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DECRETO COVID 

Regole fino al 30 aprile 

È stato pubblicato sulla Gazzetta il “decreto Covid” (D.L. n. 44/2021)contenente le misure, valide 

dal 7 fino al 30 aprile, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Di seguito si riportano sinteticamente le principali misure adottate. 

 

Zone arancio e rosse 

Dal 7 al 30 aprile 2021 il decreto prevede le seguenti limitazioni: 

- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; 

- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi 

(superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con 

ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; 

- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione 

privata abitata in ambito comunale. 

Il decreto proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle disposizioni anti-Covid del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto e di alcune 

misure già previste dal D.L. n. 30/2021. 

Nello specifico, dal 7 al 30 aprile: 

- restano chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, 

nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e 

casinò; 

- sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con 

modalità a distanza; 

- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto; 

- nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia 

assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in 

modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario 

all'acquisto dei beni; 



- nelle zone rosse sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità; 

- nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei 

mercati e dei centri commerciali; 

- in zona rossa sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, 

prodotti agricoli e florovivaistici; 

- nelle zone arancioni restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe 

funebri, ecc.), invece nelle zone rosse è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti; 

- le attività di ristorazione sono sospese. Prevista la sola ristorazione con consegna a domicilio. 

 

Processo tributario 

Vengono  prorogate fino al 31 luglio 2021 le misure relative allo svolgimento del processo 

tributario contenute nell'art. 27 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). 

Confermata, in particolare, fino al 31 luglio 2021, la possibilità per il Presidente della Commissione 

Tributaria di autorizzare, con decreto motivato, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e 

delle camere di consiglio con collegamento da remoto. 

Scuola 

In ambito scolastico il decreto prevede che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, 

sull’intero territorio nazionale: 

- lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché 

dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo 

grado; 

- per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% 

al 75% della popolazione studentesca in zona arancione.yright © - Riproduzione riservata 

In zona rossa le attività dovranno svolgersi a distanza, garantendo l’attività in presenza per gli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Lavoro 

Il decreto proroga al 31 maggio 2021 il 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. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per augurare una serena Pasqua. 

Avv. Loreta Bianco 


