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Circolare Informativa 

Al lavoro con il Green Pass 

  
Premessa 

Il Governo ha esteso per decreto l'obbligo di certificazione verde COVID-19 
(cosiddetto Green pass) a tutti i lavoratori del settore sia pubblico che privato.  
 
Contenuto normativa 

La disposizione introdotta con una modifica al DL 52/2021 conv. in L. 87/2021 prevede che 
a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 
di emergenza, chiunque svolga attività lavorativa, per accedere nei luoghi di lavoro debba 
possedere e esibire (su richiesta) il Green pass.  
L'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass viene esteso anche a tutti quei soggetti 
che accedendo a luoghi di lavoro, svolgono attività lavorativa, di formazione e di volontariato 
anche sulla base di contratti “esterni”.  
Le nuove disposizioni non trovano applicazione per tutti quei lavoratori che, sulla scorta di 
idonea certificazione sanitaria non possono sottoporsi alla somministrazione del vaccino 
anti-COVID-19.  
All'attività di controllo e verifica del green pass è tenuto il datore di lavoro o i soggetti da 
quest'ultimo formalmente incaricati. Tale attività, da effettuarsi possibilmente e 
prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro dovrà essere organizzata 
attraverso modalità operative, anche a campione, che dovranno essere definite dal datore 
di lavoro entro il prossimo 15 ottobre 2021.  
Considerando l'approssimarsi della data di entrata in vigore (15 ottobre 2021) sarà 
necessario per le aziende avviare sin da subito le fasi di progettazione ed organizzazione 
delle attività di controllo, individuando correttamente i soggetti coinvolti anche in 
considerazione delle sanzioni previste dalla stessa bozza di decreto in caso di inerzia nei 
controlli aziendali. L'organizzazione delle attività, pur se di competenza del datore di lavoro, 
non potrà non prevedere il coinvolgimento della rappresentanza sindacale, del RLS e 
dell'intero comitato anti COVID aziendale.  
Nel caso in cui lavoratore fosse sprovvisto della certificazione verde COVID-19, al fine di 
tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, è prevista l'immediata 
sospensione dalla prestazione lavorativa dello stesso lavoratore senza diritto alla 
retribuzione né ad altro compenso ed emolumento comunque denominato (es. TFR, ratei di 
mensilità aggiuntive, permessi, ferie), comunque senza conseguenze sotto il profilo 
disciplinare e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.  
La sospensione dalla prestazione lavorativa deve essere comunicata immediatamente al 
lavoratore e prosegue fino alla presentazione del green pass da parte dello stesso 
lavoratore e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.  
  
Le imprese con meno di 15 dipendenti   
Il decreto prevede una disciplina specifica nel caso in cui il lavoratore sprovvisto del green 
pass sia dipendente di imprese con meno di 15 dipendenti.  
Le aziende che rientrano nei suddetti limiti dimensionali (ossia la stragrande maggioranza 
delle imprese operanti in Italia) difatti, in caso mancato possesso di green pass da parte di 
un lavoratore, dovranno sospendere immediatamente dal servizio il lavoratore e potranno 
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assumere in sostituzione un altro lavoratore. Se il lavoratore sospeso, superati 5 giorni di 
assenza, dovesse munirsi di certificazione verde non potrà rientrare comunque in servizio 
per tutta la durata del contratto del suo sostituto (contratto che però non potrà eccedere i 10 
giorni e comunque non potrà andare oltre il termine del 31 dicembre 2021). In pratica si 
vuole facilitare la sostituzione del lavoratore nelle imprese più piccole prevedendo 
una durata minima (e in caso il sostituito si dotasse di green pass anche massima) del 
contratto di sostituzione.  
 

Sanzioni per il lavoratore e per il datore di lavoro   

Il decreto, fermo restando eventuali provvedimenti disciplinari, prevede una sanzione 
amministrativa da € 600 a € 1.500 in caso accesso del lavoratore nel luogo di lavoro senza 
Green pass. La sanzione è irrogata dal Prefetto competente per territorio informato della 
eventuale violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento.  
Allo stesso modo sono previste sanzioni per il datore di lavoro in caso di violazione degli 
obblighi di verifica e/o in caso di mancata adozione delle misure organizzative delle attività 
di verifica.  
 

Obbligo di Green pass e lavoro agile 

Cosa accade se il lavoratore, per obbligo emergenziale o per accordo con il datore di lavoro, 
svolgesse la sua prestazione lavorativa in modalità agile? Ci sarebbe ugualmente obbligo 
di Green pass?  
Sul punto non sembrano esservi dubbi. Se il datore di lavoro imponesse lo Smart 
working senza prevedere accessi in ufficio, ovvero le parti concordassero in tale direzione, 
non vi sarebbe alcun obbligo di sospensione del rapporto di lavoro anche in assenza 
di green pass. Infatti, la norma evidenzia, correttamente e in modo chiaro, come il green 
pass sia indispensabile per “ai fini dell'accesso nei luoghi in cui l'attività è svolta” e non per 
svolgere la stessa. Naturalmente le scelte dovranno essere assunte dal datore di lavoro con 
equilibrio e in modo oggettivo evitando, al contrario, comportamenti ad personam che 
potrebbero risultare discriminatori.  

 

 

 

 

 

 

 


