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LE NUOVE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19, NELLA CD. “FASE 3” (D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020) 

 

Si illustrano le nuove misure urgenti emanate dal Governo per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nella cd. “FASE 3”, operative dal 15 giugno 2020. 

In via preliminare, si evidenzia che tali misure si collocano nell’ambito del quadro 

normativo nazionale delineato dal vigente D.L. 16/05/2020, n. 33, tuttora in corso di 

conversione. 

 

1) D.L. 16/05/2020, N. 33 

 

Come noto, detto Decreto Legge: 

 

� ha sancito la ripresa generalizzata di tutte le attività economiche, produttive e 

sociali, purché svolte nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 

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

analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 

nazionali, con la precisazione che, in assenza dei protocolli regionali, devono 

trovare applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale; 

� al riguardo, ha specificato che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o 

delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati 

livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza; 

� ha affermato il generale divieto di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico (non più in luoghi privati), e la possibilità che le 

riunioni si svolgano in forma “fisica”, però “garantendo il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.  

Tali indicazioni rimangono pertanto confermate anche dopo l’emanazione del 

D.P.C.M. 11 giugno 2020; 



 

 

 

� ha istituito un apposito regime sanzionatorio. 

 

2) D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020 

 

Le disposizioni introdotte con il recentissimo D.P.C.M. 11 giugno 2020 si applicano dalla 

data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del precedente D.P.C.M. 17 maggio 

2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. 

 

Esse confermano il progressivo allentamento delle misure di contenimento anti-contagio 

disposte negli ultimi mesi. 

In particolare, all’art. 1 viene sancita: 

 

- la ripartenza di attività sportive, eventi e competizioni sportive; 

- la riapertura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo; 

- la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, purché siano svolti con posti a 

sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia 

per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero 

massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori 

per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.  

Tali attività devono tuttavia svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 

guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o 

in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 

province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 

guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al 

D.P.C.M. 11/06/2020 (“Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato 

tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”). 

 

In ogni caso, restano ancora sospesi gli eventi che implichino assembramenti in 

spazi chiusi o all'aperto, quando non è possibile assicurare il rispetto delle 

condizioni sopra richiamate.  

 

Inoltre, restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da 

ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 

2020, le fiere e i congressi. 

 



 

 

È importante evidenziare che l’art. 1, lett. m), del nuovo D.P.C.M., lascia la facoltà 

alle Regioni e alle Province autonome, “in relazione all'andamento della situazione 

epidemiologica nei propri territori, di stabilire una diversa data di ripresa delle 

attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”; 

 

- la ripresa dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a 

condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla 

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL. Al fine di 

mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di 

aggregazione alternativa; 

 

- la possibilità - importante ai fini dell’avvio dei centri estivi e della necessità di 

organizzare le attività in spazi adeguati alle misure di sicurezza da attivare a 

tutela dei minori - di accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo 

svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al 

chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con 

obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle 

linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all'allegato 8 

(“Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del 

diritto alla socialità ed al gioco”);  

 

- la possibilità – sempre importante in funzione dell’avvio dei centri estivi – che 

l’ente proprietario dell'immobile possa autorizzare, in raccordo con le istituzioni 

scolastiche, “l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo 

svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, 

senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime”. 

Tuttavia, tali attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e 

con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi 

alle linee guida di cui al citato allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e 

igienizzazione necessarie; 

 

- l’utilizzo, alle medesime condizioni indicate ai due punti precedenti, di centri 

sportivi pubblici o privati; 

 

- la ripresa delle attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di 

centri sociali 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; detti protocolli o 

linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 

province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee 

guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”; 

 

- la ripresa dell’attività convegnistica e congressuale in generale, continuando 

invece a rimanere sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in 

cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di 

servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; 

 

- la conferma che i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del 

settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese 

le filiere che ne forniscono beni o servizi, continuano a rimanere garantite, 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

 

- la conferma che le attività professionali continuano a poter essere svolte, nel 

rispetto delle prescrizioni già contenute nei precedenti D.P.C.M. 

 

L’art. 2 del D.P.C.M. 11/06/2020, in assoluta conformità con i precedenti, ribadisce 

l’obbligo, per tutte le attività economiche, produttive e sociali, di osservare le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro condivise nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le 

parti sociali (allegato 12), nonché, rispettivamente, per il settore dei cantieri e per il 

settore del traporto e logistica, nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti 

sociali (allegato 13) e nel protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).  

La mancata attuazione dei protocolli regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri 

adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza.  

 

All’art. 3 viene altresì confermato l’obbligo generalizzato (già introdotto dal D.P.C.M. 

17/05/2020), limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, di utilizzo di “protezioni 

delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e 

comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di 



 

 

sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.   

A questi fini potranno essere utilizzate “mascherine di comunità, ovvero mascherine 

monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 

fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.   

 

L’utilizzo delle mascherine non esclude tuttavia l’adozione delle altre misure di protezione 

finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e 

accurata delle mani), che restano invariate e prioritarie.  

 

3) REGIME SANZIONATORIO 

 

Per completezza, si riepiloga il regime sanzionatorio attualmente in vigore, che è quello 

disposto dal D.L. 33/2020 a presidio dell’osservanza delle prescrizioni in materia: 

 

• salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del 

codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: “Chiunque non 

osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o 

di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto  non 

costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 

euro 206”), le violazioni delle disposizioni del D.L. 33/2020, dei decreti e delle 

ordinanze emanati in attuazione di tale decreto, sono punite con una sanzione 

amministrativa pari ad una somma da euro 400 a euro 3.000.  

 

In sostanza, la suddetta sanzione amministrativa si applica salvo che il fatto 

costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale. Se si 

applica la sanzione amministrativa, non si applicheranno le sanzioni penali 

previste dall’articolo 650 del codice penale; 

• nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si 

applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura 

dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, salva la possibilità, all'atto 

dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o 

la reiterazione della violazione, della chiusura provvisoria dell’attività o 

dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Infatti, all’atto 

dell’accertamento, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria 

dell’attività o dell’esercizio, per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di 



 

 

chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria 

definitivamente irrogata; 

• salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o 

comunque più grave reato, nel caso di violazione degli obblighi di quarantena 

viene irrogata la sanzione penale di cui all’art. 260 R.D. n. 1265 del 27 luglio 

1934, così come modificato dal citato D.L. 19/2020, che ha previsto 

l’aggravamento della pena, che è ora quella “dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi 

e dell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000” (“Chiunque non osserva un 

ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia 

infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da 

euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una 

professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata”). 

L'esecuzione ed il monitoraggio delle misure del D.P.C.M. 11 giugno 2020 e delle restanti 

misure in vigore sono effettuati dal Prefetto territorialmente competente, previa 

informazione al Ministro dell'interno. Al riguardo, si ricorda che, a tali fini, “il Prefetto si 

avvale 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”. 

 
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal 

Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e 

locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


