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DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52   

 
 

 

 Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che entra in vigore il 

23/04/2021. 

 

Questa la sintesi delle principali misure contenute nel Decreto, cui si 

rimanda per una lettura completa: 

 

Prorogato al 31 luglio lo stato di emergenza.  

 

 

Spostamenti tra Regioni  

 

Consentiti spostamenti in entrata e uscita dalle regioni che si 

collocano nelle zone bianca e gialla.  

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona 

arancione o rossa sono consentiti per comprovate esigenze 

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

per il  rientro  ai  propri comuni di residenza, oltre che  ai soggetti 

muniti delle certificazioni verdi.  Rimane l’inserimento automatico di 

una Regione in zona rossa qualora l'incidenza cumulativa 

settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. 

                     

 Dal 1° maggio 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, nel rispetto 

dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro 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. Lo spostamento di cui al 

presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano 

le misure stabilite per la zona rossa. 
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 Scuola e Università  

 

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero 

territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività 

scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado almeno per il 50 per cento della 

popolazione studentesca. 

  

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 

50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e 

arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante 

parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a 

distanza. 

  

Università. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e 

curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della 

didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza. Nel 

medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di 

cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli 

insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con 

ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica 

e delle attività curriculari  prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza 

degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività 

dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto 

anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi 

specifici dell'apprendimento. 

 

  

Bar e ristoranti  

 

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al 

tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Resta 

consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai 

propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

 

Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con 

consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.                

 

 

Cinema, teatri  

 

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti 

esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza 
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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 per cento di quella massima autorizzata 

e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto 

e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle 

linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il 

rispetto delle condizioni di cui al presente articolo nonché le attività che abbiano luogo in  sale  da  ballo, 

discoteche e locali assimilati. 

 

  

Attività sportiva  

 

In conformità ai protocolli e  alle  linee guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri - 

Dipartimento per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  

definiti  dal   Comitato tecnico-scientifico: 

A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto. 

A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre. 

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività 

sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi. 

 

  

Fiere, convegni e congressi  

  

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei limiti e 

delle modalità previsti da protocolli e linee guida.  Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono inoltre consentiti 

anche i convegni e i congressi. 

 

  

 Certificazioni verdi – vedi Allegato 1 al DL “Tabella contenuti essenziali delle certificazioni verdi” 

 

Le certificazioni verdi Covid-19 comprovano una delle seguenti condizioni:       

a) avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2; 

b) avvenuta guarigione da infezione Covid-19; 

c) effettuazione di test molecolare o antigenico rapido con esito negativo al virus Sars-CoV-2. 

 

a) Per chi è stato vaccinato, la certificazione verde ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in 

formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero  dall'esercente la   professione   sanitaria   che   

effettua   la   vaccinazione   e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e  reca 

indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di dosi previste per  l'interessato.  

Contestualmente  al  rilascio,  la predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la 

professione sanitaria, anche per il tramite dei  sistemi  informativi regionali, provvede a rendere disponibile  

detta  certificazione  nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. 

 

 b) Per chi è guarito dal Covid, la certificazione verde ha una validità di sei mesi e viene rilasciata, 

su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il 

ricovero del paziente oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri 

di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato, salvo che il 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=21G00064&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&art.progressivo=0#art
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soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. 

  

 c) Per chi si è sottoposto a tampone, la certificazione verde ha una validità di quarantotto ore 

dall’esecuzione del test 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 medicina generale o pediatri di libera scelta. 

 

 Con successivo decreto verranno individuate  le   specifiche    tecniche    per    assicurare 

l'interoperabilità  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   e   la Piattaforma  nazionale  -DGC, nonche'  tra  

questa  e  le   analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea, tramite il 

Gateway europeo. Con il medesimo decreto verranno indicati  i dati  che  possono  essere  riportati  nelle   

certificazioni   verdi COVID-19, le modalità  di  aggiornamento  delle  certificazioni,  le caratteristiche e le 

modalità  di  funzionamento  della  Piattaforma nazionale  -DCG,  la  struttura  dell'identificativo  univoco   

delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare 

l'autenticità, la  validità  e  l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo  delle 

certificazioni, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  ai  fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure  

per  assicurare  la protezione dei dati personali contenuti nelle  certificazioni.   

Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,  le  certificazioni  verdi COVID-19 rilasciate a 

decorrere dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e 

private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 

e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell’Allegato 1 . 

 

Vengono altresì prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative riportate 

nell’Allegato n. 2  

 

  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 
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