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  Art. 2.
     Le offerte degli operatori relative alla    tranche    di cui 

all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le 
ore 11 del giorno 13 agosto 2020, con l’osservanza delle 
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto 
di massima». 

 In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto 
previsto dagli articoli citati nel comma precedente, cia-
scuno per le rispettive competenze, possono scegliere di 
svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto 
della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di 
strumenti informatici, sulla base di modalità concordate 
dalle due istituzioni. 

 La provvigione di collocamento, pari a 0,35% del ca-
pitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le 
modalità di cui all’art. 6 del «decreto di massima» indica-
to nelle premesse.   

  Art. 3.
     Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al 

precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta 
   tranche    dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per 
cento, in applicazione delle modalità indicate negli arti-
coli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come 
integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 
16 aprile 2018. 

 Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di par-
tecipare al collocamento supplementare, inoltrando le 
domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del gior-
no 13 agosto 2020.   

  Art. 4.
     Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col-

locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori 
assegnatari il 17 agosto 2020, al prezzo di aggiudicazione 
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per cen-
tosessantanove giorni. A tal fine la Banca d’Italia provve-
derà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel 
servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari 
al giorno di regolamento. 

 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al 
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni 
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle 
premesse.   

  Art. 5.
     Il 17 agosto 2020 la Banca d’Italia provvederà a versa-

re, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, 
il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione 
d’asta unitamente al rateo di interesse del 2,45% annuo 
lordo, dovuto allo Stato. 

 La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti ver-
samenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello 
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo 
al ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità 
di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi 
d’interesse lordi dovuti.   

  Art. 6.
     Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2020 

faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta-
re 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a 
quelli corrispondenti, per gli anni successivi. 

 L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno 
finanziario 2050 farà carico al capitolo che verrà iscrit-
to nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corri-
spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. 

 L’ammontare della provvigione di collocamento, pre-
vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad 
ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di 
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al 
capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice 
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finan-
ziario 2020. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 13 agosto 2020 

   p      .     Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI   
  20A04590

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  10 agosto 2020 .

      Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive 
modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di 
    Papaver somniferum L.     pianta e nella tabella dei medicinali, 
sezione A, di     Papaver somniferum L.     tintura.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 2, 13, 14 e 45 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive 
modificazioni recante: «testo unico delle leggi in materia 
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza», di seguito denominato «testo unico»; 

 Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III, 
IV e tabella dei medicinali; 

 Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV tro-
vano collocazione le sostanze con potere tossicomanige-
no e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale 
di abuso e capacità di indurre dipendenza, e che nella ta-
bella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di 
sostanze attive stupefacenti ivi incluse le sostanze attive 
ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad 
uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali è 
suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, 
D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformità 
ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato 
art. 14 del testo unico; 
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 Visto in particolare l’art. 14, comma 1, lettere   a)   ed   e)   
concernente i criteri di formazione della tabella I e della 
tabella dei medicinali, sezione A; 

 Visto in particolare l’art. 45, punto 3  -bis  , concernente 
la dispensazione dei medicinali; 

 Vista la nota del 25 marzo 2020, con cui l’AIFA chie-
de l’inserimento nella tabella dei medicinali della tintura 
di    Papaver somniferum L.   , principio attivo contenuto nel 
nuovo medicinale DROPIZOLE 10 mg/ml gocce orali, 
oggetto di un’istanza di autorizzazione all’immissione in 
commercio (A.I.C.), nell’ambito della procedura comu-
nitaria (DK/H/2691/001/E/001) e chiede un parere sulla 
definizione del relativo regime di fornitura; 

 Premesso che attualmente né il    Papaver somniferum L.    
pianta né il    Papaver somniferum L.    tintura sono comprese 
nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 309/1990; 

 Considerato che il papavero da oppio o papavero son-
nifero (   Papaver somniferum L.   ) è una pianta appartenente 
alla famiglia Papaveraceae, il cui nome botanico rimarca 
le proprietà psicolettiche, dovute all’azione di vari alca-
loidi, principalmente la morfina, presenti nell’oppio grez-
zo, una sostanza lattiginosa secreta dalla tipica capsula 
seminifera che caratterizza il genere    Papaver   ; 

 Considerato che nella tabella I è già collocata la paglia 
di papavero, denominata come materiale derivante dal 
papavero da oppio, esclusi i semi, contenente circa il 3% 
di alcaloidi, e i suoi estratti e concentrati; 

 Considerato che la preparazione medicinale «Dropizo-
le» 10 mg/ml gocce orali, a base di tintura di    Papaver 
somniferum L.   , in quanto sostanza analgesica oppiacea 
naturale, trova collocazione nella tabella dei medicinali, 
sezione A, che prevede un regime di fornitura con pre-
scrizione medica tramite Ricetta ministeriale a ricalco 
(RMR) per un solo dosaggio, la cui validità massima è di 
trenta giorni escluso il giorno di rilascio; 

 Considerato che la composizione quali/quantitativa in 
principio attivo del citato medicinale risulta essere «1 ml 
di liquido per uso orale contiene 1 ml di tintura di    Pa-
paver somniferum L.   ,    succus siccus    (oppio grezzo) cor-
rispondente a 10 mg di morfina» e che l’indicazione te-
rapeutica di «trattamento sintomatico della diarrea grave 
nell’adulto, quando l’uso di altri trattamenti antidiarroici 
non ha ottenuto un effetto sufficiente» ne esclude l’in-
clusione nell’allegato III  -bis   del testo unico «medicinali 
che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate» 
quando prescritti per la terapia del dolore, contrasse-
gnati nella tabella dei medicinali, sezione A con doppio 
asterisco; 

 Considerato che le confezioni del citato medicinale 
prevedono diversi formati e che in particolare la confe-
zione da 10 per 10 ml, in base alla posologia consentita, 
supera il periodo massimo di terapia di trenta giorni, pre-
scrivibile con la Ricetta ministeriale ricalco; 

 Tenuto conto che è consentito al farmacista di spedire 
comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, 
in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il 
limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza 
sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle 
confezioni in commercio; 

 Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso 
con nota del 18 maggio 2020, favorevole all’inserimento 
nella tabella I della pianta di    Papaver somniferum L.    e 
all’inserimento nella sezione A della Tabella dei medicina-
li del decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990 
della tintura di    Papaver somniferum L.   , con indicazione 
rispetto al medicinale «Dropizole» del relativo regime di 
fornitura tramite Ricetta ministeriale a ricalco (RMR); 

 Acquisito il parere del Consiglio superiore di sani-
tà, espresso nella seduta del 14 luglio 2020, favorevole 
all’inserimento della pianta di    Papaver somniferum L.    e 
all’inserimento nella sezione A della tabella dei medicina-
li del decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990 
della tintura di    Papaver somniferum L.   , con indicazione 
rispetto al medicinale «Dropizole» del relativo regime di 
fornitura tramite Ricetta ministeriale a ricalco (RMR); 

 Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento delle 
tabelle del testo unico, a tutela della salute pubblica; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repub-

blica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, 
è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente pianta: 
   Papaver somniferum L.    pianta (denominazione comune). 

 2. Nella tabella dei medicinali, sezione A, del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
e successive modificazioni, è inserito, secondo l’ordine 
alfabetico, il seguente medicinale:    Papaver somniferum 
L.    tintura (denominazione comune) 

 Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 10 agosto 2020 
 Il Ministro: SPERANZA   

  20A04561

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  18 agosto 2020 .

      Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in con-
seguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Ro-
magna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province au-
tonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. 
    (Ordinanza n. 694).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello 
stato di mobilitazione del Servizio nazionale della prote-


