
 

 

LA CIRCOLARE DEL 26 APRILE 2021 
 
 
DECRETO RIAPERTURE E SPOSTAMENTI dal 26 aprile 2021  
 
Con il Decreto del 23.4.2021 viene prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 il termine dello 
stato di emergenza, di cui all'articolo 1, il comma 1, del D.l. 19/2020. Contestualmente viene 
prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2021 la validità delle disposizioni previste dal D.l. 33/2020.  
 
RIPRISTINO ZONE GIALLE  
 
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle 
Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.  
Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento 
e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché 
ulteriori, motivate, misure più restrittive nelle province in cui l'incidenza cumulativa 
settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la 
circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia 
grave.  
 
Spostamenti territori nazionali  
Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome in 
zona arancione o rossa sono consentiti oltre che:per comprovate esigenze lavorative;o per 
situazioni di necessità o per motivi di salute;nonché per il rientro ai propri residenza, 
domicilio o abitazione,anche a ai soggetti muniti delle certificazioni verdi comprovanti:  

• lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;  

• stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero  

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
SARS-CoV-2.  

 
CERTIFICAZIONE VERDE  
 
La certificazione verde Covid-19, è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta 
dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione o, dalla struttura presso 
la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non 
ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nel fascicolo 
sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione del tipo C ha una validità di 48 ore dal 
rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle 
strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che 
svolgono i test ovvero dai medici di base.  
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021 nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona 

arancione; è consentito lo spostamento: verso una sola abitazione privata abitata, una volta 

al giorno, e nel limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai 

minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con 

disabilità o non autosufficienti conviventi. 



 

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE 
 
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, 
svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo:  

• esclusivamente all’aperto  

• anche a cena 

• nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché delle modalità previste dai 
medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida.  

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 
per i clienti, che siano ivi alloggiati.  
Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi 
esercizio, sono consentite: anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle 
ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del 
decreto-legge n. 33 del 2020.  
 
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO  
 
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in teatri cinema, sale da 
concerto e in altri spazi anche all’aperto esclusivamente con posti a sedere preassegnati e 
a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 
sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.  
La capienza consentita non può essere superiore al 50% e il numero massimo di spettatori 
non superiore a:  

• 1.000 per gli spettacoli all'aperto;  

• e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala.  
Restano sospesi gli spettacoli in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.  

Dal 1° giugno 2021 (per eventi o competizioni di cui al comma 2 art. 5 del Decreto, di 
particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario può' anche stabilire, 
sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2), in 
zona gialla tali disposizioni si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello 
agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli 
sport individuali e di squadra.  
La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, 
comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a:  

• 1.000 per impianti all'aperto;  

• 500 per impianti al chiuso.  
 
PISCINE PALESTRE E SPORT DI SQUADRA  
 
Dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto.  
Dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre. 
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida, è consentito lo svolgimento 
all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto 
l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.  
 
 



 

 

FIERE E CONGRESSI  
 
È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, ferma 
restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non 
prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è 
comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di 
provenienza. Le linee guida (adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 
n. 33 del 2020) possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia 
riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 
9 del Decreto.  
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.  
 
CENTRI TERMALI E PARCHI DI DIVERTIMENTO  
 
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali. Resta ferma 
l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.  
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di 
divertimento  
 
Fonte Gazzetta Ufficiale  
 
 
Assemblee a distanza fino al 31 luglio 2021 anche per ONLUS, APS e ODV  
 
Anche per l’anno 2021, per il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il 
legislatore ha previsto la possibilità per enti commerciali ed enti non commerciali di 
svolgere le assemblee con modalità semplificate e a distanza, mediante sistemi di 
telecomunicazione (videoconferenza), con la possibilità di esercitare il voto anche per 
corrispondenza o con modalità elettronica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. 
Possono essere svolte con queste modalità le assemblee che approvano il bilancio ma in 
generale tutte le assemblee, sia straordinarie che ordinarie.  
Per un difetto di allineamento tra diversi riferimenti normativi si era creata una discrepanza 
temporale: mentre per Associazioni di promozione sociale (APS), Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS), Organizzazioni di volontariato (ODV) era previsto il 
termine del 30 aprile 2021, per gli altri Enti non commerciali (ENC) e per tutti gli enti 
commerciali, il termine era fissato al 31 luglio 2021.  
Ora è stata sanata la difficoltà per cui si riallinea il termine entro il quale è possibile 
effettuare le assemblee a distanza, con modalità semplificate, per tutti gli Enti del 
terzo settore (ETS), stabilendo l’unico termine del 31 luglio 2021. Si ricorda che il 
termine non riguarda la convocazione dell’assemblea, ma il suo effettivo 
svolgimento.  
 
Bonus locazioni: spetta per i canoni 2020 pagati in ritardo nel 2021  
 
L’Agenzia delle entrate con Risposta a interpello n. 263 del 19 aprile 2021 replica ad una 
società in merito alla possibilità di usufruire del bonus locazioni anche per i canoni pagati 
in ritardo. In particolare, nel caso di specie, le Entrate chiariscono che, ferma restando la 



 

 

sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma a seguito del versamento, operato 
nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta, l'istante maturerà 
comunque il diritto alla fruizione del credito d'imposta.  
 

Fonte Agenzia delle Entrate 
 
 
Indennità COVID 2400 euro: requisiti e nuova scadenza  

L'INPS ha pubblicato i le istruzioni complete nella circolare INPS N. 65 del 19.4.2021 per 
i nuovi beneficiari delle indennità da 2400 euro istituite dal decreto Sostegni per i 
lavoratori precari ovvero dipendenti a termine, stagionali, intermittenti, venditori a domicilio, 
occasionali. Sono stanziati a questo fine circa 900 milioni di euro. La scadenza per la 
domanda del 30 aprile prevista dalla legge è stata posticipata al 31 maggio 2021 per 
chi perfeziona i requisiti sulla base della nuova norma, in quanto si è ancora in attesa della 
procedura informativa aggiornata. Invece i bonus sono già in fase di erogazione senza 
bisogno di domanda per le analoghe categorie che li avevano già ottenuti con il decreto 
Ristori 137/2020. Ricordiamo che l'indennità non concorre alla formazione del reddito e non 
da diritto a contribuzione figurativa né ad assegni per il nucleo familiare.  
Fonte INPS  
 
Guide turistiche escluse dal contributo per i centri storici  
 
L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 264 del 19 aprile fornisce chiarimenti 
in merito al "Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei 
centri storici" delineando che NON spetta alle guide turistiche che vi operano come 
lavoratori autonomi. In particolare l'agenzia chiarisce che l'art 59 del DL 104/2020 al primo 
comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti "esercenti attività di 
impresa" ed essendo l'istante un lavoratore autonomo ovvero un libero 
professionista, in quanto guida turistica, è esclusa dall'ambito di applicazione della 
agevolazione. La questione è stata superata fortunatamente con il Fondo perduto del DL 
Sostegni n.41/2021, che, al verificarsi di certe condizioni, include nella agevolazione anche 
le P.IVA.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate  
 
 
Pratica forense presso INPS: domanda entro il 12 maggio  
 
Dallo scorso lunedì 12 aprile l'INPS ha reso disponibile la procedura online per presentare 
la domanda di ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura INPS. Va utilizzato 
a questo fine unicamente il form disponibile nella sezione Avvisi – Pratica forense presso 
l’avvocatura dell’INPS, sul sito istituzionale dove sono disponibili i vari bandi regionali . Si 
ricorda infatti che le selezioni sono su base regionale. La scadenza per le richieste è 
fissata alle ore 14.00 del 12 maggio 2021. Ricordiamo i requisiti richiesti:  



 

 

• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere 
cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 17, comma 2 della legge 247/2012;  

• essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti 
Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel 
territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale INPS indicato nella domanda di 
pratica;  

• se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non 
avere una anzianità di iscrizione superiore a due mesi.  

 
L’ammissione alla pratica forense potrà essere richiesta per uno soltanto degli Uffici Legali 

citati nell’art. 1 dei bandi. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto nel 

formato europeo (in pdf). 

Fonte INPS 


