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A TUTTI I CLIENTI 

Loro sedi 

 

Milano, 5 ottobre 2021 

 

Tax Letter 2021/011 –– Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del 

lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo 

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 

screening – Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 

 

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 (Obbligo del Green pass nei 

luoghi di lavoro) è stato pubblicato sulla G.U. 21 settembre 2021, n. 226. 

Il Decreto Legge è entrato in vigore il 22 settembre 2021. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto 

Legge, restando in attesa di ulteriori chiarimenti relativamente agli aspetti 

procedurali. 

1 -  PREMESSA 

La normativa aveva già delineato gli ambiti relativamente ai quali i datori di 

lavoro devono intervenire, ovvero: 

• Art 2087 Codice Civile: (Tutela delle condizioni di lavoro): 

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure 

che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro 

• D. Lgs. 81/2008: sono ampiamente illustrati i doveri del datore di lavoro 

in merito alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
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Ne consegue che, in caso di assenza esplicita di disposizioni e/o chiarimenti ulteriori, o casi dubbi 

relativi a soggetti non indicati nel Decreto Legge in oggetto, ma con probabilità di contatto con il 

personale all’interno dei luoghi di lavoro, i datori di lavoro hanno ampia facoltà di “estendere” anche 

a questi le disposizioni della presente trattazione, quantomeno relativamente alla sola verifica del 

possesso del Green Pass, senza valenza alcuna per l’aspetto sanzionatorio. 

2 -  OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle 

certificazioni comprovanti: 

• l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Cov-2 

• la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; ovvero 

• l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico 

rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 

Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute. 

In ambito lavorativo, dal 15 ottobre 2021 è stato disposto l’obbligo per: 

• amministrazioni pubbliche (e similari) ed enti pubblici 

• soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige 

l’obbligo della certificazione 

• magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, componenti delle commissioni 

tributarie, magistrati onorari 

• chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato 

• soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge un’attività lavorativa 

nel settore privato 
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3 -  CONTROLLO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO 

Il datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del Green pass. Nell’ipotesi di lavoratori esterni 

che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e ai luoghi in cui 

sia svolta un’attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo 

datore di lavoro. 

4 -  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

I datori di lavoro pubblici e privati devono definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative 

per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei 

lavoratori; prioritariamente, ove possibile, i controlli sono effettuati al momento dell’accesso ai 

luoghi di lavoro; nel settore privato, il datore di lavoro, con atto formale, individua i soggetti 

incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso. 

La verifica deve avvenire con le modalità previste dall’art. 13 DPCM del 17 giugno 2021, quindi, 

testualmente: “La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del 

codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione”  normativamente 

prevista, la quale controlla l’autenticità, la validità, e l’integrità della certificazione, conoscendone 

l’intestatario nelle sue generalità, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 

l’emissione. 

5 -  CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE 

Al datore di lavoro che: 

• ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione 

verde Covid-19 da parte del personale al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro 

• o che ometta di definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione 

delle verifiche, inclusa, nel settore privato, l’individuazione con atto formale, dei soggetti 

incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo  
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è applicabile la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.000, di competenza del Prefetto, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 

35), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale di pubblica sicurezza. 

6 -  CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE PRIVO DELLA CERTIFICAZIONE 

VERDE COVID-19 

Nel settore privato, i lavoratori che 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, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 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. 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato 

possesso di certificazione, 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 predetto termine del 

31 dicembre 2021. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è 

efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19, e comunque, non oltre il 31 

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. 

A carico del personale che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi di 

lavoro, la certificazione verde – ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i 

rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da euro 600 ad euro 1.500, 

di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (convertito dalla 

Legge 22 maggio 2020, n. 35), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale di 

pubblica sicurezza. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto 

in oggetto. 


