
 

                                                                                                    Roma, 1.03.2016 
Ufficio: DIR/PF 

Protocollo: 201600001488/AG 

Oggetto: 

 
DM 4.2.2016. Aggiornamento tabelle stupefacenti.  

 

Circolare n. 9753 
 
SS 

STU 9 

IFOSI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

Aggiornamento tabelle stupefacenti 
 

Riferimenti: DM 4 febbraio 2016 “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”. Pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2016. 
 

Con DM 4 febbraio 2016 sono state aggiornate le tabelle di cui al DPR 

309/1990. In proposito si rammenta che, a seguito di quanto disposto dal DL 

36/2014 convertito nella L 79/2014, tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope 

sono ora iscritti in cinque tabelle: nelle prime quattro tabelle (I, II, III e IV) sono 

elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e 

nazionale, nella quinta tabella, denominata “Tabella dei medicinali”, suddivisa in 

cinque sezioni (A, B, C, D ed E), sono invece distribuiti i medicinali di corrente 

impiego terapeutico, in relazione al loro potenziale di abuso. 
 

In particolare con il decreto in oggetto, in vigore dal 5 marzo 2016, è stato 

disposto: 

 

 l’inserimento nella tabella I delle seguenti sostanze: 
 

 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe);  

 25CNBOMe (2C-C- NBOMe); 

 Metilone (beta-cheto-MDMA) – la sostanza è stata inserita con il suo 

nome proprio, sebbene esso risulti già incluso in quanto analogo di 

struttura derivante dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più 

sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio 

terminale; 
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 l’esclusione dalle tabelle dei medicinali delle seguenti sostanze:  
 

 dalla sezione B: Destropropossifene, Fenproporex, Mefenorex, 

Meprobamato, Tetrazepam;  

 dalla sezione C: Destropropossifene; 

 dalla sezione E: Meprobamato, Destropropossifene, Tetrazepam.  
 

Tali sostanze restano inserite nella tabella IV di cui al DPR 309/1990. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

(Dr Maurizio Pace)      (Sen. Andrea Mandelli) 

 

 

 

 

 

All. 1 

 


