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GREEN PASS 
È una certificazione digitale e cartacea, che contiene un codice, ovvero il QR Code e un sigillo 
elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la Piattaforma nazionale DGC 
del Ministero della Salute. 
Come si ottiene? 

 aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 
completamento del ciclo vaccinale sia dopo aver fatto una dose aggiuntiva al primo ciclo 
di vaccinazione) 

 essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle 
ultime 72 ore 

 essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 
Alcune categorie di persone sono esenti dall'obbligo di Certificazione verde COVID-19 per 
accedere ad attività e servizi per i quali è previsto, è possibile consultare l’elenco nella sezione 
Faq esenzioni sul sito  

 
PARTE GIURIDICA 

 
Dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato emergenza viene esteso l’obbligo 
di green pass a: 

1. lavoratori del settore pubblico 
2. lavoratori degli uffici giudiziari 
3. lavoratori del settore privato 

 
N.B. L’obbligo del green pass non determina il venir meno delle regole di sicurezza previste da 
linee guida e protocolli vigenti !!! 

 
« Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 
fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a 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, la certificazione verde COVID-19 […].  
 
Sono luoghi di lavoro, a titolo esemplificativo - per accedere ai quali è necessario avere la 
certificazione verde: 

 esercizi commerciali 
 laboratori artigiani 
 studi professionali 
 attività industriali 

In tutti questi luoghi ci sono interazioni con collaboratori e dipendenti. Resterebbe, pertanto, 
escluso il lavoro svolto presso la propria abitazione, semprechè non comporti l’accesso 
all’abitazione di clienti, dipendenti o collaboratori. 
 
N.B. il titolare dell’abitazione o del luogo di lavoro ove viene svolta l’attività lavorativa, ha 
sempre la facoltà di chiedere al lavoratore – che si reca presso di lui – di esibire il green pass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’OBBLIGO 
Lavoratori, fornitori (dipendenti o autonomi) che per fini di lavoro accedono ad un determinato 
luogo, ma anche stagisti, volontari, apprendisti e personale in formazione. 
 
 
SOGGETTI ESENTI DALL’OBBLIGO 
Le disposizioni in ordine all’obbligo di green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del ministero della salute. 
 
I lavoratori in smart working non hanno l’obbligo di avere il green pass, ma il lavoro agile non può 
essere una modalità per eludere l’obbligo. 
 
 
…ALTRI SOGGETTI 

 I lavoratori autonomi che operano in coordinamento con l’organizzazione del 
committente? Devono essere controllati all’ingresso, posto che espressa disposizione 
legislativa il controllo si estende a chi accede anche sulla base di contratti esterni. A 
differenza del lavoratore dipendente (= che non può essere licenziato), il lavoratore 
autonomo potrebbe vedersi risolto il contratto per inadempimento, ovvero subire un 
recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione, qualora la situazione si 
protragga per un significativo lasso temporale. 

 Gli agenti che, al fine di promuovere la conclusione di contratti, necessitano di recarsi 
presso gli uffici/stabilimenti dei clienti, hanno l’obbligo di essere muniti di green pass. Se 
sprovvisti per un consistente periodo di tempo, il rischio è quello di veder risolto il 
contratto di agenzia per inadempimento, trattandosi di rapporto che non rientra nell’alveo 
della subordinazione. 

 Il personale viaggiante dovrebbe essere controllato all’arrivo. Deve essere avvisato in 
modo preventivo che necessita del green pass per mettersi in viaggio ed effettuare la 
consegna. L’onere di controllo permane, comunque, in capo al datore di lavoro. 

 
 
LE MODALITA OPERATIVE 

 Il datore di lavoro è il soggetto incaricato dal legislatore a definire le modalità operative 
per l’organizzazione delle verifiche del green pass. Le modalità organizzative devono 
essere definite entro il 15 ottobre e possono prevedere controlli anche a campione. 

 Al fine di organizzarsi il datore di lavoro può chiedere in modo preventivo al lavoratore di 
dichiarare con autocertificazione se il 15 ottobre sarà in possesso del green pass o meno 
(N.B. non potrà chiedere se il green pass è originato da tampone o vaccino). 

 Al momento del controllo, il datore di lavoro – o eventualmente il soggetto da lui 
incaricato dei controlli – potrà tenere traccia – redigendo apposito verbale – delle 
generalità della persona priva di green pass e ciò al fine degli adempimenti fiscali e 
retributivi ed anche di segnalazione. 

 
 
PREVISIONI PER IL LAVORATORE SPROVVISTO DI GREEN PASS 
I lavoratori che, al momento della verifica comunichino di non essere in possesso della 
certificazione verde COVID – 19 o qualora risultino privi della certificazione al momento 
dell’accesso al luogo di lavoro: 

 Sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, 
comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2021, pertanto non potranno chiedere FERIE o 
PERMESSI. 

 Mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro e l’assenza ingiustificata non 
può essere ragione per comminare sanzioni di natura disciplinare. 



 

 

 Per i giorni di assenza ingiustificata non hanno diritto a retribuzione, né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato, non saranno maturati i contributi e le ferie. 

 
 
AZIENDA CON N° DI DIPENDENTI < A 15 
Per i lavoratori di queste imprese la norma prevede un regime particolare. 
Dopo i primi 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore 
per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e 
comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una volta, e non oltre il termine 
del 31 dicembre. 
Durante questo periodo di tempo il datore di lavoro può rifiutare, sia pure per un periodo di tempo 
limitato, la ripresa del lavoratore assente nel frattempo munitosi di certificazione. 
 
E DOPO? La norma non fornisce chiarimenti a riguardo, ma non sembra escludere la possibilità di 
applicare la disciplina generale del contratto a termine sostituti, secondo le regole già esistenti, 
ovvero richiedendo al personale presente lo svolgimento di lavoro supplementare straordinario. 
 
 
LE SANZIONI PER IL LAVORATORE 
Il dipendente che non osservi il divieto e che comunque entri nel luogo di lavoro e presti attività 
lavorativa nonostante la mancanza di green pass, potrebbe incorrere in: 

 Sanzioni disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore 
 Sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 600 e 1500€ 

Semprechè la condotta del lavoratore non costituisca reato  si pensi al caso in cui il lavoratore 
falsifichi il green pass. La responsabilità sarà di natura penale 
 
 
LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO 

 Sanzione pecuniaria. Compresa tra 400 e 1000€ qualora non verifichi il possesso del 
green pass dei suoi dipendenti o non adotti le misure organizzative previste dalla norma 

 Sanzione pecuniaria compresa tra 600 e 1500€ se permette a lavoratori sprovvisti di 
green pass di recarsi al lavoro. 

 Reiterata violazione delle disposizioni richiamate, le sanzioni amministrative possono 
essere raddoppiate. 

N.B. per l’azienda non è prevista la sospensione o l’interruzione dell’attività 
 
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto, al quale vengono trasmessi gli atti dai soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, tra questi: datore di lavoro in primis, ma 
anche personale della polizia municipale, forze armate, personale ispettivo dell’azienda sanitaria, 
ITL. 
Art. 4 comma 9 DL 19720 
Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle 
misure avvalendosi delle forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito 
della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i 
competenti comandi territoriali. 
Al personale delle forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per 
assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la 
qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi 
anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e 
dell’ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 



 

 

PARTE AMMINISTRATIVA 
 

ADEMPIMENTI 
 informativa individuale da consegnare a tutti i dipendenti, collaboratori, stagisti in merito 

ai nuovi obblighi e controlli in vigore dal 15/10/2021 
 cartellonistica e/o informativa in presenza di accessi da parte di soggetti esterni (fornitori, 

corrieri, tecnici, professionisti). 
 Redigere un “adeguato modello organizzativo” (vedasi Faq governo) per la verifica del 

Green pass, accesso ai luoghi di lavoro, segnalazione di eventuali infrazioni 
 Delega di incaricato alla verifica del Green pass a uno o più lavoratori con specifiche 

tecniche delle attività da eseguire. 
 
 
CONTROLLO A CAMPIONE 
Possibile ma problematico – non coerente con le finalità della normativa. 
Le aziende che effettueranno controlli a campione 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. 
 
 
CONTROLLI PREFERIBILMENTE AL MOMENTO DELL’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 

 Coerente con le finalità di sicurezza sanitaria  
 Non obbligatorietà/rinvio agli adeguati modelli organizzativi 
 Luoghi di lavoro? = perimetro aziendale esterno e interno.  
 Controllo post ingresso – probabile fonte di contenzioso in quanto per il lavoro senza 

green pass genera una sanzione amministrativa e disciplinare. Dentro il luogo di lavoro 
stai già prestando attività 

 
 
MODALITA’ DI CONTROLLO 

 Scansione QR code tramite App “Verifica c19”.  
 Controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione 

Non è possibile: 
 Raccogliere e gestire il dato in merito al possesso o meno della certificazione 
 Registrate tipologia di green pass e/o scadenza della certificazione 
 Conservare una copia del Green pass 

 
 
ANTE 15 /10 

 Individuare i soggetti delegati al controllo e formalizzare incarico 
 Informativa sui controlli a tutti i lavoratori 
 Redigere adeguato modello organizzativo in merito al processo di controllo 
 Installare app Verifica c19 

DAL 15/10 
 Controllare il possesso del green pass 
 Vietare accesso ai lavoratori sprovvisti 
 Registrare nel “registro presenze” i lavoratori assenti ingiustificati. Non è concesso un 

registro con i controlli perché il tema della privacy ci vieta di gestire il dato. 
 
 
 
 
 



 

 

GREEN PASS IN AZIENDA CASISTICA 
 Cittadini extra UE in arrivo in azienda?  senza green pass non possono entrare 
 È previsto un livello di inquadramento minimo dei lavoratori incaricati della verifica Green 

pass? Hanno diritto ad una indennità specifica? no, qualsiasi dipendente può essere 
incaricato di questa attività e non hanno diritto a indennità  

 Se tutti i lavoratori hanno il green pass possono lavorare senza mascherina? NO 
 Devo controllare il green pass ai corrieri che entrano in azienda? Si, se un soggetto 

esterno presta attività lavorativa nei miei luoghi devo controllare 
 Posso chiedere di esibire il documento d’identità? Sì, posso chiedere documento 
 Posso assumere un lavoratore a tempo determinato somministrato in sostituzione di un 

lavoratore assente senza green pass? Sì 
 
 
DOMANDE FREQUENTI 

 La norma parla di luoghi di lavoro quindi impone il possesso di green pass per chi scarica 
anche la merce per 10 minuti, quindi anche i corrieri. 

 
 Non posso tracciare e registrare i dati del green pass, la domanda quindi è, come 

dimostro di aver rispettato la norma come azienda? Posso tenere il registro di chi non ha 
il green pass che risulterà come assente ingiustificato 
 

 Micro unità lavorative (1 dipendente) – il dipendente si autocontrolla 
 

 Validità green pass avviene dal momento della prima dose 
 

 Si faranno solo i tamponi a chi non è vaccinato.  
 

 Sostituzione dipendenti: (<15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, può 
sospendere il lavoratore per 10 gg che può essere prolungato con altri 10. Pertanto il 
datore può assumere qualcuno per quei giorni. 

 
 Ditta pulizie che lavorano negli uffici, anche se lo fanno di notte bisognerebbe controllare 

a campione durante il giorno i lavoratori della ditta. 
 

 

Rimaniamo a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio o domanda a riguardo, rimanendo sempre 
aggiornati su ogni tematica. 


