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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI GREEN-PASS NEI LUOGHI DI LAVORO.  

Data 16/11/2021 

****** 

La presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento in materia di Green Pass (di 

seguito anche GP) e, nello specifico, in merito alle ultime novità in tema di Certificazione Verde 

nei luoghi di lavoro.  

In data 10 novembre 2021, il Senato ha approvato il disegno di legge che converte il Decreto 

Legge 127/2021 relativo all’utilizzo del GP nei luoghi di lavoro. Sulla conversione del DL il 

Governo ha posto la fiducia; il provvedimento, quindi, passerà all’esame della Camera. 

Il testo del decreto è stato interamente sostituito con un maxiemendamento – che ha recepito 

quelli approvati nei giorni scorsi dalla commissione “Affari costituzionali del Senato” – 

denominato “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 

127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening”, interamente sostitutivo, quindi, dell’articolo unico del 

DDL n. 2394 di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.  

In primo luogo, detto emendamento – approvato in commissione “Affari costituzionali del 

Senato” – con la modifica dell’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, 

stabilisce come, al fine di semplificare le verifiche, i lavoratori possano richiedere di consegnare 

al proprio datore di lavoro una copia della Certificazione Verde COVID-19, in modo tale che 

il datore, o chi ne abbia la delega, non debba effettuare controlli sui dipendenti fino a quando il 

GP è valido.  

Detta novità “aggira” la decisione del Garante della Privacy, che aveva sottolineato come non 

fosse possibile avere una lista dei dipendenti con la certificazione verde; tuttavia, essendo i 

dipendenti stessi a presentare il GP per una sua futura trattenuta, non ci sarebbe violazione della 

privacy. 

Con un altro emendamento, relativo alle aziende con meno di 15 dipendenti, viene prolungato 

il periodo in cui i datori di lavoro possono sospendere o sostituire un lavoratore privo di 

certificazione verde. Attualmente, un dipendente privo di GP viene segnalato come assente 

ingiustificato e dopo cinque giorni d’assenza può rischiare di esser sospeso e rimanere senza 
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retribuzione per un massimo di dieci giorni, rinnovabili una volta sino al 31 dicembre 2021. 

Con l’emendamento viene specificato che i dieci giorni sono lavorativi, mentre viene meno la 

clausola del possibile rinnovo univoco.  

Per quanto concerne i lavori in somministrazione, ad oggi, il controllo del GP è in capo sia 

all’agenzia di somministrazione sia all’azienda dove il lavoratore presta la propria prestazione. 

Con questo emendamento, il controllo spetterebbe solo all’azienda presso cui il lavoratore 

svolge la propria prestazione lavorativa (eliminazione del doppio controllo). 

Un altro emendamento riguarda invece la scadenza del GP durante l’orario lavorativo. Dopo 

l’articolo 3, è stato inserito l’articolo 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in 

corso di prestazione lavorativa) in base al quale, per i dipendenti pubblici e privati, la scadenza 

della validità del GP in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste e, nei 

casi previsti, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo 

necessario a portare a termine il turno di lavoro. Qualora la certificazione verde dovesse scadere 

durante l’orario di lavoro, il dipendente può continuare a lavorare sino alla fine del proprio 

turno, senza che sia applicata, a suo carico, alcuna sanzione. Rischia invece una multa dai 600 

ai 1.500 euro il lavoratore che, in caso di controllo, viene trovato in possesso di un GP scaduto 

dopo un’ora dall’inizio della prestazione lavorativa.  

Nel decreto sono state introdotte anche misure urgenti in materia di test antigenici rapidi, 

nonché la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei prezzi calmierati dei test rapidi. 

Il nuovo decreto GP sarà convertito in legge, a questo punto senza ulteriori modifiche, entro il 

20 novembre 2021. Diventa dunque definitivo il testo di riferimento per gli obblighi di 

Certificazione Verde Covid-19 sui luoghi di lavoro fino a fine emergenza pandemica (al 

momento coincidente con la fine dell’anno, ma con buona probabilità da estendersi anche al 

2022). 

****** 

Lo Studio è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti sulla tematica 

sopra esposta. 

 

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

		2021-11-16T10:16:02+0100
	IACOBELLI FRANCESCO




