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Oggetto: Legge n. 165/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021 

– Green Pass nei luoghi di lavoro 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, vi informiamo che, in 

Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre u.s., è stata pubblicata la legge in oggetto, di 

conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021. La legge è entrata vigore il 21 

novembre u.s.  

Di seguito illustriamo le principali novità di nostro interesse. 

In particolare, al fine di semplificare l’attività di controllo del possesso del Green Pass 

viene introdotta la possibilità per i lavoratori di consegnare al proprio datore di lavoro, 

previa espressa richiesta, copia della certificazione verde Covid-19, così da venir 

esonerati dai suddetti controlli per tutta la durata della validità della stessa.  

Inoltre, con riferimento al personale in somministrazione viene precisato come la 

verifica del Green Pass competa all’utilizzatore, fermo l’onere del somministratore di 

informare i lavoratori in merito alle prescrizioni di legge vigenti in materia. 

Infine, con l’art. 3-bis viene aggiunto l’art 9-novies al D.L. n. 52/2021 convertito, con 

modificazioni, in legge n. 87/2021, a norma del quale viene precisato come la scadenza 

della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa non dia luogo alle 

sanzioni previste dall’art. 9-septies, commi 8 e 9, del succitato decreto-legge. La 

disposizione chiarisce, altresì, che in tal caso la permanenza del lavoratore sul luogo di 

lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di 

lavoro. 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, si inviano cordiali saluti. 
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