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COMUNICAZIONE FLASH AI CLIENTI 

 

NUOVO DPCM 18 OTTOBRE 2020 - LE PRINCIPALI NOVITA’ 

Decorsi pochi giorni dall’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, 

con il quale sono tate disposte nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19, il Governo, 

in data 18 ottobre 2020, ha emanato un nuovo Decreto che va principalmente ad interessare il mondo della 

somministrazione di alimenti e bevande, della scuola, dello sport, le attività convegnistiche o congressuali. 

Di seguito vengono esposte le principali novità. 

 

Le nuove disposizioni per bar e ristoranti 

• Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.) potranno 

operare dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00, ma solo se si tratta di attività con consumo al tavolo.  

• Le medesime attività cui sopra, se la consumazione non avviene al tavolo, dovranno chiudere alle 

ore 18.00. 

• Introdotta anche una limitazione relativa al numero di persone che possono sedersi al tavolo 

insieme: non più di sei. 

• I servizi di consegna a domicilio (delivery) restano permessi, senza limitazioni di orario, sempre nel 

rispetto delle norme igienico sanitarie per quanto riguarda il confezionamento ed il trasporto. 

• Le attività di asporto  

o sono consentite solo fino alle ore 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle 

adiacenze.  

o Il divieto di consumo sul posto o nelle vicinanze dell’esercizio, che in base al Decreto del 13 

ottobre 2020 valeva a partire dalle ore 21.00, è ora esteso a tutta la giornata. 

o Si segnala che la Regione Lombardia, con ordinanza 620 del 16 ottobre 2020, aveva vietato 

la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi 

pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. 

Non è tuttavia ad oggi chiaro se la disposizione della Regione Lombardia sia da intendersi 

superata dal nuovo decreto del Governo. 

• Viene inoltre imposto ai ristoranti un nuovo obbligo: quello di affiggere chiaramente un cartello 

all’ingresso che specifichi la capienza massima di persone ospitabili nel locale. Tale numero deve 

essere calcolato tenendo in considerazione le disposizioni dei Protocolli applicabili al settore 

• Oltre alle norme specifiche di settore, le attività di somministrazione potrebbero subire un ulteriore 

“colpo” dalla nuova facoltà concessa ai Sindaci: disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di 

vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la 
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possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni 

private. 

 

Sale gioco, sale scommesse e bingo 

• Potranno restare aperte dalle ore 8.00 alle ore 21.00.  

• Al riguardo si segnala che la Regione Lombardia, con ordinanza 620 del 16 ottobre 2020, aveva 

sospeso le attività delle sale gioco, sale scommesse e bingo e sospeso il gioco operato con dispositivi 

elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli 

esercizi commerciali e di rivendita di monopoli. Non è tuttavia ad oggi chiaro se la disposizione della 

Regione Lombardia sia da intendersi superata dal nuovo decreto del Governo.  

 

Feste e sagre 

• Fermo restando lo stop alle attività che si svolgono in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 

resta anche il divieto di feste, salvo che non si tratti di eventi connessi cerimonie civili o religiose. In 

questo caso, resta comunque fermo il tetto di massimo 30 persone partecipanti. 

• La disposizione deve ora ulteriormente tenere conto del fatto che nei ristoranti non potranno sedere 

più di sei persone al tavolo.  

• Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. 

 

Fiere e congressi 

• In ordine a fiere e congressi, restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e 

internazionale, nel rispetto dei protocolli. 

• Risultano invece sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle 

che si svolgono con modalità a distanza. 

 

Anche per quanto riguarda le riunioni private viene raccomandata l’utilizzo della modalità a distanza. 

Le nuove disposizioni si applicano dal 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 

 

 

Lecco, 19 ottobre 2020  

 Lo Studio Calato & Partners    

  


