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Pubblicato il Decreto “Riaperture-bis”  
 
Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato il nuovo Decreto-Legge n.65/2021 che, per la 
zona Gialla, anticipa una parte delle “riaperture” già disposte con il precedente 
provvedimento del 22 aprile, disponendo peraltro l’efficacia di talune norme sin da subito. 
 
Come oramai d’abitudine, il nuovo testo mantiene in vita i previgenti Decreti (DL n.33 del 16 
maggio 2020, DPCM 02 marzo 2021 e DL n.52 del 22 aprile 2021) e quindi la corretta 
applicazione delle norme non risulta mai agevole poiché deve essere letta in modo 
coordinato con tutti gli atti. 
 
Tentiamo di riepilogare l’attuale quadro dispositivo a valere per le sole “zone gialle”:  

 

� Spostamenti  
Già da oggi e fino al 6 giungo, il “coprifuoco” serale è posticipato di un’ora, quindi dalle 23.00 
alle 5.00. Dal 7 giungo l’orario sarà ulteriormente ritardato di un’ora (ore 24.00) per poi 
essere completamente liberalizzato dal 21 giugno. 
 
Nelle “zona bianca” non si applica alcuna limitazione. 
 

� Ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)  
Sul punto si rilevano alcune novità d’interesse. Pur rimanendo confermata l’attuale 
possibilità di esercizio con consumo al tavolo (max. 4 persone) solo all’aperto, il riferimento 
ai “limiti orari agli spostamenti”, posticipa l’orario massimo di chiusura alle ore 23.00 già da 
oggi stesso (alle 24.00 dal 7 giugno). 
Inoltre, la nuova disciplina prevede l’applicazione dei medesimi orari, dal 1° giugno, quando 
sarà consentito anche l’utilizzo di spazi chiusi (ricordiamo che la precedente disposizione 
limitava tale possibilità solo fino alle ore 18.00). 
E’ comunque doveroso ricordare che i pubblici esercizi dovranno sempre attenersi alla 
corretta applicazione delle Linee Guida per la riapertura (rev.28.04.2021) e che in ogni caso 
rimangono vigenti i divieti di assembramento e di consumo di cibi e bevande nei luoghi 
pubblici e/o aperti al pubblico dopo le ore 18.00, con la sola eccezione per le pertinenze ed 
i dehors delle attività di somministrazione. 
 

� Feste, cerimonie e catering 
Torneranno consentite dal 15 giungo le feste, anche all’interno di ville o parchi, ma solo se 
conseguenti a cerimonie civili o religiose (matrimoni, battesimi, ecc.) ed a condizione che i 
partecipanti siano muniti di “Certificazione Verde” (vedi in seguito). 
Potranno pertanto riprendere anche le attività di catering, nel rispetto delle Linee Guida per 
la riapertura (vedi ad es. limitazioni per buffet), collegate alle cerimonie in questione.  
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� Commercio  
A partire da sabato 22 maggio potrà riprendere la regolare apertura di tutti gli esercizi 
commerciali ubicati all’interno di Centri e Parchi Commerciali, anche nel fine settimana. 
 

� Palestre e piscine  
Anticipo di apertura anche per le palestre che potranno tornare operative già dal prossimo 
lunedì (garantendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri), mentre le piscine, 
già “inaugurate” all’aperto, potranno utilizzare le vasche coperte dal 1° luglio. 
 

� Sale giochi e scommesse  
Tali attività saranno consentite dal 1° luglio. 
 

� Corsi di formazione  
L’attività formativa in presenza potrà riprendere dal 1° luglio. Come in precedenza, restano 
sempre consentiti i corsi delle AUTOSCUOLE e SCUOLE NAUTICHE, nonché le attività 
formative in materia di salute e sicurezza e tutte le attività che necessitano di laboratori. 
 

� Attività di intrattenimento  
Su questo fronte non si rilevano novità e, purtroppo, le sale da ballo e le discoteche 
continuano ad essere sospese, sia all’aperto che al chiuso. 
Le attività di teatri, cinema, sale da concerto e live-club sono già riprese lo scorso 26 aprile, 
solo su prenotazione, con capienze non superiori al 50% di quella massima autorizzata e 
comunque non oltre i 500 spettatori per i luoghi chiusi e 1.000 per quelli all’aperto. 
 

� Convegni e congressi  
Attività congressuali o convegnistiche, molto spesso organizzate all’interno delle strutture 
alberghiere, potranno riprendere dal 1° luglio, come già disposto dal DL 52/2001.  
P.S. per un evidente refuso normativo, in “zona bianca” tali attività rimarrebbero ancora vietate anche dopo il 1° luglio. 

 

� Musei e luoghi di cultura 

Apertura consentita se garantito l’accesso contingentato. 
 

� Parchi a tema/divertimento 
Dal 15 giugno: possibile la riapertura. 
  

� Centri culturali, sociali, ricreativi in “zona gialla” 
Dal 1 luglio: possibile la riapertura. 
 
  

LINEE GUIDA E PROTOCOLLI 
Tutte le attività dovranno continuare ad osservare linee guida e protocolli. 
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Sanzioni 
Le violazioni alle restrizioni sono sanzionate in base all’articolo 4 del DL 19/2020. 

 
 

Certificazione verde  
Le “certificazioni verdi COVID-19” sono degli attestati, rilasciati dalle competenti autorità 
sanitarie, che consentono, ove previsto, di derogare ai divieti di spostamento o di 
partecipare a feste per cerimonie civili e religiose. 
 
Il rilascio della certificazione può essere richiesto nei seguenti casi: 
 
1. completamento dell’intero ciclo vaccinale (validità 9 mesi); 
2. effettuazione della prima dose di vaccino (validità dal 15° giorno successivo e fino alla 
data prevista per la seconda dose); 
3. avvenuta guarigione da Covid (validità 6 mesi); 
4. esito negativo al tampone (validità 48 ore). 
 

 
 
Queste le novità essenziali introdotte dal provvedimento, già in vigore dopo la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  
Si consiglia l'approfondimento sul sito www.governo.it area FAQ oppure presso le nostre 
sedi Confesercenti Alessandria. 
 
 


