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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI IN TEMA DI GREEN PASS. 

Data 22/11/2021 

 

****** 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 20 novembre 2021, n. 277 è stato pubblicato il 

testo coordinato con la Legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165 del Decreto Legge 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».  

Il provvedimento ha introdotto, dallo scorso 15 ottobre, l’obbligo di possesso del GREEN PASS 

per accedere ai luoghi di lavoro, sia in ambito privato che pubblico.  

La conversione in legge ha apportato alcune novità, la più rilevante delle quali è la possibilità 

che i lavoratori consegnino copia della certificazione al datore di lavoro, sia privato che 

pubblico, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità della stessa.  

Come già precedentemente evidenziato, detta disposizione era stata oggetto di valutazione da 

parte del Garante della privacy; il testo non è stato modificato, tuttavia interverrà, a breve, un 

chiarimento in merito.  

Un’ulteriore novità, per i datori di lavoro del settore privato con meno di 15 dipendenti, consiste 

nella possibilità di rinnovare il contratto di sostituzione del dipendente senza GREEN PASS; 

detto rinnovo potrà essere effettuato più volte, invece di una sola, purché entro il 31 Dicembre 

(ovvero fino all’attuale cessazione dello stato di emergenza).  

Il contratto, e i rinnovi, hanno sempre durata massima di dieci giorni (lavorativi). Durante il 

contratto di sostituzione, il dipendente senza GREEN PASS è sospeso e non potrà rientrare in 

servizio nemmeno con la certificazione verde, nel frattempo acquisita.  

Nel caso in cui il lavoratore si veda scadere il GREEN PASS durante l’orario di lavoro, lo stesso 

potrà restare in servizio, solo per concludere il turno. 
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Confermati gli obblighi di verifica a carico dei datori di lavoro, ma per quanto riguarda i 

somministrati, è stato precisato che questi incombono solo sull’utilizzatore, mentre il 

somministratore deve informare i lavoratori degli obblighi relativi al GREEN PASS.  

Nel caso di mancata informazione, verrà applicata una sanzione da 400 a 1.000 euro, come nel 

caso di non effettuazione dei controlli.  

Varia da 600 a 1.500 euro, invece, la sanzione a carico del lavoratore che accede al luogo di 

lavoro senza GREEN PASS. 

Tutte le sanzioni, irrogate dal Prefetto, possono essere pagate in forma ridotta e quindi si 

corrisponde l’importo minimo entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, valore 

ridotto del 30% se si paga entro cinque giorni.  

È stata introdotta una deroga, fino alla durata dello Stato di emergenza, allo svolgimento di altre 

attività lavorative da parte di alcune categorie del personale di enti e aziende del servizio 

sanitario nazionale.  

****** 

Fermo quanto sopra, sono attesi nuovi interventi in materia, alla luce dell’aumento delle criticità 

collegate alla ripresa della diffusione del COVID-19. 

         

Avv. Francesco Iacobelli 
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