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OGGETTO: GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI DAL 15 OTTOBRE 

2021. 

Con la presente, siamo ad informare che a decorrere dal 15 ottobre 2021 è prevista 

un’estensione dell’obbligo della Certificazione Verde (Green Pass), approvata dal Consiglio dei 

Ministri nella seduta del 16 settembre 2021, e sarà OBBLIGATORIO essere in possesso del 

Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori appartenenti sia al 

comparto pubblico sia privato, inclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i 

collaboratori familiari, colf, badanti, baby-sitter, e anche chi svolge attività di volontariato. 

 

La validità di tale obbligo è al momento fissata fino al 31 dicembre 2021, data in cui è 

attualmente prevista la scadenza dello stato di emergenza. 

 

Di seguito forniamo un resoconto delle principali novità per datori di lavoro e lavoratori. 

 

Controlli e Sanzioni 

 

Per i lavoratori: 

• i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi 

della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro NON potranno accedere al 

luogo di lavoro e sarà considerata come assenza ingiustificata; 

• dal primo giorno di assenza ingiustificata per i lavoratori privati, il rapporto di lavoro sarà 

SOSPESO con validità immediata ed è prevista la sospensione della retribuzione e di ogni 

altro compenso ed emolumento per tale periodo. 

Tale sospensione durerà fino alla presentazione del Green Pass, non comporta un richiamo 

disciplinare e si prevede la conservazione del posto di lavoro; 

• i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza essere in possesso del Green Pass 

sono passibili di sanzione pecuniaria che può andare dai 600,00 ai 1.500,00 euro e può essere 

maggiorata in caso di falsificazione della certificazione. 

 

Per i datori di lavoro: 

• i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo: perciò entro il 15 ottobre 

2021, tutti i datori del lavoro dovranno predisporre in maniera formale le modalità operative 

per l’organizzazione delle verifiche e l’individuazione di una figura che sia responsabile del 

controllo dei Green Pass che i dipendenti sono tenuti a esibire all’ingresso dei luoghi di lavoro; 

• per i datori di lavoro che non verificano il rispetto dell’obbligo e/o che non hanno 

predisposto in modo formale la modalità di verifica è prevista una sanzione che può andare 

dai 400,00 ai 1.000,00 euro; 

• la validità del Green Pass potrà essere verificata nel settore privato tramite l’applicazione 

“VerifiCa19”; 

• per i lavoratori esterni la verifica dell’obbligo di Green Pass potrà essere effettuata anche dai 

rispettivi datori di lavoro. 
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Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che a seguito della sospensione del 

rapporto di lavoro (trascorso il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass), il datore di 

lavoro possa stipulare un contratto a tempo determinato per la sostituzione temporanea del 

dipendente, comunque per una durata non superiore a 10 giorni e in ogni caso non oltre il termine 

del 31/12/2021. 

 

Lo smart working non potrà essere utilizzato come soluzione per i lavoratori che non sono in 

possesso del Green Pass: il lavoro agile non si potrà ottenere automaticamente in caso di 

mancanza della certificazione verde, ma dovrà essere concordato. Chi si trova già in smart 

working potrà continuare a lavorare da casa, in quanto l’obbligo del Green Pass non impone il 

ritorno in presenza, ma nel momento in cui è richiesto il ritorno in azienda è obbligatoria la 

presentazione della certificazione. 

 

Come si ottiene il Green Pass e quanto dura la sua validità? 

 

Al momento attuale la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) si ottiene nei seguenti modi: 

 

• avvenuta vaccinazione: si ottiene il Green Pass dopo aver effettuato la prima dose (o il 

vaccino monodose) da almeno 15 giorni o aver completato il ciclo vaccinale. La durata del Green 

Pass in caso di vaccinazione attualmente ha una durata di 12 mesi dall’ultima dose somministrata; 

• guarigione da Covid-19: il Green Pass sarà ottenuto subito dopo la prima dose di vaccino, e 

ha validità di sei mesi; 

• esito negativo di un tampone molecolare o rapido: il Green Pass ottenuto a seguito di esito 

negativo del tampone molecolare ha una validità di 72 ore, mentre per i tamponi antigenici 

rapidi la validità è di 48 ore. 

 

Costo dei tamponi 

 

Si evidenzia in particolare che il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro, ma è 

interamente a carico dei lavoratori. 

I tamponi saranno gratuiti solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione 

medica. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


