
 
 
 
Agricoltori Italiani del Veneto                                                      CIA CONSULENZA SRL 

 
 
 
REDDITI/IVA/PAGHE 
 
 
Marghera 11/10/2021 
 
 
 
Oggetto: GREEN PASS: OBBLIGO PER IL SETTORE PRIVATO 
 
 
 
Il decreto-legge 127/2021 estende l’obbligo del Green Pass al mondo del lavoro, quale 
presupposto della tutela della salute pubblica e della ripresa economica. 
 
Questa nota individua gli aspetti più rilevanti per il settore privato tenuto conto della imminente 
entrata in vigore dell’obbligo (15 ottobre 2021) e del carattere preminente del possesso del Green 
Pass nella della tutela della salute. 
Lo svolgimento dell’attività in sicurezza, presuppone anche l’organizzazione di un sistema di 
controllo efficace del possesso della certificazione verde. 
 
In merito si rammenta che i Green Pass hanno diversa validità: 
 

 Green Pass a seguito di vaccinazione: ha una validità di 12 mesi ed è rilasciato in formato 
cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la 
vaccinazione contro il Covid. È possibile ottenerlo anche con una sola dose di vaccino: in 
questo caso il lasciapassare è valido dal 15° giorno dalla prima e fino alla seconda 
somministrazione. La certificazione sarà disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico 
del paziente; 

 Green Pass a seguito di guarigione: ha una validità di 6 mesi ed è rilasciata, su richiesta 
dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il 
ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di 
medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario 
elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di 
vigenza semestrale, il cittadino sia positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione 
rilasciate precedentemente dall’entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a 
decorrere dalla data indicata nella certificazione. Tutti coloro che dopo l’infezione Covid-19 
hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della malattia (cioè dalla data del 
tampone molecolare positivo) riceveranno una certificazione valida per dodici mesi dalla data 
di somministrazione. 

 Green Pass a seguito di tampone antigenico: ha una validità di 72 ore per il tampone 
antigenico molecolare e 48 ore per il tampone antigenico rapido (è escluso il test salivare 
rapido). Entrambe valgono dal rilascio e sono prodotti, su richiesta dell’interessato, in formato 
cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e 
accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare 
(quest’ultimo anche salivare), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera 
scelta. 

 
Il Governo ha previsto per il tampone antigenico rapido (non per quello molecolare) dei prezzi 
calmierati: 



 
 per i minori tra i 12 e i 18 anni è riconosciuto un contributo pubblico pari a 7 euro e, pertanto, 

la quota a carico dell’utente è di 8 euro. Gli appuntamenti sono gestiti direttamente da 
ciascuna farmacia; 

 per le restanti fasce d’età il prezzo “calmierato” resta fissato a 15 euro; 
 per la fascia 6-11 anni la legge 126/2021 non prevede il Green Pass per l’accesso alle 

diverse attività, quindi anche per loro il costo del tampone è fissato a 15 euro. 
 
 
SOGGETTI CON OBBLIGO DI GREEN PASS 
L’art. 3 del Dl 127/2021 introduce l’art. 9-septies nel Dl 52/2021, che disciplina l’impiego delle 
certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato. Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre 
al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza salvo eventuali proroghe), sono obbligati 
ad avere ed esibire il Green Pass per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa: 
 

• tutti i lavoratori del settore privato; 
• tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di 

formazione (quindi, per esempio, gli stagisti) o di volontariato nei luoghi di lavoro nel 
settore privato, anche sulla base di contratti esterni; devono quindi ritenersi inclusi: agenti, 
lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori non dipendenti (quindi, per esempio: 
collaboratori coordinati e continuativi), con la precisazione che, nei casi da ultimo elencati, 
mancando un vero e proprio “datore di lavoro” il controllo è affidato al datore “ospitante” 
presso cui l’attività è svolta. 

 
Riguardo i lavoratori “somministrati”, secondo le indicazioni fornite dall’Associazione Italiana delle 
Agenzie per il Lavoro (Assosom): per i lavoratori convocati per la prima volta per il colloquio 
propedeutico all’invio in missione, il controllo della certificazione verde è affidato all’Agenzia di 
somministrazione (HUMANA, ADECCO ecc.), in quanto i soggetti privi di Green Pass sarebbero 
non idonei a svolgere le proprie mansioni. Ne consegue che l’Agenzia deve accertare che il 
lavoratore disponga del Green Pass nel momento in cui firma il contratto. 
 
Nel caso in cui il contratto di somministrazione sia già in corso, secondo Confindustria, l’Agenzia 
per il Lavoro, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, deve accertare 
che il lavoratore possieda sempre i requisiti per eseguire la prestazione; invece l’utilizzatore deve 
verificare il possesso e la validità del Green pass esibito dal lavoratore somministrato (Confindustria, 
Nota 27 settembre 2021). 
Per contro, secondo Assosom sostiene che vale il principio ex art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015 
(Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale prevede che il somministratore informa i 
lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra 
all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività per la quale essi vengono 
assunti, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (il contratto di somministrazione può prevedere 
che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore). E quindi l’utilizzatore osserva, nei confronti dei 
lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto 
collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. 
In pratica, è l’utilizzatore a dover attuare, anche verso i somministrati, tutte le misure di 
sicurezza applicate ai dipendenti diretti, tra cui: la fornitura di dispositivi di protezione; l’esercizio 
della sorveglianza sanitaria (ove necessaria), nonché il controllo del Green Pass (peraltro, essendo 
tale certificato un requisito per l’accesso ai luoghi di lavoro, non può che essere l’utilizzatore o un 
suo delegato a fare i controlli quali responsabili dei locali). 
 
Anche il libero professionista, quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per svolgere la 
propria attività lavorativa, deve essere in possesso di Green Pass valido come prevede il decreto 
legge n. 127/2021. 
 



N.B. In base alle indicazioni desumibili dalle FAQ pubblicate on line dal Governo, anche il titolare 
dell’azienda se opera al suo interno, deve possedere il Green Pass ed essere controllato dal 
soggetto da lui stesso incaricato (se nominato) di eseguire i controlli in azienda.  
 
Per chi lavora sempre in Smart Working, in base alle indicazioni desumibili dalle FAQ pubblicate 
on line dal Governo, non è obbligato ad avere la certificazione verde perché questo serve per 
accedere ai luoghi di lavoro. 
 
N.B. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di 
Green Pass. 
 
A partire dal 15 ottobre, le nuove regole, si applicheranno anche a colf e badanti, con conseguente 
divieto di ingresso sul posto di lavoro, e quindi all’interno dell’abitazione familiare. In tal caso, il 
controllo della certificazione verde spetta a un membro della famiglia. 
 
 
SOGGETTI ESENTI DA GREENPASS 
L’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute. 
 
Il “verificatore” quindi, consente l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato che seppur sprovvisto 
di Certificazione Verde, è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna 
vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla 
vaccinazione (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 3, del DL n. 127/2021). In particolare, nella 
certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:  
 

 i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
 la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 
2021, n 105; 

 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione 
valida fino al _________”; 

 dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 
opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

 timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 
 numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

 
 
OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO 
L’obbligo di verifica del possesso di Green Pass è posto in capo al datore di lavoro dei 
dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni 
ed ai soggetti da questo formalmente individuati. 
 
In attesa di indicazioni ufficiali, oltre a tutti i “normali” luoghi di lavoro (negozi, uffici, officine, sale 
riunioni, ecc.), è opportuno e più prudente ritenere che il controllo debba riguardare anche 
l’accesso ai “luoghi di lavoro in senso lato”, incluse quindi le pertinenze aziendali quali i cortili, i 
cantieri edili, il luogo in cui va svolta la trasferta (in questo caso, il controllo è affidato al soggetto 
presso il quale si svolgerà la prestazione). 
 
Quanto alle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, esse devono essere definite 
entro il 15 ottobre (quindi, prima che la disposizione esplichi i suoi effetti) dal datore di lavoro: la 
norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione, comunicazione e prescinde totalmente 
dal Protocollo di sicurezza anti-COVID19. 
 



Questo, ovviamente, non preclude la possibilità che le modalità organizzative vengano inserite nel 
Protocollo aziendale. 
 
In merito alle modalità delle verifiche, esse potranno essere svolte: 
 

 prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi 
anche successivamente all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa, ed “anche a 
campione”; 

 individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati. 
 
Ne consegue che la modalità ordinaria per effettuare i controlli consiste nella verifica del possesso 
di una Certificazione Verde valida all’ingresso del luogo di lavoro, ma la norma consente di 
effettuare la verifica anche dopo l’accesso dei lavoratori in azienda, pertanto durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa. 
 
Rispetto alla campionatura, la facoltà di effettuare i controlli anche a campione, riconosciuta dal DL 
n. 127/2021, viene da più parti “sconsigliata” (vedi Confindustria)” stante le finalità della disposizione: 
tanto più le verifiche sono estese fino a includere la totalità di coloro che fanno ingresso in azienda, 
maggiore è la garanzia di contenere i contagi e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
In merito per i dipendenti pubblici, in caso di controlli a campione le linee guida specificano che 
questi, anche attraverso l'utilizzo della app VerificaC19, dovranno avere cadenza giornaliera, "in 
misura percentuale non inferiore al 30 per cento del personale in servizio, assicurando che il 
controllo sia effettuato con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente". 
 
 
OBBLIGHI PER I “VERIFICATORI” INCARICATI 
Il datore di lavoro deve individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle 
violazioni degli obblighi”. 
Ne deriva che il datore di lavoro deve designare e delegare con apposito atto scritto (fac-simile 
da utilizzare in allegato), uno o più incaricati delle attività di verifica e di controllo, avendo ampia 
facoltà di scelta circa il lavoratore da individuare, potendo eventualmente privilegiare soggetti che 
per le funzioni svolte nell’organizzazione aziendale del lavoro possono più agevolmente assicurare 
i controlli (responsabili di reparto, di produzione, ai capi ufficio ecc.). 
 
Per quanto attiene agli strumenti che gli incaricati possono utilizzare per effettuare i controlli, 
il DL. n. 127/2021 richiama quelli previsti dal DPCM 17 giugno 2021, per cui deve essere utilizzata 
l’applicazione “VerificaC19”, attraverso la quale si può constatare il possesso e la validità del 
Green Pass, in base alla immediata lettura del QR Code. 
 
N.B. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della 
certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. 
Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti: vaccino, guarigione 
dal COVID-19 o tampone, che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa 
scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate. 
 
L’incaricato del controllo può richiedere al lavoratore verificato, di esibire un documento di 
identità (soprattutto nelle grandi aziende dove non si conoscono tutti), allo scopo di accertare 
l’effettiva corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dall’App “VerificaC19”, ma senza 
annotare alcun dato e senza effettuare fotografie, scansioni o fotocopie dei documenti. 
 
Il DL. n. 127/2021 stabilisce che gli incaricati dei controlli sono tenuti all’accertamento delle 
violazioni, nonché a trasmettere al Prefetto competente per territorio gli atti relativi alle violazioni 
riscontrate. 
La contestazione/notificazione dell’illecito amministrativo (ai sensi dell’art. 14 della legge n. 
689/1981), con la relativa irrogazione delle sanzioni, spetta esclusivamente al Prefetto al quale 



l’incaricato dei controlli è obbligato a trasmettere gli atti dell’accertamento, con le modalità che 
verranno definite dal Ministero dell’Interno. 
 
A questo fine l’incaricato del controllo dovrà compilare un modello di “Processo Verbale di 
Constatazione” idoneo a rendere edotto il Prefetto di tutti gli elementi che consentono di 
contestare l’illecito amministrativo e di applicare le conseguenti sanzioni amministrative, vale a 
dire: 
 

• identificazione del trasgressore, 
• descrizione del fatto che integra la violazione amministrativa, 
• indicazione del tempo e del luogo della commessa violazione e dell’accertamento, 
• individuazione dell’incaricato accertatore, 
• sottoscrizione dell’accertatore. 

 
 
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO 
Per i datori di lavoro in caso di violazione relativa: 
 

• alla mancata adozione, entro il 15 ottobre 2021, delle misure organizzative per le 
verifiche relative al possesso e all’esibizione del Green Pass (anche a campione); 

• alla mancata nomina, con atto formale, dei soggetti incaricati dell’accertamento; 
• alla mancata effettuazione dei controlli circa il possesso della certificazione verde; 

 
rischia una sanzione che va dai 400 ad un massimo di 1.000 euro (di cui all’art. 4, commi 1, 3, 5 
e 9, del DL n.19/2020 convertito con L. n.35/2020), il cui importo viene raddoppiato in caso di 
reiterata violazione delle disposizioni vigenti. 
 
 
SANZIONI PER I LAVORATORI 
Per i lavoratori privi di Green Pass occorre distinguere due casistiche principali: 
 

 nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-
19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, in 
base all’art. 3 comma 6 del DL 127/2021, sono considerati assenti ingiustificati fin dal 
primo giorno (che deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato) fino 
alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 
(termine di cessazione dello stato di emergenza salvo proroga), senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza 
ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominato. La qualificazione dei periodi di assenza come ingiustificati comporta 
anche che non sarà versata contribuzione obbligatoria a favore dei lavoratori privi di 
Green Pass (con un conseguente danno per la loro situazione pensionistica); 

 nel caso il lavoratore sprovvisto di Green Pass non lo comunica preventivamente 
all’Azienda e quindi “accede” nei luoghi di lavoro (cioè entra materialmente nel perimetro 
aziendale di un datore del settore “privato”) in base all’art.3 comma 8 del DL 127/2021: 
• verrà segnalato al Prefetto, che provvederà ad irrogare una sanzione amministrativa che 

va da 600 a 1.500 euro, il cui importo è raddoppiato in caso di recidiva; 
• alla sanzione pecuniaria di cui al punto precedente, potrebbe aggiungersi le ulteriori 

sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore (quindi 
anche il licenziamento per condotta che mette a repentaglio la salute e la sicurezza dei 
lavoratori nel luogo di lavoro). 

 
 
Aziende con meno di 15 dipendenti 
Al comma 7 dell’art. 3 si specifica che per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno 
di assenza ingiustificata dovuta alla mancanza del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere 



il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la 
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, 
e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In questa ipotesi, quindi: 
 

• il lavoratore può essere sospeso se non ha il Green Pass e il datore può assumere (a 
termine) un sostituto; 

• nei primi 5 giorni di assenza del lavoratore titolare il datore può stipulare un contratto a 
termine per la sua sostituzione ma, se il titolare ritorna con il Green Pass, il datore deve 
riammetterlo in servizio; 

• dopo il 5° giorno di assenza, e quindi a partire dal 6° giorno, il datore può sospendere il 
lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la 
sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola 
volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021; in questo caso, quindi, il lavoratore titolare 
non ha diritto di riprendere servizio finché dura il contratto a termine con il sostituto, per la 
durata massima prevista direttamente dalla legge. 

 
Se l’assenza perdura, si ritiene che si applichino le regole ordinarie del decreto legislativo n. 81/2015 
per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. 
 
Per le aziende che occupano da 15 dipendenti in su, opera l’assenza ingiustificata con sospensione 
della retribuzione e di qualsiasi altro compenso comunque denominato, in base alle previsioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, ma senza conseguenze disciplinari. 
 
 
In allegato trovate: 
 
Procedura organizzativa per la verifica del possesso del Green Pass (descrizione di come il 
datore di lavoro ha organizzato l’attività di controllo in azienda: da firmare a cura del datore di lavoro 
e conservare agli atti); 
 
Designazione dell’incaricato i controlli (incarico del soggetto effettuare i controlli, con firma del 
datore di lavoro e dell’incaricato: da conservare agli atti e una copia viene rilasciata all’incaricato); 
 
Informativa all’incaricato dei controlli (istruzioni per l’incaricato sulle modalità con cui svolgere i 
controlli, con firma del datore di lavoro e dell’incaricato: da conservare agli atti e una copia viene 
rilasciata all’incaricato). 
 
N.B. E’ indispensabile che tutti i lavoratori in azienda conoscano i nomi degli incaricati alla 
verifica del possesso del Green Pass, quindi è indispensabile esporre tali nominativi con l’incarico 
ricevuto, nella bacheca dell’azienda. 
 
 
 
 
 
Battilocchi Galvan Oscar  
 


