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1. DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2021, N. 65 MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
In Gazzetta Ufficiale N 117 del 18.05.2021 è stato pubblicato il  Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 
Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da covid-19 
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano 
vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal 
Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla 
popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia 
intensiva. 
Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali : 

• dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, 
necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo 
quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. 
Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito; 

• dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino 
all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti; 

• dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali 
potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi; 

• anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre; 
• dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto 

delle linee guide e dei protocolli; 
• dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già 

previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al 
chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale); 

• dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida 
di settore; 

• dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico; 
• parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio; 
• tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio; 
• dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o 

religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, 
discoteche e simili, all’aperto o al chiuso; 

• dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza. 

 

2. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DL SOSTEGNI  

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 5 DEL 14 MAGGIO 2021 

 

Si ha cura di segnalare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 14 maggio 2021 che risponde ai 
dubbi degli operatori e, tra i tanti, l’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolar modo sulle regole per il 
calcolo dei limiti d’accesso ai contributi a fondo perduto e sui soggetti beneficiari. 
Per ogni eventuale approfondimento si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/SG
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe


 

 

 

3. EMERGENZA CORONAVIRUS:  

INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY SULLE VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Il Garante conferma, anche nei suoi ultimi provvedimenti, il divieto per il datore di lavoro di trattare i dati su 
tutti gli aspetti della vaccinazione in azienda. 
 
Procedura di vaccinazione e privacy 
Con provvedimento del 13 maggio, il Garante ha adottato il “documento di indirizzo sulla vaccinazione anti 
COVID-19 nei luoghi di lavoro”, che fornisce indicazioni sui trattamenti dei dati personali connessi 
all’attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti 
straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, firmato il 6 aprile scorso dal 
Governo, da Confindustria e dalle altre parti sociali. 
 
Medico competente e privacy 
Il Garante ha inoltre adottato il “documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo 
di lavoro”, che fornisce indicazioni generali sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo 
di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale. 
Entrambi i documenti mirano a indirizzare le imprese in merito ai trattamenti dei dati personali dei lavoratori, 
delineando le operazioni consentite e i relativi ambiti. 
 
Il divieto di trattamento per il datore di lavoro 
L’approccio seguito dall’Autorità risulta molto rigoroso: in entrambi i documenti, è stato confermato il divieto 
per il datore di lavoro di raccogliere informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione anti 
COVID-19 dei lavoratori, ivi compresa l’adesione (o meno) alla campagna vaccinale, alla avvenuta 
somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute. Il Garante non 
considera neppure il consenso del dipendente quale base giuridica idonea a legittimare il datore di lavoro al 
trattamento di tali dati personali. 
Gli indirizzi forniti dal Garante privacy non consentono alle imprese di svolgere alcun trattamento di dati 
personali ai fini dell’attuazione del citato Protocollo: ogni trattamento è rimesso al medico competente o ad 
altro personale sanitario appositamente individuato. Tale impianto non tiene conto delle istanze e delle 
posizioni che, nelle scorse settimane, Confindustria ha rappresentato all’Autorità, tra l’altro tramite lettera al 
Presidente della Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con l’evidente rischio di nuocere al 
buon esito dell’iniziativa. 
 
Cordiali saluti. 
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