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ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
 
AI CONSIGLIERI DEI DIRETTIVI DELLE ASS.NI 
COSTITUENTI LA FEDERAZIONE 
ALIMENTAZIONE 

 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Ulteriori indicazioni sull’applicazione DPCM 11 marzo 2020 settore 

alimentare. 
 
Con nostra comunicazione di ieri, Prot. 295, relativa ai primi chiarimenti forniti a seguito 
dell’emanazione del DPCM 11 Marzo u. s., abbiamo fornito una nostra interpretazione riferita 
alle attività di pizzerie, rosticcerie e gastronomie. A tale proposito abbiamo interpretato 
nel senso di ritenere che, nel caso in cui le stesse siano svolte nella modalità di semplice 
asporto dei prodotti e non siano quindi autorizzate, come accade in varie Regioni, a poter 
fornire i prodotti per il consumo sul posto (c.d. somministrazione non assistita), seguendo la 
ratio della norma come sopra illustrato, sarebbero escluse dall’obbligo della chiusura. 
Resta fermo comunque l'obbligo di garantire l'accesso al locale con il rispetto delle distanze di 
un metro tra gli avventori. 
 
Ovviamente, come avrete riscontrato voi stessi, le cose procedono in modo concitato e, a 
questo proposito, ci è stato segnalato che in qualche località le forze dell’ordine adibite 
al controllo stiano intimando la chiusura degli esercizi in questione assimilandoli alle 
attività di ristorazione e bar. 
 
In tal senso, abbiamo ritenuto opportuno richiedere un parere formale al Ministero dello 
Sviluppo Economico e - pur continuando a ritenere sostenibile la nostra interpretazione - 
consigliamo, fino a che non pervenga la risposta formale, di invitare le imprese, nei casi sopra 
riferiti, ad assecondare alle richieste, anche al fine di evitare  l’applicazione delle sanzioni e il 
potenziale contenzioso successivo, comportamento che, data la situazione in essere, 
rappresenta una utile valutazione imprenditoriale sotto il profilo della convenienza. 
 
Ci riserviamo comunque eventuali ulteriori comunicazioni rispetto ad altri chiarimenti richiesti 
ed aggiornamenti forniti dagli organi competenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
       IL RESPONSABILE                  IL PRESIDENTE 
      Arcangelo Roncacci        Massimo Rivoltini 
    
 
                                                                                 
 
 


