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COVID-19: GREEN PASS OBBLIGATORIO 

NEL SETTORE PRIVATO 

 

Con il D.L., 21 settembre 2021, n. 127 (in vigore dal 22.09.2021), il Consiglio dei Ministri del “Governo 

Draghi” è intervenuto adottando nuove misure di contenimento relative alla diffusione del virus Covid-

19. 

 

Il D.L. 127/2021, modificando il D.L. 52/2021 con l’aggiunta nel nuovo art. 9 septies, ha introdotto, tra le 

varie novità, l’obbligo del possesso del c.d. Green Pass per tutti i soggetti che vogliono accedere ai 

luoghi di lavori privati nel periodo compreso tra il 15.10.2021 ed il 31.12.2021 (tale obbligo si applica 

anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato, anche sulla base di contratti esterni). 

 

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

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

 

I datori di lavoro: 

- sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra (N.B. per chi svolge attività 

lavorativa sulla base di contratti esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dal 

datore di lavoro, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro); 

- devono definire, entro il 15.10.2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, 

anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati 

al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro; 

- individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli ob-

blighi; 

- per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata 

(v. sez. lavoratori), 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 su-

periore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 

31.12.2021; 
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- in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative 

volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le co-

municazioni di legge con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizza-

tive. 

 

I lavoratori: 

- nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o 

qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, 

al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati as-

senti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre 

il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di la-

voro; 

- per i giorni di assenza ingiustificata non hanno diritto alla retribuzione, né ad altro compenso o 

emolumento, comunque denominato. 

 

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 9 septies del D.L. 52/2021 prevede le seguenti 

sanzioni (irrogate dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati di accertare e contestare le viola-

zioni): 

(1) DATORE DI LAVORO: il datore di lavoro che non provvederà a predisporre le modalità operative 

richieste per accertare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori all’ingresso nei luoghi 

di lavoro sarà soggetto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ad una sanzione ammi-

nistrativa da € 400,00 ad € 1.000,00; 

(2) LAVORATORI: per il lavoratore che accede al luogo di lavoro in assenza dei requisiti richiesti dalla 

normativa vigente è previsto una sanzione amministrativa da € 600,00 ad € 1.500,00. 

* 

Al fine di permettere l’adempimento di tutti gli obblighi imposti dal D.L. 127/2021, si allegano i seguenti 

documenti: 

- all. A: informativa da appendere in bacheca e/o all’ingresso dei locali aziendali; 

- all. B: comunicazione ex art. 9 septies, c. 6, D.L. 52/2021; 

- all. C: conferimento incarico responsabile accertamento violazioni. 
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