
 

 

Prot. n. L128/RNS 
Bologna, 08 ottobre 2021 
 
Oggetto:  
Legge 24 settembre 2021, n. 133: ulteriori novità e modifiche inerenti le certificazioni verdi COVID-19 in alcuni 
settori. 
 

Sommario 
Con la conversione in Legge del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, vengono riviste e sostituite alcune norme 
inerenti le certificazioni COVID-19: a) in ambito scolastico e universitario, b) per l'accesso in ambito scolastico, 
educativo e formativo, c) per l'accesso nelle strutture della formazione superiore, d) nei mezzi di trasporto; altresì, 
viene rivisto l’estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e 
socio-sanitarie. 
 
Premessa 
Mentre le aziende stanno organizzando linee operative per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto-
legge 21 settembre 2021, n. 127 (1), il Legislatore italiano con la Legge 24 settembre 2021, n. 133 (G.U. - 
Serie generale - n. 235 del 1° ottobre 2021), ha convertito il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (G.U. - 
Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021) - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti – apportando nuove norme e, soprattutto, ulteriori 
modifiche, in particolare, alle seguenti normative: 

a) art. 9 - Certificazioni verdi COVID-19, 
art. 9ter - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, 
art. 9ter.1 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, 
educativo e formativo, 
art. 9ter.2 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della 
formazione superiore, 
art. 9quater - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, 

del Decreto-legge n. 22 aprile 2021, n. 52 (Legge n. 87/2021); 
b) art. 4bis - Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-

assistenziali e socio-sanitarie, 
del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Legge n. 76/2021). 
 
Il nuovo impianto giuridico è entrato in vigore sabato 2 ottobre 2021. 
 
Le novità introdotte dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 
Innanzitutto, è da evidenziare che per effetto: 

a) del nuovo art. 01 - Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di 
validità della certificazione verde COVID-19, 

b) del nuovo art. 5bis - Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di 
vaccinazioni equivalenti, 
➢ la definizione di cui al richiamato art. 9, co. 1, lett. b) è così implementata: “b) vaccinazione: le 

vaccinazioni anti-SARSCoV- 2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero 
 

1 Cfr. Circolare  RNS L121 – 23 settembre 2021 dello scrivente Ufficio. 
N.B.: ALLA DATA ODIERNA NON SONO ANCORA STATE RESE NOTE INTERPRETAZIONI 
UFFICIALI. 
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della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio effettuate nell'ambito del 
Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni 
somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare 
del Ministero della salute;” 

➢ il comma 5 è così aggiornato: “la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione 
prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico 
rapido e di settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare ed è 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.”  

 
Per l’identificazione cosa si intende per certificazione verde, di cui all’art. 9, si rimanda a quanto descritto 
nella Tabella 1 (allegato 2) 
A memento anche della normativa richiamata, e per il prosieguo della materia trattata, si consiglia una 
lettura dei testi aggiornati e vigenti alla data odierna (allegato 3). 
 
In base all’Art. 1 del Decreto convertito in Legge, in primis, viene confermato che l’attività scolastica e 
didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado 
sarà svolta in presenza e, conseguentemente, si aggiornano alcune norme di sicurezza. 
 
La norma che maggiormente interessa, anche le aziende esterne che forniscono servizi, viene contemplata 
nel comma 6 in cui si assiste ad una parziale modifica del testo contenuto nel Decreto-legge dell’agosto 
scorso; in particolare trattasi dell’aggiornamento e modificazione dell’Art. 9 ter - Impiego delle 
certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario - del Decreto-legge n. 22 aprile 2021, n. 
52 (Legge 87/2021); queste, in sintesi, le novità derivanti dal raffronto dei testi: 
1) comma 1: tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e   delle   scuole   non   paritarie   e   quello 
universitario nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde; 
2) comma 1bis: 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 provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi 
regionali di istruzione e formazione professionale, 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. 
3) comma 1ter: 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. 
4) comma 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 è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato.  A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è 
sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è 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. 
5) comma 5: La sanzione è 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 autorità 
degli enti locali e regionali territorialmente competenti. 
 
Sempre il comma 6 riscrive totalmente l’art. 9-ter.1 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per 
l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo - del Decreto-legge n. 22 aprile 2021, n. 52 (Legge n. 
87/2021); queste, in sintesi, le novità derivanti dal raffronto dei testi: 
1) comma 1: chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, 
commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 
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Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché' 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) comma 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. 
3) comma 4: La sanzione è 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 autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti. 
 
Ancora il comma 6 riscrive l’art. 9-ter.2 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle 
strutture della formazione superiore - del Decreto-legge n. 22 aprile 2021, n. 52 (Legge n. 87/2021); 
queste, in sintesi, le novità derivanti dal raffronto dei testi: 
1) comma 4: La sanzione è 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. 
 
In base al comma 7 dell’art. 1, altresì, le descritte disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai 
sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle 
università. 
 
In base all’Art. 2, viene rivisto, con nuove introduzioni, l’art. 9 quater - Impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19 nei mezzi di trasporto - del Decreto-legge n. 22 aprile 2021, n. 52 (Legge n. 87/2021); queste, in 
sintesi, le novità derivanti dal raffronto dei testi: 
1) comma 1: è 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) … 
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; 
……. 
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-
commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio. 
 
Con il nuovo Art. 2 bis, si assiste ancora alla totale riscrittura dell’art. 4-bis - Estensione dell'obbligo 
vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie - del 
Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Legge n. 76/2021); queste, in sintesi, le novità derivanti dal raffronto 
dei testi: 
1) comma 1: l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture 
semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità. 
2) Comma 3: I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, 
a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, 
svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui 
al comma 1 del presente articolo. 
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3) comma 4: Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti 
delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano 
persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. 
4) comma 5: L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a 
qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente 
articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai 
sensi dell'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. 
 
Il nuovo art. 2ter della Legge di conversione, infine, oltre a rivedere alcuni stanziamenti e limiti di spesa, in 
materia di lavoratori fragili, proroga alcune agevolazioni (2) rivolte agli stessi; in particolare: 

a) fino al 31 dicembre 2021, laddove la  prestazione  lavorativa  non possa essere resa in modalità agile 
per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti 
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti 
da patologie oncologiche o  dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in 
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità,  il periodo di assenza dal servizio 
è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal 
medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente; i periodi di assenza dal servizio di cui al 
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; 

b) fino al 31 dicembre 2021, gli stessi lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in 
modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria 
o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche 
attività di  formazione professionale anche da remoto. 

 
Con l’aggiornato Art. 6 - Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino – viene confermato che ai 
soggetti 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, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 -bis, 9 -ter e 9-
quater del più volte richiamato Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 1n. 87/2021). 

 
******************************************************** 

Si ricorda che in data 28 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri, in riferimento alla introduzione del Green 
pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ha aggiornato sul proprio sito web  
le relative FAQ in materia; queste le novità: 
I tassisti hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti? 
No, i clienti non hanno l’obbligo di green pass.  
I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?  
No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere 
l’esibizione del green pass.  
I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?  
Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di 
vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica. 
Chi controlla il libero professionista? 
E il titolare di un'azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o 
privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 
127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli 
all’interno dell’azienda. 
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?  
Sì. 

 
2 Agevolazioni introdotte dall’art. 26 del Decreto-legge n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) e prorogate, sino al 30 giugno 2021, dall’art. 
1, co. 481, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 
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Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass? 
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato 
allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.  
Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?  
No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.  
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui 
un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?  
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal 
decreto-legge n. 127 del 2021. 
 
Il Ministero della salute, invece, ha emanato la CIRCOLARE del Ministero della Salute Prot. 0043366-
25/09/2021 - Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19. 
Con tale Circolare, viene chiarito che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19 (di cui alle Circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e prot. n° 35444-
05/08/2021-DGPRE), per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021. 
Il Ministero precisa, altresì, 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 della esenzione). 
 

******************************************************** 
Rinviando alla lettura degli articoli commentati, si inviano cordiali saluti. 
 
 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 
 
Allegati: 

1) Legge 24 settembre 2021, n. 133 
2) Tabella 1 
3) Testo vigente Decreto-legge n. 52 e 44/2021 (articoli estratti) 


