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Aggiornamento Tabelle Stupefacenti – D.M. 14.12.2022. 

Circolare n. 

Sito Sì 

4.1 

IFO Sì 

14165 

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 di nuove sostanze psicoattive nella Tabella I  

di cui al D.P.R. 309/1990. 
 

 
 

 

Riferimenti: Ministero della Salute - Decreto 14 dicembre 2022 - 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 di nuove sostanze psicoattive. (GU n. 300 del 24-12-2022) 
 

Ministero della Salute - Decreto 14 dicembre 2022 - 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 specifica indicazione delle sostanze MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-

1Cl-CHSINACA. (GU Serie Generale n. 300 del 24-12-2022) 

 

Con due distinti decreti, entrambi in data 14 dicembre 2022 e in vigore dal 

prossimo 8 gennaio, il Ministero della Salute ha aggiornato le tabelle stupefacenti 

di cui al DPR 309/1990, disponendo l’inserimento di nuove sostanze psicoattive 

nella Tabella I del D.P.R. 309/1990, dove trovano collocazione le sostanze con 

potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili 

nelle farmacie. 

 

Nello specifico, con un decreto (clicca qui) è stato disposto l’inserimento 

delle seguenti sostanze:  

5-metiltiopropamina (denominazione comune);  

1-(5-metiltiofen-2-il) propan-2-ammina (denominazione chimica);  

alfa,5-dimetil-2-tiofenetanammina (altra denominazione);  

α,5-dimetil-2-tiofenetilammina (altra denominazione);  

CH-FUBIACA (denominazione comune);  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/12/24/300/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-24&atto.codiceRedazionale=22A07197&elenco30giorni=true


 

 

 

N-cicloesil-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il) acetammide (denominazione 

chimica);  

CH-FUBIATA (altra denominazione);  

CHX-FUBIACA (altra denominazione);  

CH-PIACA (denominazione comune);  

N-cicloesil-2-(1-pentil-1H-indol-3-il) acetammide (denominazione chimica);  

CH-PIATA (altra denominazione);  

CHX-PIACA (altra denominazione);  

CUMIL-CHSINACA (denominazione comune);  

1-(cicloesilsulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide 

(denominazione chimica);  

CUMYL-CHSINACA (altra denominazione);  

CUMIL-CICLOESANOSULFONIL-INACA (altra denominazione); 

 

Con un ulteriore decreto (clicca qui), sempre nella Tabella I del D.P.R. 

309/1990 sono state inserite le seguenti sostanze: 

CUMIL-1Cl-CHSINACA (denominazione comune);  

1-(1-clorocicloesil)sulfonil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carbossammide 

(denominazione chimica);  

1-(1-clorocicloesil)sulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide 

(altra denominazione);  

CUMYL-1Cl-CHSINACA (altra denominazione);  

Cumil-CloroCicloesanSulfonil-IndazolCarbossAmmide (altra denominazione);  

CUMIL-INACA (denominazione comune);  

N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide  (denominazione chimica);  

N-(1-metil-1-fenil-etil)-1H-indazol-3-carbossammide (altra denominazione);  

CUMYL-INACA (altra denominazione);  

MDMB-5Br-INACA (denominazione comune);  

Metil 2-(5-bromo-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato 

(denominazione chimica);  

Metil 2-[(5-bromo-1H-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetilbutanoato (altra 

denominazione);  

MDMB-5-bromo-INACA (altra denominazione). 

 

      IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)      (Dr. Andrea Mandelli) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-24&atto.codiceRedazionale=22A07198&elenco30giorni=true

