
	 	
	

 
	

	

NOTA		SULLA	CANAPA	INDUSTRIALE		

T.U.	STUPEFACENTI	e	L.	242/2016	

	

A	 quasi	 tre	 anni	 dall'emanazione	 della	 L.	 242/16	 il	 quadro	 regolatorio	 sulla	 canapa	 per	 usi	 industriali	
evidenzia	 ancora	 diverse	 carenze	 che	 stanno	 compromettendo	 la	 crescita	 o	 addirittura	 l'avvio	 di	 alcune	
filiere	industriali.		

A	 nome	 delle	 nostre	 Organizzazioni,	 ci	 preme	 sottolineare	 come	 a	 fronte	 delle	 elevate	 potenzialità	
agronomiche	ed	ambientali	della	Cannabis	Sativa	L.,	della	crescente	necessità	di	 inserire	nei	cicli	colturali	
specie	quali	la	canapa	per	migliorare	lo	stato	dei	suoi	agricoli,	nonché	la	forte	espansione	dei	nuovi	mercati	
della	bioeconomia,	a	fine	2019,	risultano	destinate	a	tale	coltivazione,	solo	poche	migliaia	di	ettari	e	sono	di	
fatto	assenti	realtà	industriali	legate	alle	filiere	della	canapa.	

Nonostante	infatti,	ai	sensi	della	Legge	242/2016,	sia	prevista	la	libera	coltivazione	di	canapa	delle	varietà	
presenti	 nel	 Catalogo	 UE	 delle	 specie	 di	 piante	 agricole	 di	 cui	 è	 ammessa	 la	 coltivazione	 (ai	 sensi	
dell'articolo	17	della	direttiva	2002/53/CE	del	Consiglio,	del	13	giugno	2002),	caratterizzate	da	un	tenore	di	
THC	 inferiore	 allo	 0,2%	 e	 che	 tali	 varietà,	 come	 espressamente	 indicato	 dalla	 L.	 242/16,	 non	 rientrino	
nell'ambito	 di	 applicazione	 del	 DPR	 309/90	 (TU	 in	 materia	 di	 stupefacenti),	 ad	 oggi,	 il	 settore	 stenta	 a	
crescere	 e	 questo	 vale	 sicuramente	 per	 la	 destinazione	 ad	 usi	 alimentari	 e	 cosmetici	 (espressamente	
previsti	all'articolo	2	della	L.	242/16).	

La	pianta	di	canapa	è	storicamente	sottoposta	a	un	doppio	regime	legislativo,	che	da	una	parte	ne	rende	
lecita	 la	 coltivazione,	 trasformazione	e	 commercializzazione	 a	usi	 industriali,	ma	dall’altra	 espone	 queste	
stesse	attività	a	rischi	penali.	La	spece	Cannabis	sativa	L.	infatti,	indipendentemente	dal	contenuto	di	THC,	
è	classificata	in	Tabella	II	del	TU	Stupefacenti	309/90	che	all’art.26	ne	sancisce	l’illiceità	“ad	eccezione		della		
canapa		coltivata	esclusivamente		per		 la		produzione		di	 	fibre		o		 	per		 	altri	 	 	usi	 industriali,	…,	consentiti	
dalla	normativa	dell'Unione	europea”.	

La	 recente	 sentenza	delle	Sezioni	 riunite	della	Cassazione	 (sentenza	n.	30475	del	30	Maggio	2019)	ha	
alimentato	 ulteriore	 confusione	 e	 panico	 tra	 gli	 operatori,	 dichiarando	 che	 “la	 cessione,	 la	 vendita,	 e	 in	
genere	 la	 commercializzazione	 al	 pubblico	 dei	 derivati	 dalla	 coltivazione	 della	 cannabis	 sativa	 L.,	 quali	
foglie,	 inflorescenze,	olio,	 resina,	son	condotte	che	 integrano	 il	 reato	di	cui	all’art.	73,	d.P.R.	n.	309/1990,	
anche	a	fronte	di	un	contenuto	di	THC	inferiore	ai	valori	indicati	dall’art.	4,	commi	4	5	e	7,	legge	n.	242	del	
2016,	 salvo	 che	 tali	 derivati	 siano	 in	 concreto	 privi	 di	 ogni	 efficacia	 drogante	 o	 psicotropa,	 secondo	 il	
principio	di	offensività”.		

Chiaramente	la	Cassazione	non	è	in	grado	di	definire	il	limite	al	di	sotto	del	quale	non	sussiste	‘efficacia	
drogante’,	 dato	 che	 nessuna	 legge	 finora	 lo	 ha	 stabilito.	 In	 compenso	 esiste	 una	 nutrita	 letteratura	
scientifica	e	della	tossicologia	forense	internazionale	che	valuta	tale	limite	lo	0,5%,	come	riconosce	anche	
una	circolare	del	Ministero	dell’Interno	(vedi	Allegato,	parte	3	e	parte	4).	

Nelle	motivazioni	 della	 sentenza,	 la	 Cassazione	 fa	 una	 specifica	 significativa:	 “le	 svolte	 considerazioni	
conducono	 a	 rilevare	 che	 la	 coltivazione	 della	 cannabis	 e	 la	 commercializzazione	 dei	 prodotti	 da	 essa	
ottenuti,	quali	foglie,	infiorescenze,	olio	e	resina,	secondo	la	testuale	elencazione	contenuta	nella	Tabella	II,	
in	 assenza	 di	 alcun	 valore	 soglia	 preventivamente	 individuato	 dal	 legislatore	 penale	 rispetto	 alla	
percentuale	di	THC,	rientrano	nell’ambito	dell’art.73,	commi	1	e	4	T.U.	Stupefacenti”.	

	



	 	
	

 
	

	

	

Per	 superare	questo	 stato	di	 incertezza	 che	danneggia	 notevolmente	una	 filiera	 agricola	 e	 industriale		
nascente	 con	 grandi	 potenzialità,	 oltre	 a	 chiedere	 pieno	 sostegno	 agli	 impegni	 indicati	 nella	 Risoluzione	
unitaria	della	Commissione	Agricoltura	della	Camera,	facciamo	a	codesto	Ministero	le	seguenti	richieste:	

1. sul	piano	normativo,	una	integrazione	all’art.14	del	T.U.	Stupefacenti	309/90,	che	laddove	cita	“la	
cannabis	e	tutti	i	suoi	derivati,	compresi	estratti,	tinture	ed	oli”	aggiunga	“con	contenuto	di	THC	
eccedente	lo	0,2%".	Questa	integrazione	escluderebbe	ogni	ipotesi	di	reato	di	cui	all’art.	73	del	
suddetto	T.U.,	per	l’utilizzo	industriale	di	qualsiasi	parte	della	pianta	di	canapa	–	foglie,	fiori,	resine	
comprese	–	ai	fini	previsti	dalla	legge	242/2016,	purché	siano	rispettati	quel	limite	e	gli	eventuali	
ulteriori	limiti	posti	dalle	specifiche	normative	di	settore.	Lo	0,2%	è	il	valore	limite	attualmente	
previsto	dall’Unione	Europea	per	definire	la	canapa	“pianta	agricola”	e	“pianta	industriale”.	Inoltre	è	
il	limite	suggerito	dall’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità,	che	in	una	lettera	dello	scorso	gennaio	
raccomanda	l’ONU	di	riconoscere	che	“i	preparati	contenenti	in	predominanza	Cannabidiolo	e	non	
più	dello	0,2%	di	D9-Tetraidrocannabinolo	non	sono	sotto	controllo	internazionale”.1	

2. per	quanto	riguarda	i	regolamenti	di	competenza	del	Ministero	della	Salute,	sarebbe	inoltre	
prioritario	il	riconoscimento	della	possibilità	di	impiego	del	CBD	nei	prodotti	per	cosmesi	e	nelle	
preparazioni	alimentari,	come	meglio	esposto	negli	allegati.	Tale	riconoscimento,	con	la	
conseguente	regolamentazione	delle	procedure	e	dei	criteri	che	devono	soddisfare	le	aziende	per	
ottenere	le	autorizzazioni	all’estrazione	di	cannabinoidi	non	psicotropi	a	usi	industriali,	
consentirebbe	di	sbloccare	un’importante	filiera	agroindustriale	per	il	nostro	Paese.	Tra	il	2018	e	i	
primi	mesi	del	2019	infatti	molte	imprese	italiane	e	straniere	hanno	espresso	l’intenzione	di	
investire	in	attività	di	estrazione	nel	nostro	Paese,	ma	nessuna	di	queste	ha	ottenuto	al	momento	le	
autorizzazioni	alla	produzione.		

3. regolamentare,	a	livello	nazionale,	l'utilizzo	di	tutte	le	parti	della	pianta	(semi,	fiori,	foglie)	e	dei	
loro	derivati	(farine,	oli,	estratti	di	CBD)	nella	produzione	di	alimenti,	integratori	alimentari,	
prodotti	erboristici	(tisane)	e	nutraceutici,	nonché	nelle	bevande	(alcoliche	e	non	alcoliche).	

4. emanare	rapidamente	la	tabella	sui	limiti	del	THC	negli	alimenti,	allineandosi	alle	proposte	in	
discussione	a	livello	europeo,	attualmente	allo	studio	dell’EFSA,	che	oltre	a	indicare	un	valore	limite	
per	l’olio	estratto	dai	semi	di	canapa	di	10	ppm	(valore	doppio	a	quello	indicato	nella	bozza	
ministeriale	e	allineato	ai	limiti	vigenti	in	Belgio,	Canada,	Australia	e	Nuova	Zelanda)	prevede	la	
definizione	di	valori	limite	anche	per	le	bevande	alcoliche	e	non	alcoliche	e	per	le	bevande	calde,	
quali	tè,	tisane	o	infusi.	

5. un	 intervento	 presso	 la	 Commissione	 Europea	 affinché	 vengano	 inseriti	 nella	 CosIng	 List–	 per	 i	
motivi	 illustrati	 in	 Allegato	 2	 “Canapa	 e	 Cosmesi”	 –	 tutte	 le	 parti	 della	 pianta,	 inclusa	 la	 voce	
“CANNABIDIOL	–	DERIVED	FROM	CANNABIS	SATIVA	LEAF	EXTRACT”.	Andrebbe	altresì	 rilevato	che	
nella	CosIng	List	è	indicato	per	l’Hemp	Seed	Oil	un	CAS	errato	anziché	quello	corretto	8016-24-8.	

																																																								
1 lettera	del	Direttore	Generale	dell’OMS,	Tedros	Adhanom	Ghebreyesus,	al	Segretario	Generale	delle	Nazioni	Unite,	António	
Guterres,	24	gennaio	2019 



	 	
	

 
	

	
ALLEGATI	

	

ALLEGATO	1.	ASPETTI	NORMATIVI	E	GIURIDICI		

	

La	Convenzione	Unica	sugli	Stupefacenti	e	le	raccomandazioni	dell’OMS	

La	Convenzione	Unica	sugli	 stupefacenti	del	1961	prevede	espressamente	all’art.	28,	comma	2:	 	“La	presente	
convenzione	non	verrà	applicata	alla	coltivazione	della	pianta	di	cannabis	fatta	a	scopi	 	esclusivamente	industriali	
(fibre	e	semi)	o	di	orticoltura”.	L’esclusione	della	canapa	destinata	per	fini	industriali	dall’ambito	di	applicazione	di	
detta	 Convenzione	 implica	 evidentemente	 l’ammissibilità	 della	 coltivazione	 e	 dell’impiego	 della	 cannabis	 e	 suoi	
derivati	per	finalità	diverse	(e	non	tassativamente	elencate,	stante	il	riferimento	al	generico	termine	di	orticoltura)	
rispetto	a	quelle	–	ovviamente	-	della	produzione	di	stupefacenti.	

L’Organizzazione	Mondiale	 della	 Sanità	 (OMS),	 tramite	 il	 suo	Comitato	di	 Esperti	 sulla	Dipendenza	dalle	Droghe	
(ECDD),	 ha	 condotto	 nel	 2018	 una	 revisione	 scientifica	 del	 dossier	 cannabinoidi,	 che	 potrebbe	 avere	 notevoli	
ripercussioni	sul	piano	della	normativa	internazionale.	A	conclusione	lavori,	il	Direttore	Generale	dell’OMS	ha	inviato	
nel	 gennaio	 2019	 una	 lettera	 al	 Segretario	 Generale	 dell’ONU,	 António	 Guterres,	 che	 invita	 a	 modificare	
l’inquadramento	della	Cannabis	nella	Convenzione	Unica,	raccomandando:	

- di	cancellare	dalla	Tabella	IV	degli	Stupefacenti	la	Cannabis	e	le	Resine	di	Cannabis,		
- di	cancellare	dalla	Tabella	I	gli	Estratti	e	le	Tinture	di	Cannabis,	
- di	riconoscere	in	una	nota	che	“i	preparati	contenenti	in	predominanza	Cannabidiolo	e	non	più	dello	0,2%	di	

Δ9-Tetraidrocannabinolo	non	sono	sotto	controllo	internazionale”.2		
	

Normativa	europea	

Sul	piano	comunitario,	il	Trattato	sul	Funzionamento	dell'Unione	Europea	(TFUE),	nell’allegato	I,	elenca	alla	lettera	
a)	 i	 prodotti	 agricoli	 cui	 si	 applicano	 le	 disposizioni	 del	 medesimo	 Trattato,	 tra	 cui	 la	 “canapa	 greggia,	 macerata,	
stigliata,	pettinata	o	altrimenti	preparata,	ma	non	filata”.	

Peraltro,	 la	 canapa,	 a	 livello	 comunitario,	 viene	 qualificata	 non	 solo	 come	 “prodotto	 agricolo”,	ma	 anche	 come	
“pianta	industriale”	ai	sensi	del	Reg.	UE	n.	220/2015	senza	alcuna	distinzione	normativa	tra	le	parti	della	pianta.	

Il	Reg.	CE	73/09	(cons.	29	e	artt.	39	e	87)	sui	Regimi	di	sostegno	agli	agricoltori	precisa,	poi,	che	“al	fine	di	adottare	
misure	specifiche	per	la	canapa,	per	evitare	che	siano	erogati	aiuti	a	favore	di	colture	illecite	(..)	Le	superfici	utilizzate	
per	 la	produzione	di	canapa	(cannabis	sativa	L.)	sono	ammissibili	solo	se	 le	varietà	coltivate	hanno	un	tenore	di	THC	
non	superiore	allo	0,2%”.	

In	 sostanza	 la	 liceità	 della	 produzione	 e	 commercializzazione	 della	 canapa	 quale	 “prodotto	 agricolo”	 e	 “pianta	
industriale”	dipende	dal	 tenore	di	 THC	 che	non	può	 superare	 lo	 0,2%	 rilevato	 secondo	 le	metodologie	 indicate	dal	
predetto	Reg.	e	mutuate	dal	Reg.	1307/2013.	

Ciò	 trova	 conferma	 nel	 fatto	 che	 la	 “Nota	 esplicativa	 relativa	 ai	 titoli	 di	 importazione	 e	 di	 esportazione	 per	 i	
prodotti	 agricoli”	 n.	 278/34,	 pubblicata	 in	 Gazzetta	 Ufficiale	 dell’Unione	 Europea	 del	 30	 luglio	 2016,	 ha	 previsto	
espressamente	 il	codice	doganale	“5302	–	Canapa	(Cannabis	sativa	L.)	greggia	o	preparata,	ma	non	filata;	stoppe	e	
cascami	di	canapa	(compresi	i	cascami	di	filati	e	gli	sfilacciati”.		

Sotto	diverso	profilo	la	nota	esplicativa	C	137/64	pubblicata	in	GU	del	6	maggio	2011	prevede	che	nel	codice	1211	
90	 85	 “Rientrano	 in	 questa	 sottovoce	 in	 quanto	 non	 sono	 ripresi	 nelle	 sottovoci	 precedenti	 di	 questa	 voce,	
particolarmente	 le	 piante,	 parti	 di	 piante,	 semi	 e	 frutti	 citati	 nelle	 note	 esplicative	 de	 S.A.,	 voce	 1211,	 undicesimo	
capoverso,	nonché:	1.	le	parti	della	pianta	di	cannabis,	anche	mescolata	con	sostanze	inorganiche	o	organiche,	usate	
come	semplici	diluenti”.	

																																																								
2	lettera	del	Direttore	Generale	dell’OMS,	Tedros	Adhanom	Ghebreyesus,	al	Segretario	Generale	delle	Nazioni	Unite,	António	
Guterres,	24	gennaio	2019	



	 	
	

 
	

Tale	 impostazione	 appare	 confermata	 dalla	 sentenza	 della	 Corte	 di	 Giustizia	 Europea,	 sez	 V,	 n.	 462/01	 del	
16.01.2003	 (cd.	 “caso	 Hammerstein”),	 secondo	 la	 quale	 le	 disposizioni	 del	 Reg	 (CEE)	 1308/1970	 relativo	
all’Organizzazione	Comune	dei	mercati	nel	settore	del	 lino	e	della	canapa	e	 il	 reg.	 (CEE)	del	Consiglio	619/1971	che	
fissa	le	norme	generali	per	la	concessione	dell’aiuto	per	il	 lino	e	per	la	canapa	“vanno	interpretati	nel	senso	che	essi	
ostano	a	una	normativa	nazionale	che	abbia	l’effetto	di	vietare	la	coltivazione	e	la	detenzione	della	canapa	industriale	
di	cui	ai	detti	regolamenti”.	

In	definitiva	a	livello	europeo:	
• La	Cannabis	sativa	L.	è	considerata	prodotto	agricolo;	
• La	Cannabis	sativa	L.	si	può	qualificare	come	“pianta	industriale”;	 	
• La	produzione	di	 canapa	è	subordinata	alla	provenienza	da	varietà	certificate	 iscritte	negli	 apposti	 registri	e	al	

rispetto	del	limite	di	THC	non	superiore	allo	0,2%;	
• Nessuna	altra	sostanza	oltre	al	THC	(es.	CBD	o	altri	cannabinoidi)	è	contemplata	ai	fini	della	determinazione	della	

liceità	o	meno	della	produzione	di	cannabis	in	UE.	
	

Legge	sulla	canapa	industriale	242/2016		

In	 tale	 quadro	 normativo	 si	 è	 inserita	 la	 L.	 242/2016,	 che	 si	 applica	 “alle	 coltivazioni	 di	 canapa	 delle	 varietà	
ammesse	 iscritte	 nel	 Catalogo	 comune	 delle	 varietà	 delle	 specie	 di	 piante	 agricole	 (…)	 le	 quali	 non	 rientrano	
nell'ambito	di	applicazione	del	testo	unico	delle	leggi	in	materia	di	disciplina	degli	stupefacenti	(…)”.	

L’art.	2	chiarisce	le	destinazioni	di	utilizzo	della	canapa	stabilendo	che	dalla	canapa	coltivata	ai	sensi	del	comma	1	è	
possibile	ottenere:		

a) alimenti	e	cosmetici	prodotti	esclusivamente	nel	rispetto	delle	discipline	dei	rispettivi	settori;		
b) semilavorati,	quali	fibra,	canapulo,	polveri,	cippato,	oli	o	carburanti,	per	forniture	alle	industrie	e	alle	attivita'	

artigianali	di	diversi	settori,	compreso	quello	energetico;		
c) materiale	destinato	alla	pratica	del	sovescio;		
d) materiale	organico	destinato	ai	lavori	di	bioingegneria	o	prodotti	utili	per	la	bioedilizia;		
e) materiale	finalizzato	alla	fitodepurazione	per	la	bonifica	di	siti	inquinati;		
f) coltivazioni	 dedicate	 alle	 attivita'	 didattiche	e	dimostrative	nonche'	 di	 ricerca	da	parte	di	 istituti	 pubblici	 o	

privati;		
g) coltivazioni	destinate	al	florovivaismo.	

Da	ciò	discende:	

• La	liceità	della	coltivazione	di	cannabis	purché	vengano	rispettati	i	seguenti	requisiti:	
o Impiego	di	varietà	di	canapa	nel	Catalogo	comune	delle	varietà	delle	specie	di	piante	agricole,	ai	sensi	

dell'articolo	17	della	direttiva	2002/53/CE	del	Consiglio,	del	13	giugno	2002;	
o Rispetto	dei	limiti	di	THC	previsti	dall’art.	4	della	L.	n.	242/2016;	

• la	 canapa	 industriale	coltivata	potrà	poi	essere	 trasformata	e	destinata	alle	 sole	 finalità	elencate	dall’art.	2	
della	L.	242/2016	(lettere	da	a)	a	g).		

Da	 tale	 impostazione	 si	può	desumere	che	 con	 l’entrata	 in	 vigore	della	 L.	 242	 sia	possibile	non	 solo	 coltivare	 la	
canapa	 industriale	 (nel	 rispetto	 dei	 suddetti	 requisiti)	 ma	 anche	 espressamente	 “trasformare”	 la	 canapa	 coltivata	
soprattutto	con	l’intento	di	promuovere	quello	“sviluppo	di	filiere	territoriali	 integrate	che	valorizzino	i	risultati	della	
ricerca	e	perseguano	l'integrazione	locale	e	la	reale	sostenibilita'	economica	e	ambientale”	previsto	dall’art.	1,	comma	
3,	della	L.	242.	

	
Le	circolari	ministeriali	

A	seguito	della	diffusione	del	fenomeno	della	‘cannabis	light’	nel	2017,	è	proliferta	in	Italia,	come	in	altri	Paesi	UE,	
la	vendita	di	infiorescenze	di	canapa	coltivate	per	destinazioni	‘tecniche’	o	per	‘collezionismo’.	

Sul	tema	è	intervenuto	il	MIPAAFT	con	una	Circolare	del	maggio	2018	(viceministro	Olivero)	che	ha	precisato	come	
“Pur	non	essendo	citate	espressamente	dalla	legge	n.	242	del	2016	né	tra	le	finalità	della	coltura	né	tra	i	suoi	possibili	
usi,	rientrano	nell’ambito	dell’articolo	2,	comma	2,	lettera	g)	rubricato	Liceità	della	coltivazione,	ossia	nell’ambito	delle	



	 	
	

 
	

coltivazioni	 destinate	 al	 florovivaismo”	purchè	 proveniente	 da	 varietà	 certificate	 e	 nel	 rispetto	 dei	 limiti	 di	 THC	 di	
legge.3	

In	seguito	anche	il	Ministero	dell’Interno	è	intervenuto	con	due	circolari.	

La	prima	circolare	del	 luglio	2018	ha	analizzato	 il	 fenomeno	della	Cannabis	 light	 rilevando	che	 “Le	 infiorescenze	
della	canapa	con	tenore	superiore	allo	0,5%	rientrano	nella	nozione	di	sostanze	stupefacenti”	e	precisando	più	sotto:	
“sia	 la	 tossicologia	 forense	 che	 la	 letteratura	 scientifica,	ma	 anche	 la	 stessa	 giurisprudenza	 individuano	 tale	 soglia	
(definita	in	precedenza	come	quei	limiti	‘idonei	a	mettere	in	pericolo	la	salute’,	ndr)	attorno	ai	5	mg	di	THC	(su	1	g	di	
infiorescenza,	ndr)	che	in	termini	percentuali	equivalgono	allo	0,5%.”4	

La	 seconda	circolare	n.11013/110	del	22	maggio	2019	ha	 invece	 invitato	gli	 agenti	 accertatori	 a	porre	 in	essere	
“servizi	di	osservazione”	al	 fine	di	 verificare	 il	 rispetto	dei	 requisiti	 tecnico-amministrativi	degli	esercizi	 commerciali	
che	vendono	la	cd.	cannabis	light.	

Infine,	per	completezza,	menzioniamo	i	chiarimenti	forniti	dal	MIPAAFT	in	data	10	luglio	2019	e	le	considerazioni	
dell’Agenzia	delle	Entrate.	Il	MIPAAFT,	a	seguito	di	specifica	interrogazione	dopo	la	pronuncia	delle	Sezioni	Unite,	ha	
chiarito	 che	 “La	 produzione	 di	 piante,	 quali	 foglie,	 fronde,	 infiorescenze	 e	 talee	 ornamentali,	 secondo	 le	 norme	 in	
materia	di	 sementi,	materiali,	di	moltiplicazione	delle	piante	ornamentali,	e	 fitosanitarie,	 rientra	nelle	attività	 lecite,	
purché	si	tratti	di	un	prodotto	finale,	non	destinato	ad	essere	utilizzato	per	un’ulteriore	produzione	florovivaistica,	fatti	
comunque	salvi	i	limiti	di	legge	per	il	contenuto	di	THC”.5	
	

La	giurisprudenza	

Su	questi	aspetti	è	intervenuta	una	copiosa	giurisprudenza	sia	di	merito6	sia	di	legittimità,7	che	si	è	pronunciata	con	
orientamenti	 contrastanti,	 tanto	 da	 rimettere	 la	 questione	 alle	 Sezioni	 Unite	 della	 Corte	 di	 Cassazione,	 che	 si	 è	
pronunciata	 con	 la	 sentenza	 30475	 del	 30	 maggio	 2019,	 affermando	 il	 seguente	 principio	 di	 diritto:	 “La	
commercializzazione	al	pubblico	di	cannabis	sativa	L.	e,	in	particolare,	di	foglie,	infiorescenze,	olio,	resina	ottenuti	dalla	
coltivazione	della	predetta	varietà	di	canapa,	non	rientra	nell’ambito	di	applicazione	della	legge	n.	242	del	2016,	che	
qualifica	 come	 lecita	 unicamente	 l’attività	 di	 coltivazione	 di	 canapa	 delle	 varietà	 iscritte	 al	 Catalogo	 comune	 delle	
specie	 delle	 piante	 agricole,	 ai	 sensi	 dell’art.	 17	 della	 direttiva	 2002/53/CE	 del	 Consiglio	 del	 13	 giugno	 2002	 e	 che	
elenca	tassativamente	i	derivati	della	predetta	coltivazione	che	possono	essere	commercializzati”,	sicché	la	cessione,	la	
vendita,	 e	 in	genere	 la	 commercializzazione	al	 pubblico	dei	 derivati	 dalla	 coltivazione	della	 cannabis	 sativa	 L.,	 quali	

																																																								
3	MIPAAFT	“Chiarimenti	sull’applicazione	della	legge	2	dicembre	2016,	n.	242”	-	Circolare	n.	5059	del	22	maggio	2018	
4	Ministero	dell’Interno	“Aspetti	giuridico-operativi	connessi	al	fenomeno	della	commercializzazione	delle	infiorescenze	della	
canapa	tessile	a	basso	tenore	di	THC	e	relazioni	con	la	normativa	stupefacenti”	–	nota	Prot	43586	del	20/07/2018	
5	MIPAAFT	Lettera	DG	DISR	-	DISR	05	-	Prot.	Uscita	N.0028125	del	10/07/2019	
6	vedi	Tribunale	del	Riesame	di	Asti	4	luglio	2018,	Tribunale	del	Riesame	di	Rieti	26	luglio	2018,	Tribunale	del	Riesame	di	Macerata	
11	 luglio	 2018	 e	 Tribunale	 del	 Riesame	 di	 Ancona	 27	 luglio	 2018;	 in	 particolare	 il	 Tribunale	 di	 Rieti	 aveva	 rilevato	 “La	
commercializzazione	di	prodotti	derivati	dalla	canapa	con	concentrazione	di	THC	uguale	o	inferiore	allo	0,6%	ricade	nell’ambito	di	
applicazione	 della	 L.	 242/2016	 derogatoria	 al	 dpr	 309/1990.	 Quanto	 all’effetto	 liceativo	 della	 novella,	 l’allegata	 circolare	
ministeriale	 del	 22.5.2018	 ha	 effettivamente	 interpretato	 la	 legge	 242/16	 nel	 senso	 di	 consentire,	 nei	 limiti	 della	 tolleranza	
dell’indicato	principio	attivo,	non	solo	la	coltivazione	ma	altresì	la	vendita	ed	il	consumo	finale	di	tali	prodotti	perfino	con	riferimenti	
a	 semilavorati;	 destinazione	 altresì	 logicamente	 riconducibile	 alla	 intermediazione	 in	 sé	 non	 avendo	 alcuna	 ragion	 d’essere	
l’autorizzazione	alla	mera	coltivazione	o	detenzione	per	una	impresa	che	non	possa	reimpiegare	in	alcun	modo	il	proprio	lavorato	
sul	mercato……esulando	utilizzazioni	illecite	del	consumatore	(ad	es.	il	fumo	o	la	subcessione	a	minori)	le	quali	non	possono	essere	
ascritte	 in	 via	 oggettiva	 al	 commerciante,	 deve	 ritenersi	 lecita	 l’attività	 di	 detenzione	 ma	 altresì	 di	 commercializzazione,	
intermediazione	e	la	presupposta	pubblicizzazione	di	tali	prodotti	–	ove	rispondenti	ai	requisiti	tecnici	fissati	dalla	L	242/2016,	anche	
a	mezzo	internet,	non	trovando	applicazione	l’art.	84.	309/90”.	
7	vedi	in	particolare	la	sentenza	n.	4920/2019	resa	dalla	Corte	di	Cassazione,	sez	VI,	la	quale,	meglio	di	ogni	altra,	ha	colto	la	ratio	
del	 fenomeno	e	della	normativa	vigente	affermando	che:	”Il	 legislatore	non	ha	promosso	solo	 la	coltivazione,	ma	espressamente	
l’intera	filiera	agroindustriale	della	canapa”	andando	a	ricomprendere	anche	tutte	le	fasi	successive	alla	mera	produzione	agricola	e	
che	la	L.	n.	242/2016	indica	le	finalità	per	cui	la	coltivazione	della	canapa	è	consentita	“o	meglio	per	le	quali	è	promossa”,	ma	non	
tratta	della	 commercializzazione	della	 canapa	oggetto	della	 coltivazione	precisando	come	“Tuttavia	 risulta	del	 tutto	ovvio	 che	 la	
commercializzazione	 sia	 consentita	 per	 i	 prodotti	 della	 canapa	 oggetto	 del	 “sostegno	 e	 della	 promozione”,	 espressamente	
contemplati	negli	artt.	2	e	3	della	legge”	e	rilevando	come	“La	legge	è	diretta	ai	produttori	e	alle	aziende	di	trasformazione	e	non	
cita	i	passaggi	successivi	semplicemente	perché	non	li	deve	disciplinare”.	



	 	
	

 
	

foglie,	 inflorescenze,	 olio,	 resina,	 son	 condotte	 che	 integrano	 il	 reato	 di	 cui	 all’art.	 73,	 d.P.R.	 n.	 309/1990,	 anche	 a	
fronte	di	un	contenuto	di	THC	inferiore	ai	valori	indicati	dall’art.	4,	commi	4	5	e	7,	legge	n.	242	del	2016,	salvo	che	tali	
derivati	siano	in	concreto	privi	di	ogni	efficacia	drogante	o	psicotropa,	secondo	il	principio	di	offensività”.				

Analizzando	le	motivazioni	del	provvedimento	emerge	come	le	Sezioni	Unite	abbiano	ricondotto	l’intera	disciplina	
sulla	 cannabis	 al	 TU	 Stupefacenti	 (DPR	 309/1990),	 stabilendo	 tassative	 eccezioni	 circa	 l’ambito	 di	 applicabilità	 del	
medesimo,	delineando	un	rapporto	tra	regola	ed	eccezione	secondo	cui	la	produzione	e	la	cessione	a	qualunque	titolo	
della	cannabis	è	illecita	in	virtù	dell’art.	14	della	309/90,	fatta	eccezione	per:	

1. la	 produzione	 di	 fibre	 o	 altri	 usi	 industriali	 in	 conformità	 alla	 normativa	 comunitaria	 sopra	 citata	 (che	 per	
inciso	non	prevede	alcuna	limitazione	a	parti	della	pianta);	

2. le	destinazioni	tassative	di	cui	all’art.	2	della	L.	242/2016;	
3. cannabis	e	derivati	se	sono	“in	concreto	privi	di	efficacia	drogante”.	8	

Tralasciando	in	questa	sede	le	prime	due	eccezioni,	ciò	che	è	rilevante	è	la	determinazione	dell’efficacia	drogante	
dei	prodotti	in	questione	che,	peraltro,	le	Sezioni	Unite	hanno	espressamente	rimesso	alla	valutazione	caso	per	caso	
del	Giudice.	

La	 Suprema	 Corte,	 infatti,	 ha	 osservato,	 in	 sostanza,	 che	 “la	 norma	 incriminatrice,	 infatti,	 riguarda	 la	
commercializzazione	 dei	 derivati	 della	 coltivazione	 –	 foglie,	 inflorescenze,	 olio	 e	 resina	 –	 ove	 si	 concentra	 il	
tetraidrocannabinolo”	 e	 che	pertanto	 la	 cessione,	 a	 qualunque	 titolo,	 di	 cannabis	 e	 derivati,	 salvo	 che	questi	 siano	
privi	di	efficacia	drogante,	si	traduce	in	una	condotta	penalmente	rilevante	ai	sensi	dell’art.	73	della	309/90.	

	
	
Il	concetto	di	efficacia	drogante	o	psicotropa	
A	 questo	 punto	 è	 dirimente	 determinare	 che	 cosa	 si	 intenda,	 sul	 piano	 giuridico,	 per	 efficacia	 drogante	 o	

psicotropa.	

	Per	 consolidata	 giurisprudenza,	 a	 partire	 dalla	 sentenza	 della	 Corte	 di	 Cassazione	 penale	 n.	 16648/1989,	 a	 sua	
volta	fondata	sulla	letteratura	scientifica	e	sulla	tossicologia	forense9,	la	soglia	che	determina	l’efficacia	drogante	della	
cannabis	 è	 fissata	 allo	 0,5%	e	 come	espressamente	 richiamato	anche	dal	Ministero	dell’Interno	 con	 la	 circolare	 già	
menzionata	 del	 22	 luglio.2018	 “Le	 infiorescenze	 con	 tenore	 superiore	 allo	 0,5%	 rientrano	 nella	 nozione	 di	 sostanze	
stupefacenti”.	

Dello	 stesso	 parere	 il	 Ministero	 dell’Interno,	 Servizio	 di	 Polizia	 Scientifica,	 Divisione	 III,	 Sezione	 Indagini	 sulle	
Droghe,	che	ha	eseguito	una	relazione	tecnica	su	prodotti	sequestrati	osservando	che	“considerato	il	valore	limite	di	
0,5%,	si	valuta	il	reperto	1	materiale	NON	idoneo	ad	un	uso	stupefacente”.	

Tale	 impostazione	 è	 stata	 seguita	 da	 alcuni	 Tribunali	 anche	 in	 seguito	 alla	 sentenza	 delle	 Sezioni	 Unite.	 In	
particolare,	 il	Tribunale	del	Riesame	di	Genova	del	21	giugno	2019	non	solo	ha	confermato	che	“una	percentuale	di	
THC	inferiore	allo	0,5%	rende	inapplicabili	le	sanzioni	penali	previste	dall’art.73	DPR	309/1990”	ma	anche	che	“il	PM,	
prima	di	disporne	o	convalidarne	il	sequestro,	debba	estrarne	dei	campioni	e	sottoporli	ad	accertamento	tossicologico	
per	verificare	la	percentuale	di	THC	in	esse	presente;	soltanto	all’esito,	una	volta	configurata	ex	professo	–	e	non	più	
implicitamente,	tenuto	conto	della	complessità	del	quadro	normativo	e	giurisprudenziale	in	cui	la	materia	va	iscritta	–	
la	 fattispecie	 di	 cui	 all’art.	 73,	 co.	 4,	 dpr	 309/90,	 sarà	 possibile	 disporne	 il	 sequestro”.	 	 Analogamente	 si	 sono	
pronunciati	anche	i	Tribunali	di	Avellino,	Ancona,	Salerno,	Livorno.	

Altri	 Tribunali	 -	 vedi	 Parma,	 Reggio	 Emilia,	 Alessandria	 -	 hanno	 invece	 “disancorato”	 il	 concetto	 di	 efficacia	
drogante	da	una	valutazione	 in	 termini	percentuali	 assoluti,	 ritenendo	che	 tale	efficacia	debba	essere	verificata	dal	
giudice	in	concreto	secondo	le	circostanze.	In	questa	ottica	la	detenzione	di	quantitativi	considerevoli	di	fiori,	foglie,	
oli	e	resine	dovrebbe	essere	considerata	idonea	a	produrre	in	ogni	caso	effetti	psicotropi	indipendentemente	da	soglie	
predeterminate	di	THC.	

																																																								
8	vedi	in	dottrina	C.A.	Zaina	e	G.	Bulleri,	“Osservazioni	a	prima	lettura	sulla	sentenza	delle	Sezioni	Unite	sulla	rilevanza	penale	della	
commercializzazione	dei	prodotti	derivati	dalla	cannabis	light”	in	Giurisprudenza	Penale	2019,	7-8.			
9	Vedi:	 Cattedra	 di	 Tossicologia	 Forense	 dell’Università	 di	 Firenze,	 Percentuale	 di	 D9THC	 nella	 cannabis	 e	 comparsa	 di	 effetti	
psicoattivi	per	singola	dose	di	assunzione	nell’uomo;	F.Lodi	e	F.	Marozzi,	Tossicologia	Forense	e	chimica	tossicologica,	ed.	 libreria	
Cortina,	Milano;	F.	Lodi,	F.	Marozzi,	F.	Mari,	E.	Bertoli,	Trattato	di	Tossicologia	Forense,	ediz.	Cedam.	



	 	
	

 
	

Secondo	 tale	 impostazione	 risulterebbe	 lecita	 soltanto	 la	 coltivazione	 (secondo	 i	 parametri	 tassativi	 della	 Legge	
242/2016),	nonché	la	realizzazione	e	la	commercializzazione	dei	soli	prodotti	tassativamente	elencati	dall’art.	2	della	
stessa	legge.	Di	converso	la	soglia	dello	0,5%	risulterebbe	applicabile	soltanto	alle	categorie	elencate	dall’art.	2	della	
Legge	242/2016.	

In	 definitiva	 ciò	 che	 risulta	 più	 in	 sintonia	 con	 la	 normativa	 comunitaria	 e	 nazionale	 e	 con	 le	 disposizioni	 delle	
Sezioni	 Unite	 della	 Cassazione	 è	 ritenere	 lecita	 la	 coltivazione	 e	 il	 conferimento	 di	 biomassa	 coltivata	 secondo	 le	
previsioni	di	legge,	con	valore	di	THC	inferiore	allo	0,2%	per	la	realizzazione	e	commercializzazione	delle	categorie	di	
prodotti	elencati	tassativamente	nell’art.	2	della	Legge	242.	Tutto	ciò	che	esula	da	tale	ambito	è	invece	da	ricondursi	
nella	 disciplina	 del	 T.U.	 Stupefacenti	 e	 la	 rilevanza	 penale	 della	 condotta	 dovrà	 essere	 accertata	 caso	 per	 caso	 dal	
giudice	in	base	all’efficacia	drogante	‘in	concreto’	riscontrata.		

Risulta	 quindi	 evidente,	 data	 la	 continua	 oscillazione	 giurisprudenziale,	 l’urgente	 necessità	 di	 un	 intervento	 del	
legislatore	che	con	una	norma	di	legge	possa	sciogliere	il	nodo	gordiano	del	limite	di	THC	nei	prodotti	finiti.	

In	definitiva,	dall’analisi	della	normativa	e	dalle	interpretazioni	fornite	dai	Ministeri	e	dalla	giurisprudenza	penale	si	
può	concludere	che:	
• La	Cannabis	sativa	L.	proveniente	da	varietà	certificate	iscritte	al	Catalogo	comune	delle	varietà	delle	specie	delle	

piante	agricole	è,	per	definizione	comunitaria,	“un	prodotto	agricolo”	e	una	“pianta	industriale”	purché	i	limiti	di	
THC	non	siano	superiori	allo	0,2%;	

• Entro	tali	 limiti	 la	“canapa	greggia”	può	infatti	circolare	liberamente	tra	gli	Stati	membri	con	il	codice	doganale	
5302	o	per	le	parti	della	pianta	con	il	codice	doganale	1211	90	85;	

• Anche	su	base	nazionale	la	coltivazione	della	Cannabis	sativa	L.	proveniente	da	varietà	certificate	è	lecita	senza	
autorizzazione	e	può	essere	destinata	alla	trasformazione	per	ottenere	i	prodotti	tassativamente	elencati	all’art.	
2	della	L.	242/2016	(alimenti,	cosmetici,	semilavorati,	materiale	per	bioedilizia,	bioplastiche,	florovivaismo);		

• Gli	 altri	 cannabinoidi	 presenti	 nella	 pianta	 di	 cannabis	 sativa	 L.	 (CBD,	 CBG,	 CBC,	 CBN	 ecc.)	 non	 rientrano	 nel	
novero	delle	sostanze	stupefacenti	secondo	la	normativa	sia	internazionale,	sia	comunitaria	sia	nazionale.	

	
	



	 	
	

 
	

	
	

ALLEGATO	2.	CANAPA	E	COSMESI	
	

• A	 seguito	della	 recentissima	modifica	nella	CosIng	 List	 europea,	 che	ha	 inserito	anche	gli	 estratti	 di	
foglie	 di	 canapa	 sativa	 (leaf	 extract)	 tra	 gli	 ingredienti	 cosmetici,	 è	 prioritario	 sollecitare	 la	
Commissione	 Europea	 ad	 inserire	 nella	 CosIng	 List	 anche	 la	 voce	 CANNABIDIOL	 –	 DERIVED	 FROM	
CANNABIS	SATIVA	LEAF	EXTRACT	

• rilevare	che	nella	CosIng	List	è	indicato	per	l’hemp	seed	oil	un	CAS	errato	anziché	quello	corretto	8016-
24-8	

	

Nella	 primavera	 2019	 le	 Istituzioni	 europee	 si	 sono	 impegnate	 nell’allineare	 la	 normativa	 cosmetica	 con	 le	
previsioni	della	Convenzione	Unica	sugli	Stupefacenti	di	New	York.	In	tale	convenzione	troviamo	restrizioni	per:	

-	cannabis	(flowering	or	fruiting	tops	of	the	cannabis	plant	(resin	not	extracted);	

-	cannabis	resin,	extracts	and	tinctures	(the	separated	resin,	crude	or	purified,	obtained	from	the	cannabis	plant).	

Il	CBD	(Cannabidiolo)	NON	è	contemplato	tra	le	sostanze	stupefacenti.	

La	normativa	europea	in	materia	cosmetica:	

− Reg.	(UE)	n.	1223/2009	che	esclude	la	presenza	di	stupefacenti	nei	cosmetici	
− Decisione	n.	701/2019	ove	figura	il	CANNABIDIOLO	(4403)	tra	gli	ingredienti	cosmetici	

***	

Da	tale	allineamento	è	scaturita	una	revisione	della	CosIng	List,	ossia	dell’elenco	degli	 ingredienti	ammessi	nella	
cosmesi,	da	cui	risultano	le	seguenti	restrizioni	per	il	CBD:	

“CANNABIDIOL	-	DERIVED	FROM	EXTRACT	OR	TINCTURE	OR	RESIN	OF	CANNABIS	stating	that:	
	II/306	 -	 Cannabidiol	 (CBD)	 as	 such,	 irrespective	 of	 its	 source,	 is	 not	 listed	 in	 the	 Schedules	 of	 the	 1961	 Single	
Convention	 on	 Narcotic	 Drugs.	 However,	 it	 shall	 be	 prohibited	 from	 use	 in	 cosmetic	 products	 (II/306),	 if	 it	 is	
prepared	as	an	extract	or	tincture	or	resin	of	Cannabis	in	accordance	with	the	Single	Convention.	Please	note	that	
national	legislations	on	controlled	substances	may	also	apply”.	

Va	 in	ogni	 caso	 ricordato	che	 il	CosIng	List	NON	è	giuridicamente	vincolante	per	gli	 Stati	membri,	ma	si	 limita	a	
raccogliere	una	serie	di	indicazioni	per	i	professionisti	del	settore.	

Successivamente,	 il	5	aprile	2019	la	Commissione	ha	emesso	la	Decisione	n.	701/2019	che	include	22	derivati	da	
canapa.	 Il	 CBD	 è	 menzionato	 come	 4403	 CANNABIDIOL	 senza	 nessuna	 ulteriore	 specificazione	 tra	 sinteticamente	
prodotto	e	derivato	dalla	pianta.	

A	 seguito	di	 istanza	della	 EIHA	per	 la	 riformulazione	del	CosIng	 List,	 la	Commissione	Europea,	ha	 recentemente	
inserito:	

- Cannabis	sativa	leaf	extract		
- Cannabis	sativa	callus	extract	
- Cannabis	sativa	sproud	extract	
- Cannabis	sativa	stem	extract	
- Cannabis	sativa	leaf/stem	water	

In	sostanza	la	Commissione	Europea	ha	rivisto	l’allineamento	tra	Convenzione	Unica	sugli	Stupefacenti	e	normativa	
cosmetica,	ammettendo	l’uso	degli	estratti	di	foglie,	germogli	e	stelo	di	cannabis	sativa	nei	cosmetici.	

Da	tale	impostazione	si	dovrebbe	desumere	che	il	CBD	–	in	quanto	ingrediente	cosmetico	riconosciuto	-	ottenuto	
da	parti	differenti	della	pianta	di	canapa	(semi,	radici,	stelo	e	foglie)	non	presenti	alcuna	restrizione	ad	eccezione	
del	 fiore.	 La	 limitazione	 presente	 nella	 Single	 Convention	 e	 che	 ha	 determinato	 l’allineamento	 di	 cui	 sopra,	
riguarda	infatti	l’infiorescenza	e	non	le	foglie,	tanto	che	la	Commissione	Europea	ha	ammesso	il	leaf	extract	nella	
CosIng	List.	



	 	
	

 
	

Ne	consegue	 l’opportunità	di	chiedere	alla	Commissione	Europea	 l’inserimento	della	seguente	voce	nella	CosIng	
List:	

CANNABIDIOL	-	DERIVED	FROM	CANNABIS	SATIVA	LEAF	EXTRACT	

***	

Sul	piano	nazionale,	né	la	canapa	né	I	cannabinoidi	risultano	attualmente	inclusi	tra	le	“sostanze	che	non	possono	
entrare	 nella	 composizione	 dei	 prodotti	 cosmetici”	 né	 tra	 le	 “sostanze	 il	 cui	 uso	 è	 vietato	 nei	 prodotti	 cosmetici	
salvo	in	determinati	limiti	e	condizioni”	di	cui	agli	allegati	II	e	III	della	L.	n.	713/86.	

E’	pertanto	evidente	che	ad	oggi	 in	 Italia	 la	canapa	coltivata	secondo	 la	L.	n.	242/2016	può	essere	destinata	alla	
produzione	di	cosmetici,	in	assenza	di	restrizioni	circa	la	canapa	e	I	cannabinoidi.	

Ne	 consegue	 che,	 ad	 oggi,	 il	 Cannabidiolo	 (CBD)	 in	 Italia	 risulta	 ammesso	 tra	 gli	 ingredienti	 cosmetici	 in	
considerazione	della	normative	comunitaria	vigente	secondo	le	disposizioni	della	Decisione	della	Commissione	n,	
701/2019.	

Tale	impostazione,	peraltro,	risulterebbe	conforme	–	sul	piano	nazionale	-	anche	alle	indicazioni	delle	Sezioni	Unite	
della	 Corte	 di	 Cassazione,	 che	 ha	 ritenuto	 come	 la	 commercializzazione	 di	 fiori,	 foglie,	 oli	 e	 resine	 di	 cannabis	
rientri	 nella	 disciplina	 del	 T.U.	 Stupefacenti,	 fatta	 eccezione	 per	 gli	 usi	 industriali	 e	 per	 gli	 usi	 tassativamente	
elencati	dall’art.	2	della	L.	n.	242/2016,	tra	cui	i	cosmetici.	

Infine,	anche	ritenendo	 il	CBD	un	API	 in	virtù	del	 riconoscimento	dell’Epidiolex	nella	 farmacopea	europea,	ciò	di	
per	sé	non	ne	preclude	la	destinazione	cosmetica	anche	a	parità	di	dosaggio.	Infatti	così	è	avvenuto	per	altri	API	
commerciali,	quali	acido	azelaico	–	CAS	123-99-9,	la	bromelina	-	CAS	37189-34-7,	la	glicerina	–	CAS	56-81-5.	

Si	 invita	 pertanto	 Codesto	 Ministero	 a	 richiedere	 alla	 Commissione	 Europea	 di	 inserire	 all’odg	 del	 prossimo	
Working	Group	sui	cosmetici	 la	questione	del	CBD	sostenendo	le	istanze	di	EIHA,	come	da	documento	allegato	e	
chiedendo	l’inclusione	nella	CosIng	List	della	seguente	voce:	

CANNABIDIOL	-	DERIVED	FROM	CANNABIS	SATIVA	LEAF	EXTRACT	

segnalando	altresì	che	l’Hemp	seed	oil	reca	nell’attuale	formulazione	della	CosIng	List	un	CAS	errato	anziché	quello	
corretto	8016-24-8,	come	si	evince	dalla	ECHA's	C&L-Inventory.	

https://echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.081.465	

	

	



	 	
	

 
	

	
	

ALLEGATO	3.	DESTINAZIONE	ALIMENTARE	DELLA	CANAPA	
	

• In	 base	 alla	 legislazione	 alimentare	 europea,	 la	 canapa	 non	 può	 essere	 esclusa	 dal	 novero	 degli	
alimenti	laddove	provenga	da	sementi	certificate	e	con	valori	di	THC	inferiori	allo	0,2%			

• di	 recente	 la	 Commissione	 Europea	 ha	 inquadrato	 il	 CBD	 e	 gli	 estratti	 di	 Cannabis	 contenenti	
cannabinoidi	come	Novel	Food		

• ma	 non	 c’è	 riferimento	 normativo	 alle	 foglie	 e	 ai	 fiori	 di	 canapa,	 per	 i	 quali	 sono	 state	 presentate	
evidenze	di	un	consumo	ben	anteriore	al	1997	

• in	 base	 al	 “principio	 di	 equivalnza	 sostanziale”	 della	 normativa	 sul	 Novel	 Food,	 se	 si	 impiega	 il	
fitocomplesso	estratto	 che	presenta	 lo	 stesso	 spettro	di	 cannabinoidi	 della	pianta,	 questo	prodotto	
non	può	essere	considerato	Novel	Food	

• la	canapa	e	 i	cannabinoidi	possono	inoltre	rientrare	nella	categoria	degli	 ‘aromi’,	che	è	esclusa	dalle	
regole	del	Novel	Food	

• per	 gli	 integratori	 alimentari	 è	 prioritario	 aggiornare	 l’elenco	 dei	 ‘botanicals’	 (sostanze	 e	 preparati	
vegetali),	che	finora	è	limitato	solo	al	seme	di	canapa	e	all’olio	derivato	dal	seme,	includendo	anche	
fiori,	foglie	e	derivati			

	

I	prodotti	alimentari	nella	normativa	europea	

In	materia	alimentare	il	riferimento	normativo	fondamentale	è	il	regolamento	(CE)	178/2002	del	Parlamento	europeo	
e	del	Consiglio	del	28	gennaio	2002,	che	stabilisce	i	princìpi	e	i	requisiti	generali	della	legislazione	alimentare,	istituisce	
l’Autorità	europea	per	la	sicurezza	alimentare	e	fissa	le	procedure	nel	campo	della	sicurezza	alimentare.	

Più	specificamente,	l'articolo	2	del	regolamento	(CE)	n.	178/2002	definisce10	«alimento»	(o	«prodotto	alimentare»,	o	
«derrata	 alimentare»)	 qualsiasi	 sostanza	 o	 prodotto	 trasformato,	 parzialmente	 trasformato	 o	 non	 trasformato,	
destinato	ad	essere	ingerito,	o	di	cui	si	prevede	ragionevolmente	che	possa	essere	ingerito,	da	esseri	umani.		

“Sono	 comprese	 le	 bevande,	 le	 gomme	 da	 masticare	 e	 qualsiasi	 sostanza,	 compresa	 l'acqua,	 intenzionalmente	
incorporata	negli	alimenti	nel	corso	della	loro	produzione,	preparazione	o	trattamento”.	

					Il	medesimo	articolo	stabilisce	che	non	sono	prodotti	alimentari		
(…)	g)	le	sostanze	stupefacenti	o	psicotrope	ai	sensi	della	convenzione	unica	delle	Nazioni	Unite	sugli	stupefacenti	

del	1961	e	della	convenzione	delle	Nazioni	Unite	sulle	sostanze	psicotrope	del	1971;	
h)	residui	e	contaminanti”.	

Per	una	corretta	comprensione	degli	aspetti	e	delle	varie	 implicazioni	della	normativa	 food,	è	opportuno	ricostruire	
con	chiarezza	la	ratio	del	Reg.	CE	n.	178/2002	e	le	finalità	perseguite:	“La	libera	circolazione	di	alimenti	sicuri	e	sani	è	
un	 aspetto	 fondamentale	 del	mercato	 interno	 e	 contribuisce	 in	maniera	 significativa	 alla	 salute	 e	 al	 benessere	 dei	
cittadini,	 nonché	 ai	 loro	 interessi	 sociali	 ed	 economici…	 Emerge	 pertanto	 come	 i	 principi	 tutelati	 siano	 la	 salute	 del	
consumatore	e	la	libera	iniziativa	economica	privata,	riconoscendo	al	settore	food	un	ruolo	preminente	all’interno	del	
mercato	comune”.	

																																																								
10	Ai	fini	di	una	migliore	comprensione	della	normativa	in	questione	è	opportuno	richiamare	gli	obiettivi	di	cui	all’art.	5	del	Reg.	CE	
178/2002	proprio	con	lo	scopo	di	individuare	la	ratio	del	medesimo.	
“1.	 La	 legislazione	 alimentare	 persegue	 uno	 o	 più	 fra	 gli	 obiettivi	 generali	 di	 un	 livello	 elevato	 di	 tutela	 della	 vita	 e	 della	 salute	
umana,	 della	 tutela	 degli	 interessi	 dei	 consumatori,	 comprese	 le	 pratiche	 leali	 nel	 commercio	 alimentare,	 tenuto	 eventualmente	
conto	della	tutela	della	salute	e	del	benessere	degli	animali,	della	salute	vegetale	e	dell'ambiente.	
2.	 La	 legislazione	 alimentare	 mira	 al	 conseguimento	 della	 libertà	 di	 circolazione	 all'interno	 della	 Comunità	 degli	 alimenti	 e	 dei	
mangimi	prodotti	o	immessi	sul	mercato	nel	rispetto	dei	principi	e	dei	requisiti	generali	enunciati	nel	presente	capo.	
3.	Le	norme	internazionali	vigenti	o	d'imminente	perfezionamento	sono	prese	in	considerazione	nell'elaborazione	o	
nell'adeguamento	 della	 legislazione	 alimentare,	 salvo	 se	 tali	 norme	 o	 loro	 parti	 pertinenti	 sono	 inefficaci	 o	 inadeguate	 per	 il	
conseguimento	dei	legittimi	obiettivi	della	legislazione	alimentare,	se	vi	è	una	giustificazione	scientifica	in	tal	senso	o	se	il	livello	di	
protezione	che	assicurano	non	è	quello	ritenuto	adeguato	nella	Comunità”.	



	 	
	

 
	

Il	Reg.	178/2002	si	pone	pertanto	l’obiettivo	di	garantire	la	sicurezza	degli	alimenti	in	funzione	economica	di	tutela	del	
mercato	interno.	Per	questi	motivi	viene	sancito	un	principio	di	responsabilità	in	capo	al	produttore11	e	a	chi	immette	
sul	mercato	prodotti	 food,	 il	quale,	al	di	 là	delle	previsioni	normative	astratte,	è	colui	che	 in	concreto	è	chiamato	a	
rispondere	 del	 proprio	 operato,	 proprio	 in	 considerazione	 della	 particolarità	 dei	 valori	 e	 dei	 principi	 connessi	 alla	
materia	food.	

Ciò	emerge	con	chiarezza	soprattutto	in	riferimento	a	quei	prodotti	che	si	collocano	in	una	fascia	“intermedia”,	quali	i	
prodotti	salutistici	e	legati	al	wellness,	settore	in	cui	si	colloca	la	canapa	(e	i	cannabinoidi	in	essa	presenti),	date	le	note	
proprietà	benefiche.	

	

L’inquadramento	della	canapa	come	prodotto	alimentare	

La	canapa,	sempre	a	livello	comunitario,	viene	qualificata	come	prodotto	agricolo	e	come	“pianta	industriale”	sia	
relativamente	alla	coltura	che	alla	produzione	di	sementi	ai	sensi	del	Reg.	UE	n.	220/2015.	

A	 livello	 nazionale	 va	 segnalato	 il	 decreto	 attuativo	 del	 MIPAAF	 del	 19	 ottobre	 2012,	 che	 all’art.2	 rinvia	 alle	
previsioni	 del	 Trattato	 sul	 Funzionamento	 dell'Unione	 Europea	 per	 i	 prodotti	 agricoli	 e	 al	 Reg.	 CE	 178/2002	 per	 i	
prodotti	alimentari.12		

Sul	piano	dei	mercati	vanno	segnalati	 il	Regolamento	1308/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	relativo	
alla	“Organizzazione	del	mercato	comune	dei	mercati	dei	prodotti	agricoli”	e	il	Regolamento	1234/2007	del	Consiglio	
che	all'art.	189	 stabilisce	 le	 condizioni	per	 l'importazione	dei	prodotti	di	 canapa	 in	UE.	Tale	 regolamento	 fissa	nello	
0,2%	il	limite	di	THC	per	l'importazione	di	canapa	greggia	(NC	5302	10	00),	sementi	destinate	alla	semina	(NC	1207	99	
20),	nonché	diversi	da	quelli	destinati	alla	semina	(codice	NC	1207	99	91).	

In	 sostanza	 la	 liceità	 della	 produzione	 e	 commercializzazione	 della	 canapa	 quale	 “prodotto	 agricolo”	 e	 “pianta	
industriale”	 dipende	dal	 tenore	di	 THC	 che	non	può	 superare	 lo	 0,2%	 rilevato	 secondo	 le	metodologie	 indicate	dal	
predetto	Reg.	e	mutuate	dal	Reg.	1307/2013.	

Lo	0,2%	costituisce	pertanto	 il	confine	tra	sostanza	stupefacente	e	prodotto	agricolo	rilevante	anche	ai	 fini	delle	
previsioni	di	cui	al	Reg	n.	178/2002.	

Viceversa,	 normative	 restrittive	 da	parte	 degli	 Stati	membri	 determinerebbero	una	 indebita	 compressione	della	
normativa	europea	e,	segnatamente,	dell’organizzazione	del	mercato	comune,	addirittura	passibile	di	procedimento	
di	infrazione	da	parte	della	UE.	

	

Il	Novel	Food	

A	 questo	 punto	 occorre	 considerare	 come	 recentemente	 la	 Commissione	 UE	 abbia	 modificato	 il	 Novel	 Food	
Catalogue	prevedendo	le	seguenti	diciture:	

Cannabis	sativa	L.	“Nell’Unione	Europea	la	coltivazione	di	varietà	di	Cannabis	sativa	L.,	è	consentita	a	condizione	
che	siano	registrate	nel	Catalogo	Comune	delle	Varietà	di	Piante	di	Specie	Agricole	e	che	il	contenuto	di	THC	non	
superi	lo	0,2%	in	peso.	Alcuni	prodotti	derivati	dalla	pianta	di	Cannabis	sativa	quali	semi,	olio	derivato	dai	semi,	farina	
di	semi	di	canapa,	semi	di	canapa	decorticate	hanno	una	storia	di	ingestione	nella	UE	e	pertanto	non	sono	novel.	La	
specifica	legislazione	nazionale	può	restringere	l’immissione	nel	mercato	di	questi	prodotti	come	alimenti	o	
ingredienti	alimentari	in	alcuni	Stati	Membri.	Pertanto	si	raccomanda	di	controllare	con	le	competenti	autorià	
nazionali”.	

																																																								
11	L’art.	 17	Reg.	CE	n.	178/2002	prevede	che	“la	 responsabilità	di	garantire	 la	 conformità	e	 la	 sicurezza	dei	prodotti	 immessi	 sul	
mercato	spetta	agli	operatori	del	settore	alimentare	e	dei	mangimi	garantire	che	nelle	 imprese	da	essi	controllate	gli	alimenti	o	 i	
mangimi	 soddisfino	 le	 disposizioni	 della	 legislazione	 alimentare	 inerenti	 alle	 loro	 attività	 in	 tutte	 le	 fasi	 della	 produzione,	 della	
trasformazione	e	della	distribuzione	e	verificare	che	tali	disposizioni	siano	soddisfatti”	
 
12	Decreto	MIPAAF	concernente	la	“attuazione	dell'articolo	62	del	D.L.	24	gennaio	2012,	n.	1,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	
Legge	24	marzo	2012,	n	27".	L’art.	62	contiene	disposizioni	circa	la	“disciplina	delle	relazioni	commerciali	in	materia	di	cessione	di	
prodotti	agricoli	e	agroalimentari”	



	 	
	

 
	

Cannabidiolo	(CBD)	“Consultare	la	voce	Cannabinoidi”	

Cannabinoidi	“la	pianta	di	canapa	(Cannabis	sativa	L.)	contiene	diversi	cannabinoidi	(...)	Senza	pregiudicare	
l’informazione	relativa	alla	Cannabis	sativa	L.,	gli	estratti	di	Cannabis	sativa	L.	e	I	prodotti	derivati	contenenti	
cannabinoidi	sono	da	considerare	novel	foods	dato	che	non	è	stata	dimostrata	una	storia	di	ingestione.	Questa	
disposizione	si	applica	sia	agli	estratti	in	quanto	tali	sia	a	ogni	prodotto	al	quale	siano	aggiunti	come	ingredienti	(ad	es.	
l’olio	dai	semi	di	canapa).	Si	applica	anche	agli	estratti	di	alter	parti	contenenti	cannabinoidi.	I	cannabinoidi	ottenuti	
per	via	sintetica	sono	considerati	novel	food”.	

In	sostanza	non	rappresenterebbero	Novel	Food	soltanto	i	semi	e	prodotti	da	essi	derivati,	mentre	i	cannabinoidi	
ottenuti	per	estrazione	dalla	canapa	rappresenterebbero	dei	Novel	Food	e	come	tali	soggetti	alla	prescritta	procedura	
autorizzativa.	

Al	contempo	alcun	riferimento	è	contenuto	ai	fiori	ed	alle	foglie	di	cannabis	sativa	L.	per	le	quali	vi	è	notoriamente	
un	consumo	umano	tradizionale	sicuramente	antecedente	al	15	maggio	1997	e	sulla	quale	è	pendente	una	richiesta	di	
revisione	 dinanzi	 al	 PAFF	 Committee	 (Comitato	 permanente	 per	 la	 Piante,	 gli	 Animali,	 gli	 Alimenti	 e	 i	 Mangimi)	 a	
seguito	 di	 istanza	 di	 EIHA	 che	 ha	 presentato	 tali	 evidenze.	 Va	 ricordato	 che	 la	 Commissione	 Europea,	 con	 una	
comunicazione	del	 3	marzo	1998	 indirizzata	 ad	un	operatore	del	 settore	 che	 aveva	 richiesto	 chiarimenti	 in	merito,	
aveva	asserito	che	“alimenti	contenenti	parti	della	pianta	di	canapa	non	sarebbero	stati	riconducibili	nella	disciplina	sul	
Novel	Food”.	

Tale	provvedimento	aveva	sostanzialmente	determinato	l’apertura	alla	commerciabilità	di	prodotti	a	base	di	foglie	
e	fiori	(tisane	in	particolare)	in	molti	Paesi	dell’Unione	Europea	sin	dalla	fine	degli	anni	90	sino	alla	modifica	del	Novel	
Food	Catalogue	del	2019.	

Va	da	sé	che	appare	quantomeno	singolare	che		ingredienti	che	nel	1998	non	erano	considerati	NF	lo	diventino	nel	
2019	dopo	oltre	20	anni	di	presenza	sul	mercato!	

In	 	ogni	caso	si	prevede	che	 le	Autorità	competenti	assumeranno	una	decisione	definitiva	 in	merito	nei	prossimi	
mesi,	 che	 si	 auspica	 positiva	 ed	 alla	 quale	 subordinare	 ogni	 ulteriore	 valutazione	 circa	 le	 applicazioni	 in	 campo	
alimentare	di	foglie	e	fiori	di	canapa.	

Va	anche	menzionata,	sempre	in	materia	di	Novel	Food,	la	raccomandazione	della	Commissione	del	29	luglio	1997	
in	 merito	 agli	 aspetti	 scientifici	 delle	 informazioni	 a	 sostegno	 delle	 domande	 di	 autorizzazione	 all'immissione	 sul	
mercato	 di	 nuovi	 prodotti	 e	 nuovi	 ingredienti	 alimentari,	 della	 presentazione	 di	 queste	 informazioni	 e	 della	
preparazione	 delle	 relazioni	 di	 valutazione	 iniziale,	 in	 forza	 del	 regolamento	 (CE)	 sul	 Novel	 Food	 258/97	 del	
Parlamento	 europeo	 e	 del	 Consiglio.	 Al	 punto	 3.3	 della	 parte	 I	 dell'allegato	 si	 fa	 riferimento	 al	 principio	 di	
"Equivalenza	sostanziale"	quale	elemento	discriminante	tra	novel	food	e	non	novel	food.			

"Se	 si	 riscontra	 che	 un	 prodotto	 o	 un	 ingrediente	 alimentare	 nuovo	 è	 sostanzialmente	 equivalente	 ad	 uno	
esistente,	 lo	 si	 può	 trattare	 alla	 stregua	 di	 quest'ultimo	 in	 fatto	 di	 sicurezza,	 pur	 tenendo	presente	 che	 il	metodo	
dell'equivalenza	 sostanziale	 non	 corrisponde	 ad	 una	 valutazione	 della	 sicurezza	 o	 del	 valore	 nutritivo,	 ma	 è	 solo	
un'analisi	comparativa	di	un	potenziale	prodotto	nuovo	e	del	suo	omologo	tradizionale."		

E	inoltre:	"Il	principio	di	equivalenza	sostanziale	può	essere	esteso	all'analisi	dei	prodotti	alimentari	derivati	da	fonti	
e	 da	 processi	 non	 convenzionali.	 In	 altre	 parole	 i	 nuovi	 prodotti	 sostanzialmente	 equivalenti	 sono	 paragonabili,	 in	
termini	di	sicurezza,	ai	loro	omologhi	convenzionali.	Si	può	riscontrare	un'equivalenza	sostanziale	per	l'alimento	nel	suo	
complesso	 o	 per	 l'ingrediente	 che	 racchiude	 la	 «novità»	 introdotta,	 ovvero	 per	 l'alimento	 o	 l'ingrediente	 eccetto	 la	
«novità»	introdotta".		

Da	 queste	 asserzioni	 si	 può	 quindi	 presumere	 che	 se	 si	 impiega	 il	 fitocomplesso	 estratto	 da	 una	 pianta,	 che	 in	
natura	presenta	una	determinata	composizione	in	cannabinoidi,	per	realizzare	un	prodotto	alimentare	che	presenta	lo	
stesso	spettro	di	cannabinoidi	della	pianta	o	del	lotto	da	cui	deriva,	questo	prodotto	non	dovrebbe	essere	considerato	
novel.	Tale	indicazione,	peraltro,	risultava	conforme	alla	precedente	versione	del	Novel	Food	Catalogue.	

Anche	 su	 tale	 tematica	 comunque	 ogni	 ulteriore	 considerazione	 dovrà	 essere	 rimessa	 alle	 valutazione	 delle	
competenti	Istituzioni	comunitarie	nell’ambito	del	procedimento	di	riesame	promosso	da	EIHA.	

	

Canapa	e	Integratori	alimentari	



	 	
	

 
	

Il	 Ministero	 della	 Salute	 ha	 aggiornato	 l'elenco	 dei	 ‘botanicals’	 (Linee	 guida	 sulla	 documentazione	 a	 supporto	
dell'impiego	di	sostanze	e	preparati	vegetali	negli	integratori	alimentari)	qualificando	come	tali:	

- un	ingrediente	vegetale,	ovvero	la	droga	vegetale	ovvero	la	pianta	in	toto	o	sue	parti	(intere,	a	pezzi,	
tagliate)	in	forma	non	trattata,	generalmente	essiccati;	

- un	preparato	vegetale	ottenuto	sottoponendo	l'ingrediente	vegetale	a	vari	trattamenti,	ad	esempio:	
estrazione,	distillazione,	spremitura,	frazionamento,	purificazione,	concentrazione,	fermentazione,	triturazione	e	
polverizzazione.	

Ma	 ha	 limitato	 l'uso	 della	 Cannabis	 sativa	 L.	 ai	 soli	 “semen”	 e	 “oleum	 ex	 semine”	 con	 DM	 9	 luglio	 2012,	 poi	
aggiornato	con	DM	27	marzo	2014	e	successive	modifiche.	

In	 attesa	 di	 una	 ridefinizione	 della	 canapa	 tra	 i	botanicals	 non	 è	 pertanto	 possibile	 utilizzare	 parti	 diverse	 della	
canapa	dai	semi	o	dall'olio	negli	integratori	alimentari.	

Di	 fatto,	ad	oggi,	 la	 legislazione	 italiana	 in	ambito	alimentare	 riconosce	 soltanto	 i	 semi	di	 canapa	e	derivati.	Per	
ulteriori	considerazioni	occorrerà	attendere	le	evoluzioni	della	normativa	sia	a	livello	europeo	che	nazionale	a	partire	
dall’adozione	del	Decreto	che	fissi	i	limiti	di	THC	negli	alimenti	come	previsto	dall’art.	5	della	L.	n.	242/2016.	

E’	auspicabile	in	ogni	caso	una	revisione	della	 lista	dei	botanicals	che	possa	consentire	l’impiego	di	parti	ulteriori	
rispetto	al	seme	negli	 integratori	alimentari.	La	 limitazione	a	seme	e	a	suoi	derivati	 infatti	continua	a	rappresentare	
una	barriera	alla	commerciabilità	dei	prodotti.	

	


