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CIRCOLARE N. 9 DEL 23 SETTEMBRE 2021 

 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
Rif. normativi  

e di prassi: 

Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 recante disposizioni in materia di sicurezza e 

prevenzione del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro mediante l’adozione del green 

pass. 

 

 
Il testo del decreto approvato dal Governo prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine 
di cessazione dello stato di emergenza) per chiunque svolga un’attività lavorativa, anche nel settore privato, è 
obbligatorio possedere ed esibire su richiesta il Green pass.  
Questa disposizione non si applica ai soggetti esonerati dalla campagna vaccinale. 
 
Nello specifico si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni riguardanti il settore privato. 
 
VERIFICA RISPETTO OBBLIGO  
La verifica del rispetto della suddetta prescrizione è demandata ai datori di lavoro che entro il 15 ottobre 2021 
devono definire le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche, anche a campione, prevedendo 
prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro 
individuano inoltre con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. 
 
SANZIONI PER I LAVORATORI  

I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento 

dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla 

presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Nel settore privato l’assenza ingiustificata, che comporta l’assenza di retribuzione o altro compenso, scatta fin 

dal primo giorno, deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla 

presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza. 

In ogni caso, precisa il decreto, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto 

di lavoro”. 

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà 

una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori 

sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato. 

 

 

In sintesi 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 36 del 16 settembre 2021, ha approvato un decreto legge che introduce 
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.  



  

 Studio Fontanella Commercialisti Associati 
Via Mascheroni 22, 20145 Milano (MI) 

Via Correggio 4 – 20063 Cernusco s/N (MI) 
Tel. 02/9245532 

info@studiofontanella.org – www.studiofontanella.org 

 

 

Il legislatore, in linea con la ratio del provvedimento - volto a tutelare la salute come bene comune - sembra 

voler condannare la condotta di coloro (lavoratori compresi) che mettono a repentaglio la salute e la sicurezza 

dei lavoratori nel luogo di lavoro. 
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green pass, 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 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 
2021. 
 
SANZIONI PER INADEMPIMENTI DATORI DI LAVORO  
In caso di mancato adempimento degli obblighi da parte dei datori di lavoro, si prevede una sanzione 
amministrativa da 400 a 1000 euro (raddoppiata in caso di violazione reiterata).  
 
 
Il decreto prevede inoltre l’obbligo in capo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi 
contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal 
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle farmacie 
che sono nelle condizioni di aderire al protocollo. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi 
per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione. 
 
Di seguito si riporta una serie di FAQs per chiarire i primi dubbi che possono sorgere sull’argomento. 

Quali sono gli eventi che danno diritto a ricevere il Green Pass? 

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti: 

1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data 

dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). 

2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno 

successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 

3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione. 

4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) con esito 

negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall'esecuzione del test. 

Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia 

identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 

 

Quando scade il green pass? 

La certificazione verde COVID-19, qualora emessa al termine del ciclo di vaccini, ha validità di 12 mesi. 

 

Ho un tirocinante in azienda, va chiesto il green pass anche a lui? 

Sì, l’accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa 

o formativa, a qualsiasi titolo. 
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All’interno della mia azienda sono presenti anche lavoratori di una impresa che svolge lavori in appalto. 

Come mi devo comportare? 

Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti 

che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda 

committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto. 

 

Quali sono le sanzioni per il lavoratore, del settore privato, che accede al luogo di lavoro senza il green 

pass? 

Il lavoratore che si presente sul luogo di lavoro senza essere in possesso di certificazione verde è considerato 

assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del green pass, pur mantenendo il diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. 

Infine, l’accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green pass, comporterà anche 

una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro. Senza, con ciò, escludere eventuali conseguenze 

disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore. 

 

Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli circa il possesso, da parte 

dei lavoratori, del green pass? 

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, 

comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata 

violazione sarà raddoppiata. 

Si ricorda che le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale 

ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro. 

 

Come avverrà la verifica del green pass da parte del datore di lavoro? 

La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR 

code) che identifica il codice univoco alfanumerico. 

La verifica digitale dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà effettuare la verifica 

anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno). 

L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini 

della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. 

L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il 

controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 

2021). 

 

Da chi deve essere effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass? 

La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve 

essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica. In caso di accesso ai locali 

aziendali da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda 

committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.  
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Quali sono i soggetti esentati dalla presentazione del Green pass? 

La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla 

campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute. 

 

Anche in caso di accesso alla mensa aziendale il lavoratore può accedere solo previa verifica del green 

pass? 

Sì, il Governo, in un FAQ pubblicata il 14 agosto, ha evidenziato che “per la consumazione al tavolo al chiuso 

i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di 

ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene  

nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-

19 con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.”. 

È appena il caso di evidenziare che il controllo deve essere effettuato dalla società che eroga il servizio di 

ristorazione: 

· il datore di lavoro, se eroga direttamente il servizio di ristorazione; 

· l’azienda appaltatrice del servizio di ristorazione, in quanto il datore di lavoro risulta estraneo al servizio 

mensa. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.     

 
          
         Stefano Fontanella 
 
         Elisa Fontanella 
 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 
 
Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 
info@studiofontanella.org 
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 
pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 
consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 


