
MISSION

Finalmente è nata la prima sigla sindacale espressamente rivolta al mondo della
canapa.

A.S.A.C.C.  Tutela imprese, dipendenti, privati cittadini che a qualsiasi livello
sono  direttamente  coinvolti  con  il  mondo  canapicolo  o  semplicemente
accarezzano l' idea di intraprendere un percorso in questo mondo e vogliono
essere  informati  sui  regimi  fiscali,  sulla  normativa
vigente  e  sulle  caratteristiche  agronomiche  di  questa
meravigliosa pianta.

A.S.A.C.C. Mette a disposizione dei propri associati un'
equipe di professionisti dedicata al mondo della canapa
per una consulenza completa ed approfondita a livello
biomedico, fiscale, legale e terapeutico.

A.S.A.C.C. Offre ai suoi associati un' ampia gamma di
servizi  dedicati  al  mondo  della  canapa  ed  ai  relativi
segmenti  di  mercato  (dal  tessile  all'  alimentare  alla
biomassa,  solo  per  citarne  alcuni),  compresa  la
consulenza fiscale.

A.S.A.C.C. Si erge paladino della ricerca scientifica.

A.S.A.C.C.  Promuove  lo  sviluppo  e  la  produzione  di
cannabis terapeutica.

A.S.A.C.C.  Si propone di interfacciarsi  costantemente
con  le  istituzioni  sia  in  ambito  locale  che  regionale,
nazionale  ed  europeo  nell'  interesse  comune  con  l'
obiettivo  di  un  costante  miglioramento  generale  del
settore.



Programma Seminario  
Per Avvocati

“I Profili legislativi del settore Canapa”
01 MARZO 2019 SALA FESTE

PALAZZO BASTOGI
REGIONE TOSCANA-FIRENZE

A.S.A.C.C.
ASSOCIAZIONE SINDACALE  AUTONOMA COLTIVATORI
LAVORATORI E LAVORAZIONE CANAPA



ASACC

1)PER GLI AVVOCATI PARTECIPANTI AL SEMINARIO  FORMATIVO,
SARANNO RICONOSCIUTI DALL'ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE N. 6
CREDITI FORMATIVI

2)PER IL RICONOSCIMENTO DEI 6 CREDITI FORMATIVI E'
OBBLIGATORIO FREQUENTARE L'INTERO SEMINARIO FORMATIVO.

3)LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE , CON L'APPOSITA
SCHEDA ALLEGATA , A QUESTO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
 info@asacc.it



• 4) IL COSTO ALL'EVENTO FORMATIVO COMPRENDE L'INTERO

SEMINARIO FORMATIVO, IL MATERIALE DIDATTICO ED IL LUNCH

• 5) IL PAGAMENTO , PARI AD € 350,00 DOVRA' ESSERE EFFETTUATO

SULLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE (IBAN: IT 14 V 06175

13607 000081349380  Banca: CARIGE S.P.A. - Ag. di Via Adelina Zini, 2 –

54100 Massa MS) CAUSALE " SEMINARIO ASACC 01 MARZO 2019"

• 6)LA COPIA DELL’AVVENUTO BONIFICO BANCARIO DOVRA' ESSERE

ALLEGATA ALLA SCHEDA D'ISCRIZIONE

• 7) IL CORSO È A NUMERO CHIUSO, SALVO ESAURIMENTO POSTI, IL

TERMINE PER LE ISCRIZIONI E' FISSATO PER IL GIORNO 28

FEBBRAIO 2019 ORE 24,00



Programma

 

Ore 09,00 Apertura lavori :

Saluti/ Intervento                                           

Consigliere Regionale Avv. Giacomo Bugliani

Saluti/ Intervento

Lorenzo Cancogni Presidente Nazionale ASACC



I) Principi generali e ratio  della normativa comunitaria e nazionale sulla canapa industriale. Relatore
Avv. Giacomo Bulleri

 

Fonti normative della materia comunitarie e nazionali
Lo stato dell’arte della materia

  L’evoluzione del settore
 
Ore 11,30 coffee break
 
II) Profili civili e commerciali. Relatore Avv Giacomo Bulleri

   La coltivazione 
   Il trading
   La cannabis light
   I cannabinoidi non psicoattivi
   L’etichettatura
   Le contestazioni in sede amministrativa
   I rimedi giurisdizionali 
  



Ore 13,30/14,30 Pausa pranzo  
I) Profili penali e processuali. Relatore Avv  Carlo Alberto Zaina

    Il T.U. Stupefacenti
    La l. 242/2016 come lexspecialis
    Esame comparato dei profili penali fra Dpr 309/90 e L. 242/2016
    L’effettiva applicabilità della garanzia delle soglie di THC anche ai commercianti
    Le ipotesi di reato contestate nella pratica
    I rimedi giurisdizionali ed il regime della impugnazioni cautelari
    La giurisprudenza di rito e di merito
    Modalità di comportamento in ipotesi di perquisizioni e sequestri da parte delle ff.oo.
 
Ore 18,00 Dibattito
Ore 18,30 Chiusura lavori
 



WWW.ASACC.IT                        
INFO@ASACC.IT

http://WWW.ASACC.IT/


 

  

 

  
SSCCHHEEDDAA  IISSCCRRIIZZIIOONNEE 

Seminario 

Per Avvocati 

   “I Profili legislativi del settore Canapa” 

01 MARZO 2019 

 SALA FESTE 

PALAZZO BASTOGI 

REGIONE TOSCANA 

FIRENZE 

Seminario accreditato dall’Ordine Avvocati di Firenze : n.  6 crediti formativi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003  
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela del le persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le 
seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive 
modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo 2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche 

dati informatizzate 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dalla Legge Regionale n . 32 e dai 
regolamenti FSE e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata  prosecuzione del rapporto. 4. I dati non saranno comunicati 
ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore 5. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Formativa Unione 

Dei Comuni Della Versilia 6. Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Formazione dell'Agenzia 7. Tutti i dati sopra richiesti 
sono indispensabili per evadere la sua richiesta di partecipazione e verranno trattati per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla 
partecipazione dell’evento. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003. 
Il materiale didattico consegnato durante la giornata formativa è a uso personale e non potrà essere riprodotto o condiviso.  
 

Data ____/____/2019                                  Firma per presa visione______________________________________________________ 
 
Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing e 
profilazione e in particolare per lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail o SMS - di materiale 

pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a servizi forniti dal Titolare.  

 

□ Do il consenso   □ Nego il consenso 

 

Data ____/____/2019                                    Firma_____________________________________________________  

 

Io sottoscritto/a autorizzo A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini su l sito internet, su 
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e 

prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito formativo. La presente 
autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.  
□ Do il consenso   □ Nego il consenso 

 
Data ____/____/2019                                 Firma _____________________________________________________ 

 

La presente scheda d’iscrizione dovrà essere inviata ON LINE al seguente indirizzo di posta elettronica 
info@asacc.it  entro e non oltre il giorno 28 Febbraio 2019 ore 24,00 
La quota di iscrizione, ammontante ad € 350,00 comprende la partecipazione all’intera giornata 
formativa, il lunch ed il materiale didattico .Alla presente scheda d’iscrizione dovrà essere allegata copia 
del bonifico bancario effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: IT14V0617513607000081349380 
Banca Carige Spa. Ag. Via Adelina Zini, 2 – 54100 Massa (MS) causale “ Seminario ASACC 01 Marzo 
2019” 
 

La Segreteria organizzativa di ASACC -   cell 320/2214881 indirizzo email info@asacc.it 

 
NOME E COGNOME _________________________________________________________________________ 
 
Nata/o  a _____________________________________________________________Prov. (____) Il____/___/______ 
 
Residente a_____________________Prov.(____)Via______________________________n.___ CAP.______________  
 
e-mail _____________________________cell._________________________tel./fax___________________________ 
 
CODICE FISCALE___/___/___/___/___/___/___/___/___/____/___/___/___/___/___/___/ 
 
AMBITO PROFESSIONALE _____________________________________________________________________ 
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