
  

 

NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE COVID-19 

“DPCM 18 OTTOBRE 2020” 

 
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), siglato in data 18 
ottobre, sono state apportate modificazioni al DPCM 13 ottobre 2020 al fine di 
fronteggiare l’incremento dei contagi da coronavirus.     
Le disposizioni del decreto in oggetto si applicano dal 19 ottobre 2020 e sono 
efficaci fino al 13 novembre 2020, fatti salvi i diversi termini previsti specificamente 
dal decreto in parola. 
Si evidenzia che:  
  

-     le attività dei servizi di ristorazione (fra le quali si considerano quelle svolte 
dagli agriturismi) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con 
consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle 
ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. È fatto obbligo per gli esercenti di 
esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di 
persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base 
dei protocolli e delle linee guida vigenti e ciò al fine di scongiurare la 
compresenza, anche nei pressi dei punti di accesso, di un numero di 
persone tale da rendere difficilmente praticabile il “distanziamento sociale”.  

 
-    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.  Il predetto divieto è 
finalizzato ad evitare la formazione di assembramenti: scongiurare gli 
assembramenti deve ritenersi regola generale che sovraintende allo 
svolgimento di ogni attività di impresa che comporti il contatto col pubblico. 

 
-    Le attività di cui sopra 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 devono comunque essere svolte in 
coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al DPCM 13 ottobre 2020. 

 
-    Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. 

 
Il quadro normativo di riferimento deve, in ogni caso, tener conto dei 
provvedimenti regionali che introducono misure più restrittive rispetto agli interventi 
previsti dal DPCM, per contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione 
dell’epidemia. 


