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NOVITA’ SULL’OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO 

E’ ufficiale il via libera del Parlamento alla consegna volontaria della certificazione verde Covid-19 da parte 
dei lavoratori ai Datori di lavoro. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale la Legge 19 novembre 2021, 
n. 165, che converte in legge con modificazioni il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127. «Al fine di 
semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di 
consegnare al proprio 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». 
 
Segnaliamo inoltre che in data 24 novembre 2021 sono state emanate una serie di ulteriori misure (Decreto 
Super Green Pass) per far fronte alla recrudescenza del Virus Sars – Cov – 2 e all’aumento dei nuovi casi 
giornalieri; fare le misure  introdotte segnaliamo: 

 la durata del Green Pass sarà di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale 
primario, in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo 
primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima 
somministrazione; 

 l’impiego del Green Pass verrà esteso anche nelle strutture recettive e negli alberghi, nonché in 
spazi adibiti a spogliatoi e docce di piscine, centri natatori, palestre, centri sportivi, centri 
benessere con esclusione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione 
dell’età o di disabilità, nel trasporto regionale e locale. 

Nella tabella sottostante sono riepilogate le principale indicazioni legate alla corretta gestione della 
certificazione verde Covid – 19: 

 


