ELENCO PRINCIPALI LEGGI e DECRETI di RIFERIMENTO
aggiornato al 30 giugno 2017

NORME SETTORIALI
provvedimento

data

descrizione

G.U.

PSICOTROPI e PRECURSORI/2
Min. Salute e
Lavoro Decreto
Min. lavoro e
salute Ordinanza

05/06/2009

Min. Lavoro e
salute Ordinanza

2/07/2009

Min. lavoro e
salute Decreto
Ordinanza Min.
lavoro,salute
Decreto Min.
lavoro e salute
Decreto
Min.Lavoro e
salute
DM Min. Salute

16/06/2009

06.08.2009
8.10.2009

10.11.2009
24.11.2009
3.02.2010

DM

31.03.2010

Decreto Ministero
della Salute

7.05.2010

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono esser5e
fabbricate e mese in vendita in Italia e all’estero nel coso dell’’anno 2009
Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II,sezione D, allegata al testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Integrazioni all’ordinanza 16 giugno 2009 recante l’”iscrizione temporanea di alcune composizioni
medicinali nella tabella II,sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina
stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate
e messe in vendita in Italia e all’estero nel corso dell’anno 2009
Recante modifiche all’ordinanza 16 giugno 2009, recante: iscrizione temporanea di alcune
composizioni medicinali nella tabella II, sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza.
Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate
e messe in vendita in Italia e all’estero nel corso dell’anno 2010.
Elenco annuale aggiornato al 30 settembre 2009, delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
impiego e commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di
licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.
Quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono esser fabbricate e messe in vendita in
Italia ed all’estero nel corso dell’anno 2010
Recante aggiornamento delle tabelle con l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e
relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9.10.1990,
n.309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della tabella II, sezione D del
Testo Unico
Recante l’aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope relative a composizioni medicinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n° 309 e successive modificazioni ed integrazioni . Inserimento della sostanza
tapentadolo.

n. 136 del
15/06/2009
n. 141 del
20/06/2009
n. 156 del
08/07/2009

n. 190 del
18.8.2009
n.246 del
22.10.2009
n.274 del
24.11.2009
n.287 del
10.12.2009
n.39 del
17.02.2010
n.78 del
3.04.2010

n. 120 del
25.05.2010

reperibile da

Decreto Ministero
della Salute

11.06.2010

Decreto Ministero
della Salute

16.06.2010

Decreto del
Ministero della
Salute

11.05.2010

Decreto Ministero
della Salute

2.11.2010

provvedimento

data

Recante aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n.309 e successive modificazioni ed integrazioni con l’inserimento dello
steroide anabolizzante nandrolone.
Recante aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope relative e composizioni medicinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni ed integrazioni con l’inserimento delle sostanze
denominate JWH-018, JWH-073 3 mefedrone.
Recante modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alla tabelle allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, recante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Recante elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2010, delle imprese autorizzate alla
fabbricazione,impiego e commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle
imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria I dei precursori di droghe.

descrizione

n.145 del
24.06.2010

n.146 del
25.06.2010

n. 121 del
26.05.2010

n.268 del
16.11.2010

G.U.

PSICOTROPI e PRECURSORI / 3
Decreto Ministero
della Salute

31.03.2011

Decreto Ministero
della Salute

11.05.2011

Decreto n.50

24.03.2011

Decreto Ministero
della Salute

2.08.2011

Recante aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.309 e successive modifiche e integrazioni con l’inserimento del tapentadolo
nell’allegato III-bis e dei composti medicinali a base di tapendolo, limitatamente alle forme
farmaceutiche diverse da quella parenterale, nella tabella II,sezione D.
Recante aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n.309 e
successive modifiche ed integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 3,4metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250,JWH-122 ed analoghi di struttura derivanti dal 3fenilacetil-lindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo.
Recante attuazione di regolamenti CE, 273/2004,111/2005,1277/2005, come modificato dal
regolamento CE/297/2009 in tema di precursori di droghe, a norma dell’articolo 45 della legge 4
giugno 2010, n.96.
Recante aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n.309 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ricollocazione in tabella I delle sostanze Amfepramone
(dietilproprione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.

n.88 del
16.04.2011

n. 112 del
16.05.2011

n.96 del
26.04.2011

n. 180 del
4.08.2011

reperibile da

Ministero della
Salute

Decreto Ministero
della Salute
Decreto Ministero
della Salute

23.10.2012

Decreto Ministero
della Salute

16.11.2012

Decreto Ministero
della Salute

10.12.2012

provvedimento

data

24.10.2012

Pubblicato aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6-monoacetilmorfina o 6MAM e 3-monoacetilmorfina o 3-MAM e sostituzione della denominazione chimica degli analoghi di
struttura della sostanza Butilone.
Supplemento di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e
messi in vendita in Italia e all’estero nel corso dell’anno 2012.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Inserimento nella Tabella I delle sostanze: metossietamina, 4-metilamfetamina, CP 47,497, CP
47,497-omologo C8, 4-fluoroamfetamina e 5,6-metilendiossi-2-aminoindano.
Modifica dell’articolo 2 del decreto del 31 marzo 2010, recante: “Aggiornamento delle tabelle
contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990,n.309 e successive
modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della Tabella II, sezione D del Test Unico.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e
integrazioni. Inserimento nella Tabella I della sostanza 5-IT o 5-(2-aminopropil)indolo.

descrizione

n.142 del
20.06.2012

n. 256 del
2.11.2012
n.264 del
12.11.2012

n. 286 del
7.12.2012
n.303 del
31.12.2012

G.U.

PSICOTROPI e PRECURSORI / 4
Decreto Ministero
della Salute

23.01.2013

Decreto Min.
Salute

7.11.2013

Legge n.79

16.05.2014

Decreto Min.
Salute

30.09.2014

Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni e
integrazioni. Inserimento i Tabella II,sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di
Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali,inclusi estratti e tinture).
Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2013, delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
impiego e commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di
licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n.36, recante
disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990,n.309,nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del
Servizio sanitario nazionale.
Misure concernenti il rilascio di autorizzazione alla detenzione e all’approvvigionamento sul
territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di
esclusivo uso analitico di laboratorio.

n.33 dell’
8 febbraio
2013
n. 273 del
21.11.2013

n.115 del
20.05.2014

n.240 del
15.10.2014

reperibile da

Decreto Min.
Salute

13.10.2014

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2014, delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
impiego e commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di
licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

n.250 del
27.10.2014

Decreto Min.
Salute
Decreto Min.
Salute

6.11.2014

n.276 del
27.11.2014
n. 239 del
14.10.2014

Decreto Min.
Salute

8.01.2015

Decreto Min.
Salute

10.02.2015

Decreto Min.
Salute
Decreto Min.
Salute

27.05.2015

Legge

7.12. 2015
n.216

Decreto Min.
Salute

4.02.2016

Decreto Min.
Salute

10.02.2016

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate
e messe in vendita in Italia e all’estero nel corso dell’anno 2015.
Determinazione delle tariffe relative alle prestazioni fornite dal Min. Salute per le attività di rilascio
della licenza di registrazione e di autorizzazione all’esportazione e all’importazione di precursori di
droghe.
aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e
integrazioni. Inserimento nella Tabella IV delle sostanze etizolam e meprobamato e nella Tabella
dei medicinali, Sezione D, dei medicinali ad uso parentale a base di lormetazeoam.
aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
Inserimento nella Tabella I delle sostanze 4-iodo-2, 5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina
(25I-NBOMe) e 3, 4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 1-cicloesil4-(1,2-defeniletil)-piperazina(MT-45).
nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di
sostanze stupefacenti e psicotrope.
Elenco annuale aggiornato al 30 settembre 2015, delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
impiego e commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di
licenza per le sostanze classificate nella categoria di precursori di droghe.
Ratifica esd esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la
loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009
(15G00229).
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui
al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni e
integrazioni.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. N.309 e successive modificazioni e
integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze HHMA,HMA,HMMA.

17.07.2014

23.10.2015

n. 22 del
28.01.2015

n. 48 del
27.02.2015

n. 139 del
18.06.2015
n.259 del
6.11.2015
Serie
Generale
n.5 del
8.01.2016
n.41 del
19.02.2016
n.51 del 2
marzo 2016

LEGISLAZIONE della COMUNITA’ EUROPEA
provvedimento

data

descrizione

GUUE

PSICOTROPI e PRECURSORI/1
Regolamento
(UE)225/2011
della
Commissione
Regolamento
UE/388/2012 del
Consiglio
Decisione
PESC/712/2012
del Consiglio
Regolamento
UE/98/2013 del
Parlamento e del
Consiglio
Decisione del
Consiglio
UE/263/2013
Regolamento
UE/1258/2013
Regolamento
UE/1259/2013
Regolamento

7.03.2011

19 aprile
2012
19.11.2012

Recante modifica del regolamento CE/1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento CE/273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
precursori di droghe e del regolamento CE/111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo
del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
Che modifica il regolamento CE/428/2009 DEL Consiglio che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a
duplice uso.
Riguardante la conferenza di revisione del 2013 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC).

L 61 del
08.03.2011

Relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.

L 39 del 9
febbraio
2013

Relativa alla firma , a nome dell’Unione europea , dell’accordo tra l’Unione europea e la
Federazione russa sui precursori di droghe.

L 154 del 6
giugno 2013

Del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento CE/273/2004 relativo ai
precursori di droghe.
Del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento CE/111/2005 del Consiglio
recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità ei paesi terzi.
Che modifica il regolamento CE/428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di

L 330 del
10.12.2013
L 330 del
10.12.2013

15.01.2013

13.05.2013
20.11.2013
20.11.2013

L 129 del
16.05.2012
L 321 del
20.11.2012

reperibile da

delegato
UE/1382/2014
della Comm.ne
Regolamento
delegato (UE)
2015/1011 della
Commissione
Regolamento
delegato (UE)
2015/1013 della
Commissione
Regolamento
delegato (UE)
2015/2420 della
Commissione
Rettifica del
regolamento
delegato
UE/2015/2420
della Comm.ne
Regolamento
delegato
UE/1969/2016
della Comm.ne
Regolamento
delegato
UE/1443/2016
della Comm.ne
Regolamento
delegato
UE/214/2017
della Comm.ne
Regolamento
delegato
UE/215/2017
della Comm.ne
Regolamento
delegato
UE/216/2017
della Comm.ne

22.10.2014

24.04.2015

25.06.2015

controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a
duplice uso (dual use).
che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo
del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n.
1277/2005 della Commissione.
Che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante
norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi.

L 371 del
30.12.2014

L 162 del
27.06.2015

L 162 del
27.06.2015

12.10.2015

Che modifica il regolamento CE/428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a
duplice uso.

L 340 del
24.12.2015

12.10.2015

Che modifica il regolamento CE/428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni , del trasferimento , dell’intermediazione e del transito di prodotti a
duplice uso.

L 60 del
5.03.2016

12.09.2016

che modifica il regolamento CE/428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a
duplice uso.

L 307 del
15.11.2016

29.06.2016

Recante modifica del regolamento CE/273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del
regolamento CE/111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori
di droghe nell’elenco delle sostanze classificate.

L 235 del
1.09.2016

30.11.2016

Recante modifica del regolamento UE/98/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne l’aggiunta della polvere di alluminio all’elenco dei precursori di esplosivi dell’allegato II.
L 34 del
9.02.2017

30.11.2016

Recante modifica del regolamento UE/98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne l’ aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all’elenco dei precursori di esplosivi
dell’allegato II.

30.11.2016

L 34 del
9.02.2017

Recante modifica del regolamento UE/98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto L 34 del
concerne l’ aggiunta della polvere di magnesio all’elenco dei precursori di esplosivi dell’allegato II. 9.02.2017

provvedimento

data

descrizione

GUUE

PSICOTROPI e PRECURSORI/2
Decisione
UE/449/2017 del
Consiglio

7.03.2017

Relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito della sessantesima
sessione della commissione stupefacenti sull’inclusione delle sostanze ai sensi della convenzione
unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 e della convenzione sulle
sostanze psicotrope del 1971.

L 69 del
15.03.2017

reperibile da

