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La Legge 19 novembre 2021, n. 165, che ha convertito con modificazioni il D.L. 
127/2021 (ovvero il decreto che aveva introdotto l’obbligo del possesso del green pass 
per accedere ai luoghi di lavoro), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20 novembre 
2021, ha introdotto importanti novità sui controlli da effettuarsi per verificare il 
possesso del green pass. 

In particolare, a seguito delle modifiche, è ora possibile per i lavoratori consegnare 
copia del green pass ai datori di lavoro, al fine di essere esentati dai controlli 
giornalieri per tutta la durata della certificazione. 

Questo il passaggio di interesse nella normativa citata: 

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente 
comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore 
di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori 
che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della 
relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi 
datori di lavoro. 

La novità è già in vigore. 

Pertanto, ora è possibile per i lavoratori, su base volontaria, consegnare la 
certificazione (green pass) al proprio datore di lavoro ed essere esonerati dai controlli. 
La misura facilita il controllo del green pass per tutti i lavoratori, ma soprattutto per 
i lavoratori che svolgono la loro attività presso clienti o presso terzi soggetti. 

Occorrerà ovviamente prestare particolare attenzione da parte del datore di lavoro 
alle modalità di raccolta e, soprattutto, di conservazione delle copie delle 
certificazioni (dando opportuna informativa ai dipendenti). 

Qualora Vi servissero ulteriori informazioni, potete fare riferimento all’avv. Riccardo 
Pasolini. 
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Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non 
potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né 
preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi 
scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. 
La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 


