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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI GREEN PASS. 

Data 13/09/2021 

 

****** 

 

In data del 09/09 u.s., la Camera dei deputati ha approvato la Legge di conversione1 del Decreto 

Green Pass – Decreto-legge del 22/07/2021, n. 1052 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche” – recante le nuove regole per l’uso della certificazione verde. 

Per l’approvazione definitiva della Legge di conversione – che dovrà avvenire entro il 21 

settembre – occorre attendere la ratifica del Senato. 

In questo approfondimento analizzeremo, schematicamente, alcune delle principali novità 

afferenti il Green Pass.  

 

➢ Certificato anche con tampone salivare. 

Una delle prime modifiche, approvate in sede di conversione, è rappresentata da un 

emendamento, il quale sancisce che, oltre che in caso di vaccinazione e di guarigione, il Green 

 
1 https://iacobellilex-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/segreteria_iacobellilex_it/ERpOpbE8j01Cv3zaUcFkffsBhJZj73OqrK_RqfcG7d
_UqQ?e=qqg9Ow  
2 https://iacobellilex-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/segreteria_iacobellilex_it/EULxra6nDBZNvs6e6sJP9DwBfBNOU2Eio_-
wdg6Y9y9pSg?e=6w4Sbw  
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Pass possa essere rilasciato anche con “l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, 

quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del 

Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”. 

 

➢ Durata Green Pass estesa a 12 mesi. 

Un’altra modifica, apportata in sede di conversione, prevede l’estensione della durata della 

Certificazione verde – ottenuta a seguito di completamento del ciclo vaccinale – da 9 a 12 mesi. 

 

➢ Regole per locali, spettacoli, cinema, palestre. 

Come noto, a far data dal 6 agosto u.s., vi è stata l’introduzione della obbligatorietà del Green 

Pass per le attività che offrono servizi di ristorazione, ma solo per il servizio al tavolo al chiuso. 

Un emendamento, presentato in sede di conversione, esclude dall’obbligo i “servizi di 

ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai 

clienti ivi alloggiati”. 

Si rammenta come l’obbligo della Certificazione sussista anche per: cinema, teatri, palestre, 

eventi sportivi, piscine, centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle 

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative 

o terapeutiche, fiere, parchi tematici e di divertimento, feste conseguenti alle cerimonie civili o 

religiose, centri sociali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici. 

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella 

campagna vaccinale contro il Covid e quelli per i quali un’idonea certificazione medica attesti 

l’incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. 

 

➢ Regole per Scuola, RSA, Università. 
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“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 

la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative (...) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (…) La 

disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti 

nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono 

parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (…) Le disposizioni di cui all’articolo 

9-ter si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia, dei corsi 

serali e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (C.p.i.a.), dei sistemi regionali di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi 

di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori 

(I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici 

e dai responsabili delle predette istituzioni”.  

In sintesi, l’obbligo di Green Pass riguarda chiunque entri in una struttura scolastica, a qualsiasi 

titolo e per qualunque ragione.  

Per “I bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad 

eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori” 

non sussiste alcun obbligo di Green Pass. 

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salute pubblica, l’accesso alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta 

formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione 

collegate alle università è consentito unicamente a chi è in possesso della Certificazione Verde 

COVID19, con obbligo di esibizione della stessa. 

I dirigenti scolastici e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative sono tenuti a 

verificare il rispetto delle prescrizioni sul Green Pass nelle scuole, si sottolinea nella bozza.  

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica 

sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.  
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Lavorare in una RSA, anche come personale esterno, comporterà l’obbligo vaccinale. Chi vorrà 

sottrarsi verrà sospeso dal lavoro e non percepirà alcuna retribuzione fino “all'assolvimento 

dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 

10”. 

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella 

campagna vaccinale contro il Covid e quelli per i quali un’idonea certificazione medica attesti 

l’incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. 

 

➢ Rilascio Green Pass dopo singola dose per guariti. 

Il Green Pass in Italia viene rilasciato 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose e ha 

validità fino alla somministrazione della seconda, e dopo la seconda dose, il certificato durerà 

12 mesi. 

In caso di soggetti guariti dal Covid 19, la Certificazione della durata di 12 mesi viene rilasciata 

dopo una singola dose di vaccino ed è valida dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione. 

 

➢ Tamponi a prezzi ridotti. 

Fino al 30 novembre si potranno richiedere, nelle farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti,  

dei tamponi rapidi a prezzi calmierati. I prezzi sono frutto di accordi tra le associazioni 

rappresentative di farmacie e strutture sanitarie e la struttura commissariale del Governo. La 

precedente scadenza del 30 settembre è stata prorogata in sede di conversione. 

 

➢ Nuovi criteri per la Zona Gialla, Arancione e Rossa. 
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Con l’arrivo della variante Delta e l’aumento della popolazione vaccinata, un aumento di casi 

positivi non si traduce in un aumento dei ricoveri. Per questo motivo le Regioni hanno chiesto 

la revisione dei parametri che vedevano come criterio principale l’incidenza dei nuovi casi ogni 

100.000 abitanti. 

Con i nuovi criteri la situazione per le diverse Zone è la seguente: 

- si applica la Zona Gialla con un’occupazione delle terapie intensive superiore al 10% 

dei posti letto a disposizione in Regione e contemporaneamente con quella dell’area 

medica superiore al 15%; 

- si ricade nella Zona Arancione con un’occupazione delle terapie intensive superiore al 

20% dei posti letto a disposizione in Regione e contemporaneamente con quella 

dell’area medica superiore al 30%; 

- è presente la Zona Rossa con un’occupazione delle terapie intensive superiore al 30% 

dei posti letto a disposizione in Regione e contemporaneamente con quella dell’area 

medica superiore al 40%. 

 

➢ Stato di emergenza al 31 dicembre 2021. 

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali 

da Covid, lo stato di emergenza è stato prorogato fino a fine anno e, quindi, fino al 31 dicembre 

2021.  

****** 

Queste le principali novità apportate ieri dalla Camera. 

Si attende quindi l’approvazione definitiva del testo in Senato e la pubblicazione in Gazzetta 

della Legge di conversione per l’entrata in vigore delle modifiche. 

Avv. Francesco Iacobelli 

http://www.iacobellilex.it/
mailto:info@iacobellilex.it

		2021-09-13T10:57:21+0200
	IACOBELLI FRANCESCO




