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Aggiornamento Ottobre 2020 

 
 

In vigore fino al 13 novembre, il nuovo DPCM 13 ottobre 2020  

contiene le nuove misure per il contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 
Il DPCM 13 ottobre 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020) 

conferma innanzitutto l'obbligo, già previsto dal Decreto Legge n. 125/2020 - in vigore dall'8 ottobre 
- di portare sempre con sé la mascherina e indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 
private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita una condizione di 
isolamento rispetto a persone non conviventi. 

Sull'obbligo di indossare la mascherina, era intervenuta una circolare del Ministero 
dell'Interno per chiarire che va indossata quando si fa attività motoria all'aperto e non quando si fà 
attività sportiva vera e propria (ad es. footing, jogging). Non obbligati ad indossare la mascherina 
sono anche i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità' incompatibili con 
l'uso della mascherina. 

Ora, il nuovo decreto "consiglia" di indossare la mascherina anche nella propria abitazione 
in presenza di persone non conviventi. In tali situazioni, raccomanda anche di evitare le feste in 
casa o comunque di ospitare non più di 6 persone (lettera n) del comma 6 dell'art. 1). Si tratta di 
due raccomandazioni per invertire la curva della pandemia che segna un'evoluzione negativa 
"nell'ambito delle relazioni familiari e amicali". 

Per quanto riguarda i divieti, il decreto proibisce la pratica degli sport di contatto a livello 
amatoriale, fuori dall'ambito delle società professionistiche e dilettantistiche. In proposito, nella 
Gazzetta Ufficiale n. 253 sempre di ieri è stato pubblicato il provvedimento che individua le 
discipline sportive da contatto. 

Proibite anche le feste nei luoghi chiusi e all'aperto. Le uniche feste possibili saranno quelle 
legate a cerimonie civili o religiose che saranno consentite con la partecipazione massima di 30 
persone. Vietati anche i viaggi di istruzione, i gemellaggi, le visite guidate e le uscite didattiche. 
Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche (all'aperto e al chiuso). A proposito del ballo, la 
circolare ministeriale del 10 ottobre ricorda che il divieto vale anche per altri esercizi (bar, ristoranti, 
ecc.) 

L'altro nuovo divieto contenuto nel DPCM riguarda ristoranti, bar e pub che dovranno 
chiudere alle 24. Dopo le 21 non si potrà più sostare davanti ai locali ma si potrà solo essere serviti 
ai tavoli. La ristorazione a domicilio resterà consentita, mentre per quella da asporto varrà il divieto 
di consumare pasti sul posto o nelle adiacenze dei ristoranti dopo le ore 21.  

Infine, per quanto riguarda la presenza di pubblico negli stadi e nei palazzetti per gli eventi 
sportivi riconosciuti dal Coni viene fissata nel limite del 15% della capienza totale e non potrà 
superare il numero massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Si prevede che le 
regioni, in relazione all'andamento della pandemia sul proprio territorio, e d'intesa con il ministero 
della salute, possano stabilire "un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti". Per gli sport non all'aperto sono fatte 
salve le ordinanze già emanate dalle regioni, purché nei limiti del 15% della capienza. 

 
Allegati detti. 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05563&elenco30giorni=false
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=101313&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=022&docnr=38026&stato=lext
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