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Pubblicazione della Legge 205/21, chiarimenti in merito alla 
vaccinazione di soggetti con infezione da SARS-CoV-2, 

aggiornamento della classificazione delle Regioni e delle 
Linee guida per le attività economiche e sociali e testo del 

DL 127/21, coordinato con la Legge 165/21 
 

In breve 
 
È stata pubblicata la Legge 205/2021, di conversione del DL 8 ottobre 2021, n. 139, con la 
quale viene confermata la possibilità per le imprese di avere, con congruo anticipo, 
informazioni sul non possesso del Green Pass da parte dei lavoratori.  
Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare di chiarimento in merito alla vaccinazione 
dei soggetti con infezione da SARS-CoV-2. Inoltre, in base all’andamento dei contagi da Covid-
19, ha emesso una nuova Ordinanza, a seguito della quale anche la Provincia Autonoma di 
Bolzano viene classificata in zona “gialla”. Il Ministero della Salute ha emanato anche una 
Ordinanza, con la quale vengono aggiornate le Linee guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali di cui all’allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021. 
È stato infine ripubblicato il testo del DL 127/21, coordinato con la Legge 165/21, nel quale 
sono stati inseriti i riferimenti normativi. 

TES/IND 269/21 

 
Precedenti comunicazioni sul coronavirus 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  

 
 
Legge 3 dicembre 2021, n. 205 
Con la Legge 3 dicembre 2021, n. 205(1) è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 8 
ottobre 2021, n. 139(2) (vedere Circolare TES/IND 231/21).  
Unica informazione di interesse è che resta valida la possibilità per le imprese di sapere in 
anticipo, per specifiche esigenze organizzative, quanti sono i lavoratori non in possesso 
del Green Pass. 
 
Sempre in merito al controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 ed alla possibilità per il lavoratore 
di consegnare il proprio Green Pass al datore di lavoro, prevista dalla Legge 165/21 di 
conversione del DL 127/21 (vedere Circolare TES/IND 256/21), segnaliamo che Confindustria ha 
elaborato due Note di approfondimento (allegate) che mettono in evidenza che resta ferma la 
possibilità per il datore di lavoro di continuare a ricorrere alle modalità di controllo già 
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previste nella propria procedura e che, in caso si implementasse la raccolta dei Green Pass, 
dovranno essere aggiornate le procedure relative alle modalità di gestione del controllo delle 
Certificazioni verdi Covid-19 e si dovrà verificare la necessità di un eventuale aggiornamento della 
documentazione privacy (su cui la seconda Nota si sofferma). 
 

Entrata in vigore 
La legge è entrata in vigore l’8 dicembre 2021. 

 
 
Circolare del Ministero della Salute di chiarimento in merito alla vaccinazione dei 
soggetti con infezione da SARS-CoV-2 
Il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare(3), con la quale vengono forniti chiarimenti in 
merito alla vaccinazione dei soggetti con infezione da SARS-CoV-2. 
In particolare, viene ribadito che: 

 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, che non sono stati vaccinati 
entro i 12 mesi dalla guarigione, è indicato procedere il prima possibile con un ciclo 
primario completo (due dosi di vaccino bidose o una dose di vaccino monodose); 

 nei soggetti che contraggono un’infezione da SARS-CoV-2, entro il quattordicesimo giorno 
dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della 
schedula vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata 
infezione. 

 
Inoltre, viene precisato che per tali soggetti, vaccinati prima o dopo un’infezione da SARS-CoV-2, 
è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster), purché sia trascorso un 
intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall’ultimo evento (da intendersi come 
somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione). 
 

 
Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province 
Autonome 
Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova Ordinanza(4) che stabilisce a quali 
Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone  
“gialle” e “bianche” del DL. 

 
Zone gialle  
Attualmente rientrano tra le cosiddette “zone gialle”: 

 Friuli Venezia Giulia (fino al 13 dicembre 2021, salvo nuova classificazione); 

 Provincia Autonoma di Bolzano (fino al 20 dicembre 2021, salvo nuova classificazione). 
 

Zone bianche  
Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette “zone bianche” tutte le altre Regioni/Province 
Autonome. 
 
 

Ordinanza del Ministero della Salute sulle Linee guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali 
Con apposita Ordinanza(5) del Ministero della Salute sono state aggiornate le Linee guida per 
la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico, che aggiornano 
e sostituiscono il documento recante “Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, 
produttive e ricreative”, di cui all’allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021. In particolare le Linee guida 
di possibile interesse sono quelle relative ai corsi di formazione e ai convegni e congressi. 
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Ripubblicazione del testo del DL 127/21, coordinato con la Legge 165/21 
Con la Legge 19 novembre 2021, n. 165(6) è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 21 
settembre 2021, n. 127(7) (vedere Circolare TES/IND 256/21).  
Il testo coordinato è stato ripubblicato(8) con l’inserimento dei riferimenti normativi. 
 
 
 

 
 
Allegati 
 

 
1 Legge 3 dicembre 2021 n 205 

 
2 Legge 3 dicembre 2021 n 205 e DL 139 - Testo coordinato 

 
3 Nota Confindustria 1 Emerg COVID - Nota Legge conversione DL n 127-2021 

 
4 Nota Confindustria 2 Emerg COVID - Obbligo green pass lavoro chiarimenti 

 
5 Nota Confindustria 2 - Allegato - Circolare Min Interno 4 nov 2021 n 74688 

 
6 Circolare 6 dicembre 2021 n 56052 

 
7 Ordinanza 3 dicembre 2021 - Classificazione regioni 

 
8 Ordinanza 2 dicembre 2021 - Linee guida attività economiche e sociali 

 
9 Legge 19 novembre 2021 n 165 e DL 127 - Ripubblicazione testo coordinato 

  
 
 
 

Note  
1) GuRI n. 291 del 7 dicembre 2021, Legge 3 dicembre 2021, n. 205, Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e 
ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. 

2) GuRI n. 241 del 8 ottobre 2021, Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, Disposizioni urgenti per l’accesso alle 
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di 
protezione dei dati personali. 

3) Ministero della Salute, Circolare n. 56052 del 6 dicembre 2021, Chiarimenti in merito alla somministrazione della 
dose di richiamo (booster) nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2. 

4) GuRI n. 289 del 4 dicembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 3 dicembre 2021, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia Autonoma di 
Bolzano. 

5) GuRI n. 290 del 6 dicembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 2 dicembre 2021, Adozione delle “Linee guida 
per la ripresa delle attività economiche e sociali”. 

6) GuRI n. 277 del 20 novembre 2021, Legge 19 novembre 2021, n. 165, Conversione in legge, con modificazioni, 
del 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. 

7) GuRI n. 226 del 21 settembre 2021, Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, 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. 

8) GuRI n. 290 del 6 dicembre 2021, Ripubblicazione del testo del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, 
coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, 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.”, corredato dalle relative note. (Testo 
coordinato pubblicato nella GuRI n. 277 del 20 novembre 2021). 

 
 
 
 

https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/1-legge-3-dicembre-2021-n-205.pdf?sfvrsn=48c54f93_4
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/2-legge-3-dicembre-2021-n-205-e-dl-139---testo-coordinato.pdf?sfvrsn=77c54f93_4
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/3-nota-confindustria-1-emerg-covid---nota-legge-conversione-dl-n-127-2021.pdf?sfvrsn=76c54f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/4-nota-confindustria-2-emerg-covid---obbligo-green-pass-lavoro-chiarimenti.pdf?sfvrsn=7fc54f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/5-nota-confindustria-2---allegato---circolare-min-interno-4-nov-2021-n-74688.pdf?sfvrsn=7cc54f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/6-circolare-6-dicembre-2021-n-56052.pdf?sfvrsn=61c54f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/7-ordinanza-3-dicembre-2021---classificazione-regioni.pdf?sfvrsn=6ec54f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/8-ordinanza-2-dicembre-2021---linee-guida-attività-economiche-e-sociali.pdf?sfvrsn=6bc54f93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-269---emergenza-coronavirus/9-legge-19-novembre-2021-n-165-e-dl-127---ripubblicazione-testo-coordinato.pdf?sfvrsn=6ac54f93_2

