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Sono previste limitazioni e regolamentazioni all’Art. 1, comma 9, Lett. gg) e hh); inoltre sono previste ulteriori limitazioni a
seguito della classificazione della Lombardia a zona rossa di cui all’Art. 3, comma 4, Lett. c) DPCM 3 novembre 2020
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[…] Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose […], Art.
1, comma 9, lettera n), DPCM 24 ottobre 2020
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Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con
presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi […], Art. 1, comma 9, lettera f), DPCM 3 novembre 2020
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Vedi nota 6
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sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura […] Art. 1, comma 9,
Lett. r) DPCM 3 novembre 2020
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[…] I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti i corsi di formazione
specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. […]
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento
del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. […] Sono altresì consentiti, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, […] Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Art. 1, comma 9, lettera s) DPCM 3 novembre 2020
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Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento […] Art. 1, comma 9, lettera c), DPCM 3 novembre 2020
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[…] Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi Art. 1, comma 9, lettera n), DPCM 3 novembre
2020
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Vedi nota 6
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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 Art. 1, comma 9, lettera o), DPCM 3 novembre 2020
16
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò Art. 1, comma 9, lettera l), DPCM 3 novembre 2020
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Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso
[…] Art. 1, comma 9, lettera n), DPCM 3 novembre 2020
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