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DL “MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” 
(DECRETO RIAPERTURE) - ANTICIPO DEL CALENDARIO

Il Consiglio dei Ministri, riunito il 17 maggio 2021, su proposta del Presidente Draghi e del Ministro 
della Salute Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo del decreto legge non è ancora noto, ma riportiamo, estratte dal comunicato del Consiglio 
dei Ministri n. 19, le principali misure urgenti contenute nel D.L. in oggetto: 
“…omissis 
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 
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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.”

* PACE CONTRIBUTIVA E RISCATTO LAUREA A COSTO RIDOTTO

L’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il nuovo istituto del riscatto dei periodi non 
coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere del
riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
L’Inps, con messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021, a seguito di quesiti pervenuti in 
materia, ha precisato che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato art. 20 
del DL n. 4/2019 (illustrate con circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano 
esclusivamente la nuova tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. 
pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla 
normativa vigente.
In particolare, erano stati avanzati quesiti in merito a quanto riportato al comma 1 dell’art. 
20, dove la facoltà del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione era riferita in via 
sperimentale al triennio 2019-2021.
Nel messaggio dell’INPS è precisato che la scadenza di presentazione delle 
domande entro il 31.12.2021, salvo proroga, si riferisce solo al riscatto della 
cosiddetta  ”pace contributiva”.
La richiesta del riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità
“agevolate”, di cui al comma 5 quater dell’art. 2 del D.lgs n. 184/1997, è 
attuabile anche dopo la data del 31.12.2021.
Si ricorda che possono usufruire della richiesta di riscatto (pace contributiva) i dipendenti 
scuola in regime pensionistico “Contributivo Puro”.
Gli interessati non devono aver versato alcun contributo prima dell’1.01.1996.
Con questa possibilità i dipendenti del comparto scuola, senza altri contributi ante 1996, 
possono riscattare i “buchi” contributivi (non coperti da contribuzione figurativa, ad 
esempio, disoccupazione) ricadenti nel periodo che va dall’1.01.1996 e il 29.01.2019 (data 
di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).
Per esempio, è possibile riscattare eventuali periodi tra la fine di una supplenza e l’inizio 
della successiva in assenza di disoccupazione.
Il personale che ha la possibilità di utilizzare il riscatto è invitato a presentare domanda 
quanto prima valutandone la convenienza e tenendo conto che: a differenza del riscatto 
laurea “ad onere ridotto”, il cui importo si “deduce” dall’imponibile fiscale, il costo della 
pace contributiva si “detrae” dall’imposta Irpef.
E’ quindi detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% in 5 anni, con una ripartizione 
in cinque quote annuali costanti e di pari importo.

NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI SNALS 

SOCIETA’ VITTORIA ASSICURAZIONI

Vi informiamo che dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove coperture assicurative per gli iscritti allo Snals, relative agli infortuni, 
la Responsabilità Civile, la Responsabilità patrimoniale (solo per personale Dirigente) e la Tutela legale (solo per personale 
Dirigente). Una ulteriore attenzione del sindacato nei confronti dei propri aderenti.
Informiamo pertanto i nostri iscritti che in caso di incidenti di qualsivoglia natura che li coinvolge di rivolgersi in sindacato al più 
preso possibile per tutte le operazioni da compiere compreso il mod. A che va sempre compilato a cura della Segreteria Provinciale. 
La denuncia deve essere presentata direttamente all’agenzia presso la CONFSAL SERVIZI AG. VITTORIA 649 – viale Trastevere 60 –
00153 Roma – tel: 065813697 o per PEC all’indirizzo confsallservizi@legalmail.it.
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SNALS SEDE DI LECCO
Avviso

Con riferimento alle ultime disposizioni normative, per il contenimento del 
Coronavirus e a tutela della salute di tutti, a partire dal 06/11/2020 le Sedi 
Snals rimarranno chiuse senza ricevimento del pubblico, i consulenti saranno 
raggiungibili solo telefonicamente al seguente numero:

tel. 0341/363123

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA
CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA LEGALE E 
PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita 
anche in materie extrascolastiche di diritto civile, previdenziale e contributivo.

TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente 
mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per 
aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i 
pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in 
contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale 
SNALS di Lecco.
Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata 

l’assicurazione di RC e infortuni.
Il Segretario Provinciale

Prof. Roberto Colella


