
 

 

 

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato (Art. 3) 

La nuova disposizione introduce l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass nei confronti di chiunque 

svolge attività lavorativa nel settore privato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta.  

Il predetto obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la  propria  attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi  di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, ma 

non si estende ai soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea certificazione medica.  

I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la verifica del green pass nei confronti dei propri lavoratori e, nel 

caso di lavoratori impiegati in appalto, la verifica potrà essere effettuata altresì dalla committente ai fini 

dell’accesso nel luogo di lavoro in cui è eseguito l’appalto stesso.  

Inoltre, entro il 15 ottobre 2021,  i datori di lavoro dovranno:  

• definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche,  anche   a   campione,   prevedendo 

prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati al momento dell'accesso ai luoghi 

di lavoro;  

• individuare con  atto formale i  soggetti  incaricati  alla verifica del green pass. 

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne 

risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla 

presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021. Il mancato possesso 

del green pass non determina conseguenze  disciplinari  e  comporta il  diritto alla conservazione del 

rapporto di lavoro. Per i  giorni  di assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro 

compenso o emolumento.  

La nuova disposizione prevede altresì che, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto 

giorno di assenza ingiustificata il  datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  

a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore 

a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.  

Il mancato rispetto degli obblighi di controllo del green pass e la mancata definizione delle modalità 

operative per effettuare le verifiche da parte del datore di lavoro comporta la sanzione amministrativa del 

pagamento di  una  somma  da  400  a 1000 euro.  

Il lavoratore che entra senza green pass escludendo i controlli è soggetto alla sanzione amministrativa da  

600  a 1500 euro ed a contestazioni disciplinari.  

Si ricorda che le disposizioni relative all’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per i lavoratori 

impiegati in appalti presso scuole e università sono già operative (D.L. n. 122/2021, vedi nota del 14 

settembre 2021), mentre l’obbligo di vaccinazione per l’acceso alle strutture socio-sanitarie sarò operativo 

dal 10 ottobre 2021 e si è in attesa della pubblicazione del DPCM che ne definirà le specifiche modalità di 

controllo.   
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