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La Commissione europea è consapevole del fatto che online si vendono droghe, sia sulla rete internet 
aperta che sulla cosiddetta "rete oscura" (darknet), e segue con attenzione gli sviluppi al riguardo. 

Come emerge dalla relazione su Internet e il mercato della droga1 pubblicata nel 2016 
dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), dalla valutazione da parte 
dell'Unione europea della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di 
criminalità pubblicata nel 20172, dalla "Relazione europea sulla droga 2018"3 così come dalla 
relazione congiunta su droghe e darknet e sulle prospettive per l'applicazione delle leggi, la ricerca e 
le politiche4, le vendite online sono attualmente limitate rispetto al mercato complessivo delle droghe 
illecite, ma risultano essere in crescita. 

Contrastare il commercio online delle droghe è, quindi, uno degli obiettivi strategici della politica 
globale antidroga dell'UE formulata nella strategia dell'UE in materia di droga (2013-2020)5 e nel 
piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga 2017-20206. La strategia e il piano d'azione 
dell'UE forniscono un quadro giuridico efficace per contrastare l'uso delle nuove tecnologie di 
comunicazione nella produzione, commercializzazione, compravendita e distribuzione delle droghe 
illecite e delle nuove sostanze psicoattive, a livello nazionale e dell'UE.

Le iniziative degli Stati membri in questo settore sono coordinate nell'ambito del ciclo programmatico 
dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, che 
mira a fronteggiare questo tipo di criminalità in modo coerente e strutturato7. Europol organizza 
periodicamente giornate di azione congiunta e attività di ciberpattugliamento per aumentare il numero 
di arresti e le possibilità di smantellamento con l'obiettivo di contrastare la criminalità in evoluzione.

1 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2155/TDXD16001ENN_FINAL.pdf_en
2 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-

threat-assessment-2017
3 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001ITN_PDF.pdf
4 http://www.emcdda.europa.eu/darknet_en
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52012XG1229%2801%29
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.215.01.0021.01.ITA
7 Il ciclo programmatico dell'UE migliora e rafforza la cooperazione tra i servizi competenti degli Stati membri e 

le istituzioni e le agenzie dell'UE, così come con i paesi terzi e le organizzazioni terze, compreso, ove 
opportuno, il settore privato.


