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Prot. n. 137/2018/AC   

 

OGGETTO: PRODOTTI A BASE DI CANAPA IN LIBERA VENDITA 

PRECISAZIONI 

La scrivente ritiene utile segnalare che Federfarma ha recentemente richiamato l’attenzione 

sulla questione relativa alla commercializzazione di alcune varietà di canapa, posti in vendita da 

parte di esercizi commerciali.  

Come rilevabile dalla circolare diffusa al riguardo e trasmessa in allegato (All.1), la legge 2 

dicembre 2016, n°242, dal titolo “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera 

agro-industriale della canapa”: 

 non si applica alle varietà di canapa soggette al TU stupefacenti di cui al DPR 

309/90; 

 consente la coltivazione senza preventiva autorizzazione per diversi usi, tra i quali la 

realizzazione di alimenti e cosmetici, prevedendo al contempo il sequestro o la 

distruzione delle coltivazioni il cui contenuto di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) 

risulti superiore al 0,6%; 

 rinvia ad un decreto ministeriale, ad oggi non emanato, la definizione dei 

quantitativi massimi residui di THC ammessi negli alimenti.  

Tenuto conto che la mancata emanazione del decreto di cui all’ultimo punto attribuisce 

margini di incertezza all’inquadramento dei prodotti in questione, su cui sono inoltre in corso 

campionamenti da parte dei NAS, Federfarma raccomanda la massima cautela nella valutazione 

dell’opportunità di porli in vendita nella propria farmacia. 

Cordiali saluti   
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Oggetto: Prodotti a base di canapa. 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

Giungono alla scrivente richieste di chiarimento in merito a taluni prodotti a base di canapa 

(cannabis sativa), attualmente reperibili in alcuni esercizi commerciali. 

A riguardo, si rileva che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della 

coltivazione e della filiera agro-industriale della canapa” (all. 1), premettendo che le norme dettate 

non si applicano alle varietà di canapa soggette al TU stupefacenti di cui al DPR 309/90, consente la 

coltivazione senza preventiva autorizzazione per diversi usi, tra i quali la realizzazione di alimenti e 

cosmetici. 

Particolare rilievo ai fini in esame rivestono due articoli della predetta legge: 

1) l’art. 4, che fissa i limiti massimi di THC
1
 nelle coltivazioni che, se superiori allo 

0,6%, possono comportare il sequestro o la distruzione delle coltivazioni stesse; 

2) l’art. 5, che rinvia ad un decreto del Ministero della Salute, da emanare entro sei 

mesi, la definizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.  

Tuttavia, il previsto decreto ministeriale non è stato ancora emanato, con i conseguenti margini di 

incertezza per un compiuto inquadramento della fattispecie. 

Risulta peraltro che, nel frattempo, sono in corso campionamenti di tali prodotti da parte del NAS. 

Tali circostanze non possono non indurre una particolare cautela nel valutare la opportunità 

di porre in vendita in farmacia i prodotti in questione. 

Con riserva di tornare sull’argomento in occasione di novità in materia e restando a disposizione per 

eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.  

        IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 Dott. Osvaldo MOLTEDO          Dott. Marco COSSOLO 

All.to n. 1 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.  

                                                 
1
 Il THC o delta-9-tetraidrocannabinolo figura nelle sostanze disciplinate dal TU stupefacenti. 
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