
LEADING LAW NOTAI & AVVOCATI

GREEN PASS NELLE AZIENDE DEL SETTORE PRIVATO

Prime indicazione operative



L’OBBLIGO INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 

21 SETTEMBRE 2021, N. 127

IL CONTENUTO: è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro nel settore privato, di possedere e di

esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;

QUANDO: Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;
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SOGGETTI DESTINATARI DELL’OBBLIGO

 tutti i lavoratori del settore privato; 

 i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei

luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori

autonomi ed i collaboratori non dipendenti;

SOGGETTI ESCLUSI:

 soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (ai sensi di quanto

disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021);

 soggetti che accedono agli spazi aziendali al di fuori dell’esercizio di un’attività lavorativa (i.e. clienti);
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COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

PRIMA DEL 15 OTTOBRE 2021

 Definire le modalità operative per l’esecuzione delle verifiche;

 Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni;

 Rendere note ai lavoratori le modalità di verifica e i soggetti incaricati del controllo;
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COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

DAL 15 OTTOBRE 2021

EFFETTUARE I CONTROLLI:

 “anche a campione”;

 prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai

luoghi di lavoro;

 è possibile, quindi, eseguire controlli anche successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa (ma

sono più problematici, in ragione della possibile applicazione delle sanzioni amministrative);
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COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

DAL 15 OTTOBRE 2021

COME SI ESEGUONO I CONTROLLI:

 Tramite le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, ossia mediante la scansione del c.d. QR code

apposto sul green pass, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”;

 Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione;

 Non sono ammessi, in alcun caso, la raccolta dei dati sensibili dell'intestatario. Quindi non è consentito:

➢ accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno

determinato il rilascio della certificazione,

➢ Conoscere la scadenza della certificazione;

➢ richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate;
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ASSENZA O INVALIDITA’ DEL GREEN PASS

 I lavoratori che risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono
considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;

 L’assenza non ha conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

 Per i giorni di assenza ingiustificata, però, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominato;

 Imprese con meno di 15 dipendenti: il datore di lavoro, qualora assuma un sostituto del lavoratore assente
ingiustificato per oltre cinque giorni, può ulteriormente sospendere lo stesso (anche laddove questi avesse
recuperato il green pass) per un massimo di ulteriori dieci giorni, rinnovabili una sola volta;
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Obbligo Soggetto obbligato Importo

Accesso di lavoratori nei

luoghi di lavoro in

violazione dell’obbligo di

possesso e prestazione di

green pass

Lavoratore Da 600 a 1.500 euro - In

caso di reiterata violazione,

la sanzione amministrativa

è raddoppiata

Mancato controllo da parte

del datore di lavoro

Datore di lavoro Da 400 a 1.000 euro - euro

- In caso di reiterata

violazione, la sanzione

amministrativa è

raddoppiata

Mancata adozione delle

misure organizzative entro

il 15 ottobre 2021

Datore di lavoro Da 400 a 1.000 euro - euro

- In caso di reiterata

violazione, la sanzione

amministrativa è

raddoppiata



UN PRIMO APPROCCIO PRATICO

 Tutelare le esigenze organizzative dell’impresa: 

➢ Fermo restando il divieto di conoscere il termine di validità del certificato, è possibile valutare di chiedere ai lavoratori la
disponibilità del green pass per brevi periodi al fine dell’organizzazione dei turni di lavoro o della gestione degli impegni con
fornitori e clienti;

➢ Appare conveniente, al fine di evitare la possibile applicazione delle sanzioni amministrative, che i controlli vengano eseguiti
nella fase di accesso al luogo di lavoro;

➢ Il controllo del green pass è generalizzato, quindi, non vi è differenza fra luoghi di lavoro al chiuso o all’aperto;

➢ Lavoratori in appalto o somministrati: la verifica del green pass spetta congiuntamente tanto al datore di lavoro quanto al
committente / utilizzatore al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro;

➢ Il costo del tampone: in assenza di indicazioni, il costo del tampone per ottenere il green pass è a carico del soggetto
richiedente;

➢ Attivazione del comitato di aggiornamento del protocollo anti contagio Covid 19 per la condivisione delle modalità di controllo
e di esecuzione del medesimo, nonché per organizzare l’attività informativa e di sensibilizzazione;
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CONTATTI

Per informazioni e approfondimenti:
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO DEL LAVORO

AVV. LUCA FAZZINI

Corso Galileo Ferraris, 73/64 –

10129 Torino

Corso Venezia 37 – 20121 MILANO

luca.fazzini@leadinglaw.it

Tel.: 011.5061611

www.leadinglaw.it
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LEADING LAW: UNA STRUTTURA DI NOTAI E AVVOCATI

 LEADING LAW nasce nel 2016 dalla sinergia di

Notai e Avvocati ed attualmente riunisce, in tutto il

territorio nazionale, un Team di professionisti, che

condividono i valori di professionalità, qualità del

servizio, eccellenza ed innovazione.

 LEADING LAW è in grado di offrire la più

completa assistenza ai clienti in ambito legale e

notarile grazie ad un elevato grado di

specializzazione in tutte le branche del diritto.
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LEADING LAW s.r.l. società tra avvocati

 La LEADINGLAW s.r.l. s.t.a. è una società tra avvocati con sede principale in Torino, composta da un team di

più 20 avvocati e collaboratori, strutturati in dipartimenti specializzati in specifici settori del diritto.

 Grazie alle differente competenze dei propri soci, LEADING LAW s.r.l. s.t.a. è in grado di offrire alle imprese

una assistenza a 360° in ambito giudiziale e stragiudiziale.
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• Corporate e M&A

• Diritto del lavoro e sindacale

• Diritti reali e diritto immobiliare

• Contrattualistica nazionale e internazionale

• Diritto Penale

• Compliance privacy e 231/2001

• Banking & Finance

• Diritto della proprietà intellettuale

• Diritto di famiglia

• Diritto amministrativo


