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Firenze, 22 settembre 2021 
Prot. 2195/2021-I-1-1 

 
Ai Presidenti regionali 
Al Consiglio nazionale 

 
 

Oggetto: DL 127/2021: Green Pass e Volontariato 
 
 

Come sapete il Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha approvato il D.L. 127 
che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 
privato mediante l’estensione dell’applicazione della certificazione verde COVID-19 
(Green-pass) e il rafforzamento del sistema di screening. 
 

Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, prevede 
che a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre (data in cui terminerà lo stato 
d’emergenza) le disposizioni già previste per i lavoratori di alcuni settori (ristorazione, scuola, 
università, …), siano estese a chiunque svolga la propria attività lavorativa nel settore 
pubblico e privato, di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni 
(stagisti, consulenti, esperti e collaboratori). Per la prima volta il Governo cita in modo chiaro 
il volontariato che non era stato ancora menzionato nei provvedimenti precedenti.  
 

Secondo il provvedimento il possesso di un Green Pass sarà necessario per l’accesso 
alla sedi associative per lo svolgimento delle attività per volontari e i dipendenti delle 
Associazioni. I presidenti sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Il personale 
dipendente privo di Green Pass è considerato assente. Non ci sono conseguenze disciplinari 
e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro senza stipendio. Anche in 
questo caso, sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica. 
 

Al fine di supportare le Associazioni al rispetto di questi obblighi, stiamo definendo con 
il consulente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un’informativa per tutti i soggetti (presidenti, 
dipendenti, volontari) e la modulistica necessaria per l’applicazione della norma che, ricordo, 
partirà dal 15 ottobre. 

 

Colgo l’occasione per segnalarvi altre novità contenute nel Decreto: 
 

‐ Possibilità di svolgere i tamponi a prezzi calmierati (8 euro per i minorenni, 15 euro 
per i maggiorenni) 

‐ Estensione della validità del Green Pass per i vaccinati da 9 a 12 mesi. 
‐ Possibilità di ottenere il pass anche con tampone salivare 
‐ Estensione della durata del tampone molecolare (ai fini del pass) da 48 a 72 ore. 

Vi ringrazio dell’attenzione e vi saluto cordialmente. 
         Il Presidente nazionale 
         Fabrizio Pregliasco 


