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La certificazione verde (GREEN PASS) 

diventa obbligatoria nei luoghi di lavoro 
 

Dopo che il Senato ha dato il definitivo via libera al disegno di legge di conversione 
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo la pubblicazione del decreto-legge 10 
settembre 2021, n. 122, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha 
approvato un nuovo decreto legge sull’estensione del Green Pass nel mondo del lavoro 
pubblico e privato. 
  
Il decreto-legge 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” indica che dal 15 ottobre e 
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la 
certificazione verde COVID-19 è richiesta per l’attività lavorativa o di formazione 
o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, 
professionisti, prestatori occasionali, …sia nel settore pubblico che privato. 
  
In relazione al notevole impatto che questa normativa - giustificata dalla necessità 
“garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2” - avrà 
sul mondo del lavoro, presentiamo le novità, in attesa della pubblicazione della norma in 
Gazzetta Ufficiale, con riferimento alla bozza del nuovo decreto-legge (DL) e a quanto 
riportato nel “Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 settembre 2021” 
ponendo particolare attenzione al settore privato. 
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LE NOVITÀ PER IL LAVORO PRIVATO 
 

Riguardo al lavoro privato si indica che “sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i 
Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato”: il possesso e 
l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono sempre richiesti per accedere ai luoghi di 
lavoro. 
Dunque il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per accedere ai luoghi di 
lavoro (nel decreto non si fa riferimento al lavoro agile o al telelavoro). 
  
Il decreto prevede inoltre che il personale “se comunica di non averlo o ne risulti privo al 
momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla 
retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze 
disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la 
sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto 
accesso violando l’obbligo di Green Pass”. 
 
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non 
abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 
400 a 1.000 euro. 
  
Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.  
  
LE CONSEGUENZE DELL’ASSENZA DEL GREEN PASS E LE PICCOLE AZIENDE 
 

Si sottolinea che per ora si fa riferimento alla bozza del decreto-legge che, pur nel 
quadro di quanto già pubblicato dal Comunicato del Consiglio dei Ministri, potrebbe avere 
alcune piccole variazioni rispetto a quanto uscirà a breve in Gazzetta Ufficiale. 
  
Riguardo al lavoro privato il comma 1 dell’Art. 9-septies indica che “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 nei luoghi in cui la 
predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione 
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. 
  
Riguardo alle conseguenze dell’assenza della certificazione verde si indica che 
(comma 6) i lavoratori, ‘nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della 
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al 
momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al 
fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, 
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il 
periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 
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comunque denominato’. E la sospensione (comma 7) ‘è 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’. 
  
Sempre il comma 7 riporta qualche variazione per le piccole aziende. 
Si indica che per le imprese con meno di 15 dipendenti, ‘dopo il quinto giorno di 
mancata presentazione della predetta certificazione, 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, e non oltre il predetto 
termine del 31 dicembre 2021’. 
 
DELEGA AL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE  
 

Si precisa che il Datore di Lavoro può delegare uno o più addetti al controllo del GREEN 
PASS; tale incarico deve essere subordinato ad atto formale di delega recante le 
necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. 
 
Operativamente pertanto è necessario: 

1) integrare il protocollo aziendale predisponendo le misure adottate dall’azienda entro 
il 15 Ottobre 2021 

2) effettuare designazione formale del responsabile al controllo, nel caso in cui il datore 
voglia delegare l’incarico  

3) scaricare app per il controllo del certificato verde (es. VerificaC19) 
4) formare la persona delegata, farle firmare le disposizioni privacy che dovrà applicare 

nel corso del proprio incarico (vietato raccogliere copia dei green pass o trascrivere le 
scadenze, …) 

 


