
NOTA ESPLICATIVA  
11 AGOSTO 2020 

A cura di Federcongressi&eventi. 

Il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 (convertito nella Legge 35 del 22 maggio 2020) all’art. 1, comma 2, 
lettera l) decretava la “sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra 
attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza”. (Gazzetta Ufficiale n. 147 
11 giugno 2020) 

Lo stesso D.L. decretava all’art. 2 che “[…] Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, 
il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, 
nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune 
specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in 
cui riguardino l’intero territorio nazionale […]”.

Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito nella Legge 74 del 14 luglio 2020) all’art. 1 comma 
8 decretava che “È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le 
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi 
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o 
congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base 
dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”. Ossia, questo D.L. demandava alla Regioni la possibilità 
di emettere ordinanze che derogassero al divieto sancito questo articolo.  

Sulla base di questa indicazione normativa, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvava 
la versione dell’11 giugno 2020 delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative” che per la prima volta riportavano una scheda specifica per “Congressi e grandi eventi fieristici”. 

Ma nel frattempo, il 17 maggio 2020 veniva emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (D.P.C.M.) che all’art. 1, comma 1), lettera v) recitava che “sono sospesi i congressi, le riunioni, i 
meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolti personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di 
servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del 
presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”. Tale divieto è stato prorogato con i 
D.P.C.M. successivi sino al 07 agosto 2020.

Con la pubblicazione delle ordinanze regionali che si sono susseguite a far data dall’08 giugno 2020 in poi (le 
trovate tutte a questo link http://www.federcongressi.it/index.cfm/it/MS/emergenzacovid/ del sito 
Federcongressi) era possibile organizzare eventi, congressi, meeting, etc nel rispetto delle Linee Guida sopra 
citate, eccezion fatta per gli eventi che avessero come destinatari gli operatori sanitari. Hanno fatto eccezione 
solo le regioni Veneto, Toscana e Marche che hanno predisposto specifiche ordinanze con le quali venivano 
consentite anche attività formative ECM ed eventi rivolti a personale sanitario. 
Queste Ordinanze restano valide anche oggi. 

http://www.federcongressi.it/index.cfm/it/MS/emergenzacovid/
http://www.federcongressi.it/uploads/LayoutWEPagine/GU%2011%20giugno%202020.pdf
http://www.federcongressi.it/uploads/LayoutWEPagine/Decreto%2016%20maggio%202020.pdf
http://www.federcongressi.it/uploads/LayoutWEPagine/DPCM_17%20maggio%202020.pdf


Il nuovo D.P.C.M. del 7 agosto 2020 decreta la riapertura nazionale di eventi, spettacoli, manifestazioni 
sportive, congressi e manifestazioni fieristiche dal 1 settembre 2020. Dal 9 agosto sono consentite le attività 
di preparazione delle manifestazioni fieristiche purché in assenza di pubblico. Quindi ripartono dal 1 
settembre anche le Regioni e Province Autonome che ancora non avevano aperto grazie alle Ordinanze 
Regionali. 

E’ importante ricordare che il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato l’Emergenza Sanitaria al 
15 ottobre 2020. Lo stesso decreto indicava che entro 10 giorni dalla sua entrata in vigore sarebbe stato 
emesso un DPCM che avrebbe definito nel dettaglio tutte le attività. Da tale indicazione scaturisce il DPCM 
del 7 agosto 2020. 

Ora per fare chiarezza: 

FORMAZIONE ECM IN PRESENZA 
La lettera v) che nel D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e s.s.m.i. all’art. 1 comma 1) indicava come sospesi i 
congressi, le riunioni, etc in cui è convolto personale sanitario È STATA ELIMINATA e non ripresa in nessuna 
parte del nuovo DPCM 7 agosto 2020. Ne consegue che non esiste più il divieto. 

ALTRI EVENTI  
All’art.1 comma 6 del D.P.C.M. 07 agosto 2020, gli eventi in generale sono citati in più punti: 

La lettera n) del comma 6 è quella che espressamente cita: spettacoli… e congressi e manifestazioni 
fieristiche. N.B: nei protocolli viene specificato: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention 
aziendali ed eventi ad essi assimilabili 

http://www.federcongressi.it/uploads/LayoutWEPagine/DPCM%2007%20agosto%202020.pdf
http://www.federcongressi.it/uploads/LayoutWEPagine/Decreto%20Legge%2030%20luglio%202020,%20n.83.pdf


Attenzione che per gli spettacoli vi è il limite delle 200 persone al chiuso e 1000 all’aperto, mentre per i 
CONGRESSI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE vale ciò che è scritto nei Protocolli, quindi “Il numero 
massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli 
spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale”. 

Al D.P.C.M. del 07 agosto viene allegata la versione aggiornata al 06 agosto 2020 delle “Linee guida per la 
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome. 

Di seguito l’estratto dei Protocolli CONGRESSI E GRANDI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 








