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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 

 

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato 

(art. 3) 

Al comma 2 del capoverso articolo 9 septies viene precisato che l’obbligo di possesso ed esibizione del 

green pass nei luoghi di lavoro riguarda anche coloro che svolgono attività di formazione in qualità di 

discenti.  

Al comma 4 è stata aggiunta la previsione in base alla quale, per i lavoratori in somministrazione, la 

verifica del rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass compete all'utilizzatore ed è 

onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni. 

Al comma 5 è stata introdotta la possibilità di semplificare i controlli del green pass mediante la 

previsione della possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della 

propria certificazione verde COVID-19.  I lavoratori   che consegnano la predetta certificazione, per tutta 

la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. 

Il comma 7, che prevede per le imprese con meno di quindici dipendenti la possibilità di sospendere il 

lavoratore privo di green pass dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e di sostituirlo mediante 

l’attivazione di contratti a termine per un periodo non superiore a dieci giorni, è stato modificato in sede 

di conversione mediante la previsione della possibilità di rinnovo dei rapporti a termine sino al 31 

dicembre 2021 non limitando più, pertanto, la possibilità di rinnovo ad una sola volta. E’ stato inoltre 

specificato che tale sospensione non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione 

del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.  

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa (art. 3 bis) 

In sede di conversione è stato introdotto l’art. 3 bis in base al quale la scadenza della validità del green 

pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 

9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9.  Inoltre, la permanenza del lavoratore sul luogo di 

lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.   

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro (art. 4 bis)  

La disposizione, inserita in sede di conversione, prevede che fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati   possono   promuovere    campagne    di    informazione    

e sensibilizzazione   sulla   necessità   della vaccinazioneanti-SARS-CoV-2 per il contenimento della 

diffusione dell'infezione negli ambienti di lavoro. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del  

medico competente.  

 


