
   
 

 

  

 

 

Roma, 22 Novembre 2021 

 

Legge n. 165 del 19 novembre 2021 - Conversione al DL 127/2021 

 

Il 20 novembre è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione - n. 165 del 19 novembre 
2021 – al Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, in vigore dal 15 ottobre scorso.  
Sono state apportate modifiche rilevanti alle norme, introdotte dal Decreto-legge, sull’obbligatorietà di 
possesso del Green pass nei luoghi di lavoro. 
 
Tra le novità più importanti segnaliamo le seguenti. 
 

• INFORMATIVA AI LAVORATORI. I datori di lavoro devono fornire ai lavoratori del settore pubblico e 
alle rispettive rappresentanze, un’idonea informativa, riguardante la predisposizione delle nuove 
modalità organizzative adottate per le verifiche del possesso del Green pass. 

• VALIDITA’ GREEN PASS. Il Green pass manterrà la sua validità per il tempo necessario a portare a 
termine il turno di lavoro, anche nel caso in cui, la scadenza del tampone effettuato, avvenga, quindi, 
durante il turno di lavoro. Conseguentemente, in tale ipotesi, il lavoratore non sarà soggetto alle 
sanzioni previste, che vanno – lo ricordiamo – da 600 a 1.500 euro, in caso di mancanza di Green 
pass. 

• VERIFICA GREEN PASS LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE. In caso di lavoratori in 
somministrazione, l’obbligo del controllo del Green pass sarà a carico della azienda utilizzatrice. 
L’agenzia di somministrazione dovrà però fornire al lavoratore tutte le informazioni necessarie 
sull’obbligo del Green pass. 

• SOSTITUZIONE LAVORATORI SOSPESI NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI. Nelle aziende 
del settore privato con meno di 15 dipendenti, il lavoratore sospeso dopo cinque giorni di assenza 
per mancanza di Green pass, potrà essere sostituito per un periodo di 10 giorni lavorativi e non di 
calendario, come era previsto nel Decreto-legge. Il contratto di sostituzione potrà, inoltre, essere 
rinnovato più volte, sempre entro il 31 dicembre 2021 (attuale data di scadenza dello stato di 
emergenza) senza, conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il 
lavoratore sospeso. 

• CONSEGNA COPIA GREEN PASS. I lavoratori, sia pubblici che privati, potranno richiedere di 
consegnare copia del proprio Green pass al datore di lavoro, escludendo in tal modo il controllo 
quotidiano fino alla scadenza del Green pass stesso.  

• CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. I datori di lavoro pubblici e privati potranno 
promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2, campagne di informazione dirette alla tutela della salute dei 
dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro. 
 

 



 

   
 

 
 
Ulteriori novità riguardano inoltre l’introduzione di disposizioni per gli operatori volontari del servizio civile 
universale (art. 3-ter) e di misure urgenti in materia di personale sanitario (art. 3-quater). 
 
Alcuni dubbi rimangono, tuttavia, su alcune questioni. 
 
Rispetto all’informativa data ai lavoratori del settore pubblico, segnaliamo che la stessa andrebbe 
consegnata anche ai lavoratori del settore privato.  
Sulla validità del green pass, potrebbero insorgere problemi interpretativi nei casi di lavoratori e lavoratrici 
impegnati in turni di lavoro, che prevedono orari cosiddetti “spezzati”. Riteniamo, infatti, che anche in questi 
casi il Green pass debba ritenersi valido per tutta la durata dell’orario di lavoro giornaliero. 
Relativamente alla consegna della copia del Green pass, dobbiamo sottolineare che, benché questo possa 
diventare un modo per semplificare le procedure nelle aziende, è però in contrasto con quanto sostenuto 
finora dal Garante della Privacy a proposito del trattamento dei dati contenuti nel QR code della carta verde. 
 
In allegato il testo della Legge di conversione n. 165, del 19 novembre 2021. 
 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


