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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo della
presente proposta di legge aveva trovato
un consenso diffuso nella XII e nella XIII
legislatura. 156 deputati nella XII e 120
deputati nella XIII legislatura, apparte-
nenti a schieramenti politici diversi, ave-
vano firmato la proposta di legge a prima
firma dell’onorevole Franco Corleone. La
stessa proposta di legge, con il medesimo
testo e spirito non ideologico, era stata
presentata nella XIV e nella XV legislatura
dall’onorevole Marco Boato e riproposta
nella scorsa legislatura dall’onorevole Ber-
nardini ed altri.

Circa sette anni fa nel nostro Paese la
legge n. 49 del 2006 (cosiddetta « Fini-
Giovanardi ») ha introdotto alcune impor-
tanti modifiche al testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 309 del 1990: in particolare sono
state aggravate in senso molto significativo
le pene per tutte le operazioni di deten-
zione illegale, di coltivazione, di traffico, di
immagazzinamento e di commercio della
droga ed è stata eliminata, sempre dal
punto di vista sanzionatorio, ogni diffe-
renziazione tra droghe cosiddette « leg-
gere » e « pesanti ». Che ha significato tutto
ciò ? Che forzatamente sempre più per-
sone – soprattutto i consumatori di
hashish e di marijuana – sono state co-
strette a entrare nel mondo della delin-
quenza e, quindi, dell’emarginazione.
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E invero, da un punto di vista generale,
dati recenti e attendibili, ricavati da una
molteplicità di fonti e relativi all’associa-
zione tra droga e criminalità comune,
hanno permesso di rivelare quanti e quali
criminali risultino anche consumatori di
droghe. Si è così riscontrato che circa il 60
per cento degli arrestati risulta, al mo-
mento dell’arresto, consumatore di uno o
di più tipi di droghe. Da questo dato si può
agevolmente ipotizzare che, in presenza
del mantenimento di politiche proibizio-
niste, l’aumento delle percentuali di chi al
momento dell’arresto risulta essere un
consumatore di sostanze stupefacenti sia
da addebitare più a una crescita dei con-
sumatori di droghe che commettono reati
comuni al fine di procurarsi un reddito
che a quella di criminali comuni che si
drogano. Il che dimostra che il problema
della droga è sempre più associato al
problema della criminalità comune e che
questo costituisce certamente un ulteriore
indicatore dell’inefficacia e dell’ineffi-
cienza delle attuali politiche repressive.
Tra i molti effetti sicuri di tutto ciò se ne
possono sottolineare due: 1) un forte pro-
cesso di stigmatizzazione sociale da parte
dell’opinione pubblica nei confronti del
drogato-criminale (non esistente per gli
alcolizzati), che gioca una funzione con-
traria all’efficacia delle terapie riabilita-
tive; 2) un accentuarsi dell’interscambio
dei ruoli tra consumatore e spacciatore
come percorso precedente o concomitante
con il compimento di reati comuni fina-
lizzati a procurarsi un reddito in grado di
sostenere le spese della propria dipen-
denza.

Da quanto illustrato si può ricavare la
presunzione che i livelli complessivi di
criminalità e il danno sociale da essa
prodotto diminuirebbero nel passaggio da
un regime proibizionista ad uno legaliz-
zato. L’entità di questa diminuzione sa-
rebbe tanto più grande se il provvedi-
mento di legalizzazione fosse accompa-
gnato da un investimento massiccio delle
risorse (nel frattempo resesi disponibili)
nel recupero dei tossicodipendenti e nello
scoraggiamento della domanda di droghe

attraverso un sistema articolato di disin-
centivi.

La verità è che la lunga e terribile lotta
contro la droga sta ormai mettendo in
crisi molte istituzioni delle democrazie
occidentali nonché la portata, il ruolo e la
funzionalità della legge come espressione
della sovranità popolare. I risultati di più
di un secolo di repressione internazionale
e nazionale del traffico della droga sono
da considerare nulli, atteso che l’uso e
l’abuso delle sostanze stupefacenti sono
drammaticamente aumentati. Le leggi na-
zionali e le convenzioni internazionali che
regolano la guerra alla droga, così come
viene condotta, non si possono né rispet-
tare, né far rispettare e si rivelano quindi
inutili e soprattutto sbagliate. Il proibizio-
nismo che fallisce è diventato una minac-
cia mortale per la vita dei singoli, per le
libertà, per la pace, per il diritto degli Stati
e per lo Stato di diritto, quest’ultimo
messo a rischio da leggi sempre meno
rispettose dei diritti umani e delle garanzie
processuali.

Negli ultimi anni in Italia il tema della
legalizzazione dei derivati della cannabis
indica ha acquisito consensi sempre più
vasti. Al di là di un’impostazione ideolo-
gica, importanti riflessioni scientifiche e
proposte concrete hanno posto l’accento
sulle esperienze e sulle scelte compiute in
questi due ultimi decenni in Europa, sia
sotto il profilo legislativo, sia in fase spe-
rimentale e oggi con risultati consolidati
per quel che riguarda i programmi e le
politiche di riduzione del danno. Nel corso
degli anni novanta non pochi sono stati i
progressi compiuti dal dibattito nella so-
cietà italiana e negli orientamenti dell’opi-
nione pubblica. Il successo, nel 1993, del
referendum promosso dal Partito radicale
abrogativo delle norme penali del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, ha di-
mostrato che la scelta repressiva, ispira-
trice del testo unico, deve lasciare spazio
a una visione più pragmatica che privilegi
un approccio di riduzione del danno. Tale
consapevolezza, tuttavia, soprattutto dopo
l’entrata in vigore della citata legge n. 49
del 2006, non ha avuto un approdo legi-
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slativo coerente con i risultati del referen-
dum.

L’Unione europea con l’Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipen-
denze (OEDT), ha da tempo sollecitato i
Paesi membri ad adottare misure positive
di riduzione del danno, sulla base anche
delle esperienze ormai diffuse e consoli-
date: dalla Svizzera all’Olanda, dalla Ger-
mania alla Spagna, dal Belgio al Porto-
gallo. Di contro in Italia, l’approccio pe-
nale deprime e rende complesso il ruolo
delle strutture pubbliche, come dimo-
strano i dati contenuti nelle relazioni an-
nuali al Parlamento sullo stato delle tos-
sicodipendenze, e limita la possibilità di
attuazione di progetti sperimentali di ri-
duzione del danno.

Oggi il mercato delle cosiddette « dro-
ghe leggere » è libero, con un’offerta indi-
scriminata e incontrollata, e il traffico
relativo non è reprimibile con la forza. La
legalizzazione che si intende introdurre
con questa proposta di legge non è libe-
ralizzazione e neppure offerta indiscrimi-
nata, ma soddisfacimento controllato di
una domanda reale, il che vuol dire con-
trollo di un mercato oggi tragicamente
libero.

Secondo quanto emerge dal World Drug
Report 2012 elaborato dall’United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC), l’Ita-
lia è il Paese occidentale in cui in media
si consumano più hashish e marijuana.
Secondo le statistiche pubblicate dagli stu-
diosi del Palazzo di vetro, nel nostro Paese
nel solo 2011 circa il 14,6 per cento dei
cittadini che ha un’età compresa tra i 15
e i 65 anni ha fatto uso di cannabis indica.
L’Europa è, in assoluto, il continente in cui
il consumo di droghe leggere è più ampio.
Tra i Paesi occidentali solo la Nuova
Zelanda riesce a tenere il passo dell’Italia
nell’uso della cannabis indica (ha la stessa
media di 14,6 per cento di consumatori),
mentre un alto consumo di hashish e di
marijuana si registra anche in Nigeria
(14,3 per cento) e negli Stati Uniti d’Ame-
rica (14,1 per cento della popolazione).
Meno alte, ma non meno preoccupanti,
sono le cifre sul consumo di altre droghe:
più dell’1 per cento della popolazione

italiana fa uso di cocaina, mentre lo 0,5
per cento dei nostri concittadini ha ac-
quistato nel 2011 anfetamine e oppiacei.

Con l’approvazione della presente pro-
posta di legge si potrà: a) eliminare la
criminalità collegata alla produzione e al
commercio della cannabis indica e dei
prodotti da essa derivati; b) disimpegnare
la magistratura e le Forze dell’ordine da
un’inutile « caccia all’uomo » dando auto-
maticamente ad esse efficienza e capacità
di intervento a tutela della sicurezza della
cittadinanza; c) destinare le risorse, oggi
inutilmente spese nel contrasto alla diffu-
sione delle droghe leggere, alla dissuasione
e al controllo; d) assistere i tossicodipen-
denti in modo serio e concreto.

Inoltre la legalizzazione dei derivati
della cannabis indica: a) avrebbe lo scopo
di separare il circuito del mercato illegale
delle droghe pesanti da quello delle so-
stanze che sono state definite « non dro-
ghe »; b) avrebbe notevole influenza sulla
qualità del prodotto, atteso che in un
mercato illegale il consumatore ha diffi-
coltà a valutare la purezza della droga e la
natura della sostanza con la quale essa è
composta. Al contrario, in un mercato
legale le droghe leggere avrebbero un
grado di purezza certificato, sarebbero
garantite da un marchio e soggette alle
leggi per la tutela dei consumatori.

L’articolo 1 della presente proposta di
legge stabilisce le condizioni generali at-
traverso cui si ritiene possibile attuare il
passaggio da un impianto di tipo proibi-
zionistico a un impianto di tipo legale
nella distribuzione delle cosiddette « dro-
ghe leggere ». Si ritiene adeguata allo
scopo una norma che consenta – in de-
roga alle previsioni dei titoli III, IV, V e VI
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del
1990 – la coltivazione a fini di commercio,
la produzione e la vendita di cannabis
indica e dei prodotti da essa derivati. Si è
ritenuto, in particolare, di accedere a un
regime autorizzativo non solo della vendita
ma anche della coltivazione e del com-
mercio, al fine di superare le perplessità
che un regime di monopolio di Stato può
destare. Perplessità sia in termini di prin-
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cìpi – in ordine alle funzioni proprie dello
Stato in una materia tanto delicata – sia
in termini pratici, con riguardo alla diffi-
coltà di avviare una produzione statale di
« droghe leggere ». La soluzione proposta è
propria di una fase necessariamente spe-
rimentale e di transizione, che richiede
l’ulteriore sedimentazione di una cultura
diffusa in ordine alla tollerabilità del con-
sumo di « droghe leggere ».

Il comma 2 dell’articolo 1 rinvia a un
decreto del Presidente della Repubblica la
disciplina delle autorizzazioni e dei con-
trolli. Il decreto è adottato previa delibe-
razione del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e le
regioni. Al decreto è affidata la determi-
nazione delle caratteristiche dei prodotti
destinati alla vendita al dettaglio, della
tipologia degli esercizi autorizzati alla ven-
dita e della loro distribuzione sul territo-
rio, nonché della tipologia dei locali pub-
blici in cui è consentito il consumo delle
sostanze.

Gli ultimi due commi dell’articolo 1
stabiliscono le norme di pubblicità nega-
tiva sulle confezioni dei prodotti destinate
alla vendita al minuto e il divieto di
vendita ai minori di sedici anni.

L’articolo 2 fissa la sanzione per chi
viola il divieto di vendita ai minori di

sedici anni, ovvero consenta agli stessi il
consumo all’interno dei propri locali.

L’articolo 3, nel definire la non puni-
bilità della coltivazione per uso personale
di cannabis indica e della cessione a terzi
di piccoli quantitativi destinati al consumo
immediato, ribadisce la vigenza delle
norme di cui all’articolo 73 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, per chi coltivi,
produca o venda le sostanze in oggetto
essendo sprovvisto delle autorizzazioni ne-
cessarie.

L’articolo 4 stabilisce il divieto di pro-
paganda pubblicitaria, diretta o indiretta,
della cannabis indica e dei prodotti da essa
derivati e le relative sanzioni, fatte salve le
opere dell’ingegno non destinate alla pub-
blicità e tutelate dalla legge sul diritto
d’autore.

L’articolo 5 impegna il Presidente del
Consiglio dei ministri a presentare alle
Camere una relazione annuale sullo stato
di attuazione della legge e sui suoi effetti,
fissando alcuni parametri di valutazione,
legati al consumo e alle sue caratteristiche,
al rapporto tra consumo di « droghe leg-
gere » e altre droghe, all’eventuale persi-
stenza del mercato clandestino delle so-
stanze in oggetto e agli accordi eventual-
mente conclusi in sede internazionale con
i Paesi produttori di cannabis indica.

L’articolo 6 stabilisce la clausola di
invarianza finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. In deroga a quanto previsto dai titoli
III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossico-
dipendenza, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, la col-
tivazione a fini di commercio, l’acquisto, la
produzione e la vendita di cannabis indica
e di prodotti da essa derivati sono soggetti
ad autorizzazione.

2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentite le Commis-
sioni parlamentari competenti e le re-
gioni, sono disciplinati i presupposti per
il rilascio e per la revoca delle autoriz-
zazioni, il loro numero e i controlli
conseguenti, le caratteristiche dei prodotti
destinati alla vendita al dettaglio, la ti-
pologia degli esercizi autorizzati alla ven-
dita e la loro distribuzione sul territorio,
nonché i locali pubblici in cui è consen-
tito il consumo delle sostanze.

3. Sulle confezioni destinate alla ven-
dita al minuto di cannabis indica e di
prodotti da essa derivati deve essere spe-
cificato che il loro uso comporta effetti
negativi per la salute e deve essere indicato
il livello del principio attivo delta-9-tetrai-
drocannabinolo (THC) presente.

4. È vietata la vendita di cannabis
indica e di prodotti da essa derivati ai
minori di anni sedici.
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ART. 2.

1. Chiunque, munito delle autorizza-
zioni per la vendita di cannabis indica o di
prodotti da essa derivati rilasciate ai sensi
dell’articolo 1, viola il divieto di cui al
comma 4 del medesimo articolo 1 ovvero
consente che nell’esercizio commerciale di
sua proprietà, o del quale ha la gestione o,
comunque, la responsabilità, minori di
anni sedici consumino i citati prodotti è
sottoposto alla revoca delle autorizzazioni.

ART. 3.

1. Al di fuori delle autorizzazioni rila-
sciate ai sensi dell’articolo 1 della presente
legge, la coltivazione, l’acquisto, la produ-
zione, la vendita e la cessione di cannabis
indica e di prodotti da essa derivati sono
puniti ai sensi dell’articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e suc-
cessive modificazioni.

2. Non sono punibili la coltivazione per
uso personale di cannabis indica e la
cessione a terzi di piccoli quantitativi
destinati al consumo immediato, salvo che
il destinatario sia un minore di anni sedici.

ART. 4.

1. È vietata la propaganda pubblicita-
ria, diretta o indiretta, della cannabis
indica e dei prodotti da essa derivati. In
caso di violazione al responsabile si ap-
plica la sanzione amministrativa pecunia-
ria del pagamento di una somma da 5.165
euro a 25.823 euro.

2. Ai fini di cui al comma 1, non
costituiscono propaganda pubblicitaria le
opere dell’ingegno non destinate alla pub-
blicità, disciplinate dalla legge 22 aprile
1941, n. 633.
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ART. 5.

1. Entro il mese di marzo di ogni anno,
a decorrere dall’anno successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei ministri pre-
senta alle Camere una relazione sullo stato
di attuazione della stessa legge e sui suoi
effetti, con particolare riferimento:

a) all’andamento delle vendite al mi-
nuto di prodotti derivati dalla cannabis
indica nelle singole regioni, con particolare
riguardo alle realtà metropolitane;

b) alle fasce di età dei consumatori;

c) al rapporto tra l’uso di cannabis
indica e di prodotti da essa derivati e il
consumo di alcoolici e di sostanze stupe-
facenti o psicotrope;

d) agli effetti per la salute rilevati in
conseguenza del consumo di cannabis in-
dica e di prodotti da essa derivati, nonché
ai risultati delle campagne informative e di
prevenzione promosse ai sensi del titolo IX
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni;

e) agli accordi conclusi dal Governo
italiano con i Paesi che producono can-
nabis indica e all’incidenza di essi sull’eco-
nomia di tali Paesi;

f) all’eventuale persistenza del mer-
cato clandestino delle sostanze disciplinate
dalla presente legge e alle relative carat-
teristiche.

ART. 6.

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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