
Il Green Pass in azienda

Avv. Maddalena De Rosa - 15 novembre 2021
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L’obbligo del Green Pass

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 è 
fatto obbligo, a chiunque svolge una attività 
lavorativa nel settore privato e pubblico, ai fini 
dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività 
è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, 
il Green Pass

N.B. rimangono valide tutte le prescrizioni 
precedenti per il contenimento del Covid nei luoghi di 
lavoro (mascherine, distanziamento ecc)
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Il Green Pass

Cosa è

Certificazione che attesta:

Vaccinazione
Tampone (molecolare o rapido) negativo nelle 48 h precedenti
Guarigione da Covid-19 avvenuta nei 6 mesi precedenti
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Soggetti destinatari

 Personale delle Pubbliche Amministrazioni 

Lavoratori del settore privato, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale 

 Soggetti che svolgono nel pubblico o nel privato, a qualsiasi titolo, attività 

lavorativa, formativa o di volontariato, anche con contratti esterni (es. 

collaboratori autonomi o appalto)

Sono esclusi i soggetti esenti da vaccino sulla base di idonea certificazione medica
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Entro il 15 ottobre 2021:  

definire le modalità operative della verifica del possesso di GP 

 individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento 
e della contestazione delle eventuali violazioni 

 provvedere ai controlli secondo le modalità definite e con i soggetti 
incaricati

Cosa deve fare il datore di lavoro?
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Devono essere effettuati: 

 da soggetti formalmente individuati  

prioritariamente, ove possibile, all’accesso dei luoghi di lavoro  

anche a campione  

con l’utilizzo dell’app Verifica C19 

Per i lavoratori con contratti esterni, sia dal soggetto responsabile del 

luogo dove è eseguita la prestazione sia dai rispettivi datori di lavoro

I controlli
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Introduzione della procedura Greenpass 50+ 

 Accreditamento dell’azienda on-line sul portale istituzionale INPS. In seguito, 

con circolare n. 3768/2021, è stata introdotta la possibilità di assegnare gruppi 

di dipendenti a ciascun “verificatore”; 

 Elaborazione dei dati svolta dall’INPS sui dipendenti delle aziende accreditate 

 Verifica da parte del datore o dei soggetti incaricati. 

Introduzione del software development Kit- SDK: 

 Verifica integrata di più dati (presenza, temperatura, GP)

I controlli - il DPCM 12 ottobre 2021
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Non possono avere ad oggetto il presupposto del rilascio del 
Green Pass (vaccino, guarigione o test) 

Non possono avere ad oggetto la durata del Green Pass

I controlli, nel vigente regime

… fino a oggi…
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 Q: Posso far firmare un’autodichiarazione a ogni lavoratore sul possesso 
del GP? A: No, non è previsto dal Decreto e non è una adeguata modalità 
di controllo  

 Q: Posso controllare il GP tramite scan del QR code in videoconferenza? 
A: Sì, se non viene registrato il dato è possibile fare questo controllo da 
remoto, purché il controllo lo svolga il datore/verificatore e non sia un 
autocontrollo. 

Q: Chi deve controllare il GP dei lavoratori in somministrazione? A: 
L’utilizzatore. L’agenzia di somministrazione deve informare i somministrati 
dell’obbligo di GP (lo espliciterebbe il disegno l. 2394)

Le modalità di controllo - i primi quesiti
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 Q: Devo verificare il GP del lavoratore in smart working, ferie o malattia? 
A: No, è possibile chiedere il GP solo ai soggetti che si recano sul luogo di 
lavoro 

 Q: Quali dati posso chiedere al dipendente per verifica del GP? A: Solo i 
dati necessari (doc. identità e GP) o il certificato medico di esenzione 

 Q: Posso chiedere preventivamente informazioni sul possesso del GP? A: 
sì, posso chiedere al lavoratore di comunicare per tempo il suo non 
possesso del GP per soddisfare specifiche esigenze di programmazione 
del lavoro (es. programmazione turni).

Le modalità di controllo - i primi quesiti
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Q: Posso organizzare un controllo automatizzato del GP (es. totem)? A: sì, 
se il dispositivo incorpora l’app Verifica C19 e non registra il dato. A seguito 
del DPCM 12.20.2021 si può utilizzare SDK che integra anche VerificaC19. 

Q: Posso chiedere il documento di identità insieme al GP? A: Non sono 
obbligato ma, in caso di necessità, posso chiederlo 

Q: Posso incaricare una società esterna per i controlli? A: Si

Le modalità di controllo - i primi quesiti
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Q: I lavoratori senza GP hanno diritto allo smart working? A: No, lo smart 
working è una scelta organizzativa che compete al datore di lavoro 

Q: Il lavoratore privo di Green pass che non può svolgere la prestazione in 
presenza, perde la relativa retribuzione? A: Si, perde la retribuzione 
relativa alle prestazioni non rese. 

Q: Posso rifiutare la prestazione da remoto se il lavoratore è privo di GP e 
non mi garantisce la restante parte di prestazione in presenza? A: Si 
nell’ipotesi in cui l’azienda non abbia interesse apprezzabile ad una 
prestazione parziale.

Problemi aperti: lo smart working
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Q: Se il lavoratore privo di GP si ammala ha diritto ai canonici trattamenti 
assistenziali? A: No, l’assenza ingiustificata per mancanza di GP prevale 
sulla malattia 

Q: Come comportarsi di fronte alle presenze intermittenti dei lavoratori con 
“green pass da tampone”? A: Si può chiedere la preventiva comunicazione 
del mancato possesso di GP (d.l. 139/2021) al fine dell’efficiente 
programmazione del lavoro.

Problemi aperti: malattia; presenze discontinue.
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I dipendenti che non accedono al luogo di lavoro perché privi del Green 
Pass sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del 
Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine dello stato di 
emergenza, che pare sarà prorogato) 

Durante il periodo di assenza non è dovuta la retribuzione ma non vi 
sono conseguenze disciplinari e il lavoratore ha diritto alla 
conservazione del rapporto di lavoro 

Il divieto di conseguenze disciplinari viene meno per i lavoratori che 
accedono ai luoghi di lavoro senza Green Pass eludendo i controlli

Conseguenze
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Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di 
assenza ingiustificata di un dipendente, il datore di lavoro può: 

 Sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del 

contratto a termine stipulato per la sua sostituzione e, comunque, per un 

periodo non superiore a 10 giorni rinnovabile per una sola volta e non oltre 

il 31 dicembre 2021

Conseguenze 
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Sanzioni amministrative

Al datore Al lavoratore

Il Prefetto dispone una sanzione 
da 400 a 1.000 ai datori che: 

 Non ottemperano all’obbligo 
di verifica 
 Non definiscono entro il 15 
o t t o b r e l e m o d a l i t à 
organizzative per i controlli

Il Prefetto dispone una sanzione da 
600 a 1.500 ai lavoratori che: 

 Accedono al luogo di lavoro 
senza possedere ed esibire il 
Green Pass
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«  Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al 
presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al 
proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde 
COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, 
per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli 
da parte dei rispettivi datori di lavoro »

Il disegno di legge n. 2394 

Approvato al Senato lo scorso 10 novembre
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l’esenzione dai controlli elude le finalità pubbliche; 
Il trattamento dei dati che ne consegue è non proporzionato alle 

finalità perseguite (dalla scadenza del GP il datore deriva il 
presupposto della certificazione stessa); 

 il consenso prestato dal lavoratore nell’ambito di un rapporto di 
lavoro “non può ritenersi un idoneo presupposto di liceità (C43, Reg. 
UE2016/679)”

La reazione del GPDP

“Segnalazione” del 11 novembre 2021:
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