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284. SPECIALE COVID 
 

CONTINUANO LE RESTRIZIONI,  

IL DL 1° APRILE 2021, N. 44  

 

01. NOZIONE 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 

1° aprile 2021 n. 44 rubricato: “Misure urgenti per il  contenimento  

dell'epidemia  da  COVID-19,  in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e  di  concorsi pubblici” 

 

Il DL è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione consta di 12 articoli divisi in 3 

Capi: 

CAPO ARTICOLI 

I – Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 

1 - 5 

II – Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di 

giustizia, di lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario 

regionale nonché' per il rinnovo degli organi degli ordini 

professionali 

6 - 9 

III – Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici 

in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

10 – 12 

 

Vediamo, per quanto possibile, un rapido dettaglio delle disposizioni emanate, con 

richiamo agli articoli di maggior interesse. 
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02. Articolo 1 - Ulteriori   misure   per   contenere   e 

contrastare    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

L’articolo dispone che dal 7 a 30 aprile 2021 restano in vigore le disposizioni del DPCM 

2 marzo 2021 (vedi nostra Scheda n. 269 in questa Sezione) a meno che il decreto 

odierno non disponga diversamente. 

 

Relativamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con i territori in 

zona gialla, si applicano le misure stabilite per le zone arancioni. 

 

Determinazioni in deroga rimangono possibili  con deliberazione del Consiglio dei ministri, 

ovviamente tenendo conto dell’andamento dell’epidemia, del piano per i vaccini e con 

riferimento alle persone anziane e fragili. Per particolari motivi le deliberazioni potranno 

essere assunte anche con decreto del Ministro della Salute, 

 

In ogni caso, nel medesimo periodo si applicano le disposizioni per le zone rosse 

qualora l’incidenza settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. 

La facoltà di proclamare la zona rossa e anche misure più restrittive è attribuita ai 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 

 

Laddove si applicano le misure per la zona arancione è consentito in  ambito  

comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata,  una  volta al 

giorno, in un arco temporale compreso fra le ore  5,00  e  le  ore 22,00, e nei limiti di due 

persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  

tali  persone esercitino  la  responsabilità  genitoriale  e  alle   persone   con disabilità o 

non autosufficienti conviventi.  

 

Lo spostamento  detto non  è  consentito  nei  territori  nei  quali  si applicano le misure 

stabilite per la zona rossa. 
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03. Articolo 2 - Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche  delle scuole di ogni ordine e grado 

 

Sempre dal 7 aprile al 30 aprile è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi 

educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della 

scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 

 

Tale disposizione non può essere derogata dagli enti territoriali a meno di casi di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuti all’espandersi dell’epidemia. 

 

Nel medesimo periodo,  nella  zona  rossa  le attività didattiche del secondo e  terzo  

anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  nonché'  le  attività  

didattiche della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente in 

modalità a distanza. 

 

Nelle zone gialla e arancione  le  attività scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  

anno  di  frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  

in presenza, mentre le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  

forme  flessibili affinché sia garantita l’attività in presenza di una percentuale di almeno il 

50% e fino al 75% della popolazione studentesca, la rimanente tramite DAD. 

 

Rimane garantita la presenza per l’attività di laboratori e per l’effettiva inclusione di 

studenti con disabilità. 

 

04. Articolo 3 - Responsabilità penale da somministrazione del 

vaccino anti SARS-CoV-2 

 

La responsabilità per omicidio colposo e per lesioni personali colpose per fatti verificatisi 

per la somministrazione di un vaccino anti COVID è esclusa quando l’uso del vaccino è 

conforme alle indicazioni in essere contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione 

all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità. 
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05. Articolo 4 - Disposizioni urgenti  in  materia  di 

prevenzione  del  contagio  da SARS-CoV-2  mediante  

previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli esercenti le 

professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse  

sanitario 

 

In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica fino  alla  completa  

attuazione  del  piano  ,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 gli esercenti le  

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività    

nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   

private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  

sottoporsi a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell'infezione   da SARS-

CoV-2. 

 

La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per l'esercizio della professione e 

per lo svolgimento delle  prestazioni lavorative  rese  dai  soggetti   obbligati. Ammessa 

deroga solo nel caso di accertato pericolo per la salute. 

 

Entro cinque giorni gli Ordini professionali competenti ed i datori di lavoro degli operatori 

interessati dovranno trasmettere gli elenchi dei nominativi per dare corso alla disposizione. 

 

E’ stato delineato quindi, un preciso iter burocratico che, se non adempiuto, porterà alla 

sospensione dall’Ordine professionale di appartenenza e per i lavoratori dipendenti al 

demansionamento senza diritto a mantenere la retribuzione di prima, qualora 

l’assegnazione a mansioni diverse non fosse possibile per il lavoratore scatterà un perido 

di sospensione senza retribuzione. 

 

06. Articolo 5 - Manifestazione del consenso al trattamento 

sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che 

versino in condizioni di  incapacità naturale 

 

L’articolo detta le precise disposizioni per individuare chi debba esprimere il consenso al 

vaccino in presenza di persone che siano inabili a manifestare il loro consenso. 
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07. Articolo 6 - Misure   urgenti   per   l'esercizio    dell’attività    

giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19 

 

L’articolo proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, 

amministrativa, contabile e tributaria.  

 

Inoltre, il DL prevede norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di 

emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile. 

 

Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore 

generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici 

del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 175 

del codice di procedura penale. 

 

Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l’autorità giudiziaria 

procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. 

L’autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in 

formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali. 

 

08. Articolo 7 - Misure urgenti  in  materia  di  elezioni  degli  

organi  dell'ordine professionale di cui alla legge 3 

febbraio 1963, n. 69 

 

I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non 

hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi 

territoriali e nazionali, possono disporre, per consentire il compiuto adeguamento dei 

sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, un ulteriore 

differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non 

superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. 
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Altre disposizioni stabiliscono: 

 la proroga al 31 maggio 2021 del termine concernente le procedure di assunzione a 

tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati 

in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i 

contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 l’estensione agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e 

associazioni di promozione sociale) della disciplina prevista per lo svolgimento delle 

assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021. 

 

Le successive disposizioni riguardano, perlopiù, norme regolatrici di concorsi e si ritiene in 

questa sede di non occuparcene. 
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