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Diritto Amministrativo 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 (di seguito 

“Decreto” o “DPCM”) recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19»”. 

Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 

2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020, sostituendo il precedente 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come 

modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 

ottobre 2020. 

Tra le principali novità si segnala: 

 

• l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di 

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti 

i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche 

dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo 

continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non 

conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida 

anti-contagio; 

• la possibilità di disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze 

nei centri urbani, dopo le ore 21,00, dove si possono creare 

situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e 

deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle 

abitazioni private;  

• la raccomandazione a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con 

mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze 



 

 

lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o 

per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; 

• la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria 

all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove 

accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno 

un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la 

presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non 

completamente autosufficienti; 

• la sospensione degli eventi e le competizioni sportive degli sport 

individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; 

restano però consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, 

riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e 

dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal 

Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni 

sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 

sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, 

all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero 

all'aperto senza la presenza di pubblico; 

 la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, 

centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con 

presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle 

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri 

culturali, centri sociali e centri ricreativi; 

 la possibilità di svolgere le manifestazioni pubbliche soltanto in 

forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le 

distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento; 

 la sospensione: delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale 

bingo e casinò; degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 

da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; 

delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 

assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al 

chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie 

civili e religiose; i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione 

di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 



 

 

 l’adozione per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

delle forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, 

incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una 

quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando 

ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli 

alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e 

disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00, 

fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo 

di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi 

in presenza; 

 che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. 

È consentito il consumo al tavolo per un massimo di quattro persone 

per tavolo, salvo che siano tutti conviventi e dopo le ore 18,00 è 

vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al 

pubblico. 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 24,00 la 

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 

nelle adiacenze. Le suddette attività restano consentite a condizione 

che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente 

accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività 

con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e 

che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in 

settori analoghi. 



 

 

L’art. 5 del Decreto, inoltre, prevede delle limitazioni agli spostamenti da e 

per l’estero con riferimento a specifici Stati: in particolare, è posto il divieto di 

spostamenti da e per Stati e territori espressamente individuati agli elenchi E 

ed F dell’allegato 20 al Decreto, salvo il ricorrere dei comprovati motivi 

previsti dall’art. 4 del Decreto stesso. 

Per quanto concerne la materia del trasposto pubblico di linea terrestre, 

marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne,  l’art. 9 del 

Decreto prevede che questo sia espletato sulla base di quanto previsto nel 

«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» 

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del DPCM, nonché delle 

«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto 

pubblico», di cui all'allegato 15 del Decreto. È, inoltre, riconosciuta la 

possibilità al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di integrare o 

modificare con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della 

salute, le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di 

trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i 

soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della 

logistica» sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

Infine, l’art. 11 individua il prefetto territorialmente competente quale 

soggetto competente ad assicurare l’esecuzione delle misure di cui al 

Decreto, nonché a monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte 

delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il 

possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del 

Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze 

armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al 

Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

 

Francesco Paolo Bello 
Partner | Head of Public and Administrative Law 
Email: fbello@deloitte.it 
 

Emanuele Bottazzi 
Senior Associate 
Email: ebottazzi@deloitte.it 
 

Andrea Talivo 
Senior Associate  
Email: atalivo@deloitte.it 
 

 

https://taxcms.deloitte.com/covid19/
mailto:fbello@deloitte.it
mailto:ebottazzi@deloitte.it
mailto:atalivo@deloitte.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its 

network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent 

entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about  

for a more detailed description of DTTL and its member firms.  

Deloitte Legal means the Legal pratice of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal 

services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the legal practice is named 

Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata. 

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. 

The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or 

professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or 

action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions 

taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it. 

© 2020 Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata 


