
 

 

   

 

Dir. 3 novembre 2003, n. 2003/101/CE (1) 

Direttiva della Commissione 

recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e 

all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di 

stupefacenti o di sostanze psicotrope (2) (3) (4). 

 

 
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 novembre 2003, n. L 286. Entrata in vigore: 24 novembre 2003. 

(2) Termine di recepimento: 1° gennaio 2004. Direttiva recepita con D.M. 23 settembre 2004. 

(3) Testo rilevante ai fini del SEE. 

(4) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 

18. 

 

 

 

[La Commissione delle Comunità europee, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e 

all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di 

sostanze psicotrope, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE della Commissione, in particolare 

l'articolo 10, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) In base agli obblighi assunti dalla Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 

1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle 

Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, è necessario attuare la 

decisione adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nel marzo del 2001 e 

aggiungere l'anidride acetica e il permanganato di potassio alla tabella 1 dell'allegato alla convenzione 

delle Nazioni Unite del 1988. 

(2) È altresì opportuno uniformare la direttiva 92/109/CEE al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, 

del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la 

fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 

n. 1232/2002 della Commissione. 

(3) Nell'allegato I alla direttiva 92/109/CEE il permanganato di potassio deve essere incluso nell'elenco 

delle sostanze della categoria 2 e tolto dall'elenco di sostanze della categoria 3. 

(4) Per garantire che gli scambi commerciali all'interno della Comunità non subiscano effetti negativi è 

opportuno stabilire valori soglia per il permanganato di potassio e per l'anidride acetica. 

(5) La direttiva 92/109/CEE va quindi modificata di conseguenza. 

(6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 

10 del regolamento (CEE) n. 3677/90, 

ha adottato la presente direttiva:] (5) 

 

 
(5) Abrogata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18. 

 

 

 

Articolo 1 

[Gli allegati I e II alla direttiva 92/109/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente direttiva.] 

(6). 



 

 

   

 

 

 
(6) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18. 

 

 

 

Articolo 2 

[Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie 

per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la 

Commissione. 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente 

direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità 

del riferimento sono decise dagli Stati membri.] (7). 

 

 
(7) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18. 

 

 

 

Articolo 3 

[La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea.] (8). 

 

 
(8) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18. 

 

 

 

Articolo 4 

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (9). 

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003. 

Per la Commissione 

Erkki Liikanen 

membro della Commissione 

 



 

 

   

 

 
(9) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18. 

 

 

 

Allegato (10) 

 

 
(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 92/109/CEE ed è stato poi abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 

273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18. 

 

 

 

 


