
 

 

 
 
 
 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e 
internazionali 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
 
 
 

 
LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS – PROFILI 

PROBLEMATICI E SOLUZIONI DI POLITICA 
CRIMINALE NEL MONDO 

 
 
 

Relatore 
Chiar.mo Prof.  
Alberto Cadoppi  
 

                                                                                                         
Laureanda 

Martina Scocca 
 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2016-2017 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A M. Vitiello e G. Castro Monteiro. 
 

To M. Vitiello and G. Castro Monteiro. 
 
 



4 
 

 
 



5 
 

 
 

INDICE 

 

INTRODUZIONE ...................................................................................................... 7 

CAPITOLO I – Excursus storico............................................................................ 11 

1.1 Come una delle piante più utilizzate dall’uomo è diventata illegale ................... 11 

1.2 La normativa sulla cannabis nelle convenzioni internazionali ............................ 16 

1.3 La politica degli Stati Uniti sulla cannabis .......................................................... 25 

CAPITOLO II – Il risultato di anni di politiche proibizioniste ........................... 32 

2.1 Dati sul consumo.................................................................................................. 32 

2.2 Dati sulla produzione e sul traffico ...................................................................... 39 

2.3 Dati sulla criminalità ............................................................................................ 49 

2.3.1 Brevi accenni su questioni socio-sanitarie: il caso dei lavoratori nella 

California della marijuana “legale”............................................................................ 49 

2.3.2 Criminalità organizzata: focus su struttura, corruzione e terrorismo................ 53 

CAPITOLO III – Modelli di regolamentazione .................................................... 69 

3.1 Situazione normativa attuale nel mondo: i modelli di regolamentazione 

europei ed extra-europei............................................................................................. 69 

3.2 I paesi della marijuana legale: Uruguay e Stati Uniti .......................................... 73 

3.2.1 Uruguay............................................................................................................. 73 

3.2.2 Stati Uniti .......................................................................................................... 82 

3.3 Una scelta di politica criminale coraggiosa: la depenalizzazione di tutte le 

droghe. Il caso del Portogallo................................................................................... 129 

CONCLUSIONI ..................................................................................................... 136 

BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 142 

SITOGRAFIA ........................................................................................................ 144 

RINGRAZIAMENTI ............................................................................................. 148 

 



6 
 



7 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Quello della legalizzazione della marijuana è uno dei temi più caldi del nostro secolo. La 

recente “ondata legalizzatrice” che ha interessato alcune aree del mondo, in particolare gli 

Stati Uniti d’America, ha riportato in auge il dibattito sul tema, il quale è ormai al centro 

delle discussioni dei governi di pressoché tutto il mondo “liberale”, Italia inclusa. Proprio 

nel nostro paese, infatti, nella scorsa estate il dibattito si è fatto più acceso che mai, in 

concomitanza della discussione in Parlamento di diverse proposte di legge, alcune delle 

quali proponevano la legalizzazione della cannabis anche per l’uso ricreativo. In linea con 

opinioni autorevoli che arrivano tanto da governi esteri quanto da istituzioni 

internazionali, anche in Italia si sta diffondendo la convinzione, dettata dall’amara 

constatazione del fallimento delle politiche proibizioniste, che la legalizzazione delle 

droghe leggere sia un passo auspicabile, se non necessario, per il contrasto della 

criminalità organizzata. L’ha ribadito più volte anche la Direziona Nazionale Antimafia, 

sia nel suo rapporto annuale dell’anno scorso, sia in commento alla proposta di legge 

Giacchetti, uno dei testi che optavano per la legalizzazione in discussione nelle Camere 

quest’estate:  

 
 

“Nella descritta situazione di fatto, questo Ufficio esprime parere positivo per tutte le 
proposte di legge che mirano a legalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita 

della cannabis e dei suoi derivati. 
La legalizzazione, infatti, se correttamente attuata, potrebbe portare: 

1) ad una rilevante liberazione di risorse umane e finanziarie in diversi comparti della 
Pubblica Amministrazione (FFOO, Polizia Penitenziaria, funzionari di Prefettura, ecc.); 
2) ad una ancora più importante liberazione di risorse nel settore della Giustizia, dove 
sono decine di migliaia procedimenti penali che richiedono l’impegno di Magistrati, 

Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari, con risultati spesso del tutto inconcludenti in quanto 
vengono irrogate sanzioni che rimangono sulla carta; 

3) ad una perdita secca di importanti risorse finanziarie, per le mafie e per il sottobosco 
criminale che, ad oggi, hanno monopolio del traffico; 

4) ad una contestuale acquisizione di risorse finanziarie per lo Stato, attraverso la 
riscossione delle accise; 

5) al prosciugamento, in una più ampia prospettiva di legalizzazione a livello europeo, di 
risorse economiche e finanziarie per il terrorismo integralista che controlla la 

produzione Afgana di cannabis; 
6) in conclusione, ad un vero rilancio – attraverso la liberazione e l’acquisizione delle 
predette risorse – dell’azione strategica di contrasto, che deve mirare ad incidere sugli 
aspetti (davvero intollerabili) di aggressione e minaccia che il narcotraffico porta sia 

alla salute pubblica (attraverso la diffusione di droghe pesanti e sintetiche) che 
all’economia ed alla libera concorrenza (attraverso il riciclaggio).” 

— Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 
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Il parere della DNA riassume efficacemente molti dei più diffusi argomenti a sostegno 

della legalizzazione: introiti fiscali, sgravio delle autorità giudiziarie e di polizia, 

svuotamento delle carceri, contrasto alla criminalità organizzata. Legalizzare, e non 

liberalizzare, come da molti erroneamente è stato sostenuto: introdurre quindi un mercato 

legale, sì, ma puntualmente regolamentato e controllato, che impedisca ai minori 

l’accesso alla sostanza. E’ proprio a questo che ambivano le proposte di riforma arrivate 

alle Camere, la proposta C.3525 a firma dell’Onorevole Giacchetti (PD) e la proposta di 

iniziativa popolare C.4145 presentata dall’Associazione Luca Coscioni: la prima, 

prevedendo un modello di monopolio di Stato; la seconda, proponendo un modello di 

mercato regolamentato sullo stampo di quello adottato in molti stati americani. 

Nonostante tutto, però, nessuna delle due proposte ha trovato compiuta realizzazione, 

nemmeno la “favorita” proposta Giacchetti. Il testo base approvato dalle Camere, e poi 

tradotto in legge nell’ottobre dello scorso anno, è stato quello dell’On. Margherita Miotto: 

un testo che propende per l’esclusiva legalità della cannabis terapeutica, stralciando 

completamente qualunque previsione circa la legalizzazione della cannabis a scopo 

ricreativo.1 La scelta ha sollevato non poche polemiche, ed è stata definita da più parti 

“un’occasione persa” per l’Italia. 

Al netto delle polemiche, la speranza rimane che presto la discussione sul tema della 

legalizzazione porti ad effettivi risultati, e che anche l’Italia riesca, prima o poi, a dotarsi 

di una legge sulle droghe che possa definirsi all’avanguardia, e che accolga le istanze dei 

tanti pareri autorevoli espressi nel paese e nel mondo. 

 

Approfittando della ritrovata attualità del tema, il presente elaborato si pone l’obiettivo di 

tracciare un percorso attraverso il quale il lettore possa, sulla base di dati oggettivi e non 

di mere opinioni, formarsi un proprio convincimento circa la convenienza della 

legalizzazione. Nel Capitolo I viene fornito un breve excursus storico, in cui si racconta 

come la cannabis, e più precisamente la pianta dalla quale deriva, la canapa, sia passata 

dall’essere largamente impiegata nell’industria ad essere quasi completamente bandita nel 

mondo, attraverso un inasprimento delle normative nazionali e delle politiche adottate nei 

trattati internazionali; e come spesso la sostanza sia in realtà stata strumentalizzata da 

alcuni poteri politici per realizzare altri scopi, in particolare per colpire determinate fasce 

di popolazione. Nel Capitolo II si passa alla disamina dei dati sul consumo, la produzione 

e il mercato degli stupefacenti, in particolare della cannabis, ponendo un accento sui 

maggiori problemi legati all’esistenza di un mercato illegale. Si tratta di dati derivati da 

                                            
1 Per un approfondimento sull’iter legislativo che ha portato all’adozione di questa proposta, si veda: 
TOSI, Marianna. La legalizzazione della marijuana. Comparazione tra Paesi del nord e sud America e il 
sistema italiano, in una prospettiva di riforma. Tesi di laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Parma, ottobre 2017. (Capitolo IV) 
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fonti affidabili: studi autorevoli condotti da istituzioni internazionali ed europee, tra i 

quali spiccano il World Drug Report 2017 delle Nazioni Unite e l’European Drug Report 

2017 dell’EMCDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Nel 

Capitolo III, infine, si passano in rassegna i testi di legge delle riforme più innovative sul 

tema: quelle che hanno introdotto la legalizzazione in Uruguay e in nove stati Usa (più il 

Distretto di Columbia), e la riforma del Portogallo del 2001, che ha introdotto la 

depenalizzazione del possesso di tutte le sostanze stupefacenti. Alla fine di tale percorso, 

sulla base dei purtroppo ancora esigui dati disponibili circa i risultati apportati da tali 

riforme, ci si pone l’obiettivo di ragionare su quale di queste soluzioni possa essere la più 

efficace e la più adatta ad un modello di Stato Sociale quale quello italiano. 
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CAPITOLO I – Excursus storico 
 

1.1 Come una delle piante più utilizzate dall’uomo è diventata illegale 
 

Può sorprendere scoprire come la cannabis sia sempre stata utilizzata dagli uomini per gli 

scopi più disparati. Conosciuta con nomi diversi, a seconda delle diverse parti del mondo 

dove veniva impiegata, la pianta di cannabis è stata a lungo impiegata in cucina, o per la 

realizzazione di abiti e corde; ha conosciuto una vastissima diffusione in ambito medico e 

in altri ancora. A cavallo tra i secoli IXI e XX, tuttavia, è iniziata una lunga battaglia 

contro la pianta, che è repentinamente passata dall’essere considerata un’utile risorsa per 

l’uomo ad essere etichettata come una tra le più pericolose sostanze diffuse nel mondo. 

Tale lunga battaglia ha visto lo spargersi di misure volte a limitarne sempre più l’uso -

fino, in alcuni casi, a bandirlo del tutto- adottate sia a livello nazionale che internazionale. 

Procedendo in ordine, può risultare utile una breve illustrazione di quello che è stato il 

primo approccio degli uomini a questa pianta. Grazie infatti all’abilità di questa a nascere 

e resistere in quasi tutte le condizioni, e senza esigere particolari cure da parte dell’uomo, 

in breve tempo la cannabis è riuscita a diffondersi in quasi tutti i continenti. Il suo primo 

avvistamento potrebbe addirittura risalire a circa 12,000 anni fa, collocando quindi la 

pianta tra quelle più antiche della storia dell’uomo. Si ritiene che la pianta sia originaria 

dell’Asia Centrale, in particolare di quelle zone oggi conosciute come Mongolia e 

Siberia; sarebbe poi stata introdotta in altre zone e culture del mondo, soprattutto per fini 

spirituali e medici. Vichinghi e tedeschi, per esempio, usavano già la pianta per alleviare i 

dolori delle partorienti o causati da problemi dentali. Tracce di utilizzi successivi della 

sostanza sono state rinvenute anche in altre aree2; passando di sicuro per il Medio 

Oriente, poi, è finalmente approdata in Europa e Africa. Sono ancora oscure le 

circostanze che hanno portato alla sua introduzione nelle colture occidentali, ma è quasi 

unanimemente riconosciuto che il suo ingresso nell’America del nord non sia da 

ricondurre all’ondata di immigrazione messicana del XX secolo, come è stato largamente 

e a lungo sostenuto, poiché la pianta era ivi già presente. Non solo era già conosciuta ed 

utilizzata, soprattutto come medicina, col nome di “cannabis” (diverso dal termine 

                                            
2 “Burned cannabis seeds have also been found in kurgan burial mounds in Siberia dating back to 3,000 
B.C., and some of the tombs of noble people buried in Xinjiang region of China and Siberia around 2500 
B.C. have included large quantities of mummified psychoactive marijuana.(…) The first record of the drug's 
medicinal use dates to 4000 B.C. The herb was used, for instance, as an anesthetic during surgery, and 
stories say it was even used by the Chinese Emperor Shen Nung in 2737 B.C. (…) Cannabis came to the 
Middle East between 2000 B.C. and 1400 B.C., and it was probably used there by the Scythians, a nomadic 
Indo-European group. The Scythians also likely carried the drug into southeast Russia and Ukraine, as they 
occupied both territories for years, according to Warf's report. Germanic tribes brought the drug into 
Germany, and marijuana went from there to Britain during the 5th century with the Anglo-Saxon invasions.” 
BLASZCZAK-BOXE, Marijuana's History: How One Plant Spread Through the World. Livescience, 10/17/2014 
Disponibile in: livescience.com/48337-marijuana-history-how-cannabis-travelled-world.html  
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spagnolo con cui invece le popolazioni dell’America centrale la indicavano) ma 

addirittura nel XVII secolo ne veniva incoraggiata, dai governi di quelle zone, la 

coltivazione, risultando utile ai fini della produzione di abbigliamento, robuste corde e 

vele3. Quello che di sicuro risultava all’epoca essere una novità era il suo impiego 

attraverso la combustione e i suoi effetti “psicoattivi” e, più in generale, l’impiego per fini 

meramente “ricreativi”; tant’è vero che questi furono automaticamente associati ad una 

nuova, diversa sostanza, identificabile col nome di “marihuana4”, proveniente dal sud 

America e rientrante tra i costumi del popolo messicano, alimentando ulteriormente 

l’ostilità delle popolazioni degli Stati Uniti nei confronti di tali “intrusi”.  Trattasi di un 

qui pro quo che ha ingenerato non pochi problemi e ha segnato l’inizio di un importante 

capitolo della storia della cannabis negli Stati Uniti. A proposito di ciò, può risultare utile 

un’ulteriore specificazione. E’ importante, infatti, conoscere la differenza tra cannabis e 

canapa5: pur essendo considerati due termini perfettamente fungibili tra loro, e utilizzati 

indifferentemente come sinonimi di “marijuana”, tutti quanti, incluso l’ultimo, stanno ad 

indicare in realtà cose diverse. “Cannabis” è il nome scientifico della pianta in se’, 

includente quindi tutte le sue varianti; tra queste, le più importanti sono la cannabis indica 

e la cannabis sativa. “Canapa” sta invece ad indicare la fibra della pianta, prodotta quindi 

da entrambe le specie. “Marijuana” è il termine, di origine ispanica, che si riferisce 

specificatamente a quelle specie usate come stupefacente e assunte attraverso la 

combustione e quindi inalate, in vari modi, da chi ne ricerca gli effetti psicoattivi. Si 

ritiene peraltro che la scelta di utilizzare il termine ispanico “marijuana” invece del più 

appropriato termine scientifico, adottata da mass media e legislatori, non sia stata casuale, 

ma sia stata dettata dalla necessità di ingenerare, nell’opinione pubblica, la convinzione 

che tale sostanza e il suo pericoloso abuso fossero da attribuire prevalentemente ad una 

determinata categoria, appunto gli immigranti di origine messicana6. 

Un’altra incognita è costituita dal perché in Europa abbia conosciuto più diffusione un 

certo utilizzo della pianta rispetto ad un altro, come attestato dal fatto che la variante con 

proprietà stupefacenti (c. indica) risultava molto più diffusa in oriente e Africa, rispetto 

                                            
3  PUBLIC BROADCAST SERVICE (PBS), Frontline. Marijuana Timeline.  
Disponibile in: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/dope/etc/cron.html  
4 “Marihuana” è il termine con cui la sostanza è stata indicata negli Stati Uniti, in seguito all’immigrazione 
messicana; probabilmente deriva da un errore di traduzione dello spagnolo “Marijuana”. 
5“(…) finally, cannabis has had many uses. Names for these uses are not synonymous with species names. 
Both species have provided hemp (textile and cordage fiber), hempseed (an edible oilseed), and drugs 
(substances that affect bodily function). Hempseed and fiber from both species are non-psychoactive. Both 
species produce cannabinoids, a class of phytochemicals, in leaves and flowers.” - S. DUVALL. Cannabis and 
Tobacco in Precolonial and Colonial Africa, African History, Oxford Research Enciclopedias. Mar 2017 
DOI: 10.1093/acrefore/9780190277734.013.44 
6 Questa è la ragione per cui Steve De Angelo, il fondatore dell’Harborside Health Center di Oakland, 
California, e molti altri, incluso il senatore democratico delle Hawaii, Mike Gabbard (D-Oahu), sono 
apertamente schierati a favore dell’abolizione del termine “marijuana” sia nell’industria che nei testi di legge, 
considerata la sua storia “razzista”. (Come si può leggere in: STIFFLER. Marijuana vs Cannabis vs Marihuana 
– What’s in a name? BiotrackTHC. 03/15/2017 disponibile in: https://www.biotrack.com/marijuana-vs-
cannabis/)   
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ad Europa, appunto, e Nord America. A lungo gli studiosi hanno sostenuto una teoria, 

conosciuta come la teoria della “Specie unica”, in cui non mancano implicazioni razziste, 

e secondo la quale esisteva un’unica, generale, specie della pianta, la cannabis sativa L, 

ma altamente variabile, il cui potenziale psicotropo sarebbe stato accentuato, in alcune 

specifiche culture (specialmente quelle del Medio Oriente), attraverso la selezione 

specificatamente operata dagli agricoltori di quelle zone. Ciò ha portato a quella che si è 

affermata come una comune distinzione tra Canapa europea e Canapa indiana, 

suggerendo conseguentemente che le popolazioni europee avrebbero adottato la pianta 

per usi prevalentemente industriali, mentre le altre popolazioni avrebbero preferito 

sviluppare la coltivazione delle varietà con effetti psicotropi, a causa di una certa 

predilezione per l’utilizzo di stupefacenti. Un altro argomento a sostegno di una visione 

delle culture extra-europee, all’epoca tristemente diffusa, che le vedeva come connotate 

da una certa carenza di “moralità” e contrapposte ad una cultura occidentale promossa 

invece come produttiva ed efficiente. Tale stereotipo ha a lungo influenzato, fino a tempi 

recentissimi, la stessa normativa riguardante la persecuzione dei reati di droga.7  Gli studi 

scientifici, d’altro canto, hanno proposto un’alternativa più plausibile a questa discutibile 

ricostruzione, sviluppando quella che è nota come la teoria delle “due specie”. Secondo 

questa teoria, la c. sativa è riuscita a diffondersi maggiormente in Europa per il semplice 

fatto che si tratta di una specie la cui crescita è più adatta alle latitudini più alte, di 

conseguenza, e come è facile intuire, gli europei l’avrebbero esportata nelle colonie 

d’oltreoceano, ma senza successo, perché appunto le più basse latitudini e quindi le 

diverse condizioni climatiche non ne avrebbero permesso la crescita. Per ciò che riguarda 

invece la c. indica, la variante a maggior concentrazione dell’agente chimico (THC) 

responsabile dei suoi effetti psicotropi, avrebbe conosciuto una diffusione maggiore in 

                                            
7 “Historically, Europeans often interpreted the psychoactive versus non-psychoactive distinction as an 
expression of European versus non-European social and environmental conditions. Botanists have not found 
morphological characters that reliably correlate with these two types, long called “European hemp” and 
“Indian hemp.” There are two primary theories of Cannabis taxonomy. The one-species theory is that all 
plants represent the highly variable species Cannabis sativa L. Psychoactive potential is simply one aspect of 
variability accentuated through agricultural selection. This theory underlies current, formal taxonomy and 
most literature on cannabis. It implies that psychoactive plant populations arose historically because 
particular peoples preferred cannabis as a source of mind-altering drugs, instead of other products. 
Alternatively, the two-species theory is that the types arose independently of humans and have distinct 
dispersal histories. (…) Molecular genetic studies support the two-species model. (…) The one-species model 
has contributed to racial discourse(…) For instance, to explain the undocumented origin of marijuana in the 
United States, a 2005 history states, “Hemp had been grown […] for a long time but this had not led to an 
awareness of its psycho-active potential, at least in the white population. Black slaves, however, knew of it 
from their experience of dagga back in Africa.” This statement bears multiple errors of fact relating to the 
history and geography of slave trading in relation to cannabis distribution. Most importantly, though, such 
historiography suggests that drug use is a racially determined behavior, thereby justifying racial bias in 
drug-law enforcement, which is a significant problem in current societies. Conversely, the two-species theory 
implies that diversity within the genus shapes human interactions with Cannabis. Historical evidence shows 
that peoples of all continental origins have used cannabis as both fiber and drug. Historical occurrences of 
psychoactive drug use tracked the geographic dispersal of Cannabis indica, not the migrations of particular 
human groups.”- S. DUVALL. Cannabis and Tobacco in Precolonial and Colonial Africa, African History, 
Oxford Research Enciclopedias. Mar 2017 DOI: 10.1093/acrefore/9780190277734.013. 
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Medio Oriente e Nord Africa a causa, appunto, della sua capacità di crescere a latitudini 

più basse, esattamente come quelle sudamericane8. 

Le discipline adottate nel corso degli anni per regolare questa sostanza sono sempre state 

in prima istanza uno strumento dei politici per “controllare” certe componenti della 

società, e questo è accaduto ben prima della celebre “War on drugs” americana, dal 

momento che i primi tentativi di regolamentazione della sostanza sono stati adottati 

addirittura nei paesi mediterranei ed arabi, come ad esempio Egitto, Turchia e Grecia. In 

tutte queste zone, la cannabis era diffusamente utilizzata proprio come stupefacente ed in 

alcune aree arabe il suo utilizzo veniva associato ad un settore della società musulmana 

particolarmente emarginato, i Sufi. E’ evidente quindi come la regolamentazione della 

cannabis abbia pesato sulle dinamiche sociali di diverse popolazioni del mondo, ben 

prima che arrivasse nel Nuovo Mondo. Nel 1798, dopo l’invasione dell’Egitto, 

Napoleone promulgò una delle prime iniziative riguardanti la marijuana, proibendo ai 

soldati condotte quale fumare o anche solo bere infusi realizzati dalla pianta, dal 

momento che si riteneva che il suo consumo comportasse effetti negativi sulla bellicosità 

dei suoi uomini. In seguito, l’Egitto ha continuato ad adottare politiche simili, andando 

ancora più a fondo, dal momento che si arrivò a proibire la coltivazione, ogni forma d’uso 

e l’importazione della cannabis. Nel 1874, inoltre, fu introdotta una tassa, nonostante la 

pianta fosse già illegale. La campagna contro la cannabis continuò fino ad arrivare alla 

sua criminalizzazione nel 1884; misura che portò comunque a risultati assai modesti, 

considerando che le autorità responsabili dei controlli adottarono la pratica di vendere i 

lotti sequestrati all’estero, per pagare delatori e anche per ricavarne guadagni personali. 

Inoltre, nonostante questa rigida politica contro la marijuana, l’hashish (la resina delle 

inflorescenze femminili, con alto concentrato di agente stupefacente) continuava ad 

essere importato con estrema facilità dai paesi limitrofi, come la Grecia. Proprio in Grecia 

si cercò di bandire la coltivazione della cannabis, la sua importazione e l’uso in generale, 

nel 1890, ma senza successo: il paese restò comunque ancora a lungo il maggior fornitore 

dei paesi limitrofi soprattutto Egitto e Turchia, almeno fino agli anni venti del secolo 

XIX. Anche in Sud Africa il consumo di dagga (è così che la sostanza veniva indicata lì) 

                                            
8“(...)Indeed, cannabis biogeography constrains historical narratives. Cannabis sativa grows between about 
35° and 60° latitude, north and south of the Equator. It was the sole type in Europe until the 1840s. 
Europeans planted it widely in colonial possessions, but low-latitude plantings failed for ecological reasons. 
Cannabis sativa was grown successfully in the Maghreb. Cannabis indica grows primarily below 35° 
latitude. Its psychoactive use arose by 2000 BCE in the Afghanistan-Pakistan-Tajikistan borderlands. It has 
since colonized the low latitudes worldwide, including most of Africa. Although cannabis undoubtedly came 
from southern Asia, most African cannabis cultures are not clearly derived from Asian precedents. (…) Only 
Cannabis indica bears meaningful amounts of tetrahydrocannabinol, the psychoactive cannabinoid, which 
must be heated and ingested to have effect. Pharmacologically, tetrahydrocannabinol and other cannabinoids 
have objective physiological effects, but the subjective effects individuals experience depend upon social 
context. Consequently, effects of cannabis drug use in past societies have differed from those familiar in 
current societies.” - S. DUVALL. v. supra 
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fu bandito, perché ritenuto pericoloso, una minaccia per il dominio bianco, dapprima con 

una legge del 1870 e poi con un’altra, ancora più rigida, nel 18879. 

Il governo Britannico ebbe a che fare con questioni analoghe anche prima: alla fine del 

XVIII secolo era già stato introdotto, nelle colonie indiane, un sistema di licenze, al fine 

di limitare quello che era ritenuto un consumo diffuso ed immoderato nell’area. Le 

maggiori preoccupazioni, circa l’abitudine di consumare tale sostanza, provenivano 

paradossalmente più dalla Camera dei Comuni inglese che dallo stesso governo indiano: 

quando si diffuse rapidamente la notizia (non necessariamente attendibile) che i 

manicomi e le case di cura per persone affette da disturbi psichici, in India, fossero piene 

di consumatori abituali di ganja, la camera sollevò una questione sugli effetti della 

produzione e del consumo di cannabis. Il governo indiano procedette dunque a creare una 

commissione, composta da sette membri, incaricata di redigere un report. E’ così che 

venne alla luce, nel 1894, il cosiddetto Indian Hemp Drugs Commission Report: un 

rapporto di ben sette volumi sul consumo della diffusa sostanza e relative problematiche, 

un documento assolutamente ben equilibrato, considerati i tempi e le circostanze, le cui 

conclusioni appaiono meritevoli di considerazione anche oggi. L’approccio al tema che 

emerge dal report è incredibilmente all’avanguardia, e ancor di più lo sono le conclusioni 

tratte dal team di sette membri della Commissione, che invece di una soluzione 

proibizionista suggerivano, già allora, un sistema basato su regolamentazione e controllo. 

Tale conclusione non è che l’esito dei notevoli sforzi di analisi effettuati dalla 

Commissione in ordine al fenomeno e alle sue conseguenze. Come prima cosa, fu 

condotto uno studio approfondito sugli effetti della pianta sulla salute, con un approccio 

scientifico, mantenendo un certo scetticismo, invece, nei confronti delle presunte 

testimonianze provenienti dai manicomi indiani, che apparivano poco affidabili e inadatte 

a dimostrare una chiara ed inequivocabile connessione tra il consumo della sostanza e 

l’infermità mentale. Pur essendo plausibile che il consumo della pianta fosse molto 

diffuso tra gli ospiti di tali strutture, ciò non necessariamente dimostrava che tale 

abitudine portasse ad instabilità mentale e che fosse la causa delle patologie per cui quei 

soggetti erano ricoverati. Furono fatte anche interessanti considerazioni sulla relazione 

esistente tra produzione e consumo della pianta e crimine, giungendo la Commissione a 

concludere che una politica strettamente proibizionista sarebbe risultata probabilmente 

inefficace, se non addirittura controproducente, avuto riguardo della vastità con cui 

l’abitudine era diffusa tra le popolazioni locali, la loro stessa percezione del consumo 

della sostanza e tutte le sue implicazioni sociali e religiose. La Commissione sottolineò, 

inoltre, il rischio che i consumatori abituali, privati della possibilità di consumare quella 

                                            
9 BEWLEY-TAYLOR, Dave et al. The rise and decline of Cannabis prohibition, the history of cannabis in the 
drug control system and options for reform. Transnational institute. 03/07/2014 Disponibile in: 
https://www.tni.org/en/publication/the-rise-and-decline-of-cannabis-prohibition 
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pianta, passassero all’utilizzo di sostanze ben più pericolose. Un’ulteriore valida 

motivazione per abbandonare l’approccio proibizionista era data dal fatto che, per quel 

poco che si sapeva allora (considerata l’esiguità degli studi scientifici affidabili sul tema), 

un consumo moderato non pareva avesse effetti particolarmente dannosi, come sostenuto 

da molti, ma al contrario sembrava mostrarne di notevolmente meno gravi. Era per tutti 

questi motivi che la Commissione giunse alla conclusione che la giusta politica da 

adottare dovesse essere una politica di regolamentazione, basata su un sistema di tasse e 

licenze, con la proibizione delle colture non autorizzate e la previsione di un limite alle 

quantità trasportabili per l’uso personale e al numero di rivenditori autorizzati10.  Lo 

scopo doveva essere dunque quello di limitare il consumo eccessivo, e gli strumenti 

suggeriti per far ciò erano sorprendentemente simile a quelli proposti tutt’oggi quando si 

discute di regolamentazione. Sfortunatamente però il Report è stato perlopiù ignorato, 

tanto all’epoca della pubblicazione quanto successivamente, in tutte le convenzioni 

internazionali sul tema, arrivandosi invece a soluzioni diametralmente opposte a quelle 

suggerite dall’Indian Hemp Commission: una regolamentazione molto rigida, coincidente 

in molti casi con una totale messa al bando della sostanza, basata su un’informazione 

inaffidabile e spesso influenzata da interessi politici collaterali. 

 
 

1.2 La normativa sulla cannabis nelle convenzioni internazionali 
 

Nel 1892, l’Egitto stava già rivalutando la cannabis: è interessante sapere che Caillard 

Pasha, il delegato britannico al controllo della dogana, evidenziò come il bando avesse 

generato ancor più traffico illecito, divenuto necessario per soddisfare la domanda del 

paese. E’ per questo che suggerì anche lui di passare ad un nuovo sistema, basato sulla 

regolamentazione, guardando all’India, che permetteva il possesso di piccole quantità per 

l’uso personale e che aveva sviluppato un sistema di regolamentazione basato su tasse e 

licenze, che contribuiva a limitare i consumi e anche ad apportare cospicue entrate al 

governo britannico. Emerse immediatamente però un’ulteriore problema: qualunque 

tentativo di regolamentare l’uso della sostanza sarebbe stato inutile, senza una efficiente 

cooperazione internazionale. L’assenza di controlli sulle rotte commerciali avrebbe 

sempre permesso la sistematica importazione della sostanza dai paesi limitrofi, 

invalidando qualunque iniziativa di legge. Proprio per questa ragione, si inizio a parlare 

della necessità che il tema venisse portato alla luce nelle tavole rotonde internazionali, 

fino al momento in cui tale proposito divenne realizzabile. Alcuni paesi in particolare 

ebbero un ruolo di rilievo nel conseguimento di tale scopo: è stato grazie alla pressione di 

alcune nazioni nello specifico, come l’Italia, supportata immediatamente dagli Stati Uniti, 

                                            
10  V. nota 8 
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e, in seguito alla prima guerra mondiale, l’Egitto, che la comunità internazionale rivolse 

la sua attenzione al tema. L’Italia, in particolare, fece pressioni perché una discussione 

sulla canapa Indiana fosse introdotta tra i temi all’ordine del giorno della Convenzione 

Internazionale sull’Oppio del 1912 (conosciuta anche come la Convenzione dell’Aia, dal 

nome della città olandese dove la stessa si tenne), una delle prime convenzioni 

multilaterali sul tema della regolamentazione delle sostanze, che fu sottoscritta all’epoca 

da almeno undici Nazioni.11 Se la preoccupazione per l’abuso di sostanze quali l’oppio 

risultava pressoché unanime tra tutte le nazioni, l’atteggiamento assunto da queste 

riguardo alla cannabis poteva invece variare di molto: alcune di esse, come già accennato, 

fecero non poche pressioni per ottenere la messa al bando della sostanza, mentre altre, 

prendendo atto dell’estrema diffusione del suo utilizzo e della carenza di studi validi sui 

reali pericoli collegati ad esso, suggerivano un modello di “controllo” sulla produzione e 

sul consumo, basato su una regolamentazione quanto più efficace possibile.          J. 

Theodor Cremer, presidente olandese, propose ad esempio che la questione fosse risolta 

da ciascuno stato internamente, nel modo che i rispettivi governi ritenessero più adeguato, 

con la sua esclusione, quindi, dal sistema di controlli dello spaccio di sostanze 

stupefacenti adottato a livello internazionale. Solo gli Stati Uniti, come accennato prima, 

supportarono completamente l’Italia: ma tutto quello che le due nazioni ottennero fu 

l’aggiunta della questione all’addendum della Convenzione, con l’obiettivo di condurre, 

quindi, studi statistici sulla canapa indiana, nell’ottica di prevenirne l’abuso. Seppur vero 

è che la Convenzione dell’Aia si concluse senza la messa al bando della marijuana, non si 

può certo affermare che la discussione non avesse avuto conseguenze. Molti degli stati 

firmatari iniziarono ad introdurre la cannabis nelle loro normative in tema di droga: in 

Jamaica la pianta fu bandita poco dopo la Convenzione (di cui quel governo era 

firmatario), così come la Guyana britannica e il Trinidad arrivarono a proibirne la 

coltivazione e a regolarne la vendita e il possesso12.  Dopo l’Aia, la Lega delle Nazioni 

continuò i lavori con il Comitato Consultivo sul traffico dell’oppio e delle altre sostanze 

pericolose, preparandosi per la successiva convenzione sul tema, la Convenzione di 

Ginevra del 1925. Il Comitato chiese a tutti i governi informazioni sulla produzione, il 

consumo e il traffico nei rispettivi paesi. Durante la conferenza, l’Egitto (che allora era 

diventato formalmente indipendente dal Regno Unito) emerse per il suo deciso schierarsi 

a favore della proibizione della cannabis: El Guindy, il delegato egiziano, tenne un 

appassionato discorso sulla necessità di adottare tale misura, molto carente però dal punto 

di vista dell’evidenze empiriche a sostegno della pericolosità della sostanza. Tuttavia, 

grazie al supporto di paesi come la Grecia, la Turchia, il Sud Africa e il Brasile, i quali 

governi avevano già provveduto a bandire la pianta, sottoscrisse una proposta ufficiale. 
                                            
11 Id. 
12 Id. 



18 
 

Tale proposta vide l’opporsi di Gran Bretagna, India e Paesi Bassi, mentre tutte le altre 

nazioni non presero alcuna posizione decisa, né in un senso né nell’altro, riconoscendo la 

carente conoscenza del tema. La Commissione stessa, non riconoscendosi competente a 

sufficienza per attuare le disposizioni sull’hashish della Convenzione del 1912, investì del 

tema una sottocommissione. Quest’ultima convenne per l’inclusione della cannabis nei 

trattati sovranazionali. La Convenzione di Ginevra fu la prima convenzione 

internazionale ad includere effettivamente la cannabis tra le sostanze regolate; essa si 

occupò di regolarne solo gli aspetti transnazionali, ma comunque impose delle direttive 

che avrebbero inciso sulle scelte adottate dalle diverse nazioni nelle loro leggi interne 

sulla materia. Ad esempio, la Convenzione proibì l’esportazione nei paesi che avevano 

bandito la sostanza; impose invece controlli e che fosse rilasciato un certificato sui 

prodotti importati per le nazioni che invece mantennero la sostanza legale13. Questo non 

fu che il primo passo verso quello che gradualmente diventò un divieto di portata 

mondiale di utilizzo della sostanza. Ai tempi di Ginevra, infatti, la produzione interna e il 

commercio erano ancora leciti, se la legge nazionale lo consentiva; nei successivi 

convegni tenuti dalla Lega delle Nazioni, e più tardi dal suo sostituto, le Nazioni Unite, si 

andò verso una regolamentazione della sostanza sempre più stretta e proibizionista. In 

queste fasi, il governo degli Stati Uniti rivestì un ruolo sempre più importante nella lotta 

per ottenere che la sostanza venisse messa al bando in tutto il mondo; questa urgenza era 

dettata da ragioni di politica interna. Quello che gli Stati Uniti volevano ottenere, infatti, 

era una legittimazione, basata su una fonte inequivocabilmente autorevole, quale un 

trattato internazionale, per attuare una lotta a livello federale contro la sostanza; tale 

prospettiva all’epoca appariva infatti piuttosto astrusa senza un sostegno forte come 

quello della comunità internazionale. Gli Stati Uniti si erano già ritirati dalla 

Convenzione di Ginevra del 1925, perché insoddisfatti dei risultati ottenuti, soprattutto a 

causa dell’atteggiamento delle nazioni europee rispetto alle sostanze psicoattive, ritenuto 

troppo tollerante. Nella convenzione successiva, la Conferenza per la Soppressione del 

Traffico Illecito delle Sostanze Pericolose, tenutasi ancora una volta a Ginevra, gli Stati 

Uniti tentarono di nuovo di spingere verso misure più severe per controllare le sostanze 

stupefacenti, includendovi pure la cannabis. La proposta includeva che fossero stabilite 

come obbligatorie, per tutte le nazioni firmatarie, pene rigide per i reati connessi alla 

coltivazione, produzione e distribuzione degli stupefacenti per scopi diversi da quelli 

medici. Le altre delegazioni respinsero la proposta e gli Stati Uniti uscirono anche da 

quest’ultima convenzione, ma non demorsero: continuarono una strenua lotta per ottenere 

la messa al bando globale della sostanza, raccogliendo gradualmente consensi tra i 

governi mondiali e affermandosi leader della delegazione impegnata nella lotta alla 

                                            
13 Id. 
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marijuana. Dal punto di vista della politica interna, infatti, gli Stati Uniti cominciarono a 

promulgare leggi che stavano progressivamente rendendo la cannabis fuorilegge; alla fine 

degli anni trenta del secolo scorso, inoltre, presentarono ad una sottocommissione del 

Comitato Consultivo della Lega delle Nazioni un documento, attestante l’esistenza di una 

connessione tra marijuana, criminalità e infermità mentale e presentando una nuova 

teoria, la Gateway theory (“teoria del passaggio”), secondo la quale il consumo di 

marijuana comportava il rischio che si passasse all’abuso di altre sostanze, ben più 

pericolose. Con grande disappunto dell’agguerrita delegazione statunitense, però, la 

stessa sottocommissione redasse, nel dicembre del 1939, un importante documento in cui 

si affermava l’inesistenza di alcuna dimostrata connessione tra l’utilizzo della sostanza e 

la violenza in Africa. Questa relazione peccava nell’aver trascurato, ancora una volta, la 

relazione della Commissione sulla Canapa Indiana di qualche decennio precedente; 

ciononostante, furono apprezzabili gli sforzi dei suoi autori nel cercare di dare il giusto 

risalto all’importanza della cannabis in alcune culture del continente. La conclusione che 

se ne trasse, infine, fu quella della necessità di condurre ulteriori e più approfonditi studi 

sull’effettivo legame tra la sostanza e gli effetti sulla salute mentale di chi la utilizza e la 

criminalità, senza mancare di esprimere una certa angoscia per la situazione all’epoca 

ravvisabile nel nord Africa, dove, infatti, soprattutto in Turchia ed Egitto, fu osservato un 

preoccupante incremento dell’abuso di eroina. Si congetturò che ciò fosse causato proprio 

dal diffondersi dei divieti riguardanti la cannabis, derivandone che quindi la prospettiva 

dell’estensione di tale divieto a tutto il continente, incluse quelle aree in cui l’utilizzo 

della sostanza costituiva una tradizione secolare, avrebbe potuto causare un passaggio 

all’abuso di altre sostanze ben più pericolose, in sostituzione di quella vietata. 

Dopo la seconda guerra mondiale, come è ben noto, il panorama mondiale vide repentini 

cambiamenti. Tra questi, vi fu la nascita delle Nazioni Unite, in sostituzione della Lega 

delle Nazioni; allo stesso tempo, il suo Comitato Consultivo venne sostituito dalla 

Commissione sulle Droghe Narcotiche. Gli Stati Uniti, frattanto, usciti come vincitori 

dalla guerra, si erano affermati come indiscussi leader mondiali, guadagnando una forza e 

una capacità d’influenza sulla comunità internazionale che non aveva precedenti: non fu 

per loro difficile, dunque, indirizzare i lavori della Commissione nella direzione da loro 

desiderata14.  Riuscirono, infatti, a portare all’adozione di una nuova convenzione da 

parte degli organismi delle Nazioni Uniti. Tale convenzione ambiva ad essere un nuovo 

trattato, “unico” ed “unificato”, racchiudente tutte le convenzioni precedenti in materia di 

                                            
14 Gli Stati Uniti riuscirono ad ottenere che le fonti imparziali disponibili all’epoca (come il reportage sulla 
marijuana del sindaco di New York, La Guardia) venissero ignorate in favore di altre, ben più faziose, a 
sostegno della proposta della loro delegazione di proibire la sostanza. - BEWLEY-TAYLOR, Dave Et al. The 
rise and decline of Cannabis prohibition, the history of cannabis in the drug control system and options for 
reform. Transnational institute. 03/07/2014 Disponibile in: https://www.tni.org/en/publication/the-rise-and-
decline-of-cannabis-prohibition. 
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stupefacenti in una nuova. Dopo lunghe trattative, cominciate nel 1950, durante le quali 

videro la luce ben tre bozze, le Nazioni Unite arrivarono a siglare, nel 1961, la 

Convenzione Unica sugli stupefacenti, realizzando formalmente l’obiettivo di 

riorganizzare tutti i trattati precedenti raccogliendoli in un unico trattato nuovo, ma in 

pratica ottenendo una nuova regolamentazione sulla materia, in grado di sostituire ogni 

previsione precedente. Si trattava, come è intuibile, di una serie di previsioni molto più 

rigide di quelle adottate nelle conferenze precedenti, le quali imponevano ai firmatari di 

limitare tassativamente la produzione, l’esportazione, l’importazione e la distribuzione 

della cannabis ai soli fini terapeutici. Durante le negoziazioni, invero, gli Stati Uniti 

tentarono in tutti i modi di escludere anche questo utilizzo, con l’obiettivo di rendere la 

cannabis l’unica sostanza completamente proibita, sostenendo che non ci fosse alcun 

benefico effetto legato al suo utilizzo che non potesse essere ottenuto attraverso altre 

sostanze, ritenute meno pericolose. Tale drastica soluzione fu respinta, cosicché almeno 

l’uso a scopo terapeutico fu mantenuto legale; ciò comunque non evitò che la cannabis 

venisse catalogata tra le sostanze più pericolose (fu infatti inserita nella “Schedule I”, tra 

gli stupefacenti a più alto rischio di causare dipendenza ed abuso, e nella “Schedule IV”, 

un sottogruppo della prima, che includeva appunto le droghe appartenenti a quella 

categoria con proprietà particolarmente pericolose e prive di alcun rilevante effetto 

terapeutico. Una delle questioni maggiormente dibattute, durante i lavori preparatori, 

riguardava proprio i presunti effetti terapeutici legati alla marijuana. La questione fu 

affidata ad un comitato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (il Comitato di Esperti 

sulle droghe suscettibili di causare dipendenza). Il segretario del Comitato era Pablo 

Osvaldo Wolff, capo della Sezione sulle Droghe narcotiche dell’OMS: ottenne la 

posizione di esperto ufficiale dell’Organizzazione proprio grazie al sostegno degli Stati 

Uniti. Harry Anslinger, capo dell’Agenzia federale sui narcotici, scrisse la prefazione 

dell’edizione inglese del saggio di Wolff sull’uso della marijuana da parte delle comunità 

latinoamericane, lavoro che si poneva in aperta polemica con il Reportage del sindaco di 

New York, Fiorello La Guardia. Il lavoro di Wolff risultava un insieme di affermazioni 

sensazionaliste ed esagerate, carenti dal punto di vista scientifico, la cui scarsa affidabilità 

poteva essere intuita anche dal linguaggio eccessivamente appassionato. L’autore attinse 

alle fonti allora disponibili, distorcendole a favore della propria tesi15, ricostruendo quindi 

                                            
15 Per esempio, menzionò il rapporto della zona del Canale di Panama, affermando che la commissione 
americana incaricata di studiare il fenomeno della dipendenza da marijuana tra le guarnigioni dell’area di 
Panama aveva rilevato come, tra i soggetti ritenuti dipendenti dalla sostanza, vi fossero individui accusati di 
violenza ed insubordinazione. Affermò anche che non ci fosse più alcuna necessità di utilizzare la sostanza a 
quell’epoca, considerati i progressi fatti dalla medicina. Tale reportage fu il prodotto di una ricerca 
commissionata dal governo sul fenomeno dell’uso della marijuana tra il personale militare degli Stati Uniti di 
base nella zona centrale di Panama negli anni venti. Lo studio, che fu anche citato in un articolo del New 
York Times del 1926, il quale mise in discussione le affermazioni di El Guindy sulla pericolosità della 
cannabis, fu condotto su diciassette volontari che si offrirono per fumare marijuana sotto la supervisione dei 
medici incaricati. I ricercatori, contrariamente a quanto affermato quindi da Wolff, conclusero che non c’era 
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una versione piuttosto distante dalla realtà; nonostante ciò, il Comitato di esperti 

dell’OMS, di cui lui era segretario, tenne comunque in considerazione le sue affermazioni 

nel 1952. Le successive deliberazioni determinarono in modo incisivo quello che sarebbe 

divenuto lo status della cannabis nella Convenzione unica, soprattutto quelle risalenti al 

periodo che va dal 1950 al 1955, e Wolff riuscì praticamente ad influenzare 

unilateralmente la posizione dell’OMS. Nel 1953, i firmatari della Convenzione unica si 

riunirono ed approvarono un piano di studi per valutare eventuali sistemi di controllo che 

vedessero la cooperazione della FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltura) e dell’OMS. Quando si riunì di nuovo nel 1955, alla 

Commissione fu sottoposto un rapporto sugli effetti causati dalla cannabis alla salute 

mentale e fisica, ancora una volta redatto da Wolff, il quale però altro non era che una 

versione aggiornata del suo saggio precedente. Ancora una volta si trattava di un 

documento inaffidabile nel quale si ribadiva che fumare marijuana era un’abitudine 

terribile, che poteva condurre a conseguenze ulteriori e più gravi, fino all’assunzione di 

eroina per via intravenosa. Di nuovo, le informazioni erano basate su fonti faziosamente 

selezionate dall’autore. Molte delegazioni facenti parte del Comitato sulle sostanze 

stupefacenti (CND) percepirono quel documento come rappresentativo della posizione 

ufficiale dell’OMS sul tema: in realtà, ciò non era vero, ed infatti non fu mai menzionato 

dal suo Comitato di esperti. Dopo la riunione del 1955, il Comitato concluse per l’assenza 

di alcun valore medico nella cannabis16. La terza bozza della Convenzione Unica, redatta 

nel 1958, includeva una sezione speciale denominata “proibizione della cannabis”, ma 

alla conferenza indetta a New York per discutere la versione definitiva tale sezione non fu 

adottata a causa di una generale opposizione alla misura. A presenziare a tale evento 

c’erano i rappresentanti di almeno settantatré nazioni e anche di organizzazioni 

internazionali. India, Burma e Pakistan furono, non a caso, tra i maggiori oppositori: in 

India in particolare, il consumo della pianta costituiva una lunga tradizione. La 

delegazione indiana sosteneva inoltre che la cannabis, soprattutto la bhang indiana, un 

infuso ottenuto dalle foglie e caratterizzato da una bassa concentrazione di principio 

psicoattivo, fosse molto meno pericolosa di altre sostanze altrettanto diffuse, come 

l’alcol. Altri stati non si schierarono così apertamente a favore di una politica di 

tolleranza, ma comunque mostrarono di supportare l’utilizzo medico, riconoscendone 

l’importanza soprattutto nella medicina indigena ed esprimendo fiducia verso futuri studi 

medici che potessero portare alla luce nuovi ed ulteriori benefici medici legati alla 

                                                                                                                       
alcuna prova scientifica a supporto della tesi per cui la cannabis fosse causa di disturbi psichici, e che quindi 
gli effetti attribuiti al suo uso erano stati notevolmente esagerati dalla letteratura precedente. Infine, 
raccomandarono che non fosse più adottata nessuna misura più restrittiva sulla vendita e il consumo di 
marijuana nell’area del Canale. - BEWLEY-TAYLOR, Dave Et al. Supra 
16 BEWLEY-TAYLOR, Dave Et al. The rise and decline of Cannabis prohibition, the history of cannabis in the 
drug control system and options for reform. Transnational institute. 03/07/2014 Disponibile in: 
https://www.tni.org/en/publication/the-rise-and-decline-of-cannabis-prohibition. 
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sostanza. Si arrivò così ad una soluzione di compromesso, per cui si decise di escludere di 

proposito, dalla definizione di “cannabis”, ogni riferimento a “foglie” e “semi”, ottenendo 

quindi che col tal termine si indicassero solo le infiorescenze e le cime degli arbusti: una 

soluzione che permetteva che l’utilizzo della bhang indiana continuasse17. Alcune 

delegazioni proposero anche di adottare, con riferimento agli usi tollerabili della sostanza, 

una definizione più ampia possibile, come ad esempio la formula “per scopi medici, 

scientifici e altri fini legittimi”. Una soluzione di tal fatta avrebbe permesso la tolleranza 

tanto degli usi legati alla tradizione di alcuni popoli, come proprio nel caso degli infusi di 

bhang indiana, quanto l’impiego nella medicina indigena. Tale proposta non fu però 

accolta unanimemente, rimanendo quindi esclusa dal documento definitivo. Alcuni 

articoli separati però menzionavano i semi e la fibra tra le eccezioni al divieto di utilizzo, 

in modo da consentire il tradizionale impiego della pianta nell’industria; al contempo, 

però, a parte gli infusi di bhang indiana, tutti gli altri usi non implicanti fini strettamente 

medici o scientifici ma che venivano tollerati in altri stati, soprattutto quelli del sud del 

mondo, furono condannati ad essere aboliti senza alcuna riserva, con l’unica concessione 

che venne dato, agli stati interessati, un termine per poter adeguare le proprie leggi alla 

nuova imposizione convenzionale18. La Convenzione Unica optò quindi per la 

proibizione della cannabis; la sostanza rimase classificata nella Schedule I anche dopo il 

primo emendamento della convenzione, datato 1972, e tale classificazione resiste 

tutt’oggi. Nel 1971 venne alla luce il successore della Convenzione Unica, la 

Convenzione sulle Sostanze psicotrope, un documento la cui redazione era dettata dalla 

necessità di regolare tutte le sostanze rimaste fuori dalla Convenzione del 1961, 

soprattutto quelle utilizzate nei prodotti farmaceutici. Con tale convenzione si ebbe un 

apprezzabile, seppur labile, cambio di direzione nella disciplina sull’uso di cannabis. Nel 

1971, infatti, i delegati optarono per un approccio diverso rispetto alle politiche adottate 

precedentemente: invece del bando totale della pianta, includendo indistintamente 

qualunque sua parte nel divieto, pensarono bene di menzionare nella disposizione solo il 

principio attivo responsabile degli effetti stupefacenti, il THC. Fu con questo scopo che 

decisero di non parlare nel documento della generica “produzione delle sostanze 

                                            
17 Id. 
18 “While ‘not prohibited under the treaties in force’ at the time of the conference for the adoption of the 
Convention in 1961 (E/3527, p. 3), the widespread practises of opium smoking and eating, coca-leaf chewing 
as well as the smoking and other uses of cannabis resin and cannabis herb in the so-called ‘developing 
countries’ where these plants were cultivated, all had to be terminated. Although article 49 permitted 
countries to make reservations in relation to such practices, these were defined as nothing more than 
transitional periods from the date the Convention came into force. As such, the treaty required the abolition 
of the ‘quasi-medical’ use and smoking of opium within 15 years and that both coca-leaf chewing and non-
medical and non-scientific cannabis use be abolished within 25 years. Since the 1961 Convention entered 
into force upon achieving the necessary 40 ratifications in December 1964, the 15-year phase-out scheme for 
opium ended in 1979 as did the 25-year scheme for coca and cannabis in 1989.” – BEWLEY-TAYLOR, Dave. 
JELSMA, Martin. Regime change: Re-visiting the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. The 
international journal of drug policy, rivista online. Gennaio 2012. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2011.08.003 
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psicotrope”; facendo altrimenti, e quindi parlando di produzione, si sarebbe fatto 

riferimento, per quanto riguardava la cannabis, a tutte le fasi di coltura e raccolta della 

pianta, rendendo quindi impossibile qualunque uso, anche medico o industriale, se la 

pianta fosse stata collocata nella Schedule I. Eliminando ogni riferimento alla 

“produzione”, l’uso della cannabis per fini medici o di ricerca era ancora possibile, 

almeno in teoria: in realtà, poi, la classificazione nella Schedule I del Dronabinolo, il 

principale composto farmaceutico ottenibile dal THC, rese molto difficile tanto la ricerca 

quanto la vendita dei prodotti farmaceutici a base di THC. Sempre sull’onda di tale 

flebile atteggiamento rivalutativo nei confronti della sostanza, negli anni successivi ci 

furono altri tentativi di ottenere lo spostamento del Dronabinolo dalla Schedule I alla 

categoria inferiore, la Schedule II, in modo che venisse per esso adottata una disciplina 

meno stringente. Il primo tentativo significativo in questo senso venne proprio da 

un’iniziativa degli Stati Uniti, secondo qualcuno dovuto alle pressioni delle lobby 

farmaceutiche: si trattava di una richiesta del governo rivolta al segretario generale 

dell’ONU, datata 1987; successivamente vi fu, nel 1989, una raccomandazione 

proveniente dal Comitato di esperti dell’OMS, la quale però fu respinta e a cui ne fece 

subito seguito un’altra, del 1990, supportata stavolta da prove scientifiche a sostegno dei 

possibili risvolti medici nell’utilizzo della sostanza. Quest’ultima venne finalmente presa 

in considerazione, portando alla riclassificazione della sostanza nella Schedule II. Questo 

non fu che l’inizio di un lungo e travagliato processo di rivalutazione, a livello globale, 

dell’utilità medica della sostanza; un processo tutt’ora in corso. Il successivo Comitato di 

esperti dell’OMS, il ventottesimo, emanò una nuova raccomandazione, in cui si suggeriva 

addirittura di riclassificare la sostanza collocandola nella Schedule IV, tra quelle che 

necessitano di limitazioni e controlli solo in casi estremi. Di nuovo, però, le pressioni 

politiche, sempre provenienti dagli Stati Uniti, fecero sì che le ultime raccomandazioni 

venissero ignorate: il processo rivalutativo è tutt’oggi in fase di stallo, essendo il 

Dronabinolo ancora classificato nella Schedule II, nonostante gli auspici di molti membri 

dell’ONU19. Un cambiamento deciso nel sistema normativo internazionale sarebbe un 

grosso stimolo per un cambiamento anche nelle politiche interne dei diversi stati: un 

esempio lampante è dato dai Paesi Bassi, che nel 1974,20 quasi giunti al punto di 

                                            
19 Durante la sessione special dell’Assemblea Generale dell’ONU sulle droghe (UNGASS), il venti aprile 
2016, la cannabis è stata definita da John Walsh, il mediatore del meeting,“The elephant in the room”, 
“l’elefante nella stanza”, per sottolineare come uno degli scopi principali del meeting dovesse essere il 
raggiungimento di un consenso unanime, a livello internazionale, sul tema della depenalizzazione, in modo 
da adeguare il sistema dei trattati internazionali dell’ONU alle normative recentemente adottate in molti paesi 
europei e americani. Sfortunatamente, la posizione alquanto conservatrice di alcune delegazioni hanno 
ostacolato il raggiungimento dell’unanimità. 
(Come letto in: Cannabis and the Conventions: “UNGASS and Beyond”, The TNI. Disponibile in: 
http://www.undrugcontrol.info/en/events/public-events/item/6857-cannabis-and-the-conventions-ungass-and-
beyond)  
20 In un memorandum datato gennaio 1974 si legge: “The use of cannabis products and the possession of 
them for personal use should be removed as soon as possible from the domain of criminal justice. However, 
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legalizzare la sostanza, furono scoraggiati dalla direzione presa dalla comunità 

internazionale sul tema e dalla possibilità quindi che tale scelta potesse portarli a violare i 

loro obblighi internazionali. 

In ogni caso, la classificazione proposta dalle Nazioni Unite non ha impedito a molti 

paesi di rivedere le loro politiche sulla cannabis negli ultimi decenni: è infatti piuttosto 

diffuso ormai un processo di graduale “decriminalizzazione” della marijuana, attuato da 

tali paesi con normative che stanno via via rendendo possibile l’uso medico e addirittura, 

in casi più limitati, quello ricreativo. E’ sorprendente come i cambiamenti più 

significativi siano avvenuti proprio negli Stati Uniti; bisogna però sottolineare che tali 

scelte “coraggiose”, verso la legalizzazione degli usi medico e ricreativo, sono state 

adottate dai singoli stati, in contrasto con la politica adottata dal Governo federale sia a 

livello nazionale che internazionale, dove rimangono pionieri della lotta alla cannabis. 

Anche in Europa è apprezzabile una maggiore elasticità nell’approccio normativo alla 

sostanza: anche se non ancora paragonabile ai livelli raggiunti altrove, rimane comunque 

il fatto che l’adozione di politiche più tolleranti è una presa di posizione piuttosto 

significativa, tenuto conto del fatto che gli obblighi internazionali richiedono tutt’altro e 

che gli stati membri dell’Unione Europea devono necessariamente rispettare le normative 

emanate dalle istituzioni europee, a cui sono perfettamente parificati gli obblighi derivanti 

dai trattati internazionali21. Come si accennava prima, i Paesi Bassi, per esempio, sono i 

fautori di una legalizzazione de facto cominciata già negli anni settanta del secolo scorso: 

è proprio di quegli anni l’Opium Act, che suddivide gli stupefacenti in due categorie, 

dividendoli tra quelli al cui utilizzo di ricollegano rischi per la salute inaccettabili e le 

cosiddette soft drugs, droghe leggere, per la maggior parte composti derivati dalla 

cannabis. È grazie a questo tipo di approccio che è stata possibile la nascita e la rapida 

diffusione dei celebri coffee shops, divenuti il simbolo della nazione, dei quali il primo, il 

famosissimo Mellow-Yellow, ha aperto ad Amsterdam proprio nel 1972. La Spagna 

invece, dagli anni duemila ha avviato l’esperimento dei “cannabis social club”, un 

modello di regolamentazione che permette agli individui di avviare piccoli circoli in cui 

coltivare delle quantità limitate di marijuana per scopi esclusivamente legati all’uso 

personale; nel 2001, invece, il Portogallo ha voluto tentare una mossa quasi 
                                                                                                                       
this cannot be realized as yet, as it would bring us into conflict with our treaty obligations. The Government 
shall explore in international consultations whether it is feasible that agreements as the Single Convention be 
amended in a way that nations will be free to institute, at their discretion, a separate regime for cannabis 
products.” I Paesi Bassi misero dunque in atto una depenalizzazione de facto già a partire dal 1976, optando 
per una politica di tolleranza per tutte le violazioni di legge che riguardassero il possesso o la vendita fino a 
trenta grammi di cannabis, permettendo, come accennato supra, la nascita dei famosi coffee shops. – 
BEWLEY-TAYLOR, Dave Et al. The rise and decline of Cannabis prohibition, the history of cannabis in the 
drug control system and options for reform. Transnational institute. 03 luglio 2014 Disponibile in: 
https://www.tni.org/en/publication/the-rise-and-decline-of-cannabis-prohibition. 
21 Ecco perché nei Paesi Bassi un’iniziativa di riforma è stata bloccata nel 1995, come letto in: VAN DIJK, J. J. 
M. The narrow margins of the Dutch drug policy: A cost-benefit analysis. European Journal on Criminal 
Policy and Research, Settembre 1998. DOI https://doi.org/10.1023/A:1008647430255 
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rivoluzionaria, depenalizzando l’uso di tutte le sostanze, anche le cosiddette droghe 

pesanti, e cominciando a trattare il consumo di droga come una questione prettamente 

sanitaria, adattando di conseguenza le stesse politiche sanitarie e sociali. L’aspetto più 

interessante è che l’adozione di questo tipo di approccio ha visto una sensibile 

diminuzione dell’abuso di sostanze stupefacenti nel paese. Per quanto riguarda, invece, i 

paesi extra-europei, è stato l’Uruguay il primo paese in cui il Parlamento ha approvato, 

nel dicembre del 2013, una legge che legalizza a livello nazionale l’uso ricreativo della 

marijuana. Altri stati sembrerebbero orientati verso scelte analoghe: di recente, il governo 

canadese ha annunciato di voler passare alla legalizzazione, forse già a partire dal 2018. 

 

1.3 La politica degli Stati Uniti sulla cannabis 
 

Come accennato, nel XX secolo gli Stati Uniti passarono dall’essere promotori della 

coltivazione della cannabis a fini industriali ad essere in prima linea in una strenua lotta 

per la sua criminalizzazione. Emblematico è come, andando indietro al XVII secolo, 

chiunque avesse un appezzamento di terreno incolto venisse incoraggiato ad 

intraprendere la coltivazione della canapa, in considerazione della versatilità attribuita 

alla pianta. Nei secoli XVIII e XIX quindi tali colture si diffusero a macchia d’olio sul 

territorio nazionale: dal Kentucky alla California, dalla Georgia al Nebraska. Più tardi, 

cioè, come già affermato, all’inizio del XX secolo, la pianta iniziò ad essere considerata 

una sostanza pericolosa. Il primo provvedimento di legge per regolarne l’uso a livello 

federale fu il Pure Food and Drug Act, del 1906, che prevedeva una disciplina per 

l’etichettatura di prodotti contenenti alcune sostanze che si riteneva dovessero essere 

tenute sotto controllo, tra le quali alcol, oppiacei e cannabis; quest’ultima però rimaneva 

legale tanto a livello statale quanto a livello federale. Tra il 1913 e il 1925, però, ben 

ventisei stati cominciarono a promulgare leggi che la rendevano una sostanza illecita. A 

quel tempo, l’utilizzo della pianta come stupefacente, da fumare nelle pipe, nelle sigarette 

o nei bong, era una novità introdotta nel paese dagli immigrati messicani arrivati dopo la 

Rivoluzione Messicana. Per ragioni politiche, dunque, quelle popolazioni e per converso, 

le loro abitudini, furono rapidamente etichettati come nemici degli Stati Uniti. Il nome di 

Harry Anslinger acquistò fama proprio durante questa lotta. Quando fu nominato capo 

dell’Agenzia Federale sui narcotici, nel 1930, in un primo momento si schierò contro la 

proibizione della cannabis, ritenendo che il suo consumo non fosse un così grande 

problema e che l’automatica associazione di tale abitudine a violenza e pazzia fosse solo 

un assurdo luogo comune. Presto però cambiò idea, passando a considerarla invece il 

nemico numero uno della società americana, ed avviando una strenua battaglia contro di 

essa. Tra le altre storie che furono diffuse a quel tempo per gettare discredito sulla 

sostanza, lui era solito raccontarne una in particolare. Si trattava della storia di un giovane 
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di nome Victor Licata, responsabile dell’omicidio della sua famiglia. Si riteneva che il 

ragazzo avesse fatto a pezzi i suoi familiari dopo aver fumato della marijuana. Solo in 

seguito si dimostrò che non vi era alcuna connessione tra il fatto che avesse assunto 

marijuana e la sua condotta, essendo Victor affetto da un disturbo psichico sin da quando 

era bambino22. Gli sforzi di Anslinger, e il supporto dei media, che ne sostennero la lotta 

con una pesante campagna mediatica, portarono nel 1937 al Marijuana Tax Act, una 

legge che non proibiva in maniera diretta la vendita o il consumo della marijuana, ma 

imponendo una pesante tassazione su tali attività, le rendeva in pratica estremamente 

difficoltose. Ma questo non fu che l’inizio. Anslinger sfruttò il divieto sulla marijuana 

come un’arma per colpire le popolazioni di origini ispaniche e gli afroamericani, 

attraverso associazioni alquanto improbabili, come quella che vedeva la sostanza come 

l’unico “mezzo” attraverso il quale i musicisti jazz riuscivano a pensare, comporre e 

suonare il loro particolare genere musicale, ritenuto all’epoca la “musica del demonio”. 

La sostanza era dunque diventata lo strumento ideale per colpire quei gruppi che 

vivevano ai margini della società, un ottimo modo per puntarli e perseguitarli come 

criminali. 

Come si accennava, il ruolo che ebbero in questa imparziale lotta i media fu molto 

importante. Fu attraverso di essi che l’opinione pubblica si convinse che il consumo di 

marijuana era in grado di deviare irrimediabilmente i giovani, ad esempio portando le 

donne bianche ad avere rapporti sessuali con uomini di colore, comportamento ritenuto 

aberrante per la società dell’epoca. Emblematico è un famoso film, che uscì proprio in 

quegli anni: si trattava di The Reefer Madness, lungometraggio di propaganda, la cui 

trama era stata studiata al solo fine di far passare il messaggio che la cannabis fosse una 

sostanza pericolosa, insidiosa, che portava le persone alla pazzia e le spingeva di 

conseguenza a commettere le peggiori atrocità. A parte questa aggressiva campagna 

mediatica, degni di nota sono anche i tenui sforzi fatti in direzione opposta. E’ del 1944 

un rapporto della New York Academy of Medicine, pubblicato appunto in tale città e 

conosciuto anche con il nome di “Report La Guardia”, dal nome del sindaco di New York 

che lo commissionò, Fiorello La Guardia. Gli autori affermavano con decisione che il 

divieto riguardante la marijuana fosse eccessivo e che molte delle storie diffuse sulla 

sostanza erano puro sensazionalismo. Per tutta risposta, non solo il rapporto fu respinto e 

classificato come non-scientifico, ma furono promulgate anche due nuove leggi, il Boggs 

Act del 1952 e il Narcotics Control Act del 1956, con le quali si prevedevano nuove 

condanne minime obbligatorie per i reati connessi allo spaccio o al consumo di sostanze 

                                            
22 ADAMS, Cydney. The man behind the marijuana ban for all the wrong reasons. Cbs news. 17 Novembre 
2016. Disponibile in: http://www.cbsnews.com/news/harry-anslinger-the-man-behind-the-marijuana-ban   
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stupefacenti, cannabis inclusa23. Il cambiamento però era all’orizzonte, e cominciò in 

maniera spontanea, nei decenni successivi. Il comune sentire della sostanza mutò già 

verso la fine degli anni cinquanta, e con maggiore decisione negli anni sessanta, quando 

la società iniziò a familiarizzare anche con l’idea dell’uso ricreativo della marijuana. Era 

cosa nota, infatti, che hashish e marijuana erano diffusi tra gli studenti del college, e 

divenne presto evidente che non si doveva trattare di una sostanza così pericolosa, 

essendovi appunto tra i suoi maggiori fruitori il meglio della futura società americana, 

“bravi ragazzi” che nessuno si sarebbe mai sognato di mettere in galera per una bravata. 

Molti personaggi famosi, soprattutto musicisti e cantanti, cominciavano ad ammettere di 

fare uso della sostanza; infine, perfino Harry Anslinger cominciò a rivedere le sue 

posizioni sull’argomento. Anni dopo, i singoli stati cominciarono a passare leggi che 

depenalizzavano il possesso e l’uso di piccole quantità della sostanza, accompagnandole 

con altre misure, come ad esempio multe, programmi rieducativi in sostituzione 

dell’incarceramento o l’assegnazione della priorità più bassa ai reati riguardanti la 

cannabis. Il primo fu l’Oregon nel 1973, seguito da altri in quella che fu un’ondata di 

graduale decriminalizzazione, che durò fino al 197824. Tale mutamento nel sentimento 

popolare non fu però assecondato dal governo federale, dal momento che a tale livello la 

normativa si faceva se possibile ancor più proibizionista, soprattutto dopo la famosa 

decisione della Corte Suprema sul caso Leary vs United States del 1969, quando la stessa 

dichiarò il Marijuana Tax Act contrario alla costituzione. Il Congresso si adoperò 

immediatamente per adeguarsi alla decisione, emanando, nel 1970, il Controlled 

Substances Act, il provvedimento che segnò l’inizio della celebre “war on drugs” di 

Nixon. Il Controlled Substances Act era una normativa basata su una classificazione di 

tutti gli stupefacenti noti alla scienza del tempo, in considerazione di alcune loro 

caratteristiche, come il possibile impiego a fini medici, il rischio di causare dipendenza e 

così via. Nel 1971 la marijuana fu classificata nella Schedule I, tra le droghe prive di 

risvolti terapeutici significativi e con un alto rischio di dipendenza connesso all’uso. Tale 

classificazione fu proposta come meramente “provvisoria”, in attesa che una 

commissione di esperti costituita all’uopo, la cosiddetta “Shafer Commission”, 

raccogliesse prove scientifiche sufficienti a convalidarla. Nixon divenne celebre per la 

sua forte opposizione a qualunque tentativo di regolare la marijuana che non fosse puro 

proibizionismo, anche se limitato ai soli fini medici. E’ molto probabile che, dietro a tale 

atteggiamento intollerante, si celasse ancora una volta la volontà di usare la marijuana per 

                                            
23 “(…) a first-time offense for marijuana possession carried a minimum sentence of 2 to 10 years in prison 
and a fine of up to $20,000” – Dills, Angela et al. Dose of Reality: The Effect of State Marijuana 
Legalizations. Cato Institute. September 16th, 2016. Disponibile in: https://www.cato.org/publications/policy-
analysis/dose-reality-effect-state-marijuana-legalizations 
24 BEWLEY-TAYLOR, Dave Et al. The rise and decline of Cannabis prohibition, the history of cannabis in the 
drug control system and options for reform. Transnational institute, 3 luglio 2014. Disponibile in: 
https://www.tni.org/en/publication/the-rise-and-decline-of-cannabis-prohibition 
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colpire determinati gruppi della società americana: uno su tutti, il movimento contro-

culturale e pacifista. Diversi anni più tardi sono emerse prove a sostegno di questa 

ipotesi: registrazioni di conversazioni avvenute nell’ufficio del presidente e dichiarazioni 

di quelli che furono i componenti del suo staff che provavano il desiderio del presidente 

di ottenere delle “dichiarazioni forti, decise” contro la marijuana, provenienti da 

scienziati ed esperti, che sancissero la definitiva classificazione della sostanza tra le più 

pericolose per l’uomo, permettendogli di continuare la sua battaglia. Con questo scopo 

precipuo fu costituita la Commissione Shafer stessa. Il risultato del lavoro della 

commissione, però, fu piuttosto deludente per il presidente: gli esperti confermarono di 

nuovo che la cannabis è una sostanza molto meno pericolosa delle altre incluse nella 

Schedule I, evidenziando quindi come necessaria una sua riclassificazione e avvertendo 

che una politica così proibizionista avrebbe potuto risultare più controproducente che 

utile. Nixon, dal canto suo, rifiutò di prendere in considerazione il rapporto e, 

ignorandolo del tutto, andò per la sua strada, classificando definitivamente la marijuana 

nella Schedule I nel 1972. 

Non fu facile per il governo federale mantenere ordine nella sua politica domestica, visto 

che i singoli stati, come accennato sopra, avevano completamente mutato le loro politiche 

sulla marijuana. Il governo federale rimaneva inamovibile nella sua decisione di portare 

avanti la lotta contro la cannabis, ai livelli nazionale ed internazionale, continuando a 

schierarsi ripetutamente, ai successivi convegni internazionali, per il divieto totale 

dell’uso della sostanza. Cionondimeno, quando Jimmy Carter fu eletto presidente nel 

1977, si riaccese la speranza per un cambiamento. Innanzitutto Carter decise di prendere 

in considerazione le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione Shafer 

e, in un comunicato rivolto al Congresso datato agosto 1979, aprì ad una riforma della 

materia che eliminasse tutti i reati federali riguardanti la cannabis e che lasciasse 

definitivamente la materia alla competenza dei singoli stati25. 

Carter non riuscì tuttavia a portare a compimento tale proposito, dal momento che fu 

sconfitto alle successive elezioni presidenziali da Ronald Reagan, la cui presidenza segnò 

la fine di ogni speranza di riforma ed un ritorno a politiche decisamente conservative. Nel 

1986 proprio Reagan promulgò l’Anti-Drug Abuse Act, un provvedimento che destinava 

nuovi finanziamenti pubblici alla persecuzione dei reati connessi alla cannabis e a vari 

programmi educativi e terapeutici – programmi che si rivelarono inutili, essendo gli 

eventuali effetti positivi annullati dal notevole incremento del tasso di criminalità causato 

dall’esacerbazione delle pene. La normativa introdusse infatti anche pene più dure per i 

                                            
25 Famosa una sua affermazione: “Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an 
individual than the use of the drug itself; and where they are, they should be changed. Nowhere is this more 
clear than in the laws against possession of marijuana in private for personal use”. – The Transnational 
Institute. Marijuana Timeline. TNI.org. Disponibile in: http://cannabishistory.tni.org/        
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reati federali connessi alla droga, incluso l’ergastolo per coloro che avessero ruoli di 

rilievo nello smercio di droga. Come promesso durante la sua campagna elettorale, 

divenuta famosa per lo slogan “Just say No”, Reagan tornò ad un approccio molto simile 

a quello adottato da Nixon qualche decennio prima, proclamando una nuova guerra 

contro le droghe, specialmente la più diffusa tra i giovani, la marijuana, con la promessa 

di lottare per una generazione libera da ogni tossicodipendenza26. Non solo introdusse 

normative più severe in ambito nazionale, ma conferì di nuovo agli Stati Uniti la 

posizione di rilievo che ebbero un tempo a livello internazionale, facendosi promotore di 

nuovi finanziamenti da destinare alle operazioni militari di eradicazione delle piantagioni. 

Nel 1988 le Nazioni Unite firmarono, durante la Convenzione contro il traffico illecito di 

stupefacenti e sostanze psicotrope, anche un nuovo trattato, che prevedeva nuovi obblighi 

per i firmatari. 

Ad oggi, la cannabis è ancora classificata nella Schedule I del Controlled Substances Act. 

Ma nonostante l’inerzia della politica federale in tutti questi anni, i singoli stati hanno 

proseguito le loro politiche di attenuazione della disciplina. Dopo il Nevada, nel 2001, 

altri dodici stati hanno decriminalizzato la cannabis; ben ventinove, più il Distretto di 

Columbia, ne hanno riconosciuto l’uso medico subito dopo il 1996, anno in cui il governo 

della California approvò la Proposition 215, iniziativa che segnò l’inizio di un incredibile 

business legato alla marijuana terapeutica; ad oggi, nove hanno perfino ammesso l’uso a 

scopo ricreativo della sostanza. I primi sono stati  Colorado e Washington dove, nel 

novembre del 2012, gli elettori hanno votato a favore dell’accoglimento di iniziative 

popolari per la legalizzazione, rispettivamente l’Amendment 64 e l’Initiative 502; 

successivamente, nel novembre 2014,  è venuto il turno dell’Alaska, con Measure 2, e del 

Distretto di Columbia, con l’Initiative 71; a seguire, l’Oregon ha approvato la Measure 

91 nel dicembre dello stesso anno ed infine, nel novembre 2016, altri quattro stati hanno 

approvato iniziative analoghe: Nevada (Question 2), Massachusetts (Question 4), 

California (Proposition 64) e Maine (Question 1). A gennaio di quest’anno, invece, il 

Vermont è diventato il primo stato Usa in cui la cannabis è diventata legale per via di una 

legge approvata in parlamento: il governatore Phil Scott, dopo qualche tentennamento, ha 

infatti deciso di firmare il Marijuana Legalization bill, la legge H. 511, sancendo l’inizio 

della legalizzazione. 

 

Tale “epidemica” ondata di legalizzazione, che, dagli Stati Uniti si sta propagando in 

molte altre aree del mondo liberale, è la dimostrazione del fatto che, in fondo, il 

proibizionismo ha fallito. Nel prossimo capitolo si cercherà di dimostrare, illustrando 

                                            
26 BOYD, Gerald M. Reagan signs anti-drug measure; hopes for ‘Drug-Free generation’. The New York Times. 
28 Ottobre 1986. Disponibile in: http://www.nytimes.com/1986/10/28/us/reagan-signs-anti-drug-measure-
hopes-for-drug-gree-generation.html?mcubz=0 
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alcuni dati statistici, perché tale approccio è stato abbandonato, e cosa hanno prodotto 

anni ed anni di criminalizzazione. 

 



31 
 

 
 
 
 



32 
 

CAPITOLO II – Il risultato di anni di politiche proibizioniste 
 

A dispetto di tutti i tentativi fatti della politica, nazionale ed internazionale, il consumo di 

marijuana non è mai diminuito in modo significativo; al contrario, ad oggi è ancora 

questa la sostanza più consumata al mondo. Questo è un dato che la politica non può 

ignorare, e che deve far riflettere sulle strategie adottate fino a pochissimo tempo fa dai 

governi nazionali e nella comunità internazionale. Come risultato di tutti gli accordi 

internazionali sul tema e dell'influenza che le politiche di alcuni paesi hanno avuto su 

quelle di altri, infatti, la situazione ad oggi è che, nella maggioranza dei casi, la cannabis 

è completamente illegale. Come accennato, però, molti stanno optando per la 

decriminalizzazione del possesso di piccole quantità destinate all'uso personale; altri 

addirittura hanno aperto all'uso a scopo terapeutico ed una sparuta minoranza ha perfino 

tentato il passaggio alla legalizzazione totale, consentendo quindi anche l'uso ricreativo: 

questo probabilmente in seguito alla diffusa presa di coscienza della scarsa efficacia di 

una politica proibizionista. 

Prima di soffermarmi sugli sviluppi normativi recenti in tema di legalizzazione, vorrei 

illustrare in questo capitolo una serie di dati, raccolti da istituzioni autorevoli, che 

permettono di comprendere meglio il fenomeno del consumo della cannabis, il mercato 

degli stupefacenti in generale e il suo peso nell’attività criminale. 

 

2.1 Dati sul consumo 
 

Si stima che, con riferimento a dati raccolti nel 2015, almeno 183 milioni di persone 

abbiano fatto uso di cannabis nel corso dell'anno precedente la rilevazione: si tratta del 

3,8% della popolazione mondiale totale. 

In quell'anno, i paesi che nel mondo avevano riportato sequestri di cannabis erano ben 

164. 

Per dare un'idea dell'entità del fenomeno, si può effettuare un confronto con altre sostanze 

stupefacenti: nello stesso periodo di riferimento, si contavano 35 milioni di consumatori 

per gli oppioidi, 18 milioni per gli oppiacei (questi sono i derivati dell'oppio ottenuti da 

sintesi in laboratorio, come il metadone, mentre i primi sono derivati diretti dell'oppio, 

come morfina ed eroina) e 17 milioni per la cocaina. Per quanto riguarda il numero di 

paesi coinvolti nei sequestri, sempre con riferimento alle stime effettuate nel 2015, in 153 

paesi si sequestrava cocaina e in 143 oppiacei.27 

La percentuale di consumatori di cannabis a livello mondiale non è aumentata in modo 

sostanziale negli ultimi dieci anni, essendo questa del 3,4% nel 1998 (solo lo 0,4% in 

                                            
27 UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 



33 
 

meno rispetto al valore del 2015), ma bisogna tener conto anche dell'aumentata 

popolazione mondiale per capire la reale proporzione: aumentata la popolazione, è 

aumentato anche il numero di consumatori di cannabis, precisamente del 28% rispetto al 

1998. Un aumento significativo, variabile rispetto alle diverse aree geografiche: mentre 

nell'Unione Europea l'aumento dei consumatori di cannabis si è stabilizzato dopo il 2010, 

nei paesi africani e in Asia, tali numeri sono vertiginosamente aumentati negli ultimi 

cinque anni, e tale aumento non accenna a diminuire.28 

I dati suggeriscono che nelle Americhe l'uso di cannabis è aumentato negli ultimi dieci 

anni in modo consistente. I dati disponibili sono riferiti alla situazione del 2015, pochi 

sono quelli invece riferibili agli anni successivi (soprattutto, carenti sono i dati circa le 

variazioni dei consumi in seguito alla legalizzazione attuata da diversi stati del nord 

America). L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del 

crimine ha stimato che nell'intero continente americano i consumatori di droga sono 

aumentati da 37,6 milioni di persone nel 2005 (il 6,5% della popolazione di età compresa 

tra i 15 e i 64 anni), a 49,2 milioni nel 2015 (7,5% della popolazione della stessa età). 

Tale aumento ha riguardato molto da vicino gli Stati Uniti dove, negli anni compresi tra il 

2007 e il 2015, la prevalenza del consumo annuale di cannabis è incrementato del 34%, 

arrivando ad interessare il 13,5% della popolazione di età uguale e maggiore di dodici 

anni, registrando solo negli anni compresi tra 2002 e 2007 un calo marginale. Ciò ha 

portato ad un generale aumento del 43% dei soggetti che hanno usato la sostanza 

nell'anno precedente e del 54% di quelli che l'hanno usata nel mese precedente. 

In quest'ultimo caso, l'aumento ha riguardato soprattutto, a partire dal 2002, la 

popolazione adulta, e cioè di età pari o superiore ai 26 anni. Sempre questa fascia d'età è 

stata quella maggiormente interessata dall'aumento degli iniziati, di coloro cioè che 

provavano la sostanza per la prima volta. 

L'incremento generale nell'utilizzo della sostanza ha quindi interessato, sempre secondo i 

dati raccolti dalle Nazioni Unite, tanto i consumatori abituali o quasi-abituali quanto gli 

sporadici: con riguardo ai consumatori abituali o quasi, di età adulta, la percentuale di 

popolazione statunitense interessata è raddoppiata dal 1,9% del 2002 al 3,5% del 2015; 

una crescita del 67% nel periodo 2007-2015.29 

Negli Stati Uniti, il consumo prevalente e frequente tra gli adulti è stato associato alle 

classi sociali più basse e a quelle fasce di popolazione che vivono in condizioni socio-

economiche meno vantaggiose: persone con impieghi part-time, titoli di studio che non 

vanno oltre il diploma, prive di assicurazione sanitaria o invalidi impossibilitati a 

lavorare; soggetti con un basso grado di istruzione e spesso erroneamente convinti che il 

                                            
28 Id. 
29 UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 
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governo dello stato dove risiedono consenta l'uso della cannabis terapeutica. Sempre 

secondo tali studi, le fasce di popolazione adulta, con il grado di istruzione più basso, e 

rientranti tra i consumatori abituali o quasi, spenderebbero circa il 9% dei loro redditi 

familiari in cannabis, mentre il consumatore-medio che ne fa un uso non quotidiano ma 

almeno mensile spenderebbe all'incirca l'equivalente di quello che spende un fumatore 

abituale che acquista un pacchetto di sigarette al giorno.30  

E' interessante notare che un significativo aumento dei consumi è stato registrato proprio 

in quegli stati (California, Oregon, Maine, Alaska, Massachusetts, Nevada, Washington e 

Colorado, e anche Distretto di Columbia) che sono pervenuti alla legalizzazione della 

sostanza anche per l'uso ricreativo. Tuttavia bisogna sottolineare che tale aumento era 

stato già registrato, in queste zone, nel periodo immediatamente precedente la 

legalizzazione; si ritiene poi che tale aumento abbia determinato un fenomeno analogo 

anche negli altri Stati della nazione, portando infine ad un generale aumento su scala 

nazionale. Il fenomeno va valutato con cautela: va sottolineato soprattutto che sono ben 

pochi i dati disponibili sulla situazione post-legalizzazione, quindi è difficile stabilire se e 

in che misura l'ondata di provvedimenti sulla cannabis legale abbia influenzato in 

positivo o in negativo i consumi. Quello che pare abbastanza certo è che i dibattiti sulle 

opportunità di regolamentazione potrebbero aver determinato l'aumento dei consumi di 

cui si è detto, precisamente a partire dal 2008, anno in cui molti stati, inclusi gli otto sopra 

citati, hanno approvato varie leggi che autorizzavano l'uso terapeutico della sostanza. Un 

ruolo fondamentale è attribuibile quindi proprio alla cannabis terapeutica, ormai 

ampiamente diffusa nel paese. Essa è, infatti, in alcuni casi additata come una delle 

principali responsabili dell'aumento dei consumi di marijuana tra gli adulti, per una serie 

di fattori: innanzitutto, normative, come quella della California, poco chiare, che con le 

loro numerose lacune permettono molto agevolmente l'accesso alla sostanza anche a chi, 

in teoria, non ne avrebbe diritto. Le normative di riferimento sono spesso molto vaghe e 

lacunose nella parte in cui dovrebbero indicare quali sono le patologie curabili con la 

cannabis terapeutica, rendendo molto semplice, per coloro che in realtà vogliono avere 

accesso alla sostanza per scopi ulteriori, aggirare il teorico divieto di uso a scopo 

ricreativo. I dibattiti sulla legalizzazione e anche sui benefici terapeutici della sostanza, 

inoltre, potrebbero aver favorito i consumi, dal momento che potrebbe essere diminuita la 

percezione di pericolo associata alla sostanza. E' provato, infatti, che il senso di pericolo 

associato al consumo di una determinata sostanza è un forte deterrente; quando al 

contrario diminuisce tale sensazione, è più facile che si noti un incremento dei consumi: è 

quello che probabilmente è accaduto innanzitutto nelle aree interessate dai maggiori 

                                            
30 Id. 



35 
 

incrementi, cioè quelle della legalizzazione piena, ma anche altrove, essendo molto forte 

l'influenza reciproca tra gli stati. 

In Oceania è stato registrato un importante calo nei consumi a partire dal 1998, anno in 

cui il consumo di cannabis interessava il 17,9% della popolazione dai quattordici anni in 

su, arrivandosi invece al 10,2% nel 2013: comunque un valore in lieve aumento, rispetto 

al minimo raggiunto nel 2007 del 9,1%. In Europa invece i livelli di consumo di cannabis 

sono molto più bassi. La media dei consumi dell'anno precedente, nella popolazione 

generale, è rimasto stabile nell'ultima decade: attorno al 6,6% della popolazione di età 

compresa tra i 15 e i 64 anni. I consumi tra i giovani sono però ben più alti, dal momento 

che riguardano il 13,3% della popolazione di età compresa tra i 15 e i 34 anni: la 

popolazione compresa in questa fascia d'età costituisce il 70% di quei tre milioni di 

cittadini europei adulti (l'1% della popolazione complessiva) che si dichiarano 

consumatori abituali o quasi. Germania, Spagna e Regno Unito31 sono i paesi che 

registrano i consumi maggiori, con valori più o meno costanti nel tempo; in Francia e 

Danimarca, invece, si sono registrati, negli ultimi anni, incrementi significativi. La 

Finlandia, un tempo uno dei paesi che registrava i valori più bassi, ha registrato degli 

incrementi tali da collocarla oggi tra i paesi ad alta prevalenza di consumatori di 

cannabis; altri incrementi significativi sono stati registrati poi in Svezia, Repubblica Ceca 

e Bulgaria. Con riferimento all'anno 2015, per il consumo di cannabis nell'ultimo anno e 

nell'ultimo mese tra la popolazione europea di 15-16 anni, le percentuali sono del 13% e 

del 7%; il campione intervistato risulta aver fatto uso di cannabis in media otto/nove negli 

ultimi dodici mesi. Le percentuali relative al consumo nell'anno precedente delle 

popolazioni giovani, poi, varia da paese a paese: si va dal 37% della Repubblica Ceca al 

31% della Francia, al 7% di Svezia e Norvegia. Mentre si registra un aumento nell'uso da 

                                            
31 Sebbene il Regno Unito sia stato sempre interessato da un importante consumo di cannabis, negli ultimi 
dieci anni Inghilterra e Galles hanno registrato dei cali significativi. (“Cannabis use in England and Wales 
has significantly declined over the past two decades. Although the annual prevalence of cannabis use 
remained stable between 2009/10 and 2015/16, at around 6.5 per cent of the adult population, the past-month 
prevalence of cannabis use decreased by 14 per cent over the same period. In 2015/16, less than half (47 per 
cent) of past-month cannabis users reported that they used the drug less than once a week, while only 14 per 
cent said they used cannabis daily or almost daily (...)In England and Wales, there is a higher rate of 
cannabis use among young adults aged 16-19 years and those aged 20-24 years than among the older age 
groups, although both past-year and past-month prevalence have decreased significantly among young adults 
since 1996. Higher levels of cannabis use in the past-year were also reported among those adults who 
consumed alcohol three or more days a week in the past month, were unemployed or economically inactive, 
had a lower perception of risk of harm, as well as among those who visited nightclubs or bars/pubs on four 
or more occasions in the past month. While overall cannabis use is low among the older age groups (45-54 
years and 55-59 years), there has been a significant increase among those age groups since 1996. Reflecting 
the ageing cohort of cannabis users that reported relatively higher cannabis use in the past, the past-year 
prevalence of cannabis use among 45-54 and 55-59 year olds has increased significantly: from 1.4 per cent 
and 0.5 per cent, respectively, in 1996, to 2.3 per cent and 1.5 per cent in 2015/16. ”- UNODC World drug 
report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, cannabis. 
Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf ) 
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parte della popolazione adulta, al contrario si registra un calo in quella giovanile in 

Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia e Francia.32 

Secondo un sondaggio33 condotto nelle scuole dall'ESPAD (European School Survey 

Project) tra studenti di circa quindici/sedici anni provenienti dai paesi europei, il 18% di 

loro ha fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita. Il tasso più elevato è stato 

riscontrato in Repubblica Ceca e Francia (rispettivamente, 37% e 31% delle risposte 

totali). Le percentuali riguardanti il consumo abituale variano da paese a paese, con le 

percentuali più basse, del 2%, in Svezia, Finlandia e Norvegia, e la più alta, del 17%, in 

Francia, e una media che si attesta attorno al 8%34. 

Differenze si riscontrano anche in relazione al genere di appartenenza. Pare che il 

consumo di cannabis sia più frequente tra gli uomini che tra le donne: il rapporto è di 

parità in paesi come la Repubblica Ceca e Malta, e di 2,5 ad 1 in Norvegia.35 Le 

differenze correlate al genere sono accentuate quando si guarda ad un tipo di consumo più 

“regolare” della sostanza. 

E' interessante come, negli ultimi anni, l'uso della cannabis da parte dei giovani sia 

aumentato più nei paesi europei che negli Stati Uniti, nonostante l'uso ricreativo sia 

proibito quasi totalmente nei primi, mentre invece vi siano state aperture verso varie 

forme di utilizzo nei secondi. I dati confermano questo trend, parlando di un generale 

aumento nel consumo della cannabis tra gli studenti europei, nel periodo che va dal 1995 

al 2015, da una percentuale di cinque punti ad una di otto. A confronto, il consumo tra gli 

studenti americani è diminuito, nello stesso periodo di tempo, passando dal 17% al 15%. 

Il numero di consumatori rimane comunque più alto negli Stati Uniti, dove infatti il 

consumo di cannabis è sempre stato molto diffuso, molto più che in Europa. Negli Usa è 

invece in calo il consumo di tabacco: negli ultimi decenni emerge lo scarso appeal 

esercitato dalle sigarette sulla popolazione americana. L'esatto contrario di quel che 

accade in Europa, dove invece sono sempre stati molto bassi gli indici di consumo della 

cannabis e alti quelli di tabacco. Potrebbe risultare utile, comunque, analizzare le ragioni 

che hanno portato al drastico calo del consumo di tabacco negli Stati Uniti nel corso degli 

anni, in modo tale da capire se esista la possibilità di ottenere lo stesso effetto con la 

cannabis. 
                                            
32 Id. 
33 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. The European Drug Report 2017. Disponibile 
in: http://www.emcdda.europa.eu/edr2017 
34 Non è semplice raccogliere dati sul consumo di cannabis: quelli qui riportati sono il frutto di ben sei 
raccolte operata dall'ESPAD da quando ha avviato la sua attività di indagine, nel 1995. I dati si riferiscono a 
ventidue paesi dell'UE, più la Norvegia. Sono questi i paesi che hanno offerto una quantità apprezzabile di 
dati sul consumo, permettendo di fare delle statistiche, secondo le quali i consumi sono aumentati in modo 
costante dal 1995 (punto di partenza dell'indagine), hanno raggiunto il picco più alto nel 2003 e hanno visto 
invece un lieve calo nelle rilevazioni successive. Secondo i sondaggi più recenti, che prendono in 
considerazione un range temporale che va dal 2011 al 2015, i consumi sono rimasti perlopiù costanti. (Fonte: 
Id.) 
35 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. The European Drug Report 2017. Disponibile 
in: http://www.emcdda.europa.eu/edr2017 
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La scarsa popolarità delle sigarette negli Stati Uniti si riflette anche nel modo in cui lì è 

consumata la cannabis, e cioè senza tabacco, mentre i consumatori europei preferiscono 

di gran lunga adoperarlo, in modo da favorire la combustione dello stupefacente. Si tratta 

di un'abitudine, quest'ultima, che indubbiamente accentua gli svantaggi legati al consumo 

di cannabis. Un altro trend Europeo è il consumo contestuale di più sostanze psicotrope, 

sebbene comunque la cannabis rimanga la più diffusa, con livelli di consumo cinque volte 

più alti rispetto alle altre. 

Passando alle abitudini di consumo tra gli adulti europei, dei 93 milioni di adulti che 

hanno provato sostanze illecite almeno una volta nella loro vita, la maggioranza ha 

provato la cannabis. 

Anche in Europa, inoltre, la percezione dei rischi legati al consumo della sostanza 

parrebbe influire negativamente sul suo uso: la consapevolezza dei danni arrecati dalle 

sostanze pare essere un forte deterrente al loro utilizzo. Ancora, qui pare che siano molto 

incisivi, sull'abitudine di consumo de giovani, tanto la percezione dell'accessibilità della 

sostanza, quanto, anzi, soprattutto, il suo utilizzo da parte dei coetanei o la percezione del 

suo utilizzo da parte degli stessi. Detto altrimenti, è molto probabile che un ragazzo 

circondato da amici che fanno uso di marijuana, cominci a sua volta a fare uso della 

sostanza, o che un adolescente anche solo convinto che molti dei suoi coetanei ne 

facciano uso cominci a sua volta. Addirittura, secondo gli studi, l'abitudine dei coetanei 

potrebbe essere ancor più incisiva in quei paesi europei dove la sostanza non è molto 

accessibile. Per quanto riguarda le condizioni socio-economiche, sembrano essere più 

incisive, sull'approccio alla sostanza, quelle che interessano il soggetto in maniera diretta 

(ad esempio, la situazione familiare) piuttosto che quelle del contesto in generale, in 

senso ampio (ad esempio, zona di provenienza).36 

Si stima che all'incirca 87,7 milioni di adulti (in un range di età che va dai 15 ai 64 anni) 

hanno provato la cannabis almeno una volta nella loro vita. Di questi, 17,1 milioni di 

giovani europei (nella fascia d'età 15-34 anni), ammettono di aver consumato cannabis 

nell'ultimo anno. L'incidenza è del 53,8% per gli uomini e del 36,8% per le donne, 

riconfermando i dati precedenti, che vedono gli uomini come più inclini al consumo di 

stupefacenti rispetto alle donne. Il trend comunque varia da paese a paese (bisogna però 

sempre tenere in considerazione la difficoltà con cui si riesce ad ottenere dati attendibili 

                                            
36 “In Europe, a number of factors may play a significant role in determining the varying trends between 
countries in cannabis use among young people.61 The perceived availability of cannabis and number of 
cannabis-using friends are positively related to cannabis use behaviours, while there is a negative 
correlation between perceived risk of harm in using cannabis and its actual use. The association between 
perceived cannabis use among peers and cannabis use among adolescents is stronger in European countries 
where access to cannabis is perceived to be difficult. The influence of the immediate social situation seems to 
be more strongly associated with cannabis use among 15-16 year olds than are distal influences related to 
the broader social environment.”  
UNODC World drug report 2017, Booklet 2 – Global overview of drug demand and supply. Disponibile in: 
https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_2_HEALTH.pdf 
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in materia): sembrerebbe che il tasso di consumo tra giovani adulti più alto sia riportato 

dalla Francia, che registra un 22%, mentre il più basso spetti alla Romania, al 3,3%. 

Spagna e Regno Unito, invece, registrano un calo negli ultimi dieci anni, più accentuato 

agli inizi, ma il cui valore sta oggi stabilizzandosi; in Irlanda, Finlandia e Svezia, invece, 

tali valori hanno subito nello stesso periodo un aumento.37 

Ad ogni modo, il consumo di cannabis appare in generale stabile in Europa e America del 

Nord (eccettuate alcune aree), mentre incrementi più consistenti nel consumo sono 

segnalati nell'America del Sud. Come già affermato più volte, in ogni caso, la cannabis 

rimane la sostanza più usata al mondo: si stima che il 3,8% della popolazione adulta 

mondiale, una percentuale che indica all'incirca 183 milioni di persone, ne abbia fatto uso 

nell'ultimo anno. 

Inoltre i dati segnalano che il 39% delle persone sottoposte a trattamenti a causa 

dell'abuso di sostanze stupefacenti lo siano a causa della cannabis, soprattutto in Africa.38 

                                            
37 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. The European Drug Report 2017. Disponibile 
in: http://www.emcdda.europa.eu/edr2017 
38 UNODC World drug report 2017, Booklet 2 – Global overview of drug demand and supply. Disponibile in: 
https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_2_HEALTH.pdf 



39 
 

 
Nel grafico riportato qui a lato, viene 

illustrato l'andamento del trend 

relativo alla prevalenza annuale 

media di consumatori di cannabis, in 

un periodo di tempo che va dalla 

fine degli anni settanta al 2015.  

Le fasce d'età di riferimento non 

sono perfettamente coincidenti, ma 

lo sono a sufficienza da dare un'idea 

dei consumi. Emerge, in particolare, 

che il consumo di cannabis è 

diventato popolare in Europa più 

tardi che in America, la quale 

registrava un picco già verso la fine 

degli anni settanta (probabilmente in 

seguito all'ondata hippie), per poi 

iniziare a calare negli anni successivi; calo che ha assunto un andamento più deciso 

proprio negli anni della presidenza di Reagan (il quale, lo ricordiamo, intraprese una 

nuova, feroce guerra contro tutte le droghe, simboleggiata dalla campagna “Just say no” 

promossa dalla moglie, Nancy), per poi assestarsi negli anni novanta e riprendere una 

salita più o meno costante attorno al duemila. L'Europa, invece, ha registrato un aumento 

rapido e costante verso la fine degli anni novanta (periodo in cui si diffondeva l’uso 

anche di numerose altre sostanze), subito seguito da un altrettanto violento calo, che ha 

portato al valore minimo in assoluto attorno al 2007, anno a partire dal quale è 

ricominciata poi una moderata crescita. (Fonte: UNODC) 

 
 

2.2 Dati sulla produzione e sul traffico 
 

Così come è la sostanza più consumata, la cannabis è anche la sostanza più prodotta a 

livello mondiale, ovviamente in modo illegale. Si stima infatti che nel periodo che va dal 

2010 al 2015 la coltivazione di piante di cannabis sia stata riscontrata in ben 135 paesi.39 

                                            
39 “On the basis of reports received by Member States, there are strong indications that cannabis continues 
to be the most widely illicitly produced drug worldwide, both in terms of the size and geographical spread of 
the area under cultivation and the volume actually produced. Over the period 2010-2015, cultivation of 
cannabis was reported to UNODC, directly or indirectly, by 135 countries in all regions, covering 92 per 
cent of the total global population. 
This is almost triple the 49 countries (mostly in Asia) where opium poppy cultivation might take place and 
more than 16 times the number of countries (8, all located in the Americas) where coca bush cultivation 
might take place. The distribution of drug seizure cases reported worldwide in 2015 shows that more than 
half of seizure cases were of cannabis (mostly cannabis herb), followed by ATS (mostly methamphetamine), 
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Ancora una volta va ribadito che non è affatto facile fare delle statistiche chiare e certe 

sulla coltivazione e la produzione, dal momento che non ci sono strumenti di misurazione 

“sistematici” e che la maggior parte delle informazioni sono date da indicatori indiretti, 

provenienti quasi sempre dalle autorità coinvolte nella persecuzione dei reati, come ad 

esempio i dati relativi ai numeri di lotti sequestrati, ai sequestri delle coltivazioni 

domestiche e così via40. 

A seconda delle aree del mondo di riferimento, il mercato assume connotazioni diverse. 

Contrariamente a quanto avviene per altre sostanze, la cui produzione è appannaggio 

quasi esclusivo dei paesi concentrati in determinate aree (basti pensare alla cocaina, 

coltivata e prodotta quasi solo in America latina, e da lì poi smerciata nel resto del mondo 

da pochi paesi, in primis la Colombia41; oppure l'eroina, appannaggio dei paesi medio-

orientali, da lì poi esportata per i mercati esteri, primo tra tutti quello europeo), la 

cannabis, come abbiamo accennato anche nell'altro capitolo, è presente in modo più 

diffuso e omogeneo. 

Nel 2015, il paese che ha registrato i sequestri di erba di portata maggiore, a livello 

mondiale, è stato il Messico, subito seguito dagli Stati Uniti. E' importante sottolineare 

che né i dati sulla ampiezza dei sequestri né quelli sui numeri totali di sequestri sono 

necessariamente indicativi di una produzione maggiore nel primo rispetto al secondo, 

poiché in realtà la produzione statunitense è considerevole, e allo stesso tempo il mercato 

messicano è configurato come maggiormente destinato all'esportazione, aumentando 

quindi i rischi di intercettazione dei lotti: dal momento che questi viaggiano fuori dai 

confini nazionali, i dati sui sequestri relativi a questo paese sono sempre piuttosto alti. 

Seguono poi, per entità dei sequestri riportati, Nigeria, Paraguay ed Egitto.42 

Parlando in generale, il primato per quantità di marijuana (erba) sequestrata in assoluto 

sul globo spetta sempre alle Americhe, con il Messico in cima alla lista, seguito di nuovo 

da Stati Uniti, Paraguay e Brasile. E' in questi paesi che sono stati sequestrati, nel 2015, 

quasi due terzi (64%) dell'erba sequestrata in tutto il mondo; in particolare la sub-regione 

dell'America del nord ha un ruolo primario (di nuovo, tocca menzionare Messico e Stati 

Uniti), avendo registrato in quell'anno, da sola, il 39% della marijuana sequestrata a 

livello globale. Sono cifre che sorprendono ancor di più se si pensa che si tratta di valori 

                                                                                                                       
opioids (mostly heroin), coca/cocaine-related substances and NPS (mostly synthetic cannabinoids, followed 
by plant-based NPS (mostly khat), synthetic cathinones and ketamine).” - UNODC World drug report 2017, 
Booklet 2 – Global overview of drug demand and supply. Disponibile in: https://www.unodc.org 
40 “Measuring the extent of eradication is challenging because some countries report eradication in terms of 
hectares, while others report in terms of numbers of cannabis plants eradicated, weight of cannabis plants 
seized or number of cannabis cultivation sites eradicated. This makes comparisons of eradication difficult.” -  
UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 
41 National Geographic Italia. Il traffico mondiale di droga. Disponibile all'indirizzo: 
http://natgeotv.nationalgeographic.it/it/limpero-della-droga/il-mercato-della-droga 
42 UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 
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addirittura in calo, essendo stato raggiunto un picco nel 2010, in seguito al quale si è poi 

verificato, nei cinque anni successivi, un calo del 55%, in contrasto però con l'aumento 

del consumo della sostanza, registrato nello stesso periodo. Questo dato può essere 

indicativo di un calo nella produzione in Messico, ma può anche essere spiegato con una 

generale perdita di priorità per i reati collegati alla cannabis, in considerazione dell'ondata 

di legalizzazione che interessa gli Stati Uniti. 

Nell'America del sud, comunque, nello stesso quinquennio il numero di sequestri è 

raddoppiato; idem per l'Africa, che, sempre nel 2015, si collocava come secondo 

continente per totale di marijuana sequestrata in tutto il mondo, registrando una 

percentuale maggiore di un quarto del totale sequestrato a livello globale, e cioè il 28%. 

In questo continente spiccano Egitto, Nigeria e Marocco. L'Asia raggiungeva, sempre 

nello stesso anno, il 5% dell'erba sequestrata in tutto il globo (qui emergono India, 

Bangladesh, Kazakistan ed Indonesia), mentre l'Europa solo il 3% (col primato della 

Turchia, seguita da Regno Unito, Russia, Spagna e Paesi Bassi). Entrambi i continenti 

riportano valori più o meno costanti nel tempo, registrando nel quinquennio 2010-2015 

oscillazioni non superiori al 15%. 

Fanalino di coda l'Oceania, che registra lo 0,1% del totale mondiale, con un ruolo di 

spicco, in questo continente, per l'Australia. 

Con riferimento ai sequestri di resina, invece, bisogna guardare altrove sulla mappa. Il 

primato assoluto, per resina sequestrata nel mondo, con riferimento ad un intervallo di 

tempo consistente (almeno le ultime due decadi, confermandosi quindi come un trend 

costante), spetta alle sub-regioni del medio oriente e dell'Europa centrale. Nel 2015, le 

sole aree dell'Asia sud-occidentale e del medio-oriente registravano il 38% del totale di 

resina sequestrata in tutto il mondo, con il primato di Pakistan,  
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Afghanistan ed Iran. Seguivano l'Europa centro-occidentale con il 35% del totale 

mondiale (il primato, per quantità intercettate, spetta qui a Spagna, Italia e Francia), e 

l’Africa, con un 26% e un ruolo di spicco per Marocco, Algeria ed Egitto. Considerando 

sempre il quinquennio 2010-2015, mentre si è registrato per la marijuana un calo 

significativo nell'ammontare del totale sequestrato, si deve invertire il trend per quanto 

riguarda la resina, per la quale le cifre sono aumentate. Ciò è dovuto all’incisivo 

contributo del Nord Africa, che nel periodo di riferimento ha raddoppiato da solo 

l'ammontare del materiale sequestrato, e ai consistenti aumenti registrati in medio-oriente 

e Asia sud-occidentale (qui si riporta un aumento del 78%); non certo all'Europa, che 

invece registrava significativi cali (dal 77% del 1998 al 53% del 2010 ed infine al 35% 

del 2015). Questo è spiegato in parte dal fatto che nel Vecchio Continente sta 

guadagnando maggiore popolarità, negli ultimi anni, la marijuana, spesso di provenienza 

domestica.43 

Sempre parlando di hashish, si nota come la produzione e di conseguenza il mercato 

interessino maggiormente l’est, come si evince anche dalla quasi totale assenza di dati 

relativi al consumo di resina nel continente americano. 

Un centro di produzione storico e predominante rimane il Marocco, la cui resina è 

destinata sia all'esportazione verso l'Europa che verso altri paesi del Nord Africa. Ciò ha 

come conseguenza che la Spagna sia, a sua volta, un altrettanto importante snodo 

commerciale dell'hashish destinata al mercato europeo. Subito dopo il Marocco, per 

importanza della produzione troviamo l'Afghanistan (importante rifornitore tanto per 

l'Europa, anche se in misura minore rispetto al Marocco, quanto soprattutto per i paesi 

vicini, in particolare Pakistan e Iran), seguito a sua volta da Libano, India e Pakistan, altri 

centri piuttosto importanti, sebbene non come i primi due. Per quanto riguarda i mercati 

degli altri paesi del medio-oriente, emerge appunto il Libano, la cui produzione di resina 

è destinata al mercato di Siria, Giordano, Israele, Egitto, Cipro e Turchia. 

Altra peculiarità è che il traffico di resina non si configura come unicamente 

intraregionale, ma anche ampiamente interregionale, con flussi che dal Nord Africa 

arrivano all'Europa; al contrario, il traffico delle parti erbose della pianta appare più 

intraregionale.44 

Con riguardo alla produzione d'erba, invece, e tornando alle Americhe, come già 

accennato, spiccano gli Stati Uniti, nazione che si configura come una delle più 

autosufficienti del globo: sono qui registrati grossi ammontare di marijuana prodotta 

internamente e destinata a soddisfare il mercato interno. Nella parte di continente a nord 

dell'equatore, si è già detto del ruolo del Messico, in assoluto il maggiore produttore di 

                                            
43 UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 
44 Id. 
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cannabis destinata al traffico fuori nazione di tutta l'area, subito seguito dal Canada. 

Nell'America meridionale e nei paesi Caraibici, i principali produttori sono Colombia, 

Paraguay e Jamaica. Nel continente Africano, le statistiche vogliono in cima Nigeria, 

Mozambico, Ghana e Swaziland; in Asia il ruolo primario spetta ad Afghanistan, 

Kirghizistan, Birmania, Repubblica Popolare Democratica del Laos, Libano, India ed 

infine Nepal.45 

 

Focalizzando l’attenzione sull’Europa, parlando di nuovo di cannabis in generale, è 

evidente che i Paesi Bassi si siano guadagnati un posto di primaria importanza già a 

partire dagli anni ottanta del secolo scorso, quando si sono affermati come centri 

principali di produzione della cannabis e grandi esperti in materia. Da quel momento, tale 

know-how si è rapidamente diffuso nel resto del continente e, unitamente al progresso 

tecnologico, ha portato alla nascita di un nuovo trend, principalmente nei paesi 

occidentali, e cioè il modello di “import-substitution”: la produzione domestica è 

aumentata progressivamente, arrivando a soddisfare la domanda dell'intera regione e 

quindi facendo venire meno la necessità di importare da altri paesi limitrofi. I Paesi Bassi 

furono pionieri anche della indoor cultivation, la tecnica di crescere le piante al chiuso: 

pratica nata dalla necessità di evitare i controlli delle autorità e di superare le avversità 

climatiche dell'area46. La pratica di coltivare al chiuso le piante ha avuto un discreto 

successo, soprattutto dato dal fatto che non solo permette di ottenere raccolti più 

abbondanti, ma anche un prodotto finale a più alto concentrato di sostanza psicoattiva; un 

prodotto migliore e di più sicura riuscita, considerata l'alta aleatorietà che connota le 

coltivazioni all'aperto, la cui buona riuscita dipende da molti fattori non facilmente 

controllabili (clima, terreno ecc.). Il nuovo trend è quindi sicuramente l'indoor, 

soprattutto attraverso la coltivazione idroponica, una forma di coltivazione fuori terreno 

in cui la terra è sostituita da un substrato inerte, tipo l'argilla espansa o lo zeolite, e la 

pianta è nutrita con soluzioni di acqua e altri composti inorganici che sostituiscono la 

normale nutrizione minerale, ma la forma più diffusa rimane la coltivazione all'aperto, 

soprattutto nelle aree del sud e dell'est Europa, dove le condizioni climatiche lo 

consentono, anche perché meno costosa.47 

                                            
45 Id. 
46 “The use of controlled growing conditions and genetically selected strains can allow growers to obtain 
four to six harvests a year, which are of a higher yield and produce material with higher potency than would 
have been possible in the past. Indoor cultivation has become very attractive to cannabis growers across 
Europe. It is now reported in 26 countries and it is the dominant in 16 of them. Successful outdoor cultivation 
of cannabis depends upon a number of factors, including natural daylight cycles, soil, water, supply and 
plant strain. Outdoor grown crops produce one or two harvests a year. Outdoor growing is reported in most 
European countries, it appears to predominate over indoor mostly in southern and eastern areas, where the 
climate is more favourable.”- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. The European 
Drug Report 2017. Disponibile: http://www.emcdda.europa.eu/edr2017 
47 La coltivazione al chiuso si sta comunque diffondendo in modo molto rapido perché più conveniente: 
mentre la coltivazione all'aperto dipende da un numero di fattori esterni e difficili da controllare (temperature, 
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I dati sui sequestri sono utili per stimare quante sono le coltivazioni nei vari paesi 

europei. I numeri più alti di piantagioni sequestrate sono registrate da Paesi Bassi e 

Regno Unito, seguiti da Belgio e Polonia (dove sono stati rinvenuti, nel 2012, tra i 1000 e 

i 1500 siti).48 

                                                                                                                       
cicli di luce naturale, terreno, acqua etc.), la coltivazione al chiuso è più produttiva, perché avviene in 
condizioni controllate e implica l'utilizzo di varietà selezionate. I numeri sono chiari: le coltivazioni all'aperto 
riescono a produrre uno o due raccolti all'anno, mentre le coltivazioni al chiuso producono dai quattro ai sei 
raccolti all'anno, di maggiore resa e offrendo un prodotto ben più potente rispetto al passato. - UNODC 
World drug report 2017, Booklet 2 – Global overview of drug demand and supply. Disponibile in: 
https://www.unodc.org 
48 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. Perspectives on drugs. New developments in 
Europe's cannabis market. Disponibile in: http://www.emcdda.europa.eu 
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Parlando invece di trend in aumento o in decrescita, risulta dai dati che la coltivazione di 

marijuana è in crescita in Irlanda, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito. Grecia e Polonia 

registrano un aumento nella pratica della coltivazione indoor. Il numero di piantagioni 

estirpate è in aumento in Belgio, Repubblica Ceca, Croazia e Romania. Questo potrebbe 

essere indicativo di un aumento della produzione domestica, cioè interna allo stato: 

essendo aumentate le coltivazioni in queste nazioni, ne sarebbero ovviamente aumentati 

anche i sequestri. In ogni caso, le dimensioni e la collocazione delle piantagioni variano 

considerevolmente da luogo a luogo e nel tempo, e man mano che le forze dell'ordine ne 

diventano consapevoli, diventano anche più efficaci nel rilevarle. Le dimensioni delle 

piantagioni di cannabis vanno da piccole piantagioni con poche piante ad altre che ne 

contano parecchie centinaia, fino a casi di piantagioni con migliaia di piante. Un aumento 

nelle dimensioni delle piantagioni è stato registrato in Francia e Finlandia: questo 

potrebbe essere indice di una certa “professionalizzazione” dell'attività. Al contrario, è 

stata registrata una diminuzione delle dimensioni delle piantagioni in Repubblica Ceca, 

Grecia, Regno Unito e Norvegia. Le piccole dimensioni di una piantagione non sono, 

comunque, un indicatore totalmente affidabile sulla destinazione delle stesse: è vero che 

pare logico pensare che una piccola coltivazione sia destinata ad uso personale o alla 

condivisione con amici/conoscenti (non dunque allo spaccio), ma questo non è 

necessariamente sempre vero. I soggetti coinvolti nel commercio criminale hanno di 

recente sviluppato la pratica, infatti, di intraprendere la coltivazione di più piantagioni di 

dimensioni ridotte, piuttosto che poche di dimensioni maggiori, proprio perché è più 

facile che queste ultime siano intercettate. L'esperienza delle forze dell'ordine insegna 

anche che i sequestri di piante intere può essere interpretato come un indicatore di 

destinazione alla domanda interna: questo perché quando le piante sono mature, sono in 

genere troppo ingombranti per essere trasportate senza correre il rischio di essere 

intercettate. Questo è anche il motivo per cui la merce destinata ad essere trasportata 

viene in genere messa ad essiccare, con i coltivatori che ne rimuovono tutte le parti non 

utilizzabili, in modo da ridurne il volume.49 

I sequestri in Europa, in generale, stanno aumentando con incredibile velocità: sono nel 

2012, sono stati riportati oltre 30.000 sequestri, un numero che è raddoppiato nel giro di 

cinque anni.50 

                                            
49 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. Perspectives on drugs. New developments in 
Europe's cannabis market. Disponibile in: http://www.emcdda.europa.eu 
50 Ogni anno, in Europa, vengono sequestrate milioni di piante di cannabis; solo nel 2012, sono state 
sequestrate poco meno di sette milioni, il triplo rispetto a cinque anni prima; in altri paesi, la quantità di 
sostanze sequestrate è riportata solo in base al peso: in questi paesi soltanto, nel 2012 sono state sequestrate 
piante per un totale di 45 tonnellate, un aumento del 50% rispetto al 2007. - European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addition. Perspectives on drugs. New developments in Europe's cannabis market. 
Disponibile in: http://www.emcdda.europa.eu 
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Un'altra peculiarità del mercato europeo è caratterizzata, come già accennato, dal recente 

passaggio dalla preferenza per la resina all'erba. Il consumo di quest'ultima è aumentato a 

tal punto, negli ultimi dieci anni, da superare in assoluto il consumo di resina. Delle 2,050 

tonnellate di cannabis consumate ogni anno nell'Unione Europea e in Norvegia, almeno il 

60% (1,280 tonnellate) è costituito da erba, il resto da resina. Il consumo di quest'ultima, 

inoltre, è concentrato in poche nazioni, mentre l'erba è più diffusa nel continente; la 

resina, per converso, è più facilmente intercettabile, dal momento che si tratta di una 

sostanza prevalentemente importata, mentre si nota come, essendo la marijuana in gran 

parte autoprodotta e destinata al mercato interno, ne risulti più difficile l'intercettazione. 

Di tutti i sequestri effettuati all'interno dell'Unione, almeno il 40% è costituito da resina e 

solo il 10% da erba. Con riferimento a quest’ultima, ancora una volta il primato va al 

Regno Unito, che da solo detiene il 24% di tutto il consumo di erba nell'intero continente, 

seguito da Germania (16%), Spagna (15%) e Francia (11%). 

Volendo poi dividere il continente in aree (sud/sud-est Europa, Europa dell'ovest ed 

Europa del nord-ovest), si possono individuare ulteriori modelli tipici. Per quanto 

riguarda l'Europa dell'est e del sud est, emerge il ruolo primario dei paesi balcanici: questi 

sono grandi produttori d'erba, destinata prevalentemente all'esportazione, e che viene 

introdotta negli altri paesi europei soprattutto grazie ad Italia, Croazia e Grecia. Si tratta 

di prodotti derivati da colture outdoor, spesso mischiati, nel paese di destinazione, con 

prodotti locali al fine di rivenderli ad un prezzo maggiore. La Grecia è un centro di 

smistamento particolarmente importante per la marijuana: nel biennio 2010-2012, è stato 

intercettato un quantitativo di cannabis pari al 109% del consumo nazionale, indice del 

fatto che gran parte delle sostanze che transitano sul territorio sono appunto destinate 

all'esportazione. Nel 2012 soltanto, il paese ha registrato un aumento annuo di due-terzi 

dell'ammontare di cannabis sequestrata, pari a 22 tonnellate. La media di ogni lotto 

sequestrato, nel biennio 2010-2012, era di 2,5 Kg. Anche la Turchia si sta guadagnando 

un posto d'onore all'interno della regione, detenendo oggi il primato per il numero di 

sequestri occorsi con riguardo alla marijuana (erba): ben 125 tonnellate nel solo 2012. Si 

tratta di sequestri di dimensioni più ridotte rispetto alla Grecia, essendo la media qui di 

circa 1,5 Kg, ma comunque importanti rispetto ad altri paesi. Al contrario, la Bulgaria 

emerge per le notevoli dimensioni medie dei lotti sequestrati sul suo territorio: si parla di 

sequestri da ben 5 Kg, anche se le quantità totali non sono enormi, parlandosi di circa 1,3 

tonnellate, sempre con riferimento all'anno 2012. Passando all'Europa sud-occidentale, 

Italia e Spagna sono paesi di spicco nel traffico dell'area, avendo riportato i più alti 

incrementi nelle quantità di cannabis sequestrata nel 2012: per la Spagna le cifre si 

aggirano attorno alle 40 tonnellate, per l'Italia le cifre parlano di 4 milioni di piante 

sequestrate, circa 21 tonnellate, sempre nel 2012.  
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Proprio l'Italia è un grande punto di riferimento per il mercato della cannabis, 

sicuramente grazie alla sua posizione, che la rende crocevia dei traffici del mediterraneo, 

sia per la presenza sul territorio di criminalità organizzata, altamente coinvolta in questo 

tipo di attività: le cifre che abbiamo indicato costituiscono solo il 25% di quello che si 

stima essere il mercato locale di cannabis. Qui la media dei lotti sequestrati è alta, 

aggirandosi attorno ai 3,3 Kg. Un'altra caratteristica dell'Italia è la carente produzione 

interna: il mercato italiano dipende quasi interamente dall'importazione estera. Principali 

fornitori, per l'Italia, sono l'Albania per la marijuana e l'Afghanistan (la cui merce 

comunque giunge nella penisola attraverso la rotta balcanica) e, negli ultimi anni, la 

Libia, per la resina.51 Non sono mancati tentativi di avviare una produzione sul suolo 

italiano di cannabis, che però non ha avuto molto successo, essendo considerata 

un'attività inutilmente rischiosa. Si preferisce quindi continuare ad importare prodotti 

finiti e limitare l'attività dei laboratori presenti sul territorio alla semplice estrazione delle 

sostanze dai supporti utilizzati per introdurle nel paese.52 L'Italia, in sostanza, è un centro 

di smistamento ma non un centro di produzione. 

La Spagna, è opportuno ribadirlo, rimane un punto di primaria importanza, costituendo il 

principale approdo dei lotti provenienti dal Nord Africa, Marocco in primis; tuttavia, non 

è da sottovalutare la portata del mercato e della produzione interni, che qui assume 

connotati particolari. I lotti sequestrati sono incredibilmente ridotti, considerato che la 

media di ogni sequestro è di soli 80 grammi, e il totale dei sequestri qui effettuati 

costituisce solo il 5% della domanda nazionale stimata: questo fa pensare che si 

preferisca, astutamente, il traffico di piccole quantità, che ne rendono più difficile 

l'intercettazione. Confermando un trend che interessa tutta la regione, anche qui si è 

registrato un notevole aumento nei sequestri di marijuana, indicando la preferenza per 

quest'ultima rispetto alla resina: nel 2012 si è raggiunto il picco delle 10 tonnellate53. 

Pare, quindi, che la Spagna sia un centro di produzione domestica di erba, destinata al 

mercato locale e al nord Europa (nel 2013, in un'operazione che coinvolgeva Paesi Bassi 

e Spagna, sono stati scovati ben quindici siti a Malaga, per un totale di 13,000 piante) e 

un'importante centro di smistamento della resina proveniente dall'Africa, rendendola una 

zona “calda” del mediterraneo. 

Spostandoci nel nord Europa, emergono i nomi di Belgio e, come prevedibile, Paesi 

Bassi. E' in particolare interessante notare come quest'ultima nazione abbia spostato gran 
                                            
51 Pare che la destabilizzazione dell'area, negli ultimi anni, abbia reso tale paese il luogo ideale per produrre 
resina e un porto ideale per lo smercio della stessa. Le associazioni criminali vedono in questa zona la 
possibilità di avviare anche traffici di altre sostanze, droghe pesanti provenienti dal sud America. – BIANCHI, 
Leonardo. Come arrivano le droghe in Italia. Vice Italia, 5 novembre 2015. 
Disponibile all'indirizzo: https://www.vice.com/it/article/jmyw44/traffico-droghe-italia-rotte-intervista-
antidroga-981 
52 Id. 
53 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. Perspectives on drugs. New developments in 
Europe's cannabis market. Disponibile in: http://www.emcdda.europa.eu 
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parte delle proprie attività in Belgio, avendo il governo olandese adottato delle nuove 

politiche di rinforzo nella persecuzione dei reati di droga negli ultimi anni (che hanno 

visto anche la chiusura di numerosi coffee-shops storici54). Molta parte della produzione 

olandese, come si diceva, si è spostata in Belgio: in un primo momento la cannabis viene 

trasportata lì, per poi successivamente farla rientrare nel paese per destinarla al mercato 

interno, in primis per le vendite nei coffee-shops, i quali, è opportuno precisarlo, sono 

costretti a rifornirsi dal mercato criminale, essendo ancora vietata la produzione e la 

vendita di cannabis in Olanda, a dispetto di quel che si può credere. La recente stretta fa 

temere che, con la chiusura dei coffee-shops, si ritorni alla predominanza dello spaccio in 

strada. I confini del traffico tra i due paesi sono quindi difficili da delineare: si tratta 

comunque di due piazze in cui la produzione è destinata tanto al soddisfacimento della 

domanda interna, quanto all'esportazione. Anche qui, è predominante l'erba, per la quale i 

due paesi sono centri importanti (hanno registrato sequestri pari a sei tonnellate in Belgio 

e tredici nei Paesi Bassi, nel solo 2012), ma entrambi sono stati superati da altre nazioni 

dell'area europea. Anche la Danimarca registra numeri significativi: 1,4 tonnellate di 

piante sequestrate nel 2012. Il mercato risulta qui spaccato, tra una certa predominanza 

della resina per la domanda interna e, invece, una consistente parte di marijuana, di 

produzione locale, destinata all'esportazione verso Svezia e Paesi Bassi. 

Regno Unito e Germania sono i maggiori mercati per l'erba all'interno dell'Unione, 

sebbene anche qui il traffico si configuri prevalentemente come traffico di piccole 

quantità, come emerge dall'entità modesta dell'ammontare del sequestro medio (tra i 100 

e i 200 grammi) che indica un alto numero di sequestri di quantità relative all'uso 

personale. Tali sequestri si stima che costituiscano solo il 6% della domanda nazionale 

stimata del Regno Unito e il 2% della Germania, e siano di provenienza prevalentemente 

locale (tratto caratterizzante dei sequestri di piccola entità). In Germania è tuttavia 

possibile individuare un flusso proveniente dalla Repubblica Ceca che, insieme alla 

Slovacchia, sta guadagnandosi un'importante fetta del mercato estero grazie ad una 

cospicua produzione locale di erba, in grado di soddisfare tanto la domanda interna 

quanto quella dei paesi vicini55. 

                                            
54 Dal 1 gennaio 2017, lo storico “Yellow Mellow” di Amsterdam non potrà più accogliere clienti: è l'effetto 
di un'ordinanza del sindaco della Capitale, Eberhard van der Laan, attuativa di una nuova stretta sulla vendita 
di stupefacenti che interessa tutta la nazione, e che ha portato alla chiusura di altri 28 esercizi commerciali 
analoghi nella sola capitale. Tra le nuove regole introdotte, vi è il divieto di rivendere sostanze entro 
duecentocinquanta metri dagli edifici scolastici. Proprio quest'ultimo è la ragione per cui lo storico locale ha 
dovuto chiudere, perché vicino ad un'accademia per parrucchieri: il proprietario ha fatto sapere che ricorrerà 
alle vie legali, non intendendo sottostare all'ordinanza, a suo avviso inapplicabile nel suo caso, dal momento 
che gli studenti della suddetta accademia sono tutti maggiorenni. – “Ad Amsterdam chiude il Mellow Yellow, 
il coffee shop più antico della capitale olandese.” Huffington Post, redazione online. 27 Dicembre 2016. 
Disponibile in: http://www.huffingtonpost.it/2016/12/07/chiuso-mellow-yellow-
amsterdam_n_13479214.html 
55 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. Perspectives on drugs. New developments in 
Europe's cannabis market. Disponibile in: http://www.emcdda.europa.eu 
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Per quanto riguarda il concentrato di sostanza psicoattiva nella cannabis rinvenibile in 

Europa, la percentuale di THC contenuta nelle diverse varietà disponibili in ciascun paese 

varia molto: la media va dal 3% al 14%, con riferimento al prodotto-tipo sequestrato nel 

2012. In alcuni casi, si sono rinvenute anche piante dagli effetti psicoattivi molto forti: si 

tratta principalmente di varietà che, per l’alto livello di THC (sono stati segnalati lotti 

contenenti fino al 46%), presentano per converso livelli molto bassi di CBD.56 

 

2.3 Dati sulla criminalità 
 

Una domanda di tale portata necessita ovviamente di un mercato pronto a soddisfarla, e, 

considerando che nella maggior parte del mondo la cannabis è ancora illegale, è ovvio 

che della soddisfazione di tale domanda si occupa prevalentemente la criminalità. 

Sono moltissime le problematiche legate al mercato illegale di droga: dai rischi collegati 

alla salute, legati al consumo di sostanze che, prodotte e smerciate nell'illegalità, sono 

sottratte ad ogni forma di controllo, ai proventi, destinati ad aumentare gli introiti delle 

mafie e a rafforzarne ulteriormente la posizione, fino all'assenza di tutela degli operatori 

di tale mercato, a partire da coloro la cui manodopera è impiegata nelle coltivazioni fino a 

tutti quei casi in cui legislazioni poco chiare mettono in difficoltà chi si arrischia ad 

entrare nel mercato di sostanze tollerate, come la cannabis. 

 

2.3.1 Brevi accenni su questioni socio-sanitarie: il caso dei lavoratori nella 
California della marijuana “legale” 
 

La questione sanitaria è una delle più dibattute: sebbene sia ormai chiaro che ridurre il 

consumo di una così diffusa sostanza non è affatto facile, si spinge per diminuire almeno i 

rischi legati a tale abitudine. Essendo infatti tutta la filiera, dalla coltivazione fino alla 

distribuzione, completamente sottratta a qualsiasi forma di controllo, il prodotto finale 

acquistabile in strada risulta essere altamente contaminato da molti altri tipi di sostanze. 

In Europa, nella maggior parte degli stati che producono cannabis, tale produzione è 

destinata al mercato nazionale. In alcuni casi, invece, la produzione è destinata anche 

all'esportazione: è soprattutto il caso dei paesi dell'est, precisamente dei paesi dei Balcani 

occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia) che 

producono grandi quantità di marijuana destinate ai mercati del resto d'Europa (primo tra 

tutti l'Italia, primo punto di approdo di quanto proveniente ad esempio dall'Albania). Tali 

                                            
56 Il cannabidiolo è, insieme al tetraidrocannabinolo, uno dei due principi attivi più importanti della cannabis. 
Il primo ha effetti anti-psicoattivi, calmanti e distensivi, ed è quello maggiormente impiegato nella cannabis 
terapeutica, essendo quello a cui sono maggiormente ricollegati gli effetti benefici tradizionalmente associati 
alla pianta. Anche in Italia, a causa di una zona grigia nella normativa di riferimento, si è pervenuti ad un 
atteggiamento di tolleranza per le varietà di cannabis a maggior contenuto di CBD, purché l'altro composto, il 
THC, sia mantenuto sotto la soglia (0,2%) prevista dalla legge. 
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prodotti, derivati da coltivazioni all'aperto, sono notoriamente di bassa qualità: è prassi 

diffusa, quindi, che nei paesi di destinazione tali sostanze siano mischiate a sostanze 

cresciute localmente per migliorarne l'aspetto e quindi rivenderle ad un prezzo maggiore 

(pratica, questa, accertata in Grecia57).  Altra prassi diffusissima è anche quella del “taglio 

della cannabis”, cioè la pratica di tagliare e mescolare la cannabis destinata al mercato 

con sostanze di vario tipo (e altamente nocive), principalmente allo scopo di aumentarne 

il peso, o migliorarne l'aspetto, e quindi rendere le vendite maggiormente fruttuose. Si è 

scoperto che, tra le sostanze con cui la cannabis è tagliata, vi sono il ferro, il cromo, la 

lacca, il piombo e il cobalto. Per migliorarne l'aspetto, vengono spesso adoperati coloranti 

artificiali; sono state trovate anche tracce di lacca di vetro, utilizzata per renderla più 

piacevole alla vista58. Sebbene nessuno dei prodotti provenienti da un tale sregolato 

mercato si possa ritenere affidabile o sicuro, ci sono sostanze potenzialmente più dannose 

di altre: all'interno dei lotti provenienti dall'estero spesso si rinvengono diversi livelli 

qualitativi di prodotti, destinati, a seconda della loro qualità, a diverse aree, in base al tipo 

di mercato ivi presente. Pare che, con riguardo all'Italia, i lotti migliori siano destinati alle 

zone del nord, mentre le varietà peggiori (non si parla propriamente di varietà della 

pianta, bensì di varietà del prodotto finale) al centro e al sud, con ulteriori 

differenziazioni. E' plausibile concluderne quindi che il mercato del nord Italia possa 

contare su un tipo di prodotto di qualità “migliore” rispetto a quello destinato al centro-

meridione, a cui sono destinati i prodotti più economici, forse a causa del tessuto 

economico della zona e del relativo minore potere di acquisto dei suoi abitanti.59 

Ci si potrebbe domandare, dunque, che tipo di prodotto arrivi in queste ultime zone. 

Con riferimento invece ai problemi legati agli “operatori” del mercato, a cui si accennava, 

bisogna partire dal presupposto che, per la produzione delle enormi quantità di droga di 

cui si è parlato in precedenza, fornendo abbondanti dati numerici, occorre ovviamente 

della manodopera.  
                                            
57 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition. Perspectives on drugs. New developments in 
Europe's cannabis market. Disponibile in: http://www.emcdda.europa.eu 
58 L’Università di Berna ha analizzato 191 campioni di marijuana sequestrati sul territorio svizzero e i 
risultati, pubblicati il mese scorso, parlano di un 91 per cento di cannabis contaminata. In Italia non sono stati 
effettuati studi analoghi, ma la situazione deve essere pressoché identica anche da noi, considerato che gran 
parte della cannabis che viene venduta in Svizzera proviene proprio dall'Italia, e cioè dalla classica rotta 
commerciale dei Balcani. 
MASTRODONATO, Luigi. Il mercato nero della cannabis contaminata.  L'Espresso, 24 novembre 2016. Disponibile al link:  
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/11/04/news/il-mercato-nero-della-cannabis-contaminata-1.287323 
59 E' notizia degli ultimi giorni dell'avvenuto arresto di circa cinquanta persone nel nord Italia, accusate di 
spaccio di stupefacenti e altri reati (anche sfruttamento della prostituzione) ed individuate come i gestori del 
traffico di sostanze, principalmente marijuana e hashish, tra le province di Bologna, Lecco e Milano. 
Parrebbe che la cannabis, proveniente dal Marocco e arrivata in Italia, venisse “etichettata” con nomi diversi 
a seconda del mercato di destinazione. La cosiddetta “Rolex”, l'hashish di migliore qualità, destinata ad 
Emilia-Romagna e il resto del nord; “Dubai” e “Roma”, ritenute adatte al centro, e un'ultima varietà, 
significativamente denominata “Vueling”, come la compagnia aerea Low cost, destinata alle piazze 
meridionali. - Traffico di droga dal Marocco: 300 chili di hashish al mese a Bologna. Redazione online del 
Corriere di Bologna/Cronaca, 31 gennaio 2018.  
Disponibile in: http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/18_gennaio_31/bologna-traffico-droga-
marocco-all-emilia-romagna-21-arresti-16a25bf0-065b-11e8-84c8-b489e35f6e43.shtml 
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In un mercato illegale non esiste però alcuna forma di tutela per chi fornisce tale 

manodopera: soggetti che, per quanto impiegati al servizio di attività illecite, debbono 

considerarsi a tutti gli effetti alla stregua di lavoratori, meritevoli di tutela tanto quanto 

quelli riconosciuti dalla legge. Si pensi alle enormi distese di oppio che impiegano gran 

parte della popolazione agricola afghana, ma anche a tutti i corrieri e quei soggetti che, 

più o meno consapevolmente, sono utilizzati dalla criminalità per il trasporto di 

stupefacenti: si tratta spesso di vero e proprio sfruttamento di esseri umani. 

Illustrando un caso emblematico di particolare interesse per la sottoscritta, dal momento 

che ho potuto giovare di testimonianze dirette di persone che hanno vissuto questa realtà, 

vorrei soffermarmi brevemente sulla situazione della contea californiana di Humboldt. 

Tale contea, situata a nord della California, al confine con l’Oregon, è uno storico centro 

di produzione della marijuana, da molto prima che questa diventasse legale nell’intero 

Stato: ed è per questo che in questa area esistono da anni problemi legati al lavoro 

clandestino. 

La nascita di questo importante centro si fa risalire almeno alla fine degli anni sessanta, 

quando gli aderenti al movimento hippie lasciarono San Francisco per trasferirsi più a 

nord, nella regione di Humboldt, area caratterizzata da una natura talmente incontaminata 

da guadagnarsi l’appellativo di “Emerald Triangle”. Qui fu facile avviare grosse 

coltivazioni di marijuana e tenerle nascoste, grazie alla conformazione montuosa del 

territorio e soprattutto alle sue innumerevoli foreste, che nascondevano le piantagioni e le 

rendevano poco visibili anche ai raid aerei dei federali. Negli anni, tale attività ha 

prosperato a tal punto da diventare motore trainante dell’economia locale, e da permettere 

addirittura alla comunità, totalmente coinvolta in questo genere di produzione, di farne la 

propria principale fonte di reddito e addirittura costruire scuole ed infrastrutture coi 

proventi da essa derivati. E’ incredibile come ciò vada avanti da anni, in modo quasi 

indisturbato: nonostante la politica federale in materia di stupefacenti, sono stati ben 

pochi, in proporzione alla presenza sul territorio, i raid giunti a buon fine nella zona di 

Humboldt. 

Il professore Michael Vitiello, nel suo articolo “Legalizing Marijuana: A View From 

Among the Weeds”, porta alla luce quello che è uno degli aspetti più problematici legati 

ad un simile clima di sregolatezza, e cioè proprio la questione dei lavoratori di Humboldt. 

Si assiste ogni anno, praticamente da quando tale luogo è diventato un centro di 

produzione di marijuana degno di nota, ad un consistente flusso migratorio verso la zona, 

principalmente nei periodi di raccolta: in quei momenti dell’anno, cioè, in cui i numerosi 

proprietari delle piantagioni necessitano della manodopera di trimmers per raccogliere, 

selezionare e pulire le piante di marijuana mature, per prepararle alla vendita. Si tratta di 

una mobilitazione poderosa di risorse finanziarie e umane: gente proveniente da tutto il 
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mondo giunge nella zona offrendosi per il lavoro di trimmer, tanto da essersi arrivati a 

coniare il termine “trimmigrants”. 

La ragione per cui tale attività mobilita così tante persone, provenienti da qualunque parte 

del mondo, sta nel fatto che questo lavoro, per quanto stagionale, può fruttare guadagni 

notevoli. 

E’ per questo che quindi persone di tutto il mondo, armate di visto turistico, 

intraprendono lunghi viaggi fino agli aeroporti principali della California, e poi da lì fino 

ad Humboldt, addentrandosi nelle sue foreste per giungere nei siti di coltivazione della 

marijuana, luoghi talmente ben nascosti che è impossibile arrivarci senza avere 

conoscenze, ossia una persona di fiducia che innanzitutto metta in contatto il trimmer con 

il proprietario del lotto di marijuana, e che poi lo conduca sul sito. Un contatto sul luogo è 

quello che serve infatti proprio per trovare il lavoro, dal momento che l’incontro tra 

proprietari e manodopera è basato sul passaparola della gente del posto, configurandosi 

tale “arruolamento” come un rapporto di fiducia: è molto difficile ottenere il lavoro, ma 

una volta che si riesce nello scopo, è possibile instaurare un rapporto duraturo con il 

“datore”, che permetterà di tornare sullo stesso sito nella stagione successiva. Come 

abbiamo detto, quindi, il giro di denaro e di persone è di proporzioni piuttosto vaste, ed è 

tutto completamente sommerso. Ed è per questo che non mancano gli abusi: dalle 

condizioni di lavoro estreme, alla precarietà degli alloggi che vengono forniti a chi giunge 

fin lì da lontano, e quindi non può contare su alcun supporto logistico, trovandosi a dover 

ripiegare su quello che hanno da offrire gli stessi proprietari terrieri, spesso nulla di più di 

enormi stanzoni dove i trimmers dormono ammassati a decine. Non mancano nemmeno 

gli episodi di abusi sessuali o di lavoro minorile, come segnalatoci da Rosemary Deck, 

co-autrice dell’articolo summenzionato, in cui sono stati riportati episodi a dir poco 

raccapriccianti.60 L’auspicio è che, con la legalizzazione della marijuana anche a scopo 

ricreativo, i benefici della legalità siano estesi anche ai lavoratori, e a tutti colori coinvolti 

a vario titolo in questo tipo di attività. 

Va però detto che anche i mercati legali non sono esenti da situazioni di caos, anzi. Ciò 

deve valere da monito ai legislatori per impegnarsi nel fare scelte politiche che portino 

chiarezza e ordine, permettendo a tutti di operare serenamente nel mercato. 

                                            
60 “The Reveal story painted a frightening picture of the Emerald Triangle. Walter wrote, “[D]uring one 
harvest season, two growers began having sex with their teenage trimmer. When they feared she would run 
away, they locked her inside an oversized toolbox with breathing holes.”  Another teenager from Humboldt 
who started trimming at age 12 was given methamphetamine to make her work faster.  She described being 
“passed around” to the grower’s friends to cover his debts.  The girl eventually ended up in a homeless youth 
shelter, and was further manipulated by the growers and coerced to recruit other vulnerable teens into the 
same life. In the Reveal story, Walter characterized sexual abuse as “rampant” in the growing community.  
In fact, Humboldt Domestic Violence Services received over 2,000 crisis calls in 2015, a shocking 80% 
increase over the last four years.  The rise in sexual abuse and trafficking has been attributed to the presence 
of illegal marijuana grows.”- VITIELLO, Michael. DECK, Rosemary. Legalizing Marijuana: A View From 
Among the Weeds. Agosto 2017, in fase di pubblicazione. 
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Nel suo libro “Weed land” (“Terra della marijuana”), Peter Hecht fornisce un racconto 

piuttosto dettagliato di decenni di caos legati alla produzione di marijuana terapeutica in 

California, a partire dal passaggio della riforma del 1996 (Proposition 215) con cui tale 

forma di consumo veniva legalizzata, a causa della poca chiarezza delle sue previsioni 

normative. 

Nell’assenza infatti di indicazioni normative chiare, in seguito alla legalizzazione della 

marijuana terapeutica, sono stati molti i casi, ai limiti della legalità, di persone che a vario 

titolo hanno cercato di beneficiare di tale legge, tanto per esercitare il proprio diritto di 

curarsi quanto per fare profitti in quello che poi si sarebbe rivelato, a ragione, un mercato 

molto promettente. Sono state avviate così piantagioni ed esercizi commerciali che, per la 

vastità delle quantità di sostanza impiegate e a volte anche per lo scopo al quale erano 

vendute, erano al limite della legalità. 

Ma il problema maggiore è costituito dal tutt’ora esistente contrasto tra la normativa 

federale in tema di stupefacenti e la legge statale: a livello federale, la cannabis non è mai 

stata accettata come potenziale medicinale, rimanendo ancora oggi, come si accennava 

nel capitolo precedente, nel Controlled Substances Act. In seguito al proliferarsi, quindi, 

degli esercizi in cui si somministrava cannabis, la California è diventata bersaglio dei raid 

delle agenzie federali (prima su tutte la DEA, Drug Enforcement Administration) che 

avevano l’obiettivo di frenare l’inarrestabile “corsa all’Oro Verde” in atto in quegli anni. 

Tali raid hanno colpito tanto quelle situazioni ai limiti della legalità a cui si accennava, 

quanto anche enti caritatevoli e centri di cura effettivamente impegnati nell’assistenza di 

persone affette da patologie più o meno gravi, e che negli anni si erano guadagnati, 

proprio grazie alla loro attività, il riconoscimento delle comunità locali: è il caso del 

Wo/Men’s Alliance for Medical Marijuana, un importante centro riabilitativo, la cui 

attività è stata interrotta nel settembre del 2002 da un raid dei federali.61 

 

2.3.2 Criminalità organizzata: focus su struttura, corruzione e terrorismo 
 

Spesso, quando si pensa allo spaccio, si pensa allo spacciatore di strada, al criminale 

comune; ma questa figura non è che l’ultimo anello di una lunga catena. Il mercato della 

droga è infatti appannaggio della criminalità organizzata, un’entità che non lavora solo a 

livello territoriale ma anche internazionale, creando alleanze tra i criminali di tutto il 

mondo e portando a conseguenze di vastissima scala. Proverò adesso a descrivere, 

almeno a grandi linee, che tipo di criminalità è coinvolta nel mercato degli stupefacenti in 

generale e come si sta evolvendo nel tempo. 

                                            
61 HECHT Peter. Weed land: Inside America's Marijuana Epicenter and How Pot Went Legit. University of 
California Press, Aprile 2014. ISBN: 0520275438 
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La criminalità organizzata ha avuto storicamente una struttura prevalentemente 

gerarchica: questo tipo di struttura, però, rischia di essere molto fragile e facilmente 

smantellabile quando intercettata dalle autorità. Per questo, le nuove associazioni stanno 

assumendo una connotazione orizzontale, più che verticale; si stanno diffondendo poi 

organizzazioni più piccole, sempre a struttura verticale, ma con gerarchie meno forti che 

in passato. Le associazioni a struttura verticale rimangono prevalenti in Giappone, 

Messico e Russia, mentre quelle di tipo orizzontale costituiscono oggi il 30% o 40% delle 

associazioni intercettate in Europa, secondo dati dell’Europol del 2017; le associazioni di 

tipo orizzontale, con legami meno forti, sono prevalenti proprio nel mercato della 

cannabis.  E’ quest’ultimo un modello più efficiente di altri, dal momento che, in caso di 

intercettazione da parte dell’autorità, l’associazione può ricostituirsi rapidamente con 

nuovi membri. 

Come afferma sempre l'Europol in numerosi dossier, il traffico di stupefacenti è 

un'attività che rappresenta un quinto di tutti i profitti della criminalità organizzata. 
Parlando di Europa, l'Italia è al centro della scena, non solo in senso geografico. 

Tralasciando infatti la posizione cruciale della Penisola, che l'ha da sempre resa crocevia 

dei più svariati traffici commerciali, anche ovviamente quelli illeciti, un altro fattore 

determinante il suo “successo” come punto di approdo delle merci provenienti dall'Asia, è 

la presenza sul territorio della criminalità organizzata, con le sue associazioni storiche -

Camorra, Cosa Nostra e Ndrangheta in primis- da sempre coinvolte nel traffico di 

stupefacenti. Per la criminalità organizzata in generale il traffico di stupefacenti è linfa 

vitale, e questo è confermato in tutto il mondo. Le associazioni italiane in particolare non 

solo hanno sdoganato un modello di associazione a delinquere che è molto imitato nel 

mondo, ma sono riuscite ad espandersi oltre i confini nazionali con una portata 

spaventosa, tant'è che spesso non è ben chiaro fin dove, quando si parla di traffici 

internazionali e altre attività legate alla criminalità organizzata, si tratti di associazioni 

“autoctone” o di affiliati delle storiche cosche italiane, le quali all'estero si muovono 

adottando un profilo basso, che rende difficile individuarne i movimenti. Ma non si tratta 

solo delle storiche associazioni criminose italiane: in Europa sono stati individuati 

numerosi altri gruppi organizzati attivi in varie aree. Vi sono gruppi di origine Vietnamita 

operanti nell'Europa centrale e nord-occidentale; bande di motociclisti coinvolti nel 

traffico di stupefacenti in Finlandia; gruppi armati operativi in Turchia e molti altri. 

Tornando alla cannabis e alla zona europea, comunque, se nel traffico in generale sono le 

grandi “associazioni storiche” ad emergere (Ndrangheta e Camorra hanno il monopolio 

dello smercio di cocaina proveniente da oltreoceano), il mercato della cannabis è nelle 

mani di gruppi diversi, ben individuati e più circoscritti: principalmente cosche laziali, 

siciliane e pugliesi, affiliate con associazioni criminali spagnole, maghrebine ed albanesi 
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(confermando, ancora una volta, l'importanza dell'Albania nel mercato europeo)62. Una 

piccola precisazione va fatta sulle componenti di tali gruppi: sebbene sia individuabile in 

modo più o meno chiaro l’origine territoriale nelle organizzazioni (la criminalità italiana e 

albanese sono storicamente tra le più attive), la componente etnica specifica di ciascun 

gruppo risulta oggi molto variegata. Complice la globalizzazione, sempre l’Europol ci fa 

sapere che ad oggi il 70% dei gruppi criminali operanti in Europa nel traffico di 

stupefacenti in generale è composto da 

soggetti di etnie diverse, tra i quali si 

possono annoverare cittadini dei paesi 

dell’America latina, dell’ex Unione 

Sovietica, dell’Afghanistan, Pakistan, 

Asia meridionale e Africa 

settentrionale.63 

Parlando in termini di traffico di 

stupefacenti in generale, comunque, 

l’Europol segnala che nel solo 2017, sul territorio europeo sono stati intercettati qualcosa 

come 5,000 diversi gruppi criminali internazionali. 

Giusto per dare un'idea del giro di affari in questione, si consideri che solo in Europa, 

circa il 35% della criminalità attiva è coinvolta a vario titolo nel traffico di stupefacenti, e 

il 75% di questi criminali si occupa di più di un tipo di sostanza illegale. I guadagni si 

aggirano attorno ai 24 miliardi di euro l'anno.64 Parlando in percentuali, nel 2010 si 

stimava una spesa, nell’Unione, pari a circa 0,23% (27,7 miliardi di euro) del prodotto 

interno lordo della regione: messa in altri termini, in Europa in quell’anno il narcotraffico 

costituiva circa il 25% dei guadagni totali della criminalità. 

Questa rimaneva comunque una percentuale inferiore a quella degli Stati Uniti, che 

registravano invece una spesa pari allo 0,7% (109 miliardi di dollari) del PIL della 

nazione. Secondo l’Eurostat, in Europa tale rapporto diminuiva invece nel 2015, 

aggirandosi attorno ai 21 miliardi di euro, il 0,3% del prodotto interno lordo dei ventuno 

paesi interessati dal sondaggio. Andando indietro negli anni, i dati mostrano che c’è stato 

negli anni un calo continuo di tali percentuali, dal momento che negli anni novanta la 

percentuale di PIL destinato all’acquisto di stupefacenti era in Europa del 0,6% (dato del 

1995) e negli Stati Uniti del 1,6% (dato del 1990). Non bisogna però lasciarsi ingannare 

                                            
62 BIANCHI, Leonardo. Come arrivano le droghe in Italia. Vice Italia, 5 novembre 2015. Disponibile 
all’indirizzo: https://www.vice.com/it/article/jmyw44/traffico-droghe-italia-rotte-intervista-antidroga-981 
63 UNODC World drug report 2017, Booklet 5 – The drug problem and organized crime, illicit financial 
flows, corruption and terrorism. Disponibile in: 
https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf 
64 EUROPOL. Europol strategic report: how illegal drugs sustain organized crime in the EU. Rassegna 
stampa del 6 dicembre 2017. Disponibile in: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-
strategic-report-how-illegal-drugs-sustain-organised-crime-in-eu 



56 
 

da questi valori: infatti, se esprimiamo i valori di tale spesa in moneta corrente, rispetto 

agli anni ottanta c’è stato effettivamente un calo degli Stati Uniti, ma non in Europa. Più 

che un declino nelle vendite di droga, quindi, si può concludere che nella decade di 

riferimento si sia piuttosto registrato un aumento della spesa per altri beni.65 Ad ogni 

modo, per l’Europa il trend è stato di crescita dagli anni novanta (1995) fino al 2008, 

anno della crisi economica: da qui in poi, è cominciato un calo progressivo nell’acquisto 

di stupefacenti, pari al 10% nel periodo 2008-2015. Questo potrebbe dimostrare un 

impatto della crisi economica sull’acquisto di stupefacenti: anche il mercato criminale 

avrebbe dunque risentito della recessione.66 

Se queste cifre possono apparire alte, sorprenderà sapere che invece i mercati di 

stupefacenti europeo e statunitense sono i meno fruttuosi. In Afghanistan, nel periodo 

2011-2016, il valore netto delle esportazioni di oppiacei oscillava tra il 7% ed il 16% del 

PIL nazionale. Anche la Colombia registrava percentuali molto elevate, sebbene abbia 

visto un calo piuttosto importante di tali valori. Tale calo risulta parallelo ad un altro 

fenomeno, probabilmente correlato: la diminuzione drastica delle coltivazioni di coca 

nello stesso periodo di tempo (un calo del 70% nel periodo 2000-2013). Negli ultimi anni, 

non a caso, si è anche assistito ad un rafforzamento, per converso, del mercato messicano, 

che probabilmente ha approfittato del vuoto lasciato dalla perdita di importanza del 

mercato colombiano, arrivando a costituire veri e propri cartelli.67 

Per la sola cannabis, sono spesi ogni anno in Europa circa nove miliardi di euro, rendendo 

questo il settore del mercato di stupefacenti più redditizio per la criminalità: il 38% del 

mercato è interamente dedicato a questa sostanza, venduta ogni anno a ventidue milioni 

di persone. 

Si tratta di un mercato in costante evoluzione: ad oggi il consumo di marijuana ha 

superato quello di hashish; soprattutto la marijuana prodotta localmente sta rimpiazzando 

in molte zone la resina importata, mentre continuano ad entrare nel mercato nuovi 

prodotti -soprattutto nuove resine molto più potenti di quelle vendute in passato, 

provenienti dal Marocco- che entrano nel Continente Vecchio soprattutto attraverso i 

                                            
65 UNODC World drug report 2017, Booklet 5 – The drug problem and organized crime, illicit financial 
flows, corruption and terrorism. Disponibile in: 
https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf 
66 Questo non è però vero in tutti i casi, dal momento che in quello stesso periodo in Grecia, paese duramente 
colpito dalla crisi, si registrava un incremento nella vendita di stupefacenti del 31%: “Drug sales increased in 
the 21 European Union countries by some 50 per cent from 1995 to 2008, the year when the global financial 
crisis hit. From 2008 to 2015, sales declined by some 10 per cent. Drug sales in both Spain and the United 
Kingdom (0.6 and 0.4 per cent, respectively, of GDP) declined by 15 per cent over the period 2008-2015. The 
largest decline was reported by Cyprus. This could suggest a link between drug sales and the financial crisis. 
However, estimates from Greece show a strong increase in drug sales over the period 2008-2015 (31 per 
cent), suggesting that the financial crisis was not necessarily the determining factor for explaining changes in 
the drug markets. Meanwhile, countries including Austria, Finland, Lithuania, Luxembourg, Portugal and 
Sweden all recorded drug sales as less than 0.1 per cent of GDP in 2015.”- UNODC World drug report 
2017, Booklet 5 – The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism. 
Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet5NEXUS.pdf 
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paesi iberici, spesso portati dalle ondate di traffico irregolare di immigrati.  

Molto forte è la rivalità tra i diversi gruppi criminali (e quello della rivalità tra gang è un 

problema in se’ molto grave, soprattutto in alcune zone del mondo). La competizione tra 

queste, per la conquista del mercato, si gioca tutta nell’accesso alle tecnologie e ai metodi 

più efficienti per smerciare quante più sostanze possibili, riducendo il rischio di essere 

intercettati dalle autorità. Un metodo classico rimane il trasporto via terra (attraverso 

camion provenienti dal nord Africa e diretti in Spagna si trasporta gran parte della 

cannabis proveniente dal Marocco, ad esempio). Un ruolo di spicco lo ha avuto, fino a 

poco tempo fa soprattutto, il trasporto per via aerea. Oggi quest’ultimo ha lasciato spazio 

al ritorno in auge del trasporto via mare. Quest'ultimo ha riacquistato, per quanto riguarda 

l'Italia, primaria importanza negli ultimi anni, sostituendo il trasporto per via aerea prima 

prevalente. Spesso le imbarcazioni sono scelte proprio per la loro capacità di essere 

riutilizzate: sono state trovate diverse imbarcazioni, originariamente destinate al traffico 

di stupefacenti, che sono state impiegate per il traffico di migranti68. La criminalità si è 

spesso servita poi di container e persino di mezzi semi-sommergibili autoprodotti, a 

riconferma del fatto che investire nelle tecnologie più moderne è una preoccupazione 

crescente di queste associazioni. Questo tipo di trasporti permette infatti il traffico di 

grandi quantità, ma il progresso tecnologico sta modificando ulteriormente tali modalità. 

Ad esempio, oggi la tecnologia mobile è un’arma a doppio taglio per la criminalità, dal 

momento che è molto facile, attraverso telefoni cellulari e non solo, intercettare i 

movimenti dei criminali. Per questo oggi si è abbandonata, generalmente, l’abitudine di 

spostare grosse quantità. Non solo: anche la vendita ha assunto connotazioni diverse. 

Oggi gli spacciatori cercano di evitare il contatto diretto con i clienti, preferendo 

assoldare dei sottoposti da mandare in giro, cercando di disorientare le autorità creando 

una catena di rapporti più elaborata che in passato, ma soprattutto, dotando i corrieri 

(spesso forniti dalle strade, scelti dai “capi banda” tra i soggetti più vulnerabili, a causa 

delle loro condizioni sociali, in prevalenza immigrati irregolari o altre persone in 

condizioni analoghe, che quindi non hanno molte alternative d’impiego) di quantità 

ridotte di sostanza, in modo tale da limitare le conseguenze di un eventuale arresto. I 

corrieri spesso utilizzano telefoni cellulari datati, privi di GPS, oppure telefoni con 

software criptati, per eliminare il rischio di intercettazione.69 

Abbiamo detto di un mercato in rapida evoluzione, ed ultimamente sta emergendo il ruolo 

di internet. Il mercato degli stupefacenti sta conquistando la rete, rendendo oggi ancora 

più difficile per le autorità seguire tali movimenti. Nei meandri del darknet oggi la 

                                            
68 BIANCHI Leonardo. Come arrivano le droghe in Italia. Vice Italia, 5 novembre 2015. Disponibile 
all'indirizzo: https://www.vice.com/it/article/jmyw44/traffico-droghe-italia-rotte-intervista-antidroga-981 
69 UNODC World drug report 2017, Booklet 5 – The drug problem and organized crime, illicit financial 
flows, corruption and terrorism. Disponibile in: 
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criminalità fa affari d'oro, contando su un bacino di utenti che, secondo un rapporto 

dell'Europol aggiornato a gennaio 2017, conta, nel solo network TOR70, 1,7 milioni di 

utenti e circa 60,000 domini. La droga così acquistata è pagata in cripto-valuta, ancora 

più facile da riciclare, potendo essere facilmente impiegata per l'acquisto di altri beni o 

convertita in varie valute nazionali; la droga è consegnata agevolmente con il servizio 

postale pubblico o privato, ovviamente con pacchi anonimi. Il darknet è oggi il mezzo 

meno “convenzionale”, essendo ancora favoriti i “classici” metodi di spaccio, ma si tratta 

di un nuovo trend in costante aumento negli ultimi anni, e che nel futuro prossimo 

arriverà a costituire una consistente fetta del mercato: basti pensare che circa 100,000 

utenti, provenienti da più di 50 diverse nazioni, hanno dichiarato di utilizzare il darknet 

per questo scopo. Si tratta di dati non completamente affidabili, trattandosi di 

informazioni auto-riportate, ma possono dare un'idea dell'entità del fenomeno su scala 

mondiale, e della facilità con cui è possibile accedere a tali piazze virtuali. Sempre 

secondo questo stesso sondaggio, dei consumatori di droghe che ne avevano fatto uso nei 

dodici mesi precedenti, la percentuale di quelli che se le era procurate dal darknet è 

risultata aumentata del 70% nel periodo 2014-2017. Tra le più acquistate: ecstasy, LSD e, 

ovviamente, cannabis.71 

Altra pratica emersa di recente è quella dell’hackeraggio: sempre più spesso la criminalità 

paga degli hacker per infiltrarsi nei sistemi d’indagine delle autorità. E’ accaduto al 

sistema di gestione dei droni delle autorità statunitensi, operanti sul confine col Messico, 

e ad Antwerp, dove è stato hackerato il sistema investigativo portuale che cercava di 

tracciare i container in transito.72 

Legato al traffico di stupefacenti ci sono anche il riciclaggio di denaro, il traffico di 

umani, la destabilizzazione di varie aree del mondo (in particolare lungo la “rotta del 

Sud”, quella che collega Afghanistan, Pakistan ed Iran, attraverso il Golfo Persico e i 

paesi dell'Africa orientale) e il finanziamento di atti terroristici. 

Il danno economico causato dal traffico di stupefacenti assume connotazioni molto 

ampie. Secondo alcune stime, i guadagni derivati dal narcotraffico, nel 2014, costituivano 

poco più di un quarto delle entrate totali per la criminalità transnazionale a livello 

globale. Ad oggi, il narcotraffico pare sia la seconda attività più redditizia di questo tipo 

di criminalità, seconda solo alla contraffazione di merci. L’UNODC ha stimato che, nel 

periodo di tempo che va dal 2000 al 2009, il denaro derivato dalla vendita di stupefacenti 

                                            
70 Acronimo di “The Onion Router”, Tor è un protocollo di rete abilitato per la comunicazione anonima. 
71 UNODC World drug report 2017, Booklet 2 – Global overview of drug demand and supply. Disponibile in: 
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ha costituito la seconda maggiore entrata per la criminalità negli Stati Uniti, in Gran 

Bretagna ed Irlanda del Nord, Paesi Bassi ed Italia.73 

Si stima che all’incirca il 70% di questo denaro venga riciclato: impiegato nel mercato 

legale investendo in esercizi commerciali (spesso casinò, ristoranti e locali a luci rosse) 

oppure nel mercato immobiliare; e ancora, adoperato nel contrabbando e nello stoccaggio 

di contanti; trasferito in conti offshore, riciclato attraverso Hawala (un sistema di 

trasferimento di denaro informale che può contare su un numero imprecisato di mediatori, 

localizzati principalmente in medio-oriente, nel corno d’Africa e in Asia meridionale) o 

infine impiegato nell’acquisto di beni di lusso.74 

Tali iniezioni di denaro nell’economia possono apparentemente apportare benefici nel 

breve termine - visto che determinano numerosi investimenti, favorendo magari 

l’impiego e così via - ma sul lungo termine è più probabile che producano effetti negativi. 

L’ingresso di flussi di denaro di provenienza illecita nell’economia portano all’aumento 

dell’inflazione, all’inquinamento del mercato, ad una diffusa corruzione, ad una iniqua 

distribuzione della ricchezza e ad un aumento della povertà. 

L’OCSE ha condotto uno studio riguardante diciassette stati, il quale illustra come 

l’ingresso di denaro riciclato nel mercato rallenti i livelli di crescita annui dei paesi 

(soprattutto quelli ad economia più debole): ad esempio, un introito di un miliardo di 

dollari di provenienza illecita può diminuire i livelli di crescita annui di un valore 

compreso tra 0.03 e 0.06 punti percentuale.75 

I notevoli introiti di cui la criminalità può godere, poi, rendono queste associazioni, 

quando queste decidono di investire, dei competitors impareggiabili per i normali 

operatori commerciali, i quali non possono competere appunto con un'industria che può 

contare su simili cifre e spesso su innumerevoli agevolazioni, dovute all’attività di 

corruzione che tali gruppi criminali affiancano a quelle commerciali. E' chiaro che, grazie 

alle influenze politiche e alle enormi entrate annuali assicurate a queste associazioni dai 

loro proventi illeciti, è facile per esse investire, vincere appalti pubblici e ramificarsi in 

ogni settore dell’imprenditoria, sbaragliando la concorrenza degli altri imprenditori, che 

non possono contare sugli stessi mezzi. Seppur siano quindi ravvisabili nell’immediato 

benefici apparenti derivanti dagli investimenti attuati dalla criminalità, questi vanno 

sempre a favorire pochi: come già accennato, investimenti, appalti e contratti riguardano 

quasi sempre soggetti in qualche modo coinvolti nella criminalità, a scapito 
                                            
73 Si tratta di un’attività che frutta un valore che oscilla tra un terzo ed un quarto di tutti i guadagni della 
criminalità. Ogni attività criminale è stata però superata dall’evasione delle tasse: includendo l’evasione, il 
mercato di narcotici frutta tra un quarto ed un quinto del totale dei guadagni. “All other criminal activity was 
dwarfed in terms of revenue by tax evasion, according to the study, which also included data from Australia 
and Germany. If tax evasion is excluded, drugs accounted for between one fifth and one quarter of the total 
proceeds of crime in the six countries combined over this period, the data suggest. With tax evasion included, 
drugs still account for roughly 10 per cent of the total proceeds of crime.”- UNODC (Id.) 
74 Id. 
75 Id. 
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dell’imprenditoria locale onesta, tagliata inevitabilmente fuori. Non solo: è provato, 

secondo studi supportati dal Fondo Monetario Internazionale, che tali fenomeni 

accentuino la disparità di reddito, soprattutto nei paesi più poveri, la quale a sua volta è 

determinante per tenere in vita il mercato di stupefacenti, essendo le fasce di popolazione 

più indigenti le principali fruitrici di stupefacenti e le maggiori fonti di 

approvigionamento della manodopera da impiegare nelle coltivazioni e nello spaccio 

delle sostanze. L’utilizzo di denaro riciclato dunque favorisce la competizione sleale, non 

premia il merito, e giova a pochi in danno di molti. E’ dimostrato anche, come afferma la 

Banca Mondiale in alcuni suoi studi, che la percezione che un paese sia interessato più di 

altri dal fenomeno della corruzione e da un alto tasso di criminalità sortisce l’effetto di 

allontanare gli investimenti stranieri dal territorio.76 Assenza di investimenti, 

competizione sleale, accentuazione delle disparità reddituali affamano i paesi, portando 

condizioni economiche - e di conseguenza anche sociali - deteriori; in un tale contesto di 

disagio, è ben facile che la criminalità prenda il controllo, che le istituzioni si eclissino, 

che la popolazione si avvicini ad attività illecite e anche, infine, al consumo di 

stupefacenti. Si pensi a vaste aree del medio-oriente, come Pakistan o Afghanistan, 

storicamente legate alla produzione di oppio: questi paesi presentano livelli di povertà 

enormi, ed in tali condizioni è diventato normale per la popolazione locale dedicarsi alla 

coltivazione di stupefacenti, soprattutto oppiacei, essendo questa molto più redditizia di 

altri tipi di colture. 

 

Sulla relazione tra traffico di stupefacenti e corruzione, l’UNODC fa sapere quanto sia 

importante, per comprendere l’incisività del fenomeno, cercare di guardare ad esso in una 

visione di insieme, e soprattutto cogliere i diversi “livelli” a cui esso opera. 

La corruzione colpisce la filiera a tutti i livelli, assumendo connotazioni diverse a seconda 

dello scopo perseguito: a livello della produzione, chi coltiva corrompe le autorità 

incaricate di sradicare le piantagioni; i produttori corrompono agenti di polizia, ufficiali e 

giudici e sfruttano i dipendenti delle aziende chimico-farmaceutiche per procurarsi i 

precursori chimici necessari a sintetizzare le sostanze in laboratorio; più in basso, la 

corruzione colpisce gli ufficiali di dogana e permette l’infiltrazione nelle compagnie di 

trasporto per favorire lo smercio; infine, anche medici e farmacisti vengono corrotti 

perché vendano al consumatore finale determinati tipi di sostanze. 

Corrompere le istituzioni al vertice è ciò che viene definito “corruzione ad alti livelli”, e 

consiste appunto nel corrompere cariche più o meno importanti del governo di uno stato. 

Le mafie italiane hanno a lungo beneficiato di questo tipo di corruzione, che è molto 

frequente oggi anche in Messico e Guinea Bissau. Ciò avviene in vari modi: attraverso 
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tangenti o intimidazioni, o anche attraverso altre pratiche in grado di alterare in modo 

grave la democrazia di un paese, ad esempio attraverso il finanziamento illecito delle 

campagne elettorali di determinati esponenti politici o attraverso la compravendita di voti. 

Si tratta di un tipo di fenomeno, quello della corruzione ai più alti livelli dello stato, ormai 

poco comune in Europa; ben più frequente è invece la corruzione di esponenti della 

politica locale, anche attraverso modalità analoghe a quelle sopra elencate. Tale 

fenomeno si ravvisa con una certa frequenza nei paesi dell’est Europa, dove in molte città 

è possibile che i sindaci siano in qualche modo coinvolti con la criminalità organizzata.77 

In generale, politici ed autorità locali sono più esposti a questo tipo di fenomeno. Secondo 

alcuni studi, ad ogni modo, ciò è più frequente in quei paesi dove tali soggetti sono pagati 

di meno, magari con stipendi sufficienti a garantire uno stile di vita appena decente, o 

dove hanno la percezione che la loro figura non riceva la giusta considerazione. In effetti, 

è abbastanza ovvio che, per le responsabilità su di loro gravanti, le autorità maggiormente 

esposte (agenti di polizia, magistrati, e in generale tutti coloro impiegati al servizio delle 

istituzioni) dovrebbero ricevere un trattamento economico adeguato, tale da rendere meno 

“allettante” la prospettiva di guadagni ulteriori. E’ abbastanza sorprendente, invece, che 

dagli studi emerga che la percezione del rispetto per la propria autorità può avere un 

effetto ancor più incisivo di una buona retribuzione: tali studi dimostrano infatti che il 

diffuso sentimento di rispetto delle istituzioni all’interno della comunità, e 

conseguentemente la percezione di ciò da parte di queste, alimenterebbe il senso 

dell’etica e del dovere all’interno delle istituzioni stesse, rendendo meno probabile la 

buona riuscita di un tentativo di corruzione.78 

Per quanto riguarda invece il legame tra corruzione e violenza, è difficile stabilire in che 

modo esattamente la prima incida sulla seconda. E’ un dato di fatto che nei paesi 

maggiormente interessati dal mercato criminale c’è anche un certo livello di corruzione, 

ed è molto probabile anche che in queste stesse zone si ravvisino con una certa frequenza 

episodi di violenza. Perché esattamente ciò accada però non è chiaro. In generale, 

comunque, si può affermare che la violenza tenderà sempre a dominare laddove le 

istituzioni risultino deboli, assenti, lasciando spazio ad altri centri di potere: uno stato 

assente non riesce a tutelare i suoi cittadini, e anche se in alcuni casi la corruzione può 

offrire una parvenza di pace, l’illusione che non ci siano episodi di violenza (proprio 

perché magari tenuti nascosti nella collusione tra autorità e criminalità), nel lungo termine 

gli effetti negativi emergeranno sempre. 

Il traffico di stupefacenti pare anche collegato in qualche modo all’attività di molti gruppi 

terroristici del mondo. I dati disponibili su terrorismo e finanziamenti degli attacchi 
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terroristici sono ancora pochi, questo è importante sottolinearlo, ma ci sono numerosi casi 

accertati da cui emerge il collegamento tra essi ed il narcotraffico, e non sembra casuale 

che in molte aree interessate da frequenti attacchi terroristici sia ravvisabile anche 

un’intensa attività di produzione e smercio di droga. E’ infatti con il traffico di droga che 

spesso queste associazioni si autofinanziano, in modo diverso a seconda delle esigenze 

pratiche e delle proprie ideologie. In generale, maggiori sono le somme di denaro di cui 

queste necessitano per il finanziamento delle proprie attività, maggiore sarà il loro 

coinvolgimento nella filiera, ad esempio con una diretta partecipazione alla produzione o 

alla vendita; in altri casi, invece, tale coinvolgimento potrebbe ridursi semplicemente alla 

protezione e gestione dei canali di traffico o ad una “tassazione” sulla produzione. 

In Colombia, le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, un movimento 

sovversivo di sinistra) hanno potuto contare sugli introiti derivati dalla vendita di cocaina 

per almeno vent’anni, soprattutto nel periodo di maggior profitto per questo mercato, a 

cavallo tra il vecchio ed il nuovo millennio; e anche se oggi il mercato della cocaina 

colombiano sta attraversando una fase “calante”, rimane un’importante fonte di denaro 

per la criminalità locale.79 

Sempre in sud-America, anche il principale gruppo terrorista operante in Peru (Sendero 

Luminoso), particolarmente attivo negli anni novanta, ha giovato dei profitti derivati dal 

traffico di cocaina negli ultimi quarant’anni; così come dal traffico di eroina e di 

metanfetamine i gruppi di ribelli armati del Myanmar orientale, operanti specialmente 

nello stato di Shan, hanno ricavato profitti per almeno sessant’anni nel caso della prima e 

venti della seconda sostanza.80 

Il Captagon, un tipo di anfetamina, è stato invece definito “la droga della jihad”81: non 

solo perché è largamente prodotto nelle aree dell’Isis, soprattutto in Siria, ma anche 

perché è consumato dai suoi stessi affiliati, che lo adoperano per combattere sonno, fame 

e freni inibitori. E’ stato accertato in giudizio, precisamente dalla corte di N’djamena, in 

Chad, che nel 2015 si è trovata a giudicare dieci criminali appartenenti all’associazione, 

                                            
79 Id. 
80 Id. 
81 Si tratta di un farmaco anfetaminico diffuso negli anni settanta per combattere iperattività, depressione e 
altre patologie, ma che in seguito è stato messo al bando nei paesi occidentali ed inserito nella Convenzione 
sulle sostanze psicotrope per via dell’alta capacità di causare dipendenza e per i gravi danni che apporta al 
sistema circolatorio. Ci sono ormai molte prove a testimonianza del fatto che questa sostanza sia utilizzata dai 
guerriglieri estremisti per aiutarsi nel compimento delle loro stragi, spesso mescolata a caffeina o altre 
sostanze, ad esempio i cannabinoli (oppio, cannabis) per accentuarne gli effetti. Tali mix renderebbero i 
terroristi freddi, rilassati, aggressivi e disinibiti, delle vere macchine da guerra. Siringhe contenenti Captagon 
sono state trovate nella dimora di Salah Abdeslam, uno degli autori dell’attentato di Parigi del 13 novembre 
2015, ma questo non è che un esempio dei tanti disponibili. – SASSO Michele. Captagon, la droga del jihad 
che spopola in Medio Oriente. L’Espresso del 24 Novembre 2015.  
Disponibile in: http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/11/24/news/captagon-la-droga-del-jihad-che-
spopola-in-medio-oriente-1.240648 
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che anche Boko Haram (gruppo terrorista attivo principalmente in Nigeria e altri paesi 

confinanti) si finanzierebbe in gran parte attraverso il traffico di eroina e cocaina.82 

Ma il gruppo criminale maggiormente coinvolto nel traffico di stupefacenti sono i 

Talebani, a capo soprattutto della produzione e manifattura degli oppiacei in Afghanistan: 

parecchi nomi di leader talebani sono nell’Elenco Consolidato delle Sanzioni del 

Consiglio di Sicurezza Onu per il loro diretto coinvolgimento nel narcotraffico. 

L’UNODC stima che, nel solo 2016, gruppi armati parastatali abbiano ricavato dal 

traffico di oppio almeno 150 milioni di dollari; si tratta solo di una parte di guadagni ben 

più ampi. Un’altra stima infatti parla di circa 400 milioni di dollari di entrate annue per i 

talebani, metà dei quali deriva dal solo traffico di droga.83 Curiosamente, ci sono casi in 

cui l’attività dei gruppi criminali può influire negativamente sulla produzione e sul 

traffico di stupefacenti, almeno temporaneamente. E’ successo spesso proprio in 

Afghanistan, dove un divieto di produzione di oppio imposto dal governo talebano nel 

2001 ha comportato una drastica riduzione di tali coltivazioni sul territorio, salvo poi 

entrare gli stessi talebani nel mercato di oppio negli anni successivi, e assumerne il 

controllo. Nel 2016 è stato invece l’Isis a vietare, nelle zone della provincia afghana di 

Nangarhar sotto il suo controllo diretto, tale pratica, anche se nelle aree circostanti, per 

converso, si è verificato un vertiginoso proliferarsi di tali coltivazioni. E’ bene però non 

farsi ingannare da questi episodi: è evidente che né l’Isis né i Talebani abbiano una 

politica costante riguardo alle coltivazioni di droga, visto che le stesse si contendevano, 

fino al 2015, i profitti del traffico di oppio della regione.84 

Per quanto riguarda la cannabis, poi, pare che l'attentato del 2004 a Madrid sia stato 

finanziato con l'hashish venduto da gruppi vicini ad Al Qaeda e dalla camorra napoletana, 

così come la “capitale mondiale della marijuana”, come la definisce Roberto Saviano, 

Lazarat (Albania), è praticamente sotto il controllo di gruppi criminali che sostengono 

Daesh.85 

L’UNODC sottolinea che i dati su terrorismo e traffico di stupefacenti sono da valutare 

con cautela, provenendo tali informazioni spesso da fonti non governative e dai media, 

che tendono ad enfatizzare tutte le notizie che riguardano episodi di terrorismo, in 

                                            
82 “Based mainly in Nigeria and neighbouring countries, Boko Haram has reportedly helped drug traffickers 
to smuggle heroin and cocaine across the subregion. Further links between the group and the drug trade 
were revealed during a court case in Chad. In its judgment of 28 August 2015 in the trial of 10 alleged Boko 
Haram members, the N’djamena court of appeals heard that considerable quantities of psychotropic 
substances had been recovered during the search of the home of one of the Boko Haram defendants. The 
court concluded that Boko Haram members were regularly involved in the trafficking in and consumption of 
those substances.”- UNODC World drug report 2017, Booklet 5 – The drug problem and organized crime, 
illicit financial flows, corruption and terrorism. Disponibile in: 
https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet5NEXUS.pdf  
83 Id. 
84 Id. 
85 SAVIANO, Roberto. Legalizzazione cannabis, così può indebolire mafie e terrorismo. La Repubblica del 25 
luglio 2016. Disponibile in: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/07/25/news/legalizzazione_cannabis_fermare_mafie-144759565/ 
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considerazione dell’importanza che queste hanno per l’opinione pubblica. I governi 

rilasciano molto di rado informazioni circa le attività dei terroristi, lasciando quindi molti 

dubbi sulla ricostruzione di queste. Ad ogni modo, tra i criminali dediti al narcotraffico vi 

sono quasi senza ombra di dubbio anche terroristi, i quali da esso ricavano sicuramente 

entrate importanti; tuttavia, non si può ritenere che sia questa l’unica attività da cui 

ricavano i propri profitti, che sono presumibilmente più vasti e di provenienza varia. La 

diversificazione, lo abbiamo già accennato, è importante per la criminalità, che in caso di 

difficoltà in un determinato settore della propria attività, potrà sempre contare su altri, in 

modo da non rimanere mai sprovvista di introiti. E’ difficile immaginare, quindi, che 

eliminando il problema del narcotraffico tali organizzazioni criminali non riescano 

comunque a guadagnare da altre attività illecite; tuttavia, quanto detto finora costituisce 

quantomeno un ulteriore spunto di riflessione sulla dannosità del mercato illegale. 

 

Come abbiamo sottolineato più volte nel capitolo precedente, infatti, il traffico di 

stupefacenti è un problema enorme per molti stati del mondo. Non è solo un problema 

sanitario, legato alle condizioni di salute fisica e mentale dei tantissimi fruitori di 

stupefacenti sparsi nel mondo, ma è anche e soprattutto un enorme danno economico. E’ 

un problema di portata internazionale: proprio questa caratteristica è all’origine della 

necessità di adottare convenzioni internazionali per contrastare il fenomeno. Una tale 

interconnessione tra i gruppi criminali coinvolti nel traffico di stupefacenti ha reso 

indispensabile la cooperazione tra stati, senza la quale gli sforzi di una singola nazione 

vengono inevitabilmente invalidati. Tralasciando infatti le strumentalizzazioni che in vari 

periodi storici sono state perpetrate da certe forze politiche (come si è detto nel capitolo 

precedente riguardo alla cannabis), in generale è sempre positivo ogni tentativo di 

collaborazione tra i diversi stati. La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di 

stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 ha avuto il merito di introdurre 

l’estradizione per i reati più gravi di droga, dalla produzione alla manifattura 

all’importazione-esportazione.86 Tale convenzione arrivò proprio in un periodo, gli anni 

ottanta, in cui emerse chiaramente l’aspetto di transnazionalità del traffico di droga, ed 

altrettanto chiaramente si profilò la necessità di intervenire su tale aspetto. L’estradizione 

ha permesso di sopperire alla necessità di contrastare quella criminalità itinerante e di 

punire i boss che, nonostante si trovassero in prigione, riuscivano ancora a muovere le fila 

delle loro attività criminali grazie alla grande rete su cui potevano contare fuori dalle 

mura carcerarie. Tuttavia, la risposta criminale non ha tardato ad arrivare, avendo quasi 

immediatamente i gruppi criminali adattato le proprie attività al nuovo fenomeno 

                                            
86 UNODC World drug report 2017, Booklet 5 – The drug problem and organized crime, illicit financial 
flows, corruption and terrorism. Disponibile in: 
https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf 
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dell’estradizione. Questo si è verificato soprattutto nelle Americhe, dove i gruppi 

criminali hanno iniziato ad adottare la strategia di dislocare parte delle proprie attività in 

luoghi dove era meno probabile venisse concessa l’estradizione: invece di completare i 

trasferimenti con un diretto transito dal paese d’origine a quello di destinazione, si iniziò 

ad inserire delle tappe intermedie in altri stati, sebbene ciò aumentasse i costi del 

trasporto e in certi casi determinasse anche perdite sul guadagno derivato dal prezzo 

finale. Altro fenomeno sorto in risposta di tali incrementi nella persecuzione a livello 

internazionale è stata la diminuzione delle quantità di merce trasportata o venduta al 

dettaglio, favorendo il commercio di lotti più piccoli, quantità più piccole che rendessero 

meno gravosa la posizione dell’incaricato in possesso di tali merci, in caso di 

intercettazione da parte delle autorità, e allo stesso tempo diminuendo la perdita materiale 

in caso di sequestro. La strategia di affidare quantità risibili a ciascun soggetto coinvolto, 

e quindi la ramificazione sempre più accentuata del mercato, rendono anche più 

difficoltosa la ricostruzione della rete criminale, proteggendo i soggetti che si trovano più 

in alto nella gerarchia. Tutto questo al prezzo di una forte diminuzione dei ricavi, e della 

perdita, spesso, del primato che certe nazioni avevano storicamente in un settore:87 per 

questo la criminalità ha risposto anche con una maggiore diversificazione delle proprie 

attività, espandendosi nel riciclaggio, nella contraffazione, e altre attività analoghe per 

sopperire alle perdite economiche dovute al successo della cooperazione internazionale. 

Per tutta risposta, la comunità internazionale ha deciso di estendere la cooperazione, in 

termini di indagini, assistenza legale e ancora estradizione, anche a tali altre attività: fu 

questo l’oggetto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 

transnazionale del 2000, anche conosciuta come la Convenzione di Palermo. 

Emerse però chiaramente, negli anni novanta, la necessità di un intervento concreto sulla 

domanda. La lotta alla criminalità aveva infatti raggiunto ottimi risultati, attraverso la 

cooperazione internazionale. Questa ha permesso, attraverso le indagini congiunte e lo 

scambio di informazioni, di svelare la struttura delle associazioni criminali operanti nel 

settore e ricostruirne finalmente l’organizzazione. La conseguenza di tale acquisita 

consapevolezza sono stati tutti gli studi condotti da varie istituzioni sul fenomeno (tra i 

quali, quelli ampiamente utilizzati in questa trattazione) e soprattutto la rinnovata 

possibilità di attuare strategie di contrasto efficaci, studiate, che in effetti hanno portato 

risultati maggiori rispetto a quelli delle isolate politiche nazionali. Ma gli stupefacenti 

continuano ad essere utilizzati da milioni di persone al mondo, e, come sottolineato 

                                            
87“Colombian groups, for example, may have given up influence, enabling Mexican organized crime groups 
to fill the void and develop into powerful drug cartels. The change also may have created new opportunities 
for smaller groups to get involved, expanding the chain of drug trafficking in transit countries, notably in 
Central America and later in Africa, where drug trafficking groups brought instability and violence.” - 
UNODC World drug report 2017, Booklet 5 – The drug problem and organized crime, illicit financial flows, 
corruption and terrorism. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet5NEXUS.pdf 
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all’inizio del capitolo, in assenza di un mercato legale, tale domanda troverà sempre 

soddisfazione nella volontà di coloro che vedono in ciò allettanti prospettive di guadagno. 

E’ per questo che attuare politiche che intervengano sulla domanda è la nuova priorità 

della comunità internazionale, come è emerso dalle recenti convenzioni internazionali, da 

ultima la sessione speciale delle Nazioni Unite sulla questione delle droghe (UNGASS) 

del 2016.88 

Se si riuscisse nell’intento di diminuire significativamente la domanda, il contraccolpo 

per la criminalità organizzata sarebbe enorme: prima di tutto in termini economici, dal 

momento che questa perderebbe la principale fonte di denaro da investire in altre attività, 

ma non è da sottovalutare l’impatto che un simile fenomeno avrebbe anche sulla salute 

pubblica. E’ molto probabile che la criminalità si adatti ancora una volta ad un eventuale 

simile cambiamento, spostando i propri interessi su altri settori, ma considerato l’enorme 

danno costituito dall’utilizzo di droghe, diminuirne il consumo sarà sempre una conquista 

importante, non solo dal punto di vista della politica sociale ma anche in termini 

prettamente economici: ricordiamoci che il trattamento delle dipendenze è una spesa 

enorme per i sistemi sanitari del mondo, considerato il numero di persone interessate. Può 

forse sembrare utopistico pensare di riuscire a diminuire la domanda mondiale di 

stupefacenti in modo significativo: si tratta di un’operazione che dovrebbe lavorare su 

molti fronti, considerate tutte le circostanze sociali e culturali, ma anche economiche, che 

determinano la popolarità dell’uso degli stupefacenti. Pensare a quale strategia possa 

funzionare per diminuire l’esigenza che milioni di persone al mondo hanno di assumere 

stupefacenti, sembra un’ambizione eccessiva. Diminuire però la domanda diretta al 

mercato illegale, però, sembra un obiettivo più semplice da realizzare. Da qui ad 

ipotizzare la legalizzazione di tutte le sostanze però ne passa. E’ evidente la difficoltà 

anche solo di concepire una simile proposta: l’opinione pubblica non pare pronta ad un 

simile passo, sebbene qualcuno abbia proposto una simile misura, forse in maniera 

provocatoria, così come rimane la variabile dell’aumento dei consumi, un rischio troppo 

grande da assumere in vista di una legalizzazione di sostanze letali come le droghe 

pesanti. E’ per questo che, però, la legalizzazione di una sostanza a basso impatto sulla 

salute (rispetto alle altre sostanze sul mercato) come la cannabis, può essere un buon 

inizio. Almeno per questa sostanza, poco pericolosa ma molto diffusa, la prospettiva della 

legalizzazione appare più che ragionevole: si tratterebbe di regolamentare un fenomeno 

già esistente, quindi prevedibilmente con conseguenze non eccessive in termini di impatto 

                                            
88 “In parallel, efforts increased to deal with the drug problem, not only from the supply but also from the 
demand side. The 1998 Political Declaration and its Action Plans, the 2009 Political Declaration and Plan of 
Action, as well as the Outcome document of the 2016 special session of the United Nations General Assembly 
on the world drug problem, stressed the importance of demand reduction efforts as part of a balanced 
approach to address the drug problem.”- UNODC World drug report 2017, Booklet 5 – The drug problem 
and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism. Disponibile in: 
https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet5NEXUS.pdf 
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sui consumi della popolazione, e al contempo ciò consentirebbe di corrodere una gran 

parte degli introiti della criminalità. Infine, è un modo più o meno sicuro per 

“sperimentare” che impatto un cambiamento nella politica sulle droghe potrebbe avere 

proprio sul mercato criminale e, ovviamente, sulla domanda. 

Purtroppo è troppo presto per stabilire con chiarezza se, nei circoscritti casi in cui è stata 

adottata la legalizzazione, ciò abbia avuto conseguenze significative sulla domanda. In 

altri termini: è troppo presto per capire se la legalizzazione della cannabis è riuscita nello 

scopo di diminuire la domanda relativa alla sostanza stessa o alle altre, dal momento che 

si è anche ipotizzato che, rendendo accessibili e legali le droghe leggere si potrebbe 

determinare un aumento del loro consumo, sì, ma magari a scapito del consumo di 

sostanze più pericolose, in una sorta di gateway theory invertita, secondo la quale coloro 

che soffrono di dipendenza da droghe pesanti potrebbero scegliere di “transitare” verso 

sostanze meno pericolose, stimolati dalla legalizzazione. E’ una teoria molto ardita, ma in 

assenza di precedenti, ogni ipotesi è plausibile. Ad oggi mancano i dati concreti per 

stabilire dei trend, e per rispondere ad alcuno dei quesiti illustrati. I pochissimi dati 

raccolti, come già illustrato, parlano di aumenti dell’uso di cannabis nelle aree che hanno 

proceduto alla legalizzazione, ma comunque riconducibili già ad un momento 

antecedente tali iniziative e dovute ad una serie di circostanze variegate, non quindi 

direttamente alla legge; nessun dato invece emerge circa il rapporto tra utilizzo di 

cannabis e di altre sostanze, inteso come passaggio dalle seconde alla prima. Quello che è 

certo è che la tradizionale gateway theory è stata più volte smentita dalla comunità 

scientifica, che ha sottolineato come assolutamente non ci sia alcuna prova attendibile 

della propensione al passaggio dalle droghe leggere a quelle pesanti dovuta strettamente 

al consumo delle prime, essendo tale passaggio astrattamente possibile, ma determinato 

da fattori ulteriori e soprattutto non verificandosi necessariamente in tutti i casi. 

Solo il tempo, dunque, ci dirà con maggiore chiarezza quali sono stati gli effetti della 

legalizzazione sulla domanda. 

Ad ogni modo, pare che dopo il virtuosismo manifestato dalla comunità internazionale 

sul tema droghe negli anni ottanta e novanta, ultimamente tale morsa si sia allentata. I 

finanziamenti destinati al contrasto del narcotraffico sono diminuiti, in particolare a 

partire dal 2009: questo però è dovuto all’incremento degli sforzi per il contrasto di tutte 

le altre attività della criminalità organizzata, prime tra tutte il terrorismo internazionale. 

E’ evidente come, infatti, quest’ultimo sia diventata la priorità delle agende politiche di 

tutto il mondo: gli episodi di cronaca lo dimostrano chiaramente. E’ questo un trend che 

ovviamente si riflette anche in piccola scala: i governi nazionali hanno spostato la loro 

attenzione e i loro sforzi dal traffico di stupefacenti ad altri crimini, come il riciclaggio o, 

come già sottolineato, il terrorismo, arrivando a considerare il narcotraffico come una 
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delle tante attività a cui la criminalità si dedica. Questo nuovo approccio non è un 

cambiamento necessariamente negativo, anzi: una visione d’insieme delle attività 

criminali potrebbe permettere un’attività di contrasto più efficace, colpendo il fenomeno 

trasversalmente. L’unico auspicio è che non venga sottovalutata quella che è ad oggi una 

certezza, e cioè che comunque il traffico di stupefacenti è il motore di tutte quante le 

attività criminali menzionate, dal momento che, va ribadito, è tra le prime generatrici del 

denaro che viene poi investito negli altri settori in cui la criminalità opera. 

 

Nel prossimo capitolo si passeranno in rassegna le soluzioni normative adottate nei paesi 

che hanno optato per modelli alternativi alla criminalizzazione, con un’attenzione 

particolare a tre leggi che costituiscono dei modelli molto dissimili tra loro: quella 

dell’Uruguay, quella della California e quella del Portogallo. 
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CAPITOLO III – Modelli di regolamentazione 
 

3.1 Situazione normativa attuale nel mondo: i modelli di regolamentazione 
europei ed extra-europei 

Come è intuibile dal recente cambio di prospettiva adottato da diversi governi del mondo, 

tutti questi anni di proibizionismo e di politiche di intolleranza nei confronti della 

cannabis hanno avuto scarso successo. Il mercato illegale è ancora molto forte, non 

trovando i consumatori alternative; la marijuana, nonostante la forte demonizzazione 

attuata nel corso del XX secolo, anche grazie ad una feroce campagna mediatica, è ad 

oggi, ironicamente, la sostanza stupefacente più consumata al mondo. Quello che è certo 

è che molti di quei governi che nel corso dei decenni hanno optato per una politica 

proibizionista, investendo ingenti somme nella persecuzione dei reati legati alla cannabis, 

hanno visto scarsissimi risultati, concludendone che quelle risorse pubbliche avrebbero 

potuto essere meglio impiegate in programmi educativi e terapeutici. 

E’ infatti questa la direzione che molti governi nazionali vorrebbero prendere adesso, a 

partire dalle politiche adottate a livello internazionale: come si evince da una bozza di un 

documento delle Nazioni Unite redatta nel 2013, in vista dell’imminente meeting 

Ungass89 del 2016, alcune nazioni hanno fortemente criticato, per tutta la durata dei lavori 

preparatori, l’approccio delle Nazioni Unite alla politica sulle droghe, cannabis inclusa. 

Alcuni paesi si sono mostrati particolarmente critici: si tratta, non casualmente, di nazioni 

che hanno da parecchi anni a questa parte a che fare con vere e proprie crisi interne 

causate dal narcotraffico, come il Messico, il Guatemala e l’Ecuador. Queste nazioni non 

solo hanno espresso forte criticità nei confronti delle inefficienti soluzioni adottate 

dall’ONU in questi anni, ma non hanno risparmiato le critiche anche nei confronti degli 

Stati Uniti, accusandoli apertamente di aver sempre influito sulle decisioni 

dell’Assemblea al fine di realizzare i propri scopi di politica interna, e di continuare a 

farlo, nonostante sia ormai evidente che l’approccio adottato fino ad ora è perfettamente 

inutile e anzi, se possibile addirittura controproducente. Tale volontà di cambiamento non 

è circoscritta solo a queste nazioni, ma è stata espressa anche da altri membri delle 

Nazioni Unite, specialmente paesi sudamericani ed europei, che si sono mostrati più 

interessati ad adottare un approccio che si concentri maggiormente sulle politiche 

                                            
89 Si tratta di una sessione speciale delle Nazioni Unite dedicata alle droghe; quella in cui, come accennato 
nel primo capitolo, la cannabis è stata definita “l’elefante nella stanza”, a sottolineare l’assurdità del fatto che 
la cannabis sia ancora trattata, dall’Onu, alla stregua di droghe molto più pericolose, come ad esempio 
l’eroina. E’ emblematico che l’Ungass, che non era stata convocata per ben vent’anni e la cui riunione era 
prevista per il 2019, sia stata anticipata al 2016, dietro pressione di alcuni paesi, in particolare Messico, 
Guatemala e Colombia. Si tratta di paesi che sentono l’urgente bisogno di avviare una discussione sul tema, 
dal momento che vivono situazioni di vera e propria crisi nazionale a causa dello spaccio di droga. - Si 
riunisce la Sessione speciale dell’Onu sulle droghe (Ungass). Internazionale, 20/04/2016. Disponibile in: 
https://www.internazionale.it/notizie/2016/04/20/si-riunisce-la-sessione-speciale-dell-onu-sulle-droghe-
ungass 
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sanitarie piuttosto che continuare ad investire nella persecuzione criminale.90  Dati 

scientifici dimostrano come le sostanze più pericolose per la salute dell’uomo siano gli 

oppiacei, ma comunque la più consumata, e di conseguenza la più sequestrata è ancora la 

cannabis,91 a cui un’enorme fetta del mercato illecito è destinata: enormi ricavi e, al 

contempo, enormi somme di finanziamenti pubblici destinati alla persecuzione di 

rivenditori ed acquirenti in tutti gli stati che la mantengono illegale. Proprio il fatto che 

rimanga ad oggi la più diffusa, dimostra come questi enormi sforzi –soprattutto 

economici- non siano stati affatto ricompensati. La logica suggerirebbe dunque di 

cambiare del tutto strategia: considerati la diffusione della sostanza nelle più svariate 

culture del mondo e le conseguenze quasi insignificanti legate al suo utilizzo, se 

paragonate a quelle di altre sostanze, sarebbe forse più opportuno destinare le risorse che 

fino ad oggi sono state adoperate per contrastare il consumo di cannabis ad una 

sistematica e più efficiente persecuzione di altri reati, come quelli legati alle sostanze che 

effettivamente possono causare gravi problemi alla salute dell’uomo. Ad ogni modo, 

come già accennato, la situazione si sta rapidamente evolvendo un po’ in tutti gli angoli 

del globo: nella maggior parte dei casi, l’uso ricreativo rimane illecito, ma da quando 

alcuni pionieri hanno deciso di rendere legale l’uso terapeutico della marijuana, molti 

altri stati stanno seguendone l’esempio, creando un vero e proprio trend globale. Tuttavia, 

è molto difficile determinarne con chiarezza i confini, o individuare quale sia il modello 

di regolamentazione predominante, dal momento che ogni paese dispone di una 

normativa propria, creata ad hoc in considerazione di un insieme di fattori che variano da 

luogo a luogo e che coinvolgono aspetti culturali, sociali e politici. E' cosa nota, infatti, 

che proprio il diritto è sempre altamente influenzato dalle problematiche sociali di 

ciascuna nazione, e la risposta da ciascuna data ai problemi di criminalità presenti sul 

territorio è unica e difficilmente può essere applicata in un altro contesto. Ciò non toglie 

che comunque gli stati riescano ad influenzarsi a vicenda, e che i cambiamenti avviati da 

uno possono stimolare cambiamenti analoghi in altri. Ed è proprio per questo che oramai, 

esclusi alcuni casi eccezionali, come le Filippine, il cui governo recentemente ha indurito 

parecchio le leggi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, il trend globale ad oggi è 

sicuramente di “ammorbidire” la normativa sullo spaccio di sostanze stupefacenti, 

almeno per quanto riguarda il possesso per uso personale. Inoltre, quasi ovunque, i 

                                            
90 Documento Onu sulla guerra alle droghe: “Il proibizionismo non ha funzionato”, L’Espresso-Repubblica 
del 02/12/2013. Disponibile in: http://www.repubblica.it/esteri/2013/12/02/news/onu_droghe_narcotraffico-
72520968/ 

91 The UNODC, World Drug Report 2017, Booklet 1- Executive Summary, Conclusions and policy 
implications. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf 
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legislatori hanno oramai adottato la comune distinzione tra droghe leggere e droghe 

pesanti. 

Si nota come, ad oggi, si possano distinguere due modelli di regolamentazione in Europa 

e quattro fuori dall'Unione. Per quanto attiene all'Europa, l'uso ricreativo è proibito quasi 

ovunque, ma un terzo dei paesi europei non prevedono più l'incarcerazione come pena 

per i reati minori legati alle sostanze stupefacenti. Nei pochi paesi in cui invece sono 

consentite alcune forme di uso a scopo ricreativo, i modelli prevalenti sono quello dei 

coffee-shop o dei cannabis social-club. Le prime sono delle attività commerciali che 

dispongono di una licenza rilasciata dagli enti locali, dove i clienti possono acquistare e 

consumare i prodotti a base di cannabis “in loco”. Tali luoghi sono nati ad Amsterdam 

negli anni settanta, dove si sono da sempre concentrati (il loro numero, comunque, è in 

drastico calo già a partire dagli anni duemila), comportando la fama di tale città come 

Mecca della cannabis: per questa ragione, in molti credono che nei Paesi Bassi la 

sostanza sia legale, ma a torto. La vendita e il possesso delle droghe leggere non è legale 

nemmeno in questa nazione, anzi: si tratta di attività criminali, punite anche con 

l'incarceramento.92 Alla pari, non esiste alcuna legge che permetta chiaramente ai coffee-

shop di operare: in sostanza, tali attività esistono solo perché “tollerate”93 e la loro 

presenza o assenza dipende dalle decisioni adottate di città in città a livello municipale 

(infatti, ben due terzi dei comuni olandesi non vi acconsentono). Si tratta di quello che è 

stato definito “il problema della porta sul retro”: il paradosso per cui è consentita, o 

meglio, tollerata, la vendita al dettaglio, ma non lo sono né la produzione né il possesso 

ad uso personale. Pare che questa situazione sia prossima a mutare, dal momento che già 

a febbraio dello scorso anno il governo olandese ha iniziato a parlare di legalizzare la 

coltivazione, avviando un “esperimento” su piccola scala. E' stata avviata, infatti, una 

limitata coltivazione legale, in modo da capire se tale misura possa contrastare il mercato 

illegale. L'esperimento, cominciato ad ottobre, ha visto molte città candidarsi; ma essendo 

il numero previsto per tale primo tentativo di sole dieci, il governo dovrà attuare una 

selezione. Insomma, i Paesi Bassi potrebbero essere più vicini che mai alla 

                                            
92 Possesso, acquisto e coltivazione non sono legali ma tollerati; il possesso per uso personale, fino a trenta 
grammi, è considerato un'infrazione e non un reato. - I Paesi Bassi proveranno a legalizzare la coltivazione 
della marijuana. Il Post, 27/12/2017. Disponibile in: http://www.ilpost.it/2017/12/27/olanda-marijuana-
coltivazione/ 
93 Ciò è possibile anche perché nei Paesi Bassi non c'è obbligo di esercizio dell'azione penale, potendosi 
scegliere di perseguire alcuni reati in via prioritaria rispetto ad altri in base alla pericolosità percepita a livello 
sociale. Così facendo, negli anni, i giudici hanno preso a tollerare l'attività dei coffee-shop, che però rimane 
illegale, e comunque non è perseguita solo se avviene a determinate condizioni: è vietato vendere più di 
cinque grammi al giorno alla stessa persona e non è possibile tenere in stock più di cinquecento grammi di 
sostanza per volta. Essendo però illegale la produzione, intesa come coltivazione, se non per piccolissime 
quantità, tali attività sono costrette a procurarsi le quantità necessarie dal mercato illegale. E' per questo che 
urge una normativa in materia che regoli questo aspetto (Fonte: v. supra) 
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legalizzazione: il che sarebbe auspicabile, considerata l'attuale situazione di caos.94 

I cannabis social club, invece, sono club privati dove coloro che lo desiderano possono 

riunirsi e coltivare limitate quantità di cannabis in luoghi comuni, dividendone i costi e 

condividendo anche il prodotto finale. I membri, come prima cosa, dichiarano di quanto 

necessitano in base ai loro consumi abituali, con l'obbligo di tenersi comunque sotto il 

limite legale consentito; dopodiché, possono procedere a coltivare le quantità di cui 

hanno bisogno. Si tratta di istituzioni no-profit: organizzazioni private i cui membri non 

pagano le tasse, ma in cui è tassativo il divieto di vendere ai non-membri. Sono nati in 

Spagna, negli anni novanta, anche qui grazie ad un'area grigia del sistema legislativo, il 

quale distingue tra sfera “pubblica” e “privata”, consentendo quindi la tolleranza di tali 

club proprio per la loro natura privata. Ancora una volta, anche nel caso dei csc manca, in 

tutta Europa, una normativa che ne permetta l'esistenza: perfino in Spagna alcune regioni 

stanno promulgando nuove leggi che ne limitino la diffusione, e la stessa Corte Suprema 

spagnola, nel 2015, ha pronunciato una sentenza che li condanna duramente, affermando 

che “la coltivazione e distribuzione di cannabis attuata in modo sistematico, 

istituzionalizzato ed organizzato in un'associazione aperta a nuovi membri, è da 

considerarsi traffico di stupefacenti”.95 

Fuori dall'Europa, come accennato, sono distinguibili almeno quattro modelli di 

regolamentazione, con alcuni stati che ne prevedono addirittura più di uno. I modelli a cui 

si fa riferimento sono: la vendita commerciale tassata, i cannabis social club, la 

coltivazione domestica e la vendita sottoposta a monopolio statale. Nel primo caso, si 

tratta di esercizi commerciali autorizzati con apposite licenze che si riforniscono da 

altrettanto autorizzati coltivatori. Questo è il modello adottato in molti degli stati degli 

Usa che permettono l'uso ricreativo. Si è già detto invece dei cannabis social club (si veda 

supra). La coltivazione domestica, invece, come è facilmente intuibile, permette ai privati 

di crescere piante in casa per fini personali, ovviamente limitatamente a piccole quantità. 

Si tratta di uno dei modelli adottati in Uruguay e in sette dei nove stati Usa che hanno 

optato per la legalizzazione, mentre è l'unico modello ammesso nel Distretto di Columbia 

e in Vermont. La vendita monopolizzata dal governo, invece, è il terzo modello adottato 

dall'Uruguay: il governo ha stipulato un contratto con un limitato numero di coltivatori, 

che si occupano quindi della produzione, mentre la vendita è attuata attraverso rivenditori 

autorizzati, sottoposti alla vigilanza statale.96  

                                            
94 EDWARDS STAGGS, Brooke. Weed around the world: Cannabis policies rapidly evolving. The Cannifornian, 
28/02/2017. Disponibile in: http://www.thecannifornian.com/cannabis-news/nation-world/weed-around-
world-cannabis-policies-rapidly-evolving/ 
95 EMCDA (The European monitoring centre for drugs and drug addiction). Cannabis policy: status and 
recent developments. Disponibile in: www.emcdda.europa.eu/topics/cannabis-policy_en 
96 Id. 
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Per quanto riguarda i paesi in cui il consumo ricreativo non è ancora legale, il Canada 

sembra prossimo a renderlo tale, anche nei prossimi diciotto mesi; se ciò accadesse, in 

tutto il continente americano, l'unico stato privo di una qualsiasi normativa sulla cannabis 

rimarrebbe il Messico. Il che può sembrare strano, considerato il problema che questo 

stato vive a causa del traffico di droga, come più volte ribadito supra, ma non deve 

destare stupore: gli ultimi governi hanno più volte manifestato apertura verso l'idea della 

depenalizzazione del possesso per l'uso personale e la legalizzazione dell'uso terapeutico, 

ma l'opinione pubblica non pare ancora perfettamente pronta ad una tale svolta. 

L'Australia, invece, è stata la prima a legalizzare in un intero continente l'uso terapeutico, 

mentre i paesi caraibici e latinoamericani, dal Cile alla Colombia fino a Puerto Rico, sono 

in procinto di promulgare leggi che legalizzino la cannabis medica e decriminalizzino 

all'uso personale. 

I cosiddetti paesi “tough on pot”, che persistono nell'approccio proibizionistico, sono 

quelli dell'est: il Giappone, dove il possesso per uso ricreativo è illegale e può costare 

fino a cinque anni di detenzione; l'Arabia Saudita, dove, per lo stesso motivo è prevista la 

detenzione fino a sei mesi e addirittura il possesso ai fini di spaccio può portare 

all'esecuzione; il Malesia, dove il possesso di sette once (=poco meno di duecento 

grammi) può portare anche qui alla pena di morte; il Nigeria, dove il possesso per l'uso 

personale può costare fino a dodici anni di detenzione, mentre il possesso per la rivendita 

può portare all'ergastolo; gli Emirati Arabi Uniti, dove il possesso in generale è illegale e 

punito fino a quattro anni di reclusione.97 

 
3.2 I paesi della marijuana legale: Uruguay e Stati Uniti 
3.2.1 Uruguay 

L’Uruguay si è guadagnato già da tempo, e a ragione, il titolo di stato più liberale del 

Sudamerica.98 Si potrebbe azzardare a qualificarlo come uno dei più liberali al mondo, dal 

momento che già nel 2012 il governo di José “Pepe” Mujica annunciava di voler 

legalizzare la cannabis. Sebbene non sia stato il primo in assoluto a decidere per la 

legalizzazione (prima dello stato sudamericano, nel novembre del 2012, negli stati di 

Colorado e Washington gli elettori votavano per rendere l’uso ricreativo legale), è stato 

comunque il primo a rendere appunto la sostanza legale su tutto il territorio e con una 

legge approvata dal parlamento, mentre invece negli stati Usa che hanno optato per la 

legalizzazione ciò è avvenuto, come già detto, a mezzo di referendum popolari e 

                                            
97 EDWARDS STAGGS, Brooke. Weed around the world: Cannabis policies rapidly evolving. The Cannifornian, 
28 febbraio 2017. Disponibile in: http://www.thecannifornian.com/cannabis-news/nation-world/weed-around-
world-cannabis-policies-rapidly-evolving/ 
98 GOÑI, Uki. How Uruguay made legal highs work. The Guardian, 10 dicembre 2017. Disponibile in: 
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/10/how-uruguay-made-legal-cannabis-work 
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comunque in contrasto con la legge nazionale, che a livello federale prevede ancora come 

reato la compravendita di cannabis. In Uruguay, il possesso di cannabis per uso personale 

non è mai stato criminalizzato: dal 1974 sono spariti anche i limiti legali di quantità 

considerabile come destinata all’uso personale, permettendo al giudice di stabilire, in 

considerazione del caso singolo, se si debba concludere che la dose posseduta sia 

destinata ad uso personale o commerciale. Il governo del piccolo paese sudamericano ha 

optato per una scelta coraggiosa, facendo un passo avanti importantissimo, seppur senza 

l’appoggio della comunità internazionale: in quegli stessi anni, pur discutendosi 

dell’eventualità di un “ammorbidimento” dell’atteggiamento adottato nei trattati 

internazionali nei confronti della cannabis, si perpetrava l’orientamento proibizionistico 

sempre adottato. La speranza del governo uruguayano era di ridurre la criminalità legata 

al narcotraffico, flagello delle comunità sudamericane, eliminando lo spaccio in strada: 

questo sebbene l’Uruguay, seppur interessato da fenomeni di criminalità (con il tasso di 

omicidi in lieve aumento proprio nel 2013), risulti uno dei più virtuosi del Sud America 

(considerata la drammatica situazione vissuta invece da stati come Colombia e Messico).  

Con una legge approvata dal parlamento il 31 luglio del 2013 (legge N°19.172), 

l’Uruguay è diventato ufficialmente il primo paese al mondo ad aver legalizzato la 

cannabis a livello nazionale.  La legge di riforma ha introdotto una serie di linee guida, 

sostituendosi ad alcuni articoli della precedente normativa in materia, il decreto legge N° 

14.294 del 31 ottobre 1974 come modificato dalla legge N°17.016 del 22 ottobre del 

1998. La normativa attuale conferma i divieti di coltivazione, produzione e traffico di 

sostanze stupefacenti previsti dalla disciplina precedente, prevedendo però alcune 

eccezioni: la produzione, tanto se destinata a fini medici quanto, per la cannabis, “ad altri 

scopi”, purché debitamente autorizzata dal Ministero della Salute o, nel caso della 

cannabis, dalla neonata IRCCA.99 La riforma, che si caratterizza come un testo di legge 

                                            
99 “Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la 
redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, por el siguiente: 
 
"ARTÍCULO 3º.- Quedan prohibidos la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier 
planta de la que puedan extraerse estupefacientes y otras sustancias que determinen dependencia física o 
psíquica, con las siguientes excepciones: 
 
A) Cuando se realicen con exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de 
productos terapéuticos de utilización médica. Las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán ser autorizados 
previamente por el Ministerio de Salud Pública y quedarán bajo su control directo. 
 
  Tratándose específicamente de cannabis, las plantaciones o cultivos deberán ser autorizados previamente 
por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), y quedarán bajo su control directo, sin 
perjuicio de los contralores que la legislación vigente otorga a los organismos correspondientes en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
B) La plantación, el cultivo y la cosecha así como la industrialización y expendio de cannabis 
psicoactivo con otros fines, siempre que se realice en el marco de la legislación vigente y con autorización 
previa del IRCCA, quedando bajo su control directo. 
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delega, che prevede quindi linee guida all’attuazione di normative più specifiche, in realtà 

è già sufficiente da sola ad individuare che tipo di modello di regolamentazione è stata 

adottato nel paese. Spicca la scelta del legislatore uruguayano di caratterizzare la 

produzione e la vendita della sostanza come monopolio di stato: possibile solo con la 

                                                                                                                       
  Se entiende por cannabis psicoactivo a las sumidades floridas con o sin fruto de la planta hembra del 
cannabis, exceptuando las semillas y las hojas separadas del tallo, incluidos sus aceites, extractos, 
preparaciones de potencial uso farmacéutico, jarabes y similares, cuyo contenido de tetrahidrocannabinol 
(THC) natural, sea igual o superior al 1% (uno por ciento) de su volumen. 
 
C) La plantación, el cultivo y la cosecha así como la industrialización y comercialización de cannabis 
de uso no psicoactivo (cáñamo). Las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán ser autorizados previamente 
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y quedarán bajo su control directo. 
 
  Se entiende por cannabis de uso no psicoactivo (cáñamo) a las plantas o piezas de la planta de los géneros 
cannabis, las hojas y las puntas floridas, que no contengan más de 1% (uno por ciento) de THC, incluyendo 
los derivados de tales plantas y piezas de las plantas. 
 
  Las semillas de variedades de cáñamo no psicoactivo a utilizar no podrán superar el 0,5% (cero con cinco 
por ciento) de THC. 
 
D) La plantación, el cultivo, la cosecha, el acopio para fines de investigación así como la 
industrialización para uso farmacéutico, siempre que se realice en el marco de la legislación vigente y acorde 
a lo que establezca la reglamentación, debiendo contar con autorización previa del IRCCA quedando bajo su 
control directo. 
 
E) La plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de cannabis de efecto psicoactivo 
destinados para consumo personal o compartido en el hogar. Sin perjuicio de ello se entiende destinados al 
consumo personal o compartido en el hogar, la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis 
plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de la recolección de la plantación precedente hasta un 
máximo de 480 gramos anuales. 
 
F) La plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo realizados por 
clubes de membresía, los que serán controlados por el IRCCA. Dichos clubes deberán ser autorizados por el 
Poder Ejecutivo de acuerdo a la legislación vigente, y en la forma y condiciones que establecerá la 
reglamentación que se dicte al respecto. 
 
  Los clubes de membresía deberán tener un mínimo de quince y un máximo de cuarenta y cinco socios. 
Podrán plantar hasta noventa y nueve plantas de cannabis de uso psicoactivo y obtener como producto de la 
recolección de la plantación un máximo de acopio anual proporcional al número de socios y conforme a la 
cantidad que se estableciere para el uso no medicinal de cannabis psicoactivo. 
 
G) El IRCCA otorgará licencias de expendio de cannabis psicoactivo a las farmacias (de acuerdo con 
el Decreto-Ley Nº 15.703, de 11 de enero de 1985 y sus leyes modificativas) conforme las condiciones 
establecidas en la legislación vigente y el procedimiento y requisitos que estableciere la reglamentación. 
  El expendio de cannabis psicoactivo para consumo personal requerirá que se acredite en el registro 
correspondiente según lo establecido en el artículo 8º de la presente ley, conforme a las estipulaciones 
legales, en tanto el expendio para uso medicinal requerirá receta médica. 
 
  El expendio de cannabis psicoactivo para uso no medicinal no podrá superar los 40 gramos mensuales por 
usuario. 
 
  Toda plantación no autorizada deberá ser destruida con intervención del Juez competente. El Poder 
Ejecutivo reglamentará las disposiciones de los literales precedentes, inclusive los mecanismos de acceso a 
las semillas, el que siendo destinado a plantaciones de cannabis psicoactivo para consumo personal en el 
marco de la legislación vigente, se considerará en todos los casos como actividad lícita. Dicha reglamentación 
es sin perjuicio de los contralores que la legislación vigente establece para toda plantación o cultivo que se 
realice en territorio nacional, en lo que resultare aplicable. Asimismo, la reglamentación establecerá los 
estándares de seguridad y las condiciones de uso de las licencias de cultivos para los fines previstos en los 
literales precedentes. 
 
  La marihuana resultante de la cosecha y el cultivo de las plantaciones referidas en los literales B), D) y E) 
del presente artículo no podrá estar prensada". (Dal testo della riforma, “Ley 19.172”, disponibile in: 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7601602.html) 
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concessione di licenze statali a produttori così autorizzati ma vincolati alle direttive del 

governo. Il testo di legge si compone di sei titoli (Dei fini della legge, Principi generali, 

Della cannabis, Dell’Istituto di Regolazione e Controllo della Cannabis, Della valutazione 

e monitoraggio dell’adempimento della presente legge, Dell’applicazione della presente 

legge). Nei primi due si tratta degli scopi e della ratio in generale della norma, nel 

secondo, invece, si concentra il cuore della normativa: sono indicati nel primo capitolo, 

De las modificationes a la normativa de estupefacientes, gli articoli della precedente 

legge sostituiti dalla riforma, introducendo i tre modelli di consumo possibili (cannabis 

social club, coltivazione domestica e rivendita nelle farmacie); nel capitolo secondo, 

intitolato De la salud y la educatión de la población y los usuarios, sono introdotte 

direttive volte a favorire il consumo consapevole e il monitoraggio e l’assistenza medica 

dei “consumatori problematici” di cannabis, col precipuo scopo quindi di concentrare le 

risorse pubbliche, ma anche gli investimenti di privati desiderosi di contribuire, a 

campagne informative sui rischi della cannabis e al recupero dei tossicodipendenti. E’ 

prevista l’inaccessibilità della cannabis ai minori di diciotto anni e agli incapaci, è 

previsto il divieto di condurre veicoli per coloro che presentino una concentrazione di 

sostanza psicoattiva nel sangue superiore ad una certa soglia e il divieto di promuovere e 

pubblicizzare in qualunque modo il ricorso alla sostanza.100 Nel quarto titolo si presenta il 

nuovo istituto di diritto pubblico a cui è attribuito il controllo della gestione della 

cannabis, l’IRCCA (Istituto di Regolazione e Controllo della Cannabis), che si compone 

di tre organi: una Giunta Direttiva, vertice dell’istituzione, la Direzione Esecutiva, 

capeggiata da un direttore nominato dalla maggioranza dei membri della Giunta, che 

partecipa alle sessioni di questa ma senza diritto di voto, ed un Consiglio Nazionale 

Onorario, organo consultivo, la cui composizione è integrata dai rappresentanti di una 

serie di ministeri che si ritiene debbano in qualche modo essere coinvolti nel processo (il 

Ministero dell’Educazione e della Cultura, dell’Economia e della Finanza, dell’Interno, 

dell’Industria, Energia e Miniera) e di alcune altre istituzioni, come un rappresentante per 

l’Università della Repubblica, uno per l’associazione dei coltivatori domestici, un 

rappresentante per i licenziatari e uno per l’organizzazione dei cannabis social club; tale 

ultimo organo si riunisce in assemblea plenaria con la Giunta Direttiva e il Direttore 

Esecutivo. I compiti dell’IRCCA sono molteplici, configurandosi esso come l’organismo 

più incisivamente attivo nel sistema ideato dalla riforma, e spaziano dall’emanazione, 

sospensione e cessazione delle licenze per la produzione, la coltivazione etc. alla tenuta 

dei registri in cui sono iscritti tutti i consumatori della sostanza, il cui anonimato è 

                                            
100 Per un approfondimento sugli aspetti di politica sanitaria di questa ed altre riforme in tema di cannabis 
legale, vedasi: CIULLI, Claudia. La legalizzazione della marijuana e le politiche di tutela dei giovani. Tra 
scienza e comparazione. Tesi di laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma. (In corso di 
stesura) 
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garantito, essendo queste informazioni trattate come dati sensibili; dall’autorizzazione 

alla fondazione dei cannabis social club, fino all’applicazione delle sanzioni previste per 

le violazioni di quanto disposto dalla riforma. Proprio quest’ ultima è competenza 

particolare della Giunta Direttiva, incaricata appunto di applicare le sanzioni 

amministrative derivate dalla violazione della riforma, con un procedimento da 

individuarsi in uno dei regolamenti attuativi. L’elenco delle sanzioni amministrative 

prevede il pagamento di multe dalle venti alle duemila “UR”, unidades reajustables, 

diffide, la confisca dei beni utilizzati per commettere le infrazioni e la distruzione della 

merce che ne sia frutto, la sospensione della licenza del trasgressore, l’inabilitazione 

temporale o permanente e la chiusura e il sequestro dei locali del trasgressore, che siano 

privati o pubblici. Tutte queste sanzioni sono applicabili anche cumulativamente, a 

seconda della gravità dell’infrazione.101 Rimangono ferme le sanzioni penali: in 

particolare, come previsto dagli articoli sei e sette della riforma, è prevista la reclusione 

da venti mesi a dieci anni per chiunque, senza esserne autorizzato, produca, coltivi o 

sintetizzi sostanze stupefacenti o loro precursori chimici, o introduca nel paese, smerci, 

traffichi, detenga tali sostanze non per il proprio personale consumo, ma al fine di 

rivenderle.102 Nel quinto titolo si introduce un sistema di monitoraggio 

                                            
101 Artículo 39.- La Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis será el órgano 
encargado de aplicar las sanciones por infracciones a las normas vigentes en materia de licencias, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren corresponder. El procedimiento aplicable en estos 
casos será materia de la reglamentación. 
 
Artículo 40.- Las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, atendiendo a la gravedad de la 
infracción y a los antecedentes del infractor, serán sancionadas con: 
 
A) Apercibimiento. 
 
B) Multa desde 20 UR (veinte unidades reajustables) hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables). 
 
C) Decomiso de la mercadería o de los elementos utilizados para cometer la infracción. 
 
D) Destrucción de la mercadería cuando corresponda. 
 
E) Suspensión del infractor en el registro correspondiente. 
 
F) Inhabilitación temporal o permanente. 
 
G) Clausura parcial o total, temporal o permanente, de los establecimientos y locales de los 
licenciatarios, sean propios o de terceros. 
Las sanciones precedentemente establecidas podrán aplicarse en forma acumulativa y atendiendo a la 
gravedad de la infracción y a los antecedentes del responsable. (Dal testo della riforma, v. supra) 
102 Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 30 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la 
redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, por el siguiente: 
 
"ARTÍCULO 30.- El que, sin autorización legal, produjere de cualquier manera las materias primas o las 
sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a que 
refiere el artículo 1º, precursores químicos y otros productos químicos, contenidos en las Tablas 1 y 2 de la 
presente ley, así como los que determine el Poder Ejecutivo según la facultad contenida en el artículo 15 de la 
presente ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. 
 
  Quedará exento de responsabilidad el que produjere marihuana mediante la plantación, el cultivo y la 
cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo en los términos de lo dispuesto en el artículo 3º de la 
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dell’implementazione ed applicazione della riforma, con la costituzione, in seno al 

Ministero della Salute Pubblica, di “un’Unità specializzata nella valutazione e nel 

monitoraggio della presente legge”, un’authority indipendente e costituita da personale 

specializzato, che acquisirà informazioni ed emetterà rapporti annuali, di carattere non 

vincolante, indirizzati all’Assemblea Generale, che dovranno essere tenuti in 

considerazione dagli organismi abilitati all’applicazione della legge. Nel titolo sesto, 

infine, si dà all’Esecutivo un termine di centoventi giorni dalla promulgazione della 

riforma per attuare la regolamentazione della legge, prevedendo la disapplicazione di 

tutte le normative in contrasto con il testo introdotto.  

Come anticipato, sono stati introdotti tre modelli alternativi. Per avere accesso alla 

cannabis, bisogna dunque innanzitutto registrarsi all’IRCCA (Instituto de Regulación y 

Control del Cannabis), istituito proprio in occasione dell’approvazione della legge, e 

optare per una delle tre alternative di consumo disponibili: la coltivazione domestica, 

l’adesione ad un cannabis social club o l’acquisto nelle farmacie autorizzate. Requisiti 

fondamentali per la registrazione sono la maggiore età (fissata a diciotto anni) e la 

cittadinanza uruguayana o almeno la residenza permanente, con la conseguenza che i 

turisti non possono consumare la sostanza, essendo loro impedita la registrazione. Il 

governo Mujica non ha ritenuto opportuno liberalizzare il commercio di cannabis, 

aprendo ad un mercato competitivo, ma ha optato per un monopolio di Stato. La riforma 

ha reso immediatamente operative le opzioni dei cannabis social club e della coltivazione 

domestica, rinviando ad un momento successivo (dapprima fissato per il 2014, poi slittato 

al 2017) la regolamentazione della vendita nelle farmacie. La legge ha dato il via 

all’emanazione di una serie di successivi decreti e ordinanze volte ad implementare la 

riforma, arrivandosi appunto a regolare la vendita nelle farmacie, l’opzione di più difficile 

attuazione, solo di recente. Sin dall’inizio il governo uruguayano si è preoccupato di 

                                                                                                                       
presente ley. El destino a que refiere el literal E) del artículo 3º será valorado, en su caso, por el Juez 
competente y con arreglo a las reglas de la sana crítica, en caso que se superaren las cantidades allí referidas". 
Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción 
dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, por el siguiente: 
 
"ARTÍCULO 31.- El que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, 
transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en 
venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos y otros 
productos químicos mencionados en el artículo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en éste, será castigado 
con la misma pena prevista en dicho artículo. 
 
  Quedará exento de responsabilidad el que transportare, tuviere en su poder, fuere depositario, almacenare o 
poseyere una cantidad destinada a su consumo personal, lo que será valorado por el Juez conforme a las 
reglas de la sana crítica. 
 
  Sin perjuicio de ello, se entenderá como cantidad destinada al consumo personal hasta 40 gramos de 
marihuana. Asimismo, tampoco se verá alcanzado por lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo el 
que en su hogar tuviere en su poder, fuere depositario, almacenare o poseyere la cosecha de hasta seis plantas 
de cannabis de efecto psicoactivo obtenidas de acuerdo con lo dispuesto en el literal E) del artículo 3º de la 
presente ley, o se tratare de la cosecha correspondiente a los integrantes de un club de membresía conforme 
con lo previsto por el literal F) del artículo 3º de la presente ley y la reglamentación respectiva”. (Id.) 
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garantire la privacy dei cittadini desiderosi di acquistare la cannabis legale, sviluppando il 

sistema di registrazione in modo tale da renderlo anonimo. E’ stato dunque previsto un 

sistema elettronico basato sul riconoscimento biometrico, che permette al consumatore di 

essere identificato, nelle farmacie, con la sola impronta digitale. Solo la richiesta di un 

giudice competente potrà, inoltre, rivelare l’identità del consumatore che si cela dietro il 

riconoscimento biometrico.103 Nell’agosto del 2014, inoltre, il governo, per mezzo 

dell’IRCCA, ha avviato un’indagine volta alla ricerca di privati interessati ad investire nel 

nascente mercato, diventando potenziali produttori e distributori della cannabis statale, in 

modo da individuare per tempo una fonte di approvvigionamento della sostanza per le 

future farmacie rivenditrici. E’ stato richiesto a ciascuno dei potenziali candidati di 

presentare un vero e proprio business plan, indicante costi di produzione, una descrizione 

accurata della filiera produttiva e distributiva, l’indicazione degli standard qualitativi 

minimi garantiti e delle possibili varietà prodotte, la definizione del contenuto di THC 

minimo per ognuna, l’indicazione degli standard procedurali riguardo identificazione, 

etichettatura e tracciabilità del prodotto. Considerata la situazione come aggiornata al 

momento della redazione del World Drug Report del 2017, erano stati due i produttori 

aggiudicatari dell’appalto per la produzione della cannabis di stato, e ad essi è stata 

concessa l’apposita licenza: il costo dei lotti da vendere allo stato è stato fissato 

originariamente a 0,90$ al grammo, prezzo da adattare di anno in anno in base al tasso di 

inflazione, vendibile in confezioni, dal contenuto massimo di 10g per ciascuna, in grado 

di conservare il prodotto e garantirne uno stato ottimale per sei mesi.104 

  
La rivendita nelle farmacie 

La rivendita della cannabis, interamente prodotta dalle autorità e poi rivenduta, come 

detto, solo dalle farmacie autorizzate e solo ai consumatori regolarmente registrati (è ad 

oggi vietato per i turisti acquistare la cannabis, anche se in molti sperano in un cambio di 

tale politica, dal momento che per alcuni potrebbe favorire il turismo già in crescita)105, è 

l’opzione che più ha tardato ad essere attuata. Prevista per il 2014, la sua attuazione è 

stata posticipata, finendo addirittura per essere operata dal successivo governo, quello di 

Tabaré Vázquez (che si è detto poco convinto dalla legislazione sulla cannabis, ma deciso 

                                            
103 UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 
104 Id. 
105 Eduardo Blasina, il direttore del museo della cannabis di Montevideo, è uno dei principali sostenitori della 
estensione ai turisti del permesso di acquistare piccolo quantità di cannabis legale. “Visitors arrive here 
hoping to enjoy freedom in one of the most liberal countries in the world, so they feel disappointed when they 
find out they can’t buy legal marijuana,’ says Blasina. ‘They end up buying it on the street, which contradicts 
the whole point of the law, which is to cut traffickers out of the business.” – G. Uki. How Uruguay made legal 
highs work. The Guardian, 10 dicembre 2017. Disponibile in: 
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/10/how-uruguay-made-legal-cannabis-work 
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a dare attuazione alla riforma del 2013 in tempi brevi)106: solo nel 2017 sono 

effettivamente iniziate le vendite. Tale ritardo è stato probabilmente causato da un 

generale sentimento di contrarietà alla riforma dell’opinione pubblica: secondo sondaggi 

aggiornati al 2013, circa il 60% degli uruguayani si diceva contrario alla legalizzazione 

della cannabis.107 Ad ogni modo, nel 2017 è diventato possibile acquistare la cannabis 

legale nelle farmacie. Scelta coraggiosa quella di imporre un prezzo incredibilmente 

basso: nel 2017, appena introdotto questo sistema di distribuzione, è stato stabilito come 

prezzo base per la rivendita nelle farmacie quello di 1,30 $ al grammo108, con la 

possibilità di correggerlo in seguito. Alla fine dell’anno, il prezzo per venticinque grammi 

acquistati legalmente era di 30$, circa 850 pesos, mentre in strada la stessa quantità era 

venduta per 100$, 2836 pesos. Il limite acquistabile è di 10 grammi a settimana e 

massimo 40 grammi al mese a consumatore. Gli stessi fruitori “legali” si dicono 

comunque soddisfatti: la qualità e il contenuto di principio attivo sono piuttosto elevati, 

rendendo la quantità prevista dalla legge più che sufficiente. Dopo un primo tentativo 

andato male, con la vendita di un primo, “sperimentale”, lotto di cannabis dal contenuto 

di THC piuttosto ridotto (solo il 2%), il governo ha immediatamente rettificato, 

producendo cannabis con un contenuto di principio attivo più alto (9%), assecondando i 

desideri dei consumatori, i quali sembrano ad oggi piuttosto contenti dell’opzione offerta 

dallo stato.109 Tuttavia, se all’inizio del 2017 almeno ottantatré farmacie si erano dette 

interessate a prendere parte al business, alla fine dell’anno erano solo quattordici110 in 

tutto il paese quelle che hanno scelto effettivamente di rivendere la marijuana legale, a 

fronte di ben 17,391 utenti registrati all’IRRCA per questa opzione. Le ragioni di questo 

parziale insuccesso sono molteplici. La scelta di rivendere la sostanza a prezzi 

competitivi, democratici, che attirino i clienti lontano dallo spaccio di strada, ha 

determinato però profitti piuttosto bassi, nonostante l’enorme domanda degli ultimi mesi. 

Anche il sentimento diffuso nell’opinione pubblica non aiuta: molte farmacie, soprattutto 
                                            
106 HABERKORN, Leonardo. Uruguayan Pot Marketplace May Go up in Smoke. Associated Press, 1 Agosto 
2014. Disponibile in: http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2713455/Uruguayan-pot-marketplace-
smoke.html 
107 Nell’anno della riforma, gli uruguayani si dicevano decisamente a favore della legalizzazione per l’uso 
medico (74%), ma il consenso alla vendita per scopi ulteriori era limitato al 27%.  (“El 74% de los uruguayos 
está a favor de la venta de marihuana con fines medicinales.” El observador, 5 dicembre 2013. Disponibile 
in: https://www.elobservador.com.uy/el-74-los-uruguayos-esta-favor-la-venta-marihuana-fines-medicinales-
n266760) 
108 UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 
109 Eduardo Blasina, il direttore del museo della cannabis di Montevideo, si dice esterrefatto dai buoni 
risultati registrati in questi primi mesi di attuazione della legge: l’acquisto in strada si è effettivamente ridotto, 
ed è cambiato anche il profilo del consumatore tipo, il quale oggi preferisce di gran lunga acquistare 
legalmente una sostanza coltivata e prodotta secondo standard qualitativi soddisfacenti, piuttosto che ricorrere 
allo spacciatore di strada ed acquistare prodotti non sicuri, magari trattati con pesticidi e pieni di semi e altre 
parti non utilizzabili che ne aumentano il peso. – GOÑI, Uki. How Uruguay made legal highs work. The 
Guardian, 10 dicembre 2017. Disponibile in: https://www.theguardian.com/world/2017/dec/10/how-uruguay-
made-legal-cannabis-work 
110 UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 
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nell’entroterra, preferiscono non entrare nel business, per paura di rovinare la propria 

“immagine”, essendo ancora molto diffusa tra la popolazione la convinzione che la 

cannabis, trattandosi di uno stupefacente, non dovrebbe essere venduta nelle farmacie, 

luoghi dove dovrebbero rivendersi solo medicinali. Il timore, poi, di mettersi in 

competizione con la criminalità è ancora forte (pare che alcune farmacie abbiano già 

ricevuto minacce dai narcotrafficanti locali)111, così come forte è la paura che le banche 

prendano contromisure sui conti correnti degli esercizi che hanno optato per tale scelta.112 

Il problema non si pone ovviamente con le banche uruguayane, ma bensì con le banche 

straniere, dalle quali però Montevideo è in gran parte dipendente. Queste minaccerebbero, 

infatti, di chiudere i conti dei commercianti di cannabis ed interrompere ogni forma di 

finanziamento di tali attività, poiché sebbene la cannabis sia legale in Uruguay, non si 

può dire lo stesso dei paesi di provenienza di tali istituti bancari, i quali, dunque, non 

possono fare a meno di considerare i risparmi dei correntisti uruguayani come proventi di 

attività illecite, né tantomeno possono finanziare tali attività, appunto perché considerate 

illegali.113  

Si tratta di un bel grattacapo per il governo Vázquez, che pure ha annunciato di essere al 

lavoro per trovare una soluzione all’annosa questione.114 

                                            
111 LAPERTOSA, Adele. Cannabis, 1,2 euro al grammo ed è legale. Ma la sperimentazione in Uruguay rischia 
di fare flop. Il Fatto Quotidiano online, 22 Agosto 2016. Disponibile in: 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/22/cannabis-12-euro-al-grammo-ed-e-legale-ma-la-sperimentazione-
in-uruguay-rischia-di-fare-flop/2987071/ 
112 G. Uki. How Uruguay made legal highs work. The Guardian, 10 dicembre 2017. Disponibile in: 
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/10/how-uruguay-made-legal-cannabis-work. 
113  Per quanto riguarda le banche statunitensi, queste sono vincolate dal Patriot Act del 2001, una legge che 
impedisce alle banche di finanziare attività di commercio di certe sostanze “controllate” secondo la legge 
federale, tra le quali ovviamente c’è anche la cannabis. E’ questo un problema non di poco conto, che 
riguarda tanto l’Uruguay quanto anche quegli stati americani che, a dispetto della politica federale, hanno 
comunque optato per la legalizzazione. Nel 2014, il governo Obama rassicurò gli operatori con delle 
dichiarazioni in cui si garantiva che le banche statunitensi non sarebbero incorse in sanzioni per il semplice 
fatto di operare con paesi in cui il commercio di cannabis è legale, purché assicurassero tracciabilità e 
trasparenza e segnalassero ogni sospetta attività di riciclaggio di denaro, e purché venissero ovviamente 
rispettate le linee guida legali dei paesi in cui operavano. La legge, tuttavia, è rimasta, e sebbene anche Trump 
si sia espresso come favorevole ad un atteggiamento di laissez-faire, esprimendosi favorevole a che ciascuno 
stato regoli la sostanza nel modo che ritiene opportuno, il procuratore generale Jeff Sessions, invece, ha 
chiaramente ribadito di voler contrastare a tutti i costi il traffico di stupefacenti, senza eccezione alcuna, 
nemmeno per la cannabis. – LONDOÑO, Ernesto. Pot Was Flying Off the Shelves in Uruguay. Then U.S. 
Banks Weighed In. The New York Times, 25 Agosto 2017. Disponibile in: 
https://www.nytimes.com/2017/08/25/world/americas/uruguay-marijuana-us-banks.html 
114 “La Banca d’Uruguay, però, ha iniziato a chiudere i conti di farmacie e imprese legate alla cannabis. Il 
motivo? Gli istituti bancari stranieri e in particolare statunitensi, da cui Montevideo dipende in larga misura, 
non accettano soldi legati a un’attività considerata illegale, formalmente equiparata al narcotraffico dalle 
norme anti riciclaggio. Se infatti in Uruguay la marijuana è legale, all’estero compare nella lista degli 
stupefacenti fuori legge.” - FEMIA FILIPPO. Uruguay, la marijuana legale boicottata dalle banche straniere. La 
Stampa Mondo. 27 Agosto 2017. Disponibile in: http://www.lastampa.it/2017/08/27/esteri/uruguay-la-
marijuana-legale-boicottata-dalle-banche-straniere-7OgJrPChSbfEvaAkkxlefM/pagina.html 
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 I cannabis social club e la coltivazione domestica 

Meno problematica l’attuazione delle altre due opzioni disponibili per i cittadini 

uruguayani, quelle in un certo senso più “tradizionali”: i cannabis social club e la 

coltivazione domestica. I cannabis social club sono registrati sia presso il Ministero 

dell’Educazione e la Cultura, come associazioni di diritto privato, che presso l’IRCCA, 

come luoghi di aggregazione in cui sono autorizzate la produzione e il consumo collettivi 

della cannabis tra membri. L’istituzione ha fissato delle linee guida che ciascun club è 

tenuto a rispettare, con riguardo agli standard operativi e più in generale ai limiti legali: 

ognuno di essi può contare al suo interno da un minimo di quindici membri ad un 

massimo di quarantacinque, tutti tassativamente maggiorenni; una licenza ha una validità 

di tre anni; in ciascun club è possibile piantare fino a novantanove piante, per una 

produzione che non può mai eccedere i quattrocentottanta grammi di cannabis annui per 

ciascun membro: ogni eccedenza verrà sequestrata dalla stessa IRCCA. I membri del club 

sono registrati ed identificati dall’IRCCA attraverso un sistema digitale (di cui sopra) che 

ne garantisce la privacy. Quella dei club è una soluzione che pare stia riscuotendo un 

certo successo: verso la fine del 2015, i cannabis club uruguayani dichiaravano una 

produzione annua di cannabis di circa 23,8 kg, mentre alla fine del 2016 dichiaravano 

invece una produzione di 121,89 kg. A gennaio 2017, i cannabis club registrati in tutto il 

paese erano trentatré.115              La coltivazione domestica è la terza opzione per i 

cittadini uruguayani registrati. Questa soluzione permette agli adulti registrati di coltivare 

nella propria casa fino a sei piante, per una produzione che anche in questo caso non può 

eccedere i 480 gr annui a persona. Tale coltivazione deve essere destinata esclusivamente 

all’uso personale, essendo vietata la vendita non autorizzata. Il sistema di registrazione 

per la coltivazione domestica è nato già nell’agosto 2014, e dalla sua nascita è stato 

previsto un periodo di sei mesi per permettere a chi già coltivava presso la propria 

abitazione piante di marijuana di registrarsi e regolarizzare la propria posizione. Dati 

aggiornati a gennaio 2017 indicano almeno 6057 individui registrati per la coltivazione 

domestica.116 

 
3.2.2 Stati Uniti 

Cosa ben nota è che la cannabis, a livello Federale, è ancora una sostanza illecita. Questo, 

come già detto in precedenza, non ha però impedito il susseguirsi di una serie di riforme, 

all’interno dei singoli stati, che ne hanno gradualmente decriminalizzato o addirittura 

legalizzato l’uso, per fini terapeutici e talvolta anche ricreativi. Ad oggi, sono solo quattro 
                                            
115 UNODC World drug report 2017, Booklet 3 – Market analysis of plant-based drugs. Opiates, cocaine, 
cannabis. Disponibile in: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_3_Plantbased_drugs.pdf 
116 Id. 
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gli Stati in cui la cannabis è completamente illegale, anche per fini sanitari: Idaho, Dakota 

del sud, Nebraska e Kansas, dove comunque il possesso di piccole quantità è stato 

declassato ad infrazione, e, nel caso del Nebraska, se si tratta anche di prima 

trasgressione, è punito con una semplice sanzione amministrativa. A livello Federale, 

invece, la legge permette la prescrizione di soli tre farmaci a base di cannabinoidi: 

Marinol, Syndros e Cesamet. E’ evidente la difficoltà di individuare dei modelli generici 

di regolamentazione, all’interno degli States: essa è, a mio parere, dovuta all’assenza di 

una politica unica a livello federale, che riesca a coordinare le scelte del legislatore 

statale. Ciascuno stato ha adottato politiche e soluzioni diverse, con la conseguenza che 

non in tutti gli stati in cui la cannabis è illegale essa è trattata allo stesso modo. Ci sono 

infatti stati dove il possesso è legale solo per lo scopo terapeutico, quelli dove quindi tale 

utilizzo è riconosciuto; altri in cui, seppur non riconosciuto come legale lo scopo 

terapeutico, il possesso a tali fini è considerato un’infrazione e non un reato. Alcuni stati 

attuano la distinzione tra possesso per utilizzo personale, per un ammontare al di sotto di 

una certa soglia, che viene sanzionato come infrazione, e possesso per altri fini, per ogni 

ammontare sopra tali soglie, che è considerato un crimine; ve ne sono altri poi in cui il 

possesso (sempre entro certi limiti quantitativi) è totalmente decriminalizzato, 

prevedendosi per esso il pagamento di una sanzione amministrativa. Tra gli stati che 

riconoscono forme di utilizzo a scopo terapeutico come legali, è da notare che, 

comunque, alcuni hanno adottato politiche molto restrittive, per cui sono ben pochi i 

farmaci a base di cannabis ad essere tollerati, ed il cui possesso è legale: è il caso, ad 

esempio, di Alabama, Tennessee, Texas, Wisconsin e Wyoming, dove è legale solo il 

possesso di particolari olii a base di cannabis, contenenti CBD ma assolutamente privi di 

sostanza psicoattiva, il THC; al di fuori di questa ipotesi, il possesso di un qualsivoglia 

prodotto sanitario a base di cannabis è considerato reato (in Alabama, però, non è reato 

ma infrazione se la quantità è per uso personale, e se si tratta di prima trasgressione) o 

infrazione, a seconda degli stati e, in alcuni casi, a seconda che si tratti di prima 

trasgressione oppure no. In questi stessi stati, ed in altri (Oklahoma, Pennsylvania), pur 

essendo parzialmente o totalmente legale lo scopo terapeutico, rimane illegale la 

coltivazione domestica a tale fine; in altri stati dove invece la cannabis terapeutica è 

legale, è possibile anche la coltivazione domestica (è il caso del Michigan, del Montana, 

del New Hampshire, del New Mexico e del Rhode Island,). In altri, la coltivazione 

domestica è considerata reato; in altri ancora solo un’infrazione; in altri, infine, si attua 

una distinzione (di nuovo, Tennessee): al di sotto di un certo numero di piante, è 

infrazione, al di sopra, crimine. Per esigenze di tempo, non è possibile soffermarci su 

come ciascuno degli Stati disciplini la cannabis. Ai fini di questa trattazione, basterà 

focalizzare l’attenzione su quelli che hanno legalizzato la cannabis anche ad uso 
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ricreativo: i nove stati di Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, 

Oregon, Vermont e Washington, più il Distretto di Columbia. Di questi, tutti hanno 

legalizzato la cannabis tramite iniziative popolari tranne il Vermont, ultimo per ordine 

temporale ad aver attuato tale scelta, attraverso una legge approvata dal parlamento. 

Spicca, nel caso degli Stati Uniti d’America, la scelta del legislatore di creare un mercato 

legale, seppur regolamentato, contrariamente a quanto avvenuto invece in Uruguay: tale 

opzione apre alla nascita di un nuovo business che vede già affacciarsi numerosissimi 

operatori privati attratti dalle prospettive di guadagno. L’indubbio vantaggio di una scelta 

di questo tipo sta nelle maggiori possibilità di creare un’industria fruttuosa, che crei 

lavoro e guadagni e apporti molte entrate allo stato; lo svantaggio sta, invece, nella 

maggiore difficoltà di controllare la diffusione della sostanza, che si presta al contrario a 

diventare l’oggetto di un mercato popolato da attori privati, desiderosi di vendere e 

promuovere il prodotto, e soprattutto nel rischio che essa stessa diventi monopolio di 

qualche potente entità commerciale. Qui di seguito, si effettuerà un breve excursus di 

quanto previsto dalle singole iniziative di legge, cercando di farne risaltare, per quanto 

possibile, i punti di convergenza, e le scelte operate nelle materie di maggiore rilevanza: 

limiti quantitativi, modelli di legalizzazione adottati e tassazione. 

 

3.2.2.1 Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon e Washington.  
Vermont e Distretto di Columbia. 
Alaska 

Gli elettori dell’Alaska hanno votato, nel 2014, l’introduzione nello stato della marijuana 

legale, tramite l’approvazione dell’Alaska Measure 2. Nello Stato, la cannabis era già 

stata decriminalizzata nel 1975,117 con una legge che prevedeva solo una multa di cento 

dollari per chi possedesse cannabis. In seguito, diverse leggi si sono succedute cambiando 

le disposizioni in materia: dapprima fu una legge del 1982, la quale confermava la 

decriminalizzazione della cannabis, addirittura ammorbidendone la disciplina. In seguito 

ad una sentenza storica, Ravin v. State, fu fissato un limite, di quattro once (circa 

centotredici grammi), per cui il possesso in casa non poteva essere considerato reato; 

mentre tale limite si abbassava ad un’oncia (circa ventotto grammi) se la sostanza era 

rivenuta fuori dall’abitazione118. Nel 1990, un’iniziativa di votazione popolare ne 

                                            
117 Un breve riassunto dell’iter legislativo in Alaska, dalla decriminalizzazione del 1975 fino alla recente 
riforma e alle ancor più recenti normative di attuazione, è disponibile in: “Alaska Marijuana Legalization, 
Ballot Measure 2 (2014)”, Ballotpedia.org 
(https://ballotpedia.org/Alaska_Marijuana_Legalization,_Ballot_Measure_2_(2014),_Full_text_of_initiative) 
118 Tale decisione, presa dalla Corte Suprema dell’Alaska, fu appunto rivoluzionaria: in essa si sancì per la 
prima volta nella storia degli Stati Uniti un diritto alla privacy domestica, esteso al possesso di marijuana 
(fino a quattro once): per via di tale diritto alla privacy, quantità di cannabis non eccedenti l’ammontare 
indicato, non potevano costituire oggetto di reato, perché appunto costituivano un’attività ed un possesso 
privato e per questo sottratto alle interferenze dello stato. Il limite di quattro once divenne quindi il parametro 
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reintrodusse la criminalizzazione, prevedendo fino a novanta giorni di carcere e una 

multa fino a mille dollari per chi possedesse cannabis; tale orientamento proibizionista fu 

poi confermato da una nuova riforma, del 2006, stavolta promulgata dal parlamento, che 

addirittura inasprì la disciplina. Il possesso fino ad un’oncia di marijuana era considerata 

infrazione, punita con l’incarceramento fino a novanta giorni; il possesso di quantità che 

andassero da un’oncia fino a quattro era considerata infrazione, punita con 

l’incarceramento fino ad un anno; il possesso di quantità superiori a quattro once invece 

era considerato reato (felony). Arrivando dunque a tempi più recenti, nel novembre 2014 

gli elettori hanno votato per l’approvazione della Measure 2, riforma volta a regolare il 

possesso, la produzione, la vendita e il consumo della cannabis. A partire dal 24 Febbraio 

2015, data in cui è entrata in vigore la riforma, in Alaska è ufficialmente legale il 

consumo della cannabis. La normativa permette agli adulti di età almeno pari a ventun 

anni il possesso di un’oncia di marijuana e di un massimo di sei piante, e il possesso, 

l’utilizzo, la produzione e la manifattura di accessori per la produzione e l’assunzione 

della cannabis.119 E’ consentita inoltre, sempre e solo a coloro di età pari o maggiore a 

ventun anni, i quali risultino essere validamente registrati o impiegati in attività 

regolarmente registrate, la produzione, la manifattura e la vendita della cannabis stessa e 

di prodotti da essa derivati.120 Il modello adottato è quindi basato su un sistema di 

                                                                                                                       
attraverso il quale stabilire se e quando il possesso di marijuana dovesse essere considerato reato, almeno fino 
al successivo inasprimento della normativa in materia. 
119 Sec. 17.38.020. Personal use of marijuana. 
Notwithstanding any other provision of law, except as otherwise provided in this chapter, the following acts, 
by persons 21 years of age or older, are lawful and shall not be a criminal or civil offense under Alaska law or 
the law of any political subdivision of Alaska or be a basis for seizure or forfeiture of assets under Alaska 
law: 
 
(a) Possessing, using, displaying, purchasing, or transporting marijuana accessories or one ounce or less of 
marijuana; 
(b) Possessing, growing, processing, or transporting no more than six marijuana plants, with three or fewer 
being mature, flowering plants, and possession of the marijuana produced by the plants on the premises 
where the plants were grown; 
(c) Transferring one ounce or less of marijuana and up to six immature marijuana plants to a person who is 21 
years of age or older without remuneration; 
(d) Consumption of marijuana, except that nothing in this chapter shall permit the consumption of marijuana 
in public; and 
(e) Assisting another person who is 21 years of age or older in any of the acts described in paragraphs (a) 
through (d) of this section.  
– Dal testo integrale della riforma, Alaska Marijuana Legalization, Ballot Measure 2 (2014), su 
Ballotpedia.org Disponibile in: 
https://ballotpedia.org/Alaska_Marijuana_Legalization,_Ballot_Measure_2_(2014),_Full_text_of_initiative 
120 Sec. 17.38.070. Lawful operation of marijuana-related facilities. 
(a) Notwithstanding any other provision of law, the following acts, when performed by a retail marijuana 
store with a current, valid registration, or a person 21 years of age or older who is acting in his or her capacity 
as an owner, employee or agent of a retail marijuana store, are lawful and shall not be an offense under 
Alaska law or be a basis for seizure or forfeiture of assets under Alaska law: 
(1) Possessing, displaying, storing, or transporting marijuana or marijuana products, except that marijuana 
and marijuana products may not be displayed in a manner that is visible to the general public from a public 
right-of-way; 
(2) Delivering or transferring marijuana or marijuana products to a marijuana testing facility; 
(3) Receiving marijuana or marijuana products from a marijuana testing facility; 
(4) Purchasing marijuana from a marijuana cultivation facility; 
(5) Purchasing marijuana or marijuana products from a marijuana product manufacturing facility; and 
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“registrazioni” che permettono la produzione e la vendita, ovviamente a determinate 

condizioni: è applicata un’imposta di cinquanta dollari121 per oncia di marijuana da 

pagarsi, da parte del coltivatore, per ogni trasferimento effettuato a rivenditori al 

dettaglio, all’ingrosso o ad altri soggetti impiegati in qualche modo nella filiera 

produttiva; la legge può però prevedere delle esenzioni o una tassazione di minore entità 

per alcune parti della pianta (ad esempio, l’imposta è di quindici dollari per oncia per le 

foglie); è stato stabilito che i proventi di tale tassazione debbano essere destinati per metà 

a fondi statali generici, e per l’altra metà a programmi rieducativi e di prevenzione della 

recidività dei criminali. Sempre il produttore deve poi trasmettere alle autorità, con 

                                                                                                                       
(6) Delivering, distributing, or selling marijuana or marijuana products to consumers. 
(b) Notwithstanding any other provision of law, the following acts, when performed by a marijuana 
cultivation facility with a current, valid registration, or a person 21 years of age or older who is acting in his 
or her capacity as an owner, employee or agent of a marijuana cultivation facility, are lawful and shall not be 
an offense under Alaska law or be a basis for seizure or forfeiture of assets under Alaska law: 
(1) Cultivating, manufacturing, harvesting, processing, packaging, transporting, displaying, storing, or 
possessing marijuana; 
(2) Delivering or transferring marijuana to a marijuana testing facility; 
(3) Receiving marijuana from a marijuana testing facility; 
(4) Delivering, distributing, or selling marijuana to a marijuana cultivation facility, a marijuana product 
manufacturing facility, or a retail marijuana store; 
(5) Receiving or purchasing marijuana from a marijuana cultivation facility; and 
(6) Receiving marijuana seeds or immature marijuana plants from a person 21 years of age or older. 
(c) Notwithstanding any other provision of law, the following acts, when performed by a marijuana product 
manufacturing facility with a current, valid registration, or a person 21 years of age or older who is acting in 
his or her capacity as an owner, employee or agent of a marijuana product manufacturing facility, are lawful 
and shall not be an offense under Alaska law or be a basis for seizure or forfeiture of assets under Alaska law: 
(1) Packaging, processing, transporting, manufacturing, displaying, or possessing marijuana or marijuana 
products; 
(2) Delivering or transferring marijuana or marijuana products to a marijuana testing facility; 
(3) Receiving marijuana or marijuana products from a marijuana testing facility; 
(4) Delivering or selling marijuana or marijuana products to a retail marijuana store or a marijuana product 
manufacturing facility; 
(5) Purchasing marijuana from a marijuana cultivation facility; and 
(6) Purchasing of marijuana or marijuana products from a marijuana product manufacturing facility. 
(d) Notwithstanding any other provision of law, the following acts, when performed by a marijuana testing 
facility with a current, valid registration, or a person 21 years of age or older who is acting in his or her 
capacity as an owner, employee or agent of a marijuana testing facility, are lawful and shall not be an offense 
under Alaska law or be a basis for seizure or forfeiture of assets under Alaska law: 
(1) Possessing, cultivating, processing, repackaging, storing, transporting, displaying, transferring or 
delivering marijuana; 
(2) Receiving marijuana or marijuana products from a marijuana cultivation facility, a marijuana retail store, 
a marijuana products manufacturer, or a person 21 years of age or older; and 
(3) Returning marijuana or marijuana products to a marijuana cultivation facility, marijuana retail store, 
marijuana products manufacturer, or a person 21 years of age or older. 
(e) Notwithstanding any other provision of law, it is lawful and shall not be an offense under Alaska law or 
be a basis for seizure or forfeiture of assets under Alaska law to lease or otherwise allow the use of property 
owned, occupied or controlled by any person, corporation or other entity for any of the activities conducted 
lawfully in accordance with paragraphs (a) through (d) of this section. 
(f) Nothing in this section prevents the imposition of penalties upon marijuana establishments for violating 
this chapter or rules adopted by the board or local governments pursuant to this chapter. 
(g) The provisions of AS 17.30.020 do not apply to marijuana establishments. (Id.) 
121 Sec. 43.61.010. Marijuana tax. 
(a) An excise tax is imposed on the sale or transfer of marijuana from a marijuana cultivation facility to a 
retail marijuana store or marijuana product manufacturing facility. Every marijuana cultivation facility shall 
pay an excise tax at the rate of $50 per ounce, or proportionate part thereof, on marijuana that is sold or 
transferred from a marijuana cultivation facility to a retail marijuana store or marijuana product 
manufacturing facility. (b) The department may exempt certain parts of the marijuana plant from the excise 
tax described in (a) of this section or may establish a rate lower than $50 per ounce for certain parts of the 
marijuana plant. (Id.) 



87 
 

cadenza mensile, un rapporto in cui indichi il numero esatto di once trasferite o vendute, i 

nomi e i recapiti degli acquirenti dello Stato e il peso esatto delle quantità prodotte 

vendute o cedute.122 Il testo della normativa prevede che sia l’Alcoholic Beverage Control 

board ad implementare la normativa, e ad occuparsi della sua applicazione, affiancato 

dagli enti locali e da un nuovo organo appositamente costituito: il Marijuana Control 

Board. La riforma prevede, inoltre, che sia lasciata libertà agli enti locali, tramite 

ordinanze o iniziative sottoposte al voto popolare, di escludere ogni tipo di attività di tal 

fatta dalla propria area di competenza, così come è data la possibilità a scuole, ospedali e 

ad ogni altra istituzione, così come a datori di lavoro e a qualunque privato, di imporre 

ulteriori restrizioni al possesso, all’utilizzo e all’espletamento di qualunque attività legata 

alla cannabis nelle proprie pertinenze. Rimangono inoltre ferme le normative sulla guida 

sotto effetto di sostanze stupefacenti e sulla cannabis terapeutica, non essendo tale 

riforma diretta a sostituirsi a tali previsioni. Sono espressamente vietate il consumo in 

luoghi pubblici,123 che è sanzionato con una multa fino a cento dollari, e la falsificazione 

della propria età, al fine dell’acquisto o comunque dell’accesso, alla cannabis.124 I tempi 

di implementazione della normativa sono stati relativamente lunghi; ad ogni modo, verso 

la fine del 2016, è stato già possibile avere qualche dato sulle entrate statali derivanti 

dalla nuova attività. Il Dipartimento statale, in particolare la divisione adibita alle entrate 

fiscali, a novembre di quell’anno poteva contare i proventi del primo mese di tasse pagate 

dai produttori: i sette coltivatori di marijuana attivi nello stato avevano pagato al 

dipartimento, in quel primo mese, già $81,100 in imposte. Tali tasse sono state pagate in 

parte in contanti ed in parte in assegni: forse, ancora una volta, a causa dell’ostilità delle 

stesse banche federali a concedere finanziamenti per attività in contrasto con la legge 

federale (come si accennava sopra, l’Us Patriot Act, col fine di prevenire il terrorismo, 

                                            
122 Sec. 43.61.020. Monthly Statement and Payments. 
(a) Each marijuana cultivation facility shall send a statement by mail or electronically to the department on or 
before the last day of each calendar month. The statement must contain an account of the amount of 
marijuana sold or transferred to retail marijuana stores and marijuana product manufacturing facilities in the 
state during the preceding month, setting out 
(1) the total number of ounces, including fractional ounces sold or transferred; 
(2) the names and Alaska address of each buyer and transferee; and 
(3) the weight of marijuana sold or transferred to the respective buyers or transferees. 
(b) The marijuana cultivation facility shall pay monthly to the department, all taxes, computed at the rates 
prescribed in this chapter, on the respective total quantities of the marijuana sold or transferred during the 
preceding month. The monthly return shall be filed and the tax paid on or before the last day of each month to 
cover the preceding month. (Id.) 
123 Sec. 17.38.040. Public consumption banned, penalty. 
It is unlawful to consume marijuana in public. A person who violates this section is guilty of a violation 
punishable by a fine of up to $100. (Id.) 
124 Sec. 17.38.050. False identification, penalty. 
(a) A person who is under 21 years of age may not present or offer to a marijuana establishment or the 
marijuana establishment's agent or employee any written or oral evidence of age that is false, fraudulent or 
not actually the person's own, for the purpose of: 
(1) Purchasing, attempting to purchase or otherwise procuring or attempting to procure marijuana or 
marijuana products; or 
(2) Gaining access to a marijuana establishment. 
(b) A person who violates this section is guilty of a violation punishable by a fine of up to $400. (Id.) 
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rende illegale il finanziamento di qualunque attività illecita). Le cifre sono comunque 

parse piuttosto incoraggianti: c’è da aggiungere che, dati relativi al periodo che va dal 29 

ottobre 2016, data di apertura del primo dispensary registrato, al 6 dicembre dello stesso 

anno, parlano di una stima di $750,581.59 derivati dalle vendite di marijuana.125 

 

Colorado 

In Colorado, il passaggio da una politica restrittiva, in tema di cannabis, ad un processo di 

liberalizzazione, iniziò nel 1975, quando, conformemente a quanto accadeva nel resto del 

paese, anche qui si sceglieva di depenalizzare il consumo della sostanza. Nel novembre 

del 2000, gli elettori dello Stato votarono, in senso favorevole, l’Amendment 20, 

iniziativa di legge che si proponeva di emendare la costituzione dello stato per introdurre 

la cannabis terapeutica, e permetterne il consumo da parte dei pazienti bisognosi e muniti 

di prescrizione medica. Già allora diversi attivisti affermavano con forza la necessità di 

legalizzare la cannabis anche per l’uso ricreativo: tuttavia, la successiva proposta di 

legge, l’Amendment 44 del 2006 a tal fine diretta, fu rigettata dagli elettori, ottenendo 

solo il 41% di consensi. Gli attivisti della legalizzazione, però, continuarono a lavorare, 

mirando alla possibilità di riproporre il quesito alle elezioni delle Camere rappresentative 

americane indette per il novembre del 2012. Una proposta fu sottoposta all’approvazione 

del Title Setting Review Board ben otto volte, in differenti versioni, a partire dal maggio 

2011, nella speranza che almeno un’alternativa del testo del quesito venisse approvato in 

tempo per la campagna elettorale dell’anno successivo. Si addivenne così all’Amendment 

64, che fu approvato dagli elettori appunto nel 2012, con una percentuale di consensi del 

55,32%.126 La riforma prevede la possibilità per i residenti di età maggiore di ventun anni 

di acquistare e consumare liberamente la cannabis, senza bisogno di alcuna registrazione, 

e rende legale il possesso di una quantità non superiore ad un’oncia; permette inoltre la 

cessione, ad altro adulto, della sostanza, con gli stessi limiti quantitativi, così come la 

coltivazione domestica di un massimo di sei piante, delle quali non più di tre possono 

essere in fiore, e la detenzione, purché avvenga nella propria dimora, di tutto quanto sia il 

prodotto della propria coltivazione; quest’ultima, in ogni caso, deve essere condotta in 

modo tale da non essere visibile al pubblico o accessibile a chi non ne sia autorizzato, 

essendo in generale proibito il consumo in luoghi pubblici. Per quanto riguarda le 

vendite, esse possono avvenire solo in punti vendita autorizzati e muniti di apposita 

licenza; così come è sottoposta ad ottenimento della licenza la possibilità di coltivare e 
                                            
125 ANDREWS, Laurel. Alaska collects first full month of marijuana tax revenue. Anchorage Daily news, 3 
Gennaio 2017. Disponibile in: https://www.adn.com/alaska-marijuana/2017/01/03/alaska-collects-its-first-
full-month-of-marijuana-tax-revenue/ 
126 Dati forniti da Ballotpedia.org 
(https://ballotpedia.org/Colorado_Marijuana_Legalization_Initiative,_Amendment_64_(2012) 
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produrre. Nella riforma si specifica che possono intraprendere questo tipo di attività solo i 

cittadini residenti, che paghino regolarmente le tasse e che non abbiano alcun precedente 

penale. E’ ovviamente vietata la vendita, la cessione ai minori di ventun anni e la guida 

sotto effetto di stupefacenti. Cuore della proposta è di prevedere per la cannabis lo stesso 

trattamento previsto per l’alcol, assoggettando la sostanza allo stesso tipo di 

regolamentazione e tassazione.127 Proprio il tema della tassazione fu uno dei due punti 

fondamentali della campagna a favore della riforma, insieme all’argomento della 

dispersione delle risorse pubbliche nella persecuzione dei reati legati alla cannabis: si 

prevedeva già nel testo sottoposto agli elettori che i primi quaranta milioni di dollari di 

entrate dovute alle tasse imposte sulle vendite della cannabis dovessero essere destinate in 

parte all’attuazione e al controllo della normativa appena introdotta, e per il resto a fondi 

specificatamente destinati al finanziamento delle strutture scolastiche.128 La riforma 

                                            
127 Section 16. Personal use and regulation of marijuana 
17 (1) Purpose and findings. 
18 (a) IN THE INTEREST OF THE EFFICIENT USE OF LAW ENFORCEMENT 
19 RESOURCES, ENHANCING REVENUE FOR PUBLIC PURPOSES, AND INDIVIDUAL 
20 FREEDOM, THE PEOPLE OF THE STATE OF COLORADO FIND AND DECLARE THAT THE 
21 USE OF MARIJUANA SHOULD BE LEGAL FOR PERSONS TWENTY-ONE YEARS OF AGE 
22 OR OLDER AND TAXED IN A MANNER SIMILAR TO ALCOHOL. 
23 (b) IN THE INTEREST OF THE HEALTH AND PUBLIC SAFETY OF OUR 
24 CITIZENRY, THE PEOPLE OF THE STATE OF COLORADO FURTHER FIND AND DECLARE 
25 THAT MARIJUANA SHOULD BE REGULATED IN A MANNER SIMILAR TO ALCOHOL SO 
26 THAT: 
27 (I) INDIVIDUALS WILL HAVE TO SHOW PROOF OF AGE BEFORE PURCHASING 
28 MARIJUANA; 
1 
1 (II) SELLING, DISTRIBUTING, OR TRANSFERRING MARIJUANA TO MINORS 
2 AND OTHER INDIVIDUALS UNDER THE AGE OF TWENTY-ONE SHALL REMAIN 
3 ILLEGAL; 
4 (III) DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MARIJUANA SHALL REMAIN 
5 ILLEGAL; 
6 (IV) LEGITIMATE, TAXPAYING BUSINESS PEOPLE, AND NOT CRIMINAL 
7 ACTORS, WILL CONDUCT SALES OF MARIJUANA; AND 
8 (V) MARIJUANA SOLD IN THIS STATE WILL BE LABELED AND SUBJECT TO 
9 ADDITIONAL REGULATIONS TO ENSURE THAT CONSUMERS ARE INFORMED AND 
10 PROTECTED. 
11 (c) IN THE INTEREST OF ENACTING RATIONAL POLICIES FOR THE 
12 TREATMENT OF ALL VARIATIONS OF THE CANNABIS PLANT, THE PEOPLE OF 
13 COLORADO FURTHER FIND AND DECLARE THAT INDUSTRIAL HEMP SHOULD BE 
14 REGULATED SEPARATELY FROM STRAINS OF CANNABIS WITH HIGHER DELTA-9 
15 TETRAHYDROCANNABINOL (THC) CONCENTRATIONS. 
16 (d) THE PEOPLE OF THE STATE OF COLORADO FURTHER FIND AND DECLARE 
17 THAT IT IS NECESSARY TO ENSURE CONSISTENCY AND FAIRNESS IN THE 
18 APPLICATION OF THIS SECTION THROUGHOUT THE STATE AND THAT, THEREFORE, 
19 THE MATTERS ADDRESSED BY THIS SECTION ARE, EXCEPT AS SPECIFIED HEREIN, 
20 MATTERS OF STATEWIDE CONCERN. (Dal testo originale della riforma, “Amendment 64 Use and 
Regulation of Marijuana”, disponibile in: https://www.fcgov.com/mmj/pdf/amendment64.pdf) 
128 “Shall there be an amendment to the Colorado constitution concerning marijuana, and, in connection 
therewith, providing for the regulation of marijuana; permitting a person twenty-one years of age or older to 
consume or possess limited amounts of marijuana; providing for the licensing of cultivation facilities, 
product manufacturing facilities, testing facilities, and retail stores; permitting local governments to regulate 
or prohibit such facilities; requiring the general assembly to enact an excise tax to be levied upon wholesale 
sales of marijuana; requiring that the first $40 million in revenue raised annually by such tax be credited to 
the public school capital construction assistance fund; and requiring the general assembly to enact 
legislation governing the cultivation, processing, and sale of industrial hemp?” Come si legge, il tema della 
destinazione delle entrate fiscali era già specificato nel testo del quesito referendario. (“Amendment 64 Use 
and Regulation of Marijuana”, disponibile in: https://www.fcgov.com/mmj/pdf/amendment64.pdf)  



90 
 

prevede che sia il Dipartimento delle Entrate ad occuparsi dell’attuazione della 

normativa, emanando tutte le norme attuative necessarie per lo sviluppo del nuovo 

sistema, nel rispetto delle linee guida dettate dalla riforma. Sono fissate, tra l’altro, tutta 

una serie di scadenze da rispettarsi da parte delle istituzioni: si prevede espressamente nel 

testo, infatti, che il Dipartimento debba cominciare ad emanare le norme attuative della 

riforma non più tardi del 1 luglio 2013;129 che non più tardi dell’ottobre del 2013 le 

autorità locali debbano emanare ordinanze atte ad individuare quale sia l’organo 

competente della valutazione delle richieste di licenza e ad emetterle; o ancora, che entro 

gennaio del 2017, l’Assemblea generale dello stato del Colorado fissi un valore, non 

eccedente il 15%, per la tassa sulla marijuana venduta dal coltivatore al rivenditore, o in 

ogni altro modo ceduta dietro compenso, e diriga il Dipartimento nella delineazione di 

una procedura per la riscossione di tali tasse. Sempre in tema di tasse, si prevede che 

queste non siano assolutamente applicate alla cannabis destinata alla rivendita ai pazienti 

muniti di prescrizione per la cannabis terapeutica.130 Proprio in attuazione di tale 

previsione, nel 2013 è stata sottoposta agli elettori un’altra riforma, la Proposition AA, 

attuativa della prima, che introduceva la già annunciata tassazione del 15% sulle vendite 

operate dal coltivatore, ed un’ulteriore imposta sulle vendite al dettaglio del 10%, per una 

tassazione complessiva del 25%, innalzabile al 30%: proprio la previsione di una tale 

opzione ha generato non poche polemiche all’interno dello stato.131 

 

                                            
129 (Ancora nella Section 16: ) 
(5) Regulation of marijuana. 
22 (a) NOT LATER THAN JULY 1, 2013, THE DEPARTMENT SHALL ADOPT 
23 REGULATIONS NECESSARY FOR IMPLEMENTATION OF THIS SECTION. SUCH 
24 REGULATIONS SHALL NOT PROHIBIT THE OPERATION OF MARIJUANA 
25 ESTABLISHMENTS, EITHER EXPRESSLY OR THROUGH REGULATIONS THAT MAKE 
26 THEIR OPERATION UNREASONABLY IMPRACTICABLE. (Id.) 
130 (Ancora dalla Section 16: ) 
(d) THE GENERAL ASSEMBLY SHALL ENACT AN EXCISE TAX TO BE LEVIED 
13 UPON MARIJUANA SOLD OR OTHERWISE TRANSFERRED BY A MARIJUANA 
14 CULTIVATION FACILITY TO A MARIJUANA PRODUCT MANUFACTURING FACILITY OR 
15 TO A RETAIL MARIJUANA STORE AT A RATE NOT TO EXCEED FIFTEEN PERCENT 
16 PRIOR TO JANUARY 1, 2017 AND AT A RATE TO BE DETERMINED BY THE GENERAL 
17 ASSEMBLY THEREAFTER, AND SHALL DIRECT THE DEPARTMENT TO ESTABLISH 
18 PROCEDURES FOR THE COLLECTION OF ALL TAXES LEVIED. PROVIDED, THE FIRST 
19 FORTY MILLION DOLLARS IN REVENUE RAISED ANNUALLY FROM ANY SUCH EXCISE 
20 TAX SHALL BE CREDITED TO THE PUBLIC SCHOOL CAPITAL CONSTRUCTION 
21 ASSISTANCE FUND CREATED BY ARTICLE 43.7 OF TITLE 22, C.R.S., OR ANY 
22 SUCCESSOR FUND DEDICATED TO A SIMILAR PURPOSE. PROVIDED FURTHER, NO 
23 SUCH EXCISE TAX SHALL BE LEVIED UPON MARIJUANA INTENDED FOR SALE AT 
24 MEDICAL MARIJUANA CENTERS PURSUANT TO SECTION 14 OF THIS ARTICLE AND 
25 THE COLORADO MEDICAL MARIJUANA CODE. 
131 Come letto in “Colorado Marijuana Legalization Initiative, Amendment 64 (2012)”, su Ballotpedia.org; 
per tutte le polemiche che hanno accompagnato la Proposition AA, si rimanda alla lettura di “Colorado 
Proposition AA, Taxes on the Sale of Marijuana (2013)”, su Ballotpedia.org  
(disponibile al link: 
https://ballotpedia.org/Colorado_Proposition_AA,_Taxes_on_the_Sale_of_Marijuana_(2013)) 
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Maine 

Anche in Maine, la cannabis ha subito un trattamento dapprima piuttosto proibizionista e 

restrittivo, che è andato scemando in seguito, con un graduale processo di 

ammorbidimento della disciplina che ha portato fino alla legalizzazione dei giorni nostri. 

La sostanza infatti venne messa al bando nel 1913; verso la metà degli anni settanta, però, 

ne venne decriminalizzato il possesso di piccole quantità. Nel 1999, i cittadini del piccolo 

stato affacciato sull’Atlantico votarono la Question 2, sancendo la legalizzazione della 

cannabis medica. Nel maggio del 2009 il governatore Joe Baldacci firmò una proposta di 

legge (LD 250) che rese il possesso di quantità pari o inferiori a due once e mezzo una 

semplice infrazione civile, decriminalizzando dunque il possesso di tale piccola quantità a 

livello statale. Nel novembre del 2013 e del 2014, infine, rispettivamente le città di 

Portland e South Portland hanno legalizzato completamente la cannabis, attraverso 

l’approvazione di iniziative volte in tal senso, con il voto dei cittadini delle due 

municipalità: ciò ha indubbiamente spianato la strada per l’accoglimento, sancito sempre 

con voto popolare, della Question 1, avvenuto nel novembre 2016, data storica non solo 

perché coincidente con l’elezione di Trump, ma anche per il passaggio di numerose leggi 

volte a legalizzare la cannabis in diversi stati USA. L’iniziativa, che ha reso legale la 

sostanza a livello statale, introduce tre alternative: la produzione domestica, la vendita nei 

locali autorizzati e il modello del cannabis social club. Si permette quindi ai cittadini di 

almeno ventun anni e che non partecipano al programma della cannabis terapeutica, di 

coltivare e possedere piccole quantità di cannabis per uso personale in modo 

completamente legale; per gli esercizi commerciali così come per i cannabis social club, 

invece, è richiesta apposita licenza. La licenza è inoltre richiesta per gli addetti alla 

coltivazione, alla lavorazione del prodotto e al controllo qualità.132 Il sistema è quindi 

                                            
132  §2448. Classes of licenses; license provisions 
1.      State licensing authority may issue license. For the purpose of regulating the cultivation, manufacture, 
distribution, sale and testing of retail marijuana and retail marijuana products, the state licensing authority, in 
its discretion, upon receipt of an application in the prescribed form, may issue and grant to the applicant a 
license from one or more of the following classes, subject to the provisions and restrictions provided by this 
chapter: 
 
A.      Retail marijuana store license; 
 
B.      Retail marijuana cultivation facility license; 
 
C.      Retail marijuana products manufacturing facility license; 
 
D.     Retail marijuana testing facility license; 
 
E.      Retail marijuana social club license; and 
 
F.      Occupational licenses and registrations for owners, managers, operators, employees, contractors and 
other support staff employed at, working in or having access to restricted access areas of the licensed 
premises, as determined by the state licensing authority. 
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basato sulla concessione di licenze: una statale ed eventualmente una municipale,133 

essendo infatti prevista la possibilità, per le varie città dello stato, non solo di prevedere 

una seconda licenza municipale per l’esercizio di tali attività, ma anche di prevedere 

restrizioni ed eccezioni alla vendita, alla produzione e al consumo, con riguardo ad 

esempio al numero e alla localizzazione dei punti vendita. L’ente addetto al rilascio della 

licenze statali è il Dipartimento dell’Agricoltura, della Preservazione e della Foresta, e la 

validità della licenza statale è comunque soggetta alla previa approvazione da parte 

dell’ente locale.134 E’ fissata al 10%, inoltre, una tassa sulle vendite di cannabis e prodotti 

                                                                                                                       
2.      Licensee to collect tax. A retail marijuana store licensee or retail marijuana social club licensee shall 
collect sales tax on all retail sales made at a retail marijuana store or retail marijuana social club, respectively. 
 
3.      Retail marijuana store license. The following provisions govern a retail marijuana store.  
(Dal testo della riforma, Full Text Of Maine Question 1 (2016 Marijuana Legalization Initiative), in Weed 
News, Marijuana news, policy, culture and law. Disponibile in: https://www.weednews.co/full-text-of-maine-
question-1-2016-marijuana-legalization-initiative/) 
133  §2449. Local licensing 
1.      Municipality may regulate retail marijuana establishments and retail marijuana social clubs. A 
municipality may regulate the location and operation of retail marijuana establishments and retail marijuana 
social clubs pursuant to Title 30 A, chapter 187, subchapter 3. A municipality may adopt and enforce 
regulations for retail marijuana establishments and retail marijuana social clubs that are at least as restrictive 
as the provisions of this chapter and any rule adopted pursuant to this chapter. Nothing in this chapter 
prohibits the registered voters of a municipality from calling for a vote on any regulations adopted by a 
municipal legislative body. 
 
2.      Municipal approval required. A retail marijuana establishment or retail marijuana social club may not 
operate until it is licensed by the state licensing authority pursuant to this chapter and approved by the 
municipality in which it is located. If an application is denied by the municipality, the licensee has 90 days to 
locate and obtain legal interest in another property in a municipality that approves of the retail marijuana 
establishment or retail marijuana social club before the license is revoked. 
 
3.      Notice and portion of fee must be given to municipality. When the state licensing authority receives an 
application for original licensing, or renewal of an existing license, for any retail marijuana establishment or 
retail marijuana social club, the state licensing authority shall, within 7 business days, provide a copy of the 
application and 50% of the licensing fee to the municipality in which the establishment or club is to be 
located. The municipality shall determine whether the application complies with the local land use ordinance 
and any other restrictions on time, place, manner and the number of marijuana businesses within the 
municipality. The municipality shall inform the state licensing authority whether the application complies 
with the local land use ordinance and other local restrictions. 
 
4.      Municipality may impose licensing requirement. A municipality may impose a separate local licensing 
requirement as a part of its restrictions on time, place, manner and the number of marijuana businesses. A 
municipality may decline to impose any local licensing requirements, but a municipality shall notify the state 
licensing authority that it either approves or denies each application forwarded to it within 14 business days. 
(Dal testo della riforma, v. supra) 
134  §2444. State licensing authority 
For the purpose of regulating and controlling the licensing of the cultivation, manufacture, distribution, 
testing and sale of retail marijuana and retail marijuana products in this State, the state licensing authority is 
the Department of Agriculture, Conservation and Forestry. 
(…) 
§2447. License application and issuance 
An application for a license under the provisions of this chapter must be made to the state licensing authority 
on forms prepared and furnished by the state licensing authority and must set forth such information as the 
state licensing authority may require to enable the state licensing authority to determine whether a license 
should be granted. The information must include the name and address of the applicant and the names and 
addresses of the applicant’s officers, directors or managers. Each application must be verified by the oath or 
affirmation of such person or persons as the state licensing authority may prescribe. The state licensing 
authority may issue a license to an applicant pursuant to this section upon completion of the applicable 
criminal history record check associated with the application. The license is conditioned upon municipal 
approval. An applicant is prohibited from operating a retail marijuana establishment or retail marijuana social 
club without state licensing authority and municipal approval. If the applicant does not receive municipal 
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a base di cannabis.135 Per quanto riguarda il possesso personale, non è richiesta né una 

licenza né una registrazione, ma sono stabiliti dei limiti: il possesso è legale fino a due 

once e mezzo, per quanto riguarda il prodotto finito; è permessa inoltre, senza 

autorizzazione, la cessione e il trasporto di cannabis fino a due once e mezzo e di 

massimo sei piantine non mature, ovviamente senza fini di lucro (poiché, come detto, per 

la vendita occorre apposita licenza); per la coltivazione domestica, il limite è di sei piante 

mature e fino a dodici per quelle non ancora in fiore, mentre non è posto alcun limite al 

possesso di germogli e semi e di quanto prodotto nel proprio domicilio, purché appunto 

non sia rivenduto senza autorizzazione. Nei negozi, il limite di quantità acquistabile è, 

ancora una volta, di due once e mezzo, di sei piante mature e fino a dodici piante non in 

fiore o di piantine appena nate. E’ inoltre permesso il consumo ma solo in luoghi 

appartati, ad esempio nel proprio domicilio, mentre è proibito il consumo in luoghi 

pubblici. Si applicano inoltre le stesse restrizioni previste con riguardo al consumo di 

tabacco: per le violazioni, si prevede una multa di massimo $100.136 L’attuazione della 

                                                                                                                       
approval within one year from the date of state licensing authority approval, the license expires and may not 
be renewed. If an application is not approved by the municipality, the state licensing authority shall revoke 
the license. 
- Dal testo della riforma, Full Text Of Maine Question 1 (2016 Marijuana Legalization Initiative), in Weed 
News, Marijuana news, policy, culture and law. Disponibile in: https://www.weednews.co/full-text-of-maine-
question-1-2016-marijuana-legalization-initiative/ 
135 SECTION 3.     36 MRSA §1817 is enacted to read: 
          §1817. Taxes on retail marijuana and retail marijuana products 
(…) 
2.      Sales tax on retail marijuana and retail marijuana products. The sales tax on retail marijuana and retail 
marijuana products is 10% and is the only tax charged on the sale of retail marijuana and retail marijuana 
products at the point of final sale at a retail marijuana store or retail marijuana social club. - Dal testo della 
riforma, v. supra 
136  §2452. Personal use of marijuana 
1.      Person 21 years of age or older. A person 21 years of age or older may: 
 
A.      Use, possess or transport marijuana accessories and up to 2 1/2 ounces of prepared marijuana; 
 
B.      Transfer or furnish, without remuneration, up to 2 1/2 ounces of marijuana and up to 6 immature plants 
or seedlings to a person who is 21 years of age or older; 
 
C.      Possess, grow, cultivate, process or transport up to 6 flowering marijuana plants, 12 immature plants 
and unlimited seedlings, and possess all the marijuana produced by the plants at the adult’s residence; 
 
D.     Purchase up to 2 1/2 ounces of retail marijuana and marijuana accessories from a retail marijuana store; 
and 
 
E.      Purchase up to 12 seedlings or immature plants from a retail marijuana cultivation facility. 
 
2.      Home cultivation. The following provisions apply to the home cultivation of marijuana for personal use 
by a person who is 21 years of age or older. 
 
A.      A person may cultivate up to 6 flowering marijuana plants at that person’s place of residence, on 
property owned by that person or on another person’s property with written permission of the owner of the 
property. 
 
B.      A person who elects to cultivate marijuana shall ensure the marijuana is not visible from a public way 
without the use of binoculars, aircraft or other optical aids and shall take reasonable precautions to prevent 
unauthorized access by a person under 21 years of age. 
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riforma era stata fissata a quaranta giorni dal passaggio della riforma, sebbene le vendite 

nei negozi autorizzati siano iniziate solo a febbraio 2018, essendosi ritenuto opportuno 

concedere più tempo per l’attuazione della normativa in tal senso. 

 

Massachusetts 

Anche in Massachusetts, la cannabis è stata liberalizzata nel novembre del 2016. Questo 

stato fu tra i primi a criminalizzare la marijuana (secondo alcune fonti ciò sarebbe 

avvenuto nel 1911, rendendo così lo stato il primo in assoluto; secondo altre, ciò sarebbe 

avvenuto invece nel 1914137), mettendo al bando la vendita e la produzione di canapa 

Indiana senza una valida prescrizione medica. Ci volle un’iniziativa popolare, nel 2008, 

per depenalizzare il possesso di piccole quantità, prevedendo solo una multa di cento 

dollari per il possesso fino ad un’oncia, sempreché il trasgressore non avesse precedenti 

penali per i quali fosse iscritto nei casellari giudiziari dello stato; nel caso di possesso da 

parte dei minori, inoltre, la legge prevedeva la comunicazione ai genitori, la 

partecipazione ad un programma educativo sull’abuso di stupefacenti e l’obbligo di 

prestare dieci mesi di lavori socialmente utili. Dopo che un’altra iniziativa del 2012 ne ha 

legalizzato l’uso terapeutico, si è arrivati, come anticipato, all’approvazione da parte degli 

elettori della Question 4 nel 2016. Tale riforma, approvata dal 53.66%138 degli elettori 

dello stato, ha reso legale il consumo, la coltivazione e il possesso della marijuana per i 

cittadini di età pari o maggiore ai ventun anni, ed in generale la produzione di canapa e di 
                                                                                                                       
3.      Legible tag on each marijuana plant. A person 21 years of age or older must have a legible tag on each 
marijuana plant. The tag must include at least the person’s name and Maine driver’s license number or Maine 
identification number. 
 
4.      Exemptions. The following exemptions apply. 
 
A.      Marijuana cultivation for medical use is not considered cultivation for personal use under this chapter 
and is governed by Title 22, section 2423 A. 
 
B.      This section does not apply to cultivation by a registered dispensary licensed pursuant to Title 22, 
section 2428. 
 
5.      Use. A person may consume marijuana in a nonpublic place including a private residence. 
 
A.      The prohibitions and limitations on smoking tobacco products in specified areas in Title 22, chapters 
262 and 263 apply to smoking marijuana. 
 
B.      A person who smokes marijuana in a public place other than as governed by Title 22, chapters 262 and 
263 commits a civil violation for which a fine of not more than $100 may be adjudged. 
 
C.      This subsection may not be construed to shield any adult from federal prosecution. 
 
D.     This subsection may not be construed to allow any adult to possess or consume marijuana on federal 
property. 
(Dal testo della riforma, v. supra) 
137 RONALD, Hamowy. Government and Public Health in America. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-
84720-4257. 
138 Massachusetts Marijuana Legalization, Question 4 (2016), in Ballotpedia.org Disponibile in: 
https://ballotpedia.org/Massachusetts_Marijuana_Legalization,_Question_4_(2016)  
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accessori legati a tali attività. Il limite di quantità detenibile al di fuori della proprietà 

privata è di un’oncia, all’interno della propria dimora, invece, il limite si alza a dieci once 

e fino a sei piante di coltivazione propria; possibile è inoltre la cessione, ad un altro 

adulto maggiorenne, di una quantità non superiore ad un’oncia senza che però vi sia 

pagamento, occorrendo apposita autorizzazione per la vendita.139 La riforma prevede 

inoltre una nuova istituzione all’uopo costituita, la Cannabis Control Commission,140 

                                            
139   Section 7. Personal use of marijuana 
(a)    Notwithstanding any other general or special law to the contrary, except as otherwise provided in this 
chapter, a person 21 years of age or older shall not be arrested, prosecuted, penalized, sanctioned or 
disqualified under the laws of the commonwealth in any manner, or denied any right or privilege and shall 
not be subject to seizure or forfeiture of assets for: 
 
(1)    possessing, using, purchasing, processing or manufacturing 1 ounce or less of marijuana, except that not 
more than 5 grams of marijuana may be in the form of marijuana concentrate; 
 
(2)    within the person’s primary residence, possessing up to 10 ounces of marijuana and any marijuana 
produced by marijuana plants cultivated on the premises and possessing, cultivating or processing not more 
than 6 marijuana plants for personal use so long as not more than 12 plants are cultivated on the premises at 
once; 
 
(3)    assisting another person who is 21 years of age or older in any of the acts described in this section; or 
 
(4)    giving away or otherwise transferring without remuneration up to 1 ounce of marijuana, except that not 
more than 5 grams of marijuana may be in the form of marijuana concentrate, to a person 21 years of age or 
older, as long as the transfer is not advertised or promoted to the public. 
(Dal testo della riforma, Full Text Of Massachusetts Question 4 (2016 Marijuana Legalization Initiative), in 
Weed News. Marijuana news, policy, culture and law. Disponibile in: https://www.weednews.co/full-text-of-
massachusetts-question-4-2016-marijuana-legalization-initiative/#_Toc437969346) 
140   Section 76. Cannabis Control Commission; members; appointment; terms; chairman; secretary 
(a)    There shall be a commission known as the cannabis control commission to have general supervision and 
sole regulatory authority over the conduct of the business of marijuana establishments as defined in 
CHAPTER 94G – REGULATION OF THE USE AND DISTRIBUTION OF MARIJUANA NOT 
MEDICALLY PRESCRIBED of the General Laws. The commission shall consist of 1 commissioner and 2 
associate commissioners who shall be appointed by the treasurer. Not more than 2 members of the 
commission shall be of the same political party. The commissioner shall serve a term co-terminous with the 
treasurer. The associate commissioners shall serve a term of 4 years. Any vacancy occurring for any reason 
other than the expiration of a term shall be filled for the unexpired term in the same manner as the original 
appointment. 
 
(b)   The treasurer shall appoint commissioners based on their experience or expertise in public health, law 
enforcement, social justice, the regulation and business of consumer commodities and the production and 
distribution of marijuana and marijuana products. 
 
(c)    The commissioner shall serve as chair and shall preside over all official activities of the commission. 
 
(d)   The treasurer may remove any member for neglect of duty, misconduct or malfeasance in office, after 
providing the member with a written statement of the charges and an opportunity to be heard. 
 
(e)    Two members shall constitute a quorum for conducting the business of the commission. A vacancy shall 
not impair the right of the remaining members to exercise the powers of the commission. 
 
(f)     The commission may expend for such investigators and clerical and other assistants as may be 
necessary for the performance of its duties. The commissioner may appoint a chief investigator and other 
investigators, who shall be exempt from CHAPTER 31 [CIVIL SERVICE] of the General Laws, to enforce 
or cause to be enforced the penalties provided by law against a marijuana establishment that violates 
CHAPTER 94G – REGULATION OF THE USE AND DISTRIBUTION OF MARIJUANA NOT 
MEDICALLY PRESCRIBED of the General Laws and shall make all necessary and appropriate 
investigations for that enforcement. 
 
(g)    All records of the commission shall be considered public records within the meaning of CHAPTER 66 
[PUBLIC RECORDS] of the General Laws. 
(Dal testo della riforma, v. supra) 



96 
 

formata da tre membri nominati dal tesoriere dello stato, incaricata di implementare la 

normativa, statuendo in tema di concessioni, direttive di produzione e di vendita, standard 

qualitativi di produzione, confezionamento ed etichettatura; in tema di tutela dei giovani, 

sponsorizzazione e ogni altra questione di rilievo; e incaricata inoltre di supervisionare 

l’applicazione delle normative e il rilascio delle licenze per la vendita, ed i cui reports si 

prevede che siano di dominio pubblico. Viene istituito anche un consiglio, il Cannabis 

Advisory Board, costituito da quindici membri nominati dal governatore.141 La legge 

concede alle autorità locali di prevedere, inoltre, ragionevoli (reasonable)142 restrizioni 

                                            
141     Section 77. Cannabis Advisory Board 
(a)    There shall be a cannabis advisory board to study and make recommendations on the regulation of 
marijuana and marijuana products. The board shall consist of 15 members appointed by the governor and 
shall consist of: 1 expert in marijuana cultivation, 1 expert in marijuana retailing, 1 expert in marijuana 
product manufacturing, 1 expert in marijuana testing, 1 board member or officer of a medical marijuana 
treatment center, 1 registered medical marijuana patient, 1 individual who represents marijuana retail 
consumers, 2 experts in public health, 2 experts in law enforcement, 2 experts in social welfare or social 
justice, and 2 attorneys with experience providing legal services to marijuana businesses, marijuana 
consumers or medical marijuana patients in the commonwealth. Members of the board shall serve terms of 2 
years. Members of the board shall serve without compensation but shall be reimbursed for their expenses 
actually and necessarily incurred in the discharge of their official duties. Members of the board shall not be 
state employees for purposes of CHAPTER 268A [CONDUCT OF PUBLIC OFFICIALS AND 
EMPLOYEES] of the General Laws by virtue of their service on the advisory board. The board shall meet at 
the discretion of the commission. A majority of the members of the board present and voting shall constitute 
a quorum. 
 
(b)   The cannabis advisory board shall: 
 
(1)    advise the commission on marijuana cultivation, processing, manufacture, transport, distribution, testing 
and sale; 
 
(2)    consider all matters submitted to it by the commission; 
 
(3)    on its own initiative, recommend to the commission guidelines, rules and regulations and any changes to 
guidelines, rules and regulations that the board considers important or necessary; and 
 
(4)    advise on the preparation of regulations under CHAPTER 64N. MARIJUANA TAX. and CHAPTER 
94G – REGULATION OF THE USE AND DISTRIBUTION OF MARIJUANA NOT MEDICALLY 
PRESCRIBED. 
 
(c)    All records of the cannabis advisory board shall be public records under CHAPTER 66 [PUBLIC 
RECORDS] of the General Laws. 
(Dal testo originale della riforma, v. supra) 
142   Section 3. Local control 
(a)    A city or town may adopt ordinances and by-laws that impose reasonable safeguards on the operation of 
marijuana establishments, provided they are not unreasonably impracticable and are not in conflict with this 
chapter or with regulations made pursuant to this chapter and that: 
 
(1)    govern the time, place and manner of marijuana establishment operations and of any business dealing in 
marijuana accessories, except that zoning ordinances or by-laws shall not prohibit placing a marijuana 
establishment which cultivates, manufactures or sells marijuana or marijuana products in any area in which a 
medical marijuana treatment center is registered to engage in the same type of activity; 
 
(2)    limit the number of marijuana establishments in the city or town, except that a city or town may only 
adopt an ordinance or by-law by a vote of the voters of that city or town if the ordinance or by-law: 
(…) 
(3)    restrict the licensed cultivation, processing and manufacturing of marijuana that is a public nuisance; 
 
(4)    establish reasonable restrictions on public signs related to marijuana establishments; and 
 
(5)    establish a civil penalty for violation of an ordinance or by-law enacted pursuant to this subsection, 
similar to a penalty imposed for violation of an ordinance or by-law relating to alcoholic beverages. 
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alla produzione e distribuzione di cannabis sul suo territorio, alla concentrazione e 

localizzazione dei punti autorizzati, e anche di indire una consultazione locale al fine di 

decidere se debbano permettersi la coltivazione e produzione di cannabis a fini 

commerciali.  Si prevede che i ricavi delle vendite di marijuana e dei prodotti a base di 

marijuana siano sottoposti, oltre che alla normale imposta statale sulle vendite (che è al 

6,25%), anche ad un’accisa addizionale inizialmente fissata al 3,75%, prevedendosi anche 

la possibilità, per le città, di applicare una tassa addizionale la cui soglia massima è stata 

dalla legge fissata al 2%.143 Si prevedeva così una tassazione massima del 12%: tuttavia, 

tale percentuale ha destato immediata preoccupazione, apparendo troppo bassa e quindi 

                                                                                                                       
 
(b)   The city council of a city and the board of selectmen of a town shall, upon the filing with the city or 
town clerk of a petition (i) signed by not fewer than 10 per cent of the number of voters of such city or town 
voting at the state election preceding the filing of the petition and (ii) conforming to the provisions of the 
General Laws relating to initiative petitions at the municipal level, request that the question of whether to 
allow, in such city or town, the sale of marijuana and marijuana products for consumption on the premises 
where sold be submitted to the voters of such city or town at the next biennial state election. If a majority of 
the votes cast in the city or town are not in favor of allowing the consumption of marijuana or marijuana 
products on the premises where sold, such city or town shall be taken to have not authorized the consumption 
of marijuana and marijuana products on the premises where sold. 
 
(c)    No city or town shall prohibit the transportation of marijuana or marijuana products or adopt an 
ordinance or by-law that makes the transportation of marijuana or marijuana products unreasonably 
impracticable. 
 
(d)   No agreement between a city or town and a marijuana establishment shall require payment of a fee to 
that city or town that is not directly proportional and reasonably related to the costs imposed upon the city or 
town by the operation of a marijuana establishment. Any cost to a city or town by the operation of a 
marijuana establishment shall be documented and considered a public record as defined by CLAUSE 
TWENTY-SIXTH OF SECTION 7 OF CHAPTER 4 [Definitions] of the General Laws. 
(Id.) 
143 Section 2. State excise imposition; rate; payment. 
An excise tax is hereby imposed upon the sale of marijuana or marijuana products by a marijuana retailer to 
anyone other than a marijuana establishment at a rate of 3.75 per cent of the total sales price received by the 
marijuana retailer as a consideration for the sale of marijuana or marijuana products. The excise tax shall be 
levied in addition to state tax imposed upon the sale of property or services as provided in SECTION 2 OF 
CHAPTER64H [Sales tax; services tax; imposition; rate; payment] of the General Laws and shall be paid by 
a marijuana retailer to the commissioner at the time provided for filing the return required by SECTION 16 
OF CHAPTER 62C [Filings of returns by taxpayers…] of the General Laws. 
 
          Section 3. Local tax option. 
Any city or town may impose a local sales tax upon the sale or transfer of marijuana or marijuana products by 
a marijuana retailer operating within the city or town to anyone other than a marijuana establishment at a rate 
not greater than 2 per cent of the total sales price received by the marijuana retailer as a consideration for the 
sale of marijuana or marijuana products. A marijuana retailer shall pay a local sales tax imposed under this 
section to the commissioner at the same time and in the same manner as the sales tax due to the 
commonwealth. 
 
All sums received by the commissioner under this section shall not be considered received on account of the 
commonwealth and shall at least quarterly be distributed, credited and paid by the state treasurer upon 
certification of the commissioner to each city or town that has adopted this section in proportion to the 
amount of such sums received from the sale or transfer of marijuana and marijuana products in the city or 
town. 
 
          Section 4. Exemptions. 
This chapter shall not apply to the sale of marijuana or marijuana products by a medical marijuana treatment 
center or a registered personal caregiver to a qualifying patient or personal caregiver pursuant to CHAPTER 
369 OF THE ACTS OF 2012 [AN ACT FOR THE HUMANITARIAN MEDICAL USE OF MARIJUANA.], 
nor to any unlawful sale subject to taxation pursuant to CHAPTER 64K [CONTROLLED SUBSTANCES 
TAX] of the General Laws. 
(Id.) 



98 
 

forse insufficiente anche solo a compensare i costi che lo stato si preparava ad affrontare 

per implementare la disciplina e dar vita al sistema da essa prefigurato. E’ per questa 

ragione che il 28 luglio dell’anno scorso il governatore dello stato, Charles Baker, ha 

emanato un decreto che alza tali soglie massime: l’accisa statale è stata portata al 10,75%, 

mentre la soglia massima per l’imposta additiva applicabile dalle città è stata portata al 

3%. Anche così, ad ogni modo, la tassazione sulla cannabis applicata in Massachusetts 

risulta tra le più basse di tutti gli stati della marijuana legale; tuttavia, la scelta di tenere 

detassata la cannabis terapeutica ha sollevato preoccupazioni da parte dei politici, i quali 

temono che tale differenza favorisca la sopravvivenza di forme di mercato illegali, 

paventandosi ad esempio la possibilità che coloro muniti di permesso per l’acquisto della 

cannabis terapeutica tentino di rivenderla in nero.144 Ad ogni modo, è stato stabilito che i 

ricavi delle imposte statali, dei contributi pagati per le licenze e delle sanzioni applicate 

per le violazioni della normativa debbano confluire in un fondo appositamente costituito, 

il Marijuana Regulation Fund, che verrà vincolato nei modi previsti dalla disciplina 

(innanzitutto per l’attuazione della stessa disciplina).145 Non sono in alcun modo 

modificati dalla riforma né la disciplina della cannabis terapeutica, né le norme sulla 

conduzione di veicoli a motore sotto effetto di stupefacenti; mentre è permesso ai privati 

di applicare restrizioni riguardo al consumo di cannabis nei locali di loro proprietà, così 

come ai datori di lavoro di impedirne il consumo ai dipendenti nei luoghi di loro 

pertinenza. I proprietari di case in affitto non potranno imporre restrizioni sull’utilizzo 

della marijuana ai conduttori, se non nell’ipotesi in cui venga proibito di fumarla (essendo 

ben possibile, per un locatore, impedire che si fumi nella casa di sua proprietà). Le 

municipalità possono inoltre imporre restrizioni al consumo nei luoghi pubblici e in 

prossimità e nelle scuole.146 

                                            
144 SCARBORO, Morgan. Massachusetts Increases Marijuana Tax Rate. TaxFoundation.org, 1 Agosto 2017 
(Disponibile in: https://taxfoundation.org/massachusetts-marijuana-tax-increase/)  
145  Section 14. Marijuana Regulation Fund 
(a)    There shall be established and set up on the books of the commonwealth a separate fund, to be known as 
the Marijuana Regulation Fund. It shall, subject to appropriation, consist of all monies received on account of 
the commonwealth as a result of applications for and licensing of marijuana establishments, all civil penalties 
received for violations of this chapter, revenue generated by the state tax imposed by Section 2. State excise 
imposition; rate; payment. of CHAPTER 64N. MARIJUANA TAX. of the General Laws and interest earned 
or other income on balances in the fund. 
 
(b)   Subject to appropriation, the fund shall be expended first for the implementation, administration and 
enforcement of this chapter by the commission and by the cities and towns that authorize the operation of 
marijuana establishments within their jurisdictions. Subject to appropriation, at the end of a fiscal year, 
unexpended balances may be redeposited in the General Fund after all necessary funds are expended for the 
implementation, administration and enforcement of this chapter. – Dal testo della riforma, “Full Text Of 
Massachusetts Question 4 (2016 Marijuana Legalization Initiative”, in Weed News. Marijuana news, policy, 
culture and law. Disponibile in: https://www.weednews.co/full-text-of-massachusetts-question-4-2016-
marijuana-legalization-initiative/#_Toc437969346)  
146      Section 2. Limitations 
(a)    Operating under the influence. This chapter does not amend existing penalties for operating, navigating 
or being in actual physical control of any motor vehicle, train, aircraft, motorboat or other motorized form of 
transport or machinery while impaired by marijuana or a marijuana product or for consuming marijuana 
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Nevada 

Il Silver State mise al bando la cannabis nel 1923, seguendo il trend di quegli anni. Non 

ha tardato, però, a seguire l’esempio della California, optando per la legalizzazione della 

cannabis terapeutica già nel 1998, quando gli elettori approvarono la Question 9. 

Trattandosi però di una modifica alla costituzione dello stato federato, occorreva 

l’approvazione in due tornate elettorali consecutive; fu quindi indetto un secondo 

referendum per il passaggio definitivo della riforma: era il 2000, e di nuovo gli elettori 

del Nevada approvarono l’iniziativa. Dopo due successivi tentativi (falliti) di renderne 

legale anche l’uso ricreativo, sempre nel giorno delle ultime elezioni presidenziali, l’8 

novembre 2016, anche il Nevada finalmente votava a favore della legalizzazione: gli 

                                                                                                                       
while operating, navigating or being in actual physical control of any motor vehicle, train, aircraft, motorboat 
or other motorized form of transport or machinery. 
 
(b)   Transfer to or possession by a person under 21 years of age. This chapter shall not be construed to permit 
the knowing transfer of marijuana, marijuana products or marijuana accessories, with or without 
remuneration, to a person under 21 years of age or to allow a person under 21 years of age to possess, use, 
purchase, obtain, cultivate, process, manufacture, deliver or sell or otherwise transfer marijuana or marijuana 
accessories. 
 
(c)    Manufacture of products. Unless done pursuant to a marijuana product manufacturer license issued by 
the commission, this chapter does not authorize a person to manufacture marijuana or hemp by means of any 
liquid or gas, other than alcohol, that has a flashpoint below 100 degrees Fahrenheit. 
 
(d)   Property. This chapter shall not be construed to: 
 
(1)    prevent a person from prohibiting or otherwise regulating the consumption, display, production, 
processing, manufacture or sale of marijuana and marijuana accessories on or in property the person owns, 
occupies or manages, except that a lease agreement shall not prohibit a tenant from consuming marijuana by 
means other than smoking on or in property in which the tenant resides unless failing to do so would cause 
the landlord to violate a federal law or regulation; 
 
(2)    prevent the commonwealth, a subdivision thereof or local government agency from prohibiting or 
otherwise regulating the possession or consumption of marijuana or marijuana accessories within a building 
owned, leased or occupied by the commonwealth, a political subdivision of the commonwealth or an agency 
of the commonwealth or a political subdivision of the commonwealth; or 
 
(3)    authorize the possession or consumption of marijuana or marijuana accessories on the grounds of or 
within a public or private school where children attend classes in preschool programs, kindergarten programs 
or grades 1 to 12, inclusive, or on the grounds of or within any correctional facility. 
 
(e)    Employment. This chapter shall not require an employer to permit or accommodate conduct otherwise 
allowed by this chapter in the workplace and shall not affect the authority of employers to enact and enforce 
workplace policies restricting the consumption of marijuana by employees. 
 
(f)     Negligent conduct. This chapter shall not amend existing penalties for conduct involving the 
performance of any task while impaired by marijuana that would constitute negligence or professional 
malpractice and shall not prevent the imposition of any civil, criminal or other penalty for such conduct. 
 
(g)    Relation to medical use of marijuana. This chapter shall not be construed to affect the provisions of 
CHAPTER 369 OF THE ACTS OF 2012 [AN ACT FOR THE HUMANITARIAN MEDICAL USE OF 
MARIJUANA.], relating to the medical use of marijuana as enacted by the people in the state election in 
2012. 
 
(h)   Adulteration and misbranding. This chapter shall not exempt marijuana or marijuana products from 
sections 186 to 195, inclusive, of CHAPTER 94 [INSPECTION AND SALE OF FOOD, DRUGS AND 
VARIOUS ARTICLES] of the General Laws, relating to the adulteration and misbranding of food, drugs and 
various articles. Marijuana included in a marijuana product manufactured in compliance with the regulations 
under this chapter shall not be considered an adulterant. – (Dal testo originale della riforma, v. supra) 



100 
 

elettori, con il 54% di voti favorevoli, avevano approvato la Question 2. Il referendum 

sottoponeva agli elettori il quesito circa l’opportunità di riformare i Nevada Revised 

Statutes, le leggi codificate dello stato del Nevada, in modo da permettere agli adulti di 

almeno ventun anni di acquistare e consumare fino ad un’oncia di marijuana o fino ad un 

ottavo di oncia di concentrato di marijuana, effettuando l’acquisto in negozi muniti di 

apposita licenza. Viene legalizzata, con il passaggio di tale riforma, anche la coltivazione 

domestica per il consumo personale, con il limite di sei piante, così come, ovviamente, 

viene reso possibile l’acquisto e il possesso di tutto quanto necessario alla coltivazione ed 

assunzione della cannabis. La riforma prevede un sistema più rigido di altri stati che 

hanno optato per la legalizzazione, avendo qui adottato il legislatore un approccio che 

potremmo definire più “prudente”: non sono previsti cannabis social club, le quantità 

legalmente detenibili, come visto, sono più ridotte che altrove, ed è stato stabilito che la 

concessione delle licenze avvenga gradualmente. E’ stato stabilito, infatti, che il 

Dipartimento dei tributi (Department of taxation), l’organo responsabile della gestione 

delle richieste di licenza, conceda la licenza, almeno per i primi diciotto mesi di vita della 

nuova normativa (entrata in vigore dal gennaio 2017), solo a coloro che siano già 

validamente registrati per la coltivazione, la produzione e la vendita della cannabis 

terapeutica o coloro muniti di licenza per la rivendita di alcolici, sempreché tali 

limitazioni non determinino un’insufficiente offerta. Non sarà permesso ai rivenditori di 

operare entro 1,000 piedi (circa 304 metri) da strutture scolastiche di istruzione primaria e 

secondaria, pubbliche o private, ed entro 300 piedi (circa 91 metri) da strutture della 

comunità; così come è stabilito un limite al numero massimo di licenze che possono 

essere emesse in ciascuna contea, anche se, in caso di apposita richiesta dell’ente locale 

interessato, il Dipartimento potrebbe concedere delle licenze ulteriori, andando oltre il 

numero consentito in base alla popolazione.147 La licenza è necessaria per operare ad ogni 

livello della filiera, come intuibile: quindi è necessaria per la coltivazione, la 

produzione/manifattura e la vendita. La riforma non regola molto dettagliatamente il 

nuovo sistema, limitandosi a statuire perlopiù in materia fiscale, fissando una tassazione 

sulla vendita all’ingrosso del 15%148 e i costi delle richieste delle licenze: chiunque faccia 

                                            
147 “If the ballot measure is approved, no marijuana establishments would be allowed within 1,000 feet of a 
public or private K-12 school or 300 feet of a community facility. There would also be limits on the number of 
retail marijuana store licenses issued in each county by the Department of Taxation. In a county with a 
population greater than 700,000, up to 80 retail marijuana store licenses would be allowed; in a county with 
a population greater than 100,000 but less than 700,000, up to 20 retail marijuana store licenses would be 
allowed; in a county with a population greater than 55,000 but less than 100,000, up to 4 retail marijuana 
store licenses would be allowed; and in a county with a population less than 55,000, up to 2 retail marijuana 
store licenses would be allowed. At the request of a county government, the Department of Taxation may 
issue retail marijuana store licenses in excess of the number otherwise allowed.” 
 - Dal sommario dell’iniziativa, Nevada Marijuana Legalization, Question 2 (2016), in Ballotpedia.org.  
Disponibile in: https://ballotpedia.org/Nevada_Marijuana_Legalization,_Question_2_(2016) 
148 Sec. 15. An excise tax is hereby imposed and must be collected by the State respecting wholesale sales of 
marijuana in this State by a marijuana cultivation facility at a rate of 15 percent of the fair market value at 
wholesale of the marijuana. The tax imposed pursuant to this subsection: 
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infatti richiesta per ottenere una licenza per la produzione, dovrà pagare, all’atto della 

richiesta, una tassa (application fee) dell’importo di $5,000; in aggiunta, è previsto che il 

Dipartimento possa richiedere il pagamento di una tassa annuale il cui importo può 

variare dai 3,000 ai 30,000 dollari, a seconda del tipo di licenza.149 La durata della 

validità di una licenza è di un anno; la licenza di rinnovo dovrà essere emessa dal 

dipartimento entro dieci giorni dalla ricezione dell’apposita richiesta del licenziatario, a 

meno che questa non gli sia stata revocata o sospesa.150 Interessante la previsione per cui, 

quanto entri nelle casse dello stato per mezzo di tali tassazioni e del pagamento delle 

eventuali sanzioni penali ed amministrative, abbia anche qui una destinazione 

individuata: tali somme rimangono per metà di competenza del Dipartimento dei tributi e 

dei governi locali, per coprire i costi dell’implementazione delle normative, e per l’altra 

metà saranno destinati a fondi strutturali destinati alle scuole e al finanziamento 

dell’istruzione.151 Il Dipartimento dei tributi è dunque incaricato di attuare la riforma 

emanando normative specifiche per la regolamentazione di tutti gli altri aspetti della 

riforma: le procedure di autorizzazione e i requisiti ad essa necessari, gli standard di 

sicurezza e qualità, le direttive in materia di pubblicizzazione, produzione, etichettatura, 

ogni previsione restrittiva e l’individuazione delle sanzioni amministrative applicabili in 

caso di violazione. La riforma non deroga ad alcuna delle norme e delle restrizioni in 

materia di conduzione di veicoli sotto effetto di stupefacenti, assunzione dello 

stupefacente durante lo svolgimento di mansioni tali per cui tale condotta potrebbe 

costituire negligenza o pratica illecita, vendita a minori di ventun anni, spaccio nelle 

                                                                                                                       
 1. Is the obligation of the marijuana cultivation facility; and 
 2. Is separate from and in addition to any general state and local sales and use taxes that apply to retail sales 
of tangible personal property. (Dal testo integrale della normativa, “Statewide Ballot Questions of State of 
Nevada”, disponibile in: https://nvsos.gov/sos/home/showdocument?id=4434)  
149 Sec. 12. 1. The Department shall require each applicant for a marijuana establishment license to pay a one-
time application fee of $5,000. 
 2. The Department may require payment of an annual licensing fee not to exceed: 
For the initial issuance of a license for a retail marijuana store .............................$20,000 
For a renewal license for a retail marijuana store .....................................................$6,600 
For the initial issuance of a license for a marijuana cultivation facility .................$30,000 
For a renewal license for a marijuana cultivation facility .......................................$10,000 
For the initial issuance of a license for a marijuana product manufacturing 
facility .....................................................................................................................$10,000 
For a renewal license for a marijuana product manufacturing facility ....................$3,300 
For the initial issuance of a license for a marijuana distributor .............................$15,000 
For a renewal license for a marijuana distributor ......................................................$5,000 
For the initial issuance of a license for a marijuana testing facility .......................$15,000 
For a renewal license for a marijuana testing facility ................................................$5,000 
(Dal testo integrale della normative, Statewide Ballot Questions of State of Nevada, disponibile in: 
https://nvsos.gov/sos/home/showdocument?id=4434)   
150 Sec. 11. 1. All licenses expire one year after the date of issue. 
 2. The department shall issue a renewal license within 10 days of receipt of the prescribed renewal 
application and renewal fee from a marijuana establishment if its license is not under suspension or has not 
been revoked. (Id.) 
151 Sec. 16. Any tax revenues, fees, or penalties collected pursuant to sections 1 to 18, inclusive, of this act, 
first must be expended to pay the costs of the Department and of each locality in carrying out sections 1 to 8, 
inclusive, of this act and the regulations adopted pursuant thereto. The Department shall remit any remaining 
money to the State Treasurer to be deposited to the credit of the State Distributive School Account in the 
State General Fund. (Id.) 
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scuole e possesso anche solo di accessori atti al consumo di cannabis nei centri 

riabilitativi e di recupero statali. E’ stabilito inoltre che possano applicarsi restrizioni sul 

consumo nelle proprietà private, che i datori possano impedire il consumo della sostanza 

sui luoghi di lavoro, così come sono previste sanzioni penali per una serie di violazioni, 

tra le quali figurano sicuramente la consapevole cessione della sostanza a minori di 

ventun anni, la falsificazione della propria età ai fini dell’acquisto e il consumo in 

pubblico.152 

Oregon 

L’Oregon è stato il primo stato U.S. a decriminalizzare l’uso della cannabis, e tra i primi 

ad introdurre la cannabis terapeutica, con il passaggio della Measure 67 nel 1998. Molto 

precoci anche i tentativi di legalizzarne l’uso ricreativo, forse troppo, visti i risultati: 

addirittura nel 1986, nel pieno dell’epidemia di AIDS, e poi nel 2012, furono sottoposte 

agli elettori due iniziative di legge per legalizzare la sostanza, ma entrambe vennero 

rigettate. Nel 2014, però, la Measure 91 è stata approvata, con il 56% di voti favorevoli, 

sancendo l’inizio dell’era della cannabis legale in Oregon.153 La misura è molto lunga, e 

prevede più di settanta sections, che, come previsto esplicitamente nella Section 2, vanno 

                                            
152 Sec. 14. 1. Restrictions on personal cultivation. 
 (a) Except as otherwise provided in chapter 453A of NRS, any person who: 
 (1) Cultivates marijuana within 25 miles of a retail marijuana store licensed pursuant to 
sections 1 to 18, inclusive, of this act, unless the person is a marijuana cultivation facility or a 
person acting in his or her capacity as an agent of a marijuana cultivation facility; 
 (2) Cultivates marijuana plants where they are visible from a public place by normal 
unaided vision; or 
 (3) Cultivates marijuana on property not in the cultivator’s lawful possession or without 
the consent of the person in lawful physical possession of the property; 
 (b) Is guilty of: 
 (1) For a first violation, a misdemeanor punished by a fine of not more than $600. 
 (2) For a second violation, a misdemeanor punished by a fine of not more than $1,000. 
 (3) For a third violation, a gross misdemeanor. 
 (4) For a fourth or subsequent violation, a category E felony. 
 2. A person who smokes or otherwise consumes marijuana in a public place, in a retail marijuana store, or in 
a moving vehicle is guilty of a misdemeanor punished by a fine of not more than $600. 
 3. A person under 21 years of age who falsely represents himself or herself to be 21 years of age or older to 
obtain marijuana is guilty of a misdemeanor. 
 4. A person under 21 years of age who knowingly enters, loiters, or remains on the premises of a marijuana 
establishment shall be punished by a fine of not more than $500 unless the person is authorized to possess 
marijuana pursuant to chapter 453A of NRS and the marijuana establishment is a dual licensee. 
 5. A person who manufactures marijuana by chemical extraction or chemical synthesis, unless done pursuant 
to a marijuana product manufacturing license issued by the Department or authorized by chapter 453A of 
NRS, is guilty of a category E felony. 
 6. A person who knowingly gives marijuana to any person under 21 years of age, or who knowingly leaves 
or deposits any marijuana in any place with the intent that it will be procured by any person under 21 years of 
age is guilty of a misdemeanor. 
 7. A person who knowingly gives marijuana to any person under 18 years of age, or who knowingly leaves 
or deposits any marijuana in any place with the intent that it will be procured by any person under 18 years of 
age is guilty of a gross misdemeanor. 
 8. Notwithstanding the provisions of sections 1 to 18, inclusive, of this act, after the effective date of this act, 
the legislature may amend provisions of this act to provide for the conditions in which a locality may permit 
consumption of marijuana in a retail marijuana store. – (Id.) 
153 Dati forniti da “Oregon Legalized Marijuana Initiative, Measure 91 (2014)”, Ballotpedia.org. Disponibile 
in: https://ballotpedia.org/Oregon_Legalized_Marijuana_Initiative,_Measure_91_(2014)  
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ad aggiungersi agli Oregon Revised Statutes154. Si permette quindi il possesso, da parte 

degli adulti di età pari o maggiore a ventun anni, di un massimo di otto once di marijuana 

disidratata e fino a quattro piante: un limite ben più alto di quello previsto da altri stati. E’ 

resa legale, inoltre, la coltivazione, produzione e vendita della marijuana e degli accessori 

necessari al suo utilizzo, ma solo nei centri muniti di apposita licenza: sono previste come 

necessarie licenze per tutti i livelli della filiera, ed esse sono cumulabili, essendo possibile 

per una singola persona il possesso di più licenze dello stesso tipo o di tipo diverso. Sono 

previsti dei requisiti per poter richiedere ed ottenere la licenza, ed una serie di obblighi 

per i licenziatari, soprattutto per i produttori. Essi dovranno, infatti, tenere una serie di 

“scritture contabili”, records, in cui riportino quanta marijuana hanno venduto ed il 

numero esatto di once prodotte, in modo da rispettare le direttive fornite dall’OLCC e da 

permettere a questa la visione di tali registri; i produttori dovranno poi effettuare, entro il 

20 di ogni mese, una dichiarazione delle quantità vendute nel mese in corso, in modo da 

garantire la tracciabilità della produzione.155 Viene poi individuato nell’Oregon Liquor 

Control Commission (OLCC) l’organo adibito all’implementazione della normativa, al 

rilascio delle licenze, alla supervisione delle procedure, e alla gestione dei tributi legati 

alla cannabis. Si prevede che tale organo debba cooperare con altri due enti già esistenti: 

lo State Department of Agriculture e l’Oregon Health Authority. 156 Curiosamente, è 

                                            
154 SECTION 2. 
 
(1) Sections 3 to 70 of this Act are added to and made a part of the Oregon Revised Statutes. 
 
(2) Section 71 is added to and made a part of ORS chapter 317. 
 
(3) Section 72 is added to and made a part of ORS chapter 475. 
 
(4) Section 73 is added to and made a part of ORS chapter 811. 
(General) 
SECTION 3. Short title. Sections 3 to 70 of this Act shall be known and may be cited as the Control, 
Regulation, and Taxation of Marijuana and Industrial Hemp Act. 
-Dal testo integrale della normativa, “Oregon Legalized Marijuana Initiative, Measure 91 (2014), Full text of 
measure”, su Ballotpedia.org 
(https://ballotpedia.org/Oregon_Legalized_Marijuana_Initiative,_Measure_91_(2014),_Full_text_of_measure
) 
155 SECTION 35. Statements by marijuana producers as to quantities sold. On or before the 20th day of each 
month, every marijuana producer shall file with the Oregon Liquor Control Commission a statement of the 
quantities of marijuana flowers, marijuana leaves, and immature marijuana plants sold by the marijuana 
producer during the preceding calendar month. 
(…) 
SECTION 38. Records to be kept by marijuana producers. Every marijuana producer shall keep a complete 
and accurate record of all sales of marijuana flowers, marijuana leaves, and immature marijuana plants, and a 
complete and accurate record of the number of ounces of marijuana flowers produced, the number of ounces 
of marijuana leaves produced, the number of immature marijuana plants produced, and the dates of 
production. The records shall be in such form and contain such other information as the Oregon Liquor 
Control Commission may prescribe. 
-Dal testo integrale della riforma, v. supra. 
156 SECTION 7. Powers and duties of Oregon Liquor Control Commission. 
 
(1) The Oregon Liquor Control Commission has the powers and duties specified in sections 3 to 70 of this 
Act, and also the powers necessary or proper to enable it to carry out fully and effectually all the purposes of 
sections 3 to 70 of this Act. The jurisdiction, supervision, powers and duties of the commission extend to any 
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espressamente stabilito che tali enti non possano rifiutarsi di concedere o rinnovare 

licenze, o di attuare in qualunque altro modo la normativa, solo perché in contrasto con 

quella federale;157 viene infine fissato al 4 gennaio 2016 il termine ultimo per l’OLCC per 

iniziare a ricevere e valutare le richieste di concessione della licenza.158 A proposito dei 

                                                                                                                       
person who buys, sells, produces, processes, transports, or delivers any marijuana items within this state. The 
commission may sue and be sued. 
 
(2) The function, duties and powers of the commission in sections 3 to 70 of this Act include the following: 
 
(a) To regulate the purchase, sale, production, processing, transportation, and delivery of marijuana items in 
accordance with the provisions of sections 3 to 70 of this Act. 
(b) To grant, refuse, suspend or cancel licenses for the sale, processing, or production of marijuana items, or 
other licenses in regard to marijuana items, and to permit, in its discretion, the transfer of a license of any 
person. 
(c) To collect the taxes and duties imposed by sections 3 to 70 of this Act, and to issue, and provide for 
cancellation, stamps and other devices as evidence of payment of such taxes or duties. 
(d) To investigate and aid in the prosecution of every violation of Oregon statutes relating to marijuana items, 
and cooperate in the prosecution of offenders before any state court of competent jurisdiction. 
(e) To adopt such regulations as are necessary and feasible for carrying out the intent and provisions of 
sections 3 to 70 of this Act and to amend or repeal such regulations. When such regulations are adopted they 
shall have the full force and effect of law. 
(f) To exercise all powers incidental, convenient or necessary to enable it to administer or carry out any of the 
provisions of sections 3 to 70 of this Act. 
(g) To regulate and prohibit any advertising by manufacturers, processors, wholesalers or retailers of 
marijuana items by the medium of newspapers, letters, billboards, radio or otherwise. 
(h) To regulate the use of marijuana items for scientific, pharmaceutical, manufacturing, mechanical, 
industrial and other purposes. 
(3) On or before January 1, 2016, the commission, after consultation with the State Department of 
Agriculture and the Oregon Health Authority, shall prescribe forms and adopt such rules and regulations as 
the commission deems necessary for the implementation and administration of sections 3 to 70 of this Act. 
 
(4) On or before January 1, 2017, the commission shall: 
 
(a)Examine available research, and may conduct or commission new research, to investigate the influence of 
marijuana on the ability of a person to drive a vehicle and on the concentration of delta-9 
tetrahydrocannabinol in a person's blood, in each case taking into account all relevant factors; and 
(b) Present the results of the research to the Legislative Assembly and make recommendations to the 
Legislative Assembly regarding whether any amendments to the Oregon Vehicle Code are appropriate. 
(5) The commission has no power to purchase, own, sell, or possess any marijuana items. 
- Dal testo integrale della normativa, v. supra 
157 SECTION 11. Powers; licenses; federal law. 
 
(1) Neither the Oregon Liquor Control Commission, the State Department of Agriculture, nor the Oregon 
Health Authority may refuse to perform any duty under sections 3 to 70 of this Act on the basis that 
manufacturing, distributing, dispensing, possessing, or using marijuana is prohibited by federal law. 
 
(2) The commission may not revoke or refuse to issue or renew a license under sections 3 to 70 of this Act on 
the basis that manufacturing, distributing, dispensing, possessing, or using marijuana is prohibited by federal 
law. 
 
SECTION 12. Contracts. No contract shall be unenforceable on the basis that manufacturing, distributing, 
dispensing, possessing, or using marijuana is prohibited by federal law. 
 
SECTION 13. Licensees and licensee representatives. Licensees and licensee representatives may produce, 
deliver, and possess marijuana items subject to the provisions of sections 3 to 70 of this Act. The production, 
delivery, and possession of marijuana items by a licensee or licensee representative in compliance with 
sections 3 to 70 of this Act shall not constitute a criminal or civil offense under Oregon law. 
-Dal testo della riforma, v. supra 
158 SECTION 18. Oregon Liquor Control Commission's licensing duties. 
 
(1) On or before January 4, 2016, the Oregon Liquor Control Commission shall begin receiving applications 
for the licensing of persons to produce, process, and sell marijuana within the state. Upon receipt of a license 
application, the commission shall not unreasonably delay the processing, approval, or rejection of the 
application or, if the application is approved, the issuance of the license. 
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tributi, sono previste tasse in percentuale diversa a seconda della parte di pianta tassata 

(foglie, fiori o piante immature)159, ed infine è indicato come saranno destinate tutte le 

entrate derivate dalla legalizzazione della marijuana (quanto l’OLCC riceva quindi per le 

richieste di licenze, la tassazione etc.): è previsto che un 40% sia destinato al Fondo 

comune per le scuole, che un 20% vada a finanziare i servizi per la cura delle dipendenze 

e a tutela della salute mentale, un 15% per il finanziamento della polizia statale, un 20% 

per le autorità locali nella loro attività di contrasto dei crimini legati alla droga (e, nello 

specifico, alle violazioni della neo introdotta normativa) e un 5% all’Ente per la salute 

dello stato dell’Oregon.160 

                                                                                                                       
 
(2) The licenses described in sections 3 to 70 of this Act shall be issued by the commission, subject to its 
regulations and restrictions and the provisions of sections 3 to 70 of this Act. 
 
(3) The commission may not license a premises that does not have defined boundaries. A licensed premises 
need not be enclosed by a wall, fence or other structure, but the commission may require that any licensed 
premises be enclosed as a condition of issuing or renewing a license. The commission may not license 
premises that are mobile. 
-Dal testo integrale della riforma, v. supra 
159 SECTION 33. Tax on marijuana. 
 
(1) A tax is imposed upon the privilege of engaging in business as a marijuana producer at the rate of: 
 
(a) $35 per ounce on all marijuana flowers; 
(b) $10 per ounce on all marijuana leaves; and 
(c) $5 per immature marijuana plant. 
(2) The rates of tax imposed by this section upon marijuana flowers and marijuana leaves apply 
proportionately to quantities of less than one ounce. 
 
(3) The tax imposed by this section shall be measured by the quantities of marijuana flowers, marijuana 
leaves, and immature marijuana plants produced and sold by any marijuana producer. The taxes specified in 
this section shall be levied and assessed to the marijuana producer at the time of the first sale of the marijuana 
flowers, marijuana leaves, and immature marijuana plants by the marijuana producer. 
 
(4) For reporting periods beginning on or after July 1, 2017, the rates of tax under subsection (1) of this 
section shall be adjusted for each biennium according to the cost-of-living adjustment for the calendar year. 
The Oregon Liquor Control Commission shall recompute the rates for each biennium by adding to each rate 
in subsection (1) of this section the product obtained by multiplying the rate by a factor that is equal to 0.25 
multiplied by the percentage (if any) by which the monthly averaged U.S. City Average Consumer Price 
Index for the 12 consecutive months ending August 31 of the prior calendar year exceeds the monthly 
averaged U.S. City Average Consumer Price Index for the 12 consecutive months ending August 31, 2015. 
 
(5) The commission shall regularly review the rates of the tax under subsection (1) of this section and make 
recommendations to the Legislative Assembly regarding appropriate adjustments to the rates that will further 
the purposes of: 
 
(a) Maximizing net revenue; 
(b) Minimizing the illegal marijuana industry under Oregon law; and 
(c) Discouraging the use of marijuana by minors under 21 years of age. 
-Dal testo integrale della riforma, v. supra 
160 SECTION 44. Distribution of available moneys in Oregon Marijuana Account. 
 
(1) There is established the Oregon Marijuana Account, separate and distinct from the General Fund. 
 
(2) At the end of each month, the Oregon Liquor Control Commission shall certify the amount of moneys 
available for distribution in the Oregon Marijuana Account and, after withholding such moneys as it may 
deem necessary to carry out its obligations under sections 3 to 70 of this Act, shall within 35 days of the 
month for which a distribution is made distribute the moneys as follows: 
 
(a) Forty percent shall be transferred to the Common School Fund; 
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Washington 

Anche nello stato di Washington, l’ondata di criminalizzazione degli anni venti si fece 

sentire, portando alla previsione del reato di possesso di cannabis, punito con una pena 

detentiva fino a dieci anni. Tali strette politiche furono comunque poco applicate, essendo 

l’utilizzo della sostanza poco diffuso nello stato; quando questo divenne però più 

comune, verso gli anni settanta, cominciò un graduale ammorbidimento della disciplina: 

sebbene non ne fu totalmente depenalizzato l’utilizzo, né fu riconosciuta alcuna utilità 

della sostanza ai fini medici, si decise di considerare il possesso di 40 grammi o meno 

un’infrazione, e non un reato, e si decise di non associare più la sostanza alle altre 

sostanze “narcotiche” o agli oppiacei.161 Di lì a poco sarebbe arrivata una storica sentenza 

della Corte d’Appello dello stato di Washington, State v. Diane, che nel 1979 riconosceva 

per la prima volta in assoluto il valore terapeutico della cannabis: un paziente malato di 

sclerosi multipla impugnò in maniera vittoriosa la sua condanna per detenzione di 

stupefacente, reclamando il suo diritto a servirsi della sostanza per attenuare le sofferenze 

                                                                                                                       
(b) Twenty percent shall be transferred to the Mental Health Alcoholism and Drug Services Account 
established under ORS 430.380; 
(c) Fifteen percent shall be transferred to the State Police Account established under ORS 181.175; 
(d) To assist local law enforcement in performing its duties under this Act, ten percent shall be transferred to 
the cities of the state in the following shares: 
(A) For all distributions made from the Oregon Marijuana Account before July 1, 2017, in such shares as the 
population of each city bears to the population of the cities of the state, as determined by the State Board of 
Higher Education last preceding such apportionment, under ORS 190.510 to 190.610; and 
(B) For all distributions made from the Oregon Marijuana Account on or after July 1, 2017: 
(i) Fifty percent of such ten percent shall be transferred in such shares as the number of licenses issued by the 
commission under sections 19 to 21 of this Act during the calendar year preceding the date of the distribution 
for premises located in each city bears to the number of such licenses issued by the commission during such 
calendar year for all premises in the state; and 
(ii) Fifty percent of such ten percent shall be transferred in such shares as the number of licenses issued by the 
commission under section 22 of this Act during the calendar year preceding the date of the distribution for 
premises located in each city bears to the number of such licenses issued by the commission during such 
calendar year for all premises in the state; 
(e) To assist local law enforcement in performing its duties under this Act, ten percent shall be transferred to 
counties in the following shares: 
(A) For all distributions made from the Oregon Marijuana Account before July 1, 2017, in such shares as 
their respective populations bear to the total population of the state, as estimated from time to time by the 
State Board of Higher Education; and 
(B) For all distributions made from the Oregon Marijuana Account on or after July 1, 2017: 
(i) Fifty percent of such ten percent shall be transferred in such shares as the number of licenses issued by the 
commission under sections 19 to 21 of this Act during the calendar year preceding the date of the distribution 
for premises located in each county bears to the number of such licenses issued by the commission during 
such calendar year for all premises in the state; and 
(ii) Fifty percent of such ten percent shall be transferred in such shares as the number of licenses issued by the 
commission under section 22 of this Act during the calendar year preceding the date of the distribution for 
premises located in each county bears to the number of such licenses issued by the commission during such 
calendar year for all premises in the state; and 
(f) Five percent shall be transferred to the Oregon Health Authority to be used for the establishment, 
operation, and maintenance of alcohol and drug abuse prevention, early intervention and treatment services. 
(3) It is the intent of this section that the moneys distributed from the Oregon Marijuana Account to the 
distributees in subsection (2) of this section are in addition to any other available moneys to such distributees 
and do not supplant moneys available from any other source. 
-Dal testo della riforma, v. supra 
161 CALDBICK, John. Marijuana Legalization in Washington. Essay no. 10268, HistoryLink.org, 15 gennaio 
2013. Disponibile in: http://www.historylink.org/File/10268 
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legate alla sua condizione fisica.162 Tale pronuncia quindi riconobbe il valore terapeutico 

della cannabis, ma in una serie limitata di circostanze e comunque non ne rese legale la 

produzione: questo portò ad una situazione paradossale in cui cominciarono a 

moltiplicarsi le cooperative dedicate alla produzione di cannabis da distribuire, gratis o a 

prezzi minimi, ai pazienti bisognosi, costringendole però ad operare clandestinamente, 

essendo in contrasto con la legge, sia statale che federale; e sebbene le autorità avessero 

assunto un atteggiamento di tolleranza, evitando la persecuzione di chi lavorava in tali 

centri, il fatto di non essere questi garantiti da alcuna legge rendeva la loro condizione 

molto incerta, arrivandosi così al primo raid di una di queste cooperative, la Green Cross 

Patient Co-op a Bainbridge Island, nel 1995.163 Tale evento sollevò le proteste degli 

attivisti della legalizzazione, e segnò l’inizio di una campagna finalizzata all’ottenimento 

di una legge sulla cannabis terapeutica. Servirono due tentativi per arrivarci: una prima 

iniziativa popolare, l’Initiative 685 del 1997, che non raggiunse lo scopo, e l’Initiative 

692 dell’anno successivo, che anche grazie ad una più efficace campagna mediatica, 

riuscì ad ottenere l’approvazione degli elettori dello stato. Tale ultima riforma, 

comunque, si limitava a decriminalizzare il possesso della cannabis, e a consentire ai 

medici di consigliare ai loro pazienti il ricorso alla sostanza, per la cura di una serie di 

patologie comprese in un’elencazione non tassativa (comunque aggiornabile), e ai 

pazienti di possedere legalmente determinate quantità per tale utilizzo. Non vennero resi 

legali i dispensaries, che però continuarono ad operare. Tuttavia, non essendoci ancora 

una normativa che sancisse chiaramente il loro diritto ad esistere, questo genere di attività 

si configurava come particolarmente rischiosa: nel 2011 il governo dello stato cercò di 

                                            
162 “We believe that the defendant here should be given the opportunity to demonstrate the alleged beneficial 
effect, if any, of marijuana on the symptoms of multiple sclerosis. Accordingly, we remand his case to the trial 
court, here the trier of fact, for determination of whether medical necessity exists. 
 
In making that determination, the court should refer to the authorities cited in this opinion. To summarize, 
medical necessity exists in this case if the court finds that (1) the defendant reasonably believed his use of 
marijuana was necessary to minimize the effects of multiple sclerosis; (2) the benefits derived from its use are 
greater than the harm sought to be prevented by the controlled substances law; and (3) no drug is as effective 
in minimizing the effects of the disease. To support the defendant's assertions that he reasonably believed his 
actions were necessary to protect his health, corroborating medical testimony is required. In reaching its 
decision, the court must balance the defendant's interest in preserving his health against the State's interest in 
regulating the drug involved. Defendant bears the burden of proving the existence of necessity, an affirmative 
defense, by a preponderance of the evidence. PEOPLE v. LOVERCAMP, SUPRA; PEOPLE v. CONDLEY, 69 
Cal. App. 3d 999, 138 Cal. Rptr. 515, 519 (1977); JAMES v. UNITED STATES, 350 A.2d 748 (D.C. App. 
1976), CERT. DENIED, 429 U.S. 872 (1976); PATTERSON v. NEW YORK, 432 U.S. 197, 225 n.9, 53 L. Ed. 
2d 281, 97 S. Ct. 2319, 2323 n.9, 2327 (1977). If the court determines by a preponderance of the evidence 
that the defendant's actions were justified by medical necessity, the conviction should be set aside. On the 
other hand, if the defense is not proved, the conviction shall stand. 
 
In conclusion, we emphasize that medical necessity, as a defense to possession, exists only under very limited 
circumstances not present in the routine case involving controlled substances. 
 
Remanded for further proceedings in accordance with this opinion.” - Cause no. 2451-3, State v. Diana, 20 
dicembre 1979. Disponibile in: http://courts.mrsc.org/appellate/024wnapp/024wnapp0908.html 
163 MURPHY, Kim. Arrest sounds an alarm for medical marijuana clubs. Los Angeles Times, 14 giugno 1995. 
Disponibile in: http://articles.latimes.com/1995-06-14/news/mn-13073_1_medicinal-marijuana  
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promulgare una normativa che li rendesse legali, ma la governatrice di allora, Christine 

Gregoire, oppose veto all’iniziativa, esprimendo la sua preoccupazione che una simile 

mossa potesse esporre i funzionari dello stato alla reazione del governo federale.164 

Considerato un simile retroscena, è intuibile in che contesto iniziò, nel 2011, la campagna 

per ottenere la legalizzazione della cannabis: nel 2012, l’Initiative 502 finalmente venne 

messa al voto, e fu approvata, il 6 novembre, con il 55,7% di consensi. Tale riforma si 

proponeva di regolarizzare una volta per tutte il possesso, la produzione, la distribuzione 

e la vendita di cannabis nello stato, rendendo la sostanza legale non solo per i fini medici, 

ma anche per altri scopi, purché detenuta da maggiorenni (adulti di età pari ad almeno 

ventun anni). La riforma prevede come requisito indispensabile per operare una licenza, 

necessaria ad ogni livello della filiera: per la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione 

e la vendita. Viene uniformato il costo di ogni licenza, prevedendosi per la richiesta di 

licenza una tassa di duecentocinquanta dollari, mentre per il rilascio vero e proprio ed il 

rinnovo annuale, una tassa di mille dollari annui. Occorre inoltre una licenza per ogni 

sede di produzione, di coltivazione o di vendita in cui si intenda operare, non essendo 

possibile estendere l’efficacia di una sola licenza a più di un sito,165 così come si lascia 

                                            
164 SCHRADER, Jordan. Gregoire vetoes most of pot bill. The Olympian, 30 Aprile 2011. Disponibile in: 
http://www.theolympian.com/news/politics-government/article25298029.html 
165 PART III 
LICENSING AND REGULATION OF MARIJUANA 
PRODUCERS, PROCESSORS, AND RETAILERS 
NEW SECTION. Sec. 4. (1) There shall be a marijuana producer's license to produce marijuana for sale at 
wholesale to marijuana processors and other marijuana producers, regulated by the state liquor control board 
and subject to annual renewal. The production, possession, delivery, distribution, and sale of marijuana in 
accordance with the provisions of this act and the rules adopted to implement and enforce it, by a validly 
licensed marijuana producer, shall not be a criminal or civil offense under Washington state law. Every 
marijuana producer's license shall be issued in the name of the applicant, shall specify the location at which 
the marijuana producer intends to operate, which must be within the state of Washington, and the holder 
thereof shall not allow any other person to use the license. The application fee for a marijuana producer's 
license shall be two hundred fifty dollars. The annual fee for issuance and renewal of a marijuana producer's 
license shall be one thousand dollars. A separate license shall be required for each location at which a 
marijuana producer intends to produce marijuana. 
(2) There shall be a marijuana processor's license to process, package, and label useable marijuana and 
marijuana-infused products for sale at wholesale to marijuana retailers, regulated by the state liquor control 
board and subject to annual renewal. The processing, packaging, possession, delivery, distribution, and sale 
of marijuana, useable marijuana, and marijuana-infused products in accordance with the provisions of this act 
and the rules adopted to implement and enforce it, by a validly licensed marijuana processor, shall not be a 
criminal or civil offense under Washington state law. Every marijuana processor's license shall be issued in 
the name of the applicant, shall specify the location at which the licensee intends to operate, which must be 
within the state of Washington, and the holder thereof shall not allow any other person to use the license. The 
application fee for a marijuana processor's license shall be two hundred fifty dollars. The annual fee for 
issuance and renewal of a marijuana processor's license shall be one thousand dollars. A separate license shall 
be required for each location at which a marijuana processor intends to process marijuana. 
(3) There shall be a marijuana retailer's license to sell useable 
marijuana and marijuana-infused products at retail in retail outlets, regulated by the state liquor control board 
and subject to annual renewal. The possession, delivery, distribution, and sale of useable 
marijuana and marijuana-infused products in accordance with the provisions of this act and the rules adopted 
to implement and enforce it, by a validly licensed marijuana retailer, shall not be a criminal or civil offense 
under Washington state law. Every marijuana retailer's license shall be issued in the name of the applicant, 
shall 
specify the location of the retail outlet the licensee intends to operate, which must be within the state of 
Washington, and the holder there of shall not allow any other person to use the license. The application fee 
for a marijuana retailer's license shall be two hundred fifty dollars. The annual fee for issuance and renewal of 
a marijuana retailer's license shall be one thousand dollars. A separate license shall be required for each 



109 
 

intendere che tali licenze non siano cumulabili, stabilendosi espressamente che “non 

debba, alcun coltivatore o produttore, avere alcun interesse diretto o indiretto in alcuna 

attività di vendita della sostanza”.166 Poca luce fa la riforma sui limiti all’ammontare di 

sostanza che un soggetto può possedere (è comunque certo che il limite di età sia anche 

qui fissato a ventun anni), poiché vengono operati una serie di rimandi che rendono 

dispersiva la previsione: mentre è stabilito abbastanza chiaramente l’ammontare che un 

esercizio commerciale può rivendere, di volta in volta, ad un acquirente maggiorenne,167 

si rimanda a successiva determinazione la quantità possedibile in assoluto. Assente 

qualunque riferimento alla possibilità di coltivare nella propria proprietà: è intuibile 

quindi che tale opzione rimanga valida solo per coloro che adoperino la cannabis ad uso 

medico. Si stabilisce poi nella riforma che il Washington State Liquor Control Board è 

l’ente incaricato di implementare la normativa, cominciando ad emanare tutto quanto 

necessario alla sua attuazione entro e non oltre l’1 dicembre 2013,168 ed incaricato inoltre 

di visionare e valutare le apposite richieste e rilasciare le licenze: è a tal scopo munito di 

poteri di indagine e verifica piuttosto incisivi, essendo in sostanza possibile, per questa 

autorità, effettuare tutte le verifiche preliminari necessarie al rilascio delle licenze.169 

                                                                                                                       
location at which a marijuana retailer intends to sell useable marijuana and marijuana infused products. 
- Dal testo integrale della riforma, I 502 (Initiative Measure no 502), disponibile in: 
https://sos.wa.gov/_assets/elections/initiatives/i502.pdf 
166 NEW SECTION. Sec. 5. Neither a licensed marijuana producer nor a licensed marijuana processor shall 
have a direct or indirect financial interest in a licensed marijuana retailer. 
-Dal testo integrale della riforma, v. supra 
167 NEW SECTION. Sec. 15. The following acts, when performed by a validly licensed marijuana retailer or 
employee of a validly licensed retail outlet in compliance with rules adopted by the state liquor control board 
to implement and enforce this act, shall not constitute criminal or civil offenses under Washington state law: 
(1) Purchase and receipt of useable marijuana or marijuana-infused products that have been properly 
packaged and labeled from a marijuana processor validly licensed under this act; 
(2) Possession of quantities of useable marijuana or marijuana infused products that do not exceed the 
maximum amounts established by the state liquor control board under section 10(5) of this act; and 
(3) Delivery, distribution, and sale, on the premises of the retail outlet, of any combination of the following 
amounts of useable marijuana or marijuana-infused product to any person twenty-one years of age or older: 
(a) One ounce of useable marijuana; 
(b) Sixteen ounces of marijuana-infused product in solid form; or 
(c) Seventy-two ounces of marijuana-infused product in liquid form. 
-Dal testo integrale della riforma, v. supra 
168 NEW SECTION. Sec. 10. The state liquor control board, subject to the provisions of this act, must adopt 
rules by December 1, 2013, that establish the procedures and criteria necessary to implement the following: 
(in seguito, la normative elenca le materie in cui vi è la competenza dello SLCB) 
-Dal testo della riforma, v. supra 
169 NEW SECTION. Sec. 6. (1) For the purpose of considering any application for a license to produce, 
process, or sell marijuana, or for the renewal of a license to produce, process, or sell marijuana, the state 
liquor control board may cause an inspection of the premises to be made, and may inquire into all matters in 
connection with the construction and operation of the premises. For the purpose of reviewing any application 
for a license and for considering the denial, suspension, revocation, or renewal or denial thereof, of any 
license, the state liquor control board may consider any prior criminal conduct of the applicant including an 
administrative violation history record with the state liquor control board and a criminal history record 
information check. The state liquor control board may submit the criminal history record information check 
to the Washington state patrol and to the identification division of the federal bureau of investigation in order 
that these agencies may search their records for prior arrests and convictions of the individual or individuals 
who filled out the forms. The state liquor control board shall require fingerprinting of any applicant whose 
criminal history record information check is submitted to the federal bureau of investigation. The provisions 
of RCW 9.95.240 and of chapter 9.96A RCW shall not apply to these cases. Subject to the provisions of this 
section, the state liquor control board may, in its discretion, grant or deny the renewal or license applied for. 
Denial may be based on, without limitation, the existence of chronic illegal activity documented in objections 
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Dettagliatamente regolato anche l’aspetto tributario: è fissa al 25% l’accisa gravante sui 

coltivatori, per ogni trasferimento ai produttori; sui produttori, per i trasferimenti di merce 

ai rivenditori all’ingrosso; sui rivenditori per ogni quantità venduta, con una previsione 

che vede tale tassa aggiungersi e non sostituirsi alle canoniche contribuzioni dovute a 

livello statale e locale dagli esercenti commerciali.170 Tutti contribuiscono quindi ad un 

fondo, il Dedicated Marijuana Fund, appositamente costituito affinché vi convergano 

tutti i proventi di tasse, multe etc. derivate dalla normativa appena entrata in vigore. Tali 

somme vengono poi distribuite nei modi previsti dalla riforma e con la supervisione dello 

State Liquor Control Board: obiettivo di tale previsione è finanziare soprattutto i servizi 

sanitari statali, specialmente quelli dedicati alla cura delle dipendenze, e la ricerca 

accademica in materia; è previsto comunque che una parte di tali fondi vada anche a 

finanziare lo stesso SLCB nella sua attività di attuazione e controllo della normativa.171 

Interessante, infine, anche che la riforma dedichi un’intera parte della normativa (Part V, 

Driving Under The Influence of Marijuana) alla guida sotto effetto di stupefacenti e le 

conseguenze delle relative violazioni: essa prevede già una soglia al di sopra della quale 

la concentrazione di sostanza nel sangue dell’utente costituisce reato, e tale limite è 

                                                                                                                       
submitted pursuant to subsections (7)(c) and (9) of this section. Authority to approve an uncontested or 
unopposed license may be granted by the state liquor control board to any staff member the board designates 
in writing. Conditions for granting this authority shall be adopted by rule. (Il testo della normativa continua 
poi elencando i requisiti per l’ottenimento della licenza). 
-Dal testo della riforma, v. supra 
170 NEW SECTION. Sec. 27. (1) There is levied and collected a marijuana excise tax equal to twenty-five 
percent of the selling price on each wholesale sale in this state of marijuana by a licensed marijuana producer 
to a licensed marijuana processor or another licensed marijuana producer. This tax is the obligation of the 
licensed marijuana producer. 
(2) There is levied and collected a marijuana excise tax equal to twenty-five percent of the selling price on 
each wholesale sale in this state of useable marijuana or marijuana-infused product by a licensed marijuana 
processor to a licensed marijuana retailer. This tax is the obligation of the licensed marijuana processor. 
(3) There is levied and collected a marijuana excise tax equal to twenty-five percent of the selling price on 
each retail sale in this state of useable marijuana and marijuana-infused products. This tax is the obligation of 
the licensed marijuana retailer, is separate and in addition to general state and local sales and use taxes that 
apply to retail sales of tangible personal property, and is part of the total retail price to which general state 
and local sales and use taxes apply. 
(4) All revenues collected from the marijuana excise taxes imposed under subsections (1) through (3) of this 
section shall be deposited each day in a depository approved by the state treasurer and transferred to the state 
treasurer to be credited to the dedicated marijuana fund. 
(5) The state liquor control board shall regularly review the tax levels established under this section and make 
recommendations to the legislature as appropriate regarding adjustments that would further the goal of 
discouraging use while undercutting illegal market prices. 
-Dal testo della riforma, v. supra 
171 PART IV 
DEDICATED MARIJUANA FUND 
NEW SECTION. Sec. 26. (1) There shall be a fund, known as the dedicated marijuana fund, which shall 
consist of all marijuana excise taxes, license fees, penalties, forfeitures, and all other moneys, income, or 
revenue received by the state liquor control board from marijuana-related activities. The state treasurer shall 
be custodian of the fund. 
(2) All moneys received by the state liquor control board or any employee thereof from marijuana-related 
activities shall be deposited each day in a depository approved by the state treasurer and  transferred to the 
state treasurer to be credited to the dedicated marijuana fund. 
(3) Disbursements from the dedicated marijuana fund shall be on authorization of the state liquor control 
board or a duly authorized representative thereof. 
-Dal testo della riforma, v. supra 
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fissato a 5 nanogrammi di THC per millimetro di sangue.172 Questa previsione costituisce 

un’innovazione rispetto ai testi di legge analoghi adottati negli altri stati, che per tali 

limitazioni rimandano a regolamentazione successiva. 

 

Distretto di Columbia e Vermont 

Anche nel Distretto di Columbia è stato grazie al voto di un’iniziativa popolare, 

l’Initiative 71 del novembre 2014, che la cannabis è stata legalizzata. Ciò è avvenuto 

comunque con limitazioni non da poco: i promotori della riforma si sono limitati a 

prevedere la legalità del possesso, da parte degli adulti di almeno ventun anni, di non più 
                                            
172 PART V 
DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF MARIJUANA 
Sec. 31. RCW 46.20.308 and 2008 c 282 s 2 are each amended to read as follows: 
(1) Any person who operates a motor vehicle within this state is deemed to have given consent, subject to the 
provisions of RCW 46.61.506, to a test or tests of his or her breath or blood for the purpose of determining 
the alcohol concentration, THC concentration, or presence of any drug in his or her breath or blood if arrested 
for any offense where, at the time of the arrest, the arresting officer has reasonable grounds to believe the 
person had been driving or was in actual physical control of a motor vehicle while under the influence of 
intoxicating liquor or any drug or was in violation of RCW 46.61.503. Neither consent nor this section 
precludes a police officer from obtaining a search warrant for a person's breath or blood. 
(2) The test or tests of breath shall be administered at the direction of a law enforcement officer having 
reasonable grounds to believe the person to have been driving or in actual physical control 
of a motor vehicle within this state while under the influence of intoxicating liquor or any drug or the person 
to have been driving or in actual physical control of a motor vehicle while having alcohol or THC in a 
concentration in violation of RCW 46.61.503 in his or her system and being under the age of twenty-one. 
However, in those instances where the person is incapable due to physical injury, physical incapacity, or 
other physical limitation, of providing a breath sample or where the person is being treated in a hospital, 
clinic, doctor's office, emergency medical vehicle, ambulance, or other similar facility or where the officer 
has reasonable grounds to believe that the person is under the influence of a drug, a blood test shall be 
administered by a qualified person as provided in RCW 46.61.506(5). The officer shall inform the person of 
his or her right to refuse the breath or blood test, and of his or her right to have 
additional tests administered by any qualified person of his or her choosing as provided in RCW 46.61.506. 
The officer shall warn the driver, in substantially the following language, that: 
(a) If the driver refuses to take the test, the driver's license, permit, or privilege to drive will be revoked or 
denied for at least one year; and 
(b) If the driver refuses to take the test, the driver's refusal to take the test may be used in a criminal trial; and 
(c) If the driver submits to the test and the test is administered, the driver's license, permit, or privilege to 
drive will be suspended, revoked, or denied for at least ninety days if: 
(i) The driver is age twenty-one or over and the test indicates either that the alcohol concentration of the 
driver's breath or blood is 0.08 or more((,)) or that the THC concentration of the driver's blood is 5.00 or 
more; or ((if)) 
(ii) The driver is under age twenty-one and the test indicates either that the alcohol concentration of the 
driver's breath or blood is 0.02 or more((,)) or that the THC concentration of the driver's blood is 
above 0.00; or ((if)) 
(iii) The driver is under age twenty-one and the driver is in violation of RCW 46.61.502 or 46.61.504; and 
(d) If the driver's license, permit, or privilege to drive is suspended, revoked, or denied the driver may be 
eligible to immediately apply for an ignition interlock driver's license. 
(3) Except as provided in this section, the test administered shall be of the breath only. If an individual is 
unconscious or is under arrest for the crime of vehicular homicide as provided in RCW 46.61.520 or 
vehicular assault as provided in RCW 46.61.522, or if an individual is under arrest for the crime of driving 
while under the influence of intoxicating liquor or drugs as provided in RCW 46.61.502, which arrest results 
from an accident in which there has been serious bodily injury to another person, a breath or blood test may 
be administered without the consent of the individual so arrested. 
(…) 
(11) When it has been finally determined under the procedures of this section that a nonresident's privilege to 
operate a motor vehicle in this state has been suspended, revoked, or denied, the department shall give 
information in writing of the action taken to the motor vehicle administrator of the state of the person's 
residence and of any state in which he or she has a license. 
-Dal testo della riforma, v. supra 
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di due once di marijuana; e la possibilità di coltivare, nella propria dimora, fino a sei 

piante, delle quali massimo tre potranno essere mature. Vietato rimane condurre veicoli in 

seguito all’assunzione della sostanza, la vendita ad altra persona, la cessione o la vendita 

ai minori ed il consumo in pubblico. Soprattutto, spicca la scelta di non aprire ad un 

mercato legale per adulti: non è possibile la vendita commerciale della sostanza. Ad oggi, 

dunque, nel Distretto di Columbia, la sola cannabis acquistabile negli appositi 

dispensaries è quella necessaria ai fini terapeutici.173 

 

Il Vermont è invece diventato il primo stato Usa ad aver legalizzato la cannabis grazie ad 

un’iniziativa parlamentare. Le camere hanno votato, il 4 gennaio 2018, a favore 

dell’ammissione di H. 511, il disegno di legge che prevede la legalizzazione, il quale ha 

poi superato il vaglio al senato, il 10 gennaio, ed è stato infine sottoscritto dal governatore 

Scott il 22 dello stesso mese. La normativa entrerà in vigore a partire da luglio 2018, e 

comunque prevede la legalità del possesso personale, fino ad un’oncia, e la possibilità di 

coltivare la sostanza nella propria dimora, con un limite di due sole piante mature e 

quattro non mature; tutto ciò è ovviamente possibile solo per gli adulti di età pari o 

maggiore di ventun anni. Sono inasprite invece le pene per chi vende la sostanza ai 

minori di ventun anni, e rimangono assolutamente illegali il consumo in pubblico e la 

conduzione di veicoli previa assunzione dello stupefacente. Non è prevista la possibilità 

di acquistare la sostanza nei dispensaries: si è preferito tralasciare l’opzione del mercato 

legale. Rimangono infatti non poche perplessità, tra gli stessi legislatori, circa 

l’eventualità stessa di legalizzare, e lo stesso governatore ha manifestato la sua 

preoccupazione circa le conseguenze della legalizzazione, in particolare con riguardo al 

possibile incremento dell’utilizzo da parte dei giovani e della possibilità che i cittadini si 

mettano alla guida di veicoli sotto effetto di stupefacenti: per questi motivi aveva respinto 

una precedente bozza della stessa riforma l’estate scorsa, asserendo che avrebbe 

sottoscritto una normativa in tal senso orientata, solo se fosse stata emendata in modo da 

garantire la protezione dei più giovani. A quanto pare, dunque, la scelta di approvare il 

testo, come modificato dalle camere per la nuova votazione di gennaio, è stato già un 

notevole sforzo per il governo del Vermont, sebbene per qualcuno dei suoi membri, ad 

esempio il vice governatore Zuckerman, la mancata costituzione di un mercato legale 

renderebbe la riforma “incompleta”, e priverebbe lo stato della possibilità di godere di 

                                            
173 Come efficacemente e sinteticamente esplicato sul sito delle autorità di polizia di Washington D.C., 
Metropolitan Police Department (vedasi il seguente link: https://mpdc.dc.gov/marijuana) 
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cospicue entrate, da indirizzare verso il finanziamento di programmi dedicati proprio ai 

giovani.174175 

 

3.2.2.2 California 

La legalizzazione della cannabis, in California, è stata il frutto di un lungo processo che è 

iniziato molti anni fa: risale al 1972 il primo tentativo in tal senso, dal momento che nel 

novembre di quell’anno veniva sottoposta agli elettori la Proposition 19. L’iniziativa non 

andò a buon fine, ma ottenne comunque più del 30% di consensi, risultato per l’epoca più 

che incoraggiante. E’ negli anni novanta, però, che la campagna per la legalizzazione si fa 

più incalzante, con l’ausilio di numerosi attivisti e delle organizzazioni no-profit che, 

sotto l’egida del diritto alla salute, intrapresero una silenziosa e rischiosa lotta contro le 

autorità locali e federali per vedersi riconosciuta la possibilità di adoperare la sostanza per 

curare certe malattie, attraverso un percorso che, snodandosi tra l’atteggiamento di 

tolleranza delle autorità locali e raid federali, ha portato infine lo stato a divenire il primo 

in cui la cannabis terapeutica è diventata legale. Durante tale campagna, appunto, ci si 

limitava al riconoscimento del ruolo farmaceutico della sostanza, e si vide il moltiplicarsi 

delle associazioni no-profit in cui volontari si adoperavano per coltivare marijuana da 

utilizzare per curare persone affette da gravi malattie, inclusa l’AIDS; mentre nei primi 

anni di quel decennio, molte municipalità emettevano ordinanze che stabilivano la minor 

priorità in assoluto per i reati legati al possesso di marijuana, o permettevano che la 

“dichiarazione” di un medico con cui si “consigliava” ad un paziente di utilizzare la 

marijuana, valesse, in un processo in cui taluno fosse chiamato a difendersi dall’accusa di 

detenzione dello stupefacente, come prova dell’efficacia terapeutica della cannabis e 

quindi del possesso a quello scopo. In generale, la politica delle città californiane era una 

politica di tolleranza, che permise quindi a questi centri di sorgere (primi tra tutti il 

Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana, che nacque a Santa Cruz nel 1993, e 

l’Oakland Cannabis Buyers Cooperative, che nacque nel 1995) e di diffondersi. Tuttavia, 

tali centri si trovavano comunque ad operare in un’inaccettabile situazione di incertezza: 

non solo perché tale atteggiamento di tolleranza da parte delle autorità locali poteva 

cessare da un momento all’altro, esponendo gli operatori della cannabis terapeutica e i 

pazienti che ne facevano uso al rischio di ripercussioni legali, assente una qualunque 

norma a livello statale che riconoscesse la legalità delle loro attività, ma soprattutto 
                                            
174 ZEZIMA Katie. Vermont is the first state to legalize marijuana through legislature. Post Nation, The 
Washington Post, 24 gennaio 2018. Disponibile in: https://www.washingtonpost.com/news/post-
nation/wp/2018/01/23/vermont-is-the-first-state-to-legalize-marijuana-through-
legislature/?utm_term=.0a06a77ac606 
175 DUMONT, Tyler. MIDURA, Kyle. Vermont House passes bill to legalize pot. Wcax, 4 gennaio 2018. 
Disponibile al link: http://www.wcax.com/content/news/Vt-house-expected-to-debate-pass-marijuana-
proposal-468030683.html 
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perché rimaneva la grande insicurezza circa l’atteggiamento delle autorità federali, dettata 

dal fatto che, contrariamente a quanto avvenuto a livello statale, il Governo Federale mai 

aveva mostrato aperture ad un ammorbidimento della politica sulla cannabis, sostanza che 

rimaneva catalogata nella Schedule I del Controlled Substances Act. Per cercare di 

regolare la situazione almeno a livello statale, ma evitando la trafila burocratica 

all’interno delle camere rappresentative, che fino a quella data non erano riuscite a 

passare alcun provvedimento in tal senso, gli attivisti della cannabis terapeutica 

sottoposero il quesito al popolo degli elettori: nel novembre del 1996 la Proposition 215, 

anche conosciuta come il Compassionate Use Act, divenne legge, ricevendo il 55,58% di 

consensi. Tale riforma prevedeva che nessun paziente e nessun medico curante potessero 

più essere penalmente perseguibili rispettivamente per l’utilizzo e la prescrizione di 

cannabis allo scopo di curare una serie di patologie comprese in un’elencazione non 

esaustiva, che comprendeva l’anoressia, l’AIDS, il cancro e una clausola aperta finale che 

estendeva tale elenco ad “ogni altra malattia per la quale la cannabis procurasse 

sollievo”.176 Il testo della riforma è molto sintetico177 e piuttosto vago, e proprio il suo 

linguaggio generico fu la prima ragione di criticità nei suoi confronti: nel giro di pochi 

anni, si moltiplicarono i dispensaries in cui era possibile acquistare marijuana, ma molti 

di questi non avevano la benché minima parvenza di centri nati per sopperire ai bisogni di 

malati in cerca di sollievo dalle proprie malattie; mentre, dall’altro lato, bastava ormai 

accusare un semplice mal di testa per ottenere dal medico una prescription, un pezzo di 

carta che giustificasse il possesso della sostanza. Tale normativa generica ha portato a 

quella che è stata definita una legalizzazione de facto da alcuni accademici,178 

comportando lo scriteriato moltiplicarsi di centri di produzione della cannabis, alcuni dei 

quali di dimensioni enormi, e di rivenditori che spesso aprivano i loro negozi senza 

badare al fatto che si trovassero nei pressi di scuole o altri punti sensibili. Tutti questi 

soggetti poterono operare grazie alla zona grigia lasciata dal testo di legge. Un tentativo 

di limitare tale fenomeno fu adottato nel 2004, quando il governatore Gray Davis firmava 

la California Senate Bill 420, anche nota come Medical Marijuana Program Act, 

                                            
176 Per un approfondimento circa la storia della cannabis in California, soprattutto negli anni immediatamente 
precedenti e successivi al passaggio della Proposition 215, si consiglia la lettura di: 
HECHT, Peter. Weed land: Inside America's Marijuana Epicenter and How Pot Went Legit. University of 
California Press, Aprile 2014. ISBN: 0520275438 
177 In realtà, come si evince dalla lettura della riforma, intento della Prop 215 era semplicemente quello di 
legalizzare un generico uso terapeutico, rimandando poi a successiva legislazione per l’attuazione della 
normativa, prevedendosi appunto alla Section 1, lett C: “Section 11362.5 is added to the Health and Safety 
Code, to read: (…) (C) To encourage the federal and state governments to implement a plan to provide for 
the safe and affordable distribution of marijuana to all patients in medical need of marijuana.”   
Per una lettura del testo della riforma in oggetto: Proposition 215: Text of proposed law. Disponibile al link: 
http://vigarchive.sos.ca.gov/1996/general/pamphlet/215text.html 
178 Come scritto dal professor Michael Vitiello già nel 1998 in un suo articolo, in cui non solo si esprime sulla 
riforma, ma estende la critica anche agli strumenti di democrazia partecipativa. – VITIELLO, Michael. 
Proposition 215: De Facto Legalization of Pot and the Shortcomings of Direct Democracy. University of the 
Pacific Scholarly Commons. 
Disponibile in: http://scholarlycommons.pacific.edu/facultyarticles 
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iniziativa di legge che cercava di sopperire alle mancanze del criticato testo della 

Proposition 215, stabilendo una serie di limiti e regole: veniva introdotto un limite alla 

quantità massima che un soggetto potesse detenere legalmente; furono delineate delle 

regole nel rispetto delle quali si concedeva a collettivi di pazienti ed associazioni no-

profit di dedicarsi alla coltivazione di marijuana; ma soprattutto fu finalmente introdotto 

un sistema di identificazione dei pazienti che, seppur volontario (spettava a ciascuna 

contea scegliere se adoperarlo oppure no), ne permetteva il riconoscimento attraverso il 

rilascio di una tessera, permettendo dunque solo ai pazienti muniti di tale tessera di 

acquistare la sostanza.179180  Pure con questi accorgimenti, la situazione in California 

rimaneva incerta; continuò la campagna degli attivisti e di alcuni legislatori per ottenere 

un più largo riconoscimento della legalità della cannabis, almeno a livello statale: è 

intorno al 2009 che vengono fatti i primi significativi tentativi in questa direzione. 

Argomento prediletto a supporto di tali iniziative diveniva, adesso, la speranza di 

garantire, attraverso la tassazione, cospicue entrate fiscali per le casse dello Stato. In 

quegli anni, il deficit del governo dello stato della California risultava il più alto di tutti 

gli Stati Uniti: sembrava dunque il momento ideale per promuovere un’iniziativa per la 

legalizzazione, poiché, nell’opinione di molti, una tale allettante prospettiva avrebbe 

potuto superare la consueta diffidenza dell’opinione pubblica rispetto all’idea della 

cannabis legale per tutti. Un primo significativo passo fu fatto nel 2009, quando Tom 

Ammiano, deputato democratico dell’Assemblea dello Stato della California, sottopose 

all’apposita commissione parlamentare un disegno di legge, il primo nella storia degli 

Stati Uniti a tentare una legalizzazione della marijuana, il Marijuana Control, Regulation, 

and Education Act, un’iniziativa di legge che legalizzava appunto il possesso di 

marijuana, per gli adulti di almeno ventun anni, e che proponeva un modello di 

regolamentazione e tassazione simile a quello previsto per l’alcol, statuendo già sui costi 

per il rilascio delle licenze e sull’entità della tassazione, stimando più di un miliardo di 

dollari di entrate fiscali derivate dall’iniziativa. La proposta però non superò il vaglio 

della commissione, e quindi non arrivò alla camera di appartenenza di Ammiano; 

quest’ultimo, tuttavia, si propose di ripresentare il progetto di legge in seguito all’esito 

della consultazione popolare su un’altra proposta, in preparazione in quegli anni: si 

trattava della Propostion 19 del 2010. Di nuovo, mantra della campagna a sostegno 

dell’iniziativa fu la promessa di generare enormi (ma non chiaramente stimate) entrate 

                                            
179 Questa e altre informazioni sulla Proposition 215 e gli sviluppi della vicenda in seguito si possono leggere 
in: “California Proposition 215, the Medical Marijuana Initiative (1996)”, in Ballotpedia.org (Disponibile al 
link: https://ballotpedia.org/California_Proposition_215,_the_Medical_Marijuana_Initiative_(1996) 
180 In realtà, fino a prima che la cannabis diventasse legale in seguito all’entrata in vigore della Proposition 
64, rimaneva molto facile ottenere tale tessera: nessuna normativa infatti, neanche la Senate Bill 420, ha mai 
reso più rigidi i criteri di rilascio, rimanendo operativa la clausola aperta che riconosce il diritto di ricorrere 
alla sostanza a chi soffra di una qualunque patologia per cui quella risulti in qualche modo un rimedio 
efficace. 
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per lo stato della California, derivanti dalla produzione e dalla vendita della cannabis 

legale, e di garantire il risparmio di parecchi milioni di dollari, su base annuale, 

normalmente spesi dalle autorità di polizia nella persecuzione dei reati legati al consumo 

di cannabis. Si prevedeva, come limite al possesso personale, quello di un’oncia, 

ovviamente riservato solo agli adulti di almeno ventun anni; si prevedeva la possibilità di 

coltivare la sostanza nella propria dimora, in un’area delle dimensioni massime di sette 

square feet, circa sette metri quadri, e soprattutto l’istituzione di un mercato 

regolamentato che consentisse di soddisfare la domanda. Per la regolamentazione di tale 

mercato, però, la riforma rimandava ampiamente alla legislazione dei governi locali, 

limitandosi a statuire, o meglio, a “suggerire” che essi avrebbero potuto garantire come 

legale la vendita agli adulti di non più di un’oncia di marijuana a transazione, rimanendo 

il testo molto vago su ogni altro aspetto.181 La riforma conobbe un discreto supporto, ma 

il principale promotore fu un solo personaggio, noto nello stato per essere da anni uno dei 

più impegnati attivisti della legalizzazione: si trattava di Richard Lee, lo stravagante 

fondatore della Oaksterdam University, il primo “college” dedicato alla marijuana, 

fondato ad Oakland nel 2007. E’ intuibile il perché tale iniziativa non superò il vaglio 

elettorale, sebbene ciò avvenne per uno scarto minimo tra voti a sfavore e voti a favore 

(53,6% di no, 46,5% di sì). Di nuovo, si sottoponeva all’elettorato un testo vago, 

lacunoso, con troppi rimandi alla successiva regolamentazione: reduci dell’esperienza 

della Proposition 215, gli elettori californiani temevano un nuovo proliferare incontrollato 

di rivenditori di cannabis.182 Ancora, l’iniziativa incontrò l’opposizione dei coltivatori 

dell’Emerald Triangle, l’area della contea di Humboldt, paradiso della cannabis 

clandestina, prima produttrice della sostanza a livello statale, i quali temevano la nascita 

di un mercato legale, magari capeggiato da qualche grande multinazionale, in grado di 

diminuire la loro incisività sul mercato. Infine, la campagna, condotta da un uomo solo al 

                                            
181 Per una disamina sui retroscena e sull’impatto dell’iniziativa: California Proposition 19, the Marijuana 
Legalization Initiative (2010), su Ballotpedia.org.  
(Disponibile al 
link:https://ballotpedia.org/California_Proposition_19,_the_Marijuana_Legalization_Initiative_(2010) 
182 Riportava il LA Weekly che, sondaggi relativi al periodo immediatamente precedente al ballottaggio, 
illustravano un preponderante scetticismo, nei confronti della Proposition 19, nella contea di Los Angeles, 
area in cui, in seguito alla legalizzazione della cannabis medica, la marijuana era divenuta “praticamente 
quasi legale”, tanto era facile ottenerla e tanti erano i dispensaries presenti nella città principale: secondo il 
giornale, era proprio questo il motivo di tanto sfavore, e cioè la percezione del rischio di un ulteriore 
incontrollato incremento di questo genere di attività.  
(The most recent California Field Poll had Proposition 19 losing 51 percent to 38 percent in Los Angeles 
County, a region where pot is, in practice, almost legal because of the ease of obtaining medical marijuana. 
Coincidence? 
Eagle Rock neighborhood activist Michael Larsen notes that it took the Los Angeles City Council many years 
to get its medical-marijuana dispensary ordinance in order. In his view, Los Angeles–area voters were down 
on Proposition 19 because they imagined the havoc it would wreak when that rubber-spined political body 
had to make even more complex decisions. (…) 
"If we thought the medical-marijuana thing has been out of control, this would compound that," Larsen says, 
noting the "huge silent majority in Los Angeles who are fed up with pot shops."- ROMERO Dennis. What 
Killed Prop. 19? LA Weekly, 4 Novembre 2010. Disponibile al link: http://www.laweekly.com/news/what-
killed-prop-19-2167654) 
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comando, lo stravagante Richard Lee, fu in qualche modo interpretata dall’opinione 

pubblica come l’iniziativa di un gruppo di potheads, di fanatici amateurs della sostanza, 

desiderosi di trasformare lo stato in un paradiso hippie, traducendosi ciò, tra l’altro, in 

uno scarso supporto economico all’iniziativa, fattore determinante per il successo di una 

campagna elettorale.183 Vaghezza del testo della proposta di legge, scarso supporto 

economico, una campagna promozionale che non garantì la dovuta credibilità 

all’iniziativa e forse una certa prematurità dei tempi (qualcuno propose di aspettare, per la 

sottoposizione della proposta ad un elettorato auspicabilmente più “favorevole”, le 

successive elezioni presidenziali del 2012, invece di fare il tentativo con le elezioni di 

medio termine del 2010) furono dunque fattori determinanti per il fallimento della 

proposta. Tuttavia, ciò che rincuorò i suoi sostenitori fu che si trattò di una “dignitosa 

sconfitta”: la Proposition 19 poté considerarsi come un primo esperimento non totalmente 

andato a vuoto, vista comunque l’alta percentuale di consensi ottenuti già con una tale 

inefficace campagna elettorale. Nel 2014 una nuova iniziativa fu redatta, in due diverse 

versioni, per essere immessa in circolazione in vista del voto popolare, stabilito per il 

novembre di quell’anno. Gli stessi sostenitori dell’iniziativa, però, decisero di non 

procedere, e di aspettare invece le elezioni presidenziali del 2016, considerate come un 

momento più favorevole per promuovere la riforma, non sbagliando.184 La preparazione 

della Proposition 64, l’iniziativa di legge per la legalizzazione della marijuana che 

finalmente trovò il consenso popolare, nel novembre del 2016 (57,13% di voti a favore), 

tenne conto di tutti gli errori delle campagne precedenti, e prese a modello invece le 

iniziative più riuscite di altri stati che avevano già optato per la legalizzazione, primo tra 

tutti il Colorado. La campagna per la Proposition 64 conobbe moltissimi sostenitori, e 

conseguentemente, fu ampiamente finanziata: si stima che la campagna per il sì (Yes on 

64) potesse contare su qualcosa come venticinque milioni di dollari di fondi, mentre la 

campagna a sfavore arrivò a malapena a due milioni di dollari, circa un dodicesimo di 

quanto raccolto dalla prima. Tale sostegno arrivò da molti esponenti politici, da partiti e 

singoli deputati e senatori, da associazioni no-profit (incluse la NORML, National 

Organization for the Reform of Marijuana Law, fondata nel 1970 e comunque da allora 

attiva sostenitrice di quasi tutte le iniziative per la legalizzazione, e la California Medical 

Association), da sindacati, attivisti e perfino da numerosi personaggi dello spettacolo.185 

Gli autori della norma si avvalsero della preziosa collaborazione di esperti, e dei loro 

studi su ogni aspetto problematico della riforma: spicca tra questi il Blue Ribbon report, 

rilasciato dalla Blue Ribbon Commission on Marijuana Policy (commissione costituita 

                                            
183 Id. 
184 “California Control, Regulate and Tax Marijuana Initiative (2014)”, su Ballotpedia.org. Disponibile al 
link: https://ballotpedia.org/California_Control,_Regulate_and_Tax_Marijuana_Initiative_(2014) 
185 “California Proposition 64, Marijuana Legalization (2016)”, su Ballotpedia.org. Disponibile al link: 
https://ballotpedia.org/California_Proposition_64,_Marijuana_Legalization_(2016) 
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all’uopo dal vicegovernatore della California Gavin Newsom),186 con il quale si effettua 

un’attenta disamina di ogni singola problematica legata ad una riforma di questo tipo 

(dagli aspetti fiscali, a quelli sanitari; dai parametri di produzione a quelli di etichettatura; 

dalla promozione al confronto tra un ipotetico regime di monopolio e un mercato libero). 

Il report, redatto nel 2015, non risulta orientato in senso favorevole o sfavorevole alla 

legalizzazione, ma semplicemente si propone come guida, tanto per i legislatori quanto 

per l’opinione pubblica, alla valutazione della convenienza e dell’impatto di una scelta 

come quella auspicata dalla riforma; e cerca soprattutto di delineare delle linee guida per 

la delineazione di un sistema che venga incontro alle esigenze di politica criminale, 

sanitaria e sociale. Fedeli alle indicazioni suggerite, dunque, i redattori della Proposition 

64 hanno optato per un modello di regolamentazione il più dettagliato possibile, che poco 

lasciasse alla successiva implementazione, che avesse come priorità la protezione dei 

giovani e garantisse quindi la minor esposizione possibile di questi alla sostanza. Veniva 

abbandonato, inoltre, il mantra dell’incremento delle entrate fiscali: la nuova campagna a 

sostegno della legalizzazione assumeva un atteggiamento ben più equilibrato, dal 

momento che i promotori dell’iniziativa affermarono chiaramente che, sebbene delle 

entrate dovute alla tassazione fossero prevedibili, altrettanto chiaro non era di quale entità 

queste potessero essere; e sottolinearono, inoltre, come quanto eventualmente risparmiato 

nella persecuzione dei reati legati al consumo della cannabis, una volta divenuta questa 

legale, avrebbe sicuramente compensato i costi di implementazione e controllo del nuovo 

mercato legale. Detta in altri termini, la prospettiva che lo Stato della California ricevesse 

cospicue entrate dalla tassazione della cannabis legale rimaneva verosimile, ma occorreva 

probabilmente ridimensionare le aspettative a riguardo, non essendo altrettanto certo che 

queste fossero di entità tale da poter ripianare il deficit statale; doveva tenersi conto, tra 

l’altro, anche del fatto che la nascita di un nuovo sistema, tutto da implementare, avrebbe 

richiesto altrettanto ingenti investimenti per la sua attuazione. Si ritenne dunque più 

saggio individuare in anticipo, seguendo l’esempio di altri stati, la destinazione che 

dovessero avere tali entrate, in modo da ottimizzarne l’incisività. Grazie dunque ad un 

testo di riforma più dettagliato, in grado di rassicurare gli elettori circa la completezza 

della regolamentazione e scongiurare il pericolo di un fenomeno di proliferazione dei 

centri di rivendita analogo a quello che seguì al passaggio della Proposition 215, e grazie 

ad una campagna mirata e più equilibrata, ma soprattutto meglio finanziata, la Proposition 

64 ha ricevuto il vaglio positivo dell’elettorato californiano l’8 novembre del 2016, ed è 

entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2018. Venendo al contenuto della riforma, essa 

                                            
186 “Pathways Report: Policy Options for Regulating Marijuana in California”, Blue Ribbon Commission on 
Marijuana Policy.  
La versione integrale del report è disponibile al link: https://www.aclunc.org/sites/default/files/20150721-
brc_pathways_report.pdf 
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prevede innanzitutto la possibilità, per gli adulti di età pari o maggiore a ventun anni, di 

possedere fino a ventotto grammi e mezzo di marijuana ed un massimo di otto grammi di 

concentrato; è legale il consumo della sostanza nella propria dimora o nei locali adibiti al 

consumo e muniti di apposita licenza; viene autorizzata inoltre la coltivazione domestica, 

con un limite massimo di sei piante, purché essa sia svolta in un’area custodita, il cui 

accesso e la cui vista siano impediti al pubblico.187 Rimane illegale il consumo nei pressi 

di istituti scolastici, altri istituti frequentati da minori ed in generale in loro presenza; così 

come nei pressi di centri di recupero per le dipendenze o di centri giovanili. La riforma ha 

poi optato per la costituzione di un mercato legale ed aperto, tralasciando quindi 

l’opzione del monopolio: la vendita sarà possibile però solo a coloro muniti di apposita 

licenza statale, anche se la riforma prevede la possibilità per gli enti locali di emettere 

delle ulteriori licenze locali. Per quanto riguarda le licenze statali, ne sono previste di 

almeno dodici tipi, modulati in base all’attività inerente e alle sue dimensioni: requisito 

per l’ottenimento della licenza è la residenza continuativa (a partire almeno dal 1 Gennaio 

2015) nello stato della California, circostanza la cui prova è a carico del richiedente188; è 

                                            
187 SECTION 4 – PERSONAL USE 
  Sections 11362.1 through 11362.45 are added to the Health and Safety Code, to read: 
 
          11362.1. [Personal Possession & Cultivation] 
(a)   Subject to Sections 11362.2. [Personal Cultivation Restrictions], 11362.3. [Personal Use Restrictions], 
and 11362.4. [Punishment for Violations], but notwithstanding any other provision of law, it shall be lawful 
under state and local law, and shall not be a violation of state or local law, for persons 21 years of age or 
older to: 
 
(1)    Possess, process, transport, purchase, obtain, or give away to persons 21 years of age or older without 
any compensation whatsoever, not more than 28.5 grams of marijuana not in the form of concentrated 
cannabis; 
 
(2)    Possess, process, transport, purchase, obtain, or give away to persons 21 years of age or older without 
any compensation whatsoever, not more than eight grams of marijuana in the form of concentrated cannabis, 
including as contained in marijuana products; 
 
(3)    Possess, plant, cultivate, harvest, dry, or process not more than six living marijuana plants and possess 
the marijuana produced by the plants; 
 
(4)    Smoke or ingest marijuana or marijuana products; and 
 
(5)    Possess, transport, purchase, obtain, use, manufacture, or give away marijuana accessories to persons 21 
years of age or older without any compensation whatsoever. 
 
(b)   Paragraph (5) of subdivision (a) is intended to meet the requirements of subdivision (I) of Section 863 of 
Title 21 of the United States Code (21 U.S.C. § 863(f)) by authorizing, under state law, any person in 
compliance with this section to manufacture, possess, or distribute marijuana accessories. 
 
(c)    Marijuana and marijuana products involved in any way with conduct deemed lawful by this section are 
not contraband nor subject to seizure, and no conduct deemed lawful by this section shall constitute the basis 
for detention, search, or arrest. 
-Dal testo della riforma, “Full Text Of California Proposition 64 (2016 Marijuana Legalization Initiative)”, in 
Weed news. Marijuana News, Policy, Culture and Law. Disponibile al link: https://www.weednews.co/full-
text-of-california-proposition-64-2016-marijuana-legalization-initiative/  
188 SECTION 6. MARIJUANA REGULATION AND SAFETY Chapter 5. Licensing.  
26054.1 [Residency Requirement] 
(a)   No licensing authority shall issue or renew a license to any person that cannot demonstrate continuous 
California residency from or before January 1, 2015. In the case of an applicant or licensee that is an entity, 
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data preferenza, nel rilascio delle licenze, a coloro che dimostrino di essere già produttori 

di cannabis, in linea con quanto previsto dal Compassionate Use Act.189 L’authority 

adibita al controllo e alla gestione delle licenze è individuata nel Bureau of Medical 

Cannabis Regulation, che viene però rinominato come Bureau of Marijuana Control,190 

intuitivamente allo scopo di riunire sotto un’unica istituzione la gestione della cannabis 

medica e ad uso ricreativo. Il BMC è comunque affiancato dagli enti locali, essendo 

riconosciuta a questi la possibilità di prevedere ulteriori ragionevoli (reasonable) 

restrizioni al possesso, all’uso personale e alla coltivazione domestica, così come alla 

collocazione e alla concentrazione dei dispensaries; ai governi locali è data addirittura 

possibilità di bandire completamente l’uso della sostanza dalla propria giurisdizione, così 

come è riconosciuta, come si accennava, la possibilità per queste di richiedere, oltre alla 

licenza statale, il possesso di un’ulteriore apposita licenza locale. E’ posto divieto al 

rilascio di licenze ad esercizi di grandi dimensioni per i primi cinque anni di vita della 

                                                                                                                       
the entity shall not be considered a resident if any person controlling the entity cannot demonstrate 
continuous California residency from and before January 1, 2015. 
 
(b)   Subdivision (a) shall cease to be operable on December 31, 2019 unless reenacted prior thereto by the 
Legislature. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
189 SECTION 6. MARIJUANA REGULATION AND SAFETY Chapter 5. Licensing.  
26054.2 [Priority to MedMJ Dispensaries] 
(a)   A licensing authority shall give priority in issuing licenses under this division to applicants that can 
demonstrate to the authority’s satisfaction that the applicant operated in compliance with the Compassionate 
Use Act and its implementing laws before September 1, 2016, or currently operates in compliance with 
Chapter 3.5 of Division 8. 
 
(b)   The bureau shall request that local jurisdictions identify for the bureau potential applicants for licensure 
based on the applicants prior operation in the local jurisdiction in compliance with state law, including the 
Compassionate Use Act and its implementing laws, and any applicable local laws. The bureau shall make the 
requested information available to licensing authorities. 
 
(c)    In addition to or in lieu of the information described in subdivision (b), an applicant may furnish other 
evidence to demonstrate operation in compliance with the Compassionate Use Act or Chapter 3.5 of Division 
8. The bureau and licensing authorities may accept such evidence to demonstrate eligibility for the priority 
provided for in subdivision (a). 
 
(d)   This section shall cease to be operable on December 31, 2019 unless otherwise provided by law. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
190   SECTION 6.      MARIJUANA REGULATION AND SAFETY. Chapter 2. Administration 
          26010. [Bureau of Marijuana Control] 
(a)   The Bureau of Medical Marijuana Regulation established in Section 19302 in Chapter 3.5 of Division 8 
is hereby renamed the Bureau of Marijuana Control. The director shall administer and enforce the provisions 
of this division in addition to the provisions of Chapter 3.5 of Division 8. The director shall have the same 
power and authority as provided by subdivisions and (c) of Section 19302.1 for purposes of this division. 
 
(b)   The bureau and the director shall succeed to and are vested with all the duties, powers, purposes, 
responsibilities, and jurisdiction vested in the Bureau of Medical Marijuana Regulation under Chapter 3.5 of 
Division 8. 
 
(c)    In addition to the powers, duties, purposes, responsibilities, and jurisdiction referenced in subdivision 
(b), the bureau shall heretofore have the power, duty, purpose, responsibility, and jurisdiction to regulate 
commercial marijuana activity as provided in this division. 
 
(d)   Upon the effective date of this section, whenever “Bureau of Medical Marijuana Regulation” appears in 
any statute, regulation, or contract, or in any other code, it shall be construed to refer to the bureau. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
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riforma, nella speranza di prevenire la creazione di monopoli di fatto;191 così come è fatto 

divieto di rivendere la sostanza a meno di seicento piedi (centottanta due metri) di 

distanza da istituti scolastici, centri sanitari o giovanili.192 E’ prevista una tassazione 

gravante sia sulla coltivazione, con un’accisa di $9,25 ad oncia per i fiori, e di $2,75 ad 

oncia per foglie,193 sia sulla vendita, con un’accisa pari al quindici percento del prezzo di 

                                            
191  SECTION 6.  MARIJUANA REGULATION AND SAFETY. Chapter 6. Licensed Cultivation Sites 
26061. [Large Cultivation Licenses] 
(a)   The state cultivator license types to be issued by the Department of Food and Agriculture under this 
division shall include Type 1, Type 1A, Type 1B, Type 2, Type 2A, Type 2B, Type 3, Type 3A, Type 3B, 
Type 4, and Type 5, Type 5A, and Type 5B unless otherwise provided by law. 
 
(b)   Except as otherwise provided by law, Type 1, Type 1A, Type 1B, Type 2, Type 2A, Type 2B, Type 3, 
Type 3A, Type 3B and Type 4 licenses shall provide for the cultivation of marijuana in the same amount as 
the equivalent license type for cultivation of medical cannabis as specified in subdivision (g) of Section 
19332 of Chapter 3.5 of Division 8. 
 
(c)    Except as otherwise provided by law: 
 
(1)    Type 5, or “outdoor,” means for outdoor cultivation using no artificial lighting greater than one acre, 
inclusive, of total canopy size on one premises. 
 
(2)    Type 5A, or “indoor, ” means for indoor cultivation using exclusively artificial lighting greater than 
22,000 square feet, inclusive, of total canopy size on one premises. 
 
(3)    Type 5B, or “mixed-light,” means for cultivation using a combination of natural and supplemental 
artificial lighting at a maximum threshold to be determined by the licensing authority, greater than 22,000 
square feet, inclusive; of total canopy size on one premises. 
 
(d)   No Type 5, Type 5A, or Type 5B cultivation licenses may be issued before January 1, 2023. 
 
(e)    Commencing on January 1, 2023, A Type 5, Type 5A, or Type 5B licensee may apply for and hold a 
Type 6 or Type 7 license and apply for and hold Type 10 license. A Type 5, Type SA, or Type 5B licensee 
shall not eligible to apply for or hold a Type 8, Type 11, or Type 12 license. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
192  SECTION 6.     MARIJUANA REGULATION AND SAFETY. Chapter 6. Licensed Cultivation Sites 
  26054. [School Buffer Zone] 
(a)   A licensee shall not also be licensed as a retailer of alcoholic beverages under Division 9 or of tobacco 
products. 
 
(b)   No licensee under this division shall be located within a 600-foot radius of a school providing instruction 
in kindergarten or any grades 1 through 12, day care center, or youth center that is in existence at the time the 
license is issued, unless a licensing authority or a local jurisdiction specifies a different radius. The distance 
specified in this section shall be measured in the same manner as provided in paragraph (c) of Section 
11362.768 of the Health and Safety Code unless otherwise provided by law. 
 
(c)    It shall be lawful under state and local law, and shall not be a violation of state or local law, for a 
business engaged in the manufacture of marijuana accessories to possess, transport, purchase or otherwise 
obtain small amounts of marijuana or marijuana products as necessary to conduct research and development 
related to such marijuana accessories, provided such marijuana and marijuana products are obtained from a 
person or entity licensed under this division or Chapter 3.5 of Division 8 permitted to provide or deliver such 
marijuana or marijuana products. 
-Dal testo integrale della riforma, v. supra. 
193 SECTION 7. MARIJUANA TAX.    
     34012. [Cultivation Tax] 
(a)   Effective January 1, 2018, there is hereby imposed a cultivation tax on all harvested marijuana that 
enters the commercial market upon all persons required to be licensed to cultivate marijuana pursuant to 
Chapter 3.5 of Division 8 of the Business and Professions Code or Division 10. Marijuana of the Business 
and Professions Code. The tax shall be due after the marijuana is harvested. 
 
(1)    The tax for marijuana flowers shall be nine dollars and twenty-five cents ($9.25) per dry-weight ounce. 
 
(2)    The tax for marijuana leaves shall be set at two dollars and seventy-five cents ($2.75) per dry-weight 
ounce. 
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vendita194; esiste la possibilità, inoltre, che le autorità locali prevedano un’ulteriore 

tassazione. E’ previsto che tali valori vengano adeguati al tasso d’inflazione a partire dal 

                                                                                                                       
 
(b)   The board may adjust the tax rate for marijuana leaves annually to reflect fluctuations in the relative 
price of marijuana flowers to marijuana leaves. 
 
(c)    The board may from time to time establish other categories of harvested marijuana, categories for 
unprocessed or frozen marijuana or immature plants, or marijuana that is shipped directly to manufacturers. 
These categories shall be taxed at their relative value compared with marijuana flowers. 
 
(d)   The board may prescribe by regulation a method and manner for payment of the cultivation tax that 
utilizes tax stamps or state-issued product bags that indicate that all required tax has been paid on the product 
to which the tax stamp is affixed or in which the marijuana is packaged. 
 
(e)    The tax stamps and product bags shall be of the designs, specifications and denominations as may be 
prescribed by the board and may be purchased by any licensee under Chapter 3.5 of Division 8 of the 
Business and Professions Code or under Division 10. Marijuana of the Business and Professions Code. 
 
(f)     Subsequent to the establishment of a tax stamp program, the board may by regulation provide that no 
marijuana may be removed from a licensed cultivation facility or transported on a public highway unless in a 
state-issued product bag bearing a tax stamp in the proper denomination. 
 
(g)   The tax stamps and product bags shall be capable of being read by a scanning or similar device and must 
be traceable utilizing the track and trace system pursuant to Section 26170. [Seed-to-Sale Tracking] of the 
Business and Professions Code. 
 
(h)   Persons required to be licensed to cultivate marijuana pursuant to Chapter 3.5 of Division 8 of the 
Business and Professions Code or Division 10. Marijuana of the Business and Professions Code shall be 
responsible for payment of the tax pursuant to regulations adopted by the board. No marijuana may be sold 
unless the tax has been paid as provided in this part. 
 
(i)     All marijuana removed from a cultivator’s premises, except for plant waste, shall be presumed to be 
sold and thereby taxable under this section. 
 
(j)     The tax imposed by this section shall be imposed on all marijuana cultivated in the state pursuant to 
rules and regulations promulgated by the board, but shall not apply to marijuana cultivated for personal use 
under Section 11362.1. [Personal Possession & Cultivation] of the Health and Safety Code or cultivated by a 
qualified patient or primary caregiver in accordance with the Compassionate Use Act. 
 
(k)    Beginning January 1, 2020, the rates set forth in subdivisions (a), (b), and (c) shall be adjusted by the 
board annually thereafter for inflation. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
194  SECTION 7. MARIJUANA TAX.  
34011. [Excise Tax] 
(a)   Effective January 1, 2018, a marijuana excise tax shall be imposed upon purchasers of marijuana or 
marijuana products sold in this state at the rate of fifteen percent (15%) of the gross receipts of any retail sale 
by a dispensary or other person required to be licensed pursuant to Chapter 3.5 of Division 8 of the Business 
and Professions Code or a retailer, microbusiness, nonprofit, or other person required to be licensed pursuant 
to Division 10. Marijuana of the Business and Professions Code to sell marijuana and marijuana products 
directly to a purchaser. 
 
(b)   Except as otherwise provided by regulation, the tax levied under this section shall apply to the full price, 
if non-itemized, of any transaction involving both marijuana or marijuana products and any other otherwise 
distinct and identifiable goods or services, and the price of any goods or services, if a reduction in the price of 
marijuana or marijuana products is contingent on purchase of those goods or services. 
 
(c)    A dispensary or other person required to be licensed pursuant to Chapter 3.5 of Division 8 of the 
Business and Professions Code or a retailer, microbusiness, nonprofit, or other person required to be licensed 
pursuant to Division 10. Marijuana of the Business and Professions Code shall be responsible for collecting 
this tax and remitting it to the board in accordance with rules and procedures established under law and any 
regulations adopted by the board. 
 
(d)   The excise tax imposed by this section shall be in addition to the sales and use tax imposed by the state 
and local governments. 
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2020. Tutto quanto ricavato dalle entrate fiscali verrà poi inglobato in un fondo 

appositamente costituito, il California Marijuana Fund, destinato a finanziare in modo 

mirato settori individuati con anticipo dalla legge, in modo da evitare inutili dispersioni: 

innanzitutto, tali entrate dovranno coprire i costi sopportati dalle amministrazioni per 

l’attuazione della normativa e dalle autorità per prevenire e contrastare abusi e violazioni; 

inoltre, è previsto che con tali entrate vengano finanziati gli istituti universitari e i centri 

di ricerca impegnati nello studio dell’abuso di stupefacenti, e nella ricerca di possibili 

cure alle tossicodipendenze; così come è previsto che vengano finanziate proprio con tali 

entrate fiscali ricerche volte a studiare gli effetti, sul lungo termine, dell’attuazione della 

riforma, in modo da consentire, fra qualche tempo, di valutarne l’efficacia; quanto 

eventualmente residui dei fondi così distribuiti, verrà destinato in proporzione ad altre 

agenzie statali, come indicato nel minuzioso elenco offerto dall’apposito articolo della 

riforma.195 Per quanto riguarda le violazioni, non sono previste sanzioni penali per i 

                                                                                                                       
(e)    Gross receipts from the sale of marijuana or marijuana products for purposes of assessing the sales and 
use tax under Part 1 of this division shall include the tax levied pursuant to this section. 
 
(f)     No marijuana or marijuana products may be sold to a purchaser unless the excise tax required by law 
has been paid by the purchaser at the time of sale. 
 
(g)   The sales and use tax imposed by Part 1 of this division shall not apply to retail sales of medical 
cannabis, medical cannabis concentrate, edible medical cannabis products or topical cannabis as those terms 
are defined in Chapter 3.5 of Division 8 of the Business and Professions Code when a qualified patient (or 
primary caregiver for a qualified patient) provides his or her card issued under Section 11362.71 of the Health 
and Safety Code and a valid government- issued identification card. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
195 SECTION 7. MARIJUANA TAX.  
     34019. [Distribution of Tax Revenue] 
(a)   Beginning with fiscal year 2017-2018 the Department of Finance shall estimate revenues to be received 
pursuant to sections 34011. [Excise Tax] and 34012. [Cultivation Tax] and provide those estimates to the 
Controller no later than June 15 of each year. The Controller shall use these estimates when disbursing funds 
pursuant to this section. Before any funds are disbursed pursuant to subdivisions (b), (c), (d), and (e) of this 
section the Controller shall disburse from the Tax Fund to the appropriate account, without regard to fiscal 
year, the following: 
 
(1)    Reasonable costs incurred by the board for administering and collecting the taxes imposed by this part; 
provided, however, such costs shall not exceed four percent (4%) of tax revenues received. 
 
(2)    Reasonable costs incurred by the Bureau, the Department of Consumer Affairs, the Department of Food 
and Agriculture, and the Department of Public Health for implementing, administering, and enforcing 
Chapter 3.5 of Division 8 of the Business and Professions Code and Division 10. Marijuana of the Business 
and Professions Code to the extent those costs are not reimbursed pursuant to Section 26180. [License Fees 
Based on Admin Cost] of the Business and Professions Code or pursuant to Chapter 3.5 of Division 8 of the 
Business and Professions Code. This paragraph shall remain operative through fiscal year 2022-2023. 
 
(3)    Reasonable costs incurred by the Department of Fish and Wildlife, the State Water Resources Control 
Board, and the Department of Pesticide Regulation for carrying out their respective duties under Chapter 3.5 
of Division 8 of the Business and Professions Code or Division 10. Marijuana of the Business and 
Professions Code to the extent those costs are not otherwise reimbursed. 
 
(4)    Reasonable costs incurred by the Controller for performing duties imposed by the Control, Regulate and 
Tax Adult Use of Marijuana Act, including the audit required by Section 34020. [Auditing]. 
 
(5)    Reasonable costs incurred by the State Auditor for conducting the performance audit pursuant to Section 
26191 of the Business and Professions Code. 
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(6)    Reasonable costs incurred by the Legislative Analyst’s Office for performing duties imposed by Section 
34017. 
 
(7)    Sufficient funds to reimburse the Division of Labor Standards Enforcement and Occupational Safety 
and Health within the Department of Industrial Relations and the Employment Development Department for 
the costs of applying and enforcing state labor laws to licensees under Chapter 3.5 of Division 8 of the 
Business and Professions Code or Division 10. Marijuana of the Business and Professions Code. 
 
(b)   The Controller shall next disburse the sum of ten million dollars ($10,000,000) to a public university or 
universities in California annually beginning with fiscal year 2018-2019 until fiscal year 2028-2029 to 
research and evaluate the implementation and effect of the Control, Regulate and Tax Adult Use of Marijuana 
Act, and shall, if appropriate, make recommendations to the Legislature and Governor regarding possible 
amendments to the Control, Regulate and Tax Adult Use of Marijuana Act. The recipients of these funds 
shall publish reports on their findings at a minimum of every two years and shall make the reports available 
to the public. The Bureau shall select the universities to be funded. The research funded pursuant to this 
subdivision shall include but not necessarily be limited to: 
 
(1)    Impacts on public health, including health costs associated with marijuana use, as well as whether 
marijuana use is associated with an increase or decrease in use of alcohol or other drugs. 
 
(2)    The impact of treatment for maladaptive marijuana use and the effectiveness of different treatment 
programs. 
 
(3)    Public safety issues related to marijuana use, including studying the effectiveness of the packaging and 
labeling requirements and advertising and marketing restrictions contained in the Act at preventing underage 
access to and use of marijuana and marijuana products, and studying the health-related effects among users of 
varying potency levels of marijuana and marijuana products. 
 
(4)    Marijuana use rates, maladaptive use rates for adults and youth, and diagnosis rates of marijuana-related 
substance use disorders. 
 
(5)    Marijuana market prices, illicit market prices, tax structures and rates, including an evaluation of how to 
best tax marijuana based on potency, and the structure and function of licensed marijuana businesses. 
 
(6)    Whether additional protections are needed to prevent unlawful monopolies or anti-competitive behavior 
from occurring in the nonmedical marijuana industry and, if so, recommendations as to the most effective 
measures for preventing such behavior. 
 
(7)    The economic impacts in the private and public sectors, including but not necessarily limited to, job 
creation, workplace safety, revenues, taxes generated for state and local budgets, and criminal justice impacts, 
including, but not necessarily limited to, impacts on law enforcement and public resources, short and long 
term consequences of involvement in the criminal justice system, and state and local government agency 
administrative costs and revenue. 
 
(8)    Whether the regulatory agencies tasked with implementing and enforcing the Control, Regulate and Tax 
Adult Use of Marijuana Act are doing so consistent with the purposes of the Act, and whether different 
agencies might do so more effectively. 
 
(9)    Environmental issues related to marijuana production and the criminal prohibition of marijuana 
production. 
 
(10) The geographic location, structure, and function of licensed marijuana businesses, and demographic 
data, including race, ethnicity, and gender, of license holders. 
 
(11) The outcomes achieved by the changes in criminal penalties made under the Control, Regulate, and Tax 
Adult Use of Marijuana Act for marijuana-related offenses, and the outcomes of the juvenile justice system, 
in particular, probation-based treatments and the frequency of up-charging illegal possession of marijuana or 
marijuana products to a more serious offense. 
 
(c)    The Controller shall next disburse the sum of three million dollars ($3,000,000) annually to the 
Department of the California Highway Patrol beginning fiscal year 2018-2019 until fiscal year 2022-2023 to 
establish and adopt protocols to determine whether a driver is operating a vehicle while impaired, including 
impairment by the use of marijuana or marijuana products, and to establish and adopt protocols setting forth 
best practices to assist law enforcement agencies. The department may hire personnel to establish the 
protocols specified in this subdivision. In addition, the department may make grants to public and private 
research institutions for the purpose of developing technology for determining when a driver is operating a 
vehicle while impaired, including impairment by the use of marijuana or marijuana products. 



125 
 

                                                                                                                       
 
(d)   The Controller shall next disburse the sum of ten million dollars ($10,000,000) beginning fiscal year 
2018-2019 and increasing ten million dollars ($10,000,000) each fiscal year thereafter until fiscal year 2022-
2023, at which time the disbursement shall be fifty million dollars ($50,000,000) each year thereafter, to the 
Governor’s Office of Business and Economic Development, in consultation with the Labor and Workforce 
Development Agency and the Department of Social Services, to administer a Community Reinvestments 
grants program to local health departments and at least fifty-percent to qualified community-based nonprofit 
organizations to support job placement, mental health treatment, substance use disorder treatment, system 
navigation services, legal services to address barriers to reentry, and linkages to medical care for communities 
disproportionately affected by past federal and state drug policies. The Office shall solicit input from 
community-based job skills, job placement, and legal service providers with relevant expertise as to the 
administration of the grants program. In addition, the Office shall periodically evaluate the programs it is 
funding to determine the effectiveness of the programs, shall not spend more than four percent (4%) for 
administrative costs related to implementation, evaluation and oversight of the programs, and shall award 
grants annually, beginning no later than January 1, 2020. 
 
(e)    The Controller shall next disburse the sum of two million dollars ($2,000,000) annually to the 
University of California San Diego Center for Medicinal Cannabis Research to further the objectives of the 
Center including the enhanced understanding of the efficacy and adverse effects of marijuana as a 
pharmacological agent. 
 
(f)     By July 15 of each fiscal year beginning in fiscal year 2018-2019, the Controller shall, after disbursing 
funds pursuant to subdivisions (a), (b), (c), (d), and (e), disburse funds deposited in the Tax Fund during the 
prior fiscal year into sub-trust accounts, which are hereby created, as follows: 
 
(1)    Sixty percent (60%) shall be deposited in the Youth Education, Prevention, Early Intervention and 
Treatment Account, and disbursed by the Controller to the Department of Health Care Services for programs 
for youth that are designed to educate about and to prevent substance use disorders and to prevent harm from 
substance use. The Department of Health Care services shall enter into inter-agency agreements with the 
Department of Public Health and the Department of Education to implement and administer these programs. 
The programs shall emphasize accurate education, effective prevention, early intervention, school retention, 
and timely treatment services for youth, their families and caregivers. The programs may include, but are not 
limited to, the following components: 
 
(A)    Prevention and early intervention services including outreach, risk survey and education to youth, 
families, caregivers, schools, primary care health providers, behavioral health and substance use disorder 
service providers, community and faith-based organizations, foster care providers, juvenile and family courts, 
and others to recognize and reduce risks related to substance use, and the early signs of problematic use and 
of substance use disorders. 
 
(B)    Grants to schools to develop and support Student Assistance Programs, or other similar programs, 
designed to prevent and reduce substance use, and improve school retention and performance, by supporting 
students who are at risk of dropping out of school and promoting alternatives to suspension or expulsion that 
focus on school retention, remediation, and professional care. Schools with higher than average dropout rates 
should be prioritized for grants. 
 
(C)    Grants to programs for outreach, education and treatment for homeless youth and out of school youth 
with substance use disorders. 
 
(D)    Access and linkage to care provided by county behavioral health programs for youth, and their families 
and caregivers, who have a substance use disorder or who are at risk for developing a substance use disorder. 
 
(E)    Youth-focused substance use disorder treatment programs that are culturally and gender competent, 
trauma-informed, evidence-based and provide a continuum of care that includes screening and assessment 
(substance use disorder as well as mental health), early intervention, active treatment, family involvement, 
case management, overdose prevention, prevention of communicable diseases related to substance use, 
relapse management for substance use and other co-occurring behavioral health disorders, vocational 
services, literacy services, parenting classes, family therapy and counseling services, medication-assisted 
treatments, psychiatric medication and psychotherapy. When indicated, referrals must be made to other 
providers. 
 
(F)    To the extent permitted by law and where indicated, interventions shall utilize a two- generation 
approach to addressing substance use disorders with the capacity to treat youth and adults together. This 
would include supporting the development of family-based interventions that address substance use disorders 
and related problems within the context of families, including parents, foster parents, caregivers and all their 
children. 
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(G)   Programs to assist individuals, as well as families and friends of drug using young people, to reduce the 
stigma associated with substance use including being diagnosed with a substance use disorder or seeking 
substance use disorder services. This includes peer-run outreach and education to reduce stigma, anti-stigma 
campaigns, and community recovery networks. 
 
(H)   Workforce training and wage structures that increase the hiring pool of behavioral health staff with 
substance use disorder prevention and treatment expertise. Provide ongoing education – and coaching that 
increases substance use treatment providers’ core competencies and trains providers on promising and 
evidenced-based practices. 
 
(I)      Construction of community-based youth treatment facilities. 
 
(J)     The departments may contract with each county behavioral health program for the provision of services. 
 
(K)    Funds shall be allocated to counties based on demonstrated need, including the number of youth in the 
county, the prevalence of substance use disorders among adults, and confirmed through statistical data, 
validated assessments or submitted reports prepared by the applicable county to demonstrate and validate 
need. 
 
(L)     The departments shall periodically evaluate the programs they are funding to determine the 
effectiveness of the programs. 
 
(M)  The departments may use up to four percent (4%) of the moneys allocated to the Youth Education, 
Prevention, Early Intervention and Treatment Account for administrative costs related to implementation, 
evaluation and oversight of the programs. 
 
(N)   If the Department of Finance ever determines that funding pursuant to marijuana taxation exceeds 
demand for youth prevention and treatment services in the state, the departments shall provide a plan to the 
Department of Finance to provide treatment services to adults as well as youth using these funds. 
 
(O)   The departments shall solicit input from volunteer health organizations, physicians who treat addiction, 
treatment researchers, family therapy and counseling providers, and professional education associations with 
relevant expertise as to the administration of any grants made pursuant to this paragraph. 
 
(2)    Twenty percent (20%) shall be deposited in the Environmental Restoration and Protection Account, and 
disbursed by the Controller as follows: 
 
(A)    To the Department of Fish and Wildlife and the Department of Parks and Recreation for the cleanup, 
remediation, and restoration of environmental damage in watersheds affected by marijuana cultivation and 
related activities including, but not limited to, damage that occurred prior to enactment of this part, and to 
support local partnerships for this purpose. The Department of Fish and Wildlife and the Department of Parks 
and Recreation may distribute a portion of the funds they receive from the Environmental Restoration and 
Protection Account through grants for purposes specified in this paragraph. 
 
(B)    To the Department of Fish and Wildlife and the Department of Parks and Recreation for the 
stewardship and operation of state-owned wildlife habitat areas and state park units in a manner that 
discourages and prevents the illegal cultivation, production, sale and use of marijuana and marijuana products 
on public lands, and to facilitate the investigation, enforcement and prosecution of illegal cultivation, 
production, sale, and use of marijuana or marijuana products on public lands. 
 
(C)    To the Department of Fish and Wildlife to assist in funding the watershed enforcement program and 
multiagency taskforce established pursuant to subdivisions (b) and (c) of Section 12029 of the Fish and Game 
Code to facilitate the investigation, enforcement, and prosecution of these offenses and to ensure the 
reduction of adverse impacts of marijuana cultivation, production, sale, and use on fish and wildlife habitats 
throughout the state. 
 
(D)    For purposes of this paragraph, the Secretary of the Natural Resources Agency shall determine the 
allocation of revenues between the departments. During the first five years of implementation, first 
consideration should be given to funding purposes specified in subparagraph (A). 
 
(E)    Funds allocated pursuant to this paragraph shall be used to increase and enhance activities described in 
subparagraphs (A), (B), and (C), and not replace allocation of other funding for these purposes. Accordingly, 
annual General Fund appropriations to the Department of Fish and Wildlife and the Department of Parks and 
Recreation shall not be reduced below the levels provided in the Budget Act of 2014 (Chapter 25 of Statutes 
of 2014). 
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minori di diciott’anni che posseggano ed utilizzino la sostanza: per loro è previsto 

l’obbligo di partecipare a programmi rieducativi o di ascolto e di effettuare un periodo di 

volontariato presso i servizi della comunità. Per chi invece violi le norme in materia di 

vendita dietro possesso di valida licenza, sono previste ovviamente sanzioni più pesanti: 

si va dalla multa di cinquecento dollari ad un periodo di detenzione, fino ad un massimo 

di sei mesi, in una prigione della contea. Coloro i quali, invece, si trovano a scontare, alla 

data dell’entrata in vigore della riforma, un periodo di detenzione per reati legati alla 

marijuana, possono ottenere una riformulazione della sentenza, conforme alla nuova 

legge. Per questioni di tempo, non è possibile analizzare ancor più nel dettaglio la 

normativa: tuttavia, si segnala la presenza di più di una statuizione sui diritti dei 

lavoratori, come ad esempio quella in base alla quale coloro che risultino impiegati nel 

nuovo mercato vengono sottoposti alle tutele, in materia di giusto salario, che la legge 

prevede per tutti gli altri lavoratori, attraverso un richiamo dell’apposita disciplina;196 così 

                                                                                                                       
(3)    Twenty percent (20%) shall be deposited into the State and Local Government Law Enforcement 
Account and disbursed by the Controller as follows: 
 
(A)    To the Department of the California Highway Patrol for conducting training programs for detecting, 
testing and enforcing laws against driving under the influence of alcohol and other drugs, including driving 
under the influence of marijuana. The Department may hire personnel to conduct the training programs 
specified in this subparagraph. 
 
(B)    To the Department of the California Highway Patrol to fund internal California Highway Patrol 
programs and grants to qualified nonprofit organizations and local governments for education, prevention and 
enforcement of laws related to driving under the influence of alcohol and other drugs, including marijuana; 
programs that help enforce traffic laws, educate the public in traffic safety, provide varied and effective 
means of reducing fatalities, injuries and economic losses from collisions; and for the purchase of equipment 
related to enforcement of laws related to driving under the influence of alcohol and other drugs, including 
marijuana. 
 
(C)    To the Board of State and Community Corrections for making grants to local governments to assist with 
law enforcement, fire protection, or other local programs addressing public health and safety associated with 
the implementation of the Control, Regulate and Tax Adult Use of Marijuana Act. The Board shall not make 
any grants to local governments which have banned the cultivation, including personal cultivation under 
Section 11362.2(b)(3) of the Health and Safety Code, or retail sale of marijuana or marijuana products 
pursuant to Section 26200. [Local Limits / Pot Lounges] of the Business and Professions Code or as 
otherwise provided by law. 
 
(D)    For purposes of this paragraph the Department of Finance shall determine the allocation of revenues 
between the agencies; provided, however, beginning in fiscal year 2022-2023 the amount allocated pursuant 
to subparagraph (A) shall not be less than ten million dollars ($10,000,000) annually and the amount 
allocated pursuant to subparagraph (B) shall not be less · than forty million dollars ($40,000,000) annually. In 
determining the amount to be allocated before fiscal year 2022-2023 pursuant to this paragraph, the 
Department of Finance shall give initial priority to subparagraph (A). 
 
(g)   Funds allocated pursuant to subdivision (f) shall be used to increase the funding of programs and 
purposes identified and shall not be used to replace allocation of other funding for these purposes. 
 
(h)   Effective July 1, 2028, the Legislature may amend this section by majority vote to further the purposes 
of the Control, Regulate and Tax Adult Use of Marijuana Act, including allocating funds to programs other 
than those specified in subdivisions (d) and (f) of this section. Any revisions pursuant to this subdivision shall 
not result in a reduction of funds to accounts established pursuant to subdivisions (d) and (f) in any 
subsequent year from the amount allocated to each account in fiscal year 2027-2028. Prior to July 1, 2028, 
the Legislature may not change the allocations to programs specified in subdivisions (d) and (f) of this 
section. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
196 SECTION 6.   MARIJUANA REGULATION AND SAFETY. Chapter 6. Licensed Cultivation Sites.  
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come quella che prevede la costituzione di un comitato consultivo, in seno alla Division 

of Occupational Safety and Health, incaricato di valutare i rischi per la salute dei 

lavoratori impiegati in tutti quei luoghi dove vi sia esposizione ai fumi derivati dalla 

combustione della sostanza, anche al fine di un’eventuale riforma delle norme in materia 

di sicurezza sul lavoro. Degna di nota anche la previsione, da parte del legislatore 

californiano, di estendere il sistema di monitoraggio ed individuazione dei prodotti a base 

di cannabis, già previsto per la cannabis terapeutica, anche a quelli venduti per scopo 

ricreativo, garantendone così la massima tracciabilità;197 e la scelta richiamare, in più 

punti, le normative a tutela dell’ambiente, in modo da riportare anche la produzione di 

cannabis sotto gli standard di sicurezza ambientali previsti per altri settori dell’industria, 

ovviando ad un problema ricorrente nella coltivazione della cannabis, trattandosi di 

un’attività che necessita dell’impiego di grandi quantità di acqua ed elettricità. Sono 

indicati, infine, standard piuttosto puntuali sull’etichettatura dei prodotti e sulle modalità 

di promozione e pubblicità, dettate dalla necessità, come si anticipava, di evitare che i 

minori vi vengano esposti. 

                                                                                                                       
26065. [Fair Wages] 
An employee engaged in the cultivation of marijuana under this division shall be subject to Wage Order No. 
4-2001 of the Industrial Welfare Commission. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
197 SECTION 6.     MARIJUANA REGULATION AND SAFETY. 
Chapter 17. Track and Trace System 
          26170. [Seed-to-Sale Tracking] 
(a)   The Department of Food and Agriculture, in consultation with the bureau and the State Board of 
Equalization, shall expand the track and trace program provided for under Article 7.5 to include the reporting 
of the movement of marijuana and marijuana products throughout the distribution chain and provide, at a 
minimum, the same level of information for marijuana and marijuana products as required to be reported for 
medical cannabis and medical cannabis products, and in addition, the amount of the cultivation tax due 
pursuant to Part 14.5. Marijuana Tax of the Revenue and Taxation Code. The expanded track and trace 
program shall include an electronic seed to sale software tracking system with data points for the different 
stages of commercial activity including, but not limited to, cultivation, harvest, processing, distribution, 
inventory, and sale. 
 
(b)   The Department, in consultation with the bureau, shall ensure that licensees under this division are 
allowed to use third-party applications, programs and information technology systems to comply with the 
requirements of the expanded track and trace program described in subdivision (a) to report the movement of 
marijuana and marijuana products throughout the distribution chain and communicate such information to 
licensing agencies as required by law. 
 
(c)    Any software, database or other information technology system utilized by the Department to implement 
the expanded track and trace program shall support interoperability with third-party cannabis business 
software applications and allow all licensee-facing system activities to be performed through a secure 
application programming interface (API) or comparable technology which is well documented, bi-directional, 
and accessible to any third-party application that has been validated and has appropriate credentials. The API 
or comparable technology shall have version control and provide adequate notice of updates to third-party 
applications. The system should provide a test environment for third-party applications to access that mirrors 
the production environment. 
-Dal testo della riforma, v. supra. 
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3.3 Una scelta di politica criminale coraggiosa: la depenalizzazione di tutte le 

droghe. Il caso del Portogallo. 

Sono ancora poche le informazioni disponibili sugli effetti delle riforme attuate in molti 

stati americani ed in Uruguay, essendo queste entrate in vigore da pochissimo tempo, in 

alcuni casi da pochi mesi. Una riforma i cui effetti, però, sono ad oggi già valutabili, è 

sicuramente quella adottata dal Portogallo nell’ormai lontano 2001. La Lei 30/2000, 

adottata il 29 novembre del 2000, ed entrata in vigore nell’anno successivo, è la riforma 

con cui il Portogallo ha optato per la depenalizzazione del possesso, per uso personale, di 

tutte le sostanze stupefacenti, senza alcuna distinzione tra droghe leggere e droghe 

pesanti. La normativa prevede la costituzione di un nuovo sistema, che non si limita 

dunque a declassare il possesso di tutti gli stupefacenti da reato a semplice sanzione 

amministrativa, ma che affianca tale previsione all’adozione di una serie di politiche 

sociali volte alla cura, e non alla punizione, di chi sia trovato in possesso di stupefacenti. 

L’intento della legge è chiaro: trattare i tossicodipendenti come pazienti, cittadini 

bisognosi di sostegno, e non come criminali. Fu proprio questo l’approccio dal quale 

volle partire la commissione che il governo portoghese costituì, all’inizio de nuovo 

millennio, per fronteggiare l’emergenza HIV che colpiva in quegli anni il piccolo stato 

lusitano. Dati relativi alla fine degli anni novanta anni parlano di circa duemila nuovi casi 

all’anno di soggetti contagiati dall’HIV, cifra che ha raggiunto il picco di quasi tremila 

casi proprio nell’anno del passaggio della riforma, il 2000: si tratta di cifre esorbitanti, per 

uno stato la cui popolazione conta in totale dieci milioni di abitanti. Un’inchiesta del 

2001, anno di entrata in vigore della legge, parla di circa centomila tossicodipendenti in 

stato avanzato sul territorio nazionale, lo 0,7% della popolazione totale della nazione, un 

tasso secondo solo a quello dell’1% registrato dal Regno Unito.198 La sostanza colpevole 

dell’epidemia era ovviamente l’eroina, quella proveniente dal Pakistan e dall’India, ed 

introdotta nel paese attraverso l’ex colonia del Mozambico, verso la fine degli anni 

settanta. Prima di allora, lo stupefacente più consumato nel paese era la cannabis, sotto 

forma di marijuana e hashish; mentre l’approccio della politica, a partire dal regime 

autoritario di Antonio Salazar ed anche in seguito alla sua caduta, era sempre stato 

strettamente proibizionista, potendo costare la semplice detenzione fino ad un anno di 

carcere. Con l’aggravarsi del problema della tossicodipendenza, fenomeno la cui 

diffusione ebbe portata mondiale negli anni ottanta e novanta, divenne sempre più 

evidente come questo approccio fosse del tutto fallimentare, avendo determinato il picco 
                                            
198 DOMOSŁAWSKI, Artur. Políticas sobre Drogas en Portugal Beneficios de la Descriminalización del 
Consumo de Drogas. SERIE LECCIONES EN POLÍTICAS SOBRE DROGAS, Programa de Políticas 
Globales sobre Drogas.  Open Society Foundation, Dicembre 2012. ISBN: 978-1-936133-82-6. Disponibile al 
link: 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Drug%20Policy%20in%20Portugal-Spanish-
WEB.pdf 
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di casi di dipendenza conclamata di cui si parlava supra. Fu per questo che, come si 

accennava, il governo socialista di António Manuel de Oliveira Guterres decise di porre 

fine all’approccio proibizionista e punitivo adottato fino ad allora -anche a causa del 

ruolo dominante della chiesa, accentuatosi soprattutto in seguito alla caduta del regime 

autoritario, e di un’opinione pubblica ancora fortemente influenzata da una cultura di tipo 

moralistico- costituendo una commissione ad hoc, incaricata di formulare un testo di 

legge che risolvesse in modo efficace l’emergenza in cui versava il paese. Di tale 

commissione faceva parte anche João Goulão, medico di Faro specializzato nella cura 

delle tossicodipendenze, direttore del SICAD, Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, l’Istituto per le droghe e le dipendenze, e 

ad oggi uno dei massimi esperti mondiali di sostanze stupefacenti. La Commissione 

pervenne ad un testo che, come si accennava, affiancava ad un nuovo atteggiamento di 

tolleranza, una serie di politiche sociali incisive, con lo scopo precipuo di curare coloro 

affetti da tossicodipendenza, e di trattarli dunque alla stregua di pazienti, e non di 

criminali. Innanzitutto, si declassava il possesso per uso personale da reato a semplice 

infrazione amministrativa, per la quale è comminata una multa, ma non in tutti i casi; è 

considerabile “quantità destinata al consumo personale” una quantità che non ecceda 

l’ammontare necessario “per dieci giorni di consumo medio giornaliero individuale”199 

ossia circa 25 grammi di marijuana, cinque di hashish, un grammo di eroina, uno di 

MDMA e due di cocaina: è evidente che si tratta di soglie piuttosto alte, che in altri paesi 

verrebbero considerate come possesso destinato allo spaccio.200 Vengono costituite poi 

delle commissioni, una per ogni distretto dello stato, per un totale di diciassette su tutto il 

territorio nazionale, formate da un medico, uno psicologo ed un giurista: le Comissões 

para a dissuasão da toxicodependência, le Commissioni di Avvertimento sulle 

tossicodipendenze, incaricate della valutazione di ciascun caso di detenzione di 

stupefacenti.201 La procedura prevede, infatti, che le autorità di polizia, ogni qualvolta 

                                            
199 Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro REGIME JURÍDICO DO CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES 
  Artigo 2.º 
Consumo 
1 - O consumo, a aquisição e a detenção para consumo próprio de plantas, substâncias ou preparações 
compreendidas nas tabelas referidas no artigo anterior constituem contra-ordenação.  
2 - Para efeitos da presente lei, a aquisição e a detenção para consumo próprio das substâncias referidas no 
número anterior não poderão exceder a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o 
período de 10 dias. 
-Dal testo della riforma, Lei n.º 30/2000, disponibile sul sito della Procura Generale Distrettuale di Lisbona. 
(Link: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=186&tabela=leis) 
200 Depenalizzare le droghe funziona. Il Post Mondo, 28 Marzo 2013. Disponibile al link: 
https://www.ilpost.it/2013/03/28/depenalizzazione-droghe-portogallo/ 
201 Artigo 5.º 
Competência para o processamento, aplicação e execução 
1 - O processamento das contra-ordenações e a aplicação das respectivas sanções competem a uma comissão 
designada «comissão para a dissuasão da toxicodependência», especialmente criada para o efeito, 
funcionando em cada distrito, nas instalações de serviços dependentes do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I. P. (IDT, I. P.).  
2 - A execução das coimas e das sanções alternativas compete às autoridades policiais.  
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trovino un soggetto in possesso di stupefacente, in seguito alla sua identificazione, lo 

conducano davanti alla Commissione competente per il distretto: sarà compito di questa 

valutare di che tipo di possesso si tratti, quale sia la situazione e la storia del soggetto202 e 

l’eventualità della sua sottoposizione ad un trattamento sanitario, a spese dello stato.203 

Tale trattamento non è obbligatorio: chi vi venga indirizzato, tuttavia, sebbene possa 

rifiutare, non dovrà però essere recidivo, dal momento che nel caso in cui ciò avvenga e 

questi si ritrovi di nuovo davanti alla commissione, gli verrà comminata una multa il cui 

valore potrà arrivare al valore legale del salario minimo.204 Nella maggior parte dei casi 

                                                                                                                       
3 - Nos distritos de maior concentração de processos poderá ser constituída mais de uma omissão por portaria 
do membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da toxicodependência.  
4 - O apoio administrativo e o apoio técnico ao funcionamento das comissões, competem ao IDT, I. P.  
5 - Os encargos com os membros das comissões são suportados pelo IDT, I. P. 
 
Artigo 7.º 
Composição e nomeação da comissão 
1 - A comissão prevista no n.º 1 do artigo 5.º é composta por três pessoas, uma das quais presidirá, nomeadas 
por despacho do membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da 
toxicodependência.  
2 - Um dos membros da comissão será um jurista designado pelo Ministro da Justiça, cabendo ao Ministro da 
Saúde e ao membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da toxicodependência a 
designação dos restantes, os quais são escolhidos de entre médicos, psicólogos, sociólogos, técnicos de 
serviço social ou outros com currículo adequado na área da toxicodependência, salvaguardando-se no 
exercício das suas funções eventuais casos de interesse terapêutico directo ou de conflito deontológico.  
3 - A organização, o processo e o regime de funcionamento da comissão são definidos por portaria do 
Ministro da Justiça e do membro do Governo responsável pela coordenação da política da droga e da 
toxicodependência, sendo o estatuto dos seus membros definido por portaria conjunta do Ministro das 
Finanças, do Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e do membro do Governo 
responsável pela coordenação da política da droga e da toxicodependência.  
4 - Os membros da comissão estão sujeitos ao dever de sigilo relativamente aos dados pessoais constantes do 
processo, sem prejuízo das prescrições legais relativas à protecção da saúde pública e ao processo penal, nos 
casos aplicáveis. 
-Dal testo della riforma, “Lei n.º 30/2000”. 
Disponibile al link: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=186&tabela=leis 
202   Artigo 10.º  
Juízo sobre a natureza e circunstâncias do consumo 
1 - A comissão ouve o consumidor e reúne os demais elementos necessários para formular um juízo sobre se 
é toxicodependente ou não, quais as substâncias consumidas, em que circunstâncias estava a consumir 
quando foi interpelado, qual o local e qual a sua situação económica.  
2 - O consumidor pode solicitar a participação de terapeuta da sua escolha durante o procedimento, 
competindo à comissão regular tal forma de participação.  
3 - Para a formulação do juízo referido no n.º 1, a comissão ou o consumidor podem propor ou solicitar a 
realização de exames médicos adequados, incluindo análise de sangue, de urina ou outra que se mostre 
conveniente.  
4 - Se a definição da natureza do consumo pela comissão não se tiver fundamentado em exame médico com 
as características referidas no número anterior, o consumidor pode requerê-lo, devendo as suas conclusões ser 
analisadas com vista à eventual reponderação do juízo inicial da comissão.  
5 - O exame é deferido pela comissão a serviço de saúde devidamente habilitado, sendo suportado pelo 
consumidor se for por ele escolhido um serviço privado, e realizar-se-á em prazo não superior a 30 dias. 
-Dal testo della riforma, v. supra 
203 Artigo 12.º 
Sujeição a tratamento 
1 - Se o consumidor toxicodependente aceitar sujeitar-se ao tratamento, a comissão faz a necessária 
comunicação ao serviço de saúde público ou privado escolhido pelo consumidor, o qual será informado sobre 
as alternativas disponíveis.  
2 - A opção por serviço de saúde privado determina que os encargos com o tratamento corram sob 
responsabilidade do consumidor.  
3 - A entidade referida no n.º 1 informa a comissão, de três em três meses, sobre a continuidade ou não do 
tratamento. 
-Dal testo della riforma, v. supra 
204Artigo 16.º 
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pratici, si tratta di consumatori di cannabis, i quali se la cavano col pagamento della 

multa; nei casi in cui invece ci si trovi di fronte a casi gravi di tossicodipendenza, esiste 

quindi la possibilità (non l’obbligo, non essendo possibile costringere taluno a sottoporsi 

a cure mediche), per il soggetto interessato, di essere sottoposto ad un trattamento 

sanitario, tra l’altro a spese dello stato. E’ possibile per tale soggetto, inoltre, anche se la 

commissione non decide in tal senso, chiedere di essere comunque ammesso al 

trattamento, qualora questi decida di farsi curare.  

Non è possibile adesso soffermarsi ulteriormente sul contenuto della riforma, ma quello 

che interessa sapere è che essa, nonostante le critiche inizialmente ricevute, appunto a 

causa dell’audacia delle sue previsioni, ha effettivamente apportato dei vantaggi. I dati 

parlano chiaramente di un drastico calo dei casi di contagio di HIV, i quali si sono 

dimezzati nei primi nove anni di vita della riforma: se i numeri del contagio arrivavano a 

2,758 nuovi casi solo nell’anno 2000, il dato registrato nel 2010 è invece di 1,107 casi; 

nel 2000, il 52% di tali contagi era dovuto al consumo di eroina, mentre nel 2010 questo 
                                                                                                                       
Coimas 
1 - Se se tratar de plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas i-A, i-B, ii-A, ii-B e ii-C, a 
coima compreende-se entre um mínimo de 5000$ e um máximo equivalente ao salário mínimo nacional.  
2 - Se se tratar de substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas i-C, iii e iv, a coima é de 5000$ a 30 
000$.  
3 - As importâncias correspondentes ao pagamento das coimas são distribuídas da forma seguinte:  
a) 60 % para o Estado;  
b) 40 % para o IDT, I. P.;  
c) (Revogada.)  
d) (Revogada.)  
 
Artigo 14.º 
Suspensão da determinação da sanção em caso de tratamento voluntário 
1 - A comissão pode suspender a determinação da sanção se o consumidor toxicodependente aceitar sujeitar-
se, voluntariamente, a tratamento em serviço público ou privado devidamente habilitado.  
2 - O período de suspensão pode ir até três anos.  
3 - Se durante o período da suspensão, por razões que lhe são imputáveis, o toxicodependente não se sujeitar 
ou interromper o tratamento, a suspensão é revogada e determinada a sanção correspondente à contra-
ordenação.  
4 - A comissão declara a extinção do processo se, decorrido o período da suspensão, não houver motivos que 
possam conduzir à sua revogação.  
5 - A recusa em sujeitar-se a tratamento nos termos do artigo 11.º e o prosseguimento do processo nos termos 
do artigo 13.º não prejudicam o disposto no n.º 1 deste artigo.  
6 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 12.º e no n.º 4 do artigo 13.º 
 
  Artigo 15.º 
Sanções 
1 - Aos consumidores não toxicodependentes poderá ser aplicada uma coima ou, em alternativa, sanção não 
pecuniária.  
2 - Aos consumidores toxicodependentes são aplicáveis sanções não pecuniárias.  
3 - A comissão determina a sanção em função da necessidade de prevenir o consumo de estupefacientes e 
substâncias psicotrópicas.  
4 - Na aplicação das sanções, a comissão terá em conta a situação do consumidor e a natureza e as 
circunstâncias do consumo, ponderando, designadamente:  
a) A gravidade do acto;  
b) A culpa do agente;  
c) O tipo de plantas, substâncias ou preparados consumidos;  
d) A natureza pública ou privada do consumo;  
e) Tratando-se de consumo público, o local do consumo;  
f) Em caso de consumidor não toxicodependente, o carácter ocasional ou habitual do consumo;  
g) A situação pessoal, nomeadamente económica e financeira, do consumidor. 
-Dal testo della riforma, v. supra 
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valore è sceso al 15%205; a confermare il trend, i dati parlano inoltre di un numero di 

morti per overdose pari a 94 nel 2008, e di 22 del 2013; mentre i dati sulle infezioni di 

HIV causate dalla tossicodipendenza relativi all’anno 2014 parlano di soli quaranta 

individui, contro l’esorbitante cifra di 18,500 del 1983.206  Non è questo però l’unico 

vantaggio, essendo stato registrato anche un calo dei reati minori legati alla condizione di 

tossicodipendenza, come ad esempio i furti spesso perpetrati da soggetti in crisi di 

astinenza, o bisognosi di denaro per acquistare la propria dose. Oggi, infatti, in situazioni 

simili, il tossicodipendente può rivolgersi all’apposito istituto sanitario, pubblico o 

privato, ed ottenere una cura a base di metadone, senza dover arrivare a delinquere. 

Ancora, è aumentata la percezione di sicurezza tra i cittadini portoghesi, dal momento che 

è drasticamente diminuito il consumo in strada: esso rimane un problema in alcuni 

quartieri problematici di città maggiori, come Lisbona, ma è anche qui una forma di 

consumo “controllato”, essendo presenti in queste zone numerosi operatori sanitari, 

spesso anche volontari, che si dedicano all’assistenza dei tossicodipendenti.207 

L’ammorbidimento della disciplina ha inoltre comportato un parziale svuotamento delle 

carceri, essendo, la popolazione carceraria colpevole di reati legati alla droga, calata dal 

41% del 2001 al 19% del 2014, la maggior parte della quale adesso si trova lì per 

rispondere di reati di narcotraffico.208 I trattamenti sanitari previsti dal governo non hanno 

                                            
205 “Otra consecuencia extremadamente positiva –que difícilmente puede ser considerada como una mera 
coincidencia, según los entrevistados– es la disminución del porcentaje de consumidores de drogas 
(principalmente heroína) entre quienes viven con el VIH en Portugal. En el año 2000, habían 2,758 nuevos 
casos de personas viviendo con el VIH, de las cuales 1,430 consumían drogas (52%). En año 2008, el 
número total de nuevos casos diagnosticados fue de 1,774, de los cuales 352 correspondían a consumidores 
de drogas (20%). Esta tendencia continuó en el 2009, aunque los datos de ese año aún deben ser 
actualizados. Hasta marzo del 2010, el número total de nuevos casos diagnosticados llega a 1,107, de los 
cuales 164 corresponden a consumidores de drogas (15%)” - DOMOSŁAWSKI, Artur. Políticas sobre Drogas 
en Portugal Beneficios de la Descriminalización del Consumo de Drogas. SERIE LECCIONES EN 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS, Programa de Políticas Globales sobre Drogas.  Open Society Foundation, 
Dicembre 2012. ISBN: 978-1-936133-82-6. Disponibile al link: 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Drug%20Policy%20in%20Portugal-Spanish-
WEB.pdf 
206 OPPES, Alessandro. Depenalizzazione uso droga, meno morti e malati di Hiv: il 'modello portoghese' 
funziona. Repubblica.it Esteri, 10 Novembre 2016. Disponibile al link: 
http://www.repubblica.it/esteri/2016/11/10/news/depenalizzazione_uso_droga_meno_morti_e_malati_di_hiv
_il_modello_portoghese_funziona-151719153/ 
207 “Una de las consecuencias –o coincidencias– de la descriminalización ha sido la caída de la tasa de 
delitos ordinarios relacionados al consumo de drogas, especialmente de robos menores por parte de 
consumidores de drogas, para obtener dinero para la próxima dosis. Tal como lo señaló uno de los 
funcionarios del IDT, los consumidores dependientes que sienten los efectos de la abstinencia no tienen que 
robar porque pueden acudir a un centro donde recibirán tratamiento con prescripción de metadona. De 
hecho, el efecto de la disponibilidad de tratamiento con metadona sobre la tasa de crímenes ha sido muy bien 
documentado por otros países y concuerda con la experiencia portuguesa33. Asimismo, de acuerdo a los 
entrevistados, la apertura y la visibilidad del consumo de drogas en áreas urbanas –una de las principales 
causas de la preocupación social sobre el problema de las drogas en las décadas de 1980 y 1990, que 
impulsaron los cambios en las políticas de Portugal sobre drogas– han disminuido desde 2001. Por 
supuesto, el consumo de drogas es aún visible en algunos lugares, particularmente en Lisboa, pero incluso 
este consumo abierto se encuentra controlado y monitoreado por grupos de promotores de la calle, pagados 
por el Estado, y quienes circulan cada día por estas áreas suministrando equipos para la reducción de daños 
que incluyen el intercambio de agujas.” - DOMOSŁAWSKI, Artur. Id. 
208 OPPES, Alessandro. Depenalizzazione uso droga, meno morti e malati di Hiv: il 'modello portoghese' 
funziona. Repubblica.it Esteri, 10 Novembre 2016. Disponibile al link: 
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apportato benefici solo ai consumatori di eroina: sebbene il consumo di alcune sostanze 

sintetiche sia in aumento anche in Portogallo, in linea con il trend europeo, dal passaggio 

della riforma sono calati drasticamente tanto il consumo sporadico di eroina, quanto 

quello di marijuana. La maggior parte dei soggetti condotti davanti alle Commissioni 

dalle forze dell’ordine sono infatti ragazzi trovati in possesso di marijuana, i quali 

vengono intercettati ed indirizzati verso programmi rieducativi e di supporto psicologico, 

assicurandone quindi il monitoraggio da parte delle autorità sanitarie, che li tengono così 

“sotto controllo”: il risultato è che, ad oggi, il Portogallo registra uno dei tassi di consumo 

di marijuana, tra i giovani con più di quindici anni, più bassi di tutta Europa.209 

                                                                                                                       
http://www.repubblica.it/esteri/2016/11/10/news/depenalizzazione_uso_droga_meno_morti_e_malati_di_hiv
_il_modello_portoghese_funziona-151719153/ 
209 Depenalizzare le droghe funziona. Il Post Mondo, 28 Marzo 2013. Disponibile al link: 
https://www.ilpost.it/2013/03/28/depenalizzazione-droghe-portogallo/ 
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CONCLUSIONI 

Come si accennava nel precedente capitolo, sono ben pochi i dati a disposizione riguardo 

agli effetti delle riforme sulla cannabis, anche relativamente a quelle più datate, come 

Colorado, Washington e Uruguay. Qualche sporadico studio è comunque stato condotto, 

sebbene i metodi adottati abbiano sollevato più di una perplessità. 

Con riguardo agli Stati Uniti, sono già disponibili alcuni rapporti per gli stati di Colorado 

e Washington. I numeri di maggiore impatto sono sicuramente quelli riguardanti le 

entrate dovute alla tassazione: dati relativi al periodo fiscale che va dal 2014 al 2016 

indicano che quanto incassato dallo Stato del Colorado ammonterebbe a circa $234 

milioni,210 tra tasse sulla cannabis e costi di licenze; mentre per lo stato di Washington si 

parlerebbe di circa $256.5 milioni.211  

Considerando invece i dati relativi alla criminalità, l’entusiasmo verso la legalizzazione 

potrebbe diminuire un po’. Nello stato di Washington, i dati relativi ai crimini violenti 

registrano un trend in costante calo. I valori riguardo tali reati, in realtà, sono in calo già 

da parecchio tempo, con un trend in caduta libera a partire dal 2009 fino al 2011, un 

momento di stallo nel biennio 2011-2012, ed una ripresa del calo, stavolta più costante, 

dal 2012 ad oggi. I reati di proprietà sono diminuiti dell’8% tra il 2007 ed il 2013, sono 

poi rimasti ad un livello costante nel 2014, e hanno subito un ulteriore calo del 6% nel 

2015. I reati legati al possesso di marijuana, i più comuni, sono ovviamente diminuiti, dal 

passaggio della riforma, del 63%; mentre nel periodo 2012-2014 si registrava un calo 

costante per i reati in generale connessi alla sostanza. Il numero di episodi in cui era 

coinvolta la cannabis e per cui è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine è 

anch’esso diminuito del 63%, mentre i casi analoghi che riguardavano le anfetamine e 

l’eroina sono aumentati; sfortunatamente, sono aumentati però anche gli episodi 

riguardanti la cannabis nelle scuole.212 Anche in Colorado, in generale, i reati riguardanti 

la cannabis e i relativi arresti sono diminuiti grazie alla legalizzazione: del 46% nel 

periodo 2012-2014, tranne però nel caso degli arresti di minori, dal momento che questi 

sono aumentati, nello stesso periodo, del 5%. Il tasso di crimini violenti è diminuito nel 

periodo 2007-2013, ma è aumentato dello 0,3% nel 2014 e addirittura del 3,9% nel 2015. 

                                            
210 Colorado Department of Revenue. “Colorado Department of Revenuue Annual Report 2016.” Disponibile 
al link: https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/2016%20Annual%20Report.pdf 
211 Forecasting and Research Division, Washington State Office of Financial Management. “Monitoring 
Impacts of Recreational Marijuana Legalization 2015 Update Report." Disponibile al link: 
https://www.ofm.wa.gov/sites/default/files/public/legacy/reports/marijuana_impacts_update_2015.pdf 
212 “Fact check: How has marijuana legalization impacted state revenue and crime? FactCheck by 
Ballotpedia.” Ballotpedia.org, disponibile al link: 
https://ballotpedia.org/Fact_check/How_has_marijuana_legalization_impacted_state_revenue_and_crime%3
F#cite_note-7 
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Quanto questo c’entri, però, con la legalizzazione non è stato dimostrato.               

I reati di proprietà erano in calo del 4,9% nel biennio 2013-2014, ma hanno subito un 

aumento del 4,4% nel 2015.213  Per quello che attiene ai consumi, invece, dati raccolti nel 

World Drug Report del 2017 parlano di un generale aumento nei paesi Usa interessati dal 

fenomeno della legalizzazione, che però era cominciato già in un periodo antecedente 

rispetto al passaggio di tali riforme, forse a causa della campagna elettorale a favore della 

legalizzazione e, in generale, per una sorta di entusiasmo collettivo nei confronti delle 

novità da questa introdotte: fatto sta che non sembrano, tali effetti, ricollegabili con 

certezza alla legalizzazione.214 Preme sottolineare che, in generale, i dati qui illustrati 

sono da considerare con cautela, come affermato dalle stesse autorità governative che 

hanno condotto questi studi: ogni eventuale oscillazione dei valori riguardanti i crimini 

commessi o l’entità dei consumi potrebbe esser stato causato da molteplici fattori, 

autonomi rispetto al passaggio delle riforme, se non addirittura anteriori a queste. 

Conviene porre in risalto il dato per cui, così come non si sono registrati drastici cali nei 

consumi, non si sono registrati nemmeno significativi incrementi, come molti temevano: 

il dato riguardante i consumi è rimasto pressoché stabile in entrambi gli stati, 

scongiurando quindi il diffuso timore che la legalizzazione porti ad un boom di consumi. 

In attesa di dati più consistenti, relativi ad un periodo più lungo, che consentano di 

determinare statistiche più attendibili, si può dire che comunque il processo avviato dagli 

stati USA pare aver riscontrato un discreto successo, quantomeno dal punto di vista 

economico: il mercato c’è, funziona e permette la circolazione di grosse somme di 

denaro, che possono essere investite dai governi proprio nella persecuzione dei reati 

connessi al narcotraffico. Pare ovvio poi che le cifre astronomiche di cui supra possano 

essere interpretate anche come un atteggiamento di favore dei consumatori nei confronti 

della riforma: consumatori i quali, scegliendo di usufruire del mercato legale, ne 

determinano il successo, a scapito della concorrenza illegale. Rimangono perplessità circa 

la capacità di un mercato dominato da privati, alcuni dei quali potrebbero potenzialmente 

diventare dei colossi economici del settore, costituendo monopoli di fatto, di contenere la 

diffusione del prodotto: per quanto si tratti di un mercato regolamentato, non è possibile 

impedire ad esso di diventare competitivo, ed invero il business è già esploso. Probabile, 

a giudicare dal tipo di investitori interessati ad entrarvi, che quello della marijuana 

diventi, negli Stati Uniti, un mercato molto simile a quello del vino, cioè un’industria 

gourmet, dedicata ad appassionati del settore desiderosi di vivere un’esperienza a 

trecentosessanta gradi, diversa dalla sola possibile con sostanze procurate dallo spaccio di 

strada. Un’industria in cui domini la qualità, la varietà dell’offerta e che riesca a 

promuoversi come dedicata agli intenditori: è questo lo scenario a cui potrebbe portare 
                                            
213 Id. 
214  Vedasi capitolo precedente 
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questa legalizzazione, ponendo dubbi circa l’eticità di un simile scenario, soprattutto in 

considerazione della presumibile scarsa “democraticità” dei prezzi e della prospettiva 

della creazione di una specie di “turismo della canna”. Al netto di ciò, l’unico ostacolo 

alla realizzazione di questo scenario da “sogno americano”, è sicuramente il contrasto tra 

le leggi degli stati della legalizzazione e quelle federali, problema, come è ormai noto al 

lettore, non superato: a livello federale, la cannabis è ancora illegale, e questo pone gli 

operatori del settore in uno stato di perenne incertezza. Come si accennava supra, inoltre, 

a parte le ripercussioni legali in senso stretto, e cioè il rischio di incorrere in sanzioni 

penali e raid federali che determinino la chiusura delle attività, chi lavora nel settore della 

cannabis legale incontra anche la difficoltà di operare con le banche della nazione: il che 

costituisce un ostacolo non da poco per gli investitori.215 

In assenza di una legge Federale che si allinei alle scelte degli Stati, o che lasci a questi 

carta bianca in materia di stupefacenti, tutto quello che rimane da fare è sperare in un 

atteggiamento di tolleranza del governo. Tale atteggiamento di tolleranza era 

ragionevolmente auspicabile negli anni del governo Obama: proprio nel 2013, il 

procuratore generale di stato James M. Cole rilasciava il Cole Memorandum, una 

dichiarazione con la quale si dava priorità minima alla persecuzione dei reati legati alla 

cannabis. A partire dall’amministrazione Trump, però, le cose sono cambiate: sebbene 

infatti il nuovo presidente abbia mostrato, almeno agli esordi del suo mandato, un 

atteggiamento di indifferenza rispetto al tema, il nuovo procuratore generale Jeff Sessions 

ha più volte ribadito la sua volontà di tornare ad una linea dura per il contrasto del 

narcotraffico, senza alcuna eccezione, cannabis inclusa. Giustificando tale scelta con la 

necessità di agire in contrasto all’epidemia di tossicodipendenza che affligge gli Stati 

Uniti, il 4 gennaio 2018 il nuovo procuratore generale ha rilasciato una nuova 

dichiarazione con cui priva definitivamente di efficacia il precedente Cole Memorandum, 

ponendo fine all’atteggiamento di tolleranza verso la cannabis del governo federale.216 

Ciò potrebbe portare a notevoli difficoltà non solo per gli altri stati Usa interessati a 

legalizzare, ma anche per quelli che abbiano già effettuato tale passo. 

I dati sui risultati della legalizzazione in Uruguay, specialmente quelli sull’efficacia 

dell’opzione della vendita nelle farmacie, sono ancora molto scarsi. Soprattutto l’ultima 

opzione, infatti, ha tardato ad essere attuata. Quello che è evidente, comunque, è che il 

governo uruguayano ha optato per una soluzione del tutto diversa, e per alcuni aspetti, 

forse, più accettabile da un punto di vista “morale” rispetto a quella degli Stati Uniti: la 

scelta del monopolio legale, pur lasciando un minimo di autonomia ai privati nella 
                                            
215 Sempre a causa dell’Us Patriot Act: si veda supra. 
216 Federal policy on marijuana, 2017-2020, Ballotpedia.org.  
Disponibile al link: https://ballotpedia.org/Federal_policy_on_marijuana,_2017-
2020#January_4.2C_2018:_Sessions_rescinds_Cole_Memo 
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produzione di cannabis, limitata però alla coltivazione domestica o alla partecipazione ad 

un club, sottintende la volontà del governo di ribadire che la cannabis è una sostanza da 

usare con moderazione, per questo motivo acquistabile solo nelle farmacie e solo da 

cittadini residenti; non quindi un prodotto “turistico”, da vendere e promuovere. Inoltre, 

la scelta di determinare per la sostanza un prezzo molto basso, che la rende 

fondamentalmente un bene “democratico”, al pari dei farmaci generici, è indicativa della 

ratio stessa della riforma, della volontà cioè del governo, al momento della sua adozione, 

di contrastare il mercato illegale, e non di lucrare dalla vendita di una sostanza 

potenzialmente dannosa. Motivazioni encomiabili, in linea con la politica del governo 

socialista di Mujica, ma che tuttavia hanno determinato un successo solo parziale 

dell’iniziativa: per quanto questa, infatti, sia stata ben accolta dai consumatori 

uruguayani, che sono accorsi in massa a registrarsi per poter usufruire dell’opzione 

dell’acquisto nelle farmacie, in realtà tale opzione non sta funzionando come si 

auspicava. Il problema maggiore è che, come si accennava supra, le farmacie interessate 

a prendere parte all’iniziativa sono ancora ben poche rispetto all’esuberanza della 

domanda: le scarse prospettive di guadagno, determinate dal basso prezzo imposto dalla 

legge, così come le frequenti minacce da parte di membri delle gang criminali, superano 

qualunque incentivo ad intraprendere questa attività. Il risultato è che, ad oggi, molti 

consumatori uruguayani sono ancora fondamentalmente costretti a rivolgersi al mercato 

criminale, vanificando gli sforzi del governo.  

Tra la soluzione americana, dunque, e quella uruguayana, sembra funzionare meglio la 

prima: la forza degli interessi economici, ancora una volta, sembra l’unico potere in grado 

di contrastare efficacemente quello della criminalità organizzata. Solo creando un 

mercato vasto e funzionante sembrano possibili risultati apprezzabili: un mercato che 

funzioni e che attiri investimenti rende l’alternativa legale più appetibile per tutti, tanto 

per chi vende quanto per chi acquista, e soprattutto ingenera utili entrate fiscali. 

Legalizzare senza che ciò sia accompagnato dalla possibilità di investire nel contrasto 

della risposta criminale, magari per mancanza di fondi statali, vanifica gli sforzi di ogni 

iniziativa di legge, anche la più genuina, impedendo, tra le altre cose, agli attori legali di 

operare in tranquillità, lontano da eventuali minacce. 

Una riflessione a parte merita, invece, il Portogallo. Anche qui non è ben chiaro se ed in 

che misura la riforma abbia effettivamente danneggiato il mercato criminale: la scelta di 

depenalizzare, ma non di legalizzare, comporta che comunque la produzione di sostanze 

stupefacenti rimanga nelle mani della criminalità, unica fonte di approvvigionamento di 

un mercato duro a morire. Tuttavia, i dati sul calo del consumo analizzati nel capitolo 

precedente suggeriscono che, almeno in via indiretta, il mercato criminale sia stato 

danneggiato. Ed è in questo che si osserva la peculiarità della strategia portoghese: 
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lavorare sul calo della domanda, attraverso la previsione di efficaci politiche socio-

sanitarie, è forse il metodo più sicuro ed efficace, sebbene non ancora “perfetto”, per 

portare la vendita di tutti gli stupefacenti a valori più bassi. Il tentativo del governo 

lusitano di assistere coloro che siano finiti nel tunnel della droga, o che siano a rischio di 

finirvi, con un supporto psicologico e medico adeguato, può scongiurare che un 

fenomeno inevitabile porti a conseguenze peggiori; anche nei casi più gravi, ossia quelli 

di dipendenze “irreversibili”, la scelta di promuovere forme di consumo “sicuro”, 

assistito, che garantiscano condizioni igienico-sanitarie migliori, ha dato i suoi frutti, 

diminuendo quantomeno i casi di infezione da HIV e, di conseguenza, i costi in termini di 

assistenza medica e di vite umane. 

La previsione di politiche sociali efficaci sembra dunque imprescindibile per l’adeguato 

funzionamento di qualunque strategia di contrasto del mercato illegale: la sola 

legalizzazione, senza che questa si accompagni alla previsione di contromisure che 

contengano i consumi di stupefacenti, non potrà bastare. In effetti, anche gli stati Usa 

della legalizzazione, in molti casi, hanno posto come obiettivo, nei loro testi di riforma, 

quello di incrementare tali misure, investendovi proprio quanto entri nelle casse statali 

dalla legalizzazione. L’auspicio è dunque di riuscire ad investire in modo utile le ingenti 

entrate fiscali attese, e ciò dovrebbe far riflettere ulteriormente sui vantaggi della 

legalizzazione: il Portogallo, per poter attuare le sue efficaci politiche sociali di contrasto 

alla tossicodipendenza, necessita di ingenti investimenti, i quali sono sempre di più messi 

in pericolo dall’Austerity europea. La soluzione migliore, sembra dunque essere un 

compromesso tra quella portoghese e quelle statunitensi: una legalizzazione ma 

“moderata”, in cui le autorità riescano ad impedire l’esplosione di un business scriteriato 

e la nascita di monopoli di fatto, e soprattutto affiancata da forti politiche sociali, che 

permettano l’assistenza del tossicodipendente ed il recupero dei casi reversibili. Una 

politica di tolleranza, fondata sul principio dell’autodeterminazione, ma che non 

incoraggi il consumo: necessario sarà educare i più giovani, prevedere per questi percorsi 

formativi che li rendano consapevoli del potenziale dannoso di sostanze come la 

marijuana, ma anche come l’alcol ed il tabacco.  

Cosa porti le persone ad abusare degli stupefacenti non è stato ancora perfettamente 

determinato, sebbene sia prevedibile. Un ruolo spetta senza dubbio alcuno al contesto 

sociale ed economico in cui un soggetto vive: si pensi a quegli individui che vivono in 

condizioni di disagio; si pensi magari ad un ragazzo che venga da un contesto familiare 

problematico, o ad un disoccupato, o ad una persona che viva nel sobborgo di qualche 

grande metropoli. Sono, tutti questi, indubbiamente soggetti a rischio, perché privi del 

sostegno di una rete sociale forte, e perché distanti dalle istituzioni. Se si pensa, però, ad 
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altri tipi di consumo, lo scenario cambia: si pensi alla cocaina, il cui consumo è da sempre 

associato alle classi sociali più elevate, a contesti economici di benessere, che spesso non 

lasciano trasparire alcun disagio; si pensi dunque al contrasto tra un contesto del genere e 

quelli relativi ad altri consumi, come ad esempio a quello di eroina; si pensi ancora, 

infine, al consumo di marijuana, e a come esso sia più semplice da associare invece al 

mondo adolescenziale/giovanile, e a forme di convivialità, seppur stravaganti, tutto 

sommato innocue.  Trattare allo stesso modo tutti i consumi, dunque, non è possibile: 

questo sembra ormai scontato. Sperare di eradicare completamente il consumo di droghe 

dalla società, invece, non è che un’utopia. Rimarrà sempre il bisogno dell’uomo di 

evadere: che sia con la musica, che sia con l’alcol o che sia con uno stupefacente, sembra, 

questa necessità, insita nella natura stessa dell’essere umano. Quello che si può fare, 

invece, è imparare dagli errori del passato, e cercare di non lasciare colui che è più debole 

da solo con la propria dipendenza. 
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