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NUOVE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE 

DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER LA 

CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID  

(D.L. 7 ottobre 2020, n. 125; Circolare Ministero salute 12 ottobre 2020; 

D.P.C.M. 13 ottobre 2020) 

 

Negli ultimi giorni si sono succeduti diversi provvedimenti legislativi ed amministrativi 

volti a dettare regole connesse alla situazione emergenziale in corso, con l’obiettivo di 

contrastare la diffusione di COVID-19, che di seguito si illustrano. 

 

1) D.L. 7 OTTOBRE 2020, N. 125 

Con Decreto Legge 7 ottobre 2020, N. 125 (pubblicato in G.U. 7 ottobre 2020) è 

stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza da COVID-19 (originariamente 

fissato fino al 31 luglio 2020 e poi prorogato al 15 ottobre 2020).  

Tale proroga consente al Governo di adottare determinazioni di carattere emergenziale e 

limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l'applicazione 

in aumento oppure in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.  

Inoltre, inserendo una nuova previsione nell’art. 1 D.L. 25/03/2020, n. 19, il nuovo D.L. 

ha introdotto, a decorrere dall’8 ottobre 2020, l’obbligo di avere sempre con sé 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di utilizzo sia nei luoghi 

chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia 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”.  

Vengono, in ogni caso, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le 

attività economiche, produttive, amministrative e sociali, così come le linee guida per il 

consumo di cibi e bevande. 

 

Restano esclusi da tali obblighi:  

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  
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b) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e 

coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;  

c) i soggetti durante lo svolgimento dell’attività sportiva (su quest’ultimo aspetto è 

intervenuto a chiarimento il Ministero dell’interno con circolare del N. 

15350/1177/2 precisando che solo l’attività sportiva, e non anche quella 

semplicemente motoria, risulta esonerata dall’obbligo in questione). 

 

La richiamata circolare del Ministero dell’interno precisa ulteriormente che sono ancora 

valide le restrizioni fissate dall’ordinanza del 16 agosto 2020 del Ministero della Salute 

riguardo “alla sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano 

luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si 

svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi  comuni 

delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico” raccomandando alle Prefetture 

di continuare con le relative verifiche. 

 

I nuovi obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale fissati dal D.L. in 

commento sono efficaci fino al 15 ottobre 2020, data che coincide con la prorogata 

scadenza delle misure anti-contagio previste nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 

(originariamente in scadenza il 7 ottobre 2020). 

 

2) CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 12 OTTOBRE 2020 

Il 12 ottobre 2020 il Ministero della Salute è intervenuto con sua circolare per 

dettare nuove regole in materia di durata e termine dell’isolamento e della quarantena in 

relazione all’infezione da SARS-CoV-2: 

- Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 

comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare 

con risultato negativo (10 giorni + test);  

- Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 

comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che 

possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test 

molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi 

(10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test) 

- Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive 

al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta 



 

 

eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso 

tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere 

l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà 

essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e 

microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone 

interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere 

prolungato). 

- I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle 

autorità sanitarie, devono osservare: a) un periodo di quarantena di 14 giorni 

dall’ultima esposizione al caso; oppure b) un periodo di quarantena di 10 giorni 

dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il 

decimo giorno. 

- I contatti stretti di contatti stretti di caso (nel caso non vi sia stato alcun contatto 

diretto con il caso confermato) non devono osservare quarantena né eseguire test 

diagnostici, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente 

positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle 

autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. 

 

3) D.P.C.M. 13 OTTOBRE 2020 

Infine, si evidenzia che, in sostituzione del D.P.C.M. 7 settembre 2020, è stato emanato il 

D.P.C.M. 13 ottobre 2020 (pubblicato in G.U. 13/10/2020), il quale reca nuove misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione delle 

norme-quadro contente nel D.L. 19/2020 e nel D.L. 33/2020. 

Esso è entrato in vigore il 14 ottobre 2020 e avrà effetto fino al 13 novembre 

2020. 

 

Il provvedimento riprende quanto già previsto dal sopra descritto D.L. n. 125/2020, 

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

di protezione delle vie respiratorie, nonché 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”, 

richiamando l’esenzione per “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini 

di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa 

incompatibilità”.  



 

 

 

Sono espressamente fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti 

per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee 

guida per il consumo di cibi e bevande, confermando in tal modo la linea assunta con il 

D.L. 7/10/2020. 

Conseguentemente, nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole 

di sicurezza anti-contagio, tra cui, in primis, le linee-guida contenute nel “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24/04/2020 tra il 

Governo e le parti sociali, nonché previste, per i seguenti settori specifici, nei Protocolli 

condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei 

cantieri e nel settore del trasporto e della logistica. 

Viene invece introdotta ex novo la forte raccomandazione sull’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di 

persone non conviventi. 

 

Inoltre, il nuovo D.P.C.M. introduce alcune nuove restrizioni sulle attività sportive rispetto 

a quanto era consentito sulla base del precedente D.P.C.M.: 

- La presenza di pubblico per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport 

individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano 

(CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, 

ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita con una 

percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e 

comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni 

sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi; 

- lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo 

provvedimento del Ministro dello Sport è consentito solo da parte delle società 

professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e 

società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli 

emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive 

associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di 

contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi ed è invece vietato in tutte 

le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come 

sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera 

decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento 

del Ministro dello sport di cui al primo periodo. 



 

 

 

Nel provvedimento è altresì previsto il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.  

 

Sono poi sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 

249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni 

sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 

Il D.P.C.M. introduce nuove restrizioni per bar e ristoranti: 

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

pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 

ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;  

- 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 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 

Da ultimo, viene previsto nuovamente per le pubbliche amministrazioni l’incentivo al 

lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica 

amministrazione, ripristinando l’obbligo di garantire che almeno il 50% del personale 

impiegato nelle attività operi secondo le modalità del lavoro agile come era previsto 

dall’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Per tutto quanto non richiamato sopra rimangono ferme le regole già contenute nei 

precedenti D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e del 7 agosto 2020. 

 
 

IL DIRETTORE 
          Rag. Giuseppe Battistello 

         


