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Oggetto: MATERIALE PER LA GESTIONE DEI GREEN PASS 

GESTIONE DEGLI ACCESSI E VERIFICA DEI GREEN PASS 

Novità: 

Il Green Pass (o certificazione verde COVID) diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro 
dal 15 ottobre prossimo per mettere in sicurezza il Paese da ulteriori ondate di contagio. Lo 
ha deciso il Governo nel Consiglio del 16 settembre 2021. Il provvedimento è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale come DL N. 127 del 21 settembre 2021. Alleghiamo il testo del decreto. 
Si segnala una rilevante modifica del testo che elimina la necessità di comunicare la 
sospensione al lavoratore da parte del datore di lavoro.(VEDI PARAGRAFO SOTTO) 
L'estensione dell'obbligo cosi generalizzata, per pubblico, privato, lavoro autonomo e 
volontariato,  ha preso un po' alla sprovvista chi pensava ad una introduzione graduale, solo 
in alcuni settori piu soggetti ad assembramenti o già interessati dall'obbligo per quanto 
riguarda i propri utenti. 
 I datori di lavoro, in prima fila con Confindustria nel chiedere l'introduzione dell'obbligo per 
scongiurare nuove chiusure alle attività produttive, stanno ora per affrontare adempimenti 
abbastanza gravosi per l'organizzazione di questo nuovo obbligo. Vediamo  di seguito un 
riepilogo degli obblighi ,delle modalità di verifica e delle sanzioni previste.  
 

Obbligo del green pass: chi è interessato 

Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato, sia autonomi che 
dipendenti, il green pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine 
di cessazione dello stato di emergenza.  
Sono interessati: dipendenti, collaboratori , lavoratori autonomi, stagisti, volontari che 
svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, aziende di qualsiasi dimensione. 
Sono esclusi: soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
Nota di Confindustria: 
Sul piano sostanziale, non ha senso escludere i lavoratori impiegati con contratti differenti da 
quello di lavoro subordinato, in quanto essi introducono il medesimo rischio e ne sono 
assoggettati al pari dei lavoratori dipendenti, per cui il riferimento al controllo da parte del 
proprio datore di lavoro è solamente eventuale (ossia quando vi sia un datore di lavoro), 
restando comunque dovuto quello del datore di lavoro “ospitante” presso il quale l’attività è 
eseguita.  
Per quanto riguarda la somministrazione, posto che il possesso del green pass è un requisito 
di legge, si ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio 
obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sarà sempre in possesso dei requisiti 
per l’esecuzione della prestazione lavorativa. L’eventuale impossibilità di assicurarsi la 
prestazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di 
responsabilità contrattuale per l’agenzia di somministrazione. Onere dell’utilizzatore sarà, 
invece, quello di verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte del lavoratore.  
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Controllo del green pass: come e chi deve farli 

I datori di lavoro o coloro che svolgono tali funzioni nel pubblico impiego, sono tenuti dunque 
entro il 15 ottobre 2021 a : 

1. organizzare un piano di controlli 
2. nominare gli incaricati. 

NOTA: 
Si veda file allegato alla mail con esempi di gestione e lettere di incarico 
Il decreto prevede che le verifiche possono essere effettuate al momento dell'ingresso in 
azienda ma dato che il decreto specifica: "prioritariamente al momento dell'accesso" si 
presume che il controllo possa essere fatto anche anticipatamente, oppure durante l'orario 
di lavoro. 
Inoltre il testo parla di "controlli anche a campione" : quindi risulta possibile non verificare a 
tappeto tutto il personale ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di 
controlli con modalità personalizzate , sulla base delle esigenze aziendali. 
NOTA: 
Un controllo a campione non è certo cautelativo di tutti, ma è ammesso dalla normativa 
vigente. 
 
Da sottolineare l'obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati di individuare con atto 
formale , quindi per iscritto , i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione 
delle violazioni degli obblighi.  
Nel testo è anche previsto che il Presidente del Consiglio su indicazione dei ministeri 
competenti possa far predisporre specifiche linee guida sulle modalità di verifica da utilizzare 
nel pubblico impiego. 
Per i lavoratori autonomi, in particolare i professionisti e consulenti che accedono a luoghi di 
lavoro diversi dal proprio studio , gli esperti ipotizzano che la verifica sia a cura dei 
committenti. 
Vale la pena evidenziare che il decreto non parla di utilizzo della applicazione C19 
predisposta per gli esercenti di esercizi commerciali e luoghi di intrattenimento  di verifica 
dell'identità ma non si esclude che su questo possano giungere nuove indicazioni operative 
dai Ministri in questo senso.  
Nel frattempo si ipotizza che le modalità di verifica siano da considerarsi simili quindi con 
l’app VerificaC19. 
 
Nota di Confindustria: 
Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 
17 giugno 2021. In particolare, la verifica de green pass può essere effettuata mediante la 
scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App 
“VerificaC19”. 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. Pertanto, non è 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 da controllare ovvero controllate. 
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Assenze ingiustificate e non sospensione 

Il  lavoratore  che al controllo risulta privo di green pass, non è più «sospeso dalla prestazione 
lavorativa»  bensiì «assente ingiustificato», sin dal primo giorno.   
Questo non comporta modifiche sostanziali per il lavoratore che comunque non percepisce 
la retribuzione. 
La novità invece alleggerisce i datori di lavoro che non sono tenuti a comunicare la 
sospensione ma prendono atto dell'assenza e non hanno obblighi formali. 
Quanto indicato vale sia per il lavoro privato che per il pubblico, in quanto è stata anche 
eliminata la dicitura che imponeva di sospendere i lavoratori pubblici dopo 5 giorni di assenza 
ingiustificata. 
Resta confermato che l’assenza ingiustificata perdura fino alla presentazione del certificato 
o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il 
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 
La norma scavalca quindi eventuali previsioni dei  contratti collettivi  che collegano il protrarsi 
dell' assenza ingiustificata  alla possibilità di licenziamento. 
Da notare inoltre, che per le aziende con meno di 15 dipendenti il testo prevede la possibilità 
per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore assente oltre i 5 giorni, e stipulare per un 
massimo di 10 giorni un contratto di lavoro per sostituirlo, rinnovabile per una volta.  
Questo comporta difficolta applicative non banali in quanto il lavoratore titolare potrebbe 
ottenere il green pass ogni due giorni facendo il tampone e, in ogni caso, lascia in difficolta il 
datore di lavoro  se l'assenza perdura oltre i 20 giorni. 
 

Sanzioni per le violazioni all’obbligo di green pass nel luogo di lavoro 

Come detto sia i lavoratori pubblici che privati che non accedono per mancanza del 
certificato verde risulteranno assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto 
alla conservazione del rapporto di lavoro. 
La sospensione (di fatto e non formale ) dura fino al momento in cui il lavoratore presenta la 
certificazione verde, sempre con il termine massimo del 31 dicembre 2021. 
La sanzione amministrativa per l'accesso senza green pass va da 600 a 1500 euro 
La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro. 
Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro. 
 

Chi deve sostenere il costo del tampone 

La norma, prevedendo il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza green pass valido, pone 
evidentemente a carico del soggetto obbligato l’onere economico della esecuzione del 
tampone, posto quale requisito di legge per l’accesso al lavoro.  
Assumerlo a carico dell’azienda, al di là dell’onere, sarebbe incongruente con la scelta della 
vaccinazione quale strumento di precauzione e di natura sociale.  
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Test validi 

I test validi per ottenere il Green Pass sono i seguenti: 
• test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; 

questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente 
un tampone naso-faringeo. 

• test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestra 
dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, 
orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la 
presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori 
sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato 
effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla 
Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione. 

Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici. 
 


