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Qualche riferimento normativo:
 Risoluzione n. 2361 del 26 febbraio 2021 del Consiglio d’Europa;
 Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

14 giugno 2021;
 art. 3 (“Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

ambito lavorativo privato”) del D.L. 127/2021 (“Misure urgenti per
assicurare 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”), in fase di
conversione (con modificazioni) in legge;

 art. 3 (“Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato”) del D.L.
139/2021 (“Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali,
sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.”).



Risoluzione n. 2361 del 26 febbraio 2021 del 
Consiglio d’Europa:

«[…] 7.3 per quanto riguarda la garanzia di un elevato assorbimento del vaccino:

7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche,
sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera;

7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler
essere vaccinato;

7.3.3 adottare tempestivamente misure efficaci per contrastare la disinformazione, la disinformazione e l'esitazione riguardo ai vaccini
Covid-19;

7.3.4 distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, collaborando e regolamentando le
piattaforme di social media per prevenire la diffusione di disinformazione;

7.3.5 comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblicamente disponibili per il
controllo parlamentare e pubblico;

7.3.6 collaborare con organizzazioni non governative e / o altre iniziative locali per raggiungere i gruppi emarginati;

7.3.7 impegnarsi con le comunità locali nello sviluppo e nell'attuazione di strategie su misura per supportare l'adozione del vaccino;

[…]

7.5 rispetto a garantire il monitoraggio degli effetti a lungo termine dei vaccini Covid-19 e della loro sicurezza:

7.5.1 garantire la cooperazione internazionale per il rilevamento e la delucidazione tempestivi di eventuali segnali di sicurezza
mediante lo scambio di dati globali in tempo reale sugli eventi avversi successivi all'immunizzazione (AEFI);

7.5.2 utilizzare i certificati di vaccinazione solo per lo scopo designato di monitorare l'efficacia del vaccino, i potenziali effetti collaterali
e gli eventi avversi;

7.5.3 eliminare eventuali lacune nella comunicazione tra le autorità sanitarie pubbliche locali, regionali e internazionali che trattano i
dati AEFI e superare le debolezze nelle reti di dati sanitari esistenti;

7.5.4 avvicinare la farmacovigilanza ai sistemi sanitari;

7.5.5 supporta il campo emergente della ricerca "avversomica", che studia le variazioni interindividuali nelle risposte ai vaccini sulla
base delle differenze nell'immunità innata, nei microbiomi e nell'immunogenetica.»



Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021 «su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione
alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19» del 14
giugno 2021
 Considerando (12): per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è opportuno

stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione dalla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE). Tale quadro comune dovrebbe essere vincolante e direttamente applicabile in
tutti gli Stati membri. Dovrebbe agevolare, ove possibile, sulla base di prove scientifiche, la graduale revoca, delle restrizioni da parte degli Stati
membri in modo coordinato, tenuto conto della revoca delle restrizioni all'interno del loro territorio. Il regolamento 2021/954 del Parlamento
europeo e del Consiglio estende tale quadro comune ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio
Schengen senza controlli alle frontiere interne e si applica nell'ambito dell'acquis di Schengen, fatte salve le norme specifiche in materia di
attraversamento delle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio. La facilitazione della libertà
di circolazione è uno dei presupposti fondamentali per avviare una ripresa economica.

 Considerando (13): sebbene lasci impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'imporre restrizioni alla libera circolazione, in conformità
del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, il presente regolamento dovrebbe contribuire ad agevolare la graduale revoca
di tali restrizioni in modo coordinato, ove possibile, in conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475. Tali restrizioni potrebbero essere
revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti
della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a
interrompere la catena di trasmissione.

 Considerando (14): Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto
riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione
della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o
di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione. La
verifica dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell'UE non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di
circolazione all'interno dell'Unione o restrizioni ai viaggi all'interno dello spazio Schengen. È opportuno che continuino ad applicarsi le esenzioni
dalle restrizioni della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 previste dalla raccomandazione (UE) 2020/1475 e si dovrebbe
tenere conto della situazione specifica delle comunità transfrontaliere che sono state particolarmente colpite da tali restrizioni. Allo stesso
tempo, grazie al quadro del «certificato COVID digitale dell'UE» i certificati interoperabili saranno disponibili anche per i viaggiatori aventi una
funzione o una necessità essenziale.



art. 9 septies D.L. 52/2021, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021 n. 87, così come modificato dall’art. 3
(“Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”) del D.L. 127/2021 (“Misure
urgenti per assicurare 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”

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies,
come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una
attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e’ svolta, di possedere e
di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-
ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti
esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I datori di lavoro di cui al comma 1
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro. 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle
verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al
momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 6. I lavoratori di cui al comma 1, 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 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 ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominato. 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il
datore di lavoro puo' 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 predetto termine del 31
dicembre 2021. 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e'
punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-
bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al
comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro
da 600 a 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».



art. 9 octies D.L.52/2021, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021 n. 87, così
come modificato dall’art. 3 (“Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato”) del D.L. 139/2021 (“Disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione
di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.”)

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies e' inserito il seguente:

«Art. 9-octies (Modalita' di verifica del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del
lavoro). - 1. 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
comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6
dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette
esigenze organizzative.».



I soggetti coinvolti nell’applicazione della disciplina di cui agli
artt. 9 septies e 9 octies D.L. 52/2021 convertito con
modificazioni in legge 17 giugno 2021 n. 87
 Datore di lavoro: pur in assenza di una enunciazione specifica (il DL 127/2021 non riporta alcuna

nuova definizione di «datore di lavoro»), si ritiene si sia voluta adottare una nozione
estremamente ampia, tale da ricomprendere non solo il titolare del rapporto con il lavoratore
(subordinato o parasubordinato) e il responsabile dell’organizzazione e/o dell’unità produttiva
(come da art. 2 TUS), ma altresì i titolari di studi professionali in rapporto ai colleghi e
collaboratori di studio (con evidenti criticità, in relazione alla individuazione dei soggetti
responsabili degli adempimenti della norma, ai presupposti per l’esercizio del potere di controllo
– in assenza di espressa previsione- e alle eventuali conseguenze per colleghi e collaboratori,
cfr. Ufficio Studio CNF, scheda di lettura DL 127/2021, pag. 3)

 Lavoratori: tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di
volontariato nei luoghi di lavoro privati anche sulla base di contratti esterni. Il DL 127/2021 non
contiene neppure una definizione di luoghi di lavoro, in relazione ai quali si può far ricorso alla
definizione di cui all’art. 62 TUS («luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro»).
Come per l’individuazione del «datore di lavoro», anche in relazione all’ampia definizione di
«lavoratori» interessati dal provvedimento, il CNF ha tenuto a precisare che occorre
contemperare gli obblighi introdotti con l’autonomia e l’indipendenza professionale (cfr. Ufficio
Studio CNF, scheda di lettura DL 127/2021, pag. 3)

 Incaricato al controllo: soggetto, interno o esterno al contesto aziendale considerato, che ha
ricevuto dal datore di lavoro formale designazione allo svolgimento dei controlli previsti dall’art.
9 septies ai fini dell’accertamento delle violazioni dell’obbligo di possesso ed esibizione del
Green Pass



Gli adempimenti necessari:
 Procedura organizzativa per la verifica del possesso del Green Pass nei luoghi di lavoro: a

norma dell’art. 9 septies D.L. 52/2021, il datore di lavoro è tenuto ad individuare le modalita'
operative per l'organizzazione delle verifiche previste dal comma 4 del medesimo articolo.

 Scheda esplicativa per i lavoratori sulle modalità di controllo (facoltativa): poiché la procedura
può contenere anche informazioni che non dovrebbero essere portate all’attenzione dei
lavoratori secondo la ratio della disciplina (es: se sono stati disposti controlli differiti, l’orario entro
il quale saranno effettuati; se vengono disposti controlli non continuativi, i giorni in cui possono
essere effettuati), ove possibile sarebbe preferibile fare una sintesi degli aspetti della procedura
che devono essere sicuramente portati all’attenzione dei lavoratori.

 Atto di designazione dell’Incaricato al controllo: sempre a norma dell’art. 9 septies D.L. 52/2021,
il datore di lavoro è tenuto a individuare, con atto formale, i soggetti incaricati
dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green Pass.
Nell’atto formale saranno riportati, oltre ai nominativi degli incaricati, i compiti conferiti agli
stessi, le modalità di effettuazione dei controlli, i comportamenti vietati.

 Informativa privacy relativa al trattamento dei dati connesso con i controlli Green Pass (rinvio);
 Nomina ad autorizzato al trattamento o contratto di designazione a Responsabile del

trattamento per i soggetti esterni (rinvio);
 Registro dei controlli Green Pass (facoltativo): ai fini di evitare l’applicazione delle sanzioni

gravanti sul datore di lavoro e al fine di documentare il verificarsi degli eventi che comportano,
invece, le conseguenze previste dalla norma per i lavoratori – sia quelle inerenti il rapporto di
lavoro, sia quelle sanzionatorie -, sarebbe opportuno tenere traccia dei controlli o,
quantomeno, di quei controlli che hanno dato esito negativo.

 Integrazione del registro del trattamento dei dati (rinvio).



Cosa contiene la procedura organizzativa per la
verifica del possesso del Green Pass nei luoghi di
lavoro:
 l’indicazione degli strumenti utilizzati per il controllo (App Verifica 19 o uno degli altri

strumenti menzionati dal DPCM 12 ottobre 2021), con eventuale scheda tecnica;
 l’indicazione, con tanto di descrizione dei requisiti necessari, delle certificazioni ritenute

equiparate al Green Pass, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’ordinanza del Ministero
della salute 29 luglio 2021 e dalle circolari del Ministero della salute del 30 luglio 2021 e del
23 settembre 2021;

 l’indicazione dei requisiti richiesti per la validità delle certificazioni di esenzione
dall’obbligo vaccinale, secondo le previsioni delle circolari del Ministero della salute del 4
e 5 agosto 2021, essendo le suddette certificazioni idonee anche negli ambienti di lavoro
ad esonerare il possessore e titolare dall’obbligo di Green Pass;

 l’enunciazione delle modalità concrete di controllo (giornaliere o periodiche, all’ingresso
o nel corso dell’orario di lavoro, a campione o sull’intera popolazione lavorativa ecc.);

 la descrizione di come dovranno avvenire i controlli, nonché degli oneri e dei divieti in
capo all’incaricato dei controlli;

 la specifica di quali iniziative saranno intraprese, dal datore di lavoro e/o dal suo
incaricato, in relazione agli esiti dei controlli.



Green Pass nei luoghi di lavoro (cenni)
Il datore di lavoro predispone una 

procedura interna di controllo, nella quale 
indica, tra le altre cose, con quali modalità 
effettuerà il controllo (all’ingresso/nel corso 

della giornata, su tutti i lavoratori o a 
campione ecc.), i chi sono i soggetti 

deputati al controllo, quali conseguenze si 
applicano in caso di esito negativo (assenza 
Green Pass, Green Pass scaduto, mancata 

esibizione)

Controllo nel corso della 
giornata Controllo all’ingresso

Il soggetto sottoposto al controllo ha il Green 
Pass (o una certificazione equivalente o un 

certificato di esenzione), lo esibisce e lo stesso 
risulta in regola (NB: le FAQ del Governo del 12 
ottobre hanno precisato che, per i soggetti in 
attesa di rilascio di valida certificazione, sarà 
possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in 
formato cartaceo o digitale, dalle strutture 

sanitarie pubbliche o private, dalle farmacie, 
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina 

generale e dai pediatri di libera scelta). 

Il soggetto entra o permane in azienda 
(NB: le FAQ del Governo del 18 ottobre 
hanno precisato che il green pass deve 

essere valido nel momento in cui il 
lavoratore effettua il primo accesso 

quotidiano alla sede di servizio e può 
scadere durante l’orario di lavoro, senza 
la necessità di allontanamento del suo 

possessore)

Il soggetto sottoposto a 
controllo non ha il Green 
Pass (o una certificazione 

analoga o un certificato di 
esenzione) oppure non lo 

esibisce 

Il soggetto sottoposto a 
controllo non ha il Green Pass 
(o una certificazione analoga 
o un certificato di esenzione), 
oppure non lo esibisce oppure 

non è in regola

Il soggetto viene allontanato dal luogo di lavoro e, se 
lavoratore subordinato o parasubordinato, sarà assente 

ingiustificato ex lege sino all’esibizione di Green Pass valido. 
il Datore di Lavoro è tenuto ad informare il Prefetto, anche 

per il tramite dell’Incaricato al Controllo, ai fini 
dell’applicazione della sanzione di cui al comma 9 dell’art. 
9 septies. In tale ultimo caso è altresì facoltà del Datore di 

Lavoro avviare un procedimento di contestazione 
disciplinare, ai sensi dell’art. 7 lg. 300/1970, mediante 

separata comunicazione.

Il soggetto viene allontanato dal luogo di lavoro e, 
se lavoratore subordinato o parasubordinato, sarà 
assente ingiustificato ex lege sino all’esibizione di 
Green Pass valido. Il lavoratore non potrà essere 
licenziato e non potrà subire altre conseguenze 

disciplinari.



Inoltre…
Ai sensi dell’art. 9 octies D.L. 52/2021, introdotto con l’art. 3 del D.L.
139/2021, il datore di lavoro ha facoltà di chiedere, per specifiche
esigenze organizzative legate alla programmazione del lavoro e con un
preavviso commisurato alle suddette esigenze, al lavoratore se sarà in
possesso del Green Pass in una certa data o per un certo turno e
quest’ultimo ha l’onere di rispondere (nei limiti in cui può farlo…).
Molti commentatori ritengono che, in sede di richiesta, il datore di lavoro
sia tenuto ad esplicitare le esigenze organizzative che giustificano la
richiesta anticipata, in particolare laddove lo richieda il lavoratore (anche
perché, diversamente, la stessa potrebbe essere ritenuta illegittima anche
in relazione al trattamento dei dati del lavoratore), tuttavia la norma non
lo prevede espressamente, così come non prevede un termine massimo di
preavviso.



Gli strumenti di verifica implementati o in fase di
implementazione:
 App Verifica C19: è attualmente lo strumento più utilizzato anche all’interno degli ambienti di lavoro. Si tratta di una applicazione per dispositivi

mobili che consente di verificare l’autenticità e la validità del Green Pass senza la necessità di avere una connessione internet e senza
memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Operativamente il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato,
che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede
con il controllo e fornisce due possibili risultati, ovvero schermata verde (il Green Pass è valido), schermata rossa (il Green Pass non è ancora
valido, è scaduto o c’è stato un errore di lettura) E’ onere del verificatore accertare la validità della certificazione, se del caso anche
richiedendo un confronto con un documento di identità in corso di validità (ove ci sia una evidente discrepanza tra la persona che si ha
davanti e i dati riportati nel Green Pass. Rispetto alla versione europea applicazione VerificaC19 diminuisce il numero di dati visualizzabili
dall’operatore addetto al controllo per minimizzare le informazioni trattate: all’operatore saranno infatti visibili solo gli esiti della verifica e nome
e cognome del titolare della Certificazione.

 SDK - Software Development Kit: introdotto mediante modifica (ad opera del DPCM 12 ottobre 2021) dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, è un
pacchetto di sviluppo per applicazioni, disponibile dal 13 ottobre 2021 e rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source. Il software
consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica del Green Pass,
mediante la lettura del QR code. Nella sostanza, le funzionalità garantite sono le stesse dell’app di VerificaC19 (lettura del QR code) ma in
maniera automatizzata. Il nuovo art. 13 DPCM 17 giugno 2021 prevede espressamente il divieto di conservare il codice a barre bidimensionale
(QR code) del Green Pass sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a
quelle previste per la verifica, le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. Per i datori di lavoro
che adottano questo sistema di verifica resta salvo quanto previsto dagli art. 88 Reg. UE 2016/679 e art. 113 D.lgs 276/2003.

 Nuovo servizio Greenpass50+ sul Portale INPS: anche questo meccanismo è stato introdotto mediante modifica (ad opera del DPCM 12 ottobre
2021) dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. Su richiesta dell’azienda, che deve avere più di cinquanta dipendenti e deve accreditarsi
mediante l’applicazione dedicata sul sito dell’INPS, il portale istituzionale INPS interagisce con la Piattaforma nazionale DGC e consente, in
modalità asincrona la verifica del possesso del Green Pass in corso di validità dei lavoratori presenti in servizio a partendo dai codici fiscali dei
lavoratori stessi. In sede di accreditamento l’azienda individuerà anche uno o più verificatori (eventualmente assegnando loro un numero
massimo di codici fiscali da «verificare») i quali, accedendo al servizio messo a disposizione sul portale dell'INPS, potranno visualizzare i
dipendenti (indicati con codice fiscale) per i quali sono abilitati alla verifica del Green Pass, e selezionando i dipendenti per i quali devono
effettuare la verifica, potrà visualizzare l’esito. L’INPS nel messaggio 3589/2021 e nel messaggio 3768/2021 ha ribadito che sono soggetti a
verifica esclusivamente i dipendenti effettivamente in servizio e per i quali è previsto l’accesso presso il luogo di lavoro e non possono quindi
essere effettuate verifiche sui dipendenti in lavoro agile e su quelli non in servizio (a prescindere dalla motivazione).Qualora un dipendente
sottoposto a verifica non risulti in possesso di un Green Pass in corso di validità al momento della interazione tra portale INPS e piattaforma
Nazionale DGC (che avviene, normalmente, di notte), può richiedere che la verifica del proprio Green Pass sia nuovamente effettuata al
momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione VerificaC19.

 Piattaforma NoiPA

 Interoperabilità applicativa per pubbliche amministrazioni di grandi dimensioni



Conseguenze dell’esito negativo del controllo:
LAVORATORI SUBORDINATI
 L’art. 9 septies prevede che il lavoratore che abbia comunicato di non possedere un Green Pass valido o ne sia risultato privo al

momento dell’accesso nel luogo di lavoro viene considerato «assente ingiustificato ex lege»;

 se la verifica avviene sul luogo di lavoro, il lavoratore deve essere allontanato dallo stesso (NB: con le FAQ del Governo del 18
ottobre 2021 si è precisato che, ai fini del controllo e dell’applicazione delle conseguenze previste dalla normativa in caso di esito
negativo, occorre tener conto della validità del Green Pass al momento dell’accesso del lavoratore nel luogo di lavoro).

 sempre per espressa previsione normativa, per i giorni di assenza ingiustificata il lavoratore non ha diritto alla retribuzione o a
qualsiasi altro emolumento e compenso, comunque denominato. Lo stato di «assente ingiustificato ex lege» permane fino a
quando il lavoratore non consegue un Green Pass valido ed è quindi abilitato ad accedere al luogo di lavoro o, in alternativa, fino
al 31 dicembre 2021 (attualmente, data per il termine dello stato di emergenza). Da notare che per i sanitari – per i quali vige
tuttora l’obbligo vaccinale – la sospensione senza correnza di retribuzione scatta ove non sia possibile adibizione a mansioni
diverse, anche inferiori, con riconoscimento del trattamento retributivo proprio della mansione svolta sino alla intervenuta
vaccinazione (art. 4 D.L. 1 aprile 2021 n. 44 convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021 n. 76 )

 conseguenze, dirette ed indirette, di quanto sopra per il lavoratore sono: a) mancata percezione delle indennità legate alle sue
mansioni; b) mancata percezione dei buoni pasto; c) mancata percezione del premio di produttività (pro quota) ove tra i criteri
applicativi vi sia la presenza in servizio; d) incidenza (negativa) sulla maturazione degli scatti di anzianità; e) incidenza (negativa)
sulla tredicesima e quattordicesima mensilità; f) incidenza (negativa) sul trattamento di fine rapporto; g) mancato versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro; h) mancata fruizione dei permessi retribuiti;

 l’ «assenza ingiustificata ex lege» non comporta l’adozione di alcun provvedimento disciplinare (e non può, evidentemente,
costituire un’aggravante rispetto ad altre e diverse contestazioni) e il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro
per tutta la durata dell’assenza (o fino al 31 dicembre 2021);

 ove sia già stata accertata la mancanza di Green Pass valido, lo status di «assente ingiustificato ex lege» scatta automaticamente
(anche se è preferibile far seguire l’allontanamento del posto di lavoro con una comunicazione che dia atto dell’applicazione del
disposto dell’art. 9 septies) per cui il lavoratore non potrà né chiedere la fruizione delle ferie, né chiedere di svolgere la prestazione
in modalità agile (ove ci sia compatibilità con l’attività svolta). Ugualmente, il lavoratore «assente ingiustificato ex lege» non potrà
essere inserito nel novero dei lavoratori destinatari di misure di sostegno del reddito per procedure attivate dopo l’avvio dell’
«assenza ingiustificata ex lege» e, in caso di malattia, il certificato non sospende «l’assenza ingiustificata ex lege»;

 salvo quanto previsto nelle FAQ del Governo del 18 ottobre 2021, ove – in sede di controllo nel corso della giornata lavorativa -, il
lavoratore fosse privo di Green Pass valido, il datore di lavoro e/o il verificatore sono tenuti a comunicare al Prefetto quanto
appreso, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell’art. 9 septies (600-1.500 euro). Il datore di
lavoro può altresì intraprendere azioni disciplinari nei confronti del lavoratore nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 7 l.
300/1970;

 Nelle aziende con meno di quindici i dipendenti, dopo cinque giorni di «assenza ingiustificata ex lege» il lavoratore può essere
sospeso per la durata del contratto concluso per la sua sostituzione, per un tempo comunque non superiore a 10 giorni, prorogabili
per altri 10 giorni entro il termine del 31 dicembre 2021.



Conseguenze dell’esito negativo del controllo (segue):
COLLABORATORI E PROFESSIONISTI
 La norma (art. 9 septies) non prevede conseguenze specifiche, come accade

invece per i lavoratori subordinati, fatta eccezione per l’allontanamento dal luogo
di lavoro o il divieto di accesso;

 si ritiene che quanto previsto con le FAQ del Governo del 18 ottobre 2021 trovi
applicazione anche con riferimento ai professionisti e collaboratori, per cui, ai fini del
controllo e dell’applicazione delle conseguenze previste dalla normativa in caso di
esito negativo, occorrerà tener conto della validità del Green Pass al momento
dell’accesso del professionista nel luogo di lavoro;

 salvo quanto appena precisato, sarà compito delle parti valutare se la mancata
presenza del professionista o collaboratore sul luogo di lavoro determina una
impossibilità di rendere la prestazione e ha quindi conseguenze sulla prosecuzione
del contratto, che potrebbe anche essere risolto per inadempimento o per
impossibilità sopravvenuta (e in questa situazione potrebbero trovarsi anche i
professionisti «monocommitenti», come gli avvocati che operano stabilmente per un
collega o per uno studio professionale);

 non è chiaro quali conseguenze possano essere assunte negli studi professionali ove
più professionisti condividono gli spazi (in assenza di espressa previsione, si può
davvero pensare di impedire ad un collega l’accesso al proprio studio e ai fascicoli
dei propri clienti??)



Qualche spunto di riflessione:
 Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1: «[…] in considerazione delle gravi ripercussioni che

potrebbero derivare dalla paventata situazione [possibile incidenza di eventuali defezioni dovute alla
mancanza di Green Pass suscettibile di determinare una grave compromissione degli scali portuali n.d.r.]
anche a carico delle stesse imprese operanti nel settore, si è raccomandato, altresì, di sollecitare le stesse
imprese affinché valutino di mettere a disposizione del personale sprovvisto di green pass teste molecolari o
antigenici rapidi gratuiti. […]»;

 Interrogazione alla Commissione Europea, risposta n. E-003780/2021 di Didier Reynders a nome della
Commissione Europea: «il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
certificato COVID digitale dell’UE si basa sull’articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e mira ad agevolare il diritto alla libera circolazione all’interno dell’UE. Per garantire che
anche le persone non vaccinate possano godere del diritto alla libera circolazione, il regolamento istituisce un
quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati relativi non solo alla
vaccinazione, ma anche ai testi e alla guarigione dalla COVID-19. Esso afferma chiaramente che la
vaccinazione non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto alla libera circolazione. L’uso
nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall’agevolazione della libera circolazione all’interno
dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Gli Stati membri possono effettivamente
utilizzare il certificato COVID digitale dell’UE a fini nazionali, ma sono tenuti a prevedere una base giuridica nel
diritto nazionale che rispetti, tra l’altro, i requisiti in materia di protezione dei dati […]»

 Tribunale dell’Unione Europea (T 527/2021 depositata il 29 ottobre 2021): «Per quanto riguarda l’argomento dei
ricorrenti secondo cui la violazione del loro diritto alla libertà di circolazione, qualora non si sottopongano a
trattamenti medici invasivi contrari alla loro volontà, comporterebbe una limitazione diretta della loro libertà
personale, quale prevista dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della
loro libertà professionale e del loro diritto al lavoro, quali previsti dall’articolo 15 della medesima, si deve
constatare anzitutto che il possesso dei certificati previsti dal regolamento impugnato [Regolamento UE
2021/953 n.d.r.] non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione,
come risulta dall’articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento. Inoltre, i ricorrenti non producono nessun
elemento che consenta di concludere che il regolamento impugnato abbia causato un peggioramento delle
loro condizioni di spostamento rispetto alla situazione esistente prima della sua entrata in vigore. In effetti, il
regolamento impugnato mira proprio a facilitare l’esercizio del diritto alla libera circolazione all’interno
dell’Unione durante la pandemia di COVID-19 mediante la creazione di un quadro per il rilascio, la verifica e
l’accettazione di certificati COVID digitali dell’UE. […]



Grazie a tutti per l’attenzione

Avv. Alice Posfortunato

Via Lodovico Ariosto n. 6 – Milano

T. +39 02 91776310 – F. +39 02 91776300 - Email: alice.posfortunato@gmail.com
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