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Green pass e luoghi di lavoro: alcuni spunti di 

riflessione in attesa della pubblicazione del decreto 
 

Come tutti gli associati avranno avuto modo di apprendere dagli organi di stampa, recentemente 

sono stati approvati due provvedimenti di Legge che sono intervenuti in materia di Green-Pass. 

Con la conversione in Legge del Decreto 23 luglio 2021, n.105 è anzitutto stata estesa la validità 

della Certificazione a seguito di vaccinazione, da 9 a 12 mesi. 

Altra novità interessante riguarda le modalità di controllo del Green Pass per accedere a Sagre e 

Fiere locali svolte all’aperto, in spazi privi di varchi d’ingresso.  

In fase di conversione, infatti, è stata aggiunta la precisazione che compete agli Organizzatori il 

compito di informare il pubblico di detta prescrizione con apposita segnaletica, ma che la sanzione, 

in caso di controlli effettuati a campione da parte della autorità preposte, sarà posta in carico al solo 

trasgressore. 

Di portata assai più rilevante è invece il Decreto-Legge liquidato dal Consiglio dei Ministri 

nella seduta del 16 settembre (ancora da pubblicare) che introduce misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative pubbliche e private.  

In attesa di poter prendere visione del testo ufficiale e delle conseguenti interpretazioni e FAQ, ci 

spingiamo a riportare di seguito le principali novità estrapolate dalle “bozze” del provvedimento in 

nostro possesso. 

A far data dal prossimo 15 ottobre p.v., tutti i lavoratori dovranno essere in possesso di Green 

Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro. A nostro parere, visto il tenore letterale della norma 

che testualmente reca “a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato�.” , in tale obbligo 

sono da considerarsi ricompresi anche i datori di lavoro che sono presenti ed operano in azienda 

(titolari, soci, collaboratori famigliari, liberi professionisti, ecc.) oltreché a tutti i soggetti che a 

qualsiasi titolo (anche in formazione o come volontari) vi svolgono la propria attività lavorativa, anche 

sulla base di contratti esterni.  

Giusto per fare un esempio, sarà necessario chiedere il Green Pass all’elettricista che deve entrare 

in azienda per eseguire un intervento di manutenzione. 

I lavoratori hanno quindi l’obbligo di comunicare al proprio datore il mancato possesso della 

certificazione verde COVID-19 e conseguentemente saranno sospesi dalla prestazione lavorativa 
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 fino all’ottenimento della stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (termine attualmente 

previsto per lo stato di emergenza). Per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione né 

altro compenso, fermo restando il diritto del lavoratore di conservare il proprio posto.  

Alquanto dubbia è invece l’interpretazione delle disposizioni per le aziende con meno di 15 

dipendenti. Dal tenore letterale della norma intendiamo che per queste ultime, la sospensione del 

lavoratore scatti dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass (con possibilità di 

sostituirlo con contratto a tempo determinato) e per un massimo di 10 giorni, ma sulla questione 

attendiamo chiarimenti o interpretazioni ministeriali che siamo certi non tarderanno ad arrivare. 

In merito all’attività di controllo del Green Pass per l’accesso in azienda, il datore di lavoro 

dovrà, non oltre il 15 ottobre, organizzare e stabilirne le modalità di verifica, anche a 

campione, delegando con atto formale gli eventuali soggetti incaricati all’accertamento.  

Quanto sopra ci porta a pensare che non sarà obbligatorio un controllo giornaliero del Green Pass 

di tutti i propri lavoratori (visto il loro dovere di comunicarne l’eventuale non possesso), ma che le 

verifiche dovranno essere effettuate secondo un programma ben definito e (aggiungiamo noi) che 

risulti da atto formale da esibire alle autorità ispettive in caso di controllo. 

Resta comunque escluso dall’obbligo di Green Pass il lavoratore che esibisca certificazione medica 

attestante la sua esenzione dalla campagna vaccinale. 

A scanso di equivoci, appare utile sottolineare che, diversamente da quanto è invece previsto per 

quanti vogliono usufruire di talune note attività (ristoranti e bar per il consumo interno al tavolo, 

musei, sagre, sale gioco, piscine, palestre, ecc.), per le altre attività interessate dal nuovo Decreto 

Legge, l’obbligo di Green Pass non è posto in capo all’utenza che vi vuole accedere (ma solo ai 

lavoratori).  

A titolo esemplificativo, non è pertanto prevista la Certificazione Verde COVID-19 per chi si reca a 

fare acquisti in un negozio di abbigliamento, o per chi accede nei locali di un’agenzia immobiliare 

per cercare casa, per chi entra in tabaccheria ad acquistare le sigarette o per chi accede negli uffici 

del proprio commercialista. 

Il provvedimento contiene altresì norme per estendere la reperibilità nelle farmacie (la lista 

aggiornata delle farmacie aderenti è consultabile sul sito 

www.governo.it/sites/governo.it/files/16092021DGC_Elenco_Farmacie_Aderenti.pdf ) dei tamponi 

antigenici rapidi a "prezzi calmierati" (15 € per gli adulti, 8 per i bambini) sempre fino al 31 dicembre 

2021. 
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Da ultimo, ricordiamo che l’eventuale costo dei tamponi per ottenere il Green Pass della durata di 

48 ore (peraltro, da quanto dichiarato in conferenza stampa, pare che prossimamente la sua validità 

sarà estesa a 72 ore), NON è stato posto in capo ai datori di lavoro.  

 

Per dovere di informazione, riportiamo infine l’impianto sanzionatorio per quanti violano le nuove 

disposizioni: 

� Multa da € 600 ad € 1.500 per i lavoratori che accedono in azienda violando l’obbligo di 

Green Pass;  

� Multa da € 400 ad € 1.000 per i datori di lavoro che non abbiano predisposto le modalità 

organizzative di verifica e/o che non abbiano effettuato le dovute verifiche sul rispetto delle 

nuove regole. 

Come ribadito in premessa, la presente nota informativa è stata redatta sulla base delle bozze 

del decreto in nostro possesso e comunque nell’attesa di futuri ed auspicati chiarimenti 

governativi o dei dicasteri competenti. Sarà nostra cura, come sempre, aggiornarvi 

tempestivamente e comunicare eventuali modifiche o integrazioni. 


