
The art of great communication

 Lo Studio Manetti Consulting, si occupa di

consulenza amministrativae, assistenza

fiscale, tributaria e societaria, oltre

che di assistenza alle aziende in crisi o

in fase di sviluppo. A tal proposito

svolge tutta una serie di funzioni di

consulenza amministrativa ponendo larga

attenzione alle attività soggette ad

accertamenti, sia da parte dell'Agenzia

delle Entrate che dalla Guardia di

Finanza, assistendo l'imprenditore nelle

procedure concorsuali o fallimentari.

Tutti i professionisti dello studio

Manetti Consulting interni e esterni

vantano uno stile di lavoro volto al

miglioramento continuo e una particolare

dedizione al cliente, il tutto all'interno

di una struttura di consulenza integrata e

multidisciplinare che ne garantisce una

perfetta organizzazione e collaborazione.
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Il Calendario Delle Riaperture Dal 26 Aprile: 

La Ripresa Dipende Dalla Zona Gialla 

 

SPECIALE 

Settore Ristorazione E Bar, I Chiarimenti Del 
Ministero  

 
 

 

Dal 26 aprile 2021 si assiste ad un primo allentamento delle misure restrittive imposte per il 

contenimento del contagio da Covid-19; contestualmente, lo stato di emergenza viene prorogato 

al 31 luglio 2021. A disporlo è il nuovo D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , disposto dal Governo Draghi e 

pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che va a ripristinare le aree gialle,  

a prima importante novità riguarda gli spostamenti. 

Nelle zone, e tra le zone, qualificate in area gialla e bianca (laddove qualche Regione riuscisse 

nuovamente a raggiungere questo traguardo), gli spostamenti tornano ad essere liberi. 

In tali aree, pertanto, si potrà finalmente accantonare l’autocertificazione inerente le giustificate 

ragioni di lavoro, necessità o urgenza. 

Nell’ambito delle aree arancioni o rosse, invece, restano valide le indicazioni precedenti, ovvero 

spostamenti in ingresso ed in uscita dalle medesime zone solo per comprovati motivi, ma 

viene introdotta la novità del cd. “pass” che consentirà di muoversi liberamente anche in tali 

aree. 

Detto in altri termini, grazie al “pass” potranno circolare liberamente anche coloro che dapprima 

non potevano farlo, in quanto sprovvisti delle giustificate motivazioni. È il caso, per esempio, di uno 

spostamento effettuato per turismo. 

http://www.studiomanetti.net/
http://www.studiomanetticonsulting.it/
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002021042200052
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IL “PASS” O “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” 

Potranno ottenere il “pass” i soggetti che possono comprovare l’avvenuta guarigione dall’infezione 

da SARS-CoV-2, oppure il completamento del ciclo vaccinale. In alternativa, la certificazione verde 

può essere ottenuta effettuando un test negativo nelle 48 ore precedenti. 

Nel caso di avvenuta guarigione, il “pass” avrà validità sei mesi dalla data della guarigione 

stessa, salvo che nel frattempo il soggetto non risulti nuovamente positivo. La certificazione verde 

sarà rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la 

quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, 

dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e sarà resa disponibile nel fascicolo 

sanitario elettronico. 

Anche nel caso di vaccinazione il “pass” avrà validità sei mesi. Il certificato, in formato cartaceo o 

digitale, verrà rilasciato su richiesta dell’interessato dalla struttura sanitaria che ha effettuato la 

vaccinazione, al termine del ciclo di vaccinazione. L’informazione sarà altresì resa disponibile nel 

fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. 

Se la validità del “pass” nel caso di guarigione o vaccinazione è di sei mesi, la validità temporale dello 

stesso cala radicalmente in caso di certificazione verde ottenuta a seguito di test. Infatti, la 

certificazione verde Covid-19, in caso di test negativo, ha una validità di sole 48 ore dal 

rilascio. Potrà essere prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle 

strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate, dalle farmacie che svolgono 

i test e dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Per l’ottenimento sarà necessario 

sottoporsi ad un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. 

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea vengono riconosciute come 

equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta 

nell’Unione europea. 

 
 

IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE 
 

Di seguito, in sintesi, il cronoprogramma: 

http://www.studiomanetti.net/
http://www.studiomanetticonsulting.it/
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A partire 

dal 

Attività Le novità per l’area gialla 

26 aprile 

2021 

Servizi di 

ristorazione 

• Riaprono le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi 

esercizio, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ma solo 

all’aperto. 

• Resta priva di vincoli di orario (e consentita anche al chiuso) la 

ristorazione in alberghi e strutture ricettive, se diretta ai clienti alloggiati. 

• Restano anche aperti con le modalità già ora in vigore gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 

rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei 

E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con 

obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

26 aprile 

2021 

Spettacoli Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso e all’aperto, tenuti in sale 

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi, 

nel rispetto dei seguenti specifici vincoli: 

• obbligo di posti a sedere pre-assegnati, nel rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano 

abitualmente conviventi, sia per il personale; 

• capienza massima 50 % di quella massima autorizzata; 

• numero massimo di spettatori <1.000 per gli spettacoli all'aperto e <500 

per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. 

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali 

assimilati. 

26 aprile 

2021 

Attività sportiva 

all’aperto 

Autorizzato lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di 

squadra e di contatto. Vietato comunque l’uso degli spogliatoi. 

15 maggio 

2021 

Piscine Riaprono le piscine, ma solo all’aperto. 

http://www.studiomanetti.net/
http://www.studiomanetticonsulting.it/
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1° giugno 

2021 

Attività dei 

servizi di 

ristorazione 

Riaprono i ristoranti con consumo al tavolo all’interno nei locali, ma solo dalle 

05.00 alle 18.00. 

1° giugno 

2021 (*) 

Eventi sportivi Autorizzati, all’aperto e al chiuso, gli 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, organizzati dalle rispettive 

federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 

sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, nel rispetto dei seguenti 

specifici vincoli: 

• obbligo di posti a sedere preassegnati, nel rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano 

abitualmente conviventi, sia per il personale; 

• capienza massima 25% % di quella massima autorizzata; 

• numero massimo di spettatori 1.000 per impianti all’aperto e 500 per 

impianti al chiuso. 

(*) Possibile autorizzazione in data antecedente per eventi sportivi di particolare 

rilevanza. 

1° giugno 

2021 

Palestre Riapertura. 

15 giugno 

2021 

Fiere Autorizzate (prima di tale data sono autorizzate le attività preparatorie, in assenza 

di pubblico). 

1° luglio 

2021 

Convegni e 

congressi 

Autorizzati in presenza. 

1° luglio 

2021 

Centri termali Riapertura. 

http://www.studiomanetti.net/
http://www.studiomanetticonsulting.it/
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1° luglio 

2021 

Parchi tematici e 

di divertimento 

Riapertura. 

 
 
 
 

SPECIALE 

Settore ristorazione e bar, i chiarimenti del Ministero  

Il decreto "Riaperture" prevede, esclusivamente a favore delle zone gialle, a partire dal 26 aprile 

2021: 

• la ripresa dell’attività della somministrazione con consumo al tavolo, ma esclusivamente 

all’aperto, sia a pranzo che a cena, con orario limitato a quello consentito dal cd. 

“coprifuoco”, ovvero dalle ore 5.00 alle ore 22.00; 

La previsione che il servizio possa avvenire solo all’aperto vale anche per i bar, ai quali il servizio al 

banco è consentito solo in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto. 

Per il settore della ristorazione nel suo insieme, inoltre, con specifico riferimento al servizio ai tavoli, 

la Circolare ricorda altresì che restano in vigore le disposizioni di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo 

quelle espressamente  derogate  dal decreto-legge "Riaperture". Di conseguenza, resta valida la 

previsione dell’art. 27, comma 1 , secondo la quale il consumo al tavolo è consentito per 

un massimo di quattro persone, a meno che non siano tutte conviventi. 

In sintesi, se da un lato il ripristino della valenza delle aree gialle consente la ripresa delle attività di 

ristorazione, dall’altro lato le stesse soggiacciono a nuove regole, in alcuni casi più restrittive, in altri 

più morbide: 

• restano in vigore le regole di distanziamento e del numero massimo di commensali; restano 

inoltre ferme tutte le disposizioni previste dai Protocolli e dalle linee-guida; 

• è possibile prestare servizio serale (dapprima vietato), ma solo fino alle 22.00 e solo 

all’aperto; 

http://www.studiomanetti.net/
http://www.studiomanetticonsulting.it/
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpcm2021030200000
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpcm2021030200000ar0027ac001a
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• è possibile prestare servizio diurno, a partire dalle ore 5.00, ma rispetto a quanto previsto in 

precedenza ciò può avvenire solo all’aperto, mentre in precedenza il consumo al tavolo in 

zona gialla nelle ore diurne era autorizzato anche all’interno dei locali. 

Quanto sopra fino al 31 maggio 2021, posto che il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 52/2021 dispone, 

sempre esclusivamente a favore degli esercizi ubicati in area gialla, che a partire al 1° giugno 

2021 le attività dei servizi di ristorazione potranno essere condotte con consumo al tavolo anche al 

chiuso, ma solo dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, ovviamente sempre nel rispetto dei protocolli e 

delle linee-guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14 , del D.L. n. 33 del 2020. 

Si ricorda che, in ogni caso: 

• resta priva di vincoli di orario, e consentita anche al chiuso, la ristorazione in alberghi e 

similari strutture ricettive, ma solo quando diretta ai clienti ivi alloggiati; 

• restano anche aperti, con le modalità già ora in vigore, gli esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le 

autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli 

interporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

Da ultimo, la Circolare chiarisce un passaggio del tutto oscuro del decreto "Riaperture", relativo 

alle pratiche di asporto dei bar, questione che trae origine nuovamente dall’art. 27 del D.P.C.M. 2 

marzo 2021, che deve intendersi come interamente confermato a meno che non risulti 

espressamente derogato dal decreto "Riaperture". 

 

http://www.studiomanetti.net/
http://www.studiomanetticonsulting.it/
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