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Note Legali

Il presente documento è stato predisposto al solo fine di fornire una breve descrizione dei
profili giuslavoristici e degli adempimenti da porre in essere nell’ambito dei controlli della
certificazione verde Covid-19 e/o del certificato di esenzione alla vaccinazione anti Covid-
19.

Il presente documento non pretende in alcun modo di fornire informazioni esaustive sui
temi trattati, né costituisce parere legale o di altra natura.



Obbligo di Green Pass sui luoghi di 
lavoro
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I DOCUMENTI NECESSARI PER IL DATORE DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE 2021
Check list

Il regolamento aziendale Green Pass

Lettera di nomina dell’incaricato al controllo del Green Pass

Verbale di accertamento violazione

Registro dei controlli Green Pass ?

Comunicazione di assenza ingiustificata ?



REGOLAMENTO AZIENDALE
Contenuti Principali

Art. 3, comma 1 e 2, DL 127/2021 indicazione dei soggetti destinatari dei controlli: chiunque
svolga attività lavorativa e/o di collaborazione + personale esterno

Indicazione delle modalità tecniche dell’attività controllo

Indicazione dei soggetti incaricati al controllo e le modalità con le quali potranno effettuarlo

Indicazione dei casi di esenzione

Indicazione di ipotesi speciali (ad es. smart working)

Indicazione delle ipotesi di irregolarità
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NOMINA DELL’INCARICATO
Contenuti Principali

atto formale di nomina dei soggetti incaricati dell’accertamento

nome delle persone che in concreto controlleranno il possesso del Green Pass

descrizione dei compiti affidati

istruzioni sulle modalità di corretto trattamento dei dati personali.
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VERBALE DI ACCERTAMENTO E COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Si consiglia di demandare la comunicazione al Prefetto all’Ufficio HR o, in ogni caso, a funzione apicale
dell’impresa e non al soggetto incaricato della verifica laddove non coincidente con tali soggetti

Va predisposto un modello di comunicazione da inviare al Prefetto, con la quale i soggetti delegati al controllo 
indicano gli illeciti eventualmente accertati.

Generalità del controllato

Generalità del controllore

Data e ora della verifica

Esito della verifica
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I DOCUMENTI NECESSARI PER IL DATORE DI LAVORO CON MENO DI 15 DIPENDENTI
Contenuti Principali

formale comunicazione di sospensione qualora il datore di lavoro decida di sostituire con un contratto a 
termine (della durata massima di 10 giorni, rinnovabili una sola volta) chi si assenta oltre i cinque giorni.
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SOSPENSIONE vs ASSENZA INGIUSTIFICATA

Prima versione del Decreto:

SOSPENSIONE per TUTTI

seconda versione del Decreto:

ASSENZA INGIUSTIFICATA per TUTTI
possibile sospensione sotto i 15

non è più necessario l’atto formale del datore di lavoro che disponga la sospensione

automatica sospensione dalla retribuzione

i fringe benefit?

posso sostituire il lavoratore assente ingiustificato? E quello sospeso?
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EQUIVALENZA DEI VACCINI SOMMINISTRATI ALL’ESTERO
Contenuti Principali

Circolare del Ministero della Salute relativo  all’elenco dei vaccini che, se somministrati dalle autorità sanitarie 
nazionali competenti estere, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico 
nazionali 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=n 
ull
I lavoratori in Italia vaccinati con sieri non riconosciuti dall’Ema (dal russo Sputnik al cinese Sinovac) rischiano di 
restare bloccati perché senza Green pass e dunque costretti al tampone ogni 48 ore per poter lavorare.

SPUTNIK e SINOVAC ?
In attesa di una soluzione:
• è esclusa una circolare del ministero della Salute che riconosca come equivalenti questi vaccini, perché

mancano dati scientifici sulla loro efficacia;
• sembra anche essere superata l’ipotesi di prevedere per queste persone una terza dose con un vaccino a M-

Rna (Pfizer o Moderna) per accedere così al Green pass;
• sembra anche esclusa la possibilità di un’esenzione dal Green pass come è stato fatto per gli abitanti di San

Marino che fino al 30 ottobre non dovranno esibire il certificato verde anche se sono stati tutti immunizzati
con il siero russo Sputnik
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VERIFICA DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

È corretto?

Si potrebbe effettuare la verifica del Green pass a distanza, 
utilizzando, ad esempio, strumenti come Teams, Skype, Google Meet?

Faq del Governo
Da chi devono essere effettuate le verifiche sul Green Pass dei lavoratori che arrivano da società di 
somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?

Le verifiche devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda
presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

tale indicazione (come si auspica) sembrerebbe in via di modifica in favore della verifica da parte del
solo utilizzatore ovvero del somministratore se il lavoratore accede presso i suoi locali

VERIFICA DEI LAVORATORI IN TRASFERTA
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VERIFICA ANTICIPATA

Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini
della programmazione del lavoro)

«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».

SI: Il datore di lavoro potrà chiedere la certificazione
verde al lavoratore con un preavviso necessario a
soddisfare le esigenze organizzative.

Esiste un termine massimo di preavviso?
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ASSENZA DEL GREEN PASS
Art. 3, comma 6

«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 né altro compenso o emolumento, comunque denominato».

SI: nei casi in cui la condotta del lavoratore è tesa a
eludere fraudolentemente il controllo del green pass
comportando così la lesione del vincolo fiduciario.

Esistono delle ipotesi in cui l’assenza del
green pass potrebbe configurare una
condotta sanzionabile disciplinarmente?
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GREEN PASS E SMART WORKING

Il lavoro agile non può essere utilizzato per eludere l’obbligo di esibizione del Green Pass.
Tuttavia, il lavoratore che, per esigenze organizzative e produttive della Società, svolge l’attività lavorativa
in lavoro agile non dovrà essere sottoposto alla verifica del controllo: l’obbligo di esibizione o possesso del
Green Pass, infatti, è previsto in funzione dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Il lavoratore a cui non è consentito svolgere la propria attività lavorativa perché non esibisce o non è in
possesso del Green Pass, sarà inibito anche dal lavoro agile
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Morri Rossetti e Associati

Piazza Eleonora Duse, 2 
20122 Milano (IT)
T +39 02 76 07 971

info@MorriRossetti.it 
MorriRossetti.it
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