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DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Art. 1
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi 

COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

Art. 2
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte 

dei magistrati negli uffici giudiziari

Art. 3
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi 

COVID-19 in ambito lavorativo privato

Art. 4
Misure urgenti per la somministrazione di test 

antigenici rapidi

Art. 5 Durata delle certificazioni verdi COVID-19



Art. 3
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi 

COVID-19 in ambito lavorativo privato

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque 
svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai 
luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la 
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 

Lavoratori e Datori di lavoro

Domanda: nel caso di lavori svolti in cantiere edile all’esterno cambia l’applicazione della 
norma?
Risposta: no anche il cantiere seppur all’esterno rientra nella definizione vista e si applica 
la norma



Art. 3
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi 

COVID-19 in ambito lavorativo privato

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di 
cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 

Lavoratori e Datori di lavoro

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. 

Esenzioni



I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai 
commi 1 e 2.

I datori di lavoro, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per 
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo 
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento 
dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati 
dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità 
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 
dell'articolo 9, comma 10.

Datori di lavoro



Soggetti incaricati dell'accertamento 

Serve atto formale per 
incaricare i soggetti al 

controllo

Vedere esempio 
inviato 

dall’Associazione

Nominare più persone 
anche dei sostituti

Domanda: Il DDL può autonominarsi?
Risposta: non ci sono divieti in proposito



Modalità operative

Quando controllo

Chi controlla

Chi controllo

Entrata

Lavoro

Incaricato

Tutti

A campione

Cosa registro

Come controllo



Quando controllo

Esempio  procedura

In base all’attività e organizzazione aziendale posso specificare

Popolazione lavorativa a campione -quanti controlli? 

Mansione Numero Orario

Amministrativi 1 8,00-12,00

Operai 3 8,00-17,00

Direttamente luogo prestazione 2 8,00-17,00

Lavoratori esterni 2 8,00-17,00



Quando controllo

Prioritariamente all’accesso

Dovrà essere definito e descritto nella procedura aziendale

Altri casi

Cantiere

Domanda: è necessario per le squadre il passare in azienda 
prima di recarsi al cantiere? 
Risposta: definirò la modalità di controllo nella mia 
procedura. Posso prevedere in controllo in cantiere [meglio 
prima di salire sul mezzo aziendale nel caso] da parte di chi ho 
individuato per il controllo 



Come controllo      app ministeriale



Come controllo

Nota non si vede la scadenza del green pass



Cosa registro

Modello Registro giornaliero verifiche certificazioni verdi COVID-19

Data: 

Operatore: 

Progressivo verifica Esito Nota

1 □ Certificazione Covid valida

□ Certificazione Covid non valida

2 □ Certificazione Covid valida

□ Certificazione Covid non valida

3 □ Certificazione Covid valida

□ Certificazione Covid non valida



Prefetto     sanzione

I soggetti incaricati di accertare le violazioni del decreto legge n. 127/2021 ai fini 
dell’applicazione  delle sanzioni amministrative non sono [mai e in nessun caso] i 
soggetti (privati) designati dal datore di lavoro per verificare il possesso del green 
pass.

Sono funzionari pubblici indicati dalla legge e che sono obbligati per legge da 
sempre a riferire al prefetto per determinate violazioni.

Esattamente come per le violazioni del lockdown per zone gialle, arancioni o 
rosse, chi garantisce il rispetto delle norme anti-contagio sono sempre e solo 
funzionari pubblici, polizia di stato, polizia municipale, ecc

Avvocato Rolando Dubini



Documentazione nazionale – protocolli condivisi

Regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro sottoscritto fra 
il Governo e le parti sociali

Regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del 
Covid-19 nei cantieri sottoscritto 
fra il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 

Governo e le parti sociali

Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore 
del trasporto e della logistica



Ricordiamo le regole


