
DONNINI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478
Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donnini  e  associati.it   

Carrara, 7 luglio 2020
DL/

ANCORA IN TEMA DI CONTRASTO AL COVID-19:
ORDINANZA REGIONALE TOSCANA N. 70 DEL 2 LUGLIO 2020

Il  DPCM dell’  11 giugno 2020, con i  suoi 16 protocolli  per complessive 100 pagg. circa di soli
allegati,  non è stato evidentemente abbastanza preciso se la Regione Toscana ha reputato di
integrarlo  subito dopo con l’  Ordinanza a margine,  nella  quale Ordinanza ci  sono peraltro più
parole di preambolo che disposizioni regolamentari. E se la semplificazione di cui ora tutti invocano
l’ avvento è questa, il  mondo produttivo e la c.d. “società civile” non hanno molte speranze. E’
assai difficile infatti, quando piove, passare tra goccia e goccia senza bagnarsi (1).

Sfrondata del di più (per gli impianti di risalita a fune, ad esempio, si rimanda semplicemente al
suddetto DPCM; per cinema e spettacoli dal vivo all’ aperto si prescrive la solita mascherina; e
così anche per processioni religiose o manifestazioni)  l’  intervento della Regione si incentra su
questi temi:

N° DESCRIZIONE DISCIPLINA

1
Concorsi pubblici, disciplinati dall’ all.
1 all’ Ordinanza

Questione rilevante solo in ambito pubblico

2 Spettacoli in luoghi chiusi
Il  DPCM  11.06.20  aveva  previsto  200  presenze  al
massimo.  L’  Ordinanza  porta  il  limite  ad  1/3  della
capienza (2)

3 Disposizioni per il ballo
L’  Ordinanza  ammette  il  “ballo  stretto”  solo  tra
congiunti, con buona pace – per dire - di conviventi,
amanti e coppie arcobaleno.

4

Consultazione di giornali  e riviste all’
interno  di  pubblici  esercizi,  studi
professionali, negozi ed attività aperte
al pubblico

E’ consentita, ma indossando la mascherina prima e
dopo  (3)  il  loro  utilizzo,  e  purché  sia  effettuata  una
minuziosa pulizia delle mani.

1 Da La Nazione del 24 giugno scorso si apprende che alcune persone sono state multate in un parco in quanto prive di
mascherina. Uno era a passeggio con il cane, a notevole distanza dagli altri due (padre e figlio, probabilmente minore).
Secondo i Vigili Urbani tutti  erano obbligati ad indossare la mascherina perché in grado di incrociarsi tra loro o di
incrociare altre persone (al momento non presenti). “” Un verbale sulla previsione futura”” l’ ha definito il proprietario
del cane. Il contrasto tra la valutazione dei Vigili e le disposizioni (cfr. ns. circol. 18.06.20, punto 5 di tabella) è davvero
eclatante. Si veda anche il punto 8 della tabella in questa circolare.
2 Una delle due fonti potrebbe comunque essere in torto, o per eccesso di prudenza o per soverchio ottimismo.
3 “Dopo” è un dato misterioso, più di quanto non lo sia “prima”. Mentre infatti s’ intuisce che quest’ ultimo termine
significa “subito prima”, un “subito dopo” non ha senso. E in teoria – se intervenissero i Vigili di nota 1 – ci si può
sentir dire che vi è obbligo di mascherina anche “dopo un’ ora” o “dopo un giorno”.

1

Spett.le Ditta/Società/Sig.



5 Utilizzo di carte da gioco

Consentito, purché sia indossata la mascherina e sia
effettuata  una  minuziosa  igienizzazione  delle  mani
prima,  durante  e dopo  lo  svolgimento  del  gioco  (4).
Consigliata la sostituzione dei mazzi.

6 Sport di contatto Consentito  nel  rispetto  del  protocollo  allegato  2  all’
Ordinanza.

7 Distanziamento interpersonale Si legge 1 metro, ma è raccomandato 1,8 metri.

8 Uso della mascherina
E’  obbligatoria  in  tutti  i  luoghi  aperti  al  pubblico  (5)
“”nel  caso  non  sia  possibile  mantenere  il
distanziamento interpersonale””.

9 Efficacia dell’ Ordinanza
Dal 3 luglio 2020 fino alla fine dell’ emergenza
sanitaria

* * * *

Restiamo a disposizione, ed intanto inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

4 Di nuovo la locuzione misteriosa “dopo”. Ma se si tratta della sola igienizzazione delle mani si può tranquillamente
intendere che essa significhi “subito dopo”. Semmai è più difficile decidere sul “durante”: per gli ormai noti Vigili
potrebbe significare “in continuazione”; e per altri più prudenti ridursi a “spesso, durante il gioco” o anche “diverse
volte”.
5 L’ Ordinanza precisa: “”…spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o privati
aperti al pubblico””.
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