INFO RMC 17/03/2021
Oggetto: misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 – Decreto Legge 13 marzo
2021, n. 30
È stato approvato il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 (GU Serie Generale n.62 del 13-032021) contenente ulteriori disposizioni di contenimento del rischio epidemioloico e mitigazione del
contagio da Covid-19, in vigore dal 13 marzo, giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per
quanto di interesse, non si segnalano specifiche novità per il mondo sportivo ed associativo.
Il Governo, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, ha inteso applicare
ai territori delle Regioni e Province autonome che si collocano in zona gialla le misure stabilite per
la zona arancione.
Laddove, invece, l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi fosse superiore a 250 casi
ogni 100.000 abitanti, dal 15 marzo al 6 aprile 2021 si applicano le misure previste per la zona rossa
nei territori individuati con ordinanza del Ministro della salute. Il Decreto Legge prevede altresì la
facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di disporre, nei medesimi casi di cui
sopra ovvero nelle aree in cui la circolazione di varianti determini un alto rischio di diffusività o
induca malattia grave, le misure previste per la zona rossa.
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, tra le ore 5:00 e le ore 22:00,
nelle Regioni e Province autonome in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, 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 responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale
spostamento non è consentito nei territori in zona rossa.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni e
Province autonome in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi
giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata
con le medesime modalità di cui sopra.
*
Sono state pubblicate dal Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri le
FAQ aggiornate al DPCM 2 marzo 2021. Si segnala, tra le altre cose, che il Governo ha chiarito che
nelle zone rosse o laddove siano sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS, sono da
intendersi sospesi anche gli allenamenti degli atleti tesserati EPS.
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Per quanto qui non riportato, si invita a fare riferimento alle precedenti note informative
dello studio, in particolare, a quelle del 4 marzo (“Info RMC 04-03-2021 - DPCM 02-03-2021”)
ricordando che, in ogni caso, vanno verificare eventuali ordinanze o provvedimenti a carattere locale
che potrebbero disporre ulteriori misure restrittive.
Cordiali saluti
Studio Legale RMC
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