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D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che 
integra le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19 previste dai testi 
licenziati in data 13 ottobre e 18 ottobre e che rimarrà in vigore dal 26 di ottobre fino al 24 di 
novembre p.v. 
 
Di seguito si riassumono per punti le principali misure introdotte dal nuovo Decreto, volte 
soprattutto a limitare le situazioni di assembramento (e che non vanno a modificare quanto 
previsto dai Protocolli di Sicurezza per le attività produttive che rimangono in vigore): 
 

- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) 
sono consentite dalle 5 sino alle 18, e con un massimo di quattro persone per tavolo, a 
meno che non si tratti di familiari conventi. Sarà inoltre vietato il consumo di cibi e 
bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre resta consentito l’asporto fino a 
mezzanotte e la consegna a domicilio; 

- E’ vietato organizzare feste private al chiuso e all’aperto, incluse quelle conseguenti alle 
cerimonie civili e religiose; 

- E’ sconsigliato ospitare persone non conviventi; 
- Vengono chiusi cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre, 

piscine, centri termali, centri benessere. Chiudono anche i parchi di divertimento e 
tematici, mentre restano aperti i musei; 

- Per quanto riguarda le scuole superiori la percentuale di didattica a distanza passa al 75% 
mentre per il primo ciclo d’istruzione (materna, elementari e medie) e dei servizi 
educativi per l’infanzia l’attività continuerà continuerà a svolgersi in presenza; 

- Vengono infine sconsigliati (ma non vietati) gli spostamenti non necessari; 
 
Rimane infine in vigore quanto previsto dal testo del 18 ottobre in merito alla sospensione di 
tutte le fiere e le sagre in ambito locale, con l’eccezione di quelle nazionali e internazionali, di 
tutto lo sport dilettantistico di contatto e delle riunioni in presenza nella pubblica 
amministrazione. 
 
Il testo completo del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i relativi allegati sono consultabili ai links di 
seguito: 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf 
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