Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 6 gennaio 2021
Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI
Ai Responsabili delle Federazioni di categoria

Prot. n. 4745.11/2021 GDA
Oggetto: Nuove disposizioni anti Covid-19 applicabili dal 7 gennaio 2021.
Venuti meno gli obblighi previsti dall’art. 1 (Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio
anno nuovo) del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, il Governo ha provveduto, in data 5
gennaio, all’approvazione del DL 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
sulla GU n. 3, del 5.1.2021, in vigore dal 7 gennaio 2021.
Con questo nuovo provvedimento, il Governo, considerato l'evolversi della situazione
epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei
decessi, e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure
di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività
natalizie e di inizio anno nuovo, ha stabilito che
✓ dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in
entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con
esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia
autonoma;
✓ nei giorni di sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, ad
eccezione delle Regioni eventualmente individuate come “zona rossa”, cui si
applicheranno le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, si applicano le
misure per le “zone arancione” di cui all'art. 2 dello stesso DPCM, ma sono consentiti
gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una
distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso
degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; dunque, in tali giorni:
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- sono sospese le attivita' 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'attivita' 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, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,
negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri
commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi
assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita
di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
✓ fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni eventualmente “zona rossa”, in cui si applicano le
misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, è altresì consentito lo spostamento, in
ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori
rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento è
consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con
esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
✓ Nell'intero periodo di cui sopra (7-15 gennaio 2021) restano ferme, per quanto non previsto
nel decreto-legge n. 1/2021, le misure adottate con il DPCM 3 dicembre 2020.
Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale
Premessi i quattro possibili scenari relativi alla situazione epidemiologica:
SCENARIO 1: Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispett o a l p erio do lu glio agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza .
SCENARIO 2: Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario n el b reve e m edio
periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25.
SCENARIO 3: Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sist ema sa nit ario n el m edio
periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5.
SCENARIO 4: Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanit ario n el b reve
periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 ,

il decreto-legge detta nuove regole per quelle situazioni in cui in determinate regioni non si
presenti uno scenario di elevata gravità (tipo 3) o di massima gravità (tipo 4) ed un livello di
rischio alto, ma uno scenario di tipo 2 o 3 con livello di rischio moderato.
In tali casi, e secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter dell’art. 1 del DL n. 33/2020,
il Ministro della salute, con propria ordinanza, applicherà alle regioni che si trovino in queste
condizioni, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore
a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure, individuate con DPCM, aggiuntive e progressive
rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.
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In sede di prima applicazione, e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con
propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica a una o
più regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni
100.000 abitanti:
a) le misure di cui all'art. 2 (per le “zone arancione”) del DPCM 3 dicembre 2020, se lo scenario
è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
b) le misure di cui all'art. 3 (per le “zone rosse”) del DPCM 3 dicembre 2020, se lo scenario è
almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.
Ciò detto, nei giorni dal 7 al 15 gennaio diversi dal 9 e dal 10 (e sempre che il Ministro della
salute non individui con ordinanza regioni cui si applichino le disposizioni per le zone
arancione o rossa), nel territorio nazionale, tranne le specificità relative agli spostamenti
sopra evidenziate, si applicheranno le regole previste dal DPCM 3 dicembre 2020 all’art. 1,
per la cosiddetta “zona gialla”.
Dunque:
-

-

-

-

-

dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità
ovvero per motivi di salute;
sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento;
è consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' 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'attivita' sportiva e di almeno
un metro per ogni altra attivita';
sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali
e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine e palestre,
l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite 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),
con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli;
lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre
misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore;
sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte
all'interno di locali adibiti ad attivita' differente;
sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e
locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e
all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo
alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai
conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono
vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
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sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto
dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in
modalità a distanza;
sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ad
eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli
archivi, fermo restando il rispetto delle
le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre
alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario
all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono 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 di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio torna ad essere consentita per gli
orari ordinari (quindi, tranne ordinanze locali, anche oltre le ore 21,00);
le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito 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
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attivita' 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 attivita' di cui al
primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
delle suddette attivita' 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 di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a
essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle
aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei
E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le
province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori
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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;
le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale
di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

Nelle eventuali regioni “zona rossa”:
-

-

-

-

-

sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 al DPCM 3 dicembre
2020, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i
centri commerciali;
sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita'
dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
sono sospese le attivita' 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'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonché fino
alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazion e 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, gli itinerari
europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; lo svolgimento
degli sport di contatto, attivita' sportiva dilettantistica di base, anche svolte nei centri sportivi
all'aperto, sono sospesi; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati
dagli enti di promozione sportiva;
è consentito svolgere individualmente attivita' 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;
sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate
nell'allegato 24 al DPCM 3 dicembre 2020;
i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il p ersonale
non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalità agile.

Da evidenziare che lo scorso 2 gennaio il ministro della Salute ha firmato l’ordinanza con
cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021.
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Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza
Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, garantendo almeno al 50
per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attivita' didattica in presenza.
La restante parte dell’attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle
regioni in cui si applicano le
misure di cui all'articolo 3 del DPCM del 3 dicembre 2020 (“zone rosse”), nonché' su tutto il
territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attivita' didattica delle istituzioni
scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione
studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
Specifiche procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino
Il decreto-legge prevede, infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino
contro il COVID-19, specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del
trattamento per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano priv i
di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un
consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Cordiali saluti,
Giuseppe Dell’Aquila
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