
Al lavoro 
   I datori di lavoro non possono procedere 
contro coloro che fanno uso di cannabis in 
modo legale fuori dal lavoro. I datori di lavoro 
possono istituire e applicare politiche che 
vietano al dipendente l’uso di cannabis,  
o di trovarsi in uno stato di alterazione  
per uso di cannabis, mentre è 
al lavoro. Chiedi al tuo datore di 
lavoro quali sono le sue politiche 
specifiche per l’uso di cannabis. 

   I datori di lavoro possono procedere contro  
i dipendenti che si trovano in stato  
di alterazione per uso di cannabis o fanno 
uso di cannabis mentre sono al lavoro. 

    Per ulteriori informazioni, visita dol.ny.gov 
e cerca "workplace cannabis" (uso di 
cannabis al lavoro). 

   Le normative locali in vigore a NYC vietano  
di richiedere test sull’uso di cannabis prima  
di assumere un dipendente. 

    Per ulteriori informazioni, visita il sito  
nyc.gov/dcas e cerca "cannabis testing" 
(test della cannabis). 

Tutela dell’infanzia 
   Il possesso e/o l’uso legale di cannabis  
non possono essere considerate ragioni 
valide per negare il diritto di custodia  
o di visita del minore.  

   Chiunque conviva in casa con bambini  
o minori è tenuto a conservare 
in un luogo sicuro la cannabis  
e i prodotti a base di cannabis, 
fuori dalla vista e dalla portata 
dei bambini. 

A casa 
   I proprietari di abitazioni private non hanno  
il diritto di rifiutare un alloggio a causa 
dell’uso di cannabis. 

   I regolamenti degli edifici privati potrebbero 
limitare o vietare di fumare 
o svapare all’interno delle 
unità immobiliari. Controlla il 
tuo contratto di locazione o il 
regolamento del tuo edificio.

   Nei complessi di edilizia residenziale della 
NYCHA sono in vigore delle politiche 
anti-fumo che vietano di fumare e svapare 
tabacco e cannabis all’interno della proprietà. 
L’edilizia residenziale pubblica che fa parte 
di un programma federale è disciplinata dalla 
legge federale che vieta il possesso e l’uso  
di cannabis e di prodotti a base di cannabis.

La cannabis a NYC: conosci i tuoi diritti

Gli adulti dai 21 anni  
in su possono detenere 
e condividere (ma non 

vendere) fino a 85 grammi 
(3 once) di fiori o gemme  
di cannabis, oppure fino  
a 24 grammi di cannabis  

in forma concentrata come 
oli o liquidi per svapo.

Gli adulti dai  
21 anni in su 

possono fumare,  
o svapare 

cannabis nella 
maggior parte  
dei posti in cui  

è permesso 
fumare tabacco. 

Il programma di New 
York per l’uso medico 

della cannabis  
è stato ampliato.  
Per conoscere  

le modifiche, visita il 
sito cannabis.ny.gov/

medical-cannabis. 

La vendita di cannabis  
è permessa unicamente 

nei negozi muniti di licenza 
del NYS. Per informazioni 

aggiornate su come 
acquistare in modo legale la 
cannabis, compresi i siti dei 

negozi di cannabis, visita 
cannabis.ny.gov/adult-use.

L’uso della cannabis (marijuana) è legale per gli adulti nello Stato di New York  
(New York State, NYS).

Area  
fumatori3 oz 24 g

Negozio
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http://it.dol.ny.gov
https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/10/p420-cannabisfaq-10-08-21.pdf
http://nyc.gov/dcas
https://www1.nyc.gov/site/dcas/employment/pre_employment_testing_for_tetrahydrocannabinols_or_marijuana.page
http://it.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://it.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://it.cannabis.ny.gov/adult-use


Esposizione al fumo passivo 
   Il fumo e lo svapo di qualsiasi 
prodotto, compresa la cannabis, 
non sono permessi nelle aree 
pubbliche degli edifici e di quasi tutti i luoghi 
di lavoro. Altre aree in cui il fumo e lo svapo 
non sono permessi comprendono, senza 
limitazione alcuna, ristoranti, bar e spazi 
pubblici come parchi e spiagge.  

   Per sapere di più sulle normative antifumo, 
visita il sito nyc.gov/health/tobaccocontrol.

   Per segnalare una violazione della legge 
antifumo, chiama il 311 o visita  
portal.311.nyc.gov e cerca "smoking 
complaint" (reclamo antifumo).

Ordinamento giuridico penale 
   I reati compiuti in precedenza per uso 
di cannabis che, ai sensi della nuova 
normativa, non costituiscono 
più comportamenti criminosi 
saranno espunti (rimossi) dalla 
fedina penale.

    Si tratta di una procedura automatica  
che non richiede alcun intervento da parte 
della persona interessata. 

    Tale operazione potrebbe richiedere fino  
a due anni di tempo. 

   In presenza di odore di cannabis, la nuova 
normativa limita la perquisizione  
di un veicolo alle aree facilmente raggiungibili 
dal conducente.   

   Ai sensi della nuova normativa, l’uso legale  
di cannabis non può essere preso  
in considerazione nelle decisioni riguardanti 
la concessione della libertà vigilata  
o condizionale, a livello statale o locale. 

   Potrebbe essere possibile ottenere  
dal tribunale una riduzione della pena  
in corso per reati di uso di cannabis che sono 
stati modificati dalla nuova normativa.  

    Il tribunale potrebbe decidere di ridurre  
la pena in corso, qualora ricorrano  
i necessari requisiti di legge.  

    A differenza dell’espunzione (la rimozione 
dei reati dalla fedina penale a seguito 
della nuova legge), la riformulazione 
della sentenza (l’adeguamento della 
sentenza in ragione della nuova legge) 
non è automatica. La riformulazione della 
sentenza richiede l’intervento  
di un avvocato che presenti un’istanza  
al tribunale.  

Immigrazione 
   Ai sensi della normativa federale la cannabis 
è ancora illegale. Le violazioni della normativa 
sulla cannabis possono ancora causare gravi 
problemi di diritto dell’immigrazione.  

   Per ulteriori informazioni, contatta i servizi 
legali per l’immigrazione. Chiama la linea 
di assistenza telefonica gratuita e sicura 
ActionNYC al numero 800-354-0365, 
oppure chiama il 311 e pronuncia la parola 
"ActionNYC", dalle 9.00 a.m. alle 6.00 p.m.,  
dal lunedì al venerdì, per ricevere 
informazioni ed essere messo in contatto  
con l’assistenza.

Per assistenza legale gratuita, contatta il Legal Action Center (centro azione legale) al 212-243-1313, 
la Legal Aid Society (associazione di assistenza legale) al 212-577-3300, i Legal Services NYC (servizi 
legali a NYC) al 917-661-4500, oppure i New York Lawyers for the Public Interest (avvocati di New York 
per l’interesse pubblico) al 212-244-4664. Per ulteriori informazioni, chiama il 311.

Per ulteriori informazioni, visita il sito nyc.gov/health/cannabis.
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https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/smoke-free-air-act-exemptions-and-registrations.page
http://portal.311.nyc.gov
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02295
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02295
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

