all’inizio dell’anno, un elenco esausti-
vo di tutte le ditte e le persone autorizzate esclusivamente a fabbricare, lavorare, 
commerciare o utilizzare precursori giusta l’articolo 5 lettera e. Comunica loro senza 
indugio qualsiasi modifica dell’elenco. 
3 Emana direttive al fine di garantire l’uniformità nella prassi delle ispezioni. 
4 Può sostituirsi alle autorità cantonali competenti se queste non sono in grado di 
effettuare il controllo sugli aventi diritto figuranti nell’elenco giusta l’articolo 5 
lettere a, d ed e. 
5 Controlla, in collaborazione con l’Amministrazione delle dogane, il rispetto delle 
disposizioni sull’importazione, l’esportazione e il transito di precursori nonché 
sull’esportazione delle altre sostanze chimiche nei Paesi bersaglio.  
6 Nel caso di sospetto di irregolarità in relazione con le sostanze chimiche considera-
te, può incaricare l’autorità cantonale competente di effettuare controlli particolari. 
7 Può prelevare gratuitamente campioni di prodotti che potrebbero contenere precur-
sori soggetti al controllo per effettuare delle analisi. Rilascia una ricevuta al proprie-
tario. 
8 È autorizzato a controllare in qualsiasi momento le sostanze chimiche considerate 
poste sotto vigilanza doganale che si trovano in un deposito doganale aperto, in un 
deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale e a prendere 
provvedimenti in caso di irregolarità. Può incaricare del controllo le autorità canto-
nali competenti.34 

Art. 2835 Controllo da parte delle autorità cantonali 
1 Le autorità cantonali competenti controllano il commercio di sostanze chimiche 
figuranti nell’elenco. 

  
32  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
33  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
34 Nuovo testo giusta il n. 39 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  

1° mag. 2007 (RS 631.01). 
35  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
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2 Le autorità cantonali possono prelevare gratuitamente campioni di prodotti che 
potrebbero contenere precursori soggetti al controllo per effettuare delle analisi. 
Rilasciano una ricevuta al proprietario. 

Art. 28a36 Scambio elettronico di documenti 
Previo consenso dell’organizzazione internazionale delle Nazioni Unite «Internatio-
nal Narcotics Control Board» (INCB) e dell’«United Nations Drug Control Pro-
gramme» (UNDCP), competenti per il controllo degli stupefacenti, delle autorità 
competenti dei Paesi interessati nonché della Direzione generale delle dogane, 
l’Istituto può consentire lo scambio di documenti per via elettronica sempre che la 
protezione e la sicurezza dei dati siano garantite. 

Art. 28b37 Infrazioni 
Nel corso di inchieste avviate contro un richiedente a causa di infrazioni a disposi-
zioni della presente ordinanza, l’Istituto o l’autorità cantonale competente può 
sospendere l’ulteriore rilascio di autorizzazioni fino al giudizio finale. 

Art. 29 Utilizzazione o eliminazione delle merci custodite 
1 I precursori o le altre sostanze chimiche custoditi, se non possono essere restituiti 
al loro proprietario, sono destinati dall’Istituto o dall’autorità cantonale competente 
ad un’utilizzazione legale o sono eliminati a regola d’arte a spese dei proprietari. Un 
eventuale ricavo restante può essere restituito al proprietario. 
2 È fatta salva la decisione giudiziale di confisca nell’ambito di un procedimento pe-
nale. 

Art. 3038 Emolumenti 
L’Istituto stabilisce gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni conformemente 
alla presente ordinanza. 

Art. 31 Obblighi di informare 
1 L’Istituto provvede affinché siano effettuate le comunicazioni ai servizi competenti 
previste dagli accordi internazionali. 
2 Trasmette all’Ufficio federale di polizia le informazioni necessarie per adempiere i 
compiti ad esso affidati in quanto servizio centrale per la lotta contro il commercio 
illegale di precursori o altre sostanze chimiche. 
3 L’Ufficio federale di polizia informa l’Istituto sugli accertamenti e le osservazioni 
in rapporto con la LStup. 

  
36  Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3152). 
37  Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3152). 
38  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
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Capitolo 5: Disposizioni finali39 

Art. 31a40 Disposizioni transitorie 
1 Conformemente all’articolo 95 capoverso 5 della legge del 15 dicembre 200041 
sugli agenti terapeutici, le autorizzazioni rilasciate dai Cantoni prima del 1° gennaio 
2002 rimangono valide. 
2 Dal 1° gennaio 2002 l’Istituto è competente per le modifiche delle autorizzazioni di 
cui al capoverso 1. 
3 L’Istituto e le autorità cantonali disciplinano la trasmissione reciproca di documen-
ti risultanti dalle modifiche delle competenze intervenute il 1° gennaio 2002. 

Art. 32 Entrata in vigore42 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996. 

  
39  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002  

(RU 2001 3152). 
40  Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3152). 
41  RS 812.21 
42  Introdotto dal n. I dell’O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3152). 


