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In forza del Decreto 
Legge n. 127 del 21 
settembre 2021, dal 15 
ottobre 2021 e fino al 
31 dicembre 2021 
scatta l’obbligo del 
green pass per 
accedere ai luoghi di 
lavoro, pubblici e 
privati

1. L’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di
lavoro

In forza del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, dal 15
ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 scatta l’obbligo del
green pass per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati.

Tale obbligo si applica:

• al personale della PA;

• a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato
(dipendenti e lavoratori autonomi);

• a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa (o di formazione o di volontariato) presso le
pubbliche amministrazioni o nel settore privato, anche sulla
base di contratti esterni.

Sono esclusi dall’obbligo del green pass i soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I lavoratori privi di green pass sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza.

L’assenza ingiustificata è priva di conseguenze disciplinari ed è
fatto salvo il diritto alla conservazione del posto 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 quinto giorno
di mancata presentazione del green pass, il dipendente può
essere sospeso per la durata corrispondente a quella del
contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per
un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola
volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro:

• definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative
per la verifica – anche a campione – del green pass
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 dell’obbligo di green pass e
lo autorizzano al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679,
di seguito «GDPR», fornendo le relative istruzioni.

.



4

Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza green pass è
punito con una sanzione pecuniaria da 600,00 Euro a 1.500,00
Euro, fermo restando le conseguenze disciplinari.

I datori di lavoro che non abbiano verificato, anche a campione il
possesso del green pass e non abbiano adottato le misure
organizzative di verifica del green pass sono puniti con una
sanzione amministrativa da 400,00 Euro a 1.000,00 Euro, salvo
che il fatto costituisca reato.

I test antigenici rapidi per ottenere la certificazione verde sono a
carico dei lavoratori, ma le farmacie e le strutture sanitarie
convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale
sono tenute a praticare prezzi calmierati fino al 31 dicembre
2021.

L’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi è
prevista, fino al 31 dicembre 2021, in favore dei soggetti che non
possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di
idonea certificazione medica.

I datori di lavoro che 
non abbiano verificato 
il possesso del green 
pass e non abbiano 
adottato le misure 
organizzative di verifica 
del green pass sono 
puniti con una 
sanzione 
amministrativa da 
400,00 Euro a 1.000,00 
Euro, salvo che il fatto 
costituisca reato.
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2. Questioni pratiche

Quali sono le modalità di verifica del green pass?

Le modalità di verifica delle certificazioni verdi sono ad oggi
indicate (e salvo ulteriori indicazioni di maggior dettaglio dagli
enti e le autorità competenti) nel D.P.C.M. del 17 giugno 2021
(come successivamente modificato), il cui articolo 13 stabilisce,
in sintesi, che: la verifica è effettuata, anche a campione,
mediante la sola lettura del QR code presente sul certificato,
utilizzando esclusivamente l’applicazione dedicata (DPCM 17
giugno 2021) in modo che il soggetto autorizzato al controllo
non abbia visibilità di – e quindi non tratti – alcun dato ricavato o
ricavabile del green pass; l’interessato potrebbe anche esibire il
proprio certificato in formato cartaceo, in tal caso, le
informazioni personali potranno essere tutelate con un semplice
accorgimento ossia piegando adeguatamente il foglio al
momento della verifica. Il Garante per la protezione dei dati
personali (di seguito «Garante»), in un intervento dello scorso
agosto, ha chiarito che è consentito al datore di lavoro verificare
l’identità dell’intestatario della certificazione verde mediante la
sola richiesta di esibizione del documento di identità, senza
poterne fare copia né raccogliere dati dell’intestatario in
qualunque altra forma. Tale divieto è ricollegato alla necessità di
evitare il trattamento di dati particolari ex art. 9 del GDPR
contenuti nel certificato (i.e. dato relativo alla vaccinazione) che
può essere desunto anche facendo riferimento alla data di
scadenza del certificato stesso. Per tale ragione, il Garante nelle
FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale ha chiarito che il
datore di lavoro non può in nessun caso chiedere ai dipendenti,
nemmeno con il consenso, o ricevere dal medico competente,
l’informazione sullo stato vaccinale di un proprio dipendente.

Naturalmente il datore di lavoro potrà trattare l’informazione
relativa alla mancata esibizione del green pass (senza conoscerne
la ragione), utili ai fini della gestione degli adempimenti payroll e
della posizione del singolo lavoratore.

L’obbligo si estende anche ai lavoratori autonomi/professionisti?

La risposta pare positiva per i lavoratori autonomi, anche se la
lettera della norma lascia spazio a interpretazioni diverse.

È dovuta la contribuzione in relazione al periodo di assenza
ingiustificata?

La norma non chiarisce il punto ma essendo un’ipotesi legale di
sospensione della retribuzione e di qualsiasi emolumento, la
risposta pare essere negativa.
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Al dipendente senza green pass va comunicata l’assenza
ingiustificata?

Il decreto nulla dice sul punto (il riferimento relativo alla
necessaria sospensione da parte del datore di lavoro che
compariva nella bozza del decreto è stato anzi rimosso), tuttavia
– in considerazione del fatto che per i giorni di assenza
ingiustificata non è dovuta la retribuzione – può essere
opportuno comunicare immediatamente al lavoratore le
conseguenze del mancato possesso del green pass (i.e.:
impossibilità di accedere ai locali aziendali  assenza
ingiustificatamancata corresponsione della retribuzione).

Come verificare il possesso del green pass per dipendenti che
operano presso terzi?

La norma afferma che la verifica del green pass in caso di
svolgimento di attività presso terzi (o di terzi presso il datore di
lavoro) debba essere svolta sia dal terzo sia dal datore di lavoro.
In tale contesto, il datore di lavoro potrebbe quindi effettuare
controlli a campione sui lavoratori nel caso in cui gli stessi
svolgano l’attività lavorativa presso terzi. Ferma la verifica della
possibilità di eventuale delega al «terzo» da parte del datore di
lavoro (su cui si attendono chiarimenti dalle autorità
competenti), onde evitare che il datore di lavoro debba
procedere a verificare il green pass fisicamente ogni giorno
prima della trasferta/missione del proprio dipendente che operi
presso terzi (processo che sarebbe impraticabile per
trasferte/missioni continuative e magari a grande distanza dalla
sede del datore di lavoro), pare opportuno pare opportuno
valutare, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali, soluzioni informatiche (e.g.: app o diverse
modalità di verifica, tramite ad esempio esibizione del green
pass via piattaforme per meeting video), che permettano la
verifica da remoto.

Tale opzione pare percorribile, anche in virtù del testo della
normativa ove si legge che la verifica sia effettuata «al momento
dell’accesso ai luoghi di lavoro», ma solo «ove possibile».

Quale è la certificazione medica necessaria per ottenere
l’esenzione dal possesso del green pass?

L’art. 3 del decreto che introduce l’obbligo del il green pass nei
luoghi di lavoro stabilisce che tale obbligo 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».
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Quanto alle modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione
alla vaccinazione, l’unica circolare del Ministero della salute
attualmente emessa (in attesa di eventuale di nuova emissione)
è quella del 4 agosto 2021, la quale stabilisce che: “salvo
ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di
Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che
operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-
CoV-2 nazionale”.

Se il dipendente può operare in Smart Working, in assenza di
green pass e di richiesta di presenza in sede è comunque
considerato assente ingiustificato?

Si ritiene che il dipendente privo di green pass possa essere
considerato assente ingiustificato nelle giornate in cui è richiesta
la sua presenza in sede.

Se la prestazione lavorativa è compatibile con la modalità di
lavoro agile, è tuttavia consigliabile verificare in concreto le
modalità e ragioni per il rientro in ufficio, onde ridurre rischi di
possibili contestazioni da parte del dipendente non in possesso
del green pass, ma la cui prestazione possa essere agevolmente
svolta da remoto (quantomeno fino al 31 dicembre 2021, attuale
data di scadenza del regime semplificato dello smart working e
dello stato di emergenza).

In sede di assunzione il datore di lavoro può verificare il possesso
del green pass?

Un quesito emerso in merito alla nuova disciplina sull’obbligo del
green pass sui luoghi di lavoro è quello relativo alla possibilità o
meno per il datore di lavoro di richiedere il green pass all’atto
dell’assunzione o in sede di colloquio e sugli effetti della
mancanza di green pass su lettere di impegno all’assunzione o
patti di prova.

Sul primo punto si discute sulla possibilità che il green pass possa
essere considerato un presupposto per l’esercizio della attività
lavorativa, da verificare in sede di colloquio (solo lo status di
vaccinato entro 12 mesi o guarito da Covid potrebbe garantire
un possesso “continuato” del green pass da parte del candidato,
informazioni queste che non potrebbero tuttavia essere assunte
dal datore di lavoro in sede di colloqui pre-assuntivi trattandosi
di dati sensibili attinenti al soggetto).
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Con riferimento invece al periodo di prova, il caso dell’assenza
ingiustificata per mancato possesso del green pass pone delicati
temi sull’eventuale esito negativo della stessa, in quanto la
mancanza del certificato non può avere espressamente alcuna
rilevanza disciplinare, né effetti sulla risoluzione del rapporto di
lavoro, essendone garantita la conservazione.

La fattispecie potrebbe essere assimilata al periodo di
malattia/infortunio occorso in periodo di prova (che secondo la
Cassazione ne sospende il decorso).

Tuttavia, stante la novità della disciplina tale interpretazione non
trova riscontri in provvedimenti ufficiali.

Il datore di lavoro può sospendere l’applicazione delle norme sul
distanziamento sociale?

No, i protocolli e le misure di sicurezza restano in vigore, così
come i presidi di sicurezza secondo le migliori conoscenze della
tecnica e dell’esperienza (fra le quali rientra il distanziamento
sociale appunto e le altre precauzioni per ridurre il rischio da
contagio).

Il datore di lavoro deve prevedere delle procedure specifiche per
la verifica del green pass?

La norma di riferimento afferma che entro il 15 ottobre 2021, i
datori di lavoro devono adottare le modalità operative per la
verifica green pass, individuando altresì con atto formale i
soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

Pertanto si ritiene che tali procedure e nomine vadano
formalizzate per tempo, anche al fine di evitare le sanzioni
previste dalla norma in mancanza di adozione di tali misure.

Anche al fine di gestire i flussi payroll e l’organizzazione del
lavoro, tali procedure dovranno altresì prevedere le modalità di
trattamento dell’informazione relativa a eventuali dipendenti che
fossero da considerare assenti ingiustificati, ai sensi della
disciplina introdotta dal DL, nel rispetto anche della disciplina di
tutela dei dati personali.
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Quali sono gli adempimenti da porre in essere in relazione al
trattamento dei dati?

In attesa di intervento da parte del Garante, proponiamo di
seguito alcuni adempimenti privacy ai quali prestare attenzione.

1) Informare gli interessati

Come previsto dall’art. 13 del GDPR, agli interessati dovrà essere
resa un’informativa che potrà essere consegnata o apposta in
prossimità del luogo ove verranno svolte le verifiche da parte dei
soggetti incaricati. Non occorrerà raccogliere alcun consenso
poiché la base giuridica del trattamento è rappresentata
dall’adempimento di un obbligo di legge.

2) Autorizzare e formare i soggetti incaricati alla verifica del
green pass

I soggetti incaricati della lettura del green pass dovranno essere
autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.
2 quaterdecies del Codice Privacy e dovranno ricevere apposite
istruzioni da parte del titolare in merito alle modalità con cui
trattare di dati. I medesimi soggetti dovranno altresì essere
formati affinché le operazioni di trattamenti si svolgano nel
rispetto dei diritti degli interessati.

Nel caso in cui i soggetti incaricati delle verifiche del green pass
siano dipendenti di una società terza, questa dovrà essere
debitamente nominata responsabile del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.

3) Aggiornare il registro dei trattamenti (come titolare)

A norma dell’articolo 30 del GDPR il datore di lavoro / titolare del
trattamento è tenuto a mappare le proprie attività di
trattamento ed aggiornare costantemente il registro delle attività
di trattamento. Sarà quindi necessario aggiornare
tempestivamente il registro, prevedendo il trattamento dei soli
dati comuni dei dipendenti e delle altre categorie di interessati
eventualmente coinvolti nell’ambito delle verifiche del green
pass (ad esempio fornitori e consulenti).

4) Dotarsi di misure organizzative per la gestione delle verifiche

Il titolare in ottica di Accountability potrà aggiornare i protocolli
in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro anche nelle sezioni
relative al trattamento di dati personali o definire una procedura
ad hoc in materia di trattamento dei dati personali che, in
conformità alla normativa vigente, disciplini il corretto
trattamento nell’ambito delle verifiche del green pass.
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Il datore di lavoro può chiedere al dipendente una
autodichiarazione preventiva sul possesso di green pass?

Come chiarito dal Garante, al datore di lavoro non è consentito
raccogliere direttamente informazioni relative all’intenzione del
lavoratore di aderire alla campagna vaccinale o alla avvenuta
somministrazione del vaccino e ad altri dati relativi alle sue
condizioni di salute. Alla luce dei chiarimenti fino ad oggi resi dal
Garante, la richiesta preventiva rivolta ai dipendenti di dichiarare
se, alla data del 15 ottobre 2021, saranno in possesso di green
pass potrebbe comportare alcune criticità. Infatti, da tale
autodichiarazione, il datore di lavoro potrebbe ricavare
direttamente o indirettamente informazioni idonee a rivelare lo
stato di vaccinazione dei dipendenti.

In ogni caso, tale autocertificazione potrebbe non essere
sufficiente ai fini della disciplina prevista dal decreto in relazione
all’assenza ingiustificata, stante il fatto che vengono previste
modalità specifiche di verifica del green pass (mediante l’app e
non l’autocertificazione).

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente
informazioni eventualmente in suo possesso relative alla
vaccinazione dei dipendenti?

No, la società non può raccogliere, né direttamente dagli
interessati, né tramite il medico compente (o altri professionisti
sanitari o strutture sanitarie) informazioni in merito a tutti gli
aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o
meno del dipendente di aderire alla campagna, alla avvenuta
somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle
condizioni di salute del dipendente.

Come potrebbe il datore di lavoro farsi un’idea preventiva della
forza lavoro a propria disposizione, a far data dal prossimo 15
ottobre?

Una possibile soluzione per raggiungere tale scopo nel rispetto
della normativa vigente potrebbe eventualmente consistere nella
conduzione di survey anonime che non prevedano in alcun caso
la comunicazioni di dati relativi allo stato di salute del
dipendente, rectius del possesso o meno del green pass, senza
alcuna specificazione del caso specifico (vaccinazione,
guarigione, tampone entro le 48 ore).
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