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Confesercenti 
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Prot. n. 4778.11/2021 GDA 

 

Oggetto: Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. 

               Riapertura attività ristorazione al chiuso e limite delle quattro persone al tavolo. 

               Protocollo condiviso misure anti-Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

    Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata l’Ordinanza del 29 maggio 2021, con cui 

sono state adottate, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, le “Linee guida 

per la ripresa delle attività economiche e sociali” (che si allegano), elaborate dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato 

tecnico scientifico. 

    Trattasi delle Linee guida previste dall’art. 1, comma 14, del DL n. 33/2020, il quale stabilisce 

che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di 

protocolli o Linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento 

o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

    Dette Linee guida aggiornano e sostituiscono, a decorrere dal 29 maggio scorso, data della 

loro adozione con l’Ordinanza del Ministero della Salute, il documento recante “Linee guida 

per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, di cui all’allegato 9 del 

DPCM 2 marzo 2021. 

    Il nuovo sistema, previsto dall’art. 12 del DL n. 65, fa sì che non occorra più che le Regioni 

facciano proprie le Linee guida, come precedentemente accadeva, applicandosi ora 

direttamente quelle elaborate dalla Conferenza delle Regioni ed adottate dal Ministero della 

Salute. 

    Può semmai accadere che con provvedimenti regionali siano previste, in relazione ad una 

situazione epidemiologica più grave, regole più stringenti, ma le Regioni non possono applicare 

disposizioni meno restrittive di quelle contenute nelle Linee guida adottate con Ordinanza 

ministeriale. 

    Va altresì evidenziato che le Linee guida non dispongono in tema di sospensione delle attività, 

poiché tali restrizioni sono decise dal Governo o dal Presidente del Consiglio con propri 

provvedimenti (decreti-legge o DPCM), ma semmai dettano le regole per l’esercizio in sicurezza 

delle attività consentite. 

     

    E, infatti, va chiarito, ad esempio, che in zona gialla si applicano tuttora, ai sensi dei decreti-legge 

n. 52 e 65 del 2021 (decreti sulle riaperture 1 e 2) le misure di contenimento di cui al DPCM 2 

marzo 2021, se non diversamente disposto dai medesimi decreti-legge. 
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    Detti decreti-legge prevedono la riapertura in zona gialla delle attività sospese, dalle date 

appositamente fissate, nel rispetto dei protocolli e Linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 

14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

     

    Un esempio pratico di come funzioni il meccanismo complesso delle riaperture e delle Linee 

guida è dato dalle attività della ristorazione. 

     

    L’art. 4 del DL n. 52/2021 stabiliva che  

- dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da 

qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei 

limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del 

decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, 

comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.  

- dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi 

esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 

18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del 

decreto-legge n. 33 del 2020. 

 

    È intervenuto poi l’art. 2 del DL n. 65/2021, il quale ha previsto che 

- dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi 

esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui 

all'articolo 1, nonché di protocolli e Linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74. 

 

    Le norme di cui ai due decreti-legge, come si è detto, fanno salva l’applicazione delle 

disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, quando quelle di cui agli stessi decreti-legge non 

dispongano diversamente. 

 

    In materia di servizi della ristorazione, il DPCM 2 marzo 2021 prevede, all’art. 27, che il 

consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano 

tutti conviventi. Prevede poi che resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, 

nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 

nelle adiacenze.  

 

    Se ne deduce che da oggi, 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di 

ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, nel rispetto degli orari previsti per 

gli spostamenti, sia all’aperto che al chiuso. Il consumo al tavolo resta consentito per un 

massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 

    Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22,00, 

la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

    L’attività è svolta nel rispetto delle Linee guida adottate il 29 maggio dal Ministero della 

Salute. 

 

    L’art. 7 del DPCM 2 marzo 2021 stabilisce che, con Ordinanza del Ministro della Salute, sono 

individuate le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso 

(zone bianche), nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (per le zone gialle) 

relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. 

https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000892184ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000892184ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000889307ART14,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000889307ART14,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000892184ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000892184ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000892184ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000892184ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000892184ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000892184ART13,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000895765ART0,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000895765ART0,__m=document
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    Dunque, nelle zone bianche non si applicano le misure relative alla sospensione delle 

attività o al divieto di esercizio delle medesime: a tali attività si applicano comunque le 

misure anti-contagio previste dal decreto, nonché dai protocolli e dalle Linee guida, 

concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. 

 

    Per quanto ci consta, le misure anti-contagio applicabili in zona bianca sono quelle relative a tutto 

il territorio nazionale, di cui al Capo I del DPCM 2 marzo 2021, quindi quelle concernenti:  

- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento 

- Misure relative agli spostamenti 

- Disposizioni specifiche per la disabilità 

- Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 

industriali e commerciali 

- Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 

- Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e 

privati sull'intero territorio nazionale 

 

    Non dovrebbe invece valere, in zona bianca, il limite delle quattro persone al tavolo, salvo 

che siano conviventi, che è previsto dall’art. 27 del DPCM per le zone gialle. 

 

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19  negli ambienti di lavoro.  

 

    Con l’occasione, si fa presente che sulla G.U. n. 128, del 31 maggio, è stata pubblicata 

l’Ordinanza del Ministero della Salute con cui viene adottato il Protocollo in oggetto (che 

alleghiamo), sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali lo scorso 6 aprile. 

 

    Il  documento  tiene  conto  delle  misure  di  contrasto  e   di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2/COVID-19 negli  ambienti di lavoro,  già  contenute  nei  Protocolli  condivisi  

sottoscritti successivamente alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,  in particolare il 14 

marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con  il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL.  

    Il Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e,  da  

ultimo,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché' di quanto 

emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee  guida condivise tra le Parti per  

agevolare  le  imprese  nell'adozione  di protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  ovverosia  

Protocollo   di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione del virus SARS-

CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.  

    La prosecuzione delle attivita' produttive può infatti  avvenire solo in presenza  di  

condizioni  che  assicurino  alle  persone  che lavorano adeguati livelli di protezione. La  

mancata  attuazione  del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina 

la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni  di sicurezza.  

    Pertanto,  le  Parti  convengono  sul  possibile   ricorso   agli ammortizzatori sociali, con la 

conseguente  riduzione  o  sospensione dell’attività lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  

di tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in sicurezza del luogo di lavoro.  

 
                  Cordiali saluti, 

Giuseppe Dell’Aquila 

                                                                                                               

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000906180ART16
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000906180ART17
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000906180ART18
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000906180ART19
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000906180ART19
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000906180ART20
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000906180ART21
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000906180ART21

