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Alle Direzioni Interregionali, Regionali e 

Interprovinciale 

loro sedi 

 

 

Agli Uffici delle Dogane 

loro sedi 

 

e,p.c, 

  

Alla Direzione centrale legislazione e 

procedure doganali 

Sede 

   

Alla Direzione centrale analisi merceologica e 

laboratori chimici 
Sede 

OGGETTO:  Importazioni di canapa sativa  

In considerazione delle notevoli criticità riscontrate su tutto il territorio nazionale 

in ordine alle importazioni di canapa sativa provenienti dalla Svizzera, si dirama il 

contenuto di un parere reso in data 01/03/2018 (prot. DGDMF/7/P/1.8.d/2018) dal 

Ministero della Salute- Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio 

Farmaceutico alla Direzione generale di Prevenzione sanitaria Usmaf Sasn Lazio Marche 

Abruzzo e Molise U.T. Ciampino.  

Il parere suddetto è stato reso in risposta ad un quesito formulato dall’Ufficio delle 

Dogane di Roma I- Sot di Ciampino concernente prodotti provenienti dalla Svizzera 

contenenti infiorescenze di Cannabis corredate di certificazione attestante un contenuto 

THC inferiore allo 0,6%, di THCA inferiore allo 0,6% e di Cannabidiolo superiore al 10%.  

La Direzione Centrale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico premette, 

nel parere rilasciato, che la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante “Disposizioni per la 

promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” all’art. 1, 

comma 2, dispone che “La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle 

varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, 

ai sensi dell’art. 17 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali 

non rientrano nell’ambito di applicazione del T.U. Stupefacenti (DPR 309/1990)”e che 

pertanto, così disponendo, esclude che le varietà di Cannabis Sativa L Hemp di cui al 

sopracitato Catalogo siano oggetto di applicazione del DPR 309/90 e delle relative misure 

di controllo. 
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Detto catalogo, viene specificato, la cui ultima pubblicazione risulta essere del 

21/12/2016 (GU UE serie C 478),  include tra le varietà di Canapa Sativa L. Hemp 

numerose varietà ammesse nei diversi Paesi dell’UE, tra le quali ad esempio per l’Italia le 

varietà Carmagnola  ed Eletta Campana. 

Il suddetto Dipartimento specifica, poi, che “non risultano varietà di Cannabis 

sativa ammesse in Svizzera (…)”. Conclusivamente, per quanto di interesse,  il Ministero 

così si esprime: “ si ravvisa, pertanto, che i prodotti a base di Cannabis provenienti dalla 

Svizzera, paese in cui tra l’altro non risultano ammesse varietà di cannabis di cui al 

catalogo comune sopra citato, in assenza inoltre nella legge n. 242/2016 di disposizioni in 

materia di importazioni di varietà di Cannabis di cui al medesimo catalogo comune, non 

possono essere autorizzati all’ingresso in Italia”. 

Per quanto concerne, poi, la presenza del principio attivo del Cannabidiolo (CBD) 

il Ministero afferma che tale sostanza non è inclusa nelle tabelle delle sostanze stupefacenti 

e psicotrope di cui al D.P.R. 309/90 e che pertanto debba ritenersi applicabile, in caso di 

presenza della stessa, la normativa vigente in materia di medicinali (d.lgs 219/2006). 

Con riferimento sempre al Cannabidiolo, si legge nel parere, l’impiego di tali 

infiorescenze per la produzione di medicinali può essere autorizzato solo nel rispetto delle 

norme in materia di medicinali che consentono unicamente ad officine farmaceutiche 

autorizzate dall’AIFA la possibilità di utilizzare le piante di cannabis, secondo specifiche 

procedure dalla coltivazione al confezionamento finale e alla somministrazione al paziente, 

come attualmente avviene per lo stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, e in particolare alla indicazione espressa in 

ordine alla inammissibilità di autorizzare l’ingresso in Italia di prodotti a base di Cannabis 

provenienti dalla Svizzera, si dispone che le eventuali partite in importazione vadano 

rispedite in Svizzera, non essendo ammesse le importazioni della specie, alla luce dei 

chiarimenti al momento forniti. Per quanto concerne le partite di merce già oggetto di 

procedimento penale, codesti uffici porteranno a conoscenza della A.G. procedente il 

contenuto della presente.  

In considerazione tuttavia della difficoltà della questione e della riscontrata carenza 

di una specifica disciplina per le importazioni, sono in corso contatti con il Ministero della 

Salute e con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, al fine di valutare la 

questione nella sua complessità.   

Il Direttore Centrale  

Dott. Maurizio Montemagno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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