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Protocollo: 202000009457/AG 

Oggetto: 

 

DM 28 ottobre 2020 – Sospensione dell’entrata in vigore del DM 1 ottobre recante 

inserimento nella tabella medicinali sezione B, di cui al  DPR 309/1990, delle 

composizioni a base di Cannabidiolo 

 

Circolare n. 12596 
 

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 
 

 

Sospeso il DM che ha inserito il cannabidiolo tra gli stupefacenti: 
pertanto il CBD non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita stupefacenti. 

 

 

Riferimenti: Ministero della Salute - DECRETO 28 ottobre 2020 Sospensione dell'entrata 

in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: «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 dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di 

cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis». (GU Serie Generale n.270 del 29-10-2020) 
 

Si fa seguito alla circolare federale n. 12567 del 20.10.2020, per informare che 

con DM 28 ottobre 2020, pubblicato nella G.U. del 29 ottobre u.s. e in vigore dalla 

medesima data, è stata sospesa l’entrata in vigore del DM 1 ottobre 2020 recante 

inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, di cui al DPR 309/1990 delle 

composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da 

estratti di Cannabis. 
 

La sospensione è stata disposta in considerazione della necessità di ulteriori 

approfondimenti di natura tecnico-scientifica richiesti all'Istituto superiore di sanità e al 

Consiglio superiore di sanità.  

L’entrata in vigore del DM 1° ottobre 2020 è, quindi, sospesa in attesa dei 

suddetti pareri. 
 

Pertanto il CBD non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita di 

stupefacenti e sostanze psicotrope. 
 

Cordiali saluti. 
 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
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