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OGGETTO: Legge 16 settembre 2021, n. 126 – Conversione Decreto Green Pass 

sicurezza attività sociali ed economiche 

 

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge 

deliberato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre u.s che ha disposto l’estensione 

dell’ambito applicativo del Green Pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati, si 

informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021 è stata 

pubblicata la legge 16 settembre 2021, n. 126 avente ad oggetto la “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche”. 

Si segnalano le principali misure di interesse introdotte in sede di conversione. 

 

Certificazione verde 

Il testo così come novellato, precisa che ogni diverso o nuovo utilizzo delle 

certificazioni verdi COVID-19 rispetto a quanto già previsto, può essere disposto 

esclusivamente con legge dello Stato (art. 3, comma 2). 

Il termine di validità della certificazione relativa alla vaccinazione è elevato da 9 a 12 

mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (art. 4, comma 1, lett. e), n.1). 

Per il Green Pass il test molecolare può essere eseguito su campione salivare, nel 

rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo 

(art. 4, comma 1, lett. e), n. 01). 

 

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna 

vaccinale antinfluenzale 2021/2022 

È assicurata fino al 30 novembre 2021 (anziché al 30 settembre 2021) la 

somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi contenuti, presso farmacie e strutture 

sanitarie.  

In particolare, la norma prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica 
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definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e 

con le altre strutture sanitarie per assicurare fino al 30 novembre 2021 la 

somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, a 

prezzi contenuti. Tale protocollo tiene conto dell'esigenza di agevolare ulteriormente i 

minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (art. 5, comma 1). 

Il testo del provvedimento (testo coordinato) è disponibile al seguente link. 

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21A05593&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

