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OBBLIGO GREEN PASS:  

NOVITA’ DAL 15 OTTOBRE 2021 

L’altro ieri, 15 settembre, il  Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto che estende il green 

pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre. 

La certificazione verde sarà obbligatoria per tutti i lavoratori della Pubblica amministrazione, delle 

aziende private grandi e piccole, autonomi (anche per tassisti, baby sitter, colf, badanti) e 

professionisti. 

Il green pass verrà richiesto anche a tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 

propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni. 

Il mancato rispetto della suddetta disposizione comporta delle sanzioni che arrivano fino 

alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio. 

Per essere sentati dall’obbligo del green pass è necessario avere un apposito certificato medico. 

Oltre che con la vaccinazione, il green pass si ottiene, per una durata di 48h, con tampone negativo 

anche di tipo salivare (novità contenuta nella conversione in legge del primo decreto green pass). 

 

OBBLIGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO 

Il decreto prevede che «sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che 

svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato».  

Oltre ai dipendenti delle aziende quindi la lista comprende colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari 

e dipendenti degli studi professionali (come avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri ecc..) e 

tutti i titolari di partite Iva compresi i consulenti, che  dovranno esibire la certificazione al momento 

dell’ingresso negli uffici e nelle aziende. 

Anche per i titolari e i dipendenti dei locali,  ristoranti e bar, palestre, piscine, circoli sportivi, 

lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco vige l’obbligo di green pass. 

Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni ed entro 

il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. 

I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso sui luoghi di lavoro anche a campione e si 

dovranno individuare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento e alla contestazione delle 

eventuali violazioni.  

Il lavoratore sprovvisto di green pass verrà sospeso, senza conseguenze disciplinari e manterrà il 

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 



Con la sospensione o assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, altri compensi o 

emolumenti. 

La riammissione in servizio è legata al possesso di green pass valido. 

Il lavoratore che viola l’obbligo di green pass rischia una sanzione che va da 600 a 1.500 euro. 

I datori di lavoro che, invece, non dispongono controlli e verifiche, rischiano una sanzione che va da 

400 a 1.000 euro.  

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green 

Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del 

contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque non oltre dieci giorni. 

OBBLIGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PUBBLICO 

L’obbligo di green pass si applica anche a  tutto il personale della pubblica amministrazione comprese 

«le Autorità amministrative indipendenti, la Commissione nazionale per la società e la borsa e la 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici 

economici e degli organi di rilievo costituzionale». 

Il Quirinale, le Camere e la Corte costituzionale, che si autogovernano, sono stati invitati ad adeguarsi 

e dovranno decidere la data di entrata in vigore. 

L’obbligo di green pass viene esteso anche agli uffici giudiziari e dunque vale per «i magistrati 

ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle 

commissioni tributarie» che non potranno accedere se «non possiedono e, su richiesta, non esibiscono 

la certificazione verde». L’obbligo è stato esteso anche ai magistrati onorari. Non è stato introdotto 

l’obbligo per chi invece frequenta le aule di giustizia, in particolare imputati, testimoni e pubblico. 

I datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 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.  

Il lavoratore pubblico che non ha il green pass «è considerato assente ingiustificato fino alla 

presentazione della certificazione». 

Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo 

giorno di sospensione.  

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Chi viene sorpreso senza green pass sul luogo di lavoro rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro 

mentre la mancata effettuazione dei controlli è sanzionata con una multa che va da 400 a 1.000 euro. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 
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