
DL N.127 DEL 21.09.2021
GREEN PASS OBBLIGATORIO
IN AZIENDA: COSA SAPERE



INFORMATIVA AI CLIENTI 

Gentile cliente,
da venerdì 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro per svolgere qualsiasi 
prestazione lavorativa, sarà necessario possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 
– 19 (cosiddetto green pass).

L’obbligo di green pass, investe tutti i lavoratori subordinati, ma anche tutti quei soggetti che accedono 
in azienda per svolgere prestazioni lavorative, di formazione o anche di volontariato in forza di “contratti 
esterni” (Es. Stagisti, tirocinanti, dipendenti di ditte esterne che entrano in azienda in forza di contratti 
di appalto, liberi professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori somministrati e distaccati ecc). 

Il lavoratore privo di green pass sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione. 
L’assenza ingiustificata non comporterà conseguenze disciplinari e il lavoratore avrà comunque diritto 
alla conservazione del posto di lavoro.



Il datore di lavoro avrà l’obbligo di effettuare i controlli o eventualmente potrà delegare tale incombenza 
a soggetti formalmente incaricati. Il controllo della certificazione verde potrà avvenire esclusivamente 
attraverso l’utilizzo dell’applicazione mobile AP VERIFICA C – 19.
Entro il prossimo 15 ottobre 2021 il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente definire, le modalità operative 
per l’organizzazione delle verifiche ed eventualmente (qualora non svolgesse i controlli in prima persona) 
incaricare con atto formale i soggetti (uno o più di uno) delegati al controllo (cosiddetti verificatori).

Le verifiche potranno essere effettuate, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso 
ai luoghi di lavoro. Le verifiche potranno comunque essere effettuate anche nel corso della giornata 
lavorativa.
La mancata effettuazione dei controlli e la mancata definizione delle modalità operative per l’organizzazione 
delle verifiche comporta importanti sanzioni amministrative. (da 400 a 1000 euro)
Nexumstp con i suoi esperti in materia di diritto del lavoro, privacy e sicurezza nei luoghi di lavoro, può 
assisterti nella gestione e predisposizione delle procedure e della documentazione necessaria.



A CHI SI APPLICA IL D.L. 127 DEL 21.09.21?

»  A tutti i lavoratori;

»  A tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo,
    la propria attività lavorativa o di formazione   
    o di volontariato nei luoghi di lavoro;

»  Agli stessi datori di lavoro;

»  Anche ai lavoratori stranieri.



COME SI OTTIENE IL GREEN PASS?

»  Vaccinandosi: il Green Pass avrà validità a partire
    dal 15° giorno dalla prima somministrazione;

»  Effettuando un Test antigenico rapido o molecolare
    con esito negativo (validità del greenpass 48 ore);

»  Avvenuta guarigione da Covid19 (validità del
    Green Pass 180 giorni).



COSA DEVONO FARE I DATORI DI LAVORO 
ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021?

Definire con un’apposita procedura:

»  Le modalità di ingresso e di accesso agli
    uffici o agli ambienti di lavoro in generale;

»  Le modalità di controllo del green pass
    (all’ingresso, a campione, etc.);

»  I soggetti incaricati alla verifica del
    green pass;

»  I documenti di nomina dei soggetti
    deputati alle verifiche/controlli.



QUANDO E COME AVVENGONO LE VERIFICHE?

»  Ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

»  A campione: quindi potranno essere anche successivi
    all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa; 

»  Le verifiche avvengono mediante una apposita
    app gratuita denominata “VerificaC19” che
    permette la lettura del QR Code del Green Pass.



A CHI SPETTA IL CONTROLLO DEL
GREEN PASS?

»  Il controllo deve essere effettuato dal datore di lavoro,
    e dunque dagli addetti formalmente incaricati 
    preferibilmente all’ingresso in azienda;

»  Gli addetti possono essere interni o esterni 
    (reception, vigilanza, etc.) all’azienda, devono
    essere formalmente nominati e devono ricevere
    una specifica formazione;

»  Chi controlla può chiedere l’esibizione del
    documento di identità ma non può né fotocopiare
    né conservare il documento.



LE MISURE DI DISTANZIAMENTO E DI
PREVENZIONE RIMANGONO IN VIGORE?

»  Il datore di lavoro deve continuare ad attuare le
    misure di distanziamento e di prevenzione in 
    essere (fornire gel disinfettanti e mascherine,
    fornire le raccomandazioni ai lavoratori e a chi
    accede agli uffici, etc);

»  La misura della temperatura rimane una facoltà
    dell’azienda, non è una misura obbligatoria
    nemmeno in Lombardia;

»  Il comitato Covid19 rimane in essere e prosegue
    le sue attività.



ESENZIONI

Sono esclusi solamente i soggetti che per condizione
medica non possono ricevere o completare la vaccinazione
per ottenere una certificazione verde COVID-19  (vedi
Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021).

»  Chi è esentato dalla campagna vaccinale
    può fare un’autocertificazione? 
    No, deve presentare certificazione idonea
    rilasciata dal medico curante

»  La certificazione medica può essere
    presentata il giorno successivo al suo ingresso
    in azienda?
    No, la certificazione medica deve essere presentata
    al momento dell’ingresso in azienda.



VIOLAZIONI E SANZIONI

Il datore di lavoro che non effettua i controlli del green pass
è soggetto ad una sanzione da €400 a €1.000*;

Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza green
pass è soggetto ad una sanzione da €600 a €1.500;

Il lavoratore che comunica di non essere in possesso
del green pass è considerato assente ingiustificato
(con conseguente sospensione della retribuzione/
compenso/emolumento) sino alla presentazione del
green pass senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

*Le aziende che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti non incorreranno
nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza
di lavoratori senza green pass, “a condizione che i controlli siano stati effettuati nel
rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021”. 



A fronte di tali obblighi normativi e delle problematiche connesse agli aspetti operativi dei controlli a carico dei 
datori di lavoro, NexumStp fornisce alle proprie associate un supporto nell’assolvimento degli adempimenti 
previsti dalla legislazione sul green pass.

COSA FACCIAMO?

 
Call di approfondimento 
sul tema Elaborazione modulistica Consulenza sulle 

problematiche applicative



Per saperne di più puoi rivolgerti al tuo consulente NexumStp di riferimento o 
inviare una mail all’indirizzo easygreenpass@nexumstp.it 
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