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         Napoli, 14 ottobre 2021 

Discriminazione “Green” 

Commento critico al D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 ha stabilito che dal giorno 15 ottobre 

2021 la sicurezza sul lavoro, sia pubblico che privato, verrà garantita con l'obbligo 

del "green pass" per chiunque svolga attività lavorativa, introducendo così, una forma 

di discriminazione che potrebbe minare la pace sociale e la dignità di quei lavoratori 

che, per libera scelta, hanno deciso di non vaccinarsi.  

Con il termine discriminare s'indicano tutti quei comportamenti volti a distinguere o 

rimarcare differenze tra persone. 

Nei luoghi di lavoro le discriminazioni toccano situazioni soggettive, garantite come 

diritti della persona, che sono sempre stati considerati inviolabili. 

La nostra cultura socio - giuridica, da sempre,  cerca di combattere ogni tipo di 

discriminazione (tra cui quella di genere; quelle basate sull'orientamento sessuale, 

religioso, politico e sulle convinzioni personali; nonchè quelle basate sulla razza, 

sulla lingua, sul colore della pelle, sulla disabilità e sullo stato di salute); 

Il nostro legislatore e quello europeo risulta, da anni, impegnato a sradicare ogni 

forma di discriminazione dal tessuto sociale e dai luoghi di lavoro. 

Le normative più significative, a tal riguardo, sono la seguenti: 

• Art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

• Art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali; 

• Artt. 2, 3, 35, 36 e 37 della Costituzione della Repubblica italiana; 

• Artt. 15 e 18 della Legge 300/1970 dello Statuto dei lavoratori; 

• Legge 903/1977; 
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• Legge 125/1991; 

• D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità); 

• D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione); 

• D.Lgs. 215/2003 in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 

trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica 

• D.Lgs. 216/2003 in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro 

• D.Lgs. 5/2010 in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio 

delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego; 

• Legge 28 giugno 2012 n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del 

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita; 

* 

In particolare l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cosi 

stabilisce: "1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul 

sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 

genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di 

qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la 

nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d’applicazione 

dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi 

discriminazione in base alla nazionalità". 

* 

L'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali statuisce che "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti 

nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in 

particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le 

opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, 
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l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra 

condizione". 

* 

L'art. 3 della Costituzione prevede, inoltre, che  "Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". 

* 

L'art. 15 Statuto dei Lavoratori: "È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) 

subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non 

aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un 

lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei 

trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a 

causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad 

uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti 

o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di 

sesso". 

* 

Una semplice lettura delle norme innanzi riportate appare, invero, in potenziale  

conflitto con il contenuto del Decreto Legge n. 127 del 21.9.2021, che prevede 

l'estensione dell'obbligo del green pass, “per assicurare lo svolgimento in sicurezza 

del lavoro pubblico e privato”. 

Il Governo Italiano introduce, di fatto, una nuova tipologia di discriminazione che 

potremmo definire "di stato" o "green", in aperto contrasto con quanto espresso 

sinora dai padri costituenti, dal Parlamento e dell'Unione Europea. 

Appare, infatti, evidente che con il decreto sul Green Pass il Governo abbia disatteso 

le nostre tradizioni, il contenuto delle norme innanzi richiamate, nonché, da ultimo, il 

Regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento Europeo, del 14 giugno 2021, 

secondo cui: "È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone 

che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel 
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gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato 

o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di 

essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate". 

* 

L'introduzione dell'obbligo del green pass nel mondo del lavoro oltre a poter risultare 

uno strumento di divisione e di discriminazione tra lavoratori vaccinati e lavoratori 

privi del green pass, può rappresentare, un momento di rottura con i principi 

d'inclusione e di parità di trattamento che sono alla base della nostra democrazia, ove 

per democrazia non può non intendersi la tutela piena dei diritti anche delle 

minoranze. 

Il Green Pass come condizione per poter lavorare oltre ad essere divisivo e 

discriminatorio risulta avere profili d'illegittimità e, comunque, d'inopportunità.  

Basti considerare, infatti, che con il semplice uso della mascherina e del 

distanziamento e, quindi, con l'utilizzo dei protocolli di sicurezza sin qui attuati, è 

possibile superare il rischio di contagiarsi e, soprattutto, ogni tensione legata 

all'introduzione di un lasciapassare che tende ad emarginare, ad escludere e, perfino, 

ad impedire, anche fisicamente, l'accesso del dipendente, privo di “pass”, al suo posto 

di lavoro, pur in assenza di una legge introduttiva dell'obbligo vaccinale per il 

Covid. 

L'obbligo del green pass per i lavoratori pubblici e privati viene introdotto, peraltro, 

in un periodo in cui lo stato di emergenza, seppur formalmente dichiarato, non 

corrisponde alla realtà fattuale. Appare, infatti, incontrovertibile che la situazione 

attuale rispetto al terribile primo semestre del 2020 sia del tutto differente.  

Tutti gli esercizi commerciali, infatti, operano senza restrizioni ed il Governo ha, di 

recente, autorizzato la riapertura di cinema, teatri e persino delle discoteche (anche se 

con capienza ridotta) per consentire il divertimento e la socialità anche notturna.  

Anche per questo motivo il provvedimento adottato dal Governo rischia di risultare  

non compreso proprio da quei lavoratori che con il loro sacrificio e mettendo a 

rischio anche la salute dei familiari hanno consentito al Paese di superare la fase più 
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buia della pandemia e dell’emergenza sanitaria ed ospedaliera. Quei lavoratori, 

unitamente agli altri, si ritroveranno, a decorrere dal 15 ottobre, per decisione 

dell’Esecutivo, non solo senza lavoro, ma addirittura senza retribuzione e senza più 

dignità, se privi del pass.  

La possibilità “concessa” di poter ottenere la carta verde attraverso il tampone 

"certificato" non appare, invero, una soluzione praticabile e degna di una Paese civile. 

Appare, infatti, inverosimile che possa davvero chiedersi a chi abbia prestato lavoro 

per 8 ore al giorno, di dover destinare parte del tempo libero e delle risorse 

economiche per ottenere un lasciapassare di cui poteva farsi a meno, anche atteso 

l'elevato numero di soggetti vaccinati e la mancata previsione di una simile severa 

misura in nessun altro Paese dell'Unione Europea. 

Con il decreto legge istitutivo del green pass per i dipendenti pubblici e privati 

assistiamo ad un inginocchiamento senza precedenti e senza riserve agli imprenditori, 

con attribuzione a questi ultimi di nuove facoltà e prerogative, che autorizzano 

perfino l’ingerenza nella sfera personale dei dipendenti.  

Risulta, ormai, inutile parlare ancora di riservatezza e di tutela della privacy, in 

quanto con l'introduzione del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati ogni 

datore di lavoro verrà a conoscenza direttamente o indirettamente di un dato sensibile 

del lavoratore e cioè dello stato vaccinale che il garante della privacy, in ogni sua 

pronuncia, ha ritenuto un dato non barattabile e da tutelare indipendentemente dal 

periodo storico in cui si versa. 

Il Governo, con la detta norma, ha inteso, da un lato, far ricadere ogni responsabilità 

ed onere sul lavoratore subordinato e, dall'altro, attribuire un ulteriore potere al datore 

di lavoro, in spregio alla dignità dei destinatari passivi della norma ed a quanto 

stabilito anche dagli artt. 1, 4 e 32 della Costituzione.  

Al lavoratore non viene concessa nemmeno la possibilità di autocertificare la sua 

"negatività", mediante magari l'utilizzo di un tampone autopraticato. 
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V'è da domandarsi dinanzi al virus che differenza può mai esservi tra datore di lavoro 

e lavoratore dipendente. Il virus colpisce l'uomo in quanto tale senza distinzione di 

rango, di ruoli o di categoria.  

Non si comprende, pertanto, come mai al solo datore di lavoro venga attribuito il 

potere "d'ispezionare" il lavoratore e di potersi ingerire nella sua sfera personale, 

mentre un’analoga identica possibilità non venga data al dipendente.  

Il subordinato, così, può venirsi a trovare a prestare lavoro in favore di un soggetto 

sicuramente più facoltoso, ma non necessariamente più sano o meno contagioso dello 

stesso lavoratore, senza possibilità alcuna da parte di quest’ultimo di poter verificare 

a sua volta, a tutela della salute di tutti, se il datore di lavoro, con cui magari divide lo 

stesso ambiente di lavoro, sia dotato di green pass. 

Anche sotto tale profilo, il contenuto del decreto legge appare ulteriormente 

discriminatorio e non potrà non comportare tensioni, invero evitabili, nel mondo del 

lavoro, che potrebbero inficiare le lodevoli intenzioni del Governo volte a garantire 

una ripresa economica del Paese il più possibile duratura.  

 


