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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 382: DPCM 07.09.2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 222) il nuovo DPCM del 7 Settembre
2020, contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale”, unitamente ai relativi allegati, che, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, proroga le misure di cui al DPCM del 7 Agosto u.s., sino al 7
Ottobre 2020 1.

Nel dettaglio, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri apporta le seguenti
modifiche al DPCM dello scorso 7 agosto:
(i)

all'articolo 1, comma 6, il primo periodo della lettera r) viene sostituito dal seguente:
(…) “le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché
al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021”, e la lettera s) viene sostituita
dalla seguente: “nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte sulla base
delle indicazioni (…) del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid19”;

(ii)

all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) ingresso nel
territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di
cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile
relazione affettiva”;

(iii)

all'articolo 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) agli ingressi per
ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di
livello internazionale, previa autorizzazione dei Ministero delta salute e con obbligo di
presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i
controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e
risultato negativo”;

(iv)

l’allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) è sostituito dall'allegato 20 di cui
all'allegato C al presente decreto;
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Vds. la relativa press release pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disponibile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/proroga-delle-misure-di-contenimento-covid-19-il-dpcm-del-7-settembre-2020/15142

Il nuovo DPCM conferma la vigenza, sino al prossimo 7 Ottobre, delle disposizioni contenute
nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020 (allegate).

Si ricorda infine che le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data odierna – 8
settembre 2020 – saranno efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.
Per maggiori informazioni si raccomanda di prendere visione della documentazione originale
allegata.
***

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

