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DAL 15 OTTOBRE GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI 
 

Il consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità, in data 16 settembre 2021, il D.L. che 
prevede l’estensione del green pass in tutti i luoghi di lavoro, con validità dal prossimo 15 
ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. 
Quindi dal prossimo 15 ottobre 2021 per poter accedere ai luoghi di lavoro, sia il personale 
delle Amministrazioni pubbliche sia il personale delle aziende del settore privato dovranno 
essere muniti di “certificazione verde”. 
Le modalità operative per la gestione delle verifiche sul green pass saranno scelte dai datori di 
lavoro, i controlli dovranno essere organizzati in modo tale da garantire l’accesso ai locali di 
lavoro solo ai lavoratori in regola con la certificazione. 
Inoltre i datori di lavoro dovranno individuare i soggetti incaricati dell’accertamento  e della 
contestazione delle eventuali violazioni, come previsto dal DL 44/2021 convertito in legge 
N.76/2021. 
Cosa accadrà al lavoratore sprovvisto del green pass ? sarà considerato assente senza 
diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. 
L’assenza sarà trattata diversamente tra settore pubblico e privato: 

a) Nel pubblico il dipendente privo di green pass sarà considerato assente ingiustificato 
ed a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro, fino ad 
avvenuta regolarizzazione ; 

b) Nel privato la sospensione avrà effetto dal primo giorno di mancata esibizione del 
green pass. 

Oltre la sospensione non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene sempre il diritto alla 
conservazione del posto ma, per coloro che sono trovati senza green pass sul luogo di lavoro, 
è prevista una sanzione pecuniaria da euro 600,00 ad euro 1500,00. 
L’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro è esteso anche ai lavoratori autonomi ed ai 
collaboratori familiari (colf) in quanto la norma prevede che chiunque acceda nei luoghi in cui 
è svolta l’attività lavorativa debba possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. 
E’ stata confermata l’esenzione dal green pass per tutti i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; per tali soggetti è prevista l’esecuzione 
gratuita dei tamponi al fine di tutelare la salute individuale e collettiva. 
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Il decreto inoltre prevede prezzi calmierati per i tamponi per coloro che non sono esclusi dalla 
campagna vaccinale 
Infine il decreto modifica la decorrenza della validità del green pass che passa dal 
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino al giorno stesso di 
somministrazione quindi non si dovrà più attendere quindici giorni successivi al vaccino per 
ottenere il green pass ma lo si otterrà subito dopo la prima somministrazione. 
Sicuramente nei prossimi giorni verranno chiariti alcuni punti critici della materia, lo Studio è 
come sempre a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di delucidazione. 
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