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Premessa 

Il Decreto Legge n. 127/2021 approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021 e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale in data 21 settembre 2021 (di seguito “Decreto”), ha introdotto l’obbligo del “Green Pass” nei luoghi di 

lavoro delle pubbliche amministrazioni, delle autorità indipendenti e dei datori di lavoro del settore privato. 

Abbiamo sintetizzato qui di seguito le principali disposizioni del decreto di cui sopra, con riguardo all’ambito di 

applicazione ai “Datori di lavoro del settore privato”. 
 
 

Oggetto del decreto 

L’art. 3, comma 1, del Decreto prevede che: “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, 

ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta” il Green Pass. 
 
 

Finalità del decreto 

La finalità del decreto in argomento è quella di tutelare i luoghi di lavoro con l’obiettivo di prevenire la diffusione 

dell’infezione da Covid-19. 
 
 

Periodo di validità 

Attualmente la norma dispone che tale adempimento è in vigore dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, in 

concomitanza con la cessazione dello stato emergenziale. 
 
 

Soggetti obbligati all’esibizione del Green Pass 

L’obbligo è rivolto a tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro per “attività di lavoro, formazione o volontariato”, a 

prescindere dalla tipologia contrattuale di inquadramento, ivi compresi coloro che rendono la propria prestazione 

nell’ambito di contratti di “appalto” o “fornitura”. 

Fanno eccezione i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale”, ossia le persone non vaccinabili, sulla base di “idonea 

certificazione medica” rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
 
 

Accesso al luogo di lavoro di soggetti diversi dai lavoratori 

Il Decreto in argomento disciplina solo gli obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti, senza fare riferimento al 

ricevimento di clienti. 

Pertanto, ad oggi, non vi è alcun obbligo di esibizione del Green Pass da parte di quest’ultimi ed è sufficiente, come da 

protocollo AntiCovid-19, la rilevazione della temperatura corporea e che entrambe le parti indossino dispositivi di 

protezione individuale durante l’incontro. 
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Tuttavia, è consigliabile, al fine di tutelare la salute della collettività dei lavoratori, che l’accesso al luogo di lavoro 

venga consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde. 

In tal caso, si consiglia di apporre l’adeguata cartellonistica all’ingresso (si allega fac simile) che informi in merito al fatto 

che chiunque intenda accedere verrà sottoposto alla verifica del Green Pass. 

 

 

Obblighi del datore di lavoro 
 
Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono: 

• individuare “con atto formale” i soggetti incaricati della verifica del possesso del Green Pass; 

• stabilire le procedure operative per l’effettuazione dei controlli sul possesso del Green Pass, nel rispetto delle 

disposizioni del DPCM 17 giugno 2021.  

Si precisa che la norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione, di condivisione e di adeguamento del 

Protocollo di sicurezza e del Comitato; tuttavia, al fine di formalizzare le procedure adottate per l’organizzazione delle 

verifiche, è consigliabile un aggiornamento del Protocollo aziendale di regolamentazione anti-contagio, nel quale 

indicare gli “inaricati” preposti al controllo, nonché le modalità di controllo d’ingresso dei Green Pass. 

 

A PARTIRE DAL 15 OTTOBRE 2021 i datori di lavoro devono: 

• provvedere quotidianamente alla verifica del possesso del Green Pass di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi 

titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1 della norma in 

argomento. 

 

 

Modalità di controllo 

Le modalità di effettuazione delle verifiche possono essere svolte: 

• al momento dell’accesso al luogo di lavoro; 

• nel corso dell’attività lavorativa; 

• “a campione”. 
 

È tuttavia consigliabile adottare il metodo di controllo all’ingresso in quanto risponde maggiormente alle finalità 

sostanziali, mentre una verifica “casuale” durante l’attività non consente di assicurare che in azienda non siano presenti 

lavoratori privi del Green Pass. 

In caso di soggetti che svolgono lavoro “a turni” e/o “notturno” si consiglia di affidare il controllo al personale di 

vigilanza. 
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Effettuazione delle verifiche 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 

17 giugno 2021, nonché ai sensi della vigente normativa privacy. 

È consigliabile eseguire i controlli utilizzando l’App “VerificaC19” (conforme alla versione europea) installata su un 

dispositivo mobile aziendale ovvero “privato” in capo agli incaricati alle verifiche. 

Tale applicazione prevede la scansione del c.d. “QR Code” apposto su ogni Green Pass e consente di verificarne 

l’autenticità e la validità senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare 

informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

È doveroso evidenziare che le attività di verifica devono limitarsi al mero controllo del possesso, autenticità, 

validità e integrità dei Green Pass e, pertanto, non possono in alcun modo comportare la raccolta e/o tracciabilità dei 

dati del soggetto verificato. In sostanza, non può essere richiesta copia delle certificazioni, la scadenza del certificato 

e/o l’istituzione di un qualsiasi documento scritto volto a monitorare e/o tracciare le informazioni dei Green Pass. 

Posto quanto sopra, si evidenzia che un sistema di verifica dei Green Pass integrato e/o collegato a quello di rilevazione 

delle presenze può essere effettuato solo se assicuri la mancata registrazione dei dati della certificazione. 
 
 

Trasmissione degli atti al Prefetto 

In caso di accesso al luogo di lavoro di un soggetto sprovvisto di Green Pass, la norma prevede, in termini generali, che 

“i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono 

al Prefetto gli atti relativi alla violazione”.  

Pertanto, non escludendolo espressamente ed essendo il primo ad accertare e constatare disciplinarmente nel caso del 

comma 8, il datore di lavoro deve predisporre la documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a 

fondamento della contestazione da trasmettere alla Prefettura, al fine del seguito sanzionatorio di competenza di 

quest’ultima. 

 
 

Sanzioni previste in capo al datore di lavoro 

A partire dal 15 ottobre 2021 per il datore di lavoro, in caso di segnalazione da parte dei soggetti incaricati 

all’accertamento, è prevista: 

• una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di reiterata violazione, in caso di mancata 

effettuazione dei controlli e/o di adozione delle misure organizzative relative all’effettuazione dei controlli; 

• una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, sempre raddoppiata in caso di reiterata violazione, in caso di 

presenza sul luogo di lavoro di lavoratori sprovvisti del Green Pass.  
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Sanzioni previste in capo al lavoratore sprovvisto di Green Pass 

A partire dal 15 ottobre 2021, il lavoratore sprovvisto di Green Pass: 

• non potrà essere ammesso al luogo di lavoro e, se presente, dovrà essere allontanato; 

• sarà considerato “assente ingiustificato” sino all’ottenimento del Green Pass, con conseguente sospensione della 

retribuzione e di ogni altro emolumento. 

Si precisa che, tuttavia, sino al 31 dicembre 2021 il lavoratore senza il Green Pass non potrà essere soggetto a 

procedimenti disciplinari ed avrà diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. 
 
 

Green Pass e smart working 

Dal tenore letterale del Decreto, l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass al momento di accesso al luogo di 

lavoro, non si verifica in caso di prestazione resa in modalità di “smart working”; gli obblighi correlati al Green Pass 

sorgeranno quando il lavoratore dovrà svolgere la prestazione lavorativa in presenza. 

Si precisa che il mancato possesso del Green Pass non conferisce al lavoratore un diritto soggettivo a lavorare in regime 

di smart working; il datore di lavoro, pertanto, può liberamente valutare un’eventuale richiesta in tal senso. 
 
 

Imprese di piccole dimensioni 

Le imprese sotto i 15 dipendenti, in considerazione altresì delle difficoltà di sostituzione del personale interno, dopo il 

quinto giorno consecutivo di “assenza ingiustificata” del lavoratore a fronte della mancata presentazione del Green 

Pass, possono assumere, in sostituzione del soggetto assente, un’altra risorsa, nonché “sospendere” il lavoratore (anche 

laddove avesse recuperato la certificazione verde) per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e 

comunque non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.  

In sostanza, le aziende potranno sospendere i lavoratori per un totale di 20 giorni, da suddividere eventualmente in due 

tranche, fino al 31 dicembre 2021.  

I lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti: 

• sono soggetti ai medesimi obblighi previsti dal Decreto per la generalità dei lavoratori; 

• sono esposti alle medesime conseguenze disciplinari e sanzionatorie previste per il caso di accesso al luogo di 

lavoro in assenza di Green Pass. 
 
 

Onere economico del tampone 

La norma dispone a carico del soggetto obbligato (in questo caso, del lavoratore) l’onere economico dell’esecuzione del 

tampone necessario per il rilascio del Green Pass e, conseguentemente, per l’accesso al luogo di lavoro. 
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Il Green Pass per i lavoratori stranieri e per le prestazioni lavorative brevi 

La norma non fa distinzioni in merito alla durata della prestazione lavorativa né alla tipologia di lavoratori senza il 

Green Pass.  

Pertanto, qualsiasi lavoratore si rechi sul luogo di lavoro deve essere controllato sia dal datore di lavoro inteso come 

titolare del rapporto di lavoro sia dal datore di lavoro presso il quale viene svolta la prestazione lavorativa. 

Es. trasportatore che si reca al supermercato per il deposito della merce. 

Per quanto concerne i lavoratori stranieri si consiglia, pertanto, di informare il mittente del nuovo requisito legale posto 

dal decreto in argomento. 
 
 

Persistenza obbligo del Protocollo aziendale di regolamentazione anti-contagio 

Il Green Pass non esonera i lavoratori dal rispettare e il datore di lavoro dal far rispettare le disposizioni previste dal 

Protocollo condiviso (ultima versione del 6 aprile 2021), come implementato dai protocolli interni. 

Permangono, pertanto, le misure di contenimento sino ad oggi in vigore, su tutte: 

1. possibilità di misurazione della temperatura corporea all’ingresso; 

2. obbligo del lavoratore di non presentarsi sul luogo di lavoro in caso di sintomi di infezione e di allontanarsi dal 

luogo di lavoro in caso di insorgenza di sintomi dopo l’ingresso; 

3. obbligo di indossare le mascherine; 

4. obbligo di mantenere la distanza interpersonale. 


