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Dlpartlmento federale dell'lntemo DFI

Bema, 26 giugno 2019

Destinatari:
i partit! politici
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regiöni di montagna
le associazioni mantellb dell'economia
le parti interessate
Modifica délia legge sugli stupefacenti «medicamenti a base di canapa»: awio
deila procedura di consultazione

Gentil! Signore e Signori,
il 26 giugno 201911 Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale deN'interno
(DFI) di svolgere una procedura di consultazione presse \ Cantoni, il Principato del
Liechtenstein, i partit! politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città
e delle région! di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le parti
interessate in merito alla modifica délia legge sugli stupefacenti (LStup).
La procedura di consultazione si concluderà il 17 ottobre 2019.
Per semplificare e ampliare l’accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati
dall’obbligo di omologazione è necessario abrogare nella LStup il divieto di commercializzazione degli stupefacenti con effetti del tipo della canapa a fini medici, perméttendo cosi di classificare la canapa a fini medici non più tra gli stupefacenti vietati,
bensi tra quelli controllati e commerciabili entro certi limiti. Per contre, l'utilizzo di ca
napa a fini non medici necessiterà ancora di un'autorizzazione eccezionale dell'LIFSP.
I document! della procedura di consultazione possono essere scaricati all’indirizzo:
https://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.html.

Ai sénsi délia legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi inyitiamo pertanto a trasmetterci il vostro parère, in forma elettronica mediante il formulario Word messo a disposizione, entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica, pregahdovi
di indicare nel formùlario anche una persona di contatto per eventuali demande;
cannabisarzneimittel@bag.admin.ch
qever@baa:admin.ch
Adrian Gschwend è a disposiziohe per eventuali demande (tel. 058 462 58 00, e-mail
adrian.gschwend@baq.admin.ch).

Vi ringraziamo sin d'ora per la Vostra preziosa collaborazione.
Distinti saluti
Dipartimento federale dell'interno

Alain Berset
Consigliere federale

