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Premessa normativa 

Con Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 226, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 

lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 

certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening,  è stato 

introdotto l’obbligo per il datore di lavoro pubblico e privato di effettuare il controllo del 

possesso del Green Pass dei dipendenti e dei soggetti esterni che accedono sui luoghi di 

lavoro. 

Il decreto legge reca disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza da COVID-19 

adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l’impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19 all’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre a 

dettare una disciplina specifica per l’impiego delle predette certificazioni negli uffici 

giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie. Il 

provvedimento reca inoltre, misure urgenti per la somministrazione di test antigenici 

rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine 

ai servizi di assistenza  e di supporto ai cittadini per il digital COVID certificate (DCC), 

nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative1 

Il decreto legge è stato oggetto di numerose osservazioni e critiche. Si è sostenuto 

che tale intervento normativo limita le libertà individuali ed il diritto alla riservatezza. La 

giurisprudenza sul tema è intervenuta ritenendo che la disposizione normativa fosse 

rispettosa del diritto alla riservatezza perché gli interessati contrari alla somministrazione 

del vaccino, non subiscono lesioni del loro diritto alla riservatezza laddove l’esame della 

certificazione verde non rende conoscibile ai terzi il contenuto del presupposto a 

fondamento della certificazione ottenuta2. Più recentemente il T.A.R. Lazio si è 

pronunciato escludendo la violazione dell’art. 32 Costituzione perché il rilascio del green 

pass è concesso ad una platea di soggetti che vanno da chi ha fatto un tampone a chi è 

guarito dall’infezione, così dovendosi dare priorità alla salute pubblica rispetto a quella 

individuale, anche alla luce della valutazione di positività del rispetto della tutela dei dati 

 
1 Così la relazione accompagnatoria del Disegno Legge al Senato per la conversione in legge ( A.S. n. 2394) 
2 Cfr. con Consiglio di Stato Sez. III Ordinanza 17/09/2021 n. 5130 in tema di esame dell’art. 9 D.P.C.M. 

17/06/2021, contenente le disposizioni attuative dell’art. 9 , comma 10, d.l. 22/04/2021 n. 52/2021 
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personali rilasciata dal Garante Privacy3. 

Il Garante Privacy, nelle memorie presentate al Senato per l’AS 2394 avente ad 

oggetto la conversione in legge del d.l. 21/09/2021 n. 127, in via preliminare ha effettuato 

una puntuale disamina della evoluzione della disciplina delle certificazioni verdi 

evidenziando come la disciplina di protezione dati si è rivelata determinante nel 

coniugare i vari interessi in gioco, garantendo che queste misure non degenerassero in 

strumenti di sorveglianza di massa e d’indebita compressione dell’autodeterminazione 

in materia sanitaria. Questo equilibrio, del resto, ha caratterizzato sin dall’origine la 

politica legislativa europea sulle certificazioni verdi, che con il Regolamento 2021/953 

ha inteso marcare una differenza profonda, anzitutto assiologica, rispetto ad altre 

soluzioni, quali quella cinese, cui sono sottese opzioni politico-istituzionali radicalmente 

diverse. Lì, infatti, il pass non è soltanto parte di un sistema di biosorveglianza capillare, 

ma è oltretutto correlato alla piattaforma multifunzionale Wechat, cui il Governo cinese 

accede in maniera estensiva, con un ulteriore incremento del potere di controllo statale, 

non solo in campo sanitario. L’Unione europea, invece, ha suggerito un modello di 

certificato (cui poi gli Stati si sono conformati anche negli spazi rimessi alla loro 

discrezionalità), che rappresentasse uno strumento non già di controllo, ma di 

promozione delle libertà, minimizzandone anzitutto l’impatto sulla privacy, quale 

elemento di legittimazione sociale della (e di fiducia dei cittadini nella) misura stessa, 

assicurandone proporzionalità e non discriminazione . 

Quanto al d.l. 22/09/2021 n. 127 il Garante Privacy ha ritenuto che le misure 

attuative rappresentano un’importante cornice di riferimento, in termini di garanzie, per 

il sistema delle certificazioni verdi. 

La forma di controllo del possesso del green pass costituisce attività di trattamento 

di dati personali e di quelli particolari di cui all’art. 9 G.D.P.R.  

Orbene, poiché si tratta di una novità in tema di trattamento dei dati personali, il 

principio di accountability ( art. 24 G.D.P.R.) impone una revisione della compliance in 

tema di trattamento dei dati con una specifica valutazione dei rischi relativa a questa 

nuova forma di trattamento. 

 
3 Cfr. con T.A.R. Lazio Ordinanza 5705/2021 del 26/10/021 e più di recente Decreto Consiglio di Stato 

9153/2021 e 9154/2021 del 30 ottobre. 
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Sotto il profilo operativo è necessario porre l’attenzione sulle implementazioni in 

tema di trattamento dei dati personali a carico del datore di lavoro alla luce degli obblighi 

previsti dal Decreto Legge 127/2021 cit. 

Gli obblighi imposti dal Decreto Legge 127/2021. 

Con un contenuto pressochè identico per il settore pubblico e per quello privato il 

decreto legge stabilisce 4: 

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato  di  emergenza, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 

certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2. Tale obbligo si 

applica altresì a  tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività 

lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le amministrazioni/luoghi 

di lavoro privato,  anche  sulla  base  di  contratti esterni 5. 

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso da parte dei soggetti 

come sopra individuati del green pass. 

Altresì i datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalità  

 
4 Per il settore pubblico l’Art. 1 che introduce l’art. 9 quinquies al d.l. 22/04/2021 n. 52 .   

  Per il settore privato l’art. 3 che introduce l’art. 9 septies al d.l. 22/04/2021 n. 52 
5 Tuttavia, l'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai 

servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: 

• ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale 

• ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. 

Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 

2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo 

gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali 

o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della 

campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di 

precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. 

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 

30 novembre. 

• ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione 

Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico 

responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero 

della Salute 5 agosto 2021  

• alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti 

autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero 

della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea 

per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111). 

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario 

un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del 

soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile 

(es. motivazione clinica dell’esenzione).  

(fonte faq Governo al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19) 
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operative  per l'organizzazione delle verifiche del possesso del green pass, 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  e  della contestazione delle violazioni di tali 

obblighi. 

Soggetti obbligati/esentati al possesso del green pass 

Da quanto esposto, il controllo e la verifica del green pass non vanno effettuati 

nei confronti degli utenti che richiedono un servizio all’Ente/Azienda. Analogamente il 

controllo è escluso nell’ipotesi di lavoratori in smart working che non accedono ai locali 

aziendali/dell’ente; tuttavia, la modalità in smart working non deve essere uno strumento 

per eludere l’obbligo del possesso del green pass e del controllo. 

Sono altresì esonerati dall’esibizione del green pass i soggetti esentati dalla 

vaccinazione, i quali dovranno essere provvisti di idonea documentazione medica 

attestante l’esenzione dalla campagna vaccinale; tutto ciò in attesa della emanazione del 

rilascio di uno specifico applicativo con QRCODE. 

Le Linee Guida predisposte dalla Presidenza del Consiglio offrono a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, un elenco di soggetti obbligati al possesso del green 

pass: i dipendenti delle imprese di pulizia che hanno un appalto con l’ente; i soggetti 

addetti alla manutenzione e rifornimento dei distributori automatici; consulenti, 

collaboratori, corrieri privati e i visitatori che accedono alla struttura per motivi diversi 

dalla richiesta di specifici servizi che l’amministrazione è tenuta a prestare; con la 

conseguenza che i soggetti che dovessero accedere per una riunione, convegno o altro 

sono tenuti agli obblighi del possesso ed esibizione del green pass. Sul punto appare 

opportuno rilevare che la rigidità della interpretazione nelle Linee Guida rende disagevole 

il lavoro di controllo per quella categoria di enti pubblici che, pur con poco personale, 

offrono servizi non proprio specifici con i propri compiti istituzionali; in particolare, a 

titolo di esempio, i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a stretto rigore, 

nell’interpretazione delle Linee Guida, dovrebbero controllare il green pass a coloro che 

accedono negli uffici per il servizio di Sportello del Cittadino ovvero per l’incontro con i 

delegati della Cassa o dell’OCF, ovvero, più prosaicamente, per chiedere di poter 

utilizzare i servizi igienici. 
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Il possesso del green pass non fa venir l’obbligo a carico del dipendente o del 

terzo che accede alla struttura per motivi di lavoro, di astenersi all’accesso laddove 

acquisisse la certezza di avere contratto il Covid 19; in tali casi il soggetto infetto deve 

attivare le procedure di informazione al datore di lavoro e il green pass, quand’anche in 

corso di validità e non revocato, non costituisce condizione di accesso al luogo di lavoro6. 

È compito del datore di lavoro impartire le istruzioni al personale dipendente circa 

il comportamento da tenere in presenza dei sintomi della malattia. 

Per i possessori del reddito di cittadinanza chiamati a partecipare ai Progetti Utili 

alla Collettività è fatto obbligo del possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro 

cui sono destinati a prestare la propria opera. Anche per loro il mancato possesso del 

green pass è considerato assenza ingiustificato; tuttavia, per questi soggetti l’assenza 

ingiustificata comporta la decadenza dal Reddito di Cittadinanza. Nel caso di dichiarata 

decadenza dal RdC, la nuova domanda potrà essere presentata solo dopo 18 mesi7. Con 

provvedimento del Ministero Lavoro del 29/10/2021 è riferito che al beneficiario che non 

intendesse dotarsi di green pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al 

RDC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non 

appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria 

in termini di legge.   

Professionisti 

Per i professionisti le regole devono adattarsi alla specificità della loro attività. 

I professionisti assumono la doppia veste di datori di lavoro e di lavoratore che 

rende un servizio a terzi. 

Quale datore di lavoro il professionista ha l’obbligo del controllo del green pass, 

alla stregua di ogni altro datore di lavoro, di tutti i soggetti che operano presso il suo 

studio, siano essi dipendenti ovvero operatori all’interno dello studio a vario titolo8.  

Quale operatore economico, il professionista può esercitare all’esterno del proprio 

 
6 Cfr. con la Premessa alle Linee Guida per le pubiche amministrazioni rilasciate dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
7 Art. 7 decreto legge 28/01/201 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. 
8 In uno studio professionale possono operare oltre agli addetti alla segreteria, dipendenti, praticanti, 

collaboratori, colleghi che condividono spazi comuni, studenti ammessi a stage nel progetto Alternanza 

Scuola Lavoro. 
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studio professionale attività  di consulenza o di esercizio della professione; in tal caso egli 

deve essere dotato di green pass per accedere ai luoghi esterni al suo studio professionale 

in cui andrà a svolgere la sua attività. Tuttavia, quale titolare dell’attività professionale, 

il professionista, per esercitare la sua attività anche all’interno del proprio studio, deve 

essere in possesso del green pass, non potendosi revocare in dubbio che tale obbligatorietà 

discende dalla lettura del disposto normativo che impone a chiunque svolge un’attività 

lavorativa nel settore privato, l’obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta 

attività è svolta, di possedere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, 

comma 2. 

I clienti, in quanto utenti che richiedono una prestazione inerente alla specifica 

competenza professionale, non sono tenuti al possesso del green pass; tuttavia, a parere 

dello scrivente, il professionista può decidere in assoluta autonomia di richiedere il 

possesso del green pass anche ai propri clienti; infatti, l’attività professionale libera 

consente al professionista di scegliere il cliente e decidere se accettare l’incarico o 

conservarlo. 

Il cliente non può pretendere di verificare il green pass del professionista. 

I praticanti e coloro che operano nello studio professionale, anche a titolo gratuito, 

sono obbligati al possesso del green pass, ivi compresi gli stagisti che frequentano lo 

studio professionale per adesione ai progetti Alternanza Scuola-Lavoro 9. 

Particolare posizione assumono gli avvocati e tutti coloro che, estranei alle 

amministrazioni della giustizia, accedono agli Uffici Giudiziari 10. Per costoro non è 

necessario il possesso del green pass, qualora debbano esercitare il ministero di difensore 

ovvero quale ausiliari del Giudice nel processo o in altro incarico ricevuto dal Giudice; 

tuttavia, nell’ipotesi in cui il difensore o l’ausiliare/consulente/perito nominato dal 

Giudice debba svolgere l’incarico fuori dagli Uffici Giudiziari è tenuto, qualora acceda 

in luoghi di lavoro privato o altri luoghi al chiuso, di mostrare, su richiesta il possesso del 

 
9 Per gli studenti l’obbligo del possesso del green pass vale per i progetti Alternanza Scuola Lavoro che 

vengono svolti anche nelle aziende private ovvero in enti privati quali Onlus o pubblici come INPS. 
10 Così l’art. 9 sexies, comma 8 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 introdotto dall’art. 2 del decreto legge 

127/2021 che ha imposto l’obbligo del possesso del green pass per i magistrati professionali ed onorari per 

l’accesso agli uffici giudiziari: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da 

quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, 

i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i 

testimoni e le parti del processo. 
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green pass11. 

Attività di controllo 

Per l’attività di controllo del possesso del green pass il datore di lavoro deve 

limitarsi alla verifica del possesso di green pass valido da parte dei dipendenti e di coloro 

che, anche se dipendenti di altre aziende/enti, possono avere accesso ai locali 

dell’azienda/ente per motivi di lavoro12.  

Lo strumento per la verifica è indicato dall’art. 13 DPCM 17/06/2021 che 

stabilisce: la verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  è  effettuata mediante la 

lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando esclusivamente  l'applicazione  

mobile  descritta  nell'allegato B, paragrafo 413, che consente unicamente di  controllare  

l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di  conoscere  le generalità 

dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 

l'emissione.  

L’applicazione VerificaC19 è un’applicazione utilizzabile sui dispositivi mobili 

sia Android che Ios scaricabile dallo Store del dispositivo mobile. 

 
11 A titolo esemplificativo: il difensore che accede al Carcere per i colloqui con il proprio assistito, il perito 

che deve effettuare accesso negli uffici di un’azienda per verifiche tecniche o contabili. 
12 Il Garante Privacy nelle memorie presentate al Senato per l’AS 2394 avente ad oggetto la conversine in 

legge del d.l. 21/09/2021 n. 127 ha precisato che la verifica dovrà essere condotta solo sul personale di cui 

è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica 
13 Il paragrafo dell’allegato B al dpcm 17/06/2021 recita: Il processo di verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19 prevede l’utilizzo di un'App di verifica installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione 

consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet 

(offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. 

L'applicazione italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea ma ne diminuisce il 

numero di dati visualizzabili dall’operatore in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate. 

La procedura di verifica offline presuppone l’esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite 

interrogazione alla propria piattaforma nazionale almeno una volta al giorno. Durante questa fase di 

aggiornamento verranno reperite tutte le informazioni sul materiale crittografico utilizzato dai vari Stati 

Membri per garantire l’autenticità, la validità e l’integrità delle Certificazioni mediante sigilli elettronici 

o mezzi analoghi. 

Il flusso di utilizzo dell’app di verifica si articola nelle seguenti fasi: 

I. la Certificazione è richiesta dal verificatore all’Interessato che mostra il relativo QR Code (in formato 

digitale oppure cartaceo). 

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato. 

3. L’App VerificaC19 applica le regole (vedi Sezione 0) per verificare che la Certificazione sia valida. 

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il 

nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della Stessa. 

L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai 

fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’ 

App. 
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L’applicazione, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il 

Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-

19, consente la verifica della validità e dell’autenticità del green pass elaborato dal 

Ministero della Salute sulla piattaforma “DGC” e dei green pass rilasciati dagli altri stati 

membri dell’Unione Europea. 

La verifica avviene attraverso la lettura del QR CODE da parte dell’operatore il 

quale, preventivamente, deve collegare il dispositivo ad internet al fine di consentire 

all’applicativo di scaricare gli aggiornamenti del database delle c.d. chiavi pubbliche di 

firma dei certificati a livello europeo. 

Con la lettura del QR CODE l’applicativo restituirà il risultato della verifica con  

una schermata.  

Potranno verificarsi i seguenti risultati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia 

• schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 

• schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un 

errore di lettura. 

Il soggetto designato alla verifica, controllo e sanzioni deve essere dotato di uno 

strumento elettronico di proprietà aziendale; pur non essendo escluso dalla normativa, 

non appare opportuno l’uso di strumenti di proprietà del dipendente designato alle 
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verifiche onde evitare che per mero errore possano rimanere acquisiti dati dei soggetti 

sottoposti a controllo. 

Nel rispetto della disciplina in tema di tutela dei dati personali, non appare in linea 

con i principi di minimizzazione e liceità del trattamento la predisposizione di schede o 

di strumenti di conservazione dei dati rilevati dall’app; analogamente non è consentito al 

datore di lavoro predisporre un registro di scadenze del green pass 

Poiché la disposizione normativa prevede l’accesso ai luoghi di lavoro solo se gli 

obbligati siano in possesso di green pass valido da mostrare all’accesso, non è consentito 

al lavoratore sottrarsi dall’esibire il green pass ovvero di sostituire il green pass ovvero 

l’equivalente QR CODE con una autocertificazione; analogamente, non è possibile per il 

datore di lavoro ricevere o pretendere autocertificazioni dal lavoratore. 

La verifica deve essere effettuata all’ingresso dei locali e nei confronti di tutti 

coloro obbligati al possesso del green pass, prima dell’inizio dell’attività in favore del 

datore di lavoro.  

Tuttavia, dopo la verifica iniziale, può effettuarsi una verifica a campione14. Sul 

punto le Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri consentono di procedere 

ad un controllo a campione con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore 

al 20% per cento del personale in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, 

nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale 

dipendente, e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.  

Con D.P.C.M. 17/06/2021, integrato con D.P.C.M. 10/09/2021 e 12/10/2021 si è 

prevista l’istituzione di una piattaforma web denominata Piattaforma nazionale-DGC 

integrata con il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e validazione del 

green pass.  

L’art. 13 comma 2  del citato Decreto Presidenza del Consiglio del 17 giugno 

2021 individua i soggetti che possono accedere alla Piattaforma nazionale DGC per la 

verifica delle certificazioni verdi Covid 19, denominate più comunemente come green 

pass15. 

 
14 Cfr. con art. 9 quinquies comma 5 e 9 septies comma 5 d.l. 22/04/2021 n. 52 introdotti dal d.1. 127/2021 
15 Così l’art. 13 comma 2 D.P.C.M. 17/06/2021 aggiornato coni D.P.C.M. 10/09/2021 e 12/10/2021:  
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Il comma 10 del citato D.P.C.M. ha esteso l’accesso alla Piattaforma nazionale 

DGC non solo alle amministrazioni scolastiche16 ma a tutte le amministrazioni pubbliche 

ed ai datori di lavoro privati attraverso: 

a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-

SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di 

integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle 

presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante 

la lettura del QR code; 

b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal 

Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche 

amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi 

COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a 

NoiPA; 

c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-

DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di 

validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia 

privati che pubblici non aderenti a NoiPA; 

d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di 

gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, 

anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica 

del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei 

 

a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; 

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti 

al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, 

n. 94; 

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il 

possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; 

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per 

partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; 

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; 

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per 

l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, 

nonché i loro delegati; 

g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie, 

delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati; 

h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle 

certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che 

accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i 

responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria o i loro delegati 

relativamente ai magistrati. 
16 Art. 13 comma 7 e 8 D.P.C.M. 17/06/2021 aggiornato con i D.P.C.M. 10/09/2021 e 12/10/2021. 
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propri dipendenti17.  

L’accesso alla Piattaforma nazionale da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

datori di lavoro privati con dipendenti superiori alle 50 unità consente di evitare di dotarsi 

di strumenti per la verifica, perché il soggetto deputato alla verifica, collegandosi con la 

Piattaforma ogni mattina, è in condizioni di individuare, nel rispetto della tutela dei dati 

personali, i soggetti privi del green pass. 

Le aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 50 unità dovranno 

organizzare la modalità di controllo a campione nel P.O.O.  

A parere dello scrivente, al fine di evitare potenziali esposizioni a procedimenti 

sanzionatori, appare più opportuno effettuare il controllo giornaliero all’accesso alla 

struttura di tutti i lavoratori dipendenti e terzi non utenti, sempre che tale soluzione non 

intralci in modo sensibile l’esercizio dell’attività lavorativa per l’elevato numero dei 

dipendenti interessati al controllo. 

Invero, la normativa in esame prevede obblighi a carico del lavoratore, sanzionati 

in caso di inosservanza. In particolare, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare il mancato 

possesso del green pass al momento dell’accesso sui luoghi di lavoro 18; nell’ipotesi di 

accesso senza green pass il lavoratore è soggetto a sanzioni oltre che essere sottoposto a 

procedimento disciplinare secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza/settore 19 . 

Al fine di prevenire i procedimenti sanzionatori il datore di lavoro potrà prevedere 

nel P.O.O. delle modalità di conservazione dei controlli effettuati in un registro che si 

limiti all’indicazione dell’avvenuto controllo e delle modalità con cui è stato effettuato il 

controllo, senza conservazione di dati dei soggetti controllati. 

Infine, l’introduzione di tali obblighi non ha fatto venir meno l’adozione di tutti 

gli altri obblighi e dei protocolli per il contenimento dell’epidemia 20. 

Adempimenti a carico del datore di lavoro. 

A. Redigere il Piano Operativo e Organizzativo. 

 
17 Art. 13 comma 10 D.P.C.M. 17/06/2021 aggiornato con i D.P.C.M. 10/09/2021 e 12/10/2021 
18 Art. 9 quinquies comma 6 e 9 septies comma 6 d.l. 22/04/2021 n. 52 introdotti dal d.1. 127/2021 
19 Art. 9 quinquies comma 7 e 9 septies comma 8 d.l. 22/04/2021 n. 52 introdotti dal d.1. 127/2021 
20 Cfr. ad es. con obbligo della mascherina, distanziamento sociale, controllo temperatura, registrazione 

accessi per le specifiche attività ove previsto, igienizzazione delle mani, pulizia, sanificazione ed aerazione 

degli ambienti, disinfezione delle superfici di lavoro ecc.  
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B. Redigere atto formale di nomina del soggetto designato al controllo e verifica 

green pass e irrogazione sanzioni per le violazioni con specifica policy di 

trattamento cui il soggetto designato deve attenersi. 

C. Dotare il soggetto designato degli strumenti per il controllo. 

D. Redigere informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 G.D.P.R. per il trattamento 

derivante dal controllo, verifica ed irrogazione sanzioni green pass 

E. Integrare del Registro dei trattamenti per il trattamento derivante dal controllo, 

verifica ed irrogazione sanzioni green pass. 

F. Implementare la DPIA per chi ha l’obbligo di redigerla. 

A) Redazione del Piano Operativo e Organizzativo 

Il Piano Operativo Organizzativo è previsto dal comma 5 dell’art. 9 quinquies del 

decreto legge 22/04/2021 n. 52 per il settore pubblico e dal comma 5 dell’art. 9 septies 

del decreto legge 22/04/2021 n. 52 per il settore privato. 

Il Piano è uno strumento documentale attraverso il quale il datore di lavoro  

esplicita le misure organizzative ed operative con le quali intende effettuare i controlli e 

le verifiche del possesso del green pass da parte dei soggetti obbligati alla loro tenuta. 

La redazione del Piano comporta un serie di valutazioni che incombono al datore 

di lavoro al fine di stabilire le modalità di controllo e le misure per evitare l’acquisizione 

di dati e/o la loro conservazione, vietata. 

La redazione di un documento che attesti le modalità comportamentali 

dell’obbligato alla redazione non è nuova; in passato i datori lavoro privati o pubblici 

erano obbligati alla redazione di un Documento Programmatico della Sicurezza entro il 

31 marzo di ogni anno cui andava attribuita la data certa. 

Il Piano Organizzativo ed Operativo può essere strutturato, nei suoi contenuti 

come il D.P.S.  

È un documento che per sua natura non può essere statico; infatti, lo stesso avendo 

natura “certificativa” delle misure adottate va visto in termini dinamici, con la 

conseguenza che può mutare nel tempo e adattarsi alle modifiche delle politiche aziendali. 

Il contenuto del P.O.O. potrebbe articolarsi per capitoli con i seguenti contenuti: 

• Articolazione della struttura 

• Accesso alla struttura 

• Modalità di controllo 

• Soggetto addetto al controllo 
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• Comportamenti in caso di violazioni ed aspetti disciplinari 

• Misure di sicurezza ed organizzative. 

• Modalità comunicative 

• Adeguamento al G.D.P.R. in tema di tutela dei dati personali. 

Il Piano andrà sottoscritto e si è sostenuto che andrebbe attestato con data certa. 

Sull’attestazione del Piano con data certa lo scrivente avanza qualche dubbio. Il 

decreto legge non dice che il Piano deve avere data certa, anche se stabilisce l’obbligo di 

redazione entro il 15/10/2021. Orbene è pur vero che è prevista una data per la sua 

redazione, tuttavia, la natura dinamica del documento non esclude la possibilità di una 

sua revisione nel tempo e conseguentemente l’attribuzione di una data certa non avrebbe 

senso; sul punto non sfugga che, per ragioni connesse con la necessaria sicurezza delle 

attività organizzative, il  documento revisionato sostituisce il precedente che va distrutto 

onde evitare che malintenzionati possano trarre dalla sua visione elementi per aggirare le 

misure adottate. 

Infine, il documento sottoscritto anche digitalmente va conservato in luogo sicuro 

e mostrato a richiesta delle forze dell’ordine che accedano alla struttura per controlli. 

 

B) Redazione dell’atto formale di nomina del soggetto designato al controllo e 

verifica green pass e irrogazione sanzioni per le violazioni con specifica policy di 

trattamento cui il soggetto designato deve attenersi. 

Il decreto legge prevede che i controlli possano essere effettuati da soggetti 

deputati al compito di verifica/controllo del possesso del green pass. 

Tali soggetti possono ritenersi assimilati agli addetti al trattamento dei dati 

personali ex art. 29 G.D.P.R. e 2 quaterdecies d. l.vo 196/2003 introdotto dal d. l.vo 

101/201821. 

Per tali soggetti l’atto di designazione, redatto per iscritto, deve contenere anche 

le istruzioni per lo svolgimento di tali compiti affidati. 

Le istruzioni o linee guida assumono una notevole importanza perché il soggetto 

deputato deve avere perfetta conoscenza non solo del tipo di attività che deve svolgere, 

ma deve anche conoscere i limiti dei suoi compiti. 

Infatti, egli deve essere a conoscenza che è vietato raccogliere, comunicare, 

diffondere o altrimenti trattare dati riferiti alla persona controllata, salvo che per le 

 
21 In tali sensi il Garante Privacy nelle memorie presentate al Senato per l’AS 2394 avente ad oggetto la 

conversione in legge del d.l. 21/09/2021 n. 127 
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operazioni di documentazione e comunicazione di eventuali violazioni, ovvero fare copie 

analogiche o digitali del green pass e/o di documenti di identità e/o salvare i dati in file 

su supporti elettronici. 

Al soggetto designato è affidato il compito anche di effettuare le contestazioni 

delle violazioni commesse dai  controllati così come previsto dal decreto legge in esame22.  

Va osservato che il soggetto designato non ha il potere di irrogare la sanzione, ma 

ha solo il potere di sollevare la contestazione e di trasmettere anche attraverso la 

Direzione della struttura gli atti al Prefetto per l’irrogazione della sanzione. 

Il soggetto designato, in tale veste e con  poteri limitati, non può ritenersi 

assimilato a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio  alla stregua del soggetto 

designato alla contestazione delle violazioni in tema di divieto di fumo nei locali23. 

 Nel caso di specie deve ritenersi che il soggetto designato abbia solo il potere 

limitato di comunicare la violazione anche attraverso la redazione di un verbale che può 

essere consegnato al trasgressore e poi trasmesso al Prefetto perché assuma le iniziative 

di sua competenza. 

Per tali compiti affidati al soggetto designato sarebbe opportuno che egli sia dotato 

di un facsimile precompilato nelle sue parti essenziali per evitare confusioni. 

Infine, pur non essendo previsto, sarebbe opportuno predisporre un registro nel 

quale il soggetto designato indichi per data l’avvenuto controllo. In buona sostanza il 

registro deve prevedere tre colonne: nella prima la data; nella seconda la spunta 

dell’avvenuto controllo e nella terza la sottoscrizione da parte del soggetto designato. 

Tale registro avrebbe la funzione di garantire il datore di lavoro che le operazioni 

di controllo e verifica siano state effettuate, ed esercitare un diritto di regresso delle 

sanzioni eventualmente subite per violazioni contestategli dalle forze dell’ordine in sede 

di accesso per controlli. 

 

C) Dotazione degli strumenti di controllo al soggetto designato  

Il soggetto designato ai controlli deve essere dotato di appositi strumenti per i 

compiti affidatigli. Nella ordinarietà, tali strumenti devono essere di proprietà del datore 

di lavoro e devono essere forniti al soggetto designato. 

Tuttavia, nelle piccole realtà, potrebbe accadere che il soggetto designato utilizzi 

un suo smartphone con l’applicativo VerificaC19.  

 
22 Art. 9 quinquies comma 9 e 9 septies comma 10 d.l. 22/04/2021 n. 52 introdotti dal d.1. 127/2021  
23 Artt. 8 e 9 Legge 11 novembre 1975 n. 584 
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Tel soluzione non è consigliabile per evitare in caso di violazioni, contestazioni 

circa la regolarità delle operazioni svolte. 

 

Gli adempimenti che seguono non sono previsti dal decreto legge in esame; 

tuttavia, non par dubbio che l’attività di controllo e di verifica del possesso del green pass 

costituisca attività di trattamento di dati personali che soggiace alle regole imposte dal 

G.D.P.R.  

 

D) Redazione informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 G.D.P.R. per il trattamento 

derivante dal controllo, verifica ed irrogazione sanzioni green pass 

L’attività di controllo e verifica del green pass a carico dei soggetti obbligati al 

suo possesso importa una attività di trattamento di dati personali e di quelli particolari di 

cui all’art. 9 G.D.P.R. 

Infatti, si tratta di una verifica di dati sanitari che costituiscono categoria 

particolare di dati personali, unitamente ai dati anagrafici anche ai fini della contestazione 

delle eventuali violazioni. 

Il soggetto obbligato al possesso del green pass ha diritto di ottenere l’idonea 

informativa sul trattamento di suoi dati. 

Gli artt. 13 e 14 G.D.P.R. indicano le modalità con le quali va redatta 

l’informativa. 

L’informativa va resa agli interessati al momento del loro accesso alla struttura e 

prima che siano sottoposti al controllo del possesso del green pass. 

L’attività svolta dal designato non richiede il consenso al trattamento dei dati 

personali, vertendosi in tema di attività resa obbligatoria da una disposizione di legge che 

costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali. 

L’informativa può anche essere redatta in forma di cartello che viene esposto 

all’ingresso della struttura in modo ben visibile ed accessibile ai soggetti cui è destinato. 

L’informativa per tale tipo di attività è diversa da quella generale disposta per gli 

altri tipi di trattamento dei fati personali; tuttavia, può predisporsi una informativa nuova 

integrata con quella generale se si ritiene di voler procrastinare l’applicazione dell’attività 

di controllo anche successivamente al 31/12/2021. 
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E) Integrazione del Registro dei trattamenti  

Il registro dei trattamenti, previsto dall’art. 30 G.D.P.R., è un documento nel quale 

il Titolare del trattamento indica le attività di trattamento che svolge sotto la sua 

responsabilità. 

Il contenuto di tale registro è descritto dal citato art. 30 G.D.P.R.24 

Orbene, poiché ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 30 l’esenzione dalla tenuta 

del registro dei trattamenti viene meno in caso di trattamento di categorie particolare di 

dati ai sensi dell’art. 9 G.D.P.R. il registro dei trattamenti va redatto anche da quei soggetti 

 
24 Così l’art. 30 G.D.P.R. 

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle 

attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le 

seguenti informazioni: 

a. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del 

trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione 

dei dati; 

b. le finalità del trattamento; 

c. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i 

destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

e. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale 

e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle 

garanzie adeguate; 

f. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

g. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di 

cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di 

tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, 

contenente: 

a. il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare 

del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante 

del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del 

responsabile della protezione dei dati; 

b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 

c. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale 

e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle 

garanzie adeguate; 

d. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di 

cui all'articolo 32, paragrafo 1. 

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. 

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il 

rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro 

a disposizione dell'autorità di controllo. 

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 

250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i 

diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di 

categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne 

penali e a reati di cui all'articolo 10. 
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che prima ne erano esentati. 

Pertanto, i soggetti esentati dal registro dei trattamenti dovranno provvedere alla 

sua istituzione ed i soggetti già obbligati dovranno integrare il registro dei trattamenti alla 

luce delle nuove attività di trattamento. 

Il registro potrà essere anche redatto nella forma sintetica prevista dal Garante per 

le P.M.I. 

 

F) Implementazione della DPIA per chi ha l’obbligo di redigerla 

La DPIA o Valutazione d’impatto è prevista dall’art. 35 G.D.P.R. ed è una 

procedura prevista dall’articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD) che mira a 

descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché 

i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA può 

riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in 

termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi25. 

Invero, nel caso di specie, a stretto rigore, una valutazione d’impatto non sarebbe 

necessaria, perchè si verte in tema di un trattamento di dati reso obbligatorio da 

disposizioni di legge; infatti,  ai sensi dell’art. 35 paragrafo 10 non è necessaria una 

valutazione dei rischi, laddove tale valutazione sia stata già effettuata dal legislatore che 

si è avvalso del parere favorevole del Garante. Nel caso di specie il Garante con Parere 

reso in data 11/10/2021 ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, ha espresso 

parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 

adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica 

e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente 

“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, 

recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 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"»”26 

Tuttavia, una valutazione del rischio sarebbe opportuna relativamente alle misure 

operative ed organizzative adottate per lo svolgimento dell’obbligo imposto dalla 

normativa, che presuppongono un esame delle misure di sicurezza che si intendono 

 
25 Così dall’infografica predisposta dal Garante reperibile su https://www.garanteprivacy.it/valutazione-d-

impatto-della-protezione-dei-dati-dpia- 
26 Parere reperibile su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9707431 
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adottare per prevenire il rischio di violazioni alle prescrizioni normative. Le misure di 

sicurezza vanno parametrate ai rischi valutati che possono corrersi.  

Pertanto, la valutazione del rischio è insita alle scelte adottate per l’esecuzione dei 

compiti stabiliti dalla disposizione normativa, esplicitati nel Piano Operativo ed 

Organizzativo. 

Ne consegue che chi è obbligato alla redazione della DPIA ai sensi dell’art. 35 

G.D.P.R. dovrà necessariamente integrarla con la valutazione dei rischi connessi con i 

nuovi trattamenti. 

La regolamentazione della misura del possesso del green pass negli Uffici Giudiziari 

L’articolo 2 del decreto legge in esame ha introdotto le regole per l’impiego del 

green pass nel comparto Giustizia. 

È stato introdotto l’art. 9 sexies al decreto legge 22/04/2021 n. 52, convertito in 

legge 17/06/2021 n. 87 che al primo comma ha stabilito l’obbligo per i magistrati ordinari, 

amministrativi, contabili, militari e onorari del possesso del green pass per l’accesso agli 

uffici giudiziari ove svolgono l’attività lavorativa. 

Integra violazione disciplinare l’accesso agli uffici giudiziari dei magistrati in 

violazione dell’obbligo del possesso del green pass. 

Ne consegue che il magistrato che non possiede o non intenda dotarsi di green 

pass non può accedere agli Uffici Giudiziari, viene ritenuto assente ingiustificato e, pur 

conservando il diritto alla conservazione del posto di lavoro, è sospeso dal ricevimento 

della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento dovutogli. 

Le attività di controllo e rispetto dell’obbligo del possesso del green pass sono 

affidate ai responsabili della sicurezza delle strutture ove viene svolta l’attività 

giudiziaria27. 

 
27 Ai sensi del comma 5 dell’art. 9 sexies d.l. 22/04/2021 n. 52 introdotto dall’art. 2 d.l. 21/09/20212 n. 127, 

per la magistratura ordinaria il soggetto deputato a tali funzioni è individuato dal Procuratore Generale 

presso la Corte di Appello, che può avvalersi di delegati. Nel silenzio della norma tali delegati potrebbero 

essere i capi degli Uffici della Procura presso il Tribunale di competenza territoriale. Va evidenziato che al 

Procuratore Generale presso la Corte di Appello già compete, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 28.10.1993, 

l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge 

attività giudiziaria, salvo i casi di assoluta urgenza, laddove l’adozione dei provvedimenti in tema di 

sicurezza avviene sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati. Va ricordato che secondo 

quanto previsto dall’art. 1 del citato DM, invece, per la sicurezza esterna è competente il Prefetto (cfr. con 

relazione tecnica al decreto legge in esame). 
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Per le modalità di verifica vi è un rimando a quanto previsto per i datori di lavoro 

nel pubblico impiego: adozione di un Piano Organizzativo ed Operativo che indichi le 

modalità di svolgimento delle operazioni di verifica, anche a campione; delega scritta ai 

designati alle operazioni di verifica; rispetto delle Linee Guida adottate dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. Con circolare ministeriale possono essere stabilite ulteriori 

modalità di verifica28. 

Sotto il profilo operativo, potrebbe ipotizzarsi che il Procuratore presso la Corte 

di Appello stabilisca un Piano Operativo ed Organizzativo ove vengano indicate le linee 

generali che stabiliscano le modalità ordinarie di verifica del  possesso del green pass 

negli Uffici Giudiziari del Distretto e demandi, con specifica delega, ai capi degli Uffici 

della Procura presso i Tribunali la determinazione di un Piano Organizzativo ed Operativo 

particolareggiato e specifico per le singole strutture ove viene svolta in concreto l’attività 

Giudiziaria nel territorio di competenza; si pensi alle diversità strutturali dei Tribunali e 

degli Uffici del Giudice di Pace dislocati nel Circondario. 

Il profilo sanzionatorio è identico rispetto a quello previsto per tutti i dipendenti 

pubblici: sanzioni disciplinari e sanzioni economiche29. Sul punto la norma fa espresso 

rimando ai commi 3, 9 e 13 dell’art. 9 quinquies d.l. 21/04/2021 n. 52 che affida al 

Prefetto l’irrogazione della sanzione e la comunicazione della violazione al soggetto 

designato alla verifica30. 

Sono esentati dal possesso del green pass soggetti diversi dai magistrati che 

accedono all’Ufficio Giudiziario ivi compresi i testimoni, i difensori, i consulenti, i periti 

e gli altri ausiliari del Magistrato31.  

La norma pone alcuni problemi interpretativi sotto il profilo operativo. 

I soggetti che accedono all’Ufficio Giudiziario per motivi connessi con un 

rapporto di lavoro convenzionato (per es. imprese di pulizia o soggetti che forniscono 

servizi in funzione di rapporti convenzionati) ovvero soggetti che accedono agli Uffici 

Giudiziari per l’esercizio di un lavoro proprio e che sono autorizzati ad esercitarlo negli 

 
28 Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le osservazioni all’A.S. 2394, ha chiarito che queste 

ulteriori misure non devono derogare alle garanzie sancite in linea generale dal D.P.C.M. 17/06/2021. 
29 Art. 9 sexies d.l. 22/04/2021 n. 52 comma 6 e 7 introdotti dall’art. 2 d.l. 21/09/2021 n. 127 
30 Art. 9 sexies d.l. 22/04/2021 n. 52 comma 7 introdotti dall’art. 2 d.l. 21/09/2021 n. 127. 
31 Art. 9 sexies d.l. 22/04/2021 n. 52 comma 8 introdotti dall’art. 2 d.l. 21/09/2021 n. 127 
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Uffici Giudiziari ( per es. gli agenti delle agenzie librarie che hanno uno spazio espositivo 

negli Uffici Giudiziari; gli operatori dei bar interni) devono ritenersi esentati dal possesso 

del green pass? A parere dello scrivente tali soggetti sono obbligati al possesso del green 

pass sia perché, se dipendenti di altre aziende tale obbligo discende dagli obblighi imposti 

dall’art. 9 septies d.l. 22/04/2021 n. 52 introdotto dall’art. 3 d.l. 21/09/2021 n. 127, sia 

perché, se datori di lavoro autonomo legati ad un rapporto convenzionato con un Ente 

pubblico, sono obbligati per effetto di quanto stabilito dall’art. 9 quinquies d.l. 

22/04/2021 n. 52 introdotto dall’art. 1 d.l. 21/09/2021 n. 127. 

Una particolare posizione assumono invece i dipendenti e i Consiglieri del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che, per legge, deve avere sede presso gli Uffici 

Giudiziari sedi di Tribunale32. Tali soggetti non rientrano in alcune delle categorie 

richiamate dal d.l. 21/09/2021 n.127 come obbligati al possesso del green pass per 

l’accesso agli Uffici Giudiziari; né dall’art. 9 sexies, né dall’art. 9 quinquies d.l. 

22/04/2021 n. 52. Ne consegue che tali soggetti possono accedere alla struttura del 

Tribunale ove sono ubicati gli Uffici del Consiglio senza essere assoggettati ai controlli 

da parte dei designati al controllo e verifica del possesso del green pass di pertinenza del 

Tribunale. Tuttavia, il Consiglio dell’Ordine, quale ente pubblico non economico, 

soggiace alle regole imposte agli Enti Pubblici dall’art. 9 quinquies d.l. 22/04/2021 n. 52, 

per cui i dipendenti, i consiglieri e tutti coloro che accedono al Consiglio per motivi 

inerenti un rapporto di lavoro dipendente ovvero per motivi diversi dalla richiesta di 

servizi specificatamente erogati dal Consiglio per legge, devono essere in possesso del 

green pass e soggetti alla verifica secondo quanto stabilito dal Piano Organizzativo ed 

Operativo predisposto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  

L’apparato sanzionatorio 

Il decreto legge ha previsto un sistema sanzionatorio a carico sia del datore di 

lavoro (pubblico o privato) che a carico del lavoratore, nell’ipotesi di violazione degli 

obblighi imposti. 

Apparato sanzionatorio per il datore di lavoro. 

Per il datore di lavoro sia pubblico che privato sono previste sanzioni per 

l’inosservanza degli obblighi di verifica e controllo oltre che per la mancata adozione del 

 
32 Art. 1 legge 27/03/1995 n. 99 recante Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli 

dell’Ordine degli Avvocati e dei procuratori. 
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Piano Operativo ed Organizzativo. 

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e sono raddoppiate in caso di accertata 

reiterazione della violazione. 

Le misure sanzionatorie per il datore di lavoro possono così sintetizzarsi. 

Ipotesi di violazione Sanzione 

Mancata adozione del Piano Operativo ed 

Organizzativo con l’adozione delle misure 

organizzative  

Da € 400,00 ad € 1.000,00 

Obbligo di verifica e controllo del green 

pass 

Da € 400,00 ad € 1.000,00 

L’accertamento delle violazioni potrà essere effettuato in qualsiasi momento dagli 

organi amministrativi dello Stato deputati ai controlli. In tale ipotesi, i soggetti deputati a 

tali controlli si limitano alla contestazione della violazione trasmettendo al Prefetto gli 

atti relativi per l’irrogazione della sanzione. Avverso il provvedimento di irrogazione 

della sanzione del Prefetto sarà possibile attivare le procedure di cui alla legge 689/1981. 

In particolare, sarà possibile ai sensi dell’art. 18 provvedere ad inviare scritti difensivi al 

Prefetto entro 30 giorni dalla contestazione ricevuta ed ai sensi dell’art. 22 legge 689/1981 

entro 30 giorni dall’irrogazione della sanzione del Prefetto proporre opposizione 

all’Ordinanza Ingiunzione con le modalità previste dall’art. 6 d. l.vo 150/2011. 

Apparato sanzionatorio per il lavoratore. 

Al lavoratore/terzo che accede alla struttura, obbligato al possesso del green pass, 

incombe l’obbligo di comunicare il mancato possesso del green pass al datore di lavoro 

al momento del suo accesso sui luoghi di lavoro. 

Orbene, nel caso il lavoratore acceda sui luoghi di lavoro senza il green pass 

sfuggendo ai controlli del datore di lavoro, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 

600,00 ad € 1.500,00 oltre che essere sottoposto a procedimento disciplinare secondo 

quanto previsto dagli ordinamenti di settore (in ambito privato) o di appartenenza (in 

ambito pubblico). 

Anche in questo caso l’accertamento della violazione potrà essere effettuato dal 



22 

 

designato ai controlli che, dopo la redazione del verbale di accertamento, trasmetterà, 

anche attraverso la Direzione dell’azienda o gli Uffici Dirigenziali dell’Ente, al Prefetto 

gli atti dell’accertamento per l’irrogazione della sanzione. Come per il datore di lavoro 

che subisca accertamento della violazione, anche il lavoratore/terzo potrà attivare le 

procedure di contestazione dell’addebito e di impugnazione dell’Ordinanza Ingiunzione. 

Il comportamento del soggetto obbligato al possesso del green pass potrebbe 

sfociare in condotte penalmente rilevanti. In particolare, nell’ipotesi di falsificazione del 

green pass si commetterebbe il reato di cui all’art. 482 c.p.33; nel caso di utilizzo di green 

pass falso, senza aver concorso nella falsificazione, si verterebbe nell’ipotesi prevista e 

punita dall’art. 489 c.p.34; infine, nell’ipotesi di uso di un green pass appartenente a 

soggetto diverso si potrebbe ipotizzare il reato di cui all’art. 494 c.p.35. 

Sanzioni disciplinari 

Il decreto legge in esame prevede a carico del trasgressore anche l’adozione, da 

parte del datore di lavoro pubblico o privato, delle sanzioni disciplinari previste secondo 

i rispettivi ordinamenti di appartenenza ovvero secondo i rispettivi ordinamenti di 

settore36. 

Lavoratori nel settore pubblico 

Nel pubblico impiego il potere disciplinare è regolato da norme in parte di natura 

privatistica ed in parte da norme specifiche dettate per il pubblico impiego. Tuttavia, a 

seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'esercizio del potere 

disciplinare da parte della p.a. datrice di lavoro è governato dal diritto privato, non più 

dalle norme previste in tema di pubblico impiego, né dalle regole che presidiano il 

procedimento amministrativo37. 

In particolare, la disciplina è regolata dall’art. 2106 del Codice civile, nonché 

dall’art. 7 legge 300/1970 per il procedimento, comuni all’ambito privatistico, nonché 

dagli artt. da 54 a 55 septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, specifici per 

l’ambito del pubblico impiego. 

 
33 Art. 482 c.p.- Falsità materiale commessa dal privato punita con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. 
34 Art. 489 c.p.- Uso di atto falso punita con la reclusione da 2 mesi e 20 gg. a 1 anno e 10 giorni. 
35 Art. 494 c.p.- Sostituzione di persona punita con la reclusione fino ad un anno. 
36 Art. 9 quinquies comma 7 e 9 septies comma 8 d.l. 22/04/2021 n. 52 introdotti dal d.1. 127/2021 
37 Cassazione civile, sez. lav., 16 maggio 2003, n. 7704 
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Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato emanato il Codice di comportamento per 

i dipendenti pubblici in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 54 D. L.vo 165/2001, che 

ha carattere generale; ogni amministrazione può definire un   proprio   codice   di 

comportamento che integra e specifica il codice di  comportamento di cui al citato 

D.P.R.38 . 

Dall’applicazione del D.P.R. 62/2013 discende l’obbligo generale di osservanza 

della legge da parte del dipendente pubblico, con la conseguenza che, nel decreto in 

esame, la violazione di quanto ivi stabilito integra violazione disciplinare39 . 

A maggior ragione laddove il dipendente compia atti illeciti che vadano ad 

integrare estremi di reato che tra l’altro comportano discredito alla Pubblica 

Amministrazione40. 

Per i Dirigenti la responsabilità disciplinare si estende anche alla mancata 

adozione di un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento 

dell’incarico41. Nel caso in esame la violazione dell’obbligo di definizione delle modalità 

operative per l’organizzazione delle verifiche, che si estrinseca nella predisposizione del 

c.d. Piano Organizzativo ed Operativo, integra anche violazione disciplinare ai sensi del 

citato D.P.R. 62/2013. 

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare 

concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo 

alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al 

decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza42. 

Sulla tipologia delle sanzioni disciplinari il d.lgs. n. 165/2001 individua le 

seguenti sanzioni disciplinari:  

1. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 

quindici giorni43;  

2. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni 

 
38 Art. 54 comma 5 D. L.vo 30/03/2001 n. 165. 
39 Art. 3 D.P.R. 16/04/2013 n. 62 
40 Art. 3 comma 3 e 16 comma 1 D.P.R. 16/04/2013 n. 62 
41 Art. 13 comma 2 D.P.R. 16/04/2013 n. 62 
42 Art. 16 comma 2 D.P.R. 16/04/2013 n. 62 
43 Art. 55 bis comma 7 del d. l.vo 165/2001 



24 

 

fino ad un massimo di tre mesi44;  

3. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 

mesi45.  

Ogni amministrazione può prevedere nell’ambito della sua autonomia una 

integrata tipologia di sanzioni disciplinari variabile secondo la gravità del comportamento 

tenuto dal dipendente in violazione degli obblighi a suo carico.  

In linea generale possono individuarsi le seguenti tipologie di sanzioni disciplinari 

integrative rispetto a quelle previste dal d. l.vo 165/2001: 

a) rimprovero verbale;  

b) rimprovero scritto (censura);  

c) multa di importo variabile; 

d) licenziamento con preavviso;  

e) licenziamento senza preavviso. 

Per le violazioni ai dettami del decreto legge n. 127/2021 la sanzione disciplinare 

potrà variare a seconda del danno subito dall’ente per effetto del comportamento del 

dipendente. 

Lavoratori nel settore privato 

Non è legislativamente previsto un Codice di Comportamento per le attività 

privatistiche, benchè un imprenditore/datore di lavoro possa stabilire un Codice di 

Comportamento o etico cui il dipendente deve attenersi. 

Nell’assenza di un Codice di comportamento il dipendente resta comunque 

obbligato ad un dovere di diligenza previsto dall’art. 2104 del Codice civile la cui 

violazione costituisce violazione disciplinare ai sensi dell’art. 2106 del Codice civile. 

La violazione degli obblighi imposti dal decreto legge n. 127/2021 importa una 

violazione dell’obbligo di diligenza che può determinare anche un danno al datore di 

lavoro che può essere esposto, a sua volta, a sanzioni per effetto del comportamento del 

dipendente in violazione di quanto stabilito dal decreto legge in esame e dalle istruzioni 

ricevute ed esplicitate nel Piano Operativo ed Organizzativo. 

L’art. 7 della Legge 300/1970 non individua specificatamente le tipologie di 

 
44 Art. 55 sexies comma 1 del d. l.vo 165/2001 
45 Art. 55 sexies comma 3 del d. l.vo 165/2001 
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sanzioni disciplinari, salvo la misura della multa ed il divieto di sanzioni  disciplinari  che  

comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, fermo restando quanto disposto 

dalla legge n. 604/1966 in tema di licenziamento individuale. 

I C.C.N.L., così come il Codice etico o disciplinare stabilito dal datore di lavoro, 

possono individuare tipologie di sanzioni disciplinari a seconda della gravità del 

comportamento del dipendente 

In sintesi, si possono individuare nell’ambito del settore privato le seguenti 

tipologie di sanzioni disciplinari: 

a) il rimprovero verbale;  

b) il rimprovero scritto;  

c) la multa sino a 4 ore di retribuzione base; 

d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a 10 giorni; 

e) il licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa 

Come per il settore pubblico impiego, anche per il settore privato la sanzione sarà 

proporzionata alla violazione ed alla gravità delle conseguenze subite dal datore di lavoro 

per effetto della violazione del dipendente. 

Professionisti 

Il complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate nell’attività 

professionale e attengono nei loro contenuti all’etica, al diritto e alla prassi 46costituisce 

la deontologia. 

Ciascun professionista è tenuto al rispetto sia delle regole di condotta 

nell’esercizio della sua attività che si possono definire regole interne e soggettive, sia di 

quelle che attengono ai doveri verso la categoria di appartenenza47, che si possono 

definire oggettive. 

Le regole di condotta, soggettive o oggettive, sono individuate nei Codici 

Disciplinari elaborati dai Consigli Nazionali delle  singole categorie professionali. 

 
46 Remo Danovi in Codici Deontologici – Egea 2000 pag. 6. La deontologia come definita nel testo è 

distinta dall’etica, disciplina che insegna e indica le regole e i valori che governano le azioni umane. 
47 Remo Danovi op. cit – pag. 9. 
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Il rispetto della legge da parte del professionista costituisce un canone 

deontologico comune ad ogni attività professionale. 

La violazione della legge importa la violazione dei canoni di lealtà, decoro, 

diligenza e probità nell’esercizio della professione, che si riverbera nei rapporti con i 

collaboratori e clienti nonché verso la categoria professionale di appartenenza.  

Infatti, il mancato rispetto della legge importa sia responsabilità disciplinare 

soggettiva, perché importa violazione di un canone specifico, sia responsabilità 

disciplinare oggettiva, perché determina discredito verso la categoria di appartenenza. 

 In tutti i Codici Deontologici di categoria l’obbligo della osservanza delle leggi 

da parte degli iscritti all’Albo discende da un canone deontologico generale 

espressamente previsto ovvero dal generale dovere di probità e decoro e di evitare 

discredito per la categoria. Infatti, il la fiducia del cittadino verso il professionista e la 

categoria professionale di appartenenza si fonda sul presupposto che il professionista 

eserciti la professione nel rispetto di tutte le leggi e non solo quelle specifiche che 

regolano la professione. La violazione della legge da parte del professionista induce la 

collettività a poter presumere che il rispetto della legge possa non essere obbligatoria per 

il professionista.    

Particolare attenzione va posta per l’attività professionale di avvocato perché 

trattasi di professione che della legge ne fa oggetto specifico di esercizio. 

il Codice Deontologico Forense individua l’obbligo del rispetto della legge nel 

canone definito volontarietà dell’azione 48 dove si stabilisce l’obbligo del rispetto della 

legge in generale e di quella penale in particolare. Il mancato rispetto della legge importa 

per l’avvocato anche la violazione del canone dei doveri di probità, dignità, decoro e 

indipendenza49
; sul punto il Codice Deontologico degli Avvocati Europei stabilisce che 

per poter esercitare in maniera corretta la professione, l’avvocato deve mostrarsi degno 

di fiducia, fiducia che trova conforto nell’appartenenza a una professione improntata al 

decoro; da ciò deriva che egli non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione 

propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico 

negli avvocati, e che deve evitare comportamenti indecorosi, sia nell’esercizio della 

professione che in altre attività che nella vita privata, tali da gettare discredito 

 
48 Art. 4 Codice Deontologico Forense. 
49 Art. 9 Codice Deontologico Forense. 
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sull’avvocatura50. Il mancato rispetto della legge determina, per l’avvocato, anche la 

violazione del canone relativo ai rapporti con i praticanti51; infatti, il canone impone 

l’obbligo per l’avvocato di fornire adeguata formazione e importa che le modalità di 

svolgimento dell’attività professionale dell’avvocato siano di esempio per il praticante; 

in particolare, il rispetto della legge costituisce il viatico per una formazione professionale 

del praticante rispettosa dei canoni deontologici ed espressione di probità dignità e 

decoro. Il mancato rispetto della legge costituisce per l’avvocato che esercita anche la 

funzione di magistrato onorario, la violazione del canone relativo ai rapporti con i 

magistrati 52; infatti, il magistrato, professionale o onorario, deve rispettare l’obbligo del 

possesso del green pass per l’accesso agli Uffici Giudiziari per l’esercizio delle funzioni 

a lui assegnate. 

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dagli Ordini professionali anche attraverso 

i Consigli di Disciplina, ove istituiti, e variano in funzione della gravità della violazione 

commessa ed al disdoro che ne ha ricevuto la categoria professionale per la violazione 

alla legge commessa dal professionista. 

Nel caso di specie le disposizioni normative in esame sono state dettate in 

funzione della prevenzione di una infezione pandemica e la loro violazione può essere 

veicolo di espansione della infezione che renderebbe la categoria professionale esposta 

nella sfiducia del cittadino che intenda affidar la cura dei propri interessi al professionista, 

nella convinzione che egli agisca in sicurezza. Pertanto, la sanzione disciplinare può 

considerarsi grave. 

Le sanzioni disciplinari previste per le violazioni deontologiche del professionista 

sono: 

a) l’avvertimento 

b) la censura 

c) la sospensione 

d) la radiazione 

 

 
50 Così il Principio (d) – dignità, onorabilità e probità del Codice Deontologico degli Avvocati Europei 
51 Art. 39 Codice Deontologico Forense 
52 Art. 53 comma 3 Codice Deontologico Forense che impone all’avvoca il rispetto di tutti gli obblighi 

inerenti alla funzione di magistrato onorario. 
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Conseguenze del mancato possesso del green pass 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso del green 

pass, il datore di lavoro dovrà impedirgli l’accesso sul luogo di lavoro e ritenerlo assente 

ingiustificato fino alla presentazione del green pass ovvero fino al 31/12/2021 e privarlo 

del diritto alla sua retribuzione e di ogni altro emolumento economico, previsto e 

dovutogli. 

Analogamente, per il lavoratore, benchè in possesso del green pass, che sia privo 

del documento cartaceo ovvero del QR CODE al momento dell’accesso sui luoghi di 

lavoro, il datore di lavoro, adotterà le stesse misure adottate nei confronti di coloro che 

non siano in possesso del green pass fino alla sua esibizione.  

La seguente infografica chiarisce le varie ipotesi relative al possesso ovvero al 

mancato possesso del green pass53. 

 

 

 
53 Infografica tratta dal Sole 24 ore del 15/10/2021 pag. 6 



29 

 

Riferimenti normativi 

➢ Decreto Legge n. 127/2021con la relazione accompagnatoria e tecnica all’Atto 

Senato 2394. 

➢ DPCM 17/06/2021 integrato dai DPCM 10/09/2021 e 12/10/2021 

➢ Decreto Legge 52/2021 convertito in Legge 17/06/2021 n. 87 

➢ D.P.C.M. 12/10/2021 con Linee Guida per le Pubbliche Amministrazioni. 

➢ Parere Garante Privacy 11/10/2021 

Avv. Francesco Tedeschi 

  



30 

 

 



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 22621-9-2021

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  21 settembre 2021 , n.  127 .

      Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’am-
bito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di     screening.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della 

Costituzione; 
 Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consen-

te limitazioni della libertà di circolazione per ragioni 
sanitarie; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 
recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epide-
mia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, re-
cante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conte-
nimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, 
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche»; 

 Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante 
«Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

 Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recan-
te «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da CO-
VID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore 
e socio sanitario-assistenziale»; 

 Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della 
sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da CO-
VID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la 
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e 
urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente 
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di esten-
dere l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei 
luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la 
maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus 

SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì mi-
sure volte ad agevolare la somministrazione di    test    per 
la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le 
previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi 
COVID-19; 

 Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di 
adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svol-
gimento di attività sportive, nonché di verificare l’anda-
mento dell’epidemia da COVID-19 al fine di adeguare 
le misure per il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 nello svolgimento di attività culturali, spor-
tive, sociali e ricreative; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 16 settembre 2021; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e dei Ministri della salute, per la pubblica amministra-
zione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo 
economico e della giustizia, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze; 

  EMANA    
il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.
      Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni

verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico    

     1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 
dopo l’articolo 9  -quater    è inserito il seguente:  

 «Art. 9  -quinquies      (Impiego delle certificazioni ver-
di COVID-19 nel settore pubblico)   . — 1. 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, al personale delle ammi-
nistrazioni 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 fini 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 
certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, com-
ma 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 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 

 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altre-
sì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la pro-
pria attività lavorativa o di formazione o di volontariato 
presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla 
base di contratti esterni. 

31



    

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22621-9-2021

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

 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui 
ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la veri-
fica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre 
che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche 
dai rispettivi datori di lavoro. 

 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo pe-
riodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modali-
tà operative per l’organizzazione delle verifiche di cui 
al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritaria-
mente, 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 e 
della contestazione 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. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica 
amministrazione e della salute, può adottare linee guida 
per la omogenea definizione delle modalità organizzative 
di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le 
predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa 
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui 
comunichi di non essere in possesso della certificazione 
verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta 
certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, 
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel 
luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino 
alla presentazione della predetta certificazione e, comun-
que, 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 ingiustificata di cui al primo periodo 
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emo-
lumento, 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 or-
dinamenti di appartenenza. 

 8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al 
comma 4, di mancata adozione delle misure organizza-
tive 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 modificazioni, 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 modificazioni, 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 è 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 com-
ma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 

 10. Al personale di cui al comma 1 dell’artico-
lo 9  -sexies  , collocato fuori ruolo presso le amministrazio-
ni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al 
medesimo articolo 9  -sexies  , commi 2 e 3, fermo restando 
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 

 11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai 
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituziona-
li di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 
1, 3, 4, 5 e 8. 

 12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito 
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamen-
to alle disposizioni di cui al presente articolo. 

 13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provve-
dono alle attività di cui al presente articolo con le risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.».   

  Art. 2.
      Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
da parte dei magistrati negli uffici giudiziari    

     1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 
dopo l’articolo 9  -quinquies   , come introdotto dall’artico-
lo 1, è inserito il seguente:  

 «Art. 9  -sexies      (Impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudizia-
ri)   . — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizio-
ni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, con-
tabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie 
non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono 
la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richie-
sta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di 
cui all’articolo 9, comma 2. 

 2. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza 
o alla mancata esibizione della certificazione verde CO-
VID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è conside-
rata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione 
né altro compenso o emolumento, comunque denominati. 

 3. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli 
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui 
al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è 
sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’artico-
lo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, 
n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo com-
ma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamen-
ti di appartenenza. Il verbale di accertamento della vio-
lazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione 
disciplinare. 

 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto 
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano 
anche al magistrato onorario. 
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 5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui 
si svolge l’attività giudiziaria, individuato per la magi-
stratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte 
di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescri-
zioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono 
effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell’artico-
lo 9  -quinquies  . Con circolare del Ministero della giusti-
zia, per i profili di competenza, possono essere stabilite 
ulteriori modalità di verifica. 

 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, 
l’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposi-
zione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni 
di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 
dell’articolo 9  -quinquies  . 

 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 
13 dell’articolo 9  -quinquies  . 

 8. Le disposizioni del presente articolo non si appli-
cano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, 
che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati 
e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari 
del magistrato estranei alle amministrazioni della giusti-
zia, i testimoni e le parti del processo.».   

  Art. 3.
      Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni

verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato    

     1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 
dopo l’articolo 9  -sexies   , come introdotto dall’articolo 2, 
è inserito il seguente:  

 «Art. 9  -septies      (Impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19 nel settore privato)   . — 1. Dal 15 ottobre 2021 
e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione del-
lo stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione 
dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una at-
tività 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. 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-leg-
ge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 

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

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

 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a 
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 
2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto 
delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti 
di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi 
datori di lavoro. 

 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, 
entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’or-
ganizzazione 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 sog-
getti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli 
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certifi-
cazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità 
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. 

 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comu-
nichino di non essere in possesso della certificazione verde 
COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certifi-
cazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine 
di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di 
lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla pre-
sentazione della predetta certificazione 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 as-
senza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato. 

 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, 
dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al 
comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore 
per la durata corrispondente a quella del contratto di lavo-
ro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo 
non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola vol-
ta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 

 8. L’accesso di lavoratori 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 9 e restano ferme 
le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamen-
ti di settore. 

 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al 
comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative 
di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la vio-
lazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 
3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Re-
sta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2  -bis  , 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le 
violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa 
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge 
n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. 

 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal 
Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della con-
testazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 tra-
smettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».   

  Art. 4.

      Misure urgenti per la somministrazione
di     test     antigenici rapidi    

      1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, 
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 
16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
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   a)   al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 
30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino 
al 31 dicembre 2021»; 

   b)    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  
 «1  -bis  . Le farmacie di cui all’articolo 1, commi 

418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono 
altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, 
la somministrazione di    test    antigenici rapidi per la rile-
vazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettera   d)  , del decreto-legge 22 aprile 2021, 
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giu-
gno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti 
nel protocollo d’intesa di cui al comma 1. In caso di 
inosservanza della disposizione di cui al presente com-
ma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto 
territorialmente competente, tenendo conto delle esigen-
ze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, 
può disporre la chiusura dell’attività per una durata non 
superiore a cinque giorni. 

 1  -ter  . L’applicazione del prezzo calmierato, è 
assicurata anche da tutte le strutture sanitarie conven-
zionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sani-
tario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla sommi-
nistrazione di    test    antigenici rapidi per la rilevazione di 
antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, 
lettera   d)  , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, aderenti al protocollo d’intesa di cui al 
comma 1.». 

 2. All’articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106, i commi 9  -quater   e 9  -quinquies    sono sosti-
tuiti dai seguenti:  

 «9  -quater  . Al fine di garantire fino al 31 dicem-
bre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del 
presente comma che costituisce tetto massimo di spe-
sa, l’esecuzione gratuita di    test    antigenici rapidi per la 
rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’artico-
lo 9, comma 1, lettera   d)  , del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di 
cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie 
aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, 
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settem-
bre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono rice-
vere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, 
sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto-
legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favo-
re del Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contra-
sto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spe-
sa di 105 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle 
risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo 
anno corrispondentemente incrementate. 

 9  -quinquies  . Il Commissario straordinario prov-
vede al trasferimento delle risorse di cui al com-
ma 9  -quater   alle regioni e alle province autonome di 
Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul 
sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo 
calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui 
al comma 9  -quater   secondo le medesime modalità pre-
viste dai protocolli d’intesa di cui all’articolo 5, com-
ma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, 
n. 126.». 

 3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera   a)   e 2, 
pari a 115,85 milioni di euro per l’anno 2021, si prov-
vede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente 
utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al 
comma 2, capoverso 9  -quater  , e per 105,85 milioni di 
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui 
all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.   

  Art. 5.
      Durata delle certificazioni verdi COVID-19    

      1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, 
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, lettera   b)  , dopo le parole «da SARS-
CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni som-
ministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e 
riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero 
della salute,»; 

   b)   al comma 2, dopo la lettera   c)    è inserita la 
seguente:  

 «c  -bis  ) avvenuta guarigione dopo la somministra-
zione della prima dose di vaccino o al termine del pre-
scritto ciclo.»; 

   c)   al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quin-
dicesimo giorno successivo alla somministrazio-
ne» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima 
somministrazione»; 

   d)    dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
 «4  -bis  . A coloro che sono stati identificati come 

casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordice-
simo giorno dalla somministrazione della prima dose di 
vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilascia-
ta, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla 
lettera c  -bis  ), che ha validità di dodici mesi a decorrere 
dall’avvenuta guarigione.».   

  Art. 6.
      Misure urgenti per lo sport    

     1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pa-
gamento delle indennità per i collaboratori sportivi con-
nesse all’emergenza COVID-19 di cui all’articolo 44 del 
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decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non 
utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal 
comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 
2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riasse-
gnate per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del 
potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui 
all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per il rilan-
cio del Sistema sportivo nazionale» di cui all’articolo 217 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.   

  Art. 7.

      Contact center Green pass    

     1. All’articolo 1, comma 621  -bis   , della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al primo periodo:  
 1) le parole «La competente struttura per l’inno-

vazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: 
«Il Ministero della salute»; 

 2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87», sono aggiunte le seguenti: «, quale servizio sup-
plementare rispetto a quello di contact center reso in po-
tenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, 
di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Diparti-
mento della protezione civile dell’8 marzo 2020, n. 645, 
anche ai fini dell’eventuale integrazione dei rapporti ne-
goziali in essere»; 

   b)   al secondo periodo, le parole «1 milione» sono 
sostituite dalle seguenti: «4 milioni». 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, 
lettera   b)   pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del 
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione 
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo 
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo al medesimo Ministero.   

  Art. 8.

      Disposizioni per lo svolgimento di attività
culturali, sportive, sociali e ricreative    

     1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico 
scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e succes-
sive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi 
provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento 
dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certifica-
zione verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna 
vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, 
capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono at-
tività culturali, sportive, sociali e ricreative.   

  Art. 9.

      Disposizioni di coordinamento    

     1. All’articolo 9, comma 10  -bis  , del decreto-legge 
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9  -bis  » sono 
sostituite dalle seguenti: «, 9  -bis  , 9  -quinquies  , 9  -sexies   e 
9  -septies  ».   

  Art. 10.

      Disposizioni finanziarie    

     1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni 
recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e 
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.   

  Art. 11.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repub-
blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 21 settembre 2021 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 SPERANZA, Ministro della sa-
lute 

 BRUNETTA, Ministro per la 
pubblica amministrazio-
ne 

 ORLANDO, Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali 

 GIORGETTI, Ministro dello 
sviluppo economico 

 CARTABIA, Ministro della 
giustizia 

 FRANCO, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  21G00139  
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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-
legge reca disposizioni volte a fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 adeguando il
quadro delle vigenti misure di contenimento
ed estendendo l’impiego delle certificazioni
verdi COVID-19 all’accesso ai luoghi di la-
voro pubblici e privati, oltre a dettare una
disciplina specifica per l’impiego delle pre-
dette certificazioni negli uffici giudiziari da
parte dei magistrati e dei componenti delle
commissioni tributarie. Il provvedimento
reca inoltre, misure urgenti per la sommini-
strazione di test antigenici rapidi, per il set-
tore sportivo, in materia di durata delle cer-
tificazioni verdi e in ordine ai servizi di as-
sistenza e di supporto ai cittadini per il di-
gital COVID certificate (DCC), nonché di-
sposizioni per lo svolgimento di attività cul-
turali, sportive, sociali e ricreative.

L’articolo 1 inserisce un articolo aggiun-
tivo (9-quinquies – Impiego delle certifica-
zioni verdi COVID-19 nel settore pubblico)
al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87.

In particolare, l’articolo 9-quinquies inter-
viene in funzione di prevenzione contro il
rischio di diffusione dell’infezione da
SARS-CoV-2 nel settore pubblico.

Il comma 1 prevede che dal 15 ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2021 il perso-
nale delle amministrazioni pubbliche indivi-
duate all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il
personale in regime di diritto pubblico, di
cui all’articolo 3 del medesimo decreto legi-
slativo, ha l’obbligo di possedere ed esibire,
su richiesta, la certificazione verde CO-
VID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di la-
voro ove si svolge l’attività lavorativa, nel-

l’ambito del territorio nazionale. Tale ob-
bligo grava anche sul personale delle Auto-
rità amministrative indipendenti, ivi com-
prese la Commissione nazionale per la so-
cietà e la borsa e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, della Banca
d’Italia, nonché degli enti pubblici econo-
mici e degli organi di rilievo costituzionale.

Il comma 2 estende l’obbligo della certi-
ficazione verde COVID-19 anche a tutti co-
loro che svolgono, a qualsiasi titolo, la pro-
pria attività lavorativa, di formazione o di
volontariato presso le amministrazioni di cui
al comma 1, anche sulla base di contratti
esterni.

Il comma 3 esclude dall’obbligo di certi-
ficazione verde coloro che sono esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea cer-
tificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della sa-
lute.

Il comma 4 stabilisce che i datori di la-
voro del personale di cui al comma 1 sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescri-
zioni sull’obbligo della certificazione verde
COVID-19 nei confronti del proprio perso-
nale, nonché nei confronti dei soggetti che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria atti-
vità lavorativa, di formazione o di volonta-
riato; per questi ultimi soggetti la verifica
sul rispetto delle prescrizioni deve essere ef-
fettuata anche da parte dei rispettivi datori
di lavoro.

Il comma 5 prevede che i datori di lavoro
del personale di cui al comma 1 definiscano,
entro il 15 ottobre 2021, le modalità opera-
tive per l’organizzazione delle verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19, anche a cam-
pione, prevedendo prioritariamente, ove pos-
sibile, che tali controlli siano effettuati al
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momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Si
stabilisce, altresì, che i datori di lavoro in-
dividuino con atto formale i soggetti incari-
cati dell’accertamento e della contestazione
delle violazioni degli obblighi sul possesso
delle certificazioni verdi. Le verifiche su tali
certificazioni sono effettuate con le modalità
indicate dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri adottato ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52
del 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 87 del 2021. Si prevede poi
che il Presidente del Consiglio dei ministri
possa adottare, su proposta dei Ministri per
la pubblica amministrazione e della salute,
linee guida per definire in maniera omoge-
nea le modalità organizzative in ordine alle
verifiche delle certificazioni verdi. Si stabili-
sce, infine, che tali linee guida, ove adottate,
siano definite per le regioni e gli enti locali
d’intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 6 prevede che il personale di
cui al comma 1, nel caso in cui comunichi
di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora ne risulti privo
al momento dell’accesso al luogo di lavoro,
è considerato assente ingiustificato fino alla
presentazione della predetta certificazione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non
sono dovuti la retribuzione né altro com-
penso o emolumento, comunque denominati.

Il comma 7 detta la disciplina applicabile
qualora il personale acceda ai luoghi di la-
voro senza possedere o esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19. In tali
casi, si prevede l’applicazione della sanzione
individuata al successivo comma 8, ferme
restando le conseguenze disciplinari secondo
i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Il comma 8 disciplina il regime sanziona-
torio, prevedendo che in caso di violazione
delle disposizioni di cui ai commi 4 (man-
cata verifica delle certificazioni verdi da

parte dei datori di lavoro), 5 (mancata ado-
zione, nel termine previsto, delle misure or-
ganizzative per le verifiche delle certifica-
zioni verdi) e 7 (accesso ai luoghi di lavoro
in mancanza di certificazione verde), si ap-
plichi l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-
gio 2020, n. 35, il quale stabilisce, tra l’al-
tro, l’applicazione della sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da
euro 400 a euro 1000; tale sanzione è au-
mentata da 600 a 1.500 euro per le viola-
zioni di cui al citato comma 7.

Il comma 9 stabilisce che le sanzioni
siano irrogate dal prefetto, al quale i sog-
getti incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle violazioni trasmettono
gli atti relativi alla violazione.

Il comma 10 estende a tutti i magistrati
nonché ai componenti delle commissioni tri-
butarie, che sono collocati fuori ruolo presso
le amministrazioni di cui al comma 1, le di-
sposizioni sull’impiego delle certificazioni
verdi COVID-19 negli uffici giudiziari di cui
all’articolo 9-sexies, commi 2 e 3, del decre-
to-legge n. 52 del 2021, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, intro-
dotto dall’articolo 2 del presente decreto.
Resta fermo quanto previsto al comma 8 del
presente articolo in ordine al regime sanzio-
natorio.

Il comma 11 dispone che ai soggetti tito-
lari di cariche elettive o di cariche istituzio-
nali di vertice si applichino le disposizioni
di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8 del presente
articolo.

Il comma 12 prevede che gli organi costi-
tuzionali, nell’ambito della propria autono-
mia, adeguino il proprio ordinamento alle
disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 13 prevede che le attività del
presente articolo vengano svolte dalle ammi-
nistrazioni di cui al comma 1 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili
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a legislazione vigente, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 2 inserisce un articolo aggiun-
tivo (9-sexies) al decreto-legge n. 52 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 87 del 2021, in materia di impiego
delle certificazioni verdi COVID-19 da parte
dei magistrati negli uffici giudiziari. In par-
ticolare l’articolo 9-sexies, per le finalità di
tutelare della salute pubblica e al fine di
mantenere adeguate condizioni di sicurezza
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessa-
zione dello stato di emergenza, prevede, al
comma 1, che i magistrati ordinari, ammini-
strativi, contabili e militari, nonché i compo-
nenti delle commissioni tributarie, possano
accedere agli uffici giudiziari ove svolgono
la loro attività lavorativa solo se possiedono
ed esibiscono, ove richiesti, la certificazione
verde COVID-19 di cui all’articolo 9,
comma 2.

Al comma 2 si stabilisce che la carenza
della certificazione o anche solo la sua man-
cata esibizione, impedendo l’accesso all’uf-
ficio, comporta un’assenza dall’ufficio me-
desimo, che è specificamente considerata
non giustificata, in ragione del fatto che la
certificazione può essere agevolmente acqui-
sita da chiunque. Dall’assenza, tuttavia, è
espressamente escluso possano derivare con-
seguenze incidenti sul rapporto di lavoro,
salva la perdita della relativa retribuzione o
di ogni compenso o emolumento comunque
denominato.

A garanzia contro il rischio che, malgrado
l’assenza della certificazione, vi possa essere
un accesso dei soggetti indicati agli uffici
giudiziari, si è specificato, al comma 3, che
tale condotta integra un illecito disciplinare,
sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legi-
slativo 23 febbraio 2006, n. 109, ossia con
l’irrogazione di una sanzione non inferiore
alla censura e, per gli altri soggetti indicati
nel comma 1 dell’articolo in commento, se-
condo i rispettivi ordinamenti di apparte-

nenza. A questo scopo, è altresì specifica-
mente previsto che il verbale di accerta-
mento della violazione deve essere tra-
smesso senza ritardo al titolare dell’azione
disciplinare.

Con il comma 4 vengono estese anche ai
magistrati onorari le disposizioni di cui ai
commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, in ra-
gione della peculiarità dell’incarico onorario,
quelle di cui ai commi 2 e 3.

È poi attribuita, con il comma 5, ai re-
sponsabili della sicurezza delle strutture in
cui si svolge l’attività giudiziaria la respon-
sabilità di verificare il rispetto delle prescri-
zioni di cui al comma 1, consentendo agli
stessi di avvalersi di delegati. Il riferimento,
per gli uffici giudiziari ordinari, è al procu-
ratore generale presso la corte di appello,
già individuato dal decreto del Ministero di
grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale
autorità competente ad adottare i provvedi-
menti per la sicurezza interna delle strutture
in cui si svolge l’attività giudiziaria. La
norma precisa che le verifiche delle certifi-
cazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalità di cui al comma 5 dell’articolo
9-quinquies, salvo consentire ad una circo-
lare del Ministero della giustizia di stabilire
ulteriori modalità per le attività di verifica.

Si prevede al comma 6 che la violazione
di queste disposizioni, ossia l’omissione dei
controlli previsti, comporta l’applicazione
delle sanzione pecuniarie indicate al comma
8 dell’articolo 9-quinquies: disposizione in
forza della quale si applica l’articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ol-
tre a quanto previsto dall’articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74. In aggiunta alle
sanzioni disciplinari, anche l’accesso agli uf-
fici giudiziari in violazione della disposi-
zione di cui al comma 1 (ossia senza pos-
sedere o senza esibire la certificazione abi-
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litante) comporta l’applicazione delle san-
zioni pecuniarie indicate al comma 8 dell’ar-
ticolo 9-quinquies. Peraltro, siccome il
comma 8 dell’articolo 9-quinquies citato
specifica che per le violazioni di cui al
comma 7 (di contenuto analogo al comma 1
dell’articolo qui in esame) la sanzione am-
ministrativa prevista dal comma 1 del citato
articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 35 del 2020, è stabilita in euro da 600 a
1.500, quest’ultima è la sanzione applicabile
anche per il caso di violazione all’interno
degli uffici giudiziari.

Il comma 7 richiama espressamente l’ap-
plicabilità delle disposizioni di cui ai commi
3, 9 e 13 dell’articolo 9-quinquies, per ef-
fetto delle quali: le disposizioni sull’obbligo
di certificazione verde COVID-19 non si ap-
plicano ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute
(comma 3); le sanzioni di cui al comma 8
dell’articolo 9-quinquies sono irrogate dal
prefetto, al quale i soggetti incaricati del-
l’accertamento e della contestazione delle
violazioni trasmettono gli atti relativi
(comma 9); si provvede alle attività di cui al
presente articolo con le risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica
(comma 13).

Da ultimo, al comma 8 l’espressa esclu-
sione dall’ambito operativo della disposi-
zione di tutti i soggetti diversi da quelli dei
commi 1 e 4 – che pure accedono agli uf-
fici giudiziari, tra i quali gli avvocati e altri
difensori, i consulenti, i periti e gli altri au-
siliari del magistrato, nonché per i testimoni
e le parti del processo – deriva dall’esi-
genza di chiarire che l’intervento intende re-
golare solo il rapporto tra l’amministrazione
e i suoi dipendenti, al più con estensione per

chi in favore della stessa svolge un’attività
analoga a titolo onorario.

L’articolo 3 inserisce un ulteriore articolo
aggiuntivo (articolo 9-septies) nel decreto-
legge n. 52 del 2021, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

In particolare, l’articolo 9-septies (in ma-
teria di impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 in ambito lavorativo privato) al
comma 1 prevede l’obbligo temporaneo –
dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 – di
possedere ed esibire, a richiesta, la certifica-
zione verde COVID-19 per tutti coloro che
svolgono un’attività lavorativa nel settore
privato, al fine di poter accedere ai luoghi in
cui la predetta attività si svolge.

Al comma 2, si estende la stessa prescri-
zione a tutti coloro che accedono ai mede-
simi luoghi per svolgere attività lavorativa o
formativa o di volontariato, anche sulla base
di contratti esterni.

Il comma 3 esclude dall’obbligo di certi-
ficazione verde COVID-19 i soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di ido-
nea certificazione medica.

Il comma 4 rimette ai datori di lavoro del
settore privato la verifica in ordine all’osser-
vanza dell’obbligo di possesso ed esibizione
della certificazione verde COVID-19, speci-
ficando che per i lavoratori esterni detto ac-
certamento è posto in capo anche ai rispet-
tivi datori di lavoro.

Il comma 5 demanda ai datori di lavoro
del settore privato la definizione, entro il 15
ottobre 2021, delle modalità operative per
l’organizzazione delle suddette verifiche, da
eseguire anche a campione e, preferibil-
mente, al momento dell’accesso nei luoghi
di lavoro, nonché l’individuazione dei sog-
getti incaricati di accertare le violazioni de-
gli obblighi di certificazione suindicati.

Il comma 6 stabilisce che i lavoratori del
settore privato, sia nel caso in cui comuni-
chino il mancato possesso sia nel caso in
cui risultino privi della certificazione verde
al momento dell’accesso al luogo di lavoro,
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sono considerati assenti ingiustificati fino
alla presentazione di detta certificazione (e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021),
senza corresponsione della retribuzione o di
altro emolumento, con diritto alla conserva-
zione del posto di lavoro e senza conse-
guenze disciplinari.

Il comma 7 dispone una specifica disci-
plina per le imprese con organico inferiore a
quindici dipendenti: dopo il quinto giorno di
assenza ingiustificata per le ipotesi di cui al
comma 6, è prevista la facoltà per il datore
di sospendere e sostituire temporaneamente
il lavoratore per un periodo massimo di
dieci giorni, rinnovabile una sola volta,
fermo restando il termine ultimo del 31 di-
cembre 2021.

Il comma 8 prevede che venga comminata
una sanzione amministrativa pecuniaria ai
lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro
in violazione dell’obbligo di certificazione
verde COVID-19, fatti salvi gli eventuali
provvedimenti disciplinari.

Il comma 9 prevede che venga comminata
una sanzione amministrativa pecuniaria in
caso di mancata verifica del rispetto dell’ob-
bligo di certificazione o di mancata ado-
zione delle modalità organizzative nei ter-
mini prescritti da parte dei datori di lavoro,
nonché per le violazione di cui al comma 8,
richiamando, all’uopo, l’articolo 4, commi 1,
3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 35 del 2020, il quale stabilisce, tra l’altro,
l’applicazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.000; tale sanzione è aumentata da
600 a 1.500 euro nei casi, previsti dal
comma 8, di accesso ai luoghi di lavoro in
mancanza della certificazione verde.

Il comma 10 demanda l’irrogazione delle
predette sanzioni amministrative pecuniarie
al prefetto, il quale riceve dai soggetti inca-
ricati dell’accertamento e della contestazione
delle violazioni gli atti relativi alle viola-
zioni medesime.

L’articolo 4 reca misure urgenti per la
somministrazione di test antigenici rapidi,
prevedendo, al comma 1, con la novella del-
l’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n. 126, la continua
operatività sino al 31 dicembre 2021 delle
disposizioni in materia di contenimento dei
costi ai fini della somministrazione di test
antigenici rapidi per la rilevazione di anti-
gene SARS-CoV-2; si stabilisce, altresì,
l’obbligo per le farmacie di applicare il
prezzo calmierato per la somministrazione
dei predetti test, così come disposto nel pro-
tocollo d’intesa definito tra il Commissario
straordinario, il Ministro della salute e le
farmacie o le strutture medesime (si veda
l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
n. 105 del 2021, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 126 del 2021), stabi-
lendo anche il relativo regime sanzionatorio.
L’applicazione del prezzo calmierato sarà as-
sicurata anche dalle strutture sanitarie con-
venzionate, autorizzate o accreditate con il
Servizio sanitario nazionale e autorizzate
dalle regioni alla somministrazione di test
antigenici rapidi, aderenti al protocollo d’in-
tesa di cui sopra.

Il comma 2 novella l’articolo 34 del de-
creto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 set-
tembre 2021, n. 126, sostituendo i commi
9-quater e 9-quinquies, autorizzando in fa-
vore del Commissario straordinario per l’at-
tuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 105
milioni di euro per l’anno 2021, per garan-
tire sino al 31 dicembre 2021, l’esecuzione
gratuita, con oneri a carico della finanza
pubblica, di tamponi antigenici rapidi a co-
loro i quali, per condizione medica, non
possono ricevere o completare la vaccina-
zione anti-COVID-19 sulla base di una cer-
tificazione medica rilasciata ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105
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del 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 126 del 2021, e secondo i cri-
teri di esenzione definiti con circolare del
Ministero della salute (attualmente i predetti
criteri sono individuati dalla circolare
n. 0035309 del 4 agosto 2021, inerente alle
« Certificazioni di esenzione alla vaccina-
zione anti-COVID-19 »).

L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo
9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, in ordine alla durata
delle certificazioni verdi COVID-19, intro-
ducendo al contempo nuove ipotesi di atte-
stazione e di rilascio delle predette certifica-
zioni. In particolare, la disposizione integra
il comma 1 dell’articolo 9 includendo nel-
l’ambito delle vaccinazioni anche quelle ri-
conosciute come equivalenti con circolare
del Ministero della salute (lettera a)); intro-
duce tra le condizioni attestate dalle certifi-
cazioni verdi anche quella dell’avvenuta
guarigione dopo la prima dose di vaccino o
al termine del ciclo vaccinale, al comma 2
del medesimo articolo 9 (lettera b)); prevede
poi, al comma 3 dell’articolo 9, l’immediata
decorrenza della validità della certificazione
verde rilasciata a seguito dell’avvenuta som-
ministrazione di una sola dose di vaccino
dopo una precedente infezione da SARS-
CoV-2 (lettera c)); inserisce, infine, un
comma aggiuntivo (comma 4-bis), dopo il
comma 4 dell’articolo 9, che prevede il rila-
scio della certificazione verde COVID-19 a
coloro che, risultati positivi al virus SARS-
CoV-2 dopo che siano trascorsi quattordici
giorni dalla prima dose di vaccino nonché a
seguito del prescritto ciclo vaccinale, siano
successivamente guariti, stabilendo la vali-
dità di detta certificazione in dodici mesi
dall’avvenuta guarigione (lettera d)).

L’articolo 6 introduce misure a favore del
settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare
di un mese il termine per l’utilizzo, da parte
della Società Sport e Salute, dei fondi desti-

nati al pagamento delle indennità per i col-
laboratori sportivi connesse all’emergenza
COVID-19, in considerazione della comples-
sità della procedura che coinvolge anche
l’INPS e, dall’altra, vista la grave crisi che
continua ad attraversare il settore sportivo a
causa dell’emergenza pandemica, a mante-
nere all’interno del sistema sportivo le ri-
sorse stanziate e non utilizzate, destinandole
a fondi dedicati, al fine di sostenere i colla-
boratori sportivi nel periodo di emergenza
sanitaria. In particolare, con il riversamento
al Fondo unico a sostegno del potenzia-
mento del movimento sportivo italiano, le ri-
sorse potranno essere utilizzate per sostenere
la maternità delle atlete non professioniste,
per garantire il diritto all’esercizio della pra-
tica sportiva quale insopprimibile forma di
svolgimento della personalità del minore e
per incentivare l’avviamento all’esercizio
della pratica sportiva delle persone disabili
mediante l’uso di ausili per lo sport. Con il
riversamento al Fondo per il rilancio del Si-
stema sportivo nazionale, invece, le risorse
potranno essere destinate ad assicurare un
ulteriore sostegno all’attività sportiva di
base, anche attraverso finanziamenti a fondo
perduto da attribuire alle associazioni e so-
cietà sportive dilettantistiche.

L’articolo 7 reca disposizioni volte a su-
perare le criticità emerse nella gestione del
servizio di assistenza ai cittadini per l’uso
del digital COVID certificate, atteso che, at-
tualmente, la predetta assistenza è fornita
dai due seguenti e diversi servizi di supporto
telefonico (cosiddetto call center), gestiti da
soggetti diversi, con sovrapposizione del ser-
vizio, diseconomia di scala e inefficienza del
servizio:

1) numero verde 800 91 24 91/
cittadini@dgc.gov.it – per l’assistenza tec-
nica per l’acquisizione dei certificati verdi,
ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge
n. 105 del 2021, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 126 del 2021;
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2) numero verde 1500 – per le infor-
mazioni su aspetti sanitari e il rilascio del-
l’authcode.

I due servizi sono gestiti con due contratti
diversi dal Ministero della salute e dal Di-
partimento per la trasformazione digitale. Il
contratto del Ministero della salute è affi-
dato alla società Almaviva Contact e di-
scende da un’ordinanza della Protezione ci-
vile, che si aggancia al contact center posto
a supporto del numero 1500 servizio di pub-
blica utilità.

Il contratto del Dipartimento per la tra-
sformazione digitale è affidato fino al 30
settembre 2021, in continuità con il con-
tratto Consip ormai esaurito utilizzato per
l’assistenza tecnica alla app Immuni.

Le principali criticità rilevate per i due
servizi sono:

– il numero 800 91 24 91 per l’assi-
stenza tecnica è stato mediaticamente sovra-
esposto come supporto generico per il DCC
(green pass) determinando un sovraccarico
di richieste (ad esempio, viene chiamato per
richiedere il rilascio dell’authcode di compe-
tenza del 1500);

– per gli utenti non è chiaro quale nu-
mero è necessario chiamare in base alla pro-
blematica quindi le chiamate vengono
spesso trasferite/rimbalzate tra i due servizi
(il 25 per cento delle chiamate al numero
verde viene trasferito al 1500 per compe-
tenza);

– il servizio di supporto del progetto
DCC (cittadini@dgc.gov.it e 800 91 24 91) ,
che fornisce assistenza tecnica per Immuni,
Verifica C19 e per il portale dgc.gov.it, è
sottodimensionato in ragione del budget at-
tualmente disponibile nel contratto. Oggi è
in grado di servire 2.500 chiamate al giorno
a fronte di una domanda media di circa
15.000 chiamanti unici giornalieri (fino a
70.000 chiamate tentate giornaliere). All’at-
tuale passo il contratto in essere consuma

100.000 euro/mese e sarà esaurito al 30 set-
tembre 2021;

– la maggior parte delle richieste di
supporto evase dal servizio 1500 e dal ser-
vizio 800 91 24 91 riguardano problemi di
immissione dati da parte delle regioni per le
quali il call center 800 91 24 91 non è in
grado di intervenire.

Tali criticità concorrono a determinare
una bassa qualità del servizio supporto, oltre
a creare una certa confusione e inefficienza
dal lato del cittadino utente.

Al fine di migliorare il servizio di sup-
porto telefonico DCC, la norma si propone
dunque di unificare i servizi di supporto
sotto l’unica numerazione 1500, attraverso il
passaggio di competenze e di risorse – di-
sponibili e anzi da incrementare – al Mini-
stero della salute, che gestirà il servizio, in
via supplementare e implementando quello
già reso e in essere attraverso il numero
1500, già operante.

L’articolo 8 stabilisce che il Comitato tec-
nico scientifico, entro il 30 settembre 2021,
esprima il proprio parere sulle misure di di-
stanziamento, capienza e protezione nei luo-
ghi nei quali si svolgono attività culturali,
sportive, sociali e ricreative, in vista dell’a-
dozione di ulteriori misure e tenendo conto
dell’andamento dell’epidemia, dell’esten-
sione dell’obbligo di certificazione verde e
dell’evoluzione della campagna vaccinale.

L’articolo 9 reca disposizioni di coordina-
mento, con l’integrazione dell’articolo 9,
comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 87 del 2021, in ordine all’utilizzo
delle certificazioni verdi COVID-19.

L’articolo 10 reca disposizioni finanziarie.

L’articolo 11 prevede che il decreto entri
in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto-legge reca ulteriori misure volte a fronteggiare l’emergenza da COVID-19
adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l’impiego delle certificazioni
verdi COVID-19 all’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati nonché negli uffici giudiziari.
Inoltre, il provvedimento reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e in
favore del settore sportivo, disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi e ordine ai
relativi servizi di assistenza ai cittadini nonché per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali
e ricreative.

Il provvedimento consta di dieci articoli. 
In particolare, l’articolo 1 inserisce un articolo aggiuntivo (9-quinquies) dopo l’articolo 9-quater del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito lavorativo pubblico. Al 
riguardo, si rappresenta che le disposizioni introdotte sono attuabili nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 2 inserisce un altro articolo aggiuntivo (9-sexies), che prevede, al comma 1, che per il 
periodo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data attualmente fissata come temine dello stato 
di emergenza, l’accesso agli uffici giudiziari, dove viene svolta l’attività lavorativa da parte di 
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché dei componenti delle commissioni 
tributarie, non potrà essere consentito se non si è in possesso e se, su richiesta, non si esibisca la 
certificazione verde COVID-19 prevista dall’articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge. Tali 
adempimenti vengono svolti dai responsabili della sicurezza delle strutture, anche avvalendosi di 
delegati, secondo le modalità dettate dal medesimo articolo 9-quinquies, mentre potranno essere 
stabilite ulteriori modalità di verifica con circolare del Ministero della giustizia (comma 5). Al 
riguardo, per la magistratura ordinaria, il responsabile per le verifiche viene individuato nel 
Procuratore generale presso la Corte di appello, al quale già compete, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 
28.10.1993, l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture 
in cui si svolge attività giudiziaria, salvo i casi di assoluta urgenza, laddove l’adozione dei
provvedimenti in tema di sicurezza avviene sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati. 
Va ricordato che secondo quanto previsto dall’art. 1 del citato DM, invece, per la sicurezza esterna è 
competente il Prefetto.
L’assenza dall’ufficio, secondo la previsione contenuta nel comma 2 del presente articolo, per 
mancata o carente esibizione della certificazione verrà considerata assenza ingiustificata senza 
conseguenze sul diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né 
altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
Con il comma 3 si disciplinano le violazioni della norma che impongono l’accesso agli uffici 
giudiziari solo se in possesso della certificazione verde e la sua esibizione su richiesta. Si prevede che 
tali violazioni integrino illecito disciplinare e siano sanzionate per i magistrati ordinari ai sensi 
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mentre per gli altri soggetti 
secondo i rispettivi ordinamenti.
Le disposizioni previste dai commi 1 e 6 valgono anche per i magistrati onorari, ai quali si applicano, 
altresì, in quanto compatibili, anche le norme inserite nei commi 2 e 3.  
Si specifica, inoltre, che l’accesso agli uffici giudiziari da parte dei sopra citati soggetti in violazione 
delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle al comma 5 verrà sanzionato a norma del comma 8 
dell’articolo 9-quinquies.
Vengono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo i soggetti diversi da quelli 
di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e altri difensori, 
consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni 
e parti del processo (comma 8). 
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Le disposizioni esaminate rappresentano ulteriori misure rese necessarie nella strategia di 
contenimento dei contagi e tese a prevenire possibili conseguenze derivanti dalla diffusione degli 
stessi nell’ambito delle sedi giudiziarie e sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica. 
Al riguardo si rappresenta che la disciplina recata dall’articolo, stante la natura ordinamentale e 

procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, tenuto conto che le attività di controllo e di verifica della certificazione verde presso gli 
uffici giudiziari  nonché le eventuali procedure connesse all’adozione dei provvedimenti sanzionatori 
per violazioni delle prescrizioni normative, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

L’articolo 3 inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (9-septies) nel decreto-legge n. 52 del 2021, in 
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore del lavoro privato, in relazione al 
quale, in ragione dell’ambito applicativo di riferimento, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.

L’articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. 
Il comma 1, lettera a), novella l’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, prevedendo l’estensione fino al 31 dicembre 
2021 del protocollo d’intesa ivi previsto, che prevede un contributo a carico dello Stato di 7 euro per 
ciascun test antigenico somministrato ai minori di età compresa tra 12 e 18 anni. 
Il dimensionamento complessivo dei test antigenici rapidi che potenzialmente saranno effettuati dalle 
farmacie e altre strutture sanitarie, a seguito di adesione estensione al 31 dicembre 2021 dell’efficacia 
del Protocollo d’Intesa, è stato calcolato tenendo conto:  

della potenziale platea di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che, nel periodo in esame, 
non avranno ricevuto la 1^ dose di vaccino anti-COVID-19; 
che, previsionalmente, si ritiene, rispetto al dato monitorato nel mese di agosto 2021, vi sia un 
incremento di somministrazioni di test antigenici rapidi tale da raggiungere una media giornaliera 
di test in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni pari a circa il 10% della citata platea, 
pari a circa 50.000 test / giorno. 

Sulla base dei citati elementi di informazione, si calcola un volume complessivo stimato massimo di 
circa 1,55 milioni di test nel periodo 1 – 31 dicembre 2021. 
Fermo restando il continuo monitoraggio necessario, tenuto conto dei fattori sopra indicati, il 
prospetto di calcolo della previsione della spesa complessiva, è così determinato:

Platea 
media di 

minori non 
raggiunti 

da 1^ dose 

Percentuale 
che effettua 

test su 
platea

Media 
minori che 
effettuano 

test
giornalme

nte

Periodo di 
riferimento 

in gg.  

Nr. 
complessiv

o
previsionali 

test

Contribut
o Stato  
per test 

effettuato

Totale 
previsione 
di spesa

a b c = a * b d e = c * d f g = e * f
1 – 31

dic. 500.000 10% 50.000 31 1.550.000 7 € 10.850.000
€

Il comma 1, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in 
quanto dispone, per via legislativa, l’estensione a tutte le farmacie, dell’applicazione del protocollo 
d’intesa di cui all’articolo 5 comma 1 del decreto-legge 105/2021, nella parte in cui prevede che le 
stesse somministrino i test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro. In caso di inosservanza 
è stabilito un regime sanzionatorio. La norma, infine, estende la suddetta previsione anche alle altre 
strutture sanitarie che hanno aderito al citato protocollo d’intesa.
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Il comma 2 sostituisce i commi 9-quater e 9-quinquies dell’articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

La previsione si rende necessaria per assicurare l’esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza 
pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere 
o completare la vaccinazione anti-COVID 19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e secondo i criteri di esenzione 
definiti dalla circolare n. 0035309 in data 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, inerente alle 
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”. Per far fronte a detta esigenza, sulla 
base della stima della platea dei soggetti esentanti da vaccinazione e della frequenza con la quale tali 
soggetti potrebbero effettuare il test al fine del rilascio della certificazione verde COVID-19, si 
prevedono ca. 500.000 test/settimana con una spesa associata pari a circa 105.000.000 di euro. 

Somministraz
ioni 

settimanali

Periodo di 
riferimento 
in settimane 

Nr. 
complessivo 
previsionali 

test

Contributo 
Stato 

per test 
effettuato

Totale 
previsione di 

spesa

a b c = a * d d e = c * d
500.000 14 7.500.000 15 € 105.000.000 €

Il comma 3 dispone la copertura degli oneri di cui ai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di 
euro per l’anno 2021. In particolare, per 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente 
utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, tenuto conto 
che le risorse risultano interamente disponibili.  Per i restanti 105,85 milioni di euro si provvede 
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 

L’articolo 5, che apporta delle modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021 in ordine alla durata delle 
certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio 
delle predette certificazioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
L’articolo 6 introduce delle misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare il 
termine di un mese per la restituzione dei fondi da parte della Società Sport e Salute, e, dall’altra, a 
riassegnare all’interno del sistema sportivo le risorse stanziate per sostenere i collaboratori sportivi 
nel periodo di emergenza sanitaria, destinandole a Fondi dedicati. La disposizione, che opera in 
deroga a quanto previsto dal comma 13 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non 
comporta tuttavia nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché trattasi di somme comunque 
già stanziate (e non utilizzate), rispetto alle quali si prevede una diversa destinazione di spesa.

L’articolo 7 è volto a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini 
per l’uso del Digital Covid Certificate, unificando i servizi di supporto sotto l’unica numerazione 
1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse - disponibili e anzi da incrementare - al 
Ministero della Salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso 
e in essere attraverso il numero 1500, già operante.   
Sulla base del traffico attuale, pari a circa 30.000 chiamate tentate, ad un costo di gestione medio di 
circa 1,45 euro a chiamata, si stima un costo del servizio pari a 41.385,00 euro al giorno, pari a 
1.241.550,00 euro al mese.  
Considerando una spesa attesa di 1,25 mln euro/mese, la copertura integrativa fino a fine anno 
ammonterebbe così a 3 mln di euro, dovendo considerare di utilizzare anche il fondo di 1 mln di euro 
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già stanziato dall’articolo 12 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con un residuo attuale di 0,8 
mln di euro, che verrebbe trasferito sempre al Ministero della Salute per il funzionamento del contact 
center in esame. Si prevede che alla copertura di tali oneri, pari a 3 mln di euro per l’anno 2021, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
medesimo Ministero.

L’articolo 8 reca disposizioni di carattere ordinamentale per lo svolgimento delle attività culturali, 
sportive, sociali e ricreative e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

L’articolo 9 reca mere disposizioni di coordinamento che non rilevano ai fini della finanza pubblica. 

L’articolo 10 reca disposizioni in materia finanziaria prevedendo che ai fini dell'immediata 
attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

L’articolo 11 dispone l’entrata in vigore del provvedimento.
 

 

comma 3, della Legge 31 
dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito  positivo  negativo  

     Il Ragioniere Generale dello Stato 
     Firmato digitalmente Biagio Mazzotta 
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DPCM 17 giugno 2021 Green Pass 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, aggiornato al 12 ottobre 2021 
(Gazz. Uff., 17 giugno 2021, n. 143) 
Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19». 

Indice dei contenuti: 

 Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante 

«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19». 

o Capo I Parte generale 

o Capo II Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC 

o Capo III Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza 

o Capo IV Aggiornamenti delle specifiche tecniche 

o Capo V Disposizioni finali 
Testo coordinato con le modifiche apportate dal DPCM 12 ottobre 2021
Capo I 

Parte generale

Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)» per l’emissione e 
validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e 
l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all’art. 9 del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e all’art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il 
SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test 
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all’art. 9 del decreto-legge 
22 aprile 2021, n. 52; 
c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei 
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all’art. 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
o riconosciute come equivalenti; 
d) «test molecolare»: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di 
reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop 
(LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido 
ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o 
da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute, di cui all’art. 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52; 
e) «test antigenico rapido»: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante 
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o 
da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute, di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, 
n. 52; 
f) «interoperabilità»: capacità dei sistemi di verifica di uno Stato membro di utilizzare i dati codificati da un 
altro Stato membro; 
g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento per memorizzare e rappresentare dati in un 
formato visivo leggibile meccanicamente, che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità 
delle certificazioni verdi COVID-19; 
h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilità europea, gestita dalla Commissione europea, 
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mediante la quale possono essere verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID, emessi dagli 
Stati membri; 
i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
j) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell’economia e delle finanze in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all’art. 50 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
l) «INI»: l’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell’art. 
12 del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, 
n. 221, e realizzata a cura del Ministero dell’economia e delle finanze; 
m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, e 
integrata, per le vaccinazioni del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, per agevolare le attività di distribuzione sul territorio 
nazionale delle dosi dei vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla 
somministrazione e il relativo tracciamento; 
n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile e/o indirizzo di posta elettronica fornito dall’assistito e 
utilizzato esclusivamente per consentire l’invio di un codice univoco per l’acquisizione della certificazione 
verde COVID-19, nonché per la notifica all’interessato della revoca delle sue certificazioni verdi COVID-19, 
già rilasciate e in corso di validità; 
o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede l’utilizzo di almeno due modalità di 
autenticazione tra le seguenti: «qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di 
posseduto», come una smart card oppure un token crittografico; «qualcosa di unico riguardo l’aspetto o la 
persona» come un’impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con 
appositi sensori (sistemi biometrici); 
p) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri 
dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi; 
q) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti previsti all’art. 36 del 
regolamento UE 2014/910; 
r) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di 
un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici; 
s) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; 
t) «USMAF»: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono 
attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno 
anche funzioni certificatorie e medico-legali; 
u) «assistito»: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria; 
v) «assistito SASN»: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del Servizio di assistenza 
sanitaria ai naviganti e aeronaviganti; 
w) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN; 
x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata con il SSN; 
y) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle certificazioni verdi COVID-19; 
z) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle 
certificazioni verdi COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione; 
aa) «App Immuni»: applicazione mobile per il contact tracing digitale di cui all’art. 6 del decreto-legge 30 
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70; 
bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
cc) “pacchetto di sviluppo per applicazioni”: un insieme di strumenti per lo sviluppo e la documentazione di 
software (Software Development Kit - SDK); dd) “libreria software”: un insieme di funzioni e strutture dati 
predefinite e predisposte per essere utilizzate in un programma software. 
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Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 9, comma 10, del decreto-legge 
22 aprile 2021, n. 52: 
a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC; 
b) le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC; 
c) i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC; 
d) la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre 
interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse; 
e) le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma 
nazionale-DGC; 
f) le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe 
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo; 
g) le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19; 
h) i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni; 
i) i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell’emissione e della verifica delle certificazioni; 
j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati. 
2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate in conformità al diritto vigente 
negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito 
nazionale, conformemente alla normativa dell’Unione europea e, per quanto dalla stessa non previsto, ai 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione 
europea e validate da uno Stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito 
nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute. 
Articolo 3
Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC
1. Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano i seguenti dati 
generali comuni a tutte le tipologie di certificazioni: 
a) cognome e nome; 
b) data di nascita; 
c) malattia o agente bersaglio; 
d) soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute; 
e) identificativo univoco della certificazione verde COVID-19; 
2. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione riporta altresì le seguenti indicazioni: 
a) tipo di vaccino somministrato; 
b) denominazione del vaccino; 
c) produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino; 
d) numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario della certificazione verde 
COVID-19; 
e) data dell’ultima somministrazione effettuata; 
f) Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 
3. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta altresì le seguenti indicazioni: 
a) data del primo test molecolare positivo; 
b) Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo; 
c) data inizio validità della certificazione verde COVID-19; 
d) data fine validità della certificazione verde COVID-19; 
e) eventuale vaccinazione pregressa. 
4. La certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta altresì 
le seguenti indicazioni: 
a) tipo del test; 
b) nome del test (facoltativo per test molecolare); 
c) produttore del test (facoltativo per test molecolare); 
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d) data e ora del prelievo del campione per il test; 
e) risultato del test; 
f) centro o struttura in cui è stato eseguito il test; 
g) Stato in cui è stato effettuato il test. 
5. I dati trattati dai sistemi informativi, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni verdi 
COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 
Capo II 

Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

Articolo 4
Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC
1. La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili le funzioni e servizi descritti negli allegati B, E, F, G e H, 
che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi a: 
a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la revoca della validità delle 
certificazioni verdi COVID-19, attraverso le funzionalità del Sistema TS; 
b) generazione e cessazione della validità delle certificazioni verdi COVID-19; 
c) messa a disposizione delle certificazioni verdi COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse; 
d) verifica delle certificazioni verdi COVID-19; 
e) interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell’Unione europea ai fini della verifica 
delle certificazioni verdi COVID-19 emesse; 
f) gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la corretta generazione delle certificazioni 
verdi COVID-19, ai fini dell’interoperabilità semantica con i sistemi informativi degli altri Stati membri 
dell’Unione europea, di cui alla lettera e); 
g) messa a disposizione, in forma aggregata, dei dati trattati dalla Piattaforma nazionale-DGC per il 
monitoraggio del raggiungimento delle finalità normativamente previste per il servizio disciplinato dal 
presente decreto e per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini di trasparenza. 
h) interazione con il sistema informativo dell’istruzione-Sidi ai fini della verifica del possesso delle 
certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità nell’ambito delle scuole statali del sistema nazionale di 
istruzione; 
i) specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. 
Articolo 5
Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni 
verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione
1. Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della piattaforma nazionale di cui all’art. 3 del 
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, 
inviano al Ministero della salute i dati previsti per l’alimentazione dell’AVN, con le integrazioni definite 
nell’allegato A, assicurando la completezza e la correttezza delle informazioni trasmesse. 
2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i soli dati strettamente necessari per la corretta 
generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, elencati nell’allegato A, per ogni singola 
somministrazione di vaccino effettuata nel territorio nazionale. 
3. I dati relativi all’infezione COVID-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente 
decreto sono acquisiti nell’AVN dalla piattaforma dell’Istituto superiore di sanità, di cui all’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50, a cui l’AVN già trasmette le somministrazioni dei 
vaccini ai sensi dell’art. 3 del menzionato decreto-legge n. 2 del 2021. 
4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS i dati di contatto forniti dall’interessato all’atto 
della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di efficacia 
del presente decreto, secondo le modalità di cui all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 
5. Il Sistema TS, secondo le modalità di cui all’Allegato C: 
a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle 
somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi 
di errore che quest’ultima provvederà a rettificare in AVN. In caso di codici fiscali errati o identificativi 
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regionali non rilasciati dal Sistema TS, il Sistema TS acquisisce dalle regioni e province autonome anche i 
dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati; 
b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola 
somministrazione di cui all’Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di 
avvenuta vaccinazione; 
c) acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i 
dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché 
dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l’emissione della certificazione verde 
COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti; 
d) mette a disposizione la possibilità di validare le richieste di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della 
certificazione verde COVID-19, secondo modalità stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute 
e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
e) rende disponibile all’AVN e alle regioni e province autonome l’informazione sulla data di infezione 
successiva alla vaccinazione, tratta dai certificati di guarigione nonché della pregressa infezione, recuperata 
dai dati dei certificati di guarigione di cui all’art. 
6 del presente decreto; 
f) restituisce alle regioni e province autonome l’informazione, resa disponibile dalla PN- 
DGC inerente la generazione o meno del DGC, unitamente ai dati relativi alle somministrazioni, avvenuta 
guarigione e test, comunicati al Sistema TS ai sensi del presente decreto, al fine di consentire le opportune 
azioni di correzione dei medesimi dati; 
g) rende disponibile al Ministero della Salute la funzione di interrogazione dei dati acquisiti dal Sistema TS ai 
sensi del presente decreto, comprensivi dell’informazione resa disponibile dalla PN-DGC inerente la 
generazione o meno del DGC, per le finalità di cui all’art. 12 comma 2 lettera a). Le operazioni di 
interrogazione sono effettuate previo inserimento, da parte dell’operatore del numero di pubblica utilità 
del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell’interessato e 
della tipologia e data dell’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde COVID-19. 
Articolo 6
Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni 
verdi COVID-19 di avvenuta guarigione
1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l’interconnessione con il Sistema TS, come 
descritto nell’Allegato C, con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui all’Allegato A, 
anche con riferimento ai dati dell’eventuale pregressa somministrazione di vaccino disponibili al Sistema 
TS, al momento dell’emissione degli stessi. 
2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai seguenti soggetti: 
a) le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali; 
b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; 
c) i medici USMAF e i medici SASN. 
Articolo 7
Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi 
COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l’interconnessione con il Sistema TS, come 
descritto nell’allegato C, con i dati relativi agli esiti negativi dei test molecolari e antigenici, di cui all’allegato 
A, al momento della disponibilità dell’esito nel Sistema TS stesso. 
2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1, per le tipologie di test riconosciute come 
valide dall’Health Security Committee dell’UE per l’emissione dei Certificati digitali europei COVID (già 
Digital Green Certificate), dai seguenti soggetti, anche attraverso i Sistemi regionali: 
a) le strutture sanitarie pubbliche dei Servizi sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i test 
molecolari e antigenici rapidi; 
b) le strutture sanitarie private accreditate dei Servizi sanitari regionali, presso le quali vengono effettuati i 
test molecolari e antigenici rapidi; 
c) le strutture sanitarie private autorizzate, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici 
rapidi; 
d) le strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e 
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antigenici rapidi; 
e) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, presso i quali vengono effettuati i test antigenici 
rapidi; 
f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono effettuati i test antigenici rapidi; 
g) gli USMAF-SASN, presso i quali vengono effettuati i test nell’ambito delle relative funzioni. 
3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al comma 2 le funzionalità, descritte nell’allegato C, 
per l’invio tempestivo delle informazioni relative all’esecuzione e all’esito dei test, per l’annullamento di 
informazioni inviate in precedenza, nonché per la ricerca e la visualizzazione dell’elenco dei test effettuati 
dalla medesima struttura sanitaria o dal medesimo medico. 
4. Il Ministero della salute comunica al Sistema TS l’elenco aggiornato delle tipologie di test riconosciute 
come valide dall’Health Security Committee dell’UE, per le finalità di cui al presente decreto. 
Articolo 8
Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni verdi COVID-19
1. La piattaforma nazionale-DGC genera le certificazioni verdi COVID-19 secondo le regole e le modalità 
descritte nell’allegato B. 
2. Ai fini dell’interoperabilità nazionale ed europea, l’autenticità, la validità e l’integrità delle certificazioni 
verdi COVID-19 è garantita mediante sigilli elettronici qualificati, ai sensi dell’art. 14 del presente decreto. 
3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in corrispondenza dei seguenti eventi: 
a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2; 
b) l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus SARS-CoV-2 con esito negativo; 
c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari 
regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico USMAF o SASN. 
4. Gli effetti della validità di ogni certificazione cessano decorso il periodo di validità della stessa, definito 
nell’allegato B. 
5. Nell’eventualità in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina 
generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-
DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-2, 
la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente già 
rilasciate alla persona e ancora in corso di validità, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni 
nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al Gateway europeo. Della revoca di cui al primo 
periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica all’interessato, anche per il tramite dei dati di contatto 
eventualmente disponibili. 
Articolo 9
Struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile
1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle 
caratteristiche descritte nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 13, è 
prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le 
modalità descritte nell’allegato D. 
Articolo 10
Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC al fascicolo sanitario elettronico
1. L’INI, attraverso l’interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte 
nell’allegato E, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni 
verdi COVID-19. 
2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all’INI, oltre ai dati 
identificativi dell’assistito, gli estremi dei metadati della certificazione verde COVID-19 da gestire. 
Articolo 11
Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma 
nazionale-DGC
1. Le certificazioni verdi COVID-19, generate ai sensi dell’art. 8, sono messe a disposizione degli interessati, 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attraverso i seguenti strumenti 
digitali, con le modalità definite nell’allegato E: 
a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con 
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autenticazione a più fattori; 
b) Fascicolo sanitario elettronico; 
c) App Immuni; 
d) App IO; 
e) Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici 
delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria. 
2. Le modalità di accesso descritte nell’allegato E prevedono l’uso di meccanismi di sicurezza volti a 
minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali. 
3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono all’interessato di consultare, visualizzare e 
scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell’allegato E. 
4. L’esercente la responsabilità genitoriale sull’assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione 
verde COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite 
nell’allegato E, riceve ai dati di contatto indicati al momento della prestazione sanitaria un codice univoco. 
Articolo 12
Servizio di supporto all’utenza
1. È messo a disposizione il portale della Piattaforma nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle 
FAQ, per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi 
COVID-19, agli interessati e agli operatori coinvolti. 
2. Sono altresì messi a disposizione dell’utenza: 
a) il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, che fornisce, tra l’altro, informazioni 
generali e assistenza tecnica sulle certificazioni verdi COVID-19 e sulla loro acquisizione; 
[b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l’acquisizione delle 
certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e c)]; (soppresso) 
c) l’assistenza di primo livello offerta da PagoPA S.p.a. per le segnalazioni pervenute tramite l’app IO, per 
l’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all’art. 11, comma 1, lettera d). 
Articolo 13
Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre 
bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che 
consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere 
le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione 
nonché mediante le ulteriori modalità automatizzate di cui ai successivi commi descritte negli allegati G e H. 
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: 
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; 
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti 
al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 
94; 
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il 
possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; 
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per 
partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; 
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; 
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché 
i loro delegati; 
g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie, delle 
università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati; 
h) i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle 
certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che 
accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza e i responsabili 
della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai 
magistrati. 
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 2 sono incaricati con atto formale 
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recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. 
4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a 
richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un 
documento di identità. 
5. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in 
qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9- 
ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss. 
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti 
di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35. 
7. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi 
COVID-19 nell’ambito scolastico statale di cui all’art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende 
disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un’apposita 
funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi 
COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un’interazione, 
descritta nell’allegato G, tra il sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. Tale 
funzionalità consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso 
di validità del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni 
conservate, o comunque trattate, nell’ambito della piattaforma nazionale-DGC. 
8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla 
verifica di cui all’art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 
prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati 
strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5. 
L’attività di verifica del rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9-ter da parte dei dirigenti 
scolastici è svolta dall’ufficio scolastico regionale competente. 
9. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139. 
10. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi 
COVID-19 nell’ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il 
Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H, 
che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di 
validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare 
le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, 
attraverso: 
a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal 
Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli 
accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde 
COVID-19, mediante la lettura del QR code; 
b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e 
delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del 
possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti 
aderenti a NoiPA; 
c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del 
possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, 
con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA; 
d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale 
delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più 
sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità 
da parte dei propri dipendenti. 
11. Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c) del 
comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato 
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alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi 
COVID 19 di cui alla lettera d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di 
apposita convenzione con il Ministero della salute. 
12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10 può essere utilizzato per la 
verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da quello lavorativo e può altresì essere 
utilizzato come riferimento per la realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che: 
a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime specifiche tecniche e ai 
requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del comma 10, e successivi 
aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute per la pubblicazione del 
codice sorgente; 
b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di dette librerie sulla 
piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute di cui al precedente punto a). 
13. Con riguardo all’uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al comma 10, lettera a), e delle 
librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il trattamento dei dati personali 
deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie 
alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice 
a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di 
estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal 
presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai 
controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto 
previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 
14. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della 
piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in 
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di 
analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle 
condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza 
con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. 
15. Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le modalità di cui al comma 10, lettere b), c) e d), 
l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha 
diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al 
momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 
4.»; 
r) all’art.15 sono aggiunti i seguenti commi: «7. I soggetti preposti alla verifica di cui agli artt. 9-quinquies e 
9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87, sono titolari del trattamento dei dati effettuato con le modalità di cui all’articolo 13, comma 10, 
lettere b), c) e d), descritte nell’allegato H. Il personale interessato dal processo di verifica è 
opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica 
informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679. 
8. Il Ministero della salute designa il Ministero dell’economia e delle finanze quale responsabile del 
trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, lettera b), tramite la Piattaforma NoiPA 
per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale 
dipendente delle amministrazioni aderenti a NoiPA. 
9. Il Ministero della salute designa l’Istituto nazionale di previdenza sociale quale responsabile del 
trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, lettera c), tramite il Portale istituzionale 
INPS per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale 
dipendente di datori di lavoro pubblici e privati.»; 
s) all’articolo 18, comma 1, dopo le parole «Presidenza del Consiglio dei Ministri e» sono aggiunte le 
seguenti parole: «sul sito del Sistema TS»; 
t) all’articolo 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «e per il call center di Immuni gestito dal 
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
u) i documenti tecnici A, B, C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 
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sono sostituiti con le versioni allegate al presente decreto ed è aggiunto un ulteriore documento tecnico H, 
parimenti allegato al presente decreto. 
Articolo 14
Interoperabilità nazionale ed europea
1. Ai fini della interoperabilità nazionale ed europea delle certificazioni verdi COVID-19, emesse dalla 
Piattaforma nazionale-DGC, la stessa dispone di un’infrastruttura a chiave pubblica per l’apposizione del 
sigillo elettronico qualificato sulle certificazioni. 
2. Le chiavi pubbliche dell’infrastruttura sono esposte, secondo le modalità descritte nell’allegato B, a livello 
nazionale e sul Gateway europeo, secondo le linee guida approvate dall’eHealth Network, al fine di abilitare 
gli altri Stati membri alla verifica delle certificazioni generate dalla Piattaforma nazionale-DGC. 
3. Al fine di garantire l’integrità e l’autenticità dei dati delle certificazioni verdi COVID-19 è istituita dal 
Ministero della salute l’Infrastruttura a chiave pubblica Sigillo dei documenti (Document Seal - DS), la cui 
realizzazione, manutenzione e conduzione operativa è a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
L’Infrastruttura è autorizzata dall’Autorità nazionale di certificazione (Country Signing Certification 
Authority - CSCA) del Ministero dell’interno istituita ai sensi del regolamento CE n. 2252/2004. del Consiglio 
del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei 
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. 
Capo III 

Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza

Articolo 15
Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC
1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, 
attraverso l’infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.a. nell’ambito della vigente 
convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima 
infrastruttura. 
2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, 
l’implementazione, la gestione e l’evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC. 
3. Il Ministero della salute designa il Ministero dell’economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a. quali 
responsabili del trattamento dei dati di cui al comma 1. 
4. Il Ministero della salute designa la società PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati 
effettuati tramite l’App IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni verdi COVID-19. 
5. I soggetti preposti alla verifica di cui all’art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati 
raccolti tramite la funzionalità descritta nell’allegato G. 
6. Il Ministero della salute designa il Ministero dell’istruzione quale responsabile del trattamento dei dati 
effettuato tramite il sistema informativo dell’istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni 
relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale 
ATA) a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le scuole statali del sistema nazionale di 
istruzione. 
Articolo 16
Periodo di conservazione, diritti dell’interessato e informativa
1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine 
di validità delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema 
TS, vengono cancellati, alla scadenza della stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri 
trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più 
ampio. 
2. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, 
secondo le modalità indicate nell’ambito delle informazioni rese all’interessato, ai sensi degli articoli 13 e 
14 del regolamento (UE) 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e 
attraverso gli strumenti digitali di cui all’art. 11 del presente decreto. 
3. In ragione della necessità di assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente 
decreto, l’interessato può esercitare il diritto di rettifica di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2016/679 
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attraverso il servizio di cui all’art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con garanzia di riscontro 
entro un termine congruo rispetto alla validità della certificazione rilasciata all’interessato. 
Articolo 17
Valutazione di impatto e misure di sicurezza
1. Il trattamento dei dati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed 
organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni verdi COVID-19, 
descritte nell’allegato F. 
Capo IV 

Aggiornamenti delle specifiche tecniche

Articolo 18
Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi
1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che 
non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti 
web del Ministero della salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze. 
2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le specifiche tecniche e gli allegati al presente 
decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Garante 
per la protezione dei dati personali. 
Capo V 

Disposizioni finali

Articolo 19
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici del Sistema TS e della Piattaforma nazionale-DGC sono 
sostenute nell’ambito della convenzione fra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia 
delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009, prorogata fino al 31 dicembre 2021, e dei relativi accordi 
convenzionali attuativi. 
3. Il servizio di supporto tecnico e informativo all’utenza è compreso nell’ambito delle risorse finanziarie già 
stanziate per il call center del Ministero della salute (1500) e per il call center di Immuni gestito dal 
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)
 Vigente al: 2-11-2021  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione
per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020,
che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la
Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la
quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli
di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di
contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19;
Considerata la necessita' di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima
scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la continuita' operativa per i servizi
aerei di trasporto passeggeri;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

Emana
il seguente decreto-legge:
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Art. 1
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio
2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo
2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in
entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 LUGLIO 2021, N. 105)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 LUGLIO 2021, N. 105)).

Art. 2
Misure relative agli spostamenti

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono
consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per
motivi di salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai
soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona
arancione, e' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al
giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in
attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge ((25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo,))
e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minorenni
sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o
non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
((2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai
provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e
terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al
comma 2-bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo.
2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli
spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.
2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli
spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente
articolo)).
3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 ((del 2020))
individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi
dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di
sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
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Art. 2-bis
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonche' agli accompagnatori dei pazienti
in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonche' dei reparti
delle strutture ospedaliere ((, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi
i casi di oggettiva impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per
l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso e' sempre necessario sottoporsi al test antigenico
rapido o molecolare)). La direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e' sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle
indicazioni del direttore sanitario della struttura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 2-ter
(( (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 

presso le strutture sanitarie) ))
((1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che,
nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in
caso di pazienti affetti da COVID-19:
a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la
possibilita' di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio
familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unita' operativa di
degenza, compreso il pronto soccorso;
b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da
parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilita' oggettiva di effettuare la
visita o come opportunita' aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in
presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti
all'accesso di almeno un familiare.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.))

Art. 2-quater
(( (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali) ))

((1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie
assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e

61



no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e
all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono
consentite uscite temporanee, purche' tali persone siano munite delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9)).

Art. 3
Disposizioni urgenti ((per i servizi educativi per l'infanzia,)) per le attivita' scolastiche e

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore.
1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, e' assicurato in
presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attivita' scolastica e
didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado, nonche', almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attivita'
scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le
disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La
predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla
presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o
di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente
adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche
aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione
dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, affinche', nella zona rossa, sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad
almeno il 50 per cento e ((fino al)) 75 ((per cento della popolazione)) studentesca e, nelle
zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione
studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni
scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto ((dalle linee guida di cui al decreto)) del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto
2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che ((si avvalgono della
didattica)) digitale integrata.
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attivita'
didattiche e curriculari delle universita' sono svolte prioritariamente in presenza secondo i
piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curricolari predisposti nel rispetto di
linee guida adottate dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella
zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari di cui al primo
periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attivita' formative degli
insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita' formative rivolte
a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di
organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari prevedono, salva diversa valutazione
delle universita', lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea,
delle attivita' di orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche' l'apertura
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delle biblioteche, delle ((sale di lettura)) e delle ((sale di studio)), tenendo conto anche delle
specifiche esigenze formative degli studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi
specifici dell'apprendimento.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di
alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attivita' che devono
necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di
riferimento che puo' acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato
Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ((istituti superiori per
le industrie artistiche)), della competente Conferenza dei Direttori, nonche' alle attivita' delle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'.

Art. 3-bis
(( (Corsi di formazione) ))

((1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)).

Art. 4
Attivita' dei servizi di ristorazione

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attivita' dei servizi di ristorazione,
svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena,
nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge ((25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonche'
di protocolli)) e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge ((16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)). Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
((2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da
qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli
spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonche' di protocolli e linee guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020)).

Art. 4-bis
(( (Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali) ))

((1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti
all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e
di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74)).

Art. 5
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

((1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia
assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori
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che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al
primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e' pari a quella massima
autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente
destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma
2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli
spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere
preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono
all'autorita' competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le
misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto
delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonche' delle indicazioni
stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
predetta autorita' comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui
all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle
valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali puo' invitare rappresentanti
delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanita' pubblica, al fine
di acquisire un parere circa l'idoneita' delle predette misure. Le misure sono comunicate
altresi' al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui
all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al
pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo, nonche', salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attivita' che
abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.)) ((12))
((1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento
dell'accesso alle strutture. La capienza non puo' comunque essere superiore al 75 per cento di
quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si
svolgono le predette attivita' deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza
ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle
vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.)) ((12))
((2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la
partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport
individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia
agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la
capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata
all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni
di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non
puo' essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento
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al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a
ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi
e competizioni sportivi. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando
non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.)) ((12))
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 LUGLIO 2021, N. 105, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 SETTEMBRE 2021, N. 126.
((3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle
caratteristiche dei siti e degli eventi, puo' essere stabilita una diversa percentuale massima di
capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee
guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al
comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le
competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.))
((12))
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 LUGLIO 2021, N. 105, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 SETTEMBRE 2021, N. 126.
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni
sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al
chiuso non puo' essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in
zona bianca la capienza consentita al chiuso non puo' essere superiore al 35 per cento di
quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500".
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si
applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 5-bis
(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico
nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque
tali da evitare assembramenti di persone ((...)). Per gli istituti e i luoghi della cultura che
nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i
giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o
telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli
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istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di
cui al presente comma sono altresi' aperte al pubblico le mostre. ((12))
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica si
applica dall'11 ottobre 2021.

Art. 6
((Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere))

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attivita' ((delle piscine))
all'aperto in conformita' a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
((1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' delle piscine e dei centri
natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico)).
((2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' delle palestre sono consentite in
conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di
criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico)).
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico,
e' consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra e di
contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee
guida di cui al primo periodo.
((3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere in
conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)).

Art. 6-bis
(( (Impianti nei comprensori sciistici) ))

((1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la riapertura degli impianti nei
comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74)).

Art. 7
Fiere, convegni e congressi

1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento ((di fiere in presenza,
anche su aree pubbliche,)) nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge ((16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74)), ferma restando la possibilita' di svolgere, anche in data
anteriore, attivita' preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel
territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma e' comunque consentito,
fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
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2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di
cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi' consentiti i convegni e i congressi, nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 8
Centri termali e parchi tematici e di divertimento

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita' dei centri termali nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge ((16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)).
((Rimane consentita in ogni caso)) l'attivita' dei centri termali adibiti a presidio sanitario
limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e
per le attivita' riabilitative e terapeutiche.
((2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di
divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonche' degli spettacoli viaggianti, nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020)).

Art. 8-bis
(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri culturali, dei centri
sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee
guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie
civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e
banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 33 del 2020 ((...)).
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 LUGLIO 2021, N. 105, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 SETTEMBRE 2021, N. 126)).

Art. 8-ter
(( (Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino')

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di sale giochi, sale
scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita'
differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74)).

Art. 9
Certificazioni verdi COVID-19

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta
vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
l'effettuazione di un 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;
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b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ((e le vaccinazioni
riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle
autorita' sanitarie competenti per territorio)) e le vaccinazioni somministrate dalle autorita'
sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero
della salute;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione
isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA),
utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2,
riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da
operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione
e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il
rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello
nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla
societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per conto
del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima
piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
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) effettuazione 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 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del prescritto ciclo.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal
comma 2, lettera a), ha una validita' di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo
vaccinale ed e' rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e
contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19
di cui al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima
dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino
alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella
certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo
e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un
vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validita' dalla medesima
somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il
predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi
regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita'
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qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato
positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal
comma 2, lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al
comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da
COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale
territorialmente competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al
SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato
positivo al SARS-CoV-2.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il
quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito
del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera
c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal
comma 2, lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ((antigenico
rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare)) ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle
private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere
c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19
rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate
secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde
COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o
aggiornati, ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2,
comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilita' e
sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha
erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede
la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al diritto vigente negli Stati
membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal
presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di
una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro
dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e
valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino
unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a
quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non e' imposto al
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genitore o ai genitori perche' in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato
di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di
viaggio non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i
regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno
2021.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri
della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche
tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma
nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri
dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati
trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le
modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di
funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare
l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al
controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione
delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i
documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori
di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o
refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e
9-septies del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo
utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.

Art. 9-bis
(Impiego certificazioni verdi COVID-19).

1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti
di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai
seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al
tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, ((nonche' attivita' che abbiano
luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,)) di cui all'articolo 5; ((12))
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di
strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
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f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche,
parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente
alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa,
laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per
le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita'
digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione
del predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che
l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica,
dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma
1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui
all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli
organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in
fase di attuazione del presente articolo.
------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si
applica dall'11 ottobre 2021.

Art. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico
del sistema nazionale di istruzione ((e delle scuole non paritarie e quello universitario)),
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
((1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri
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provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono
effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del
presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.
1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata
generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a
seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal
medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle
condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2)).
((2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle
istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e' considerato assenza ingiustificata e non sono
corrisposti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. A
decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro e' sospeso. La
sospensione del rapporto di lavoro e' disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle
istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della
condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che
non supera i quindici giorni)).
3. Le disposizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) 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.
4 I dirigenti scolastici ((, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine
delegato,)) e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia ((e delle altre istituzioni di cui al
comma 1-bis)) nonche' delle scuole paritarie ((e non paritarie)) e delle universita' sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)). Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con
circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti
universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita'
individuate dalle universita' ((e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e
terzo periodo)).
((5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, 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 modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di
cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta
ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui
al comma 1-bis spetta alle autorita' degli enti locali e regionali territorialmente competenti)).
((5-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di
cui al comma 1 attraverso modalita' di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non
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consentono la visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17
giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati
strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1)).

Art. 9-ter.1
(( (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 

per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). ))
((1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed e' tenuto a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del
primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' a coloro che
frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione
tecnica superiore.
2. Le disposizioni del comma 1 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.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di
cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del
medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio
o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai
soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono
essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, 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 modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di
cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e
formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al
comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai
direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui
al comma 1 spetta alle autorita' degli enti locali e regionali territorialmente competenti.))
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Art. 9-ter.2
(( (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 

per l'accesso alle strutture della formazione superiore). ))
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle
strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita', deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2.
2. Le disposizioni del comma 1 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.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle
disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalita' a campione individuate dalle
istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o
di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai
soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, 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 modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di
cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di
lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1)).

Art. 9-quater
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il
loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati
per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina ((e di quelli impiegati nei collegamenti
marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti));
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity
Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su
strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed
aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
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((e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole
paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici,
senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio)).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che
l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10.
((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di
contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come
definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto,
integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino
al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto
degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di
stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche
non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti,
convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni)).
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 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 modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-quinquies
(( (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). ))

((1. 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, 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 Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della
Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai
fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto
personale svolge l'attivita' lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione 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 modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato presso le
amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
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.
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4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e'
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021,
le modalita' 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 e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate 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 definizione delle
modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee
guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al
momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione
della predetta certificazione 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 ingiustificata di cui al primo
periodo non sono dovuti la retribuzione ne' 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, e' 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, nonche' 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 modificazioni, 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 modificazioni, 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.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le
amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo
9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di
cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il
proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attivita' di cui al presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
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Art. 9-sexies
(( (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). ))

((1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza,
i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni
tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa
se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della
certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza
ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della
disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i
magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e'
trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e
3, si applicano anche al magistrato onorario.
5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria,
individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello,
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di
delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di
cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i
profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione
della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono
sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai
commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della
giustizia, i testimoni e le parti del processo.))

Art. 9-septies
(( (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). ))

((1. 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 attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi
in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
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 modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di
cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
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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.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita'
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 modalita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al
momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione
della predetta certificazione 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 ingiustificata non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un
periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto
termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1 e 2, e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le
conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle
misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui
al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, 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 modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, 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.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9
trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.))

Art. 9-octies
(( (Modalita' di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 
nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). ))

((1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze
organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a
rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6
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dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze
organizzative.))

Art. 10
Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, ((comma 1)), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
((1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis:
1) al secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per
il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
275 del 4 novembre 2020" sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei
contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale
unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone
individuate dal comma 16-septies";
3) al quarto periodo, le parole: "in un livello di rischio o" sono soppresse;
b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: "in un livello di rischio o scenario" sono
sostituite dalle seguenti: "in uno scenario";
c) al comma 16-quater, le parole: "in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio
almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno
moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "in una delle zone di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies";
d) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente:
"16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater,
previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma
16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla
lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della
salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di
rischio alto";
e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: "in uno scenario di tipo 1 e con un livello di
rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per
tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies";
f) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: "16-septies. Sono denominate:
a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni
100.000 abitanti;
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2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000
abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e'
uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da
COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento;
c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni
indicate nelle lettere b) e d);
d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e'
superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da
COVID-19 e' superiore al 30 per cento")).
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal
decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020.
((3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla base
delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonche'
delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio
effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini
dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le
regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, e'
aggiunta, in fine, la seguente voce:
"Commercio al dettaglio di mobili per la casa")).

Art. 10-bis
(( (Linee guida e protocolli) ))

((1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e
aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per
materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome)).

Art. 11
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31
luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20,
fatta salva la necessita' di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e
24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione
vigente.
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1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della
Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il ((15 giugno)) 2021, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della medesima
legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori
presso la cancelleria della Corte di cassazione e' effettuato entro quattro mesi dalla data del
timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n.
352 del 1970. ((I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata
legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese)).

Art. 11-bis
(( (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile) ))

((1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine, le amministrazioni di cui al primo
periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei
contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle
misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,
rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione
programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il
lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo
articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle
imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza nonche' nel rigoroso rispetto dei
tempi previsti dalla normativa vigente";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano
al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di
emergenza connesso al COVID-19";
b) al comma 2, dopo le parole: "tutela della salute" sono inserite le seguenti: "e di
contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19".
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "telelavoro" sono aggiunte le seguenti: "e del lavoro
agile";
b) al terzo periodo, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";
c) al quarto periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".))

Art. 11-ter
(( (Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e di identita' nonche'

di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio) ))
((1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validita' dei documenti
di riconoscimento e di identita', le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2021".
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2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno
e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della suddetta scadenza, gli interessati
possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo
periodo, la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti".))

Art. 11-quater
(( (Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, 

delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
e il riequilibrio finanziario degli enti locali) ))

((1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo
all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
prorogato al 31 maggio 2021.
2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo
18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi'
prorogati per l'anno 2021:
a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre
2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 e' approvato entro il 30 novembre 2021.
4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2021".
5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e'
prorogato al 30 giugno 2021.
6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
sono cosi' modificati per l'anno 2021:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta
regionale entro il 31 luglio 2021;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario regionale e' approvato dalla
giunta regionale entro il 30 settembre 2021.
7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui
all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della
certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al
30 giugno 2021.
8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali
riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, e' differito al 30 giugno 2021.
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9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonche' di cui all'articolo 261,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al
30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni siano
scaduti antecedentemente alla predetta data.))

Art. 11-quinquies
(( (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) ))
((1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";
b) al comma 3-quater, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".))

Art. 11-sexies
(( (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di

imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli) ))
((1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il
conseguimento della patente di guida, dopo le parole: "e' espletata" sono inserite le seguenti:
"entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza, tale prova e' espletata".
2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle
imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa
dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 15 maggio 2021";
b) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
15 giugno 2021".
3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attivita' delle navi da
crociera, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo
alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' differito al 31 dicembre 2021.))

Art. 11-septies
(( ((Proroga delle modalita' semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione

degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, 
nonche' dei consulenti del lavoro) ))

((1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis".))
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Art. 11-octies
(( (Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi per il rilancio

degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato) ))
((1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, non si applicano per l'anno 2021.))

Art. 11-novies
(( (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) ))

((1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".))

Art. 11-decies
(( (Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi) ))

((1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" e'
sostituita dalla seguente: "2021".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e,
quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))

Art. 11-undecies
(( (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) ))

((1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall'inizio della
pratica".
2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3,
comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente
decreto".))

Art. 11-duodecies
(( (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi 

nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta) ))
((1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento
correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di
cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno,
provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6,
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comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le
procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti.))

Art. 11-terdecies
(( (Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da

COVID-19) ))
((1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al
31 dicembre 2021.))

Art. 11-quaterdecies
(( (Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti 
per gli uffici giudiziari) ))

((1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio 2021";
b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio 2021";
c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2021".
2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
sostituito dal seguente: "In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla
pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei
lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento e' revocato".))

Art. 11-quinquiesdecies
(( (Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture) ))

((1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti
e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi relativi al ponte stradale di
collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di
cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo
decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione
che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica
dell'avanzamento dei progetti".))

Art. 11-sexiesdecies
(( (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, 

della legge 4 agosto 2017, n. 124) ))
((1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge
4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2022.))
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Art. 11-septiesdecies
(( (Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace 

in materia tavolare) ))
((1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "31
ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".))

Art. 11-duodevicies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108))

Art. 12
Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «che ne abbiano fatto
ovvero ne facciano richiesta.», e' ((inserito)) il seguente periodo: «L'importo di ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore all'indennizzo richiesto e documentato sulla base dei
criteri indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79,
comma 2, e dei consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione europea in
riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da
COVID-19.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2021 sul
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ((ai sensi
dell'articolo)) 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere utilizzate nel medesimo anno.

Art. 12-bis
(( (Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore) ))

((1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore dell'autotrasporto durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove selettive di
abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e' sempre
consentito.))

Art. 12-ter
(( (Voucher taxi) ))

((1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al
fine di consentire ai comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e
all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 200-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della contabilita' finanziaria,
l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato
articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 puo' essere applicato in caso di
esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della giunta comunale, del
risultato di amministrazione presunto, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel
corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione documentata del dirigente competente o del
responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalita' pubblica
programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti dall'articolo 1,
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commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza per la relativa
variazione di bilancio e' attribuita alla giunta comunale)).

Art. 13
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8,
8-bis, 8-ter e 9-bis e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, 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 modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due violazioni delle disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla
terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da uno a dieci giorni. ((Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione,
commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a
dieci giorni.)) ((12))
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale,
anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice,
aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si
applicano le pene stabilite nei detti articoli.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si
applica dall'11 ottobre 2021.

Art. 13-bis
(( (Clausola di salvaguardia) ))

((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione)).

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 aprile 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio deiministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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Il Presidente del Consiglio dei ministri 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione 

mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei 

regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione 

mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata 

come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e 

prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle 

attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il 

Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto 

del Ministro della salute 30 aprile 2020; 

 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 

applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;  

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che 

prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per 

l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione 

verde COVID-19; 

 

VISTO, il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle 

attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e 

in materia di protezione dei dati personali 

 

CONSIDERATO che l’estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del 

settore pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già 

adottate dalle amministrazioni pubbliche;  

 

RITENUTO necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per 

l’applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte 

dei lavoratori previsto all’articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;  
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Il Presidente del Consiglio dei ministri 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021; 

 

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute 

 

Decreta 

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, sono adottate le 

linee guida di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

Roma, li 

 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ministro della salute 
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Il Presidente del Consiglio dei ministri 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E 

DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL 

PERSONALE  

 

 Premessa 

  

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso 

l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi 

incluso il personale delle amministrazioni di cui all’articolo 3, 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, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 

certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto 

decreto, quale condizione per  il primo accesso al luogo di lavoro. 

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute. 

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli 

obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il 

Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà 

immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli 

obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere 

dall’evento che l’ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso 

o la permanenza nei luoghi di lavoro.  

 

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto 

di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad 

esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia. 
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 1.1 Contenuto dell’obbligo 

 

Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso 

del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a 

meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è 

sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il 

soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o 

digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di 

autocertificazione. 

 

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono 

consentite deroghe a tale obbligo.   

 

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare 

i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.  

 

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere 

soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della 

predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato 

e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.  

 

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere 

dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.  

 

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei 

servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività 

diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.  

Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica 

amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i 

visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali 
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e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore 

di lavoro.  

 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass 

anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il 

personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle 

infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di 

generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività 

straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, 

come pure i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero 

farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green 

pass ove accedano alla struttura).  

 

In questi casi la verifica del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso 

l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, già disponibile negli store, ovvero attraverso l’integrazione dei 

sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, 

(badge). 

In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per 

accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio 

pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che 

dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un 

incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su 

richiesta.  

 

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 

da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei 

documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, 

dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera 

scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere  a),  b)  e c), dell’art 9 

del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del 

medesimo articolo.  
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In relazione ai servizi forniti a favore dell’utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le 

misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli 

d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli 

uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di 

contagio.  

 

1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo 

 

L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il 

soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna 

amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. 

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il 

dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, 

preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.  

Nell’esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può 

identificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le 

modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare 

materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).  

L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o 

senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza 

green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. 

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del 

personale al quale non è stato consentito l’accesso. 

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, 

successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione 

verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi 

dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente 

ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche 

le eventuali giornate festive o non lavorative. 

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata 

certificazione.  
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In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le 

conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.  

Laddove l’accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto 

dell’accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o 

soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di 

dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green 

pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non 

inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a 

campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il 

personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.  

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità 

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi 

dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.   

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all’ingresso, rimane in facoltà del datore di 

lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera. 

 

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita 

la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari 

all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., 

e 9-septies, commi 6 e ss. 

 

Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere 

in possesso della certificazione verde Covid-19:  

 

a) in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o 

senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza 

green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. 

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente il nominativo del 

personale al quale non è stato consentito l’accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla 

94



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di 

assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. 

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del 

soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad 

esempio l’ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in  

servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo 

tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e 

provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata, 

per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi. 

 

b) nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il 

dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di 

appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo 

accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai 

competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della 

certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non 

lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza 

certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui 

all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente 

per territorio).  

 

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini 

diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile 

in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire 

degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione 

(malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…).  

Come previsto dall’articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta 

da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire 

l'efficace 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, del decreto-legge 22 aprile 
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2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso 

necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. 

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o 

quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione 

vigente, oggetto di autocertificazione.  

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio 

essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via 

d’urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni 

misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare 

l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass 

  

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura 

del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale 

personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente 

dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.  Resta fermo 

che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai 

controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. 

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato 

articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021. 

 Nel caso in cui in sede di verifica all’accesso venga accertata la mancanza del green pass da 

parte di un soggetto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 

(soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l’allontanamento immediato, 

dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli 

adempimenti di competenza.   

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del 

green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato 

svolga la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore, l’assenza 

dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere 

segnalata immediatamente all’Agenzia di somministrazione.  
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1.3 Modalità di applicazione  

 

Le conseguenze di cui all’art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei 

seguenti casi:  

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all’accertamento del mancato possesso da parte del 

lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, 

il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio competente il nominativo 

del personale al quale non è stato consentito l’accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato 

servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta 

fermo che ciascuna amministrazione procederà all’applicazione della misura nelle forme e 

attraverso l’adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento; 

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo 

caso, il dirigente – o il personale da questo delegato - che ha proceduto all’accertamento, dopo aver 

intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di 

lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le 

conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la 

violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto 

competente per territorio per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, 

comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.   

  

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità 

penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo 

della certificazione altrui.  

 

1.4 Trattamento economico 

 

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi 

componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, 

accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I 
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giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la 

corrispondente perdita di anzianità di servizio.  

 

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione 

 

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni 

dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all’accesso. Tuttavia, quando le esigenze 

organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere 

controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto 

l’accesso ai luoghi di lavoro.  Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l’attivazione di più di una delle 

modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno 

dei sistemi. 

 

 Qualora l’amministrazione non abbia terminato l’eventuale aggiornamento/adeguamento dei 

software relativi ai controlli automatici all’accesso e al fine di prevenire il verificarsi di 

assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare 

comunque l’effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all’accesso 

attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store. 

 

Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali controlli nell’ambito della 

propria autonomia organizzativa, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che 

non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni 

con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in 

materia di protezione dei dati personali.  

 

Di seguito si indicano le specifiche funzionalità, che saranno compiutamente definite 

nell’emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 9, 

comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei green pass, che verranno gradualmente rese 

disponibili:  
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− per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development 

Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di 

integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell’amministrazione, nei sistemi di 

controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem, le funzionalità di verifica della 

Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code; rimane fermo in ogni caso il 

divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei 

QR-code e le informazioni fornite in esito ai controlli. 

 

- per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA, una interazione in 

modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle 

finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la Piattaforma 

nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa 

disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA.  

 

- per tutte le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle che non 

utilizzano la piattaforma di NoiPA, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale 

INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del 

green pass con riferimento all’elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all’Istituto al 

momento della richiesta; 

 

- per tutte le amministrazioni con almeno 1000 dipendenti, dotate di sistemi informativi di 

gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una 

interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e 

accreditamento. 

 

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a 

campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel 

caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta 

del lavoratore, l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle 

principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile. 

 

1.6 Possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita  

99



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di 

servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle 

modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. 

Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel 

corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.  

A decorrere dalla predetta data si verificherà, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale 

delle pubbliche amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure adottate con il 

decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, esige uno sforzo organizzativo 

da parte di ogni singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in 

presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni 

caso, all’erogazione dei servizi agli utenti.  

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo 

di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, dovrà provvedere ad 

ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al 

fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un 

ampio arco temporale.  

In questa prospettiva, e nell’ottica di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale 

dipendente, anche con modalità sostenibili, i mobility manager aziendali delle pubbliche 

amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno 

elaborare i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle 

disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro sopra 

richiamate. 

 I Comuni, tramite i propri mobility manager d’area di cui al predetto decreto interministeriale, 

dovranno svolgere un’azione di raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali, 

non solo per le finalità dettate dall’articolo 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, ma 

anche per la verifica complessiva e coordinata dell’implementazione dei PSCL e l’identificazione e 

la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di 

riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro. 

 Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica 

dell’implementazione dei PSCL, le Regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto 

100



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni finalizzate ad 

adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle 

pubbliche amministrazioni. 
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Lavoro, Garante privacy: via libera a nuove modalità di
verifica del green pass
 
 
Lavoro, Garante privacy: via libera a nuove modalità di verifica del green pass
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole
sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo
pubblico e privato.
 
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il
Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell’economia e delle finanze, tiene conto delle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante al fine di
assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli
obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di
protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di
certificazioni verdi, analogamente a quanto già previsto per le verifiche del Green pass per il
personale scolastico.
 
Lo schema sottoposto all’Autorità prevede, in particolare, che l’attività di verifica del possesso
delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative
all’app VerificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato
dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero,
per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della
Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.
 
Infine è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità applicativa
con la Piattaforma nazionale-DGC.
 
L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad
eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure
derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green
pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre,
consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.
 
Per quanto riguarda la verifica mediante la Piattaforma NoiPa (per le Pa aderenti), il Portale
dell’Inps (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa) o mediante
interoperabilità applicativa, la Piattaforma nazionale- DGC consentirà di visualizzare la sola
informazione del possesso o meno di un green pass valido. Potranno essere sottoposti al controllo
solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l’accesso al luogo di lavoro,
escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione
lavorativa in modalità agile.
 
I dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul
trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.
 
Per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno
essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai
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rischi presentati dai trattamenti. La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa
disponibile ai datori di lavori mediante un’apposita convenzione con il Ministero della salute.
 
Roma, 12 ottobre 2021
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Parere sullo schema di decreto “Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante
«Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del
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"» [9707431]
 
 

- VEDI ANCHE COMUNICATO DEL 12 OTTOBRE 2021
 

[doc. web n. 9707431]
 

Parere sullo schema di decreto concernente “Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9,
comma 10, del 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"» - 11 ottobre 2021
 

Registro dei provvedimenti 
n. 363 dell'11 ottobre 2021

 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);
 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);
 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021
su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di
test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la
libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
 
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”, come, da
ultimo, modificato dagli artt. 1 e 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
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l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening”, che hanno introdotto gli artt. 9-quinquies (“Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore pubblico”) e 9-septies (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel
settore privato”), e dagli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante
“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante “Disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»”, come, da ultimo, modificato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2021 con l’introduzione di
specifiche modalità di verifica del possesso da parte del personale scolastico della certificazione
verde Covid-19 in corso di validità;
 
VISTO il provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 (doc. web n. 9668064), con il quale il Garante
ha reso il parere sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
il 17 giugno 2021, di attuazione della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la
verifica del Green Pass;
 
VISTO il provvedimento n. 306 del 31 agosto 2021 (doc. web n. 9694010), con il quale il Garante
ha reso il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato il 10
settembre 2021, che ha introdotto specifiche modalità di verifica del possesso da parte del
personale scolastico della certificazione verde Covid-19 in corso di validità;
 
VISTO l’art. 9-quinquies del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede, in
particolare, che:
 

“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, 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 fini
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
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. […]” (comma 1);
 
“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 presso le
amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni” (comma 2);
 
“I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata
anche dai rispettivi datori di lavoro” (comma 4);
 
“I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, 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 e della contestazione 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
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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 definizione delle modalità
organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida,
ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” (comma 5);
 
“Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento
dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel
luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta
certificazione 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 ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (comma 6);
 
“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” (comma 7);
 
“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 modificazioni, 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 modificazioni, 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 è stabilita in euro da 600 a 1.500” (comma 8);
 

VISTO l’art. 9-septies del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede, in
particolare, che:
 

“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. […]” (comma 1);
 
“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” (comma 2);
 
“I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi
datori di lavoro” (comma 4);
 
“I datori di lavoro di cui al comma 1, 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” (comma 5);
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“I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al
momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione
della predetta certificazione 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 ingiustificata non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (comma 6);
 
“Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un
periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto
termine del 31 dicembre 2021” (comma 7);
 
“L'accesso di lavoratori 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 9 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore” (comma 8);
 
“In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle
misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui
al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, 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 modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la
sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19
del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500” (comma 9);
 

VISTO, inoltre, quanto previsto dai predetti articoli con riguardo alla non applicazione delle
predette disposizioni “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”
(artt. 9-quinquies, comma 3, e 9-septies, comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52);
 
VISTO l’art. 5 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha modificato l’art. 9 del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, intervenendo sulla durata e sulle condizioni per il rilascio della
certificazione verde Covid-19, nonché prevedendo che la stessa possa essere emessa anche in
caso di “avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del prescritto ciclo”;
 
VISTA la nota dell’8 ottobre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della
salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e
delle finanze, concernente “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 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"»”, corredato dei
relativi allegati tecnici (allegati A, B, C e H) che ne costituiscono parte integrante,
successivamente emendato in data 11 ottobre 2021, al fine di acquisire il prescritto parere del
Garante ai sensi del Regolamento;
 
CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di un articolo che introduce nuove
modalità per assicurare un efficace ed efficiente processo di verifica, anche automatizzato, del
possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato, prevedendo,
in particolare:
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l’introduzione di “specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi
COVID-19 in ambito lavorativo”, descritte in un nuovo allegato H (comma 1, lett. h) e m),
dello schema);
 
l’individuazione dei soggetti che, nei diversi contesti lavorativi pubblici e privati, sono deputati
alle attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da parte del personale,
che devono essere “incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio
dell'attività di verifica” (comma 1, lett. n) e o), dello schema);
 
il coordinamento con quanto, da ultimo, previsto dall’art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, che ha introdotto l’art. 9-octies (“Modalità di verifica del possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro”) nel
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – che ha stabilito che “in caso di richiesta da parte del
datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace
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 con un preavviso
necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative" – prevedendo che la predetta
comunicazione venga effettuata “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non
superiore alle 48 ore” (comma 1, lett. q), dello schema);
 
la messa a disposizione da parte del Ministero della salute in favore dei datori di lavoro,
pubblici e privati, di specifiche funzionalità che consentono una “verifica quotidiana e
automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale
effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro”, stabilendo che la
stessa sia effettuata, “senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque
trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC”, attraverso:
 

a) “l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-
SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di
integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle
presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la
lettura del QR code”;
 
b) “una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal
Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi
COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a
NoiPA”;
 
c) “una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-
DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di
validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati
che pubblici non aderenti a NoiPA”;
 
d) “una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di
gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti,
anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del
possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri
dipendenti” (comma 1, lett. q), dello schema);
 

la possibilità che il predetto pacchetto di sviluppo per applicazioni sia impiegato “anche in
ambiti diversi da quello lavorativo” e sia “utilizzato come riferimento per la realizzazione di
ulteriori librerie software” a condizione che sia conforme “alle medesime specifiche tecniche
e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni” e “sia preventivamente rilasciato il
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codice sorgente con licenza open source di dette librerie sulla piattaforma utilizzata dal
Ministero della Salute” (comma 1, lett. q), dello schema);
 
l’individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a vario titolo, trattano i dati del
personale interessato dalle attività di verifica previste dalla legge mediante le nuove
funzionalità messe a disposizione dal Ministero della salute (comma 1, lett. r), dello schema);
 

CONSIDERATO, inoltre, che il predetto schema di decreto include anche ulteriori adeguamenti
alla sopravvenuta normativa in materia di certificazioni verdi Covid-19, prevedendo, in particolare,
che:
 

il Sistema TS renda disponibile all’AVN e alle regioni e province autonome informazioni di
dettaglio sulle infezioni successive alla vaccinazione e sull’avvenuta o meno emissione della
certificazione verde, nonché al Ministero della salute informazioni utili per fornire assistenza
tecnica agli interessati che si rivolgono al numero di pubblica utilità (1500) (comma 1, lett. i),
dello schema);
 
la Piattaforma nazionale-DGC tenga conto delle nuove disposizioni sulla durata e sulle
condizioni per il rilascio della certificazione verde Covid-19 e sia aggiornata con le
informazioni relative alla guarigione di soggetti già vaccinati (comma 1, lett. a), b), c), f) e j),
dello schema e nuovi allegati A, B e C allo schema);
 

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con
l’Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia
il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati,
derivanti dai citati artt. 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sia il
rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e
nazionale, in materia di certificazioni verdi;
 
CONSIDERATO, in particolare, che, in base al richiamato quadro normativo, i datori di lavoro
devono limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del solo
“personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro”, senza
acquisire dati che possano, anche indirettamente, rivelare condizioni di salute o convinzioni
personali, assicurando:
 

la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche sin dalla fase “di sviluppo,
progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di
dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni” (cfr. cons. 78 del
Regolamento), atteso che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, anche
quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, è tenuto a valutare e comprovare, nel
rispetto dei principi di responsabilizzazione e della protezione dei dati fin dalla progettazione
e per impostazione predefinita, la conformità del trattamento ai principi generali del
Regolamento e, in particolare:
 

i) i principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, di “limitazione della finalità” e di
“minimizzazione dei dati”, disattivando le funzioni che non sono compatibili con le
finalità del trattamento (cfr. cons. 54 del Regolamento che prevede che “il trattamento
dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe
comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità da parte di terzi, quali
datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito”) ovvero si pongono in
contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento;
 
ii) il principio di “integrità e riservatezza”, adottando le opportune misure tecniche e
organizzative, anche tenuto conto degli specifici rischi per gli interessati nel contesto
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lavorativo, e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio;
 

la conformità dei trattamenti necessari alle predette verifiche alle disposizioni nazionali, più
specifiche e di maggior tutela, che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati sui
luoghi di lavoro (art. 88 del Regolamento, art. 113 del Codice in relazione all’art. 8 della l. 20
maggio 1970, n. 300, e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), analogamente a
quanto previsto dallo stesso decreto con riguardo alle modalità semplificate di verifica nei
confronti del personale scolastico (v., sul punto, provvedimento n. 306 del 31 agosto 2021,
doc. web n. 9694010, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Garante, anche con
documenti di indirizzo a carattere generale; cfr. provvedimento di avvertimento nei confronti
della Regione Siciliana del 22 luglio 2021, n. 273, doc. web n. 9683814, ma anche, più in
generale, provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo “Vaccinazione
nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”, doc. web n. 
9585300, documento di indirizzo “Protezione dei dati - Il ruolo del medico competente in
materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”,
doc. web n. 9585367, e FAQ in materia di “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti
Covid-19 nel contesto lavorativo”, doc. web n. 9543615);
 

CONSIDERATO, più nel dettaglio, che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite
dall’Ufficio, nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni, aventi carattere d’urgenza, con
i rappresentati del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per la trasformazione digitale e dell’Istituto
nazionale per la previdenza sociale, volte ad assicurare il rispetto del Regolamento, del Codice e
delle richiamate norme di settore, sulla base di una corretta individuazione e valutazione dei rischi
elevati che caratterizzano il trattamento in esame nel contesto lavorativo, garantendo, in
particolare, che:
 

siano trattati, in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui agli artt. 9-quinquies e
9-septies del d.l. n. 52/2021, esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della
certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di
liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della
protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett.
a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), prevedendo che:
 

i) l'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 non comporti, in alcun caso, la
raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, a eccezione di quelli strettamente
necessari all'applicazione delle conseguenti misure per gli interessati, di cui ai citati
artt. 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss., derivanti dal mancato
possesso della certificazione (art. 1, comma 1, lett. p), dello schema);
 
ii) con specifico riguardo all’uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), delle
librerie software e delle soluzioni da esse derivate, il trattamento dei dati personali sia
effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente
necessarie alla verifica della validità delle certificazioni verdi Covid-19, introducendo il
divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle certificazioni
verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o
comunque trattare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code
e le informazioni fornite in esito ai controlli, nel rispetto, in caso di utilizzo di tale
modalità di verifica da parte del datore di lavoro, delle norme (artt. 88 del Regolamento
e 113 del Codice) che vietano il trattamento di informazioni di dettaglio, anche relative
alla salute, alla sfera privata o alle convinzioni personali dei soggetti controllati (art. 1,
comma 1, lett. q), dello schema);
 
iii) con riguardo invece alla verifica delle certificazioni verdi mediante la Piattaforma
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NoiPA (prevista per le amministrazioni pubbliche aderenti), il Portale istituzionale INPS
(prevista per i datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non
aderenti a NoiPA) o interoperabilità applicativa (prevista per le amministrazioni
pubbliche con più di 1.000 dipendenti), la Piattaforma nazionale-DGC consenta ai
soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la sola informazione, di tipo booleano, relativa
al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che il
trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate,
nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC (art. 1, comma 1, lett. q), dello schema e
paragrafi 3, 4 e 5 dell’allegato H allo schema);
 
iv) i soggetti tenuti ai controlli nell’ambito del contesto lavorativo pubblico e privato
possano utilizzare la predetta funzionalità per la sola finalità di verifica quotidiana del
possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità, ai sensi dei citati artt. 9-
quinquies e 9-septies, esclusivamente con riguardo al personale effettivamente in
servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la
verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie,
permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile (paragrafi 3, 4 e 5
dell’allegato H allo schema);
 

nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da
parte della Piattaforma nazionale-DGC, i soggetti interessati possano comunque avvalersi
dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e
private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni che determinano l’emissione
della certificazione verde Covid-19 (art. 1, comma 1, lett. q), dello schema);
 
nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate, in modalità asincrona e automatizzata,
mediante la Piattaforma NoiPA, il Portale istituzionale INPS o interoperabilità applicativa,
l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità,
lo stesso abbia diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde Covid-19
sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’app
VerificaC19 (art. 1, comma 1, lett. q), dello schema);
 
le operazioni e le modalità di trattamento siano descritte accuratamente nell’allegato H allo
schema, con specifico riferimento alla messa a disposizione da parte del Ministero della
salute delle informazioni relative alle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità del
personale in servizio presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di assicurare un
trattamento lecito, corretto e trasparente (artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e art.
17-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
 
il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in questione sia
correttamente individuato, in relazione alla specifica finalità perseguita, anche al fine di
assicurare la trasparenza nei confronti degli interessati, nonché consentire una chiara
ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento, chiarendo che i
soggetti tenuti ai controlli (datori di lavoro pubblici e privati) operano in qualità di titolari del
trattamento e che il Ministero dell’economia e delle finanze (con riguardo alla funzionalità
resa disponibile sulla Piattaforma NoiPA) e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (con
riguardo alla funzionalità resa disponibile sul Portale istituzionale INPS) agiscono in qualità
di responsabili del trattamento per conto del Ministero della salute ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento (art. 1, comma 1, lett. r), dello schema);
 
il personale interessato dal processo di verifica sia opportunamente informato dal proprio
datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante
comunicazione resa alla generalità del personale, in conformità agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13
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e 14 del Regolamento e all’art. 17-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 1,
comma 1, lett. r), dello schema);
 
con riguardo alle funzionalità di verifica rese disponibili sulla Piattaforma NoiPA e sul Portale
istituzionale INPS, siano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento (artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 25,
32 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), assicurando, in particolare, che:
 

i) i controlli siano effettuati, in modo selettivo, sulla base delle informazioni relative ai
rapporti di lavoro in essere, già disponibili nelle banche dati del Ministero dell’economia
e delle finanze (limitatamente alle amministrazioni pubbliche aderenti a NoiPA) e
dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (con riferimento alla quasi totalità dei
datori di lavoro pubblici e privati), garantendo che, per impostazione predefinita,
ciascun datore di lavoro possa verificare il possesso della certificazione verde Covid-
19 limitatamente al proprio personale (paragrafi 3 e 4 dell’allegato H allo schema);
 
ii) le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei
soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per
dodici mesi), ad eccezione dell’esito delle singole verifiche relative al possesso o meno
di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità da parte di ciascun interessato
(paragrafi 3.2 e 4.4 dell’allegato H allo schema);
 

con riguardo alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 mediante interoperabilità
applicativa, la stessa sia resa disponibile ai datori di lavoro previa abilitazione e
accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute che regoli,
tra l’altro, la frequenza e l’ambito delle interrogazioni di verifica delle certificazioni dei
lavoratori e individui, in ogni caso, le garanzie e le misure tecniche e organizzative (in
particolare, l’accesso selettivo ai dati e il tracciamento delle operazioni di verifica) che
dovranno essere adottate dall’amministrazione-datore di lavoro, al fine di garantire un livello
di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento e tutele per i diritti e delle libertà dei
lavoratori analoghe a quelle previste in caso di utilizzo della Piattaforma NoiPA o del Portale
istituzionale INPS (paragrafo 5 dell’allegato H allo schema);
 
la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi
all'emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia aggiornata, tenendo conto
degli specifici rischi connessi al trattamento di dati personali in esame, effettuato su larga
scala e concernente dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (dipendenti pubblici e
privati), e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche
indirette, nel contesto lavorativo (artt. 35 e 88 del Regolamento);
 

CONSIDERATA la necessità manifestata dal Ministero della salute di semplificare le attività di
verifica del rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei
lavoratori, che devono essere effettuate con cadenza quotidiana e nei confronti di un’ampia platea
di interessati (tutti i lavoratori pubblici e privati) che accedono in luoghi di lavoro e svolgono la
propria prestazione in contesti eterogenei, talvolta caratterizzati da peculiari esigenze
organizzative, avvalendosi, ove possibile, di modalità di verifica automatizzate, fondate su sistemi
informativi già esistenti e accessibili da parte dei singoli datori di lavoro, in alternativa alle ordinarie
modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 attraverso l’app VerificaC19, a cui tali
modalità si affiancano;
 
PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Ministero della salute nella citata nota dell’8 ottobre
2021 in ordine alla predisposizione delle specifiche tecniche per la revoca delle certificazioni verdi
Covid-19, prevista dall’art. 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
giugno 2021, al fine di garantire la reale efficacia della misura di sanità pubblica connessa
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all’introduzione della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro e, in pari tempo, il
trattamento di dati esatti e aggiornati (es. nei casi di sopraggiunta positività del lavoratore
vaccinato), si ritiene necessario che tale funzionalità sia resa pienamente operativa in tempi rapidi;
 
RITENUTO, altresì, necessario evidenziare come i citati interventi normativi rendano ancor più
urgente, considerati i maggiori rischi per gli interessati nel contesto lavorativo, l’adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 9-bis, comma 3, d.l. n. 52/2021,
volto a individuare le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di
esenzione alla vaccinazione e consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la
protezione dei dati personali in esse contenuti; la presentazione di un documento cartaceo di
esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, come attualmente previsto dalle circolari del
Ministero della salute del 4 agosto e del 25 settembre 2021, rivela, infatti, inevitabilmente a terzi la
sussistenza di una condizione di salute dell’interessato che gli impedisce, in via temporanea o
definitiva, di sottoporsi alla predetta vaccinazione;
 
CONSIDERATA la disciplina transitoria attualmente vigente in tema di esenzione alla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e l’intenzione del Ministero della salute, espressa nella citata nota
dell’8 ottobre 2021, di completare rapidamente la predisposizione del predetto decreto, l’Autorità
manifesta l’esigenza che in tale atto normativo siano individuate misure tecniche e organizzative
idonee ad assicurare che i soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute possano
presentare un documento digitale dotato di QR Code che, attraverso l’uso dei sistemi di verifica
previsti dalla normativa vigente, riveli le medesime informazioni delle certificazioni verdi, ovvero
quelle relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità
dell’interessato, senza che siano anche visibili le informazioni che ne hanno determinato
l’emissione;
 
CONSIDERATA l’estensione della certificazione verde Covid-19 ai lavoratori del settore pubblico e
privato, si ritiene altresì primario ed essenziale che, in caso di verifica della stessa tramite l’app
VerificaC19, non siano mostrati al verificatore elementi, quali diciture (“Certificazione valida solo in
Italia”) o colori (schermata azzurra), suscettibili di rivelare la sussistenza di una particolare
condizione alla base del rilascio della certificazione (es. prima dose vaccinale); ciò anche
nell’ambito delle prospettate modifiche dell’app VerificaC19 in corso di adozione da parte del
Ministero della salute;
 
RITENUTO di non dover formulare osservazioni sullo schema di decreto da ultimo trasmesso,
atteso che le indicazioni fornite con carattere d’urgenza dall’Ufficio del Garante sono state tenute
in debita considerazione;
 
RITENUTO di adottare il presente parere, in via d’urgenza, in ragione della rappresentata
esigenza di assicurare, in vista dell’imminente entrata in vigore delle richiamate disposizioni che
hanno introdotto l’obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo, un
più efficace ed efficiente processo di verifica delle stesse;
 
RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del
Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale
prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la
convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza
dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono
ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;
 
VISTA la documentazione in atti;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
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ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze, concernente “Modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9,
comma 10, del 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"»”.
 

Roma, 11 ottobre 2021
 

IL PRESIDENTE 
Stanzione
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Con Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 226, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 

lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 

certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening, è stato 

introdotto l’obbligo per il datore di lavoro pubblico e privato di effettuare il controllo 

del possesso del Green Pass dei dipendenti e dei soggetti esterni che si interfacciano 

con il luogo di lavoro. 

Tale forma di controllo costituisce attività di trattamento di dati personali e di quelli 

particolari di cui all’art. 9 G.D.P.R. 

Orbene, poiché si tratta di una novità in tema di trattamento dei dati personali, il 

principio di accountability (art.24 G.D.P.R.) impone una revisione della compliance in 

tema di trattamento dei dati con una specifica valutazione dei rischi relativa a questa 

nuova forma di trattamento. 

Sotto il profilo operativo è necessario porre l’attenzione sulle implementazioni in tema 

di trattamento dei dati personali a carico del datore di lavoro alla luce degli obblighi 

previsti dal Decreto Legge 127/2021 cit. 

Altresì particolare attenzione viene posta al profilo sanzionatorio e disciplinare a carico 

dei trasgressori. 
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