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Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

 
OGGETTO: PRIME INDICAZIONI  
                  D.L. GREENPASS LUOGHI DI LAVORO              
 
 
 
 
 
 
 
Premettendo che gli art. 1 e 2 del DL regolamentano le procedure per i rapporti di lavoro nel 
settore pubblico e negli uffici giudiziari, di seguito vi riportiamo le principali indicazioni che 
emergono dalla bozza di Decreto legge, resa pubblica nella giornata di ieri ed in fase di 
pubblicazione in gazzetta ufficiale, riferite ai rapporti di lavoro nel settore privato. 
 
Disposizioni urgenti per utilizzo Certificazioni Verdi in ambito lavorativo privato 
(art. 3)   

 

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini 
dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la 
certificazione verde”. 
L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, per tutti i 
lavoratori privati, ivi inclusi, ad esempio, i liberi professionisti, gli autonomi e i 
collaboratori familiari (colf e badanti). 
 
Datori di lavoro    

 

I Datori di Lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per 
l’organizzazione delle verifiche, 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 e della contestazione delle violazioni degli obblighi 
 
Su questo aspetto vi consigliamo vivamente di confrontarvi con i responsabili della sicurezza sul 
lavoro e definire con loro le procedure da attuare. 
 
Lavoratori   

 

I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative, verranno 
sospesi dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione, al fine di tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.  
 
Conseguenze   

 

1) Al momento della verifica chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei 
luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.  

Informativa per la clientela di studio 

N. 06 del 17.09.2021 

 

Gentile Cliente,  

con la presente desideriamo informarla in merito all’approvazione da parte del Governo del 
decreto per estendere l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Precisiamo che il decreto 
non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e sarà operativo dal 15 ottobre. 
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2) La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. 
3) Nelle aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata 

presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per un 
periodo di massimo dieci giorni, qualora abbia stipulato un contratto per sostituire il lavoratore 
medesimo. 

4) La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare. 
5) Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento comunque denominato.  
6) I lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 
7) Non si potrà procedere al licenziamento per esplicita previsione normativa. 

 
SANZIONI  

 

 Sanzioni datori di lavoro:  

i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano 
predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 
1.000 euro. 

 Sanzioni Lavoratori: 
i lavoratori che verranno sorpresi nei luoghi di lavoro senza green pass saranno puniti con 
una sanzione compresa tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in 
caso di contraffazione del green pass. 

 
 
Eventuali ulteriori notizie verranno comunicate una volta che la norma avrà efficacia. 
 

  Distinti saluti       
STUDIO ROSSI  
& PARTNERS  

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


