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Conversione del D.L. 127/2021: come cambia il controllo del 

Green Pass sul luogo di lavoro 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, n. 277, l’attesa Legge 5 novembre 2021, 

n. 165 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, riguardante 

«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 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 21 

novembre 2021. 

La legge in esame, giunta a seguito di una sentita e generale esigenza di snellimento delle procedure di 

verifica del Green Pass dei lavoratori, interviene sul testo del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che 

ha introdotto, a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per poter 

accedere ai luoghi di lavoro. 

Tra le principali novità in tema giuslavoristico si segnalano: 

1. SEMPLIFICAZIONE DELLE VERIFICHE DEI GREEN PASS 

all’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 127/2021 è introdotta la possibilità, per i lavoratori, di 

consegnare al proprio datore di lavoro copia della Certificazione Verde Covid-19. I lavoratori che 

consegnino la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, saranno esonerati dai 

controlli all’accesso dei luoghi di lavoro da parte dei rispettivi datori. Questo semplifica decisamente 

il controllo dei Green Pass per le aziende che, esclusivamente a questo fine, potranno evitare ulteriori 

verifiche per tutta la durata di validità del Certificato Verde1; 

2. SCADENZA DEL GREEN PASS DURANTE L’ORARIO LAVORATIVO 

al nuovo articolo 3-bis del Decreto Legge 127/2021 si specifica la possibilità per i lavoratori di 

permanere sul luogo di lavoro al fine di completare la giornata lavorativa qualora lo scadere della 

validità del Green Pass si collochi nell’ambito della giornata lavorativa. A tal proposito, viene esclusa 

la possibilità di irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dagli art. 9-quinquies, comma 7 e 8, e 

9-septies, comma 8 e 9 del Decreto Legge 52/2021 per queste fattispecie. La permanenza del 

lavoratore sul luogo di lavoro, tuttavia, è consentita “esclusivamente per il tempo necessario a 

portare a termine il turno di lavoro”; 

 
1 Su questo aspetto, tuttavia, si segnala il precedente parere negativo espresso dal Garante per la Privacy con il provvedimento 11 

ottobre 2021, n. 363. In tale occasione, infatti, è stato chiarito che il controllo dei Green Pass non avrebbe potuto comportare in alcuna 

misura la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’applicazione delle 

conseguenti misure, suscitando seri dubbi sulla pratica di stilare elenchi sui quali indicare i soggetti sottoposti a verifica. Non solo: un 

mese più tardi il Garante, nella segnalazione al Parlamento dell’11 novembre 2021, relativa al disegno di legge di conversione, ha 

nuovamente espresso forti perplessità sul Disegno di Legge rilevando come “la prevista esenzione dai controlli - in costanza di validità 

della certificazione verde - rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al 

sistema del ‘green pass’”. Non si escludono, quindi, ulteriori chiarimenti da parte delle autorità sul punto.  
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3. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

all’articolo 3, comma 4, del Decreto Legge 127/2021, infine, è stato confermato (e chiarito) che, per 

i lavoratori in somministrazione, l’onere del controllo del Green Pass grava in capo all’utilizzatore. 

In altre parole questi lavoratori dovranno essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice. 

Coerentemente, l’agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle 

disposizioni vigenti in materia di Green Pass. Sul punto, poi, si segnala che per quanto riguarda la 

formazione, sempre all’articolo 3 del nuovo Decreto Legge 127/2021, è stata operata un’integrazione 

per effetto della quale il Green Pass è reso obbligatorio anche per i “discenti” che partecipano alle 

attività formative; 

4. IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE 

all’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 127/2021 è, infine, specificato che per i datori di lavoro 

del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti il contratto di 

sostituzione del lavoratore senza Green Pass potrà essere rinnovato più volte purché entro il 31 

dicembre 2021 (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto, e i rinnovi, avranno sempre durata 

massima di dieci giorni, con la precisazione che si tratterà di giorni lavorativi. È confermato che 

durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza Green Pass sarà sospeso e non rientrerà in 

servizio neppure qualora, nel frattempo, ottenesse il Certificato. 
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