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Ufficio: DOR/PF 

Protocollo: 202000003336/AG 
Oggetto: 

 
DM 13.3.2020 – Aggiornamento tabelle stupefacenti – Tabelle I e IV.  

Circolare n. 12105 
 

SS 

8.4 

IFO SI 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

Aggiornamento tabelle stupefacenti:  
inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. 

 

 

Riferimenti: Decreto 13 marzo 2020 “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 e 

nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive”. (GU Serie Generale n.85 del 30.3.2020) 
 

Si informa che, con decreto 13 marzo 2020 del Ministero della Salute, in vigore 

dal 14 aprile p.v., sono state aggiornate le tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, 

con riferimento alle tabelle I e IV dove - come si ricorderà - sono elencate le sostanze 

stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale 
 

In particolare, è stato disposto l’inserimento nella tabella I delle seguenti 

sostanze:  

 1-(1,3-difenilpropan-2-il)pirrolidina 

 1,4-DMAA 

 2-FEA 

 2F-fenmetrazina 

 3-FEA 

 3-HO-PCP 

 3-metilcrotonilfentanil 

 3,4-metilendiossi-U-47700 

 4-FEA 

 4-fluoro-ciclopropilbenzilfentanil 

 4-HO-BF 

 5Cl-bk-MPA 

 5F-Cumyl-PeGaClone 
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 5F-MDMB-P7AICA 

 7-[2-([1-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)propan-2-il]amino) etil]-1,3-dimetil-

3,7-diidro-1H-purina-2,6dione 

 25E-NBOH 

 Acetilbenzilfentanil 

 AMT 

 benzoiloilbenzilfentanil  

 bromadolina/U4793e 

 descloroketamina 

 estere metilico dell'acido lisergico 

 fluoroketamina 

 furanil benzilfentanil 

 isopropil-u-47700 

 mCPP 

 N-metil-ciclazodone,  

 para-fluoro-4-metilaminorex 

 PPAP  

 tianeptina 

 troparil.  

  

Mentre nella tabella IV sono state inserite le seguenti sostanze:  

 

 clobromazolam 

 flualprazolam 

 fluclotizolam 

 metil clonazepam  

 tofisopam.  
 

L’inserimento è stato disposto a seguito dei casi di decesso ed intossicazione sul 

territorio internazionale e dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze 

psicoattive sul mercato italiano, riconducibile a sequestri effettuati in Italia. 

 

Si sottolinea, comunque, che tale provvedimento non riguarda in alcun modo 

l’uso terapeutico delle sostanze stupefacenti. 
 

Cordiali saluti. 
 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

(Dr Maurizio Pace)      (On. Andrea Mandelli) 
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