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Cannabis light, il ministro Giulia Grillo: “Aspettiamo il parere dell’Avvocatura”
“Seguo con grande attenzione la questione della commercializzazione della cosiddetta cannabis light. Il precedente ministro della Salute
il 19 febbraio scorso ha chiesto un parere interno al Consiglio superiore di sanità sulla eventuale pericolosità per la salute di questa
sostanza. Il Consiglio si è espresso il 10 aprile scorso e il ministro ha investito della questione l’Avvocatura generale dello Stato per un
parere anche sulla base degli elementi da raccogliere dalle altre amministrazioni competenti (Presidenza del Consiglio e Ministeri
dell’Interno, Economia, Sviluppo economico, Agricoltura, Infrastrutture e trasporti). Non appena riceverò tali indicazioni assumerò le
decisioni necessarie, d’intesa con gli altri ministri”.

Il comunicato del ministro Giulia Grillo ci permette di chiarire alcuni punti importanti.
Hempmotive è da sempre molto attenta a quanto emanato in termini di leggi e regolamenti europei, infatti oltre a
scegliere di distribuire solo ed esclusivamente prodotti con THC < 0,2 %, abbiamo, cogliendo una forte impopolarità adottato
l’iva al 22% fin da subito.
Questa scelta è dettata dal fatto che i nostri prodotti a base di CANNABIS SATIVA LIGHT non sono destinati al
consumo umano (come chi adotta l’iva al 10%), in quanto non hanno seguito un iter che ne comprovi i benefici per l’uomo post
assunzione e non sono da intendersi surrogati del tabacco;
Tutto ciò che commercializziamo è destinato solo ed esclusivamente ad un uso tecnico e collezionistico come indicato
nelle confezioni dove “tecnico” è proprio il contrario di “ destinato al consumo umano”
Ad oggi, 21 giugno 2018 il comunicato n° 5 del ministero della salute puntualizza che, ha richiesto parere
all’avvocatura generale dello stato, sulla base di elementi da raccogliere con gli altri ministeri (Presidenza del Consiglio e Ministeri
dell’Interno, Economia, Sviluppo economico, Agricoltura, Infrastrutture e trasporti) e che solo una volta ricevute indicazioni
assumerà una posizione;
Detto questo, siamo comunque a confermare e sostenere da molti mesi la tesi, comprovata tra l’altro dai nostri legali,
che i prodotti commercializzati con iva al 10%, con indicazioni che inducono all’assunzione e con usi diversi da quello tecnico,
sono giustamente soggetti a controlli ed eventuali sanzioni da parte degli organi competenti.
Puntualizziamo che ad oggi non è stato definito nessun decreto che vieti la vendita e la commercializzazione della
cannabis sativa light (uso tecnico - collezionistico).
Teniamo molto al nostro operato, tutelando chi distribuisce i nostri prodotti, quindi vorremmo tranquillizzare i nostri
clienti, circa l’assenza ad oggi di una nuova legge che vieta la distribuzione.
Seguiremo la vicenda passo per passo in modo da adattarci a qualsiasi decisione prederà il consiglio dei ministri
grazie per la fiducia accordataci
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