
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 77, 87 e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della 

Costituzione;  

  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme 

sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure 

privative e limitative della liberta'»;  

  Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni  in 

materia  di  misure  di  prevenzione  di  carattere  patrimoniale  ed 

integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio  1962, 

n. 57 e 31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di  una  commissione 

parlamentare sul fenomeno della mafia»;  

  Visto il decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 

modificazioni,  dalla  legge  12  luglio   1991,   n.   20,   recante 

«Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata 

e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa»;  

  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure 

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  

  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con 

modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante 

«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto 

alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della 

cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia 

sanitaria»;  

  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  recante 

«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al 

Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di 

giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei 

procedimenti giudiziari»;  

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare 

modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge 26 

luglio 1975, n. 354,  in  ragione  dei  moniti  rivolti  dalla  Corte 

costituzionale  al  legislatore   per   l'adozione   di   una   nuova 

regolamentazione dell'istituto al fine di  ricondurlo  a  conformita' 

con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, 

fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria  decisione 

in assenza di un intervento del legislatore;  

  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre 

disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del  fenomeno  dei 

raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine  pubblico  o 

la pubblica incolumita' o la salute pubblica;  

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire 

l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150, 

fissata al 1°  novembre  2022,  per  consentire  una  piu'  razionale 

programmazione  degli  interventi  organizzativi  di  supporto   alla 

riforma;  

  Tenuto conto dell'andamento  della  situazione  epidemiologica  che 

registra una diminuzione  dell'incidenza  dei  casi  di  contagio  da 

COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilita' sebbene  al  di 

sopra della soglia epidemica, con  un  lieve  aumento  nel  tasso  di 

occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza  alla 

stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto  in  terapia 

intensiva;  

  Considerata la necessita' di riavviare un progressivo ritorno  alla 

normalita' nell'attuale fase post pandemica, nella quale  l'obiettivo 

da perseguire e' il controllo efficace dell'endemia;  

  Ritenuto necessario far  fronte  alla  preoccupante  carenza  degli 

esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle  procedure 

di sospensione di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  1°  aprile 

2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio 

2021, n. 76, per garantire l'effettivita'  del  diritto  alla  salute 



mediante il reintegro del personale  sanitario  nell'esercizio  delle 

relative funzioni;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 

riunione del 31 ottobre 2022;  

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei 

Ministri della giustizia, dell'interno e della  salute,  di  concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze;  

  

E m a n a 

il seguente decreto-legge: 

  

…..omissis…. 

 

 

Art. 7 

  

 Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2  

  

  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 4:  

      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite 

dalle seguenti: «1° novembre 2022»;  

      2) al comma 5, alla fine del  primo  periodo,  le  parole:  «31 

dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;  

      3) al comma 6, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite 

dalle seguenti: «1° novembre 2022»;  

    b) all'articolo 4-bis, comma 1, le  parole:  «31  dicembre  2022» 

sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;  

    c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» 

sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».  

 


