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Alcune implicazioni fiscali di scenari
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We evaluate some budgetary implications of having cannabis
regulated as tobacco was in Italy in 2007-2008. Depending
on which scenario would have followed this shift of regime,
the fiscal revenues from sale and income tax would have been
between 7,5 and 13 billions of euros, moreover 830 million
of euros would have been saved from jailing expenses. We also
discuss about other implications such as health and productivity costs and the prohibition-induced crime
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1. - Introduzione
Sulla base di un approccio pragmatico, il dibattito sul controllo degli stupefacenti sviluppatosi negli ultimi anni non nasconde che il proibizionismo ha causato
degli effetti indesiderati, tra cui il più importante è stato lo sviluppo di un lucrativo mercato nero e della criminalità ad esso connessa1. Recentemente sono stati
proposti dei sistemi di controllo alternativi alla semplice proibizione: il rapporto
presentato dall’incaricato speciale A. Grover all’Assemblea Generale dell’ONU 2
propone infatti di decriminalizzare il consumo di droga e di utilizzare invece gli
strumenti della Convenzione Internazionale sul controllo del Tabacco anche per
il controllo degli stupefacenti. In linea con questa proposta, cerchiamo di valutare
l’importo di alcune implicazioni fiscali degli scenari che si sarebbero potuti instaurare se nel biennio 2007-2008 la normativa che disciplinava il mercato ed il
consumo delle sigarette in Italia fosse stata applicata anche al mercato della cannabis3. In particolare ipotizziamo che:
a) la produzione, manifattura, distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio della cannabis fosse stata svolta tramite un sistema di operatori autorizzati dai Monopoli
di Stato (Leggi n. 331 del 1990, n. 92 del 2001 e n. 248 del 2005; D.Lgs. n.
261 del 1990 e n. 203 del 2005);
b) il prezzo di vendita al dettaglio della cannabis, fissato dall’autorità, contenesse
una gravosa “sin tax” pari al 75,5% (Leggi n. 825 del 1965, n. 76 del 1985 e
successive modificazioni; D.Lgs. n. 24 del 2004 e n. 168 del 2004 e Decreto
Direttoriale 15 ottobre 2004, art.1);
c) la vendita ed il consumo di cannabis fossero stati sottoposti a limitazioni ed
ogni attività promozionale della cannabis fosse stata vietata (D.Lgs. n. 165 del
1962, n. 184 del 2003, n. 300 del 2004; Leggi n. 3 del 2003, n. 574 del 1985
e n. 52 del 1983).
Si avvisa subito il lettore che la scelta sulla legalizzazione della cannabis non
può limitasi all’analisi delle sue eventuali implicazioni economiche, di cui quelle
fiscali sono solo una componente. La legalizzazione della cannabis può avere altre
implicazioni per la collettività, a partire da quelle di salute e sicurezza pubblica

1
2

3

2

UNODOC, World Drug Report 2009, Executive Summary, page 18.
“Report of the Special Rapporteur on the Right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health”, par. D, page 23.
KILMER B. et AL. (2010) stimano i possibili effetti della legalizzazione della cannabis sul bilancio
statale della California.
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per finire con quelle diplomatiche4. La scelta dell’operatore pubblico sulla legalizzazione della cannabis non può prescindere da queste implicazioni extra-economiche. Il peso relativo che l’operatore pubblico attribuisce a ciascuna di queste
possibili implicazioni dipende dal sistema di valori tramite il quale la collettività
percepisce i costi ed i benefici delle scelte pubbliche. Ad esempio, l’operatore pubblico delle società occidentali ritiene che i danni causati dal consumo di alcolici
siano inferiori a quelli che deriverebbero dalla sua proibizione. Ed infatti l’imposizione del proibizionismo degli alcolici negli Usa (“Dry Act” del 1920) non colse
l’obiettivo di ridurne significativamente il consumo, ma indusse degli effetti indesiderati così gravi (tra in cui in particolare lo sviluppo di una criminalità attiva
nel mercato nero) da indurre l’operatore pubblico a rinnegare la sua scelta proibizionista (“Repeal Act” del 1933). Viceversa, in alcuni paesi islamici il divieto
del consumo di alcolici è rispettato e la sua imposizione non induce rilevanti
effetti indesiderati. Evidentemente per queste collettività la scelta proibizionista
è coerente con il sistema di valori tramite il quale esse percepiscono i costi ed i
benefici del consumo di alcolici. Pertanto, il tema della legalizzazione della cannabis andrebbe affrontato includendo nella funzione obiettivo dell’operatore pubblico tutte le eventuali implicazioni, anche extra-economiche, di questa scelta, ed
attribuendo a ciascuna di queste un peso coerente con il sistema di valori prevalente nella società italiana. Il complesso tema della compatibilità della legalizzazione della cannabis con il sistema di valori diffuso nella società italiana esula
dagli obiettivi di questo lavoro5, il quale si limita a valutare alcune implicazioni
fiscali di due scenari alternativi alla proibizione, cercando, in tal modo, di fornire
un parziale contributo all’adozione di scelte pubbliche “evidence-based”.
In generale, le implicazioni fiscali connesse all’uso della cannabis derivano sia
dai costi dovuti all’uso della cannabis in sé, sia nei costi sostenuti dalla società in
risposta a questo consumo6. I primi consistono nei costi sanitari per i trattamenti

4

5

6

L’Italia ha ratificato la convenzione ONU del 1988, che la invita ad attribuire natura di reato,
ai sensi del proprio ordinamento giuridico interno, al possesso, l’acquisto e la coltivazione di
stupefacenti illegali destinati al consumo personale.
Ci limitiamo ad osservare che la proibizione del consumo di cannabis non è rispettata da una
significativa frazione della popolazione italiana. Se il rispetto della norma è un segnale della
sua accettazione, la vasta diffusione del consumo illegale di cannabis nella società italiana induce
dubitare sulla compatibilità dell’attuale proibizionismo con il sistema di valori diffuso nella
società italiana.
Per una rassegna ed una discussione dei costi sociali connessi al consumo di droga: PACULA
R.L. et AL. (2009).
3

ROSSI imp.:Layout 1 20/02/13 17:32 Pagina 4

Rivista di Politica Economica

gennaio/marzo 2013

e le malattie dovute all’uso della cannabis, nel costo della perdita di produttività
dovuta all’uso di cannabis, ed infine nelle esternalità sopportate dalle società a
causa di questo consumo (incidenti di guida, crimine indotto dal traffico illegale
di cannabis, ecc.). A questi costi, dovuti al consumo di cannabis in sé, si aggiungono le spese per l’applicazione della normativa proibizionista (polizia, magistratura, carceri, ecc.), il costo della perdita di produttività dovuta alle sanzioni subite
a causa dell’uso di cannabis, ed i costi delle politiche di prevenzione. Questo studio non offre una esaustiva valutazione dell’opportunità sociale del cambio di regime ipotizzato, e nemmeno di tutte le sue possibili implicazioni fiscali. Il nostro
studio si limita ad una parziale valutazione del costo opportunità delle entrate fiscali non riscosse a causa del proibizionismo e delle spese carcerarie sostenute per
la detenzione dei soggetti condannati per violazione della normativa vigente. Circa
le altre implicazioni fiscali di cui sopra, questo studio si limita invece ad una loro
introduttiva discussione, ma non offre alcuna stima del loro eventuale importo.
L’omissione della stima di queste altre poste contabili, in particolare degli effetti
della legalizzazione della cannabis sulla criminalità e sulla produttività, fa sì che i
nostri risultati siano solo una parziale valutazione delle possibili implicazioni fiscali
che avrebbe potuto avere l’equiparazione normativa della cannabis alle sigarette
in Italia. Per stimare la base imponibile su cui applicare la tassazione è necessario
ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze della legalizzazione della cannabis sul suo consumo. Da quando la politica della proibizione della cannabis è
stata adottata a livello internazionale 7, non si sono registrati casi di legalizzazione,
ma in alcuni paesi il possesso/consumo di cannabis è stato depenalizzato8. L’analisi
di questi casi indica che la depenalizzazione della cannabis si è tradotta in due diversi modelli. Nel primo caso, la depenalizzazione si è limitata a legalizzare gli
strumenti utili alla soddisfazione di quei consumi interni definibili di “sussistenza”, cioè quel consumo di cannabis che si sarebbe in ogni caso realizzato a
prescindere dallo status legale di questa sostanza. La coltivazione domestica della
cannabis (Alaska, Australia), o la vendita di suoi modesti quantitativi unitari tramite punti di vendita autorizzati (Olanda), sono stati gli strumenti utilizzati alla
soddisfazione di questo consumo di “sussistenza”. In questi casi non si sono registrati aumenti nella diffusione del consumo di cannabis tra la popolazione. Nel
7

8

4

“Convenzione Unica sugli Stupefacenti” (Onu, New York, 1961) “Convenzione sulle Sostanze
Psicotrope” (Onu, Vienna, 1971).
Per una rassegna sui principali risultati della letteratura sugli effetti della depenalizzazione:
PACULA R.L. (2010).
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secondo caso, cioè in Olanda dalla seconda metà degli anni Ottanta alla fine degli
anni Novanta, l’offerta di cannabis è stata guidata da fini commerciali, tanto da
rendere questo Paese, ed Amsterdam in particolare, una assai famosa meta del
“turismo dello spinello”. In questo caso la diffusione nel consumo di cannabis
tra la popolazione olandese è cresciuta di un terzo, ed inoltre si stima che circa
l’80% della cannabis venduta in Olanda sia consumata da stranieri. Sulla base di
quest’analisi dei casi di depenalizzazione, il nostro modello valuta le implicazioni
fiscali di due scenari alternativi. Nel primo scenario la l’equiparazione tra sigarette
e cannabis è finalizzata alla soddisfazione di quei consumi definibili di “sussistenza”, ossia quella domanda di cannabis che si lo stesso comunque al mercato
illegale italiano. Nel secondo scenario, la legalizzazione assume una finalità pienamente commerciale. Nel primo scenario, le conseguenze sul consumo di cannabis sarebbero state nulle, nel secondo è possibile ipotizzare che, almeno nel
breve termine, il consumo di cannabis sarebbe aumentato di circa un terzo. In
conclusione, sulle base delle stime disponibili sulla diffusione e sul prezzo della
cannabis nel mercato illegale italiano, abbiamo stimato che nel biennio 20072008, a seconda degli scenari ipotizzati, l’erario avrebbe potuto riscuotere una
somma compresa tra circa 7 e 10 miliardi di euro dalle imposte sulle vendite di
cannabis, ed una somma compresa tra 0,5 e 3 miliardi di euro da imposte sul reddito. A questi importi si può aggiungere un risparmio di spesa carceraria stimata
in circa 840 milioni di euro nel biennio 2007-2008. Altre entrate sarebbero potuto derivare dall’indotto e, in uno scenario commerciale tipo “Amsterdam”, dal
cosiddetto “turismo dello spinello”. Sempre dal punto di vista delle eventuali entrate, un’implicazione fiscale di particolare rilevo avrebbe potuto derivare dalla
riduzione del crimine, sia quello legato al mercato illegale della cannabis, sia della
criminalità in generale. Nello scenario in cui la legalizzazione avesse indotto una
maggiore diffusione del consumo di cannabis, questi effetti positivi sarebbero comunque stati compensati da un aumento dei costi sanitari e da una riduzione
della produttività dei consumatori.
L’articolo consiste nella presente introduzione, il secondo paragrafo illustra il
quadro normativo vigente e la sua applicazione, il terzo il mercato illegale della
cannabis in Italia, il quarto l’analisi teorica sugli effetti della legalizzazione sul
consumo, il quinto l’analisi empirica dei casi di depenalizzazione della cannabis,
nel sesto si formulano delle ipotesi operative, nel settimo si offre una valutazione
delle imposte non riscosse sulle vendite di cannabis, nell’ottavo si valutano le
mancate entrate delle imposte sul reddito di produttori e distributori, nel nono
si discutono le implicazioni della proibizione/legalizzazione sulla criminalità e, in
5

ROSSI imp.:Layout 1 20/02/13 17:32 Pagina 6

Rivista di Politica Economica

gennaio/marzo 2013

particolare, si stima la spesa carceraria, nel decimo i costi sanitari del consumo di
cannabis, nel paragrafo 11 si discute di cannabis e produttività e nell’ultimo paragrafo si offrono delle riflessioni conclusive. Riferimenti bibliografici, appendice
statistica e appendici sui casi di depenalizzazione in Olanda, Alaska ed Australia
completano il lavoro.

2. - Il quadro normativo e la sua applicazione
2.1 La normativa
La legislazione italiana in materia di stupefacenti, inclusa la cannabis, è il
“Testo Unico sulla Droga”, D.p.r. del 3 ottobre 1990, n. 309. In seguito al referendum popolare del 1993, ne è stata abrogata la parte che classificava il consumo come reato penale. Successive modifiche sono consistite nella Legge n. 350
(24 dicembre 2003), Legge n. 251 (5 dicembre 2005), ed infine nella Legge n.
49 (21 febbraio 2006). L’attuale legge italiana punisce sia la vendita che il consumo degli stupefacenti in generale, inclusa la cannabis. Le medesime sanzioni
sono applicate senza distinzione tra stupefacenti, ma per ciascuna droga sono previste specifiche soglie quantitative al fine distinguere tra possesso finalizzato al
consumo o allo spaccio. Le sanzioni previste per il reato di traffico di stupefacenti
sono sia di natura pecuniaria (multa da 26mila a 260mila euro), sia detentiva (da
6 a 26 anni di reclusione). Il consumo di stupefacenti è invece punito per via amministrativa tramite l’applicazione di varie sanzioni quali il ritiro del passaporto,
della patente di guida, del permesso di soggiorno, ecc. per un periodo compreso
tra un mese ed un anno, sono inoltre previste altre sanzioni amministrative fino
a due anni. La nuova normativa sugli stupefacenti del 2006 è stata percepita come
restrittiva, in particolare per la cannabis. Essa, infatti, inasprisce le sanzioni per
lo spaccio di droga, ma anche il possesso, depenalizzato, è adesso oggetto di sanzioni amministrative percepite come gravose9, inoltre, la soglia che differenzia il
possesso di cannabis finalizzato al consumo da quello finalizzato allo spaccio è ritenuta modesta rispetto ad altre sostanze illecite (come la cocaina).

9

6

In realtà la depenalizzazione non sempre implica una maggiore permissività: si sostiene infatti
che subire sanzioni amministrative, quali il ritiro della patente, permesso di soggiorno, ecc.,
possa essere più gravoso per il condannato delle sanzioni penali (SCHAFER C. e PAOLI L., 2006).
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2.2. Applicazione della normativa da parte delle Autorità
Dal 1999 al 2008 il numero delle operazioni concernenti la cannabis10 è sceso
dalle circa 11mila all’anno del periodo 1999-2002 alle circa 9mila del periodo
2003-2008, con un peso percentuale sul totale delle operazioni antidroga sceso,
all’incirca, dal 50% al 40% (Tav. 2.2.1). Queste operazioni hanno condotto ad
ingenti sequestri di cannabis (Tav. 2.2.3). In totale, nel periodo 2004-2008, sono
state sequestrate circa 113 tonnellate di hashish (22 all’anno, il massimo 24 nel
2008), circa 18 tonnellate di marijuana (3,6 all’anno, il massimo quasi cinque
nel 2007) e circa due milioni e trecento mila piante di cannabis (440mila all’anno,
il massimo un milione mezzo nel 2007). Alla riduzione di operazioni, dal 1999
al 2008, è corrisposta una riduzione di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per
violazione della normativa sulla cannabis, che sono, infatti, diminuite da circa
14mila all’anno del periodo 1999-2002 a circa 11mila all’anno del periodo 20032008, con un peso percentuale sul totale dei segnalati antidroga sceso, all’incirca,
dal 40% al 30%. (Tav. 2.2.4). Tra le segnalazioni del 2008, 12.454 hanno riguardato il traffico, 285 l’associazione e 66 altro. Queste segnalazioni hanno condotto a 9.170 arresti, 3.022 domiciliari e 73 irreperibili11. Ogni anno, dal 2004
al 2008, circa 21 mila detenuti sono stati presenti nelle carceri italiane per violazioni della normativa sugli stupefacenti (art. 73). Usando come indice di ponderazione la frequenza che la cannabis ha avuto nell’insieme delle segnalazioni per
violazione della legge sugli stupefacenti (Tav. 2.2.4), stimiamo che ogni anno
circa settemila soggetti siano stati detenuti per violazioni della normativa sulla
cannabis (Tav. 2.2.5).

3. - Il mercato (illegale) della cannabis in Italia
Nonostante l’introduzione di una normativa più stringente nel 2006, la percentuale di italiani adulti che hanno fatto uso di cannabis almeno una volta all’anno è cresciuta dall’11,2% stimato nel 2005 al 14,6% del 200812. In Italia la
diffusione del consumo di cannabis è ben al di sopra della media europea e mondiale. Si stima, infatti, che quasi un terzo della popolazione italiana adulta (età
10

Le operazioni sono la somma delle operazioni concernenti i derivati della cananbis: hashish e
marijuana, escluse le operazioni in cui sono state rinvenute piante di cannabis (circa 900, sia
nel 2007 sia nel 2008).
11
OEDT, National Report 2009: Italy, part B: Selected Issues - 11.3 Offences - tab. 11.9.
12
UNODOC, World Drug Report, 2008/9, Statistical annex, tab. 3.5.1.3
7
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15-64) abbia consumato cannabis almeno una volta nella vita (uno su sette nell’ultimo anno)13. Sulla base di queste stime è possibile ipotizzare che in Italia circa
5,46 milioni di italiani abbiano consumato cannabis nel 2007 e circa 5,82 nel
2008 (Tav. 3.1). Per stimare la quantità di cannabis consumata annualmente è
possibile moltiplicare il numero stimato dei consumatori per il loro consumo
medio procapite. Sono disponibili diverse stime del consumo medio annuale di
cannabis relativo alla popolazione in età lavorativa che ha fatto uso di cannabis
nei dodici mesi precedenti. Bouchard (2008) stima in 94 grammi il consumo
annuo dei consumatori canadesi del Quebec; Kilmer e Pacula (2009) stimano un
consumo medio di 93 grammi per i consumatori statunitensi; Slack et al. (2008)
un consumo annuo di 98 grammi per i consumatori neozelandesi; mentre
l’UNODOC (2006) stima il consumo medio mondiale in 116 grammi all’anno
procapite. Moltiplicando la media (non ponderata) delle stime del consumo annuale (circa 100 grammi) per il numero stimato di consumatori italiani, otteniamo una stima del consumo di cannabis in Italia intorno alle 1100 tonnellate
nel biennio 2007-2008. I prezzi tipici al dettaglio dei principali derivati della cannabis registrati nel mercato nero italiano nel biennio 2007-2008 sono stati compresi tra un minimo di 6,6 euro al grammo per la marijuana ed un massimo di
8,8 per l’hashish. Sulla base di questi dati, abbiamo calcolato il prezzo tipico
medio al grammo della cannabis come media ponderata tra prezzo tipico dell’hashish e della marijuana, usando come indice di ponderazione la percentuale che
hashish o marijuana hanno avuto sul totale dei sequestri di cannabis. Il risultante
prezzo tipico medio della cannabis, è stato di circa 8,1 euro al grammo nel 2007
e di circa 8,6 euro al grammo nel 2008 (Tav. 3.2). In conclusione, moltiplicando
la stima della quantità di cannabis consumata nel biennio 2007-2008 in Italia
per il suo prezzo tipico al dettaglio registrati nel mercato nero italiano, abbiamo
stimato una spesa per l’acquisto di cannabis di quasi 9,5 miliardi di euro nel biennio 2007-2008.

4. - Analisi teorica degli effetti della legalizzazione sul mercato della cannabis
L’analisi teorica degli effetti del proibizionismo suggerisce che una legalizzazione della cannabis ne farebbe aumentare i consumi. MacCoun (1993) ha identificato sei diversi meccanismi tramite i quali un cambiamento nella normativa
proibizionista, o nella sua applicazione, può influenzare il consumo di cannabis.
13

8

OEDT, National Report 2009: Italy, part B: Selected Issues, tab. 11.3.
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1) La proibizione in sé costituisce un ostacolo simbolico che disincentiva il consumo di cannabis da parte dei cittadini rispettosi della legge. La rimozione del
divieto consentirebbe anche a questi cittadini di consumare cannabis senza
violare la legge. Da questo punto di vista la legalizzazione indurrebbe un aumento del consumo di cannabis. L’entità di questo effetto dipenderebbe dalla
propensione della popolazione italiana a rispettare questa legge.
2) La proibizione in sé può arricchire di motivazioni il consumo di cannabis. Se
questo divieto è percepito da gruppi sociali “devianti” come un tabù, la cannabis diventa per loro una sorta di “frutto proibito”, ed il suo consumo acquista anche un valore simbolico. La legalizzazione, rimuovendo il tabù,
indurrebbe una riduzione di quei consumi motivati da ragioni simboliche. In
realtà tale simbolismo, rintracciabile nelle prime fasi di diffusione del consumo,
è ormai superata da un utilizzo delle droghe prevalentemente consumistico
(Meneghini, 1994), perciò, da questo punto di vista, la rimozione del divieto
non dovrebbe avere conseguenze assai rilevanti.
3) La proibizione implica l’eventuale imposizione di sanzioni a carico dei soggetti
che la violano. Adottando un modello di consumatore razionale (Becker et al.,
2006), il rischio di incorrere in queste sanzioni si traduce in un aumento del
costo atteso del consumo di cannabis che ne riduce il consumo. La legalizzazione, rimuovendo queste sanzioni, indurrebbe un aumento dei consumi. In
realtà, poiché il rischio atteso di subire sanzioni per il consumo di cannabis è
quasi nullo, la legalizzazione non dovrebbe incidere significativamente sul calcolo dei costi attesi dei consumatori. Il consumo di cannabis ha, infatti, delle
caratteristiche ne rendono difficile sia l’indagine che l’accertamento. In primo
luogo, dal punto di vista giuridico, il consumo di cannabis appartiene alla categoria dei reati privi di vittima, reati per i quali manca la denuncia della parte
offesa. Inoltre, tecnicamente, il consumo di cannabis non richiede particolari
attrezzature ed è facilmente occultabile.
4) La proibizione della cannabis può attivare dei fattori di controllo sociale di
tipo informale a danno dei consumatori che si aggiungono al rischio di sanzioni formali. La legalizzazione, rimuovendo anche queste sanzioni, indurrebbe
quindi un aumento dei consumi. L’entità di questo effetto dipende dalla capacità della normativa di influenzare il sentimento sociale della popolazione
cui è applicata. Al proposito si ricorda che la popolazione italiana si è formalmente espressa a favore della depenalizzazione del consumo di droga: il 18 e
19 Aprile 1993, un referendum popolare abrogativo ha raccolto quasi 35 milioni di voti a favore su circa 37 milioni di votanti.
9
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5) L’applicazione della normativa proibizionista riduce la possibilità di acquisto
della cannabis, relegandone gli scambi nel mercato nero. La sua legalizzazione
aumenterebbe sia la quantità che l’accessibilità dei punti di vendita, inducendo
pertanto un aumento dei consumi. L’entità di questo effetto dipenderebbe
dalla differenza che introdurrebbe rispetto alla attuale diffusione del mercato
nero della cannabis. Al proposito, i dati sulla diffusione dello spaccio mostrano
che questa sostanza è già facilmente reperibile sul territorio italiano14, il quale
non solo si presta facilmente alla coltivazione della cannabis15 ma da cui, soprattutto, è agevole il contrabbando dal Marocco (uno dei principali produttori mondiali) e dall’Est16.
6) L’applicazione della normativa proibizionista, riducendo l’offerta di cannabis,
dovrebbe farne aumentare il prezzo di vendita e così ridurre il consumo. La legalizzazione della cannabis ne aumenterebbe l’offerta, ridurrebbe il prezzo e pertanto farebbe aumentare il consumo di cannabis. La notevole differenza tra i
prezzi all’ingrosso e quelli al dettaglio della cannabis nel mercato illegale italiano
conferma che il prezzo di vendita della cannabis contenga un forte premio per
il rischio, connesso allo spaccio di questa sostanza17. La legalizzazione, rimuovendo le sanzioni connesse al traffico eliminerebbe questa componente, riducendo sensibilmente il prezzo di vendita della cannabis. In assenza di correttivi
fiscali, questa riduzione del prezzo indurrebbe un aumento dei consumi.

5. - Analisi dell’evidenza empirica sugli effetti della depenalizzazione della
cannabis
Da quando, a partire dagli anni sessanta, la politica della proibizione della cannabis si è diffusa a livello internazionale, non si sono registrati casi di legalizzazione,
ma in alcuni paesi il possesso/consumo di cannabis è stato depenalizzato. In generale
pare che il consumo di cannabis sia più sensibile al suo prezzo che al suo status legale,
ovvero i cambiamenti di regime paiono essere stati efficaci nella misura in cui sono
riusciti ad influenzare il prezzo della cannabis18. I casi di depenalizzazione più stu14
15

16
17
18

10

OEDT, National Report: Italy 2009, part B: Selected Issues, par. 11.2 e DCSA (2008).
Il significativo numero di piante sequestrate in Italia (Tav. 2.2.2) conferma l’idoneità del territorio italiano alla coltivazione della cannabis.
OEDT, National Report: Italy 2009, part B: Selected Issues, par. 11.2, e DCSA (2008).
UNODOC, World Drug Report 2006/9, Statistical annex, tab. 3.4.3.
Per una rassegna sui principali risultati della letteratura sugli effetti della depenalizzazione:
PACULA R.L. (2010).
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diati sono il caso olandese, in cui tale politica è stata adottata sin dagli anni Settanta,
e i più recenti casi in Alaska ed Australia. L’evoluzione di queste vicende (illustrata
nelle appendici A.1 e A.2) indicano che la depenalizzazione della cannabis si è tradotta in due diversi modelli. Nel primo caso, la depenalizzazione si è limitata a legalizzare gli strumenti utili alla soddisfazione di quei consumi interni definibili di
“sussistenza”, cioè quel consumo di cannabis che si sarebbe comunque realizzato a
prescindere dallo status legale di questa sostanza. La coltivazione domestica della
cannabis (Alaska, Australia), o la vendita di suoi modesti quantitativi unitari presso
luoghi di consumo autorizzati (Olanda), sono stati gli strumenti utilizzati alla soddisfazione di questo consumo di “sussistenza”. In questi casi non si sono registrati
aumenti nella diffusione del consumo di cannabis tra la popolazione. Nel secondo
caso, cioè in Olanda dalla seconda metà degli anni Ottanta alla fine degli anni Novanta, l’offerta di cannabis è stata guidata da fini commerciali: il numero e l’attività
dei “coffee-shop” sono cresciuti fino a rendere questo Paese, ed Amsterdam in particolare, la più famosa meta europea del “turismo dello spinello”. In questo caso la
diffusione nel consumo di cannabis tra la popolazione olandese è cresciuta di un
terzo; si stima inoltre che circa l’80% della cannabis venduta in Olanda sia consumata da stranieri. La depenalizzazione non ha invece mai avuto effetti sul prezzo
della cannabis. Per spiegare questo risultato Pacula et al. (2007) sostengono che la
funzione d’offerta della cannabis sia inclinata positivamente, in questo caso la rimozione delle sanzioni può aver indotto un aumento dell’offerta che è stato compensato da un simultaneo aumento della domanda, con effetti nulli sul prezzo.
Mentre questa ipotesi potrebbe giustificare il caso olandese, negli altri casi si può
ipotizzare che il mantenimento del divieto di commercio non abbia modificato il
premio per il rischio contenuto nel prezzo della vendita (illegale) della cannabis.

6. - Prezzo d’offerta e quantità venduta della cannabis “legalizzata”: formulazione
degli ipotetici scenari
Per quanto concerne quale sarebbe stato il prezzo d’offerta della cannabis in regime di legalizzazione formuliamo l’ipotesi che esso sarebbe stato amministrativamente fissato ad un livello esattamente pari a quello affermatosi nel mercato illegale
(PL=PB). Questa è una ipotesi semplificatrice, che ci consente di ignorare quale
fosse l’elasticità della domanda di cannabis rispetto al suo prezzo19, ed inoltre im19

PACULA R.L. et AL. (2000) discutono l’argomento dell’elasticità della cannabis rispetto al suo
prezzo.
11

ROSSI imp.:Layout 1 20/02/13 17:32 Pagina 12

Rivista di Politica Economica

gennaio/marzo 2013

plica che la funzione d’offerta di cannabis sarebbe stata infinitamente elastica, ossia
in grado di soddisfare qualunque livello di domanda al prezzo regolamentato. Per
quanto concerne la domanda di cannabis, sulla base dell’analisi teorica e dell’evidenza empirica ipotizziamo che si sarebbe potuti instaurare due diversi scenari:
A) Scenario “commerciale”: come accaduto tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio
degli anni Novanta in Olanda, anche in Italia la legalizzazione si sarebbe potuta
tradurre in una piena commercializzazione della cannabis, soddisfatta tramite
una rete di distributori simili ai “coffe-shops” olandesi. In questo caso la diffusione del consumo annuale di cannabis sarebbe cresciuta fino a coinvolgere
circa il 19% della popolazione italiana adulta, e, in proporzione, la quantità
legalmente consumata (QL) sarebbe stata circa un terzo maggiore di quella già
consumata illegalmente (QB);
B) Scenario di “sussistenza”: se invece la legalizzazione si fosse limitata a far emergere dl mercato illegale i consumi interni, qui definiti di “sussistenza”, la diffusione del consumo annuale di cannabis sarebbe rimasta ai livelli già registrati
e la distribuzione di cannabis sarebbe stata eseguita tramite l’esistente rete di
tabaccherie.
6.1 Ripartizione dei ricavi delle vendite
La nostra ipotesi di legalizzazione estende al mercato della cannabis la normativa fiscale applicata nel mercato italiano delle sigarette: per un valore di vendita
delle sigarette pari a 100 euro, 58,5 euro sono versate alle casse dell’erario a titolo
di accisa fissa e 17 euro a titolo di IVA, 10 euro vanno al rivenditore e 14,5 al
produttore20. Applicando la suddetta ripartizione degli incassi al mercato della
cannabis avremmo avuto che, per ogni grammo di cannabis venduto nel 2007 al
prezzo al dettaglio di 8,1 euro al grammo, lo stato avrebbe potuto incassare circa
6 euro (Graf. 6.1.1). La quota destinata ai produttori e distributori di cannabis
sarebbe stata di circa 2 euro al grammo, un importo simile ai prezzi all’ingrosso
registrati sul mercato nero italiano21. Sebbene questo ricavo sia modesto rispetto
al prezzo al dettaglio della cannabis registrato nel mercato nero, si ricorda che tale
prezzo contiene una enorme componente di premio per il rischio, in particolare

20

Si noti che, nonostante l’imposizione di una tassazione così elevata e nonostante che in Italia
sbocchino alcune delle principali rotte del contrabbando (come quella balcanica e quella nordafricana), piuttosto che un terminale di consumo, l’Italia è un crocevia di transito del commercio illegale che si indirizza soprattutto verso i mercati nord europei.
21
UNODOC, World Drug Report 2008 e 2009, Statistical annex, tab. 3.4.3
12
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dello spaccio al dettaglio22. Una volta depurato il prezzo d’offerta da questa componente, 2 euro al grammo dovrebbero essere sufficienti a coprire i costi di produzione e distribuzione della cannabis. Lo studio di Caulkins (2010) sui costi di
produzione della cannabis in California, una regione climaticamente e geomorfologicamente simile all’Italia, conferma che due euro al grammo sono più che
sufficienti a coprire i costi di produzione, i quali sono stati stimati in circa 20/35
dollari per oncia di prodotto finito.
La sostenibilità della ripartizione dei ricavi qui proposta si basa sull’ipotesi di
fondo che l’attuale mercato nero della cannabis sia perfettamente concorrenziale23.
L’assunzione della concorrenzialità implica che il prezzo d’offerta sia uguale al
costo marginale (che include il premio per il rischio di spaccio al dettaglio). In
questo caso, la supposta ripartizione dei ricavi implicherebbe che un’impresa otterrebbe lo stesso profitto marginale (nullo) sia rimanendo nel mercato nero sia
emergendo da esso. Tradizionalmente si tende a supporre che in caso di indifferenza nei profitti attesi (incluso il premio per il rischio), gli operatori preferiscano
rispettare le legge, cioè emergere dal mercato nero. Inoltre, l’emersione dall’illegalità sarebbe particolarmente conveniente per le imprese produttrici di cannabis:
non solo le consentirebbe di ridurre i costi di produzione, depurandoli dalle componenti di rischio, ma anche di sfruttare le economie di scala che caratterizzano
la coltivazione di questa pianta. Adesso in Italia, al fine di occultare agli investigatori la persecuzione di un illecito, la coltivazione all’aperto di cannabis avviene
in piantagioni generalmente di piccola dimensione, sparse sul territorio e spesso
in luoghi difficilmente accessibili. Si tratta di una tecnica di produzione chiaramente costosa e poco efficiente. La storia della coltivazione della canapa in Italia
(diffusa fino agli anni cinquanta) suggerisce che si potrebbero adottare tecniche
più efficienti qualora fosse mutato il contesto legale. Anche la coltivazione di cannabis in serra gode di economie di scala, ma, sempre per ragioni di riservatezza,
la coltivazione su scala domestica è la più diffusa in Italia24.
22

Una conferma che il prezzo al dettaglio della cananbis contiene una enorme componente di
premio per il rischio proviene dall’analisi comparata presentata nel “World Drug Report 2010”
dell’UNODOC (par. 2.4.3 “Prices”). La regressione dei prezzi al dettaglio su quelli all’ingrosso
registrati nel 2008 suggerisce che questa componente di premio per il rischio connesso allo
spaccio sia stata pari al 129% per la marijuana (fig. 167) ed al 110% per l’hashish (fig. 170).
23
Sebbene i media preferiscano rappresentare il mercato nero delle droghe come oligopolistico,
l’analisi empirica conferma le ragioni teoriche circa la spontanea natura concorrenziale di questi
mercati illegali, in particolare di quello della cannabis (REUTER P.H., 1983).
24
Nel 2008 in Italia operavano circa 150 “Grow Shops”, negozi specializzati nella vendita dei
materiali utili alla coltivazione domestica della cannabis (www.dolcevitaonline.it).
13
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7. - Stima delle imposte (non riscosse) sulle vendite di cannabis in Italia
L’applicazione di una “sin tax”25 pari al 75,5% del valore stimato della vendita
della cannabis avrebbe comportato la riscossione per l’erario nel biennio 20072008 di una imposta compresa tra 7 e 10 miliardi di euro, a seconda degli scenari
ipotizzati26. In dettaglio: circa 3,359 miliardi di euro nel 2007 e circa 3,775 nel
2008 nell’ipotesi di “sussistenza”(QL=QB), circa 4,477 miliardi di euro nel 2007
e circa 5,302 nel 2008 nell’ipotesi “commerciale”(QL=4/3QB). Inoltre, nell’ipotesi
che la legalizzazione avesse indotto uno scenario di tipo commerciale, le vendite
di cannabis sarebbero potute aumentare non solo a causa della diffusione del consumo tra la popolazione italiana ma anche per gli acquisti dei cosiddetti “turisti
della spinello”. L’Ufficio del Turismo Olandese afferma che nel 2007 un turista
straniero su quattro (cioè circa 1milione e 120mila turisti) hanno visitato un coffee-shop in Olanda, di questi il 10% ha affermato che questa era la ragione della
sua visita (Van Laar et al., 2010). L’ipotesi che parte della vendita di cannabis
olandese soddisfi anche i cittadini dei paesi limitrofi è inoltre confermata dalla
correlazione inversa tra distanza di questi paesi dall’Olanda e percezione della disponibilità di cannabis ((MacCoun, 2010a, Graf. 5). Stimando che questi “turisti
dello spinello” acquistino un grammo a testa, è possibile stimare in circa 1125kg
la quantità vendita, per un controvalore al dettaglio compreso tra 311 e 560 milioni di euro all’anno, cioè circa l’80% della produzione olandese è in realtà destinata alla vendita a stranieri (MacCoun, 2010a). In questo studio non si offre
alcuna stima di quale sarebbero state le entrate fiscali dalle vendite di cannabis a
turisti stranieri in Italia. Si nota tuttavia che queste entrate sarebbero state maggiori quanto più lo scenario italiano fosse stato simile al modello olandese appena
descritto.

25

26

14

La scelta dell’aliquota del 75,5%, identica a quella imposta sui tabacchi lavorati, è solo per ragioni di semplicità. In realtà non sappiamo se essa corrisponda alla “aliquota ottimale” suggerita
da BECKER G.S., GROSSMAN M. e MURPHY K.M. (2006). Cioè se essa corrisponda a quella
aliquota che, se applicata al prezzo di vendita della cannabis, indurrebbe un livello di consumo
compatibile con la massimizzazione vincolata del benessere sociale.
L’ipotesi implicitamente adottata nella nostra simulazione, è quella di una completa emersione
delle vendite di cannabis dal mercato nero in seguito alla sua legalizzazione. Nella misura in
cui parte degli scambi fossero restati nel mercato nero, i nostri calcoli sovrastimano gli introiti
che l’erario avrebbe potuto riscuotere dalle imposte sulle vendite di cannabis.
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8. - Produzione e distribuzione: le imposte (non riscosse) sul reddito degli impiegati
Il proibizionismo implica che l’erario non possa riscuotere l’imposta sul reddito
personale ottenuto da traffici dichiarati illeciti. Solamente nel caso in cui i trafficanti siano condannati, i proventi del traffico di droga sono confiscati, altrimenti
i redditi dei trafficanti sono esentasse. La legalizzazione consentirebbe invece all’erario di riscuotere le imposte sul reddito dei produttori e distributori di cannabis.
Nello scenario di “sussistenza”, in cui i consumi non sarebbero aumentati e la vendita eseguita tramite le esistenti tabaccherie, la ricaduta occupazionale sarebbe stata
modesta e le entrate sul reddito sarebbero state complessivamente circa 530 milioni
di euro nel biennio 2007-2008. Nello scenario “commerciale”, in cui i consumi
sarebbero aumenti e la vendita eseguita tramite una nuova rete di coffee-shops stile
Amsterdam, le conseguenze occupazionali sarebbero state assai rilevanti e le entrate
sul reddito sarebbero state complessivamente circa 3,4 miliardi euro di euro nel
biennio 2007-2008. Altre entrate sarebbero inoltre potute derivare dall’imposta
sul reddito dei lavoratori impiegati nell’indotto della cannabis.
8.1 Le imposte (non riscosse) sul reddito degli impiegati nella produzione di cannabis
Una semplice stima delle entrate da imposte sul reddito dei produttori di cannabis deriva dall’applicazione dell’aliquota Irpef minima sulla quota di proventi
destinati ai produttori. Nel biennio 2007-2008 questi redditi sarebbero stati pari
al 14,5% dei ricavi della vendita di 9,5-12,6 miliardi di euro di cannabis, cioè
1,4-1,8 miliardi di euro a seconda degli scenari ipotizzati. Applicando l’aliquota
Irpef del 23% su questi redditi27, l’erario avrebbe potuto incassare circa 315-420
milioni di euro nel biennio 2007-2008. Altre entrate sarebbero poi potute derivare
dalle imposte sul reddito dei lavoratori impiegati nell’indotto della produzione
di cannabis. Per quanto concerne le ricadute occupazionali dirette, occorre ricordare che quella della cannabis è una coltivazione stagionale ad elevata intensità
di impiego del fattore lavoro. Si stima che la produzione di una oncia di prodotto
finito in California richieda l’impiego di una quantità di fattore lavoro compresa
tra le 2,2 e le 3,3 ore, a seconda del grado di meccanizzazione del processo, cioè
circa 100 ore al kg. nell’ipotesi di elevata meccanizzazione del processo produttivo

27

Abbiamo ipotizzato che i lavoratori addetti alla produzione della cannabis fossero stati pagati
come i loro colleghi operai del settore agricolo stagionale, cioè 15.262 euro all’anno nel 2007
e 15.337 nel 2008 (ISTAT, Retribuzioni, cat. A011 – “Coltivazione di colture agricole non permanenti”).
15
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(Caulkins, 2010). Poiché il clima e la morfologia della California è assai simile a
quella dell’Italia, usiamo questa stima anche per calcolare la quantità di lavoro
che sarebbe stata necessaria per produrre la cannabis consumata in Italia. Moltiplicando la quantità che sarebbe stata consumata in Italia (1.100 o 1.500 tonnellate a seconda degli scenari ipotizzati) per l’impiego del fattore lavoro stimato,
otteniamo che nel biennio 2007-2008 sarebbero state necessarie circa 110-150
milioni di ore lavoro per soddisfare la domanda italiana di cannabis. Ipotizzando
che ogni lavoratore impiegato fornisca 2.000 ore lavorative annuali, ciò significherebbe l’impiego di circa 55-75mila lavoratori all’anno.
Rimangono tuttavia dei dubbi sulla completa emersione delle imprese produttrici di cannabis dal mercato nero, soprattutto in ragione della tradizionale
diffusione nel settore agricolo italiano del lavoro nero e di altre forme di evasione
fiscale. Si avvisa pertanto il lettore che i nostri calcoli, omettendo questo fattore
di correzione, possono sovrastimare le entrate fiscali che sarebbero potute derivare
dalle imposte sul reddito dei produttori di cannabis.
8.2 Le imposte (non riscosse) sul reddito degli impiegati nella distribuzione di cannabis
L’intensità dell’impiego del fattore lavoro nella distribuzione della cannabis
dipende dagli scenari che si possono ipotizzare in conseguenza della sua legalizzazione. Se fosse prevalsa una finalità commerciale, come in Olanda, la distribuzione si sarebbe potuta avvalere di una rete di coffee-shops. In maniera simile ai
caffè italiani, i coffe-shops sono confortevoli locali (dotati di impianti di intrattenimento e ristorazione), finalizzati alla vendita di cannabis da consumare “intra
muras”. Attualmente in Olanda ne sono operativi circa settecento (MacCoun,
2010a), ed impiegano circa 3.400 lavoratori. Essi sono sufficienti a distribuire
cannabis a 900mila consumatori: in media un coffee-shop ogni 125 consumatori28. In uno scenario commerciale di questo genere, è verosimile che, in seguito
alla sua legalizzazione, la diffusione del consumo di cannabis aumenti di circa un
terzo, per cui in Italia avremmo avuto circa 7,3 milioni di consumatori nel 2007
e circa 7,8 nel 2008. Assumendo che in Italia ci fosse stata una medesima intensità
di impiego del fattore lavoro, nei circa 60mila coffee-shops italiani sarebbero stati
impiegati circa circa 280mila addetti nel 2007 e 300mila nel 2008. Ipotizzando
una loro retribuzione annuale pari a quella riscossa dagli operai nel settore della
28

16

Considerando che nel 2005 il tasso di diffusione del consumo di cannabis tra la popolazione
olandese adulta è stato del 5,4%, è possibile stimare che nel 2005 siano stati quasi 900 mila i
consumatori di cannabis in Olanda.
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distribuzione29, questi avrebbero riscosso un reddito da lavoro di circa 10 miliardi
di euro nel biennio 2007-2008. Applicando il secondo scaglione Irpef (27%), la
retribuzione di questi lavoratori avrebbe implicato la riscossione di circa tre miliardi di euro nel biennio 2007-2008 da imposte sul reddito degli addetti alla distribuzione della cannabis. Se la legalizzazione fosse invece stata invece finalizzata
alla soddisfazione dei consumi di “sussistenza” tramite una rete di venditori da
asporto autorizzati, cioè le attuali tabaccherie, l’impiego del fattore lavoro nella
distribuzione della cannabis sarebbe stato sensibilmente inferiore che nello scenario precedente e la diffusione del consumo non sarebbe aumentata. Si noti, infatti, che in Italia quasi tutti i consumatori di cannabis sono anche tabagisti30,
pertanto la legalizzazione della cannabis avrebbe permesso ai fumatori di cannabis
di acquistare in tabaccheria anche la materia prima (cannabis) oltre agli strumenti
per il consumo (cartine e sigarette). Le ricadute occupazionali sarebbero state
quindi modeste. Una semplice stima delle entrate da imposte sul reddito dei distributori di cannabis deriva dall’applicazione dell’aliquota Irpef minima sulla
quota di proventi destinati ai distributori. Nel biennio 2007-2008 questi redditi
sarebbero stati pari al 10% dei ricavi della vendita di 9,5 miliardi di euro di cannabis, cioè 950 milioni di euro. Applicando l’aliquota Irpef del 27% su questi
redditi, l’erario avrebbe potuto incassare circa 255 milioni di euro nel biennio
2007-2008. Altre entrate sarebbero poi potute derivare dalle imposte sul reddito
dei lavoratori impiegati nell’indotto della distribuzione di cannabis.

9. - Implicazioni sul costo della criminalità cannabis-correlata
La diffusione della cannabis, la più popolare tra le droghe illegali, ha causato
un significativo numero di reati sistemici e di violazioni della normativa31. In generale, la proibizione del commercio di un bene ha come effetto indesiderato la
creazione di un mercato illegale alimentato da coloro che comunque desiderano

29

Cioè 18.722 euro all’anno nel 2007 e 19.380 nel 2008. ISTAT, Retribuzioni, cat. G472 –
“Commercio al dettaglio prodotti agricoli, alimentari e tabacco in esercizi”.
30
In Italia la modalità assolutamente dominante dell’assunzione di cannabis consistente nella
mescola dei suoi derivati (hashish o marijuana) con del tabacco, utile alla combustione dei derivati stessi.
31
Nella maggior parte dei paesi europei i reati segnalati riguardano l’uso o la detenzione personale,
in particolare di cannabis, il cui peso nell’ambito dei reati droga-collegati variava nel 2005 tra
il 42 ed 74% (OEDT, Bollettino Statistico 2007 - tab. DLO-3).
17
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acquistare quel bene a prescindere dal suo status legale. In altri termini la proibizione della cannabis ha avuto come effetto indesiderato lo sviluppo di un mercato
illegale, in cui si commettono sia violazioni della normativa, che reati sistemici.
Il proibizionismo è infatti incompatibile con la tutela giudiziaria dei diritti di proprietà sui beni o le attività vietate. I soggetti coinvolti nel mercato nero devono
quindi risolvere le loro controversie in via extra-giudiziale, ricorrendo alla violenza
come strumento residuale. Al proposito, le organizzazioni criminali realizzano
delle economie di scopo impegnandosi anche nel narcotraffico, opportunità di
profitto che pare essere stata sfruttata dalle organizzazioni criminali italiane
(DCSA, 2010). Inoltre, il proibizionismo può aver indirettamente indotto un
aumento nella criminalità, nella misura in cui l’utilizzo di risorse investigative,
giudiziarie, ecc. per l’applicazione della normativa proibizionista sia stato incompatibile con l’utilizzo degli stessi strumenti per il controllo di altre attività criminali. Se ammettiamo che l’applicazione del proibizionismo abbia sottratto risorse
utili ad altri compiti di polizia, è ipotizzabile che ciò possa aver indotto un aumento generalizzato della criminalità. In conclusione, la legalizzazione della cannabis, qualunque scenario avesse indotto, avrebbe comunque ridotto il crimine
indotto dal proibizionismo: sia direttamente, rimuovendo il mercato illegale della
cannabis, sia indirettamente, consentendo che forze dell’ordine e magistratura
potessero utilizzare le risorse liberate dalla persecuzione dei reati di cannabis verso
la persecuzione della criminalità in generale32. Le presumibili conseguenze erariali
sarebbero potute consistere in un aumento delle entrate, il quale sarebbe stato
proporzionale al danno subito dall’economia italiana a causa del crimine indotto
dalla proibizione della cannabis. Sebbene questi introiti sarebbero potuti essere
significativi, questo lavoro si limita a valutare una implicazione fiscale del proibizionismo della cannabis, cioè la spesa carceraria sostenuta in Italia nel biennio
2007-2008 per la detenzione dei soggetti condannati per violazione della normativa sulla cannabis. Non abbiamo invece valutato le risorse impegnate dalle forze
dell’ordine e dalla magistratura per l’applicazione della normativa proibizionista.
Ribadiamo che la rimozione del proibizionismo in sé non avrebbe implicato una
riduzione delle risorse pubbliche già destinate a forze dell’ordine e magistratura,
ma piuttosto un utilizzo delle stesse per i restanti compiti di queste istituzioni.
Ad eccezione delle spese carcerarie, l’effetto in sé della legalizzazione sarebbe stato
quindi nullo per i capitoli di spesa destinati a forze dell’ordine e magistratura.
32

18

MIRON J.A. (1997) sostiene che l’evidenza empirica corrobori l’ipotesi che il proibizionismo
induca un aumento della criminalità.
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9.1 Stima della spesa carcerari
Una stima della spesa carceraria implicata dal proibizionismo della cannabis
e’ ottenibile moltiplicando il costo medio annuo di detenzione per il numero di
detenuti che scontano condanne per reati di cannabis. Sulla base dei dati del Ministero della Giustizia (DAP) e della Corte dei Conti, è possibile stimare che il
costo medio annuale di ogni singolo detenuto sia stato di 72.431 euro nel 2007
e di 55.502 nel 2008 33. Il numero di detenuti per violazioni della normativa sulla
cannabis è stato stimato sulla base dei detenuti ex art.73, usando come indice di
ponderazione la frequenza che la cannabis ha avuto nell’insieme delle denunce
per violazione della legge sugli stupefacenti (Tav. 2.2.4). Abbiamo pertanto calcolato che circa 6.200 soggetti nel 2007 e 7000 nel 2008 siano stati detenuti nelle
carceri italiane per violazioni della normativa sulla cannabis, con un risultante
costo di detenzione di circa 451 milioni di euro per il 2007 e di circa 386 milioni
di euro per l’anno 2008. Questa spesa sarebbe comunque stata risparmiata qualunque fosse stato lo scenario che si fosse instaurato in seguito alla legalizzazione
della cannabis34. Occorre tuttavia precisare che, in analogia con il contrabbando
delle sigarette, questa riduzione di spesa sarebbe stata in parte compensata dai
costi di carcerazione dei contrabbandieri di cannabis.

10. - Il costo sanitario del consumo di cannabis
I principali costi sanitari consistono nei danni, sia fisici che mentali, indotti
dal consumo di cannabis, sia quelli a carico degli stessi consumatori, sia quelli
sopportati dal resto della società. Queste esternalità non consistono solo nella partecipazione della società alle spese mediche dovute all’abuso di cannabis, ma anche
nei danni a terzi indotti dal consumo (es. incidenti di guida). I disturbi fisici che
possono essere causati dall’abuso sistematico e prolungato della cannabis rientrano
in quelli tipicamente causati dall’inalazione di prodotti combusti, cioè malattie
respiratorie e cardio-vascolari, l’abuso può inoltre accompagnarsi a disturbi psicotici quali depressione e schizofrenia35. Occorre tuttavia ricordare che la carriera
tipica del consumatore di cannabis inizia in età giovanile e termina generalmente
33
34

35

CENTRO STUDI DI RISTRETTI ORIZZONTI (2009).
Si noti che una simile riduzione della spesa carceraria si sarebbe potuta ottenere anche con una
depenalizzazione del possesso di cannabis.
Per una rassegna sui danni fisici e mentali indotti dall’uso di cannabis: WITTON J. (2008) e
HALL W. e DAGENHARDT L. (2009).
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prima che questi effetti nocivi possano cronicizzarsi. Infatti, sebbene con i suoi
oltre cinque milioni di consumatori la cannabis sia largamente la sostanza illecita
più consumata in Italia36, il suo uso non ha indotto conseguenze sanitarie comparabili alle altre droghe. Tra i circa 500-600 decessi annuali causati in Italia dal
consumo di droghe non si registrano casi imputabili ad “overdose” da cannabis,
i trattamenti sanitari per abuso di cannabis sono una piccola parte del totale37, e
spesso la richiesta di trattamento non è spontanea, ma indotta dalla segnalazione
ai servizi sanitari dei colpevoli di reati associati al consumo di cannabis da parte
del sistema giudiziario38. Inoltre, il consumo di cannabis non induce la diffusione
di malattie infettive tra i consumatori o la popolazione in generale, mentre lo
scambio di siringhe infette, spesso connesso all’uso di droghe “pesanti”, è causa
della diffusione di malattie quali Aidas, epatite, ecc. In conclusione, nello scenario
in cui la legalizzazione della cannabis avesse indotto un aumento un aumento
della diffusione dei consumi, i costi sanitari sarebbero proporzionalmente aumentati. Nel caso invece in cui la legalizzazione non avesse causato un aumento dei
consumi, la spesa sanitaria si sarebbe potuta ridurre, si sarebbero infatti risparmiati
i costi dei trattamenti imposti dalle autorità ai soggetti colpevoli di violazione
della normativa proibizionista.

11. - Consumo di droga e produttività
Una delle ragioni sostenute a favore della proibizione del consumo di cannabis
consiste nell’ipotesi che il consumo di cannabis riduca la produttività dei consumatori. Tuttavia, non solo l’evidenza empirica è inconcludente, ma anche la proibizione in sé può indurre degli effetti indesiderati che sortiscono un simile effetto.
Varie ipotesi sostengono che l’uso di droga in generale possa implicare una perdita
di produttività del consumatore. Si sostiene che il drogato abbia minori probabi-

36

37

38
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Nell’anno 2008 sono stati stimati i seguenti tassi di diffusione del consumo annuale di droghe
tra la popolazione italiana adulta (età 15-64): anfetamine 0,6% ecstasy 0,7%, oppiacei 0,7%
cocaina 2,2%, cannabis 14,6% (UNODOC, WDR 2010, par. 4.2)
Nell’anno 2008 sono sati registrati 167011, trattamenti per abuso di droga, di questi il 73,3%
riguardava gli oppiacei, il 16,7% la cocaina e solo il 9,1% la cannabis (UNODOC, WDR 2010,
tab. 4.2.2.4)
Infatti l’OEDT (2007) nella sua “Relazione Annuale 2007” afferma che: “I risultati degli studi
dimostrano che la maggioranza delle persone indirizzate al trattamento dal sistema giudiziario
sono consumatori principali di cannabis” (p. 44).
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lità di essere impiegato, sia indotto all’assenteismo e sia meno produttivo. L’evidenza empirica sull’associazione tra consumo di droga e produttività è tuttavia
inconcludente39, sia che si assuma il reddito individuale come proxy della produttività, o si usino altri indicatori quali la probabilità di trovare un impiego, il tasso
di assenteismo o il tempo speso in trattamento. Il proibizionismo in sé può, invece, avere delle implicazioni negative sulla produttività dei consumatori di cannabis. In primo luogo, l’adozione di una normativa proibizionista implica
l’applicazione di sanzioni nei confronti dei suoi violatori, limitazioni della libertà
personali (dalle sanzioni amministrative fino al carcere) che riducono le capacità
contributive di questi soggetti. In secondo luogo la condanna morale associate
all’uso di sostanze illecite può marginalizzare i consumatori, danneggiandone le
capacità produttive. Questa è una delle ragioni che hanno condotto alla depenalizzazione del consumo di cannabis nell’Australia Occidentale. Si è infatti sostenuto che la normativa proibizionista, mentre aveva effetti modesti sulla riduzione
della diffusione del consumo, riduceva significativamente le probabilità di trovare
un impiego per coloro che erano stati sanzionati per aver violato tale normativa.
In conclusione, nel caso in cui la legalizzazione non avesse causato un aumento
dei consumi, la rimozione delle sanzioni (penali o amministrative) a carico dei
soggetti che avevano violato la normativa proibizionista avrebbe indotto un aumento della produttività di questi lavoratori e, quindi, un aumento delle entrate
fiscali. Altrimenti, sebbene il legame tra produttività ed uso di cannabis non sia
empiricamente appurato, è possibile ipotizzare che la legalizzazione della cannabis
avrebbe potuto indurre una perdita di produttività (e quindi erariale) proporzionale all’aumento della diffusione dei consumi causati dalla legalizzazione stessa.

12. - Conclusioni
Questo studio ha cercato di valutare le implicazioni fiscali di una estensione
anche al mercato della cannabis della normativa che regolamenta in Italia il commercio delle sigarette. In dettaglio, si è ipotizzato che nel biennio 2007-2008:
a) la produzione, manifattura, distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio della cannabis fosse concessa ad operatori autorizzati;
b) la funzione d’offerta della cannabis fosse infinitamente elastica ad un prezzo
pari a quello registrato nel mercato illegale;
39

Per una rassegna sugli studi sulla produttività dei consumatori di droga: PACULA R.L. et AL.
(2009, par. 4.2.1, pages 19-20).
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c) il 75,5 % del ricavo delle vendite della cannabis fosse andato all’erario (come
accisa ed Iva) ed il restante a compensare produttori e distributori.
Le poste qui stimate sono consistite solamente nella spesa carceraria sostenuta
per la detenzione di condannati per violazione della normativa vigente e nelle imposte (non riscosse) sulle vendite e redditi da cannabis. Numerose altre implicazioni fiscali sono omesse dalla nostra analisi. In primo luogo non abbiamo valutato
le conseguenze indesiderate del proibizionismo, tra cui il costo fiscale del crimine
indotto dallo sviluppo di un mercato illegale della cannabis. In secondo luogo
non abbiamo valutato le conseguenze di una eventuale diffusione del consumo
di cannabis, causata dalla sua legalizzazione, sulla produttività dei consumatori e
sui costi sanitari. Per questo motivo i nostri risultati rappresentato solo una parziale valutazione delle possibili implicazioni fiscali dell’equiparazione normativa
della cannabis alle sigarette. Questo lavoro si è limitato a valutare l’importo di
due poste contabili, un’uscita ed una (mancata) entrata, relativamente ad un biennio, il 2007-2008, per il quale disponiamo di dati sufficientemente omogenei.
La prima posta, cioè la spesa carceraria è abbastanza facilmente stimabile (il numero ed il costo di detenzione dei carcerati è desumibile dalla contabilità pubblica)
ed interpretabile (è ovvio che la legalizzazione della cannabis eliminerebbe questa
ragione della loro incarcerazione). Nell’ambito delle spese direttamente sostenute
per l’applicazione della normativa proibizionista essa rappresenta, più di altre,
una spesa che può essere risparmiata legalizzando la cannabis. La stima delle (mancate) imposte sulle vendite di cannabis richiede di ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze della legalizzazione della cannabis sul suo consumo. Sulla base
dell’analisi teorica e dell’evidenza empirica, abbiamo individuato due possibili
scenari. Nel primo, l’equiparazione tra sigarette e cannabis è finalizzata alla soddisfazione di quei consumi definibili di “sussistenza”, ossia quella domanda di
cannabis che si è comunque rivolta al mercato illegale italiano. Nel secondo scenario, la legalizzazione assume una finalità pienamente commerciale. Nel primo
scenario, le conseguenze sul consumo di cannabis sono presumibilmente nulle,
nel secondo è possibile che, almeno nel breve termine, il consumo di cannabis
aumenti di circa un terzo. A seconda degli scenari ipotizzati, abbiamo stimato
che nel biennio 2007-2008 l’erario avrebbe potuto riscuotere una somma compresa tra circa 7 e 10 miliardi di euro dalle imposte sulle vendite di cannabis, ed
una somma compresa tra circa 0,5 e 3 miliardi di euro da imposte sul reddito. A
questi importi si può aggiungere un risparmio di spesa carceraria stimato in circa
840 milioni di euro nel biennio 2007-2008. Altre entrate sarebbero potute derivare dall’indotto e, in uno scenario commerciale tipo “Amsterdam”, dal cosiddetto
22
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“turismo dello spinello”. Sempre dal punto di vista delle eventuali entrate, una
implicazione fiscale di particolare rilevo sarebbe potuta derivare dalla riduzione
del crimine, sia quello legato al mercato illegale della cannabis, sia della criminalità
in generale. Nello scenario in cui la legalizzazione avesse indotto una maggiore
diffusione del consumo di cannabis, questi effetti positivi sarebbero comunque
stati compensati da un aumento dei costi sanitari e da una riduzione della produttività dei consumatori. Una comparazione delle principali implicazioni fiscali
del cambio di regime proposto è sviluppata nella Tavola 12.1.
In conclusione, questo lavoro fornisce una parziale valutazione di alcune implicazioni fiscali che potrebbe aver avuto una equiparazione normativa della cannabis alle sigarette in Italia nel biennio 2007-2008. Come accennato
nell’introduzione, le scelta dell’operatore pubblico sulla desiderabilità sociale della
legalizzazione della cannabis non può ridursi alla mera opportunità fiscale di tale
provvedimento. L’argomento fiscale entra nella funzione obiettivo dell’operatore
pubblico insieme ad altri fattori extra-fiscali, il cui peso dipende dal sistema di
valori diffuso nella società. Ad esempio, la scelta tra i due scenari qui proposti,
quello di “sussistenza” e quello “commerciale”, dipende dalla metrica adottata
dall’operatore pubblico. Un Paese con i conti pubblici in ordine, fortemente impegnato in una campagna di prevenzione dei danni derivanti dal fumo, darebbe
più importanza alle negative implicazioni sanitarie della maggiore diffusione dei
consumi di cannabis piuttosto che alle maggiori entrate fiscali, e pertanto preferirebbe lo scenario di “sussistenza” rispetto a quello “commerciale”. Viceversa,
un Paese con gravi problemi di finanza pubblica potrebbe preferire l’instaurazione
dello scenario “commerciale”, che implicherebbe un maggiore aumento delle entrate fiscali a scapito di un incremento nella diffusione dei consumi di cannabis.

23
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APPENDICI
A.1 Olanda
Nel 1976 l’Olanda, sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni Baan
e Huilsman, adottò formalmente una politica di non persecuzione del
possesso/consumo di cannabis. Questa espressione di “gedoogcultuur” (“cultura
della tolleranza”) era finalizzata alla separazione dei mercati delle droghe: cioè aveva
l’intento di far uscire i consumatori di droghe definite “leggere” (tra cui la cannabis)
dal mercato nero. Inizialmente la vendita di cannabis era concessa solo in sedi prive
di finalità commerciali (associazioni giovanili, ecc.), successivamente, negli anni
Ottanta, fu concessa l’apertura di “coffee-shops” tramite un sistema di licenze municipali. Questa decisione portò ad una rapida diffusione di questi punti di vendita,
che raggiunsero il loro numero massimo di 1.179 unità nel 1997. Le preoccupazioni per questa evoluzione commerciale del fenomeno hanno indotto una politica
restrittiva, che ha ridotto a circa 700 i coffee-shops attualmente aperti in Olanda,
in cui sono impiegati circa 3.400 lavoratori (Bieleman et al., 2009). Nel lungo termine la depenalizzazione del consumo di cannabis in Olanda non ha indotto un
aumento permanente della diffusione del consumo di cannabis tra gli olandesi.:
«When we look to data for all adults, however, it is much harder to see any evidence that the Dutch system produces an increase in the intensity or duration of
using careers» (MacCoun, 2010, p. 8). Questa indipendenza tra livello del consumo e status legale è confermata dall’analisi comparata di Reinermann et al.
(2004), i quali mostrano che la distribuzione del consumo individuale è sostanzialmente uguale sia per la popolazione dei consumatori di Amsterdam (dove il
consumo è tollerato) sia per quella di San Francisco (dove è vietato). In particolare,
il consumatore olandese pare avere una “carriera” precoce ma anche più breve rispetto ai consumatori di cannabis americani (MacCoun, 2010a, Graf. 7). Infine,
comparando il prezzo della cannabis in Olanda con quelli di altri paesi, si può affermare che la depenalizzazione ha avuto un impatto trascurabile se non nullo sul
prezzo al dettaglio della cannabis (MacCoun, 2010a). L’analisi temporale dell’andamento della diffusione del consumo di cannabis in Olanda svolta da MacCoun
e Reuter (1997) mostra che la depenalizzazione del 1976 non ha influenzato la
diffusione del consumo di cannabis in Olanda nei successivi sei/sette anni. Tuttavia, quando, negli anni Ottanta è cresciuta la diffusione dei coffee-shops, la frequenza di consumo mensile tra la popolazione olandese adulta è invece aumenta
dall’8,5% del 1984 all’11,5% del 1992, ma è poi diminuita fino al 5,4% del 2005:
24
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«We hypothesize that the dramatic mid-1980s escalation in Dutch cannabis use
is the consequence of the gradual progression from a passive depenalization regime
to the broader de facto legalization which allowed for greater access and increasing
levels of promotion, at least until 1995 when the policy was revised» (MacCoun
2010a, pag. 17). Secondo questa tesi, negli anni Novanta in Olanda, ed in particolare ad Amsterdam, abbiamo assistito ad un fenomeno di “commercializzazione”
della cannabis. La depenalizzazione della cannabis, che originariamente era finalizzata alla separazione dei mercati delle droghe, è servita invece per lo sviluppo di
una rete commerciale a fini di profitto privato. La crescita del numero dei coffeshops e l’avvio di una loro aggressiva attività promozionale sarebbe quindi responsabile della diffusione del consumo di cannabis registrata tra la popolazione
olandese negli anni Novanta. A conferma di questa tesi, quando, nella decade successiva, sono state imposte limitazioni alla proliferazione/localizzazione/promozione dei punti di vendita di cannabis, la diffusione del consumo tra la popolazione
olandese è tornata ai suoi livelli pre-commercializzazione.
A.2 Australia ed Alaska
Quattro stati della confederazione australiana hanno depenalizzato la coltivazione domestica di cannabis: Australia del Sud (1987), il Territorio della Capitale
(1992), il Territorio del Nord (1996) e l’Australia Occidentale (2004). In questi
casi la vendita di cannabis rimane vietata mentre l’autoproduzione è appunto finalizzata alla prevenzione dello sviluppo di un mercato a fini commerciali. L’analisi comparata svolta da Donnelly et al. (2000) indica che, nel periodo dal 1985
al 1995, l’andamento della diffusione del consumo di cannabis nell’Australia del
Sud sia stato in linea con quello degli altri Stati australiani che non avevano dotato
simili politiche di depenalizzazione della coltivazione. Risultati simili, cioè effetti
nulli della depenalizzazione sulla diffusione del consumo, sono stati registrati nel
caso del Territorio della Capitale (McGeorge e Aitken, 1997) e dell’Australia Occidentale (Fetherson e Lenton, 2007). Williams (2004), analizzando questi dati,
conclude: «No evidence is found that either participation or frequency of use is
sensitive to the criminal status of marijuana». In due occasioni in anche in Alaska
la coltivazione domestica di cannabis è stata decriminalizzata. L’analisi del secondo
episodio (2003) mostra che, malgrado la depenalizzazione, in Alaska la diffusione
del consumo di cannabis con frequenza mensile si è ridotto da circa il 10% della
popolazione nel 2003 a circa l’8% nel 2007, mentre nel resto degli Usa è rimasto
costante al 6% (MacCoun, 2010b, Graf. 2).
25
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APPENDICE STATISTICA
TAV. 2.2.1
OPERAZIONI DI POLIZIA CONDOTTE IN ITALIA
Totale Antidroga (A)
di cui: Hashish (H)
di cui: Marijuana (M)
Totale Cannabis (C= H+M)
Cannabis su totale (C/A)

1999
22.177
7.539
3.492
11.031
0,50

2000
21.954
7.746
3.376
11.122
0,51

2001
21.651
7.633
3.564
11.197
0,52

2002
20.703
6.746
3.330
10.076
0,49

2003
18.493
6.196
2.311
8.507
0,46

2004
18.744
6.390
1.642
8.032
0,43

2005
19.872
6.513
1.852
8.365
0,42

2006
20.768
6.378
2.517
8.895
0,43

2007
22.111
6.839
2.208
9.047
0,41

2008
22.470
7.065
1.942
9.007
0,40

Fonte: DCSA, Relazione Annuale, anni vari.

TAV. 2.2.2
CANNABIS SEQUESTRATA IN ITALIA
Hashish (kg.)
Marijuana (kg.)
Piante (nr.)

2004
16.423
3.491
311.124

2005
23.199
2.485
140.956

2006
2007
19.728
20.064
4.985
4.549
95.368 1.524.248

2008
Totale
34.107 113.521
2.380
17.890
148.152 2.219.848

Media
22.704
3.578
443.970

Fonti: OEDT (2010), National Report 2009: Italy Part B: Selected Issues - 11.2 Seizures - tab. 11.8, e DCSA, Relazione
Annuale, anni vari.

TAV. 2.2.3
SEGNALAZIONI ALL’A.G. PER VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SULLA CANNABIS
Totale Antidroga (A)
di cui: Hashish (H)
di cui: Marijuana (M)
Totale Cannabis (C= H+M)
Cannabis su totale (C/A)

1999
34.396
10.279
4.539
14.818
0,43

2000 2001
34.367 34.133
10.673 10.631
3.872 4.199
14.545 14.830
0,42 0,43

2002
33.184
9.725
3.648
13.373
0,40

2003
29.584
8.775
2.954
11.729
0,40

2004
31.483
8.845
1.783
10.628
0,34

2005
31.605
8.300
1.793
10.093
0,32

2006
33.056
8.528
2.746
11.274
0,34

2007
33.451
8.999
2.422
11.421
0,34

2008
35.097
9.327
2.266
11.593
0,33

Fonte: DCSA, Relazione Annuale, anni vari.

TAV. 2.2.4
DETENUTI PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA CANNNABIS
Det. ex art. 73 *
Det. per cannabis
* Fonte: SCANDURRA A. (2008, tab. 04).
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2004
21.730
7.336

2005
23.156
7.393

2007
18.222
6.221

2008
21.037
6.949
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TAV. 3.1
DIFFUSIONE DEL CONSUMO ANNUALE DI CANNABIS
TRA LA POPOLAZIONE ITALIANA
Anno di
rilevazione
2008
2007
2005

Classe
di età
15-64
15-64
15-64

Percentuale
Percentuale
Pop. Ital.
Consumatori
(stima Unodoc) (stima Ipsad) 15-64 (migliaia) (migliaia)
14,6
n.d.
39.906
5.826
n.d.
14,0
39.017
5.462
11,2
11,9
38.827
4.485

Fonti: UNODOC, WDR 2005, tab. 8.1.3; WDR 2006 tab. 6.1.3; WDR 2007/9, tab. 3.5.1.3. WDR 2010, tab.
4.2.1.3; OEDT (2007), Country overview - Italy - Key Statistics; OEDT (2009), National Report 2009: Italy Part
B: Selected Issues - 11.1.2 Cannabis use; ISTAT, Demografia in Cifre (http://demo.istat.it).

TAV. 3.2
PREZZI TIPICI AL DETTAGLIO REGISTRATI NEL MERCATO ILLEGALE DELLA
CANNABIS IN ITALIA (€/GR.)
Anno
2007
2008

Marijuana
6,6
7,2

Hashish
8,4
8,8

Cannabis
8,2
8,6

Fonte: OEDT, National Report 2009: Italy Part B: Selected Issues - 11. Cannabis Market and Production.
Nota: Prezzo tipico della cannabis calcolato come media ponderata tra prezzo tipico dell’hashish e della marijuana, con
peso uguale alla percentuale che hashish o marijuana hanno avuto sul totale dei sequestri di cannabis (piante escluse).

GRAF. 6.1.1
RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI SULLA VENDITA DI CANNABIS
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TAV. 12.1
PRINCIPALI IMPLICAZIONI FISCALI DEGLI SCENARI IPOTIZZATI
Conseguenze fiscali su:
Imposte sulle vendite*
Imposte sul reddito*
Riduzione della criminalità
Applicazione della normativa
di cui carceri
Costi sanitari
Produttività dei consumatori

QL = QB
≈ 7 miliardi di euro
≈ 530 milioni di euro
Aumento delle entrate
Riduzione della spesa
≈ 836 milioni di euro
Riduzione della spesa
Aumento delle entrate

QL = 4/3 QB
≈ 10 miliardi **
≈ 3 miliardi **
Aumento delle entrate
Riduzione della spesa
≈ 836 milioni di euro
Aumento della spesa
Riduzione delle entrate

Legenda: QB = stima della quantità di cannabis consumata illegalmente; QL = quantità di cannabis che sarebbe stata
consumata legalmente; Scenario di “sussistenza”: QL = QB; Scenario “commerciale”: QL = 4/3 QB.
Note: * Escluse le entrate da imposte sull’indotto; ** Escluso il “turismo dello spinello”.

28

ROSSI imp.:Layout 1 20/02/13 17:32 Pagina 29

M. ROSSI

Alcune implicazioni fiscali di scenari alternativi alla proibizione della cannabis

BIBLIOGRAFIA
BECKER G.S. - GROSSMAN M. - MURPHY K.M., «The Market for Illegal Goods: The
Case of Drugs», Journal of Political Economy, vol. 114, no. 1, 2006, pages 38-60.
BIELEMAN B.B. - NIJKAMP A.R. - DE BIE E., «Coffee-Shops in Nederland 2007», Groningen Intraval, 2009.
BOUCHARD M., «Towards a Realistic Method to Estimate the Cannabis Production in
Industrialized Countries», Contemporary Drugs Problems, vol. 35, July 2008, pages
291-300.
CAULKINS J.P., «Estimated Cost of Production for Legalized Cannabis», Rand Drug Policy Research Center, WR-764-C, (www.rand.org), 2010.
CENTRO STUDI RISTRETTI ORIZZONTI, http://www.ristretti.it/areestudio/statistiche/index.htm, 2009.
DONNELLY N. - HALL W. - CHRISTIE P., «The Effects of the Cannabis Expiation Notice
scheme on levels and patterns of cannabis use in South Australia: Evidence from the
National Drug Strategy Household Surveys 1985-1995», Drug and Alcohol Review,
no. 19(3), 2000, pages 265-269.
DCSA (Direzione Centrale Servizi Antidroga), Relazione Annuale, Ministero degli Interni,
Roma, anni 2006-2010.
FETHERSTON J. - LENTON S., A Pre-Post Comparison of the Impact of the Western Australia
Cannabis Infringement Note on Public Attitudes, Knowledge and Use, National Drug
Research Institute, Curtin University of Technology, Perth, 2007.
GROVER A., Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of
the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, United Nations,
A/65/225, August 6 2010, New York.
HALL W. - DAGENHARDT L., «Adverse Health Effects of Non-Medical Cannabis Use»,
Lancet, no. 374, 2009, pages 1383-1391.
IPSAD (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs), Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto di Fisiologia Clinica, Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui
Servizi Sanitari, (http://www. epid.ifc.cnr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=78).
KILMER B. - PACULA R.L., «Estimating the Size of the Global Drug Market: A Demand
Side Approach - report 2», Rand Drug Policy Research Center - Technical Report 711EC, (www.rand. org), 2009.
KILMER B. - CAULKINS J.P. - PACULA R.L. - MACCOUN R.J. - REUTER P.H., «Altered
State? How Marijuana Legalization in California Could Influence Marijuana Consumption and Public Budgets», Rand Drug Policy Research Center - Occasional Paper,
(www.rand.org), 2010.
MACCOUN R.J., «Drugs and the Law: A Psychological Analysis of Drug Prohibition»,
Psychological Bulletin, vol. 113, no. 3, 1993, pages 497-512.
29

ROSSI imp.:Layout 1 20/02/13 17:32 Pagina 30

Rivista di Politica Economica

gennaio/marzo 2013

-.-, «What Can We Learn from the Dutch Cannabis Coffee-shops Experience?», Rand
Drug Policy Research Center - WR-768-RC, (www.rand.org), 2010a.
-.-, «Estimating the Non-Price Effects of Legalization on Cannabis consumption», Rand
Drug Policy Research Center - WR-767-RC, (www.rand.org), 2010b.
MACCOUN R.J. - REUTER P.H., «Interpreting Dutch Cannabis Policy: Reasoning by
Analogy in the Legalization Debate», Science, vol. 278, Ottobre 1997.
MCGEORGE J. - AITKEN C.K. «Effects of cannabis decriminalization in the Australian
Capital Territory on university students’ patterns of use», Journal of Drug Issues, 27,
1997, pages 785-793.
MENEGHINI G., Droga, narrazioni, stereotipi. Retorica dell’identità subordinata, 1994.
MIRON J.A., «Drugs Prohibition», in NEWMAN P. (ed.), The New Palgrave of Law and
Economics, MacMillan, London, 1997, pages 648-652.
OEDT (Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze), Relazione Annuale, Unione Europea, Lisbona, 2007.
-.-, (Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze), Bollettino Statistico,
Unione Europea, Lisbona, 2007.
-.-, (Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze), National Report
2009: Italy, National Focal Point, Roma, 2010.
PACULA R.L. «Examining the Impact of Marijuana Legalization on Marijuana Consumption: Insights from the Economics Literature», Rand Drug Policy Research Center WR-770-RC, (www.rand.org), 2010.
PACULA R.L. - GROSSMAN M. - CHALOUPKA F.J. - O’MALLEY P.M. - JOHNSTON L.D. FARRELLY M.C., «Drug and Youth», Cambridge (MA), NBER Working Paper, no.
7703, 2000.
PACULA R.L. - HOORENS S. - KILMER B. - REUTER P.H. - BURGDORF J.R. - HUNT P.
«Issues in Estimating the Economic Cost of Drug Abuse in Consuming Nations»,
Rand Europe - Technical Report # 3, prepared for the European Commission,
(www.rand.org), 2009.
PACULA R.L. - KILMER B. - GROSSMAN M. - CHALOUPKA F.J., «Risks and Prices: The
Role of User Sanctions in Marijuana Markets», Cambridge (MA), NBER Working
Paper, no. 13415, 2007.
REINERMANN C. - COHEN P. - KAAL H. «The Limited Relevance of Drug Policy:
Cannabis in Amsterdam and in San Francisco», American Journal of Public Health,
no. 94(5), 2004, pages 836-842.
REUTER P.H., Disorganized Crime, MIT Press, Cambridge, 1983.
-.-, «Marijuana Legalization: What Can Be Learned from Other Countries», Rand Drug
Policy Research Center, Working Paper # WR-771-RC,(www.rand.org), July 2010.
SCANDURRA A., «Tre anni di applicazione della legge Fini-Giovanardi: la parola ai dati»,
in CORLEONE F. - GONNELLA P. - ZUFFA G. (A CURA DI), Libro bianco sulla Fini - Giovanardi, I Quaderni di Fuoriluogo, (http://www.fuoriluogo.it), 2008.
30

ROSSI imp.:Layout 1 20/02/13 17:32 Pagina 31

M. ROSSI

Alcune implicazioni fiscali di scenari alternativi alla proibizione della cannabis

SCHAFER C. - PAOLI L., Drogen und Strafverfolung, Freiburg, Max Planck Institut fur
Auslandishes Internationales Strafrecht, 2006.
SLACK A. - O’DEA D. - SHEERIN I. - NANA G.- WU J. - NORMAN D., «New Zealand
Drug Harm Index: Report to the New Zealand Police», Wellington, Business and
Economics Research Ltd., (http://www.berl.co.nz/754a1.page), 2008.
UNODOC (United Nations, Office on Drugs and Crime), Bullettin on Narcotics: Illicit
Drug Markets, Vienna, 2006.
-.-, (United Nations, Office on Drugs and Crime), World Drug Report, anni vari, Vienna.
VAN LAAR M.G.C. - VAN GAGELDONK A. - VAN OOYEN-HOUBEN M.-CROES E. - MEJIER
R. - KETELAARS T., The Netherland Drug Situation 2009: Report to the EMCDDA, Reitox National Focal Point, Timbos Instituut, Utrecht, 2010.
WILLIAMS J., «The Effect of Price and Policy on Marijuana Use: What Can Be Learned
from the Australian Experience?», Health Economics, no. 13, 2004, pages 123-137.
WITTON J., «Cannabis Use and Physical and Mental Health», in A cannabis Reader:
Global Issues and Experiences, Monographs series 8, vol. 2, cap. 6, EMCDDA, Lisbon,
2008, pages 115-140.

31

ROSSI imp.:Layout 1 20/02/13 17:32 Pagina 32

