
 

Confesercenti della provincia di Alessandria 

Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL) 

Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195 

Email: alservi@confesercenti-al.it  

Web: www.confesercenti-al.it   

Green pass e lavoro. Attesa pubblicazione Decreto 
Annunciato dal Governo: effetti da metà ottobre 
 
E’ attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo Decreto legge annunciato dal Consiglio 
dei Ministri, e relativo all’introduzione del Green pass obbligatorio per lo svolgimento di 
mansioni lavorative sia nel settore pubblico che in quello privato. 
  

� ACCESSO DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
I datori di lavoro saranno tenuti a verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori, 
fatti salvi gli esentati dalla vaccinazione. 
La verifica riguarderà anche i soggetti anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. 
Le modalità organizzative interne per effettuare le verifiche andranno definite entro il 15 ottobre, 
individuando le figure dedicate alle verifiche.   
Il Decreto disporrà per i lavoratori privi di green pass lo status di assente senza diritto alla 
retribuzione.  
Prevista una sanzione variabile da 500 a 1500 euro per chi, privo del green pass, sarà trovato sul 
posto di lavoro.   
Per le aziende con meno di 15 dipendenti è prevista la possibilità di sostituire 
temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. 
  

� TAMPONI CALMIERATI 
 
Le farmacie con i requisiti prescritti saranno tenute a somministrare i test antigenici rapidi applicando 
i prezzi definiti nel 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. I tamponi dovranno essere gratuiti per gli esentati dalla 
vaccinazione. 
  

� REVISIONI MIRATE DISTANZIAMENTO 
 
In vista di successive modifiche, il Decreto chiamerà il Comitato Tecnico Scientifico ad esprimersi 
entro il 30 settembre sulla revisione delle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei 
luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. 
  

� SOSTEGNI MIRATI SPORT DI BASE 
 
Attese nuove misure di sostegno economico per 

• atlete non professioniste in maternità; 
• garantire l’esercizio della pratica sportiva da parte dei minori 
• incentivare la pratica sportiva delle persone disabili 
• sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Queste le anticipazioni sul nuovo Decreto legge, non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale e 
quindi suscettibile di modifiche. Aggiornamenti sono attesi su questa pagina e, per i soggetti 
associati, tramite le sedi ed i consueti canali di comunicazione di Confesercenti Alessandria. 

 


