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Introduzione 

 

Come è noto, con il Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 è stato introdotto l’obbligo di 

esibizione e possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass, ai fini dell’accesso 

nei luoghi di lavoro con la finalità di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CO-2. 

In particolare, l’articolo 3 del predetto Decreto aggiunge l’art. 9-septies al D.L. n. 52/2021 che 

disciplina l’impiego delle certificazioni verdi nel settore privato stabilendo che, dal 15 ottobre 

2021 sino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), chiunque svolge attività 

lavorativa è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde ai fini 

dell’accesso ai luoghi di lavoro.  

Tale obbligo è stato già introdotto con il D.L. n. 122/2021 limitatamente agli appalti eseguiti 

nelle istituzioni scolastiche, educative, di formazione ed universitarie (art. 1), mentre per 

l’accesso nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali è stato previsto 

l’obbligo di vaccinazione dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021(art. 2). Il datore di lavoro 

dovrà verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dei propri lavoratori con 

le modalità che saranno indicate in apposito DPCM (non ancora emanato). La disposizione 

normativa, nella sua attuale formulazione, non chiarisce se l’obbligo vaccinale riguarda anche i 

lavoratori impiegati in appalti presso strutture ospedaliere. 

Resta inteso che l’introduzione dei nuovi obblighi sul green pass non fa venir meno le regole di 

sicurezza previste dalle linee guida e dai Protocolli vigenti. Pertanto bisognerà continuare a 

mettere in atto tutte le misure necessarie atte a contenere la diffusione del virus negli ambienti 

di lavoro. 

Con il presente Vademecum ASSISTAL si propone di dare le prime indicazioni applicative in 

ordine alla nuova disciplina sul green pass nei luoghi di lavoro trattando, in particolare, le 

questioni che maggiormente potrebbero interessare le aziende del comparto e fornendo altresì 

uno strumento operativo pratico e di facile consultazione. 

Eventuali aggiornamenti ed integrazioni dei relativi contenuti potranno intervenire 

successivamente nel caso di modifiche e/o novità normative, interpretative o provvedimenti 

ministeriali o governativi che dovessero sopraggiungere. 

Il Vademecum contiene: 

• un focus sulle nuove disposizioni normative; 

• un format di comunicazione da inviare ai dipendenti che dovrà essere integrato in 

base alle specificità relative a ciascun contesto aziendale; 

• le FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Ambito soggettivo di applicazione 

L’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde riguarda chiunque svolge 

attività lavorativa nel settore privato nonché i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 

propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti 

esterni, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta. 

Pertanto, l’obbligo di green pass riguarda anche: 

• i lavoratori impiegati in appalto; 

• i lavoratori autonomi che accedono nei locali aziendali; 

• i lavoratori somministrati; 

• i lavoratori distaccati. 

Il D.L. n. 127/2021 ha dunque usato una formulazione molto ampia, tale cioè da ricomprendere 
tra i soggetti obbligati qualsiasi “lavoratore”, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la 
quale egli sia ingaggiato (si pensi ad esempio a uno stagista, al dipendente della ditta 
appaltatrice che debba svolgere attività presso il committente, o al consulente che abbia 
necessità di accedere agli uffici del cliente). 

Sono esclusi dall’obbligo di possesso ed esibizione del green pass i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del 4 agosto 2021 del Ministero della salute1. La certificazione viene 

rilasciata in formato cartaceo nelle more dell’adozione di apposito DPCM che ne disciplinerà il 

rilascio in formato digitale.  

Per coloro che fossero già in possesso della certificazione, a seguito di valutazione medica, con 

scadenza 30 settembre, non sarà necessario richiedere un nuovo documento in quanto la 

certificazione sarà automaticamente prorogata (Circolare Ministero della Salute 25/09/2021). 

Modalità e soggetti deputati al controllo del green pass 

Le verifiche devono essere effettuate dai datori di lavoro: 

• nei confronti dei propri dipendenti; 

• nei confronti di coloro che fanno accesso nei locali aziendali per svolgere, a qualsiasi 

titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base 

di contratti esterni. 

Le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche dovranno essere definite dal datore 

di lavoro entro il 15 ottobre prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi 

di lavoro, anche a campione. E’ importante che le modalità di verifica vengano ben dettagliate 

formalizzandone le procedure e gli strumenti adottati.   

 
1 Tale certificazione contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la 
dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai 
servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità della 
certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; v) il 
timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale 
del medico certificatore. 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82933&parte=1%20&serie=null
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La norma prevede, quindi, che i controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove 

possibile, al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Dunque, sarà possibile effettuare controlli 

anche in un momento diverso rispetto all’ingresso, anche se quella del controllo all’accesso 

resta, per ragioni di sicurezza, la misura da adottare in via preferenziale.  

La verifica della certificazione può essere effettuata “anche a campione”, legittimando una 

programmazione dei controlli che non obblighi il datore di lavoro alla verifica del green pass di 

ogni lavoratore, nel rispetto di adeguati modelli organizzativi aziendali.  

In base al DPCM del 17 giugno 2021 (art. 13) la verifica della certificazione è effettuata 

mediante la scansione del c.d. QR Code, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19” (di 

cui dovranno pertanto dotarsi i soggetti incaricati ad effettuare i controlli).  

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della 

certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Non 

è quindi consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione 

dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa 

scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni.  

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale la verifica andrà effettuata sulla certificazione 

cartacea rilasciata dagli organi competenti nelle more dell’adozione del formato digitale. 

Pertanto, ai fini dell’organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né 

preventivamente, né ex post, la certificazione in corso di validità nonchè dichiarazioni in ordine 

alla tipologia e alla scadenza della stessa.  

Sul punto il Garante della Privacy, con comunicazione del 3 settembre 2021, ha evidenziato 

come l’acquisizione di copia della certificazione verde e la registrazione della relativa 

scadenza, sebbene volte ad agevolare lo svolgimento dei controlli, frustrano gli obiettivi di 

bilanciamento tra privacy giacché si mette in circolazione una quantità di dati personali 

superiori a quelli necessari.  

 

Il datore di lavoro dovrà altresì individuare, con apposito atto formale, i soggetti incaricati ad 

effettuare le verifiche, predisponendo una delega scritta recante altresì le istruzioni necessarie 

allo svolgimento dell’attività di verifica. Stando alla formulazione della norma, il controllo viene 

effettuato dal “datore di lavoro”, e dunque dagli ausiliari - che potrebbero essere interni (propri 

dipendenti) o esterni all’organizzazione aziendale - formalmente incaricati. 

Soprattutto in caso di controlli a campione, al fine di certificare l’avvenuta esecuzione dei 

controlli, potrebbe essere utile tenere un registro in cui verbalizzare gli esiti delle verifiche.  

E’ opportuno che il datore di lavoro effettui una tracciatura formale della verifica 

negativa nel caso in cui, a seguito del controllo, il lavoratore dovesse essere sprovvisto 

di green pass (ad esempio richiedendo al soggetto delegato ad effettuare i controlli l’invio di 

una mail all’ufficio del personale con cui formalizzare l’esito negativo della verifica).  

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9696596
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La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base del test antigenico rapido ha una 

validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, 

in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private 

autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina 

generale o pediatri di libera scelta. Il green pass rilasciato a seguito del completamento del 

ciclo vaccinale ha una durata di 12 mesi. In caso di guarigione dal Covid-19 la validità è, 

invece, di sei mesi.  

 

Conseguenze per il lavoratore senza green pass 

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde 

COVID-19 o qualora ne risultino privi, sono considerati assenti ingiustificati fino alla 

presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza  

conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.   

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o 

emolumento. 

Il costo del tampone resta a carico del lavoratore in quanto soggetto obbligato dalla legge 

al possesso del green pass quale requisito per l’accesso al luogo di lavoro.  

Il lavoratore senza green pass può essere sostituito. In particolare, 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 sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una 

sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. 

Pertanto, per le imprese di ridotte dimensioni, data la difficoltà di sostituzione con personale 

interno, a fronte della mancata presentazione del green pass per cinque giorni consecutivi (nei 

quali il lavoratore è comunque considerato assente ingiustificato e senza retribuzione), il 

datore può assumere in sostituzione del lavoratore assente un'altra risorsa. 

La predetta previsione normativa sembra significare che il lavoratore sostituito, anche se 

entrato nel frattempo in possesso del green pass, per 10 giorni non può rientrare al lavoro e 

continua a rimanere sospeso senza retribuzione. Dopo i primi 10 giorni, se il lavoratore 

sostituito continua a non avere il green pass, la sostituzione con sospensione può continuare 

per altri 10 giorni, con una conseguente proroga del contratto a termine. La misura sospensiva 

consente, quindi, alla piccola impresa di assumere un sostituto e non dover recedere da tale 

contratto anticipatamente per il rientro del dipendente. 

Ci si può chiedere se, per le imprese con dimensioni occupazionali maggiori, la sostituzione 

temporanea del lavoratore senza green pass possa essere in qualche misura impedita. Una tale 

lettura potrebbe apparire in contrasto con la disciplina dei contratti a termine, che consente la 

sostituzione temporanea dei lavoratori assenti. Peraltro, il Legislatore non ha esplicitamente 

escluso le imprese con 15 e più dipendenti dal ricorso alla causale sostitutiva per l’attivazione 

dei contratti a termine.  
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Sembra, dunque, possibile ritenere che il datore di lavoro possa provvedere alla sostituzione 

dei lavoratori assenti senza green pass ricorrendo a forme contrattuali di lavoro temporaneo. 

Tuttavia, in tal caso, il contratto di sostituzione sarà collegato al rientro del lavoratore assente 

che potrebbe avvenire dopo qualche settimana o qualche giorno. 

Le sanzioni in caso di violazione degli obblighi   

Per il datore di lavoro è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro ad un 

massimo di 1.000 euro in caso di: 

• violazione degli obblighi del controllo; 

• mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021.  

Per il lavoratore è prevista una sanzione amministrativa da un minimo 600 euro ad un massimo 

di 1.500 euro nel caso in cui acceda ai luoghi di lavoro senza green pass2. In tal caso il datore di 

lavoro può inoltre avviare una procedura disciplinare nei suoi confronti. Le sanzioni sono 

irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti 

incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni. 

In caso di reiterazione delle violazioni le sanzioni amministrative sono raddoppiate.  

Possibili questioni applicative 

Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in 

azienda: in base alle indicazioni contenute nella nota di Confindustria del 27 settembre, nei 

casi in cui il lavoratore si reca non in azienda ma direttamente nel luogo ove deve rendere la 

prestazione (ad esempio in caso di lavoratori impiegati in appalto che si recano direttamente 

presso i locali del committente), il controllo del green pass deve essere operato dal titolare della 

struttura presso la quale egli si reca. In questi casi si ritiene che, per effetto del controllo che dà 

esito negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata 

comunicazione. Esso potrebbe, ad esempio, fondarsi sulla previsione di un obbligo contrattuale 

di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della 

prestazione) al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro ovvero colto senza 

certificato all’interno del luogo di lavoro. Teoricamente, lo stesso modello potrebbe essere 

adottato anche per i lavoratori in trasferta all’estero. 

Organizzazione del lavoro: Confindustria, nella circolare sopra citata, ha evidenziato che, in 

un’ottica organizzativa non solo delle verifiche dei green pass ma più in generale dell’attività di 

impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) e, comunque, nell’ambito delle procedure 

che il datore di lavoro dovrà definire per disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli, 

sembrerebbe consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare 

preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità 

 
2 Tale ipotesi pare doversi ricondurre al caso in cui il lavoratore non abbia subito una verifica all’accesso perché 
effettuata a campione o in caso di elusione dei controlli. 
 

http://www.assistal.it/nota-di-confindustria-sullestensione-del-green-pass-al-lavoro-privato/
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presa in considerazione per l’organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica 

trasferta), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Tale richiesta sembrerebbe compatibile con l’impianto della nuova norma che, infatti, al comma 

6 prevede tra i presupposti per l’assenza ingiustificata la comunicazione da parte del lavoratore 

di non essere in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione). È 

ragionevole ritenere che tale comunicazione del lavoratore sia preliminare rispetto al momento 

di accesso ai luoghi di lavoro (il citato comma 6, ai fini dell’assenza ingiustificata, contempla 

anche e in via alternativa il caso del lavoratore sprovvisto di green pass al momento dell’accesso 

al luogo di lavoro) e che, pertanto non sia precluso al datore di lavoro di prevederla 

espressamente nella procedura sullo svolgimento dei controlli come una fase specifica della 

stessa e riferirla a un determinato periodo di interesse da individuarsi in relazione alle 

caratteristiche organizzative dell’impresa (es. settimana/mensilità presa in considerazione per 

l’organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta). 

Ovviamente tale comunicazione non esonera il datore di lavoro dal controllare i lavoratori 

che accedono ai luoghi di lavoro, né tantomeno pregiudica il lavoratore che l’ha effettuata 

dal presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria. 

Scadenza del green pass durante l’orario di lavoro: da una prima lettura del provvedimento 

si potrebbe ritenere che la successiva scadenza del green pass durante la giornata lavorativa 

non assume rilievo in termini di eventuali sanzioni nei confronti del datore di lavoro che ha 

eseguito i controlli ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro applicando correttamente le modalità 

organizzative adottate in azienda per effettuare le verifiche.  

Adibizione a diversa mansione: vista la riferibilità della carenza del presupposto per 

l’esecuzione della mansione caratteristica del rapporto di lavoro ad un inadempimento 

imputabile al lavoratore, non sembra necessaria la dimostrazione della impossibilità di 

adibizione del lavoratore senza green pass ad una mansione alternativa. Non si è infatti di fronte 

ad una impossibilità temporanea della prestazione, ma ad un inadempimento del lavoratore 

che non si è munito colpevolmente del green pass.  

Coinvolgimento sindacale: la norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione, 

comunicazione e, men che meno, di condivisione sindacale e prescinde altresì dal Protocollo di 

sicurezza anti-COVID19 e del Comitato previsto dal paragrafo 13 del Protocollo medesimo. 

Questo, ovviamente, non preclude la possibilità che le modalità organizzative vengano inserite 

nel Protocollo aziendale e che sia data una informativa al suddetto Comitato.  

Smart working: quella di adottare o meno la modalità di lavoro agile è una decisione 

organizzativa che compete al datore di lavoro, che ben può decidere, ovviamente nel rispetto 

delle misure di sicurezza, di richiedere (in misura totale o parziale) il lavoro in presenza. 
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FORMAT COMUNICAZIONE  

 

OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (C.D. GREEN PASS) 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA  

Si informa che, a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge n. 127/2021 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”, dal 15 ottobre 2021 per accedere in tutti i luoghi in cui viene svolta 
l’attività lavorativa sarà obbligatorio possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione 
verde COVID – 19 (c.d. Green Pass).  

Il controllo potrà essere effettuato dal datore di lavoro e dal Committente, tramite le persone 
formalmente delegate, con le specifiche modalità che verranno comunicate. 

Le disposizioni in ordine all’obbligo di esibire il Green pass non si applicano ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale a condizione che presentino idonea certificazione medica. 

Nel caso in cui il dipendente comunichi di non essere in possesso della certificazione verde 
COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato 
assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze 
disciplinari, e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza 
ingiustificata non verranno riconosciuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.  

L’accesso senza certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro è inoltre punito con una 
sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro, e potrà essere considerato un 
comportamento disciplinarmente rilevante. 

Con la presente la Società invita tutti i dipendenti, qualora non vi abbiano già provveduto, a 
dotarsi della certificazione verde in corso di validità entro e non oltre il 15 ottobre 2021, e di 
sottoporsi ai relativi controlli su richiesta del datore di lavoro e del Committente al fine di 
garantire l’operatività lavorativa ed il regolare svolgimento del servizio.   

Si informa che, in caso di mancata vaccinazione, il costo del tampone sarà esclusivamente a 

carico del lavoratore. 
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FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri 

I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno 

controllare il green pass?  

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro 

facoltà chiedere l’esibizione del green pass.  

I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del 

pubblico impiego?  

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la 

realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina 

le modalità di verifica. 

Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?  

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento 

della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 

del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto 

individuato per i controlli all’interno dell’azienda. 

Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia 

il green pass?  

Sì. 

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass? 

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working 

non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.  

Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di 

distanziamento?  

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli 

vigenti.  

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in 

delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza 

di lavoratori senza green pass?  

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli 

organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021. 

 

Link FAQ : https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-

governo/15638#zone 

 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

