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Diritto Amministrativo 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, il DPCM del 3 novembre 2020 (di seguito “Decreto” o 

“DPCM”). 

Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 5 novembre 

2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020. 

 

La principale novità del DPCM è la previsione di un regime differenziato tra 

le Regioni, in base allo “scenario” e al livello di rischio attribuito a ciascuna 

Regione con ordinanza dal Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle 

Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici. 

 

In particolare, l’art. 1 del Decreto dispone una serie di misure comuni a tutto 

il territorio nazionale, tra le quali: 

 l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di 

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti 

i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei 

luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo 

la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e 

comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-

contagio; 

 la possibilità di spostamento dalle ore 22:00 alle ore 05:00 

esclusivamente per   comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità ovvero motivi di salute;  

 la possibilità di disporre per tutta la giornata o in determinate fasce 

orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani 

dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la 

possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali 

legittimamente aperti e alle abitazioni private; 

 l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli 

esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che 



 

 

riporti il numero massimo di persone ammesse 

contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli 

e delle linee guida vigenti; 

 l’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da 

febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, 

contattando il proprio medico curante; 

 l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è 

condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento 

nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro; 

 la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, 

anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché 

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per 

ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un 

accompagnatore per i minori o le persone non completamente 

autosufficienti; 

 lo svolgersi degli eventi e delle competizioni sportive riconosciuti di 

interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), 

dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni 

sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 

sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, 

all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero 

all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento 

degli atleti, professionisti e non, di sport individuali e di squadra, 

partecipanti alle competizioni nazionali riferite sono consentite a 

porte chiuse, nel rispetto dei protocolli dei rei rispettivi enti di 

riferimento; 

 la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri 

benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio 

sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni 

rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, 

centri sociali e centri ricreativi e per l’attività sportiva di base e 

l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli 

sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento 



 

 

sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee 

guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico 

sportiva italiana (FMSI); 

 la possibilità di svolgere le manifestazioni pubbliche soltanto in forma 

statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le 

distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento; 

 la sospensione: delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale 

bingo e casinò; degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 

da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; 

delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 

assimilati, all'aperto o al chiuso; le mostre e i servizi di apertura al 

pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Sono 

vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle 

conseguenti alle cerimonie civili e religiose; i convegni, i congressi e 

gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a 

distanza; 

 l’adozione per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

delle forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, 

incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una 

quota pari 100 per cento delle attività; 

 la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte 

delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di 

abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui 

la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 

curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei 

concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, 

ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della 

professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della 

protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di 

procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da 

remoto; 

 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. È 

consentito il consumo al tavolo per un massimo di quattro persone 

per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è 



 

 

vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al 

pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a 

domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività 

di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 

nelle adiacenze. Le suddette attività restano consentite a condizione 

che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente 

accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività 

con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e 

che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in 

settori analoghi; 

 la riduzione del coefficiente di riempimento al 50 per cento a bordo 

dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario 

regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato. 

 

L’art 2 del DPCM, invece, detta le misure di contenimento per le Regioni che 

si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” sulla 

base dell’ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i Presidenti 

delle Regioni interessate: 

 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle 

suddette Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per 

motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti 

strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in 

presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su detti 

territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori 

territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui 

gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; 

 è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, 

in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di 



 

 

salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di 

servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 

 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del 

catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano 

rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il 

contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a 

domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività 

di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 

nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e 

negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

L’art 3 del Decreto detta le misure di contenimento per le Regioni che si 

collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” sulla 

base dell’ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i Presidenti 

delle Regioni interessate: 

 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per 

le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli 

esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche 

 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle 

suddette Regioni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per 

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni 

di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli 

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della 

didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il 

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su 

detti territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori 

territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli 

spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto in esame; 



 

 

ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle 

sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e 

prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività 

svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 

alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le 

parafarmacie; 

 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del 

catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano 

rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il 

contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a 

domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di 

confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 

nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e 

negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro; 

 tutte le attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono 

sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni 

organizzati dagli enti di promozione sportiva; 

 è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità 

della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza 

di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo 

svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma 

individuale; 

 fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo 

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività 

scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo 



 

 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 

in didattica digitale integrata; 

 è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle 

Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e 

coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a 

distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di 

formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei 

tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o 

curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il 

Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, 

laddove necessario, anche in modalità in presenza;  

  i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei 

luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale 

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il 

personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in 

modalità agile. 

Il Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, 

può prevedere con ordinanza l’esenzione dell’applicazione delle misure 

previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM in relazione a specifiche parti del territorio 

regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico.  

Il Ministro della Salute, inoltre, con frequenza almeno settimanale, verifica il 

permanere dei presupposti relativi al collocamento delle Regioni nello 

scenario e nel livello di rischio, provvedendo con ordinanza 

all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 

14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha 

determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. 

L’art. 6 del Decreto, inoltre, prevede delle limitazioni agli spostamenti da e 

per l’estero con riferimento a specifici Stati: in particolare, è posto il divieto 

di spostamenti da e per Stati e territori espressamente individuati all'elenco E 

dell’allegato 20 al Decreto. 

L’art. 7 del Decreto prevede poi l’obbligo, per chiunque faccia ingresso nel 

territorio nazionale da Stati o territori esteri (fatta eccezione per Repubblica 



 

 

di San Marino e Stato della città del Vaticano), di consegnare al vettore 

all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una 

dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DOR 445/2000 recante 

l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di: 

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato 

nei 14 gg. anteriori all'ingresso in Italia;  

b) motivi dello spostamento ai sensi dell'art. 6, nel caso di ingresso da 

Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;  

c) ulteriori informazioni di dettaglio, previste dal Decreto, nel caso di 

soggiorno o transito nei 14 gg. anteriori all'ingresso in Italia in uno o 

più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20 al 

Decreto. 

 

Per quanto concerne la materia del trasposto pubblico di linea terrestre, 

marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne,  l’art. 11 del 

Decreto prevede che questo sia espletato sulla base di quanto previsto nel 

«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore 

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del presente DPCM, 

nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di 

trasporto pubblico», di cui all'allegato 15 del Decreto. È, inoltre, riconosciuta 

la possibilità al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di integrare o 

modificare con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della 

salute, le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di 

trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i 

soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della 

logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

 



 

 

 

Si segnala altresì l’adozione del protocollo con la Conferenza Episcopale Italia 

circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo (Allegato 1) e di altri protocolli 

specifici con le altre confessioni religiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, l’art. 13 del Decreto individua il prefetto territorialmente competente 

quale soggetto competente ad assicurare l’esecuzione delle misure di cui al 

Decreto, nonché a monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte 

delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il 

possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del 

Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze 

armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al 

Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata. 
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