
Roma, 11 ottobre 2021 

Circolare n. 262/2021 

Oggetto: Notizie in breve. 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Pubblicazione DL Capienze – È 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Capienze che, come è noto nell’am-
bito del nuovo obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, ha introdotto una 
norma volta a consentire alle aziende e alle pubbliche amministrazioni di sapere in 
anticipo quanti sono i lavoratori non in possesso della certificazione verde in modo 
da far fronte per tempo ad eventuali inefficienze organizzative – Art. 3 del DL 
8.10.2021, n.139 pubblicato sulla G.U. n.241 dell’8.10.2021.  

Prezzo gasolio auto al 4 ottobre 2021 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 
euro/litro 

Prezzo al netto 
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al 
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da 
inizio anno 

0,642 0,617 0,277 1,537 + 0,013 + 0,217 

Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 258/2021 
Codirettore Allegato uno 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.241 dell’8.10.2021 

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive 
e   ricreative,   nonche'   per   l'organizzazione    di    pubbliche 
amministrazioni e  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali. 

 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 il decreto-legge 1°  aprile  2021, n. 44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  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»; 

  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 attivita' economiche e  sociali 
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione 
dell'epidemia da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021, n. 105,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;  
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021, n. 111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure 
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;  
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  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»;  
  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;  
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  le 
misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19,  proseguendo  nella 
graduale ripresa delle attivita' culturali,  sportive  e  ricreative, 
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo  ulteriori  disposizioni  per 
l'accesso nei luoghi di  lavoro,  al  fine  di  garantire  l'efficace 
programmazione delle attivita' lavorative;  
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  accelerare  e 
semplificare la riorganizzazione del Ministero della salute, anche al 
fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze di tutela 

della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria;  
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di 

rafforzare  temporaneamente  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum 
presso la  Corte  di  cassazione  in  relazione  alle  operazioni  di 
controllo e verifica particolarmente intense e complesse previste per 
i prossimi mesi, nonche' di garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza 

delle prove dell'esame di abilitazione alla professione  di  avvocato 
per la sessione 2021;  
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare 
disposizioni di carattere economico per far fronte alle  esigenze  di 
accoglienza derivanti  dalla  situazione  politica  determinatasi  in 
Afghanistan, ancora in corso di evoluzione, nonche' per  tutelare  la 

minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;  
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di 
introdurre disposizioni di semplificazione in materia di  trattamento 
di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e  di  tutela 
delle vittime di revenge porn;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 

riunione del 7 ottobre 2021;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei 
Ministri della  salute,  della  cultura,  dello  sviluppo  economico, 
dell'interno e della giustizia, di concerto con il  Ministro  per  la 

pubblica amministrazione;  
  

                              E m a n a  
                     il seguente decreto-legge:  
 
                          *****OMISSIS***** 
 
                              Art. 3  
Disposizioni urgenti  in  materia  di  verifica  del  possesso  delle 
  certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato  
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo 
9-septies e' inserito il seguente:  
    "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 dell'articolo 9-septies con un 

preavviso   necessario   a   soddisfare    le    predette    esigenze 
organizzative.".  
 
                          *****OMISSIS***** 
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