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Oggetto: Green pass e lavoro, obbligo dal 15 ottobre nel settore pubblico e privato. 

In breve, vi presentiamo i provvedimenti previsti dal nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri il 16 
settembre 2021 e che saranno in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021. 

Si tratta di un decreto che per essere attuato necessita l’emanazione di circolari e linee guida esplicative, su cui 
vi terremo prontamente informati. 

Link per vedere il video della Conferenza stampa https://youtu.be/eUXVVul0fGM 

Il decreto differenzia le disposizioni tra settore pubblico e privato: 

LAVORO PUBBLICO LAVORO PRIVATO 

A chi si applica 

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il 
personale delle Amministrazioni pubbliche.  

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità 
indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti 
pubblici economici e organi di rilevanza 
costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di 
cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. 

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, 
che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o formativa presso le pubbliche 
amministrazioni. 

Dove si applica 

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato 
Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro 
delle strutture prima elencate. 

Il comma 2) art.9-quinques recita  … 2. La 
disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti 
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa o di formazione o di volontariato 
nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di 
contratti esterni. 

I controlli e chi li effettua 

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto 
delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire 
le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I 
controlli saranno effettuati preferibilmente 
all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a 
campione. I datori di lavoro inoltre individuano i 

A chi si applica 

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i 
Certificati Verdi coloro che svolgano attività 
lavorativa nel settore privato. 

Dove si applica 

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato 
Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. 

Il comma 2) art.9-septies recita  … 2. La disposizione 
di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti 
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volontariato nei 
luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di 
contratti esterni. 

I controlli e chi li effettua 

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato 
sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto 
delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono 
definire le modalità per l’organizzazione delle 
verifiche. I controlli saranno effettuati 
preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel 
caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre 
individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e 
della contestazione delle eventuali violazioni. 

Le sanzioni 

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del 
Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti 
privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è 
considerato assente senza diritto alla retribuzione 
fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci 
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soggetti incaricati dell’accertamento e della 
contestazione delle eventuali violazioni. 

Le sanzioni 

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo 
del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti 
privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è 
considerato assente ingiustificato fino alla 
presentazione della Certificazione Verde; dopo 
cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è 
sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo 
giorno di assenza. Non ci sono conseguenze 
disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro. 

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul 
luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 
600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze 
disciplinari previste dai diversi ordinamenti di 
appartenenza. 

Organi costituzionali 

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti 
titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di 
vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio 
ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego 
delle Certificazioni Verdi. 

sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto 
alla conservazione del rapporto di lavoro. 

… Per il periodo di sospensione non sono dovuti la 
retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominato. 

 

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro 
per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando 
l’obbligo di Green Pass. 

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista 
una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a 
sostituire temporaneamente il lavoratore privo di 
Certificato Verde. 

 

I protocolli del 2020 e 2021 che identificano le misure anticontagio restano ad oggi ancora validi. 

Si specifica che il green pass è obbligatorio per tutti i lavoratori dell’azienda, compresi quelli delle imprese e 
lav. autonomi che accedono per eseguire lavori in appalto, per coloro che svolgono un’attività di formazione o 
volontariato, non si applica ai clienti e visitatori. 

Altre novità: 

• Stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2021 (termine delle misure del decreto citato). 

• Tamponi calmierati 8€, 11€ ed esenzioni per alcune categorie. 

• Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari per l’accesso. 

• Entro il 15 ottobre potranno essere stilate linee guida per la omogenea definizione delle modalità 
operative per l’organizzazione delle verifiche del green pass. 

• Lo Smart working non sarà regolato dalle linee guida citate, la questione è stata però rinviata ad un 
ulteriore confronto con le parti sociali. 

• Per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative: Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico 
scientifico tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, esprime parere sulle misure di distanziamento, 
capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. 

 

S.I.S. Consulting snc 


	In breve, vi presentiamo i provvedimenti previsti dal nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri il 16 settembre 2021 e che saranno in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.
	Si tratta di un decreto che per essere attuato necessita l’emanazione di circolari e linee guida esplicative, su cui vi terremo prontamente informati.
	Link per vedere il video della Conferenza stampa https://youtu.be/eUXVVul0fGM
	Il decreto differenzia le disposizioni tra settore pubblico e privato:
	I protocolli del 2020 e 2021 che identificano le misure anticontagio restano ad oggi ancora validi.
	Si specifica che il green pass è obbligatorio per tutti i lavoratori dell’azienda, compresi quelli delle imprese e lav. autonomi che accedono per eseguire lavori in appalto, per coloro che svolgono un’attività di formazione o volontariato, non si appl...
	Altre novità:
	 Stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2021 (termine delle misure del decreto citato).
	 Tamponi calmierati 8€, 11€ ed esenzioni per alcune categorie.
	 Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari per l’accesso.
	 Entro il 15 ottobre potranno essere stilate linee guida per la omogenea definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del green pass.
	 Lo Smart working non sarà regolato dalle linee guida citate, la questione è stata però rinviata ad un ulteriore confronto con le parti sociali.
	 Per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative: Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei qua...

