
Articolo 14 - Criteri per la formazione delle tabelle 

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato) 

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è 

effettuata in base ai seguenti criteri: 

a) nella tabella I sono indicati: 

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal 

papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze 

ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che 

siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; 

eventuali intermedi per la loro sintesi; 

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste 

estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra 

indicati oppure per sintesi; 

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di 

determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle 

precedentemente indicate; 

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che 

abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le 

sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o 

per effetto farmaco-tossicologico; 

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni 

sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa 

tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 

b) nella sezione A della tabella II sono indicati: 

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 

2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico; 

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati 

concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, 

nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li 

contengono; 

c) nella sezione B della tabella II sono indicati: 



1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati 

accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori 

di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione; 

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o 

psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; 

d) nella sezione C della tabella II sono indicati: 

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in 

associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione 

di dipendenza fisica o psichica; 

e) nella sezione D della tabella II sono indicati: 

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole 

o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa 

e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a 

quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono 

assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con 

altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente 

ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le 

suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello 

stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 

(vedi modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge 38/10 - ndr) 

f) nella sezione E della tabella II sono indicati: 

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole 

o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e 

quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare 

farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella 

II, sezioni A, C o D. 

2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli 

isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli 

stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi 

nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. 

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il 

nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto 

sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia 

indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purchè idonea ad identificarla. 



4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente 

testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. 

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato) 

TABELLA II SEZIONE B  

(modificata dal DMS 18.04.07, articolo 2, articolo 7, dal DMS 02.08.11, dal DMS 23.01.13 - ndr)  

Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta 

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA 

DENOMINAZIONE 
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico     
Acido gamma-idrossibutirrico 

(GHB ) 
acido 4-idrossibutirrico   

Alazepam 7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-

1,4-benzodiazepin-2-one 
  

Allobarbital acido 5,5-diallilbarbiturico   
Alossazolam 10-bromo-11b-(orto -fluorofenil)-

2,3,7,11btetraidroossazolo[3,2-d 

][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 

  

Alprazolam 8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-

a][1,4]benzodiazepina 
  

Amfepramone 2-(dietilamino)propiofenone dietilpropione 
Amineptina 7[(10,11-dididro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-

5il)amino]acido eptanoico 
  

Aprobarbital acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico   
Barbexaclone fenobarbital propilesedrina   
Barbital acido 5,5-dietilbarbiturico dietilmalonilurea 
Benzfetamina N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina N-benzil-N-metilamfetamina 
Brallobarbitale acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico   
Bromazepam 7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
  

Brotizolam 2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6Htieno[3,2-f]-

s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina 
  

Butalbital acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico   
Butallilonale acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico sonbutal 
Butobarbitale acido 5-butil-5-etilbarbiturico   
Butorfanolo (-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano   
Camazepam 7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)1-metil-

5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
  

Clobazam 7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-

2,4(3H, 5H)-dione 
  

Clonazepam 5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
  

Clorazepato acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-

benzodiazepin-3-carbossilico 
  

Clordiazepossido 7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-

benzodiazepina-4-ossido 
metaminodiazepossido; 

clopossido 
Clossazolam 10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11btetraidro-

ossazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 
  

Clotiazepam 5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2H-

tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one 
  

Delorazepam 7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
Clordemetildiazepam 



Destropropossifene alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-

butanol propionato 
  

Diazepam 7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
  

Estazolam 8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-

a][1,4]benzodiazepina 
  

Etil loflazepato estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-

2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-

carbossilico 

  

Etinamato 1-etinilcicloesanolcarbamato carbamato di 1-etil cicloesile 
Etizolam 4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-

f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina 
  

Fencamfamina N-etil-3-fenil-2-norbornanamina 2-etilamino-3-fenil-

norcanfano 
Fendimetrazina (+)-(2S, 3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina   
Fenobarbital acido 5-etil-5-fenilbarbiturico   
Fenproporex (±)-3-[(alfa-metilfeniletil)amino]propionitrile   
Fentermina alfa,alfa-dimetilfeniletilamina   
Fludiazepam 7-cloro-5-(orto -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-

1,4-benzodiazepin-2-one 
  

Flurazepam 7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-

1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
  

Ketazolam 11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-

[1,3]ossazino[3,2-d ][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-

dione 

  

Lefetamina (-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamina SPA 
Loprazolam 6-(orto-clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-

piperazinil)metilene]-8-nitro-1Himidazo[1,2-

a][1,4]benzodiazepin-1-one 

  

Lorazepam 7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2H-

1,4-benzodiazepin-2-one 
  

Lormetazepam 7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-

metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
N-metillorazepam 

Mazindolo 5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3Himidazo[2,1-

a]isoindol-5-olo 
  

Medazepam 7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-

benzodiazepina 
  

Mefenorex N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina   
Meprobamato 2-metil-2-propil-1,3-propandiol dicarbamato estere dicarbamico del 2-

metil-2-propil-1,3-

propandiolo 
Metarbitale acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico   
Metilfenobarbitale acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico   
Metiprilone 3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione   
Midazolam 8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4Himidazol[1,5-

a][1,4]benzodiazepina 
  

Nimetazepam 1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
  

Nitrazepam 1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-

one 
  

Nordazepam 7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-

one 
desmetildiazepam; 

nordiazepam 
Ossazepam 7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
  

Ossazolam 10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-

11bfenilossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-2-one 
  

Pentazocina (2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-

metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo 
  



Pinazepam 7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
  

Pipradrolo 1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo   
Pirovalerone 1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone   
Prazepam 7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-

1,4-benzodiazepin-2-one 
  

Propilesedrina 1-cicloesil-2-metilaminopropano   
Quazepam 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-

trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione 
  

Secbutabarbital acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico   
Temazepam 7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
N-metilossazepam; 3-idrossi 

diazepam 
Tetrabamato (associazione 

molecolare di fenobarbital, 

febarbamato e diferbarbamato) 

    

Tetrazepam 7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-

1,4-benzodiazepin-2-one 
  

Tramadolo 

(esclusa dal DMS 19.06.06 - ndr) 
2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-

metossifenil)cicloesanolo 
  

Triazolam 8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-s-

triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina 
  

Vinilbital acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico   
Zaleplon N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a ]pirimidin-7-il)fenil]-N-

etilacetamide 
  

Zolpidem N,N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a 

]piridin-3-acetamide 
  

Zopiclone estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-

pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-

piperazincarbossilico 

  

I Sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere. 

 


