
 
 

 

Studio Legale Iacobelli 

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE) 
Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037 

 

 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO 

 

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI GREEN-PASS BASE E SUPER GREEN-PASS. 

  

Data 16/12/2021 

****** 

 

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172 ha introdotto il super GREEN PASS (o GREEN 

PASS rafforzato); il nuovo certificato verde – come evidenziato nel precedente 

approfondimento del 25/11 u.s. – è valido solo per coloro che sono vaccinati o guariti dal covid 

(Non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o 

molecolare). 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 Dicembre 2021, ha approvato il Decreto legge 

sulla Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento 

della diffusione dell’epidemia da COVID-19, fino al 31 marzo 2022, con conseguente proroga 

dei poteri speciali del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario 

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica. 

Il Decreto comporta, pertanto, l’estensione al 31 Marzo 2022 anche del periodo di utilizzo del 

GREEN PASS, GREEN PASS rafforzato e dei tamponi rapidi a prezzi calmierati. 

 

Super GREEN PASS e GREEN PASS base. 

Brevemente, giova riepilogare come il Super GREEN PASS sia ottenibile solo da chi abbia 

completato il ciclo vaccinale primario o abbia effettuato il richiamo, con durata di 9 mesi dal 

completamento del ciclo primario (cosiddetta “seconda dose”) o dal richiamo (cosiddetta “terza 

dose” o booster) o è guarito dal covid: questa è la sostanziale differenza con il GREEN PASS 

base che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o 

con un tampone antigenico (48 ore di validità). 

Si sottolinea come la validità del GREEN PASS, sia esso base o rafforzato, sia stata ridotta dai 

12 mesi ai 9 mesi.  
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Super GREEN PASS: nuove regole. 

Il Super GREEN PASS dovrà essere esibito nei seguenti contesti: 

• spettacoli ed eventi sportivi, 

• feste e discoteche, 

• ristoranti e bar al chiuso; all’aperto o per la consumazione al banco non sarà richiesto il 

super GREEN PASS né il GREEN PASS base, ma solo nelle zone bianca e gialla; in 

zona arancione scatta l’obbligo di super GREEN PASS. Nel caso in cui si tratti di 

ristoranti che appartengono a strutture alberghiere, varrà il GREEN PASS base (peraltro 

già necessario anche per soggiornare in hotel e alberghi).  

 

GREEN PASS e luoghi di lavoro. 

Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente il GREEN PASS base, salvo per alcune categorie di 

lavoratori per le quali, a decorrere dal 15 Dicembre, è stato introdotto l’obbligo vaccinale, 

ovvero: 

• personale amministrativo della sanità, 

• docenti e personale amministrativo della scuola, 

• militari, 

• forze di polizia,  

• personale del soccorso pubblico.  

Per tutti gli altri lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale rivestita (lavoro 

subordinato, parasubordinato, autonomo, volontario, di apprendistato etc), sia del settore 

privato che del settore pubblico, per cui è in vigore, dal 15 Ottobre 2021 e fino alla cessazione 

dello stato di emergenza (prorogato al 31 Marzo 2022), persiste l’obbligo di possedere e di 

esibire a richiesta la certificazione verde COVID-19 (art. 9 D.L. 52/2021, conv. L. 87/2021), 

ottenibile a seguito di: 

• conclusione del ciclo vaccinale primario o del richiamo, con durata di 9 mesi dal 

completamento del ciclo primario (cosiddetta “seconda dose”) o dal richiamo 

(cosiddetta “terza dose”); 

• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento 

prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, con durata di 6 mesi dall’avvenuta 

guarigione; 
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• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-

CoV-2, con durata rispettivamente di 48 e di 72 ore dall’esecuzione del test; 

• avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa 

dose di richiamo, con durata di 9 mesi dalla data di avvenuta guarigione. 

Alla luce delle modifiche sulla certificazione verde, è stata rilasciata una nuova versione 1.1.8 

dell’applicazione VerificaC19, che consente anche il controllo della validità della certificazione 

verde “rafforzata”. 

La nuova versione consente agli operatori la selezione della modalità di verifica del codice QR: 

RAFFORZATA per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione. La modalità BASE, 

invece, consentirà di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi 

abbia effettuato un tampone con esito negativo. 

L’App sviluppata dal Ministero della Salute, tramite Sogei Spa, in collaborazione con il 

Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, mantiene le 

caratteristiche di pieno rispetto della privacy dell’utente. 

 

Super GREEN PASS - trasporti pubblici. 

Per quanto riguarda i trasporti pubblici sarà obbligatorio solo il GREEN PASS base, anche sui 

mezzi pubblici locali e regionali come autobus, metro, tram, traghetti, vaporetti e treni locali. 

 

Come si ottiene il super GREEN PASS  

Il super GREEN PASS si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal covid.  

Il certificato sarà generato a decorre dal dodicesimo giorno dopo la prima dose e sarà valido a 

partire dal quindicesimo giorno fino alla seconda dose.  

 

Super GREEN PASS e terza dose vaccino 

Entro 48 ore dalla inoculazione della terza dose, viene rilasciato un un nuovo GREEN PASS, 

valido per 9 mesi dalla data della somministrazione.  

A decorrere dal 12 novembre 2021, i nuovi GREEN PASS vaccinali di richiamo vengono 

emessi con indicazione nel “numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo 
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vaccinale completo” di: 2 di 2 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen); 2 di 

2 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19; 3 di 3 nel caso di 

richiamo dopo il completamento del primo ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo 

per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da Ema. 

****** 

Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti ed aggiornamenti anche in merito alla 

necessaria modulistica/informativa nei luoghi di lavoro, alla luce delle ulteriori novità 

introdotte. 
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