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Decreto 1 ottobre 2020
“Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, e successive modificazioni e 
integrazioni. Inserimento nella tabella dei  medicinali, sezione  B, delle composizioni per somministra-
zione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”.
Il decreto si fonda su alcune considerazioni, tra le quali le seguenti: 
“...Considerato che la sezione B della tabella dei medi- cinali include i medicinali di origine vegetale 
a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estrat- ti e tinture), con relativo regime di 
fornitura con ricetta non ripetibile (RNR);
Considerato che le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da 
estratti di Canna- bis trovano utilizzo nel trattamento dell’epilessia;
Tenuto conto che attualmente è in corso di valutazione presso l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 
una richiesta di autorizzazione all’avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale 
contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio centralizza-
ta da parte dell’European Medicines Agency (EMA) e che lo stesso medicinale è controllato attraverso 
un programma di uso compassionevole, notificato all’AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome 
di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut...”.
Quindi, acquisito, tra gli altri, il parere dell’Istituto superiore di sanità, già dallo scorso maggio favore-
vole all’inserimento nella tabella B delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabi-
diolo ottenuto da estratti di Cannabis, il decreto ha stabilito che nella tabella dei medicinali, sezione B,  
“è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze: composizioni per sommini-
strazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”.

Con decreto del 1 ottobre 2020, pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 255 del 15 ottobre, 
il Ministero della Salute inserisce il Cannabidiolo per uso orale nella tabella B, ovvero 

quella delle sostanze psicotrope e stupefacenti.
La molecola, estratta dalla canapa, è conosciuta anche come CBD ed è attualmente nella 

composizione di diversi prodotti di libera vendita sia per uso umano che veterinario. 
Stando alla letteratura scientifica, il CBD, non presenta azione psicotropa. Nell’attesa di 
possibili ulteriori sviluppi e chiarimenti operativi, riportiamo di seguito alcuni passaggi 

del decreto in oggetto.
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