GREEN PASS
Prescrizioni normative
Sintesi

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Art. 9-quinquies
Impiego delle certi cazioni verdi COVID-19 nel
settore pubblico
1. Dal 15 ottobre 2021 e no al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al ne di prevenire la di usione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle
Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la
borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti
pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai ni dell'accesso ai luoghi di lavoro,
nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto
obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certi cazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del
presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modi cazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a veri care il rispetto delle
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la veri ca sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è e ettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro.

ff

fi

ff

fi

fi

fi

fi

fi

fi

ff

fi

ff

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, de niscono, entro il 15 ottobre
2021, le modalità operative per l'organizzazione delle veri che di cui al comma 4, anche a
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano e ettuati al
momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le
veri che delle certi cazioni verdi COVID-19 sono e ettuate con le modalità indicate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute,
può adottare linee guida per la omogenea de nizione delle modalita' organizzative di cui al primo
periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono de nite d'intesa
con la Conferenza uni cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52
Art. 9- quinquies
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6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della certi cazione verde COVID-19 o qualora
risulti privo della predetta certi cazione al momento dell’accesso al luogo
di lavoro, al ne di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo
di lavoro, è considerato assente ingiusti cato no alla presentazione
della predetta certi cazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i
giorni di assenza ingiusti cata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la
sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata
adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine
previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modi cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modi cazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per
le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal
comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e stabilita
in euro da 600 a 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti
incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al
medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 n. 52
Art. 9-octies
Modalità di veri ca del possesso delle
certi cazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico
e privato ai ni della programmazione del lavoro
1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da
speci che esigenze organizzative volte a garantire l’e cace
programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le
comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al
comma 6 dell'articolo 9-septies [settore privato] con un
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preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze
organizzative.

decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
(conv. legge 19 novembre 2021, n. 165)
Articolo 1
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, de niscono, entro il 15 ottobre
2021, le modalità operative per l'organizzazione delle veri che di cui al comma
4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli
siano e ettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con
atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea
informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione
delle nuove modalità organizzative adottate per le veri che di cui al comma 4. Le
veri che delle certi cazioni verdi COVID-19 sono e ettuate con le modalita' indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,
comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la omogenea
de nizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, ((le
province autonome)) e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono
de nite d'intesa con la Conferenza uni cata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al

ne di sempli care e razionalizzare le

veri che di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di
consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certi cazione verde
COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certi cazione, per tutta la
durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi
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datori di lavoro.

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore
Art. 1
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2
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1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modi cazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i
seguenti:
«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e no al 15
giugno 2022, al ne di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e
assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di
altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato,
nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli
4, 4-bis e 4-ter.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo
per la salute, in relazione a speci che condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia
di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la
vaccinazione può essere omessa o di erita. L'infezione da SARS-CoV-2
determina il di erimento della vaccinazione no alla prima data utile
prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Art. 1
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modi cazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:
Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certi cati vaccinali e di guarigione sui
luoghi di lavoro). 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi
1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modi cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai
luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono
tenuti a esibire una delle certi cazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di
guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n.
52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52
del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n.52
del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività
giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a
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veri care il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti
all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività
lavorativa nei rispettivi luoghi di
lavoro. Le veri che delle certi cazioni verdi
COVID-19 di cui al comma 1 sono e ettuate con le modalità indicate dall'articolo 9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

decreto-legge n. 52 / 2021
Articolo 9

fi

ff

2. Le certi cazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale
primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in
ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) e ettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo
anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del
Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della
prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito
della somministrazione della relativa dose di richiamo.

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Art. 3
Estensione dell'impiego
delle certi cazioni verdi COVID-19
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1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modi cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono
apportate le seguenti modi cazioni:
a) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente
ai soggetti in possesso di una delle certi cazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti
servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici u ci, servizi postali, bancari e nanziari, attività
commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della
persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute,
d'intesa con i Ministri dell'economia e delle nanze, della
giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica
amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati,
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Che cosa fare?
In materia di trattamento dei dati personali

