
 
 

 

 

 
Bern, 4 luglio 2018 
 
 
Destinatari: 
I Governi cantonali 
 
 
Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimenta-
zioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con ca-
napa): apertura della procedura di consultazione 
 
Onorevole presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 4 luglio 2018, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno 
(DFI) di effettuare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le 
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associa-
zioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati in merito alla modifica 
della legge sugli stupefacenti (LStup) e all’ordinanza concernente sperimentazioni pi-
lota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup). 
 
La procedura di consultazione si concluderà il 25 ottobre 2018. 
 
Nell’articolo 8a LStup deve essere creata una nuova base legale per lo svolgimento di 
sperimentazioni scientifiche pilota limitate sotto il profilo territoriale, temporale e mate-
riale, per acquisire conoscenze sull’impatto dei nuovi disciplinamenti sul trattamento di 
stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici. Le speri-
mentazioni pilota devono essere autorizzate dall’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) su esplicita richiesta, dopo aver consultato i Cantoni, i Comuni interessati e la 
Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD). Per il loro 
svolgimento va garantita la protezione della salute e della gioventù nonché la sicurezza 
e l’ordine pubblici. Nell’impostazione delle sperimentazioni pilota si deve derogare alla 
LStup. Dato che non costituiscono un compito duraturo, ma intendono fornire cono-
scenze in un quadro temporale limitato, la loro durata di validità è limitata dall’articolo 
8a LStup a dieci anni. L’OSPStup secondo la LStup disciplina le condizioni per lo svol-
gimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti con effetti del tipo della canapa, 
nonché i dettagli della procedura di domanda. Anche l’ordinanza è oggetto della con-
sultazione. 
 

I documenti della procedura di consultazione possono essere scaricati all’indirizzo: 
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
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Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a trasmet-
terci il vostro parere, in forma elettronica mediante il formulario Word messo a dispo-
sizione, entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica, pregandovi 
di indicare nel formulario anche una persona di contatto per eventuali domande: 
 

pilotversuchecannabis@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch  

 
Adrian Gschwend è a disposizione per eventuali domande (tel. 058 462 58 00, e-mail 
adrian.gschwend@bag.admin.ch). 

 
 
Vi ringraziamo sin d'ora per la Vostra preziosa collaborazione. 
 
Distinti saluti  
 

 
 
Alain Berset 
Presidente della Confederazione 
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