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Emergenza	coronavirus:	

D.P.C.M.	3	novembre	2020	

	

Il	D.P.C.M.	 3	 novembre	 2020,	 pubblicato	 in	 G.U.	 n.	 275	 del	 4	 novembre	 2020	 (in	 breve,	 il	 “D.P.C.M.”),	 in	

vigore	dal	6	novembre	2020	ed	efficace	fino	al	3	dicembre	2020,	in	ragione	del	crescente	rischio	di	contagio	

epidemico	da	Covid-19,	ha	previsto	tre	tipologie	di	“aree”,	stabilendo	per	ciascuna	di	esse	una	serie	di	divieti	e	

obblighi	che	incidono	anche	sulle	attività	economiche.	

In	particolare,	 si	distingue	 tra:	prescrizioni	valide	per	 tutto	 il	 territorio	nazionale	 (“Area	Gialla”);	prescrizioni	

valide	 per	 Regioni	 e/o	 territori	 con	 elevato	 rischio	 di	 contagio	 (“Area	 Arancione”);	 prescrizioni	 valide	 per	

Regioni	e/o	territori	con	massimo	rischio	di	contagio	(“Area	Rossa”).	

L’inserimento	delle	Regioni	e	dei	territori	in	dette	“aree”	dipende	da	un’apposita	ordinanza	del	Ministro	della	

Salute,	 sentito	 il	Presidente	della	Regione	 interessata.	L’ordinanza	ha	efficacia	per	un	periodo	minimo	di	 15	

giorni;	 il	 variare	 o	 il	 permanere	 del	 livello	 di	 rischio	 contagio	 può	 determinare	 il	 successivo	 “riclassamento”	

della	Regione.	

All’interno	 delle	 Regioni	 inserite	 nell’“Area	 arancione”	 o	 nell’“Area	 Rossa”,	 in	 relazione	 a	 specifici	 territori	

caratterizzati	da	minor	rischio	di	contagio,	potranno	essere	disposte	esenzioni	dall’applicazione	delle	misure	

restrittive	più	rigorose.	

Di	seguito	si	illustrano	sinteticamente	le	misure	adottate.	

 
* * * 

 
“AREA	GIALLA”	(ARTT.	1-4)1	

Di	base,	su	tutto	il	territorio	nazionale	è	previsto,	tra	l’altro,	quanto	segue:	

                                                
1	In	sede	di	prima	applicazione	del	D.P.C.M.	il	Ministro	della	Salute	vi	ha	inserito	le	seguenti	Regioni	e	Province	Autonome:	
Abruzzo,	Basilicata,	Bolzano,	Campania,	Emilia	Romagna,	Friuli	Venezia	Giulia,	Lazio,	Liguria,	Marche,	Molise,	Sardegna,	
Toscana,	Trento,	Umbria,	Veneto.	
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• 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	attività	dei	parchi	tematici	e	di	divertimento;	

• sono	sospese	le	attività	di	palestre,	piscine,	centri	natatori,	centri	benessere,	centri	termali,	fatta	

eccezione	per	 l’erogazione	di	prestazioni	 rientranti	nei	 livelli	essenziali	di	assistenza	e	per	 le	attività	

riabilitative	o	terapeutiche;	

• l’attività	sportiva	di	base	e	l’attività	motoria	in	genere	svolte	all’aperto	presso	centri	e	circoli	sportivi	

è	ammessa,	nel	rispetto	delle	linee	guida	di	settore;	

• è	 sospeso	 lo	 svolgimento	di	sport	da	 contatto,	 l’attività	 sportiva	dilettantistica	di	base,	 le	 scuole	e	

l’attività	formativa	di	avviamento	relative	agli	sport	di	contatto	nonché	tutte	le	gare,	competizioni	e	

attività	 connesse,	 fatto	 salvo	 quanto	 previsto	 per	 gli	 eventi	 e	 le	 competizioni	 sportive	 di	 interesse	

nazionale;	

• sono	 sospese	 le	 attività	 di	 sale	 giochi,	 sale	 scommesse,	 sale	 bingo	 e	 casinò,	 anche	 se	 svolte	

all’interno	di	locali	adibiti	ad	attività	differente;	

• sono	sospesi	gli	spettacoli	aperti	al	pubblico	in	teatri,	cinema	e	altri	spazi	anche	all’aperto;	

• sono	sospese	le	attività	delle	sale	da	ballo	e	delle	discoteche	e	locali	assimilati,	all’aperto	e	al	chiuso;	

sono	vietate	le	feste	nei	 luoghi	al	chiuso	e	all’aperto,	 ivi	comprese	quelle	conseguenti	alle	cerimonie	

civili	e	religiose;	

• sono	 sospesi	 le	mostre	 e	 i	 servizi	 di	 apertura	 al	 pubblico	 di	musei	 e	 di	 altri	 istituti	 e	 luoghi	 della	

cultura;	

• le	attività	commerciali	al	dettaglio	sono	consentite	nel	rispetto	dei	protocolli	e	delle	 linee	guida	di	

settore,	e	deve	essere	garantito:	il	mantenimento	della	distanza	interpersonale	di	almeno	1	metro;	gli	

ingressi	 devono	 avvenire	 in	 modo	 dilazionato;	 sia	 impedito	 di	 sostare	 all’interno	 dei	 locali	 più	 del	

tempo	necessario	all’acquisto	dei	beni;	

• nei	 giorni	 festivi	 e	 prefestivi	 sono	 chiusi	 gli	 esercizi	 commerciali	 presenti	 all’interno	 dei	 centri	

commerciali	e	dei	mercati,	a	eccezione	delle	farmacie,	parafarmacie,	presidi	sanitari,	punti	vendita	di	

generi	alimentari,	tabacchi	ed	edicole;	

• le	 attività	dei	servizi	di	 ristorazione	 (es.	bar,	 pub,	 ristoranti,	 gelaterie,	 pasticcerie)	 sono	 consentite	

dalle	 ore	 5:00	 alle	 ore	 18:00	 con	 consumo	 sul	 luogo.	 Il	 consumo	 al	 tavolo	 è	 consentito	 fino	 ad	 un	
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massimo	di	4	persone	per	tavolo,	fatta	eccezione	per	i	conviventi.	E’	sempre	consentita,	senza	limiti	di	

orario,	 la	 ristorazione	 negli	 alberghi	 a	 favore	 dei	 clienti	 ivi	 alloggiati.	 E’	 sempre	 consentita	 la	

ristorazione	con	consegna	a	domicilio.	E’	consentita	fino	alle	ore	22:00	l’attività	da	asporto,	purché	il	

consumo	non	avvenga	sul	posto	o	nelle	adiacenze.	Sono	consentite	le	attività	di	mense		e	di	catering	

continuativo	 su	 base	 contrattuale.	 Restano	 sempre	 aperti	 gli	 esercizi	 di	 somministrazione	 di	 cibi	 e	

bevande	 situati	 lungo	 le	 autostrade,	 negli	 aeroporti	 e	 negli	 ospedali.	Dopo	 le	 ore	 18:00	 è	 vietato	 il	

consumo	di	cibi	e	bevande	nei	luoghi	pubblici	e	aperti	al	pubblico;	

• le	attività	inerenti	i	servizi	alla	persona	sono	consentite	nel	rispetto	dei	protocolli	e	delle	linee	guida	

di	settore;	

• sono	 sempre	 garantiti	 i	 servizi	 bancari,	 finanziari,	 assicurativi,	 le	 attività	 del	 settore	 agricolo,	

zootecnico	e	della	trasformazione	agro-alimentare,	comprese	le	filiere	che	forniscono	beni	e	servizi;	

• in	ordine	alle	attività	professionali,	è	raccomandato	il	ricorso	allo	“smart	working”	e	alla	fruizione	di	

ferie		e	di	congedi	retribuiti;	

• sono	 chiusi	 gli	 impianti	 nei	 comprensori	 sciistici,	 fatto	 salvo	 l’uso	 per	 atleti	 professionisti	 e	 non	

professionisti,	riconosciuti	di	interesse	nazionale	dal	CONI,	dal	CIP	e	dalle	rispettive	federazioni;	

• le	 attività	 delle	 strutture	 ricettive	 sono	 consentite	 nel	 rispetto	 dei	 protocolli	 e	 delle	 linee	 guida	 di	

settore;	

• le	 attività	 produttive	 industriali	 e	 commerciali	 devono	 rispettare	 i	 contenuti	 del	 Protocollo	

sottoscritto	 il	 24	 aprile	 2020	 tra	 Governo	 e	 parti	 sociali,	 nonché,	 per	 i	 cantieri,	 i	 contenuti	 del	

Protocollo	sottoscritto	 il	24	aprile	2020	tra	 il	Ministro	del	Lavoro,	 il	Ministro	delle	 infrastrutture	e	 le	

parti	sociali.	

	

“AREA	ARANCIONE”	(ART.	2)2	

In	 aggiunta	 e/o	 in	 deroga	 a	 quanto	 previsto	 per	 l’intero	 territorio	 nazionale,	 è	 prescritto,	 tra	 l’altro,	 quanto	

segue:	

• è	vietato	ogni	spostamento	in	entrata	e	in	uscita,	salvo	che	per	comprovate	esigenze	lavorative,	per	

situazioni	 di	 necessità	 ovvero	 per	 motivi	 di	 salute.	 E’	 consentito	 il	 rientro	 presso	 il	 proprio	

                                                
2	In	sede	di	prima	applicazione	del	D.P.C.M.	il	Ministro	della	Salute	vi	ha	inserito	le	seguenti	Regioni:	Puglia,	Sicilia.	
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domicilio/abitazione/residenza.	 E’	 ammesso	 il	 transito	 con	 destinazione	 verso	 territori	 in	 cui	 gli	

spostamenti	sono	consentiti;	

• è	 vietato	 ogni	 spostamento,	 con	mezzi	 di	 trasporto	 pubblici	 o	 privati,	 in	 un	 comune	 diverso	 da	

quello	 di	 residenza/domicilio/abitazione,	 salvo	 che	 per	 comprovate	 esigenze	 lavorative,	 per	

situazioni	di	necessità	ovvero	per	motivi	di	salute,	o	ancora	per	svolgere	attività	o	fruire	di	servizi	non	

sospesi	non	disponibili	in	detto	comune;	

• sono	 sospese	 le	 attività	 dei	 servizi	 di	 ristorazione,	 ad	 esclusione	 delle	 mense	 e	 del	 catering	

continuativo	 su	 base	 contrattuale.	 E’	 consentita	 la	 ristorazione	 con	 consegna	 a	 domicilio.	 E’	

consentita	fino	alle	ore	22:00	la	ristorazione	da	asporto,	con	divieto	di	consumazione	sul	posto	o	nelle	

adiacenze.	

	

“AREA	ROSSA”	(ART.	3)3	

In	 aggiunta	 e/o	 in	 deroga	 a	 quanto	 previsto	 per	 l’intero	 territorio	 nazionale,	 è	 prescritto,	 tra	 l’altro,	 quanto	

segue:	

• è	vietato	ogni	spostamento	in	entrata	e	in	uscita	da	detti	territori,	nonché	all’interno	degli	stessi	

territori	 e	 all’interno	 dello	 stesso	 Comune	 di	 domicilio/abitazione/residenza,	 salvo	 che	 per	

comprovate	esigenze	lavorative,	per	situazioni	di	necessità	ovvero	per	motivi	di	salute.	E’	ammesso	il	

transito	con	destinazione	verso	territori	in	cui	gli	spostamenti	sono	consentiti;	

• l’attività	motoria	e	sportiva	è	consentita	individualmente	in	prossimità	della	propria	abitazione,	nel	

rispetto	 della	 distanza	 interpersonale	 di	 almeno	 1	 metro	 e	 dell’uso	 dei	 dispositivi	 di	 protezione	

individuale;	

• sono	 sospese	 le	 attività	 commerciali	 al	 dettaglio,	 sia	 negli	 esercizi	 di	 vicinato,	 sia	 nelle	medie	 e	

grandi	 strutture	 di	 vendita,	 ricompresi	 i	 centri	 commerciali	 (ferme	 restando	 le	 chiusure	 nei	 giorni	

festivi	e	prefestivi)	e	i	mercati,	ad	eccezione	per	le	attività	di	vendita	dei	seguenti	beni	e	servizi:	

Attività	di	commercio	al	dettaglio	consentite	

Vendita	di	prodotti	alimentari	e	bevande	 in	esercizi	 specializzati	e	non	 (minimercati,	 ipermercati,	
supermercati,	discount);	vendita	di	prodotti	surgelati	
Vendita	 presso	 esercizi	 non	 specializzati	 di	 computer,	 periferiche,	 attrezzature	 per	 le	

                                                
3	In	sede	di	prima	applicazione	del	D.P.C.M.	il	Ministro	della	Salute	vi	ha	inserito	le	seguenti	Regioni:	Calabria,	Lombardia,	
Piemonte,	Valle	d’Aosta.	
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telecomunicazioni,	elettronica	di	consumo	audio	e	video,	elettrodomestici	
Vendita	di	apparecchiature	informatiche	e	per	le	telecomunicazioni	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	tabacchi,	sigarette	elettroniche	e	liquidi	da	inalazione	
Vendita	di	carburante	per	autotrazione	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	ferramenta,	vernici,	vetro	piano	e	materiali	da	costruzione	
Vendita	di	articoli	per	l’illuminazione	e	sistemi	di	sicurezza	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	macchine,	attrezzature	e	prodotti	per	agricoltura	e	giardinaggio	
Vendita	di	articoli	igienico-sanitari	
Vendita	di	saponi,	detersivi,	prodotti	per	la	lucidatura	e	affini	
Vendita	di	libri	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	giornali,	riviste	e	periodici	
Vendita	di	articoli	di	cartoleria	e	forniture	per	ufficio	
Vendita	di	confezioni	e	calzature	per	neonati	e	bambini	
Vendita	di	biancheria	personale	
Vendita	di	articoli	sportivi,	biciclette	e	articoli	per	il	tempo	libero	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	autoveicoli,	motocicli	e	relative	parti	ed	accessori	
Vendita	di	giochi	e	giocattoli	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	medicinali,	articoli	medicali	e	ortopedici	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	cosmetici,	articoli	di	profumeria	e	erboristeria	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	piante,	fiori,	bulbi,	semi	e	fertilizzanti	
Vendita	di	animali	domestici	e	alimenti	per	animali	domestici	in	esercizi	specializzati	
Vendita	di	materiale	per	ottica	e	fotografia	
Vendita	di	combustibile	per	uso	domestico	e	per	riscaldamento	
Vendita	di	articoli	funerari	e	cimiteriali	
Commercio	 ambulante	di:	 prodotti	 alimentari	 e	bevande;	 ortofrutticoli;	 ittici;	 carne;	 fiori,	 piante,	
bulbi,	 semi	 e	 fertilizzanti;	 profumi	 e	 cosmetici;	 saponi,	 detersivi	 ed	 altri	 detergenti;	 biancheria;	
confezioni	e	calzature	per	neonati	e	bambini	
Commercio	 di	 qualsiasi	 tipo	 di	 prodotto	 via	 internet,	 per	 televisione,	 per	 corrispondenza,	 radio,	
telefono	
Commercio	per	mezzo	di	distributori	automatici	

	

• restano	aperte	le	edicole,	i	tabaccai,	le	farmacie	e	le	parafarmacie;	

• sono	 sospese	 le	 attività	 dei	 servizi	 di	 ristorazione,	 ad	 esclusione	 delle	 mense	 e	 del	 catering	

continuativo	 su	 base	 contrattuale.	 E’	 consentita	 la	 ristorazione	 con	 consegna	 a	 domicilio.	 E’	

consentita	fino	alle	ore	22:00	la	ristorazione	da	asporto,	con	divieto	di	consumazione	sul	posto	o	nelle	

adiacenze;	

• sono	sospese	le	attività	inerenti	i	servizi	alla	persona,	fatta	eccezione:	

Attività	di	servizi	alla	persona	consentite	
Lavanderia	e	pulitura	di	articoli	tessili	e	pelliccia;	lavanderie	industriali;	altre	lavanderie	e	tintorie	
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Pompe	funebri	e	attività	connesse	
Saloni	di	barbiere	e	parrucchiere	

	

*	 *	 *	

	

Lo	Studio	rimane	a	disposizione	per	maggiori	dettagli	e	chiarimenti.	

	


