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Gli obblighi introdotti dal Decreto Legge n.127/2021

Il decreto-legge 127/2021, intervenendo sul DL 52/2021, ha esteso l’obbligo del green pass al mondo del
lavoro privato,  come strumento di tutela della salute pubblica e della ripresa economica.
Si tratta di un ulteriore tassello che dovrà essere necessariamente coordinato anche con il DL 122/2021, che
già aveva introdotto l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico,
educativo e formativo, per l’accesso nelle Università e nelle istituzioni AFAM.
Inoltre il decreto 127/2021 si coordina con l’obbligo di vaccinazione introdotto dal DL 44/2021 convertito con
modificazioni in legge 28 maggio 2021 n.76. In particolare l’art. 4 bis ha esteso l’obbligo vaccinale dal 10
ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungo-degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017, e in quelle socio-assistenziali

Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (c.d.
Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.
87/2021.
L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021 e sarà operativo fino al 31 dicembre 2021, termine previsto
per la cessazione dello stato di emergenza.

Soggetti destinatari dell’obbligo

È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è
posta in essere. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni ivi compresi i lavoratori
autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Esclusione

Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Oneri di controllo

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe
contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.
A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione
delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al
momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green
pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia
della misura in discorso.
Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021.
In particolare, la verifica dei green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code
apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. 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.
Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute.
Tale certificazione contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii)
la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire
l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di
fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio
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Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione
all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore. Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a
individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono
essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Mancato possesso della certificazione e conseguenze

I lavoratori individuati dal comma 1 dell’art. 9-septies, 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, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque
non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso 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.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, 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 dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non
oltre il termine del 31 dicembre 2021.

violazione degli obblighi e sanzioni
la violazione degli obblighi di controllo dell'accesso, e comunque la mancata adozione delle misure
organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art.4 co. 1, 3, 5 e 9 del DL
19/2020 così come convertito dalla L. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo do 400 ad un massimo di
1.000 euro. per l’accesso nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da
600 a 1.500 euro. le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione
dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

documenti che legittimano l’accesso

ad oggi sono solo due i documenti che consentono l’accesso:

● green pass emesso per uno dei seguenti motivi: vaccinazione, guarigione e tampone negativo
● certificato di esenzione redatto in base alle indicazioni della circolare 4 agosto 2021 MinSalute

Le questioni irrisolte

Il mancato possesso del Green pass, quando dichiarato spontaneamente dal lavoratore o verificato
all’accesso sul luogo di lavoro per effetto dei controlli che i datori di lavoro sono chiamati ad organizzare
sistematicamente entro il 15 ottobre – anche nominando i preposti – non ha alcuna ricaduta sanzionatoria sui
lavoratori. Neppure dal punto di vista del rilievo disciplinare interno, espressamente escluso dal D.L. n.
127/2021. Viceversa, la circostanza che sia sanzionato in via amministrativa l’accesso, in violazione degli
obblighi premessi dal decreto, induce a ritenere la punibilità, che in tal caso ha come obiettivo sia la scarsa
diligenza datoriale nei controlli, sia quella dei lavoratori, sui quali comunque incombe l’obbligo di possesso,
oltre che di esibizione della certificazione, pena il sostanziale divieto di accesso ai luoghi di lavoro.
L’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass, inoltre, è escluso per i soggetti esenti dalla campagna
vaccinale. Tuttavia il Green pass è ottenibile anche con l’effettuazione del tampone, ed è rilasciato anche ai
soggetti guariti dal contagio. Appare perciò opportuno che vengano chiarite tali condizioni, anche con la
circolare del Ministero della Salute che la stessa norma preannuncia ai fini della definizione dei criteri per la
certificazione della suddetta esenzione.
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le FAQ della Presidenza del consiglio dei Ministri
di seguito riportiamo alcune delle più recenti FAQ

Distanziamento in azienda
Nonostante l’obbligo del green pass previsto dal decreto sopracitato, questo non fa venir meno le regole di
sicurezza previste dalle linee guida e dai protocolli vigenti e quindi il distanziamento di un metro nei luoghi di
lavoro permane.

Libero professionista e green pass
Il libero professionista deve avere il green pass quando accede a luoghi di lavoro pubblici e privati e
sottostare ai controlli dei soggetti indicati nel dl 127 ovvero i datori di lavoro.

Smart working
Chi lavora sempre in smart working non deve sottostare all’obbligo del green pass, rimane in vigore il fatto
che questi serva in ogni caso se il lavoratore per qualsiasi motivo dovesse recarsi in azienda. Viene
comunque ribadito che lo smart working non può essere utilizzato per eludere l’obbligo di green pass.

Artigiani, collaboratori domestici e privati cittadini
Qualora un artigiano sia chiamato ad operare in casa di un privato, viene esplicitato che quest’ultimo non è
obbligato a richiedere la certificazione in quanto semplice acquirente di servizi e non datore di lavoro;
discorso diverso vale invece per colf e badanti i quali saranno obbligati a mostrare la certificazione al datore
di lavoro sia questo un imprenditore o un privato cittadino.

Possibili controlli e sanzioni
Se l’azienda dovesse optare per l’opzione dei controlli a campione, il Governo specifica che non saranno
applicate sanzioni nel caso dovessero essere trovati dei lavoratori sprovvisti di green pass, questo purché i
controlli siano effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal dl 127.
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La sintesi
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in questa fase, ancora colma di incertezze, invitiamo la gentile clientela a definire le modalità di controllo in

base alle specifiche esigenze aziendali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.lavoro@finpronet.com
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