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Bologna, lì 11/10/2021 

 

 
Agli enti in indirizzo 

 

Loro sedi 
___________________ 

 
 

Circolare n. 19A/2021 

 
 

 
Oggetto: c.d. “Decreto Capienza” 
 

 

 
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 ultimo scorso, il 

decreto legge 8 ottobre ’21 n. 139 recante: “Disposizioni urgenti per l’accesso alle 
attività culturali, sportive, e ricreative nonché per l’organizzazione di pubbliche 
amministrazioni e in materia di protezione di dati personali”. 

 
L’art. 1, novellando il contenuto del comma 2 dell’articolo 5 del d.l. n. 52/21 

convertito con l. n. 87/21, ha previsto che: 
 

A. In zona bianca: la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi è 

consentita esclusivamente ai soggetti muniti di green pass e fino ad 
occupare al massimo, per le attività all’aperto, il 75% della capienza 

certificata dell’impianto e per quelle al chiuso fino al massimo del 60% 
della capienza. 

B. In zona gialla: La capienza è ridotta al 50% di quella massima per le 

attività all’aperto e al 35% per quelle al chiuso. 
 

Le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori 

dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e 
competizioni sportive. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida 

adottate dal Dipartimento sport della Presidenza del consiglio dei ministri.  
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Nel caso in cui non fosse possibile assicurare queste condizioni gli eventi 

dovranno svolgersi senza la presenza di pubblico. 

 
Sia in zona bianca che gialla sarà possibile, in relazione all’andamento della 

situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi stabilire una 
diversa percentuale massima di capienza nel rispetto dei principi e delle linee 
guida adottate con specifico provvedimento del sottosegretario di Stato con 

delega in materia di sport. 
 
Oltre alle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, la violazione 

di quanto sopra indicato potrà comportare la sanzione amministrativa 
accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.  

 
Sarà poi necessario capire se questa sanzione sia da riferire a giornata di 

calendario o giornate di gara. 

 
 Cordiali saluti. 
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