
Aggiornamenti su
verifica Green
Pass nei luoghi di
lavoro



Approvato l'emendamento sostitutivo del disegno
di legge n. 2394 di conversione del D.L. n.
127/2021   che semplifica e razionalizza le
verifiche del possesso della certificazione verde.

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3363.18PDL0163500.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3363.18PDL0163500.pdf


Consegna copia del
Green Pass
Aggiunta la previsione secondo cui i lavoratori del
settore privato possono 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.

[Art. 9 septies, comma 5 d.l.]
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ATTENZIONE: tale procedura è di natura volontaria.
Questo significa che il datore di lavoro non può
richiedere al lavoratore la consegna della copia del
Green Pass. Solo il lavoratore, spontaneamente, può
consegnare copia della certificazione verde al datore
di lavoro. 
Inoltre, trattandosi di dati sensibili, è necessario
adottare le relative misure di sicurezza ai fini del
trattamento dei dati facendo in modo che esso non
ecceda i limiti strettamente necessari. 



2 Oneri

Con riferimento ai lavoratori in
somministrazione, la verifica del rispetto
delle prescrizioni compete
all'utilizzatore. Al somministratore
compete l'onere di informare i lavoratori
circa la sussistenza delle predette
prescrizioni. 

[Art. 9 septies, comma 4 d.l.] 



Scadenza delle
certificazioni

La scadenza della validità della certificazione
verde Covid-19 in corso di prestazione
lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste
dal Decreto Legge, per cui la permanenza del
lavoratore sul luogo di lavoro è consentita per
il tempo necessario a portare a termine il turno
di lavoro.

[Art. 9 novies introdotto dall’art. 3 bis d.l.]
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Lavoro agile

Resta confermato che ai fini dello svolgimento di
lavoro in modalità agile non è richiesto il possesso
del certificato verde Covid-19.
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Accesso ai luoghi di
lavoro

Rimane, inoltre, l'obbligo di possedere il
certificato verde per l'accesso al luogo di
lavoro anche da parte del titolare
dell'azienda o di altra struttura oltre che dei
lavoratori, ivi compresi gli autonomi, e dei
soggetti che svolgano ivi attività di
formazione o di volontariato, anche in
qualità di discenti.

[Art. 9 septies, comma 2 d.l.] 5



Contatti
Avv. Vincenzo Colarocco

http://www.previti.it/
mailto:vincenzocolarocco@previti.it
https://www.linkedin.com/in/vincenzo-colarocco-3b00868/

