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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0054/2011, presentata da Mario Danne, cittadino tedesco, a nome di 
ISI-Europa, sulla depenalizzazione di cannabis in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di impegnarsi per la depenalizzazione del consumo 
e della produzione, per uso privato, di cannabis. Ritiene che le autorità nazionali, nella lotta 
alla cannabis, impieghino dei mezzi sproporzionati, finanziari e non, a volte violando, 
secondo il firmatario, perfino i diritti umani. Il firmatario auspica pertanto delle norme 
europee uniformi per depenalizzare la cannabis. Propone, tra l'altro, una ridefinizione della 
"piccola quantità" non punibile per i consumatori, delle regole per i produttori privati (ad 
esempio tramite progetti di coltivazione collettiva da parte di consumatori - cannabis social 
clubs) e l'introduzione di un limite di THC per gli automobilisti, simile a quello già esistente 
per l'alcool.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La politica sulle droghe illecite rientra essenzialmente nella sfera di competenza nazionale. 
L'UE può adottare direttive che stabiliscono norme minime relative alla definizione dei reati e 
delle sanzioni nel settore del traffico illecito di stupefacenti (ai sensi dell'articolo 83, 
paragrafo 1, del TFEU). La decisione quadro 2004/757/GAI1, riguardante la fissazione di 

                                               
1 Decisione quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli 
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norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia 
di traffico illecito di stupefacenti, esclude espressamente dal proprio campo di applicazione 
talune condotte relative al consumo personale, in virtù del principio di sussidiarietà, come 
stabilito al considerando quattro1. Alla luce di quanto precede, la Commissione non vede la 
necessità della standardizzazione proposta dal firmatario.

                                                                                                                                                  
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, GU L 335, 
2004/11/11, pag. 8.
1 "(4) In virtù del principio di sussidiarietà, l'azione dell'Unione europea dovrebbe vertere sulle forme più gravi 
di reati in materia di stupefacenti. L'esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di 
applicazione della presente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli 
Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale."


