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GREEN PASS OBBLIGATORIO PER LAVORATORI 
PUBBLICI E PRIVATI 

Misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività 
lavorativa pubblica e privata. 

ESENZIONE OBBLIGO PERIODO 

Dal 15 ottobre 
al 31 dicembre 

L’obbligo non si applica ai 
soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale in 
possesso di idonea 

certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del 
Ministero della salute. 

Essere in possesso di Green 
pass per l’accesso a tutti i 
luoghi di lavoro pubblici e 

privati, anche per i 
lavoratori esterni 

all’azienda e per i volontari. 
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Vaccinazione con vaccini non 
riconosciuti?

Protocolli anti contagio?

QUESTIONI CONTROVERSE



SOGGETTI OBBLIGATI AL 
POSSESSO E ALL’ESIBIZIONE 
DEL GREEN PASS:

v lavoratori subordinati

vLavoratori autonomi

vLavoratori in formazione

vVolontari
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Lavoratori in trasferta?

Lavoratori distaccati?

QUESTIONI CONTROVERSE



AZIENDE SOPRA 15 DIPENDENTI

Si applica l’assenza 
ingiustificata con sospensione 
della retribuzione e di 
qualsiasi altro compenso; non 
vi sono conseguenze 
disciplinari. 
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AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI

Dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata, il datore può sostituire il
lavoratore a tempo determinato e allo
stesso tempo sospendere il lavoratore
senza Green pass per una durata che
corrisponde a quella del contratto di
lavoro del sostituto, ma per un periodo
non superiore a 10 giorni, che può
essere rinnovato per ulteriori 10 giorni
per una sola volta, ma comunque non
oltre il 31 dicembre 2021.
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SOGGETTI SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE
Esempio: consulenti, liberi professionisti in 
genere, collaboratori, agenti, tirocinanti, stagisti

Per queste figure, l’accertamento del 
mancato possesso del Green pass 
impone una sospensione temporanea
del rapporto di lavoro non subordinato. 
È necessario comunque valutare le 
singole situazioni caso per caso. 

Nel caso di manutenzione continuativa 
di strutture, impianti o macchinari 
presso l’azienda, è necessaria la 
sospensione temporanea del rapporto 
di lavoro. 



CHI CONTROLLA IL GREEN PASS?

Il datore di lavoro incaricherà 
un apposito addetto che 
effettuerà la verifica con APP.

L’addetto non sarà il medico 
aziendale.

La verifica è conforme alla 
normativa sulla privacy

9



10

Registro delle verifiche?

Controllo sul datore di lavoro?

QUESTIONI CONTROVERSE



L’INDIVIDUAZIONE 
DELL’ADDETTO AL 
CONTROLLO

Il datore di lavoro deve
individuare e delegare con 
apposito atto formale uno o 
più incaricati delle attività di 
verifica. 
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Cosa si intende per atto formale?

Cosa significa un incaricato al 
controllo?

QUESTIONI CONTROVERSE



MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
DEI CONTROLLI 

Con decreto-legge n. 
127/2021 viene detto che I 
controlli devono essere
effettuati “prioritariamente, 
ove possible, al momento
dell’accesso ai luoghi di 
Lavoro” ma se questo non è 
possible, possono essere
svolti “a campione”. 
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SANZIONI PER IL 
LAVORATORE CHE NON 
RISPETTA GLI OBBLIGHI 

Può esserci la possibilità che il 
lavoratore si rechi comunque a 
lavorare senza Green pass o che
non lo esibisca, in questi casi: 

Il lavoratore è punito con 
sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 600 a euro 
1.500, erogata dal Prefetto
competente territorialmente. 



ACCERTAMENTO E 
CONTESTAZIONE 
DELLE VIOLAZIONI 

Gli incaricati dei controlli
devono trasmettere al 
Prefetto competente per 
territorio le eventuali
violazioni riscontrate
attraverso la compilazione
del modello “Processo
Verbale di Contestazione” 
che consente di individuare
il trasgressore e la sanzione
da applicare. 15



SANZIONI PER IL DATORE 
DI LAVORO INADEMPIENTE  

In caso di violazione degli obblighi previsti, I datori sono
soggetti a specifiche sanzioni: 

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 
che si raddoppia In caso di violazioni reiterate riguardo a:

v omissione di effettuazione dei controlli

vOmissione di individuazione e definizione entro il 15/10/2021 
delle modalità di organizzazione delle verifiche

vOmissione di individuazione e designazione formale degli
incaricati ai controlli. 
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Quali sono gli obblighi per il 
datore di lavoro?

Ha rilievo disciplinare il mancato 
rispetto dell’obbligo di GreenPass?

QUESTIONI CONTROVERSE



COSA FARE ENTRO LA DATA DI AVVIO DEI 
CONTROLLI OBBLIGATORI? 

v Realizzare e diffondere a tutti gli interessati
una specifica procedura aziendale
contenente le modalità in cui verranno
eseguiti i controlli del Green pass;

vIndividuare i soggetti incaricati di effettuare
i controlli e darne comunicazione a coloro
che dovranno essere sottoposti al controllo. 
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È consigliato al datore di lavoro: 

❖ Adottare una policy da diffondere all’interno 
dell’azienda riguardo le modalità di effettuazione 
dei controlli 

❖ Adottare cartellonistica con il percorso da seguire ai 
fini dell’effettuazione dei controlli; 

COME FA IL DATORE DI LAVORO A DIMOSTRARE DI 
AVERE EFFETTUATO TUTTI I CONTROLLI? 



E’ POSSIBILE CONCEDERE SMARTWORKING AI 
LAVORATORI SENZA GREEN PASS?

La norma non esclude la 
possibilità di far lavorare in 
modalità agile i lavoratori, 
ma non per aggirare l’obbligo 
di GreenPass.

Sino al 31 dicembre tale 
modalità è possibile senza 
necessità di accordo.
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LE AZIENDE DEVONO PAGARE GLI 
EVENTUALI TAMPONI?
NO la norma non prevede 
che l’azienda debba 
sopportare tale costo.

Nel caso l’azienda voglia 
garantire il pagamento del 
tampone potrà farlo.
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❖8 euro per i minorenni  

❖Gratuito per i cittadini con disabilità o 
in condizione di fragilità che non 
possono effettuare il vaccino

Proroga fino al 31 dicembre 
dell’applicazione di prezzi 
calmierati per i tamponi e 
obbligo per le farmacie di 
applicare i prezzi previsti

❖15 euro per i maggiorenni 

TAMPONI A PREZZO CALMIERATO 
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Come gestire il pagamento dei 
tamponi ai lavoratori dipendenti?

QUESTIONI CONTROVERSE



24

GRAZIE!
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