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DAL 15/10/21 OBBLIGO DI GREEN PASS  
ESTESO A TUTTI I LUOGHI DI LAVORO (PUBBLICI E PRIVATI) 

DECRETO LEGGE N. 127-2021 

 

E’ stato pubblicato (GU n. 226 del 21/9/21) l’atteso Decreto Legge n. 127 del 21/9/21, che 

estende l’obbligo di green pass per tutti i luoghi di lavoro. 

La norma impone dal 15 ottobre e fino al termine dello stato di emergenza (attualmente 

fissato al 31/12/2021), l’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 (Green 

Pass, inteso come modalità alternativa* tra le tre per le quali può essere rilasciato, ovverosia 

avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, tampone antigenico negativo nelle ultime 48 ore o 

tampone molecolare negativo nelle ultime 72 ore) per tutti gli ambiti lavorativi pubblici e 

privati. 

*NB: resta invece fermo l’obbligo vaccinale, quindi il necessario possesso del solo Green Pass 

per avvenuta vaccinazione, per gli accessi nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-

assistenziali (art. 2 DL n. 122/2021) 

 

Riportiamo in allegato il testo del nuovo decreto e nel seguito una sintesi delle novità 

apportate, in attesa di eventuali circolari ministeriali di chiarimento. 

 

CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO DI LAVORO PUBBLICO 

Con l’inserimento del nuovo art 9-quinquies al DL 52-2001 già convertito in legge dalla Legge 

87-2021 si dispone che: 

- Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il  personale delle amministrazioni e degli 
enti pubblici,  ai   fini dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio 
nazionale,  deve possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19  

- L’obbligo di certificazione verde si applica inoltre a  tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  
titolo,  la  propria  attività lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   tali 
amministrazioni,  anche  sulla  base  di  contratti esterni 

- i suddetti obblighi non  si  applicano  ai soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  
base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del 
Ministero della salute 

- l’obbligo di verificare il rispetto dell’obbligo di green pass spetta al datore di lavoro del 
proprio personale, mentre in caso di “soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  
attivita'” tale obbligo spetta sia al datore di lavoro dei soggetti stessi che al datore di lavoro 
del luogo di lavoro pubblico 
 

  

 
  

  

  

  



 
 
- I  datori  di  lavoro delle amministrazioni/enti pubblici devono definire entro il 15/10/21 le  

modalità  operative  per l'organizzazione delle verifiche dell’obbligo di Green pass, anche a 
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli  siano effettuati al 
momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e devono individuare con atto formale i  soggetti  
incaricati  dell'accertamento  e  della contestazione delle violazioni  

- Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalità indicate dal 
decreto del DPCM 17 giugno 2021, ovverosia esclusivamente tramite la specifica 
applicazione mobile denominata “Verifica C19”, 

- Il personale interno delle amministrazioni/enti pubblici, qualora  comunichi  di non essere in 
possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora ne risulti privo al  momento  
dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione 
del green pass e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza  conseguenze  disciplinari  
e  con   diritto   alla conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza 
ingiustificata  di  cui  sopra  non   sono   dovuti   la retribuzione ne' altro compenso o 
emolumento, comunque denominati.  

- Le sanzioni previste sono le medesime riportate nella tabella successiva relativamente al 
settore privato 

 

CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO DI LAVORO PRIVATO 

 Con l’inserimento del nuovo art 9-septies al DL 52-2001 già convertito in legge dalla Legge 87-

2021 si dispone che: 

- Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre 2021,  chiunque svolge una attività lavorativa 
nel settore privato è obbligato a possedere ed esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde 
COVID-19  

- Tale obbligo si applica inoltre a tutti soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  
attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi  di lavoro del settore privato, 
anche sulla base di contratti esterni; sono quindi compresi nell’obbligo non solo i lavoratori 
dipendenti, ma anche i soggetti con un rapporto di collaborazione o di tirocinio ed anche i 
lavoratori “esterni” che in forma autonoma o alle dipendenze di un’impresa terza svolgano, 
ad esempio, attività di pulizia o manutenzione, o eroghino un servizio mensa); 

- Le suddette disposizioni non  si  applicano  ai soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  
sulla  base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con 
circolare del Ministero della salute.  

- I datori di lavoro del settore privato devono  verificare il rispetto dell’obbligo di Green pass; 
nel caso di soggetti esterni  che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa o 
di formazione o di volontariato nei  luoghi  di lavoro del settore privato, anche sulla base di 
contratti esterni, la verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro 

- I datori di lavoro del settore privato devono definire entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  
operative  per  l'organizzazione  delle verifiche  del rispetto dell’obbligo di Green pass,  
anche   a   campione,   prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e devono individuare  con  atto 
formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni degli  obblighi 

- Le verifiche devono essere effettuate in base al DPCM 17 giugno 2021, ovverosia 
esclusivamente tramite la specifica applicazione mobile denominata “Verifica C19”, che 
consente, nel rispetto delle indicazioni del Garante Privacy, di controllare la sola autenticità, 
validità e integrità del certificato e non anche la causale di rilascio. Tale modalità risulta, al 
momento, l’unica modalità valida a fini di verifica, a prescindere dal tipo di strumento su cui 
installarla: supporto mobile, totem, ecc.  

- qualora i I lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde 
COVID-19 o  qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono   
considerati  assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre  2021, senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione 



del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  
retribuzione  ne'  altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5 giorno di assenza ingiustificata,  il  
datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a quella  del  
contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore 
a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.  

- Per quanto riguarda le sanzioni applicabili: 
 

Destinatario 
sanzione: 

Violazione: Sanzione  

DATORE DI 
LAVORO 

mancata verifica del rispetto 
dell’obbligo del Green Pass, 
nonché mancata 
predisposizione delle 
modalità organizzative di 
verifica entro il 15 ottobre 
2021 

sanzionate in via amministrativa, ove accertate 
dagli organismi competenti (personale delle 
Forze di polizia, dei corpi di polizia municipale, 
ecc.), con il pagamento di una somma da 400 a 
1.000 euro, di importo doppio in caso di 
recidiva (sanzione dal Prefetto) 

LAVORATORE mancato possesso del Green 
Pass comunicato dal 
lavoratore o accertato prima 
dell’accesso al luogo di 
lavoro 

Nessuna  
i lavoratori sono considerati assenti 
ingiustificati fino all’eventuale, successiva 
esibizione del Green Pass e comunque non 
oltre il 31/12/2021, senza retribuzione ma 
senza conseguenze sul piano disciplinare e con 
diritto alla conservazione del rapporto di 
lavoro. 

LAVORATORE mancato possesso del 
Green Pass accertato dopo 
l’accesso al luogo di lavoro 
(quindi violazione del 
divieto di accesso) 

sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro 
(dal Prefetto, previo accertamento da parte del 
personale preposto e di importo doppio in caso 
di recidiva). La norma non dispone 
espressamente, per questa casistica, che i 
lavoratori senza Green Pass siano considerati 
assenti ingiustificati senza diritto alla 
retribuzione, ma precisa, stante la maggiore 
intensità della violazione commessa, che in 
aggiunta alla sanzione amministrativa restano 
ferme le conseguenze disciplinari “secondo i 
rispettivi ordinamenti di settore”. 

 
  
TEST ANTIGENICI RAPIDI (TAMPONI) 

l’art. 4 del DL 127 dispone, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi a 
prezzi calmierati da parte delle farmacie e di tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate 
o accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni. 

NB: il possesso di un Green Pass per tampone negativo, in alternativa a quello per avvenuta 
guarigione o per avvenuta vaccinazione è un obbligo di legge posto espressamente ed 
esclusivamente a carico del lavoratore, con la conseguenza che  il relativo onere economico, a prezzi 
calmierati o meno, non può fondatamente essere accollato al datore di lavoro, sul quale incombe il 
diverso obbligo di verifica. 
I test antigenici rapidi dovranno in ogni caso essere gratuiti per i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 
  
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI 

l’art. 5 del DL 127 introduce alcune modifiche al Decreto Legge n. 52/2021 relativamente alle causali 
di rilascio e alla durata del Green Pass, modifiche che si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge 
di conversione del Decreto Legge n. 105/2021. 



Il medesimo art. 5 è stato inoltre successivamente modificato dalla Legge n. 133 di conversione del 
DL 111-2021, che ha aumentato il periodo temporale di validità del test molecolare a 72 ore 
In attesa di una auspicabile circolare esplicativa del Ministero della Salute, il quadro complessivo 
che ne deriva è riassumibile come segue: 

 la validità del Green Pass rilasciato per completamento del ciclo vaccinale è incrementata 
da 6 a 12 mesi; 

 il Green Pass rilasciato dopo la somministrazione della prima delle due dosi previste 
continua ad essere valido a partire dal 15° giorno successivo e fino alla somministrazione 
della seconda dose; 

 in caso di somministrazione dell’unica dose di vaccino nei confronti di soggetti con pregressa 
infezione da SARS-CoV-2, il Green Pass è rilasciato contestualmente e non più a partire dal 
15° giorno successivo ed è anch’esso valido per 12 mesi; 

 resta fissata in 6 mesi la validità del Green Pass per avvenuta guarigione, salvo che si tratti 
di soggetti vaccinati che abbiano contratto l’infezione dopo il 14° giorno dalla 
somministrazione della prima dose o dopo il completamento del ciclo vaccinale, nei 
confronti dei quali il Green Pass ha una validità di 12 mesi dalla guarigione; 

 è di 48 ore la validità del Green Pass rilasciato per esito negativo di un test antigenico 
rapido e di 72 ore la validità del Green pass rilasciato per esito negativo di un test 

molecolare (è inoltre precisato che sono ammessi a tal fine anche i test molecolari su 
campione salivare). 

  
 

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI E RICREATIVE 

Fermo restando l’obbligo del Green Pass già stabilito dal Decreto Legge n. 105/2021, l’art. 8 del DL 
127 prevede che entro il 30 settembre 2021 il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, 
tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo a tutti i luoghi di lavoro 
pubblici e privati nonché dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprima il proprio parere 
sull’eventuale aggiornamento delle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi in 
cui si svolgano attività culturali, sportive, sociali e ricreative 
 

 

COSE DA FARE 
1. prevedere e definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità di verifica  del rispetto 

dell’obbligo di Green pass per il personale e per i terzi, preferibilmente con controlli al 
momento dell’accesso ai luoghi di lavoro 

2. nominare formalmente i soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni degli  
obblighi e formarli sulle modalità di verifica definite e sulle modalità di utilizzo 
dell’applicazione “Verifica C19”  

3. informare preventivamente i lavoratori delle nuove disposizioni normative e delle loro 
conseguenze in azienda; consegnare la medesima informazione anche ai terzi 

4. integrare tale informazione con una informativa privacy specifica 
5. inserire nei contratti con gli appaltatori specifica clausola riportante la richiesta di verificare 

che gli appaltatori che faranno accesso in azienda siano in possesso di Green pass 
6. Aggiornare il protocollo anticontagio in funzione delle nuove disposizioni (l’estensione 

dell’obbligo di Green pass a tutti i luoghi di lavoro non è da intendersi come alternativo alle 
misure di contenimento già previste dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021, la cui validità 
rimane ferma fino ad eventuale, diversa disposizione normativa) 

   
 

 
                                                                                                                                           

 

 



 

 

 

 

 

 

GREEN PASS E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021 , 

contiene  le ‘’misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato 

mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening’’. 

Il Decreto Legge rende dunque chiara la necessità di munirsi di Green Pass per esercitare il diritto al 

lavoro.  

La giurisprudenza ha recentemente affrontato la questione relativa alla legittimità della 

certificazione e alla eventuale possibilità di una lesione del diritto alla riservatezza dei dipendenti. 

Il caso riguarda l’appello proposto contro il provvedimento cautelare emesso dal Tar Lazio, rigettato 

dal Consiglio di Stato con l’ordinanza 17 settembre 2021 n. 5130 con cui si è rafforzata la validità del 

Green Pass ed è stata dichiarata l’assenza dei rischi per la riservatezza dei dati personali.  

In primo grado infatti era stato impugnato il DPCM. 17 giugno 2021 relativo all’impiego del Green 

Pass  e ne era stata richiesta la sospensione dell’efficacia. Veniva lamentata la lesione del diritto alla 

riservatezza e il rischio di essere discriminati durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

I ricorrenti affermavano una violazione da parte del DPCM della normativa comunitaria e della 

Costituzione italiana in merito alla protezione dei dati personali. 

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza in commento, conferma la pronuncia di rigetto del primo grado, 

con cui si stabilisce che coloro che hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione, in del loro diritto 

all’autodeterminazione, non hanno risentito della compromissione del loro diritto alla riservatezza. 

Chiarita la mancata lesione della privacy, occorre indagare sulle modalità di verifica del Green 

Pass, sulla tipologia dei dati che vengono trattati e sulla tutela fornita al possessore della 

certificazione. 

L’utilizzo del codice QR presente nella Certificazione Verde è volto a un trattamento di dati personali 

e la relativa verifica è disciplinata dal DPCM 17 giugno 2021. 

Innanzitutto è necessario chiarire quali dati sono riportati nella certificazione. Sul punto, l’articolo  3 

del DPCM stabilisce che vi sono dei dati generali comuni, ovvero cognome e nome, data di nascita, 

malattia o agente bersaglio, soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero 

della salute; identificativo univoco della certificazione verde COVID-19; a queste si aggiungono, 

informazioni specifiche nel caso in cui si parla di certificazione relativa ad avvenuta vaccinazione o 

guarigione o test antigenico rapido o molecolare con esito negativo e sono tutte delineate dallo stesso 

articolo. 

Lampante è la costatazione che occorre trovare un equilibrio fra la necessità di operare l’attività di 

verifica del Green Pass e assicurare la tutela della riservatezza del soggetto interessato. 

Le modalità di verifica sono puntualizzate dall’articolo 13 comma 1 dello stesso DPCM che specifica 

“la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre 

bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione  mobile VerificaC19’’. Quest’applicazione 

permette unicamente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità del Green Pass e di conoscere 

le generalità del soggetto al quale è riferito. 

 

Con la circolare interpretativa del 10 agosto 2021 il Ministero dell’Interno chiarisce che coloro che 

sono tenuti a verificare il Green Pass devono richiedere un documento di riconoscimento solo qualora 

vi sia una palese differenza fra la fisionomia della persona che mostra il certificato ed i dati contenuti 

nella certificazione verde. La persona in questione non si può legittimamente opporre alla richiesta se 

a fargliela è uno dei soggetti menzionati nel comma 2 dell’articolo 13, ovvero  pubblici ufficiali 

nell’esercizio delle relative funzioni,  vettori aerei, marittimi e terrestri, gestori delle strutture che 

erogano prestazioni sanitarie ecc. 

Il comma 3 dell’articolo 13 specifica che i soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del 

comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di 

verifica. Questo atto risulta redatto tenendo in considerazione l’articolo 29 del GDPR e l’articolo 2 



quaterdecies del Codice Privacy e stabilisce le modalità affinché si possa tutelare adeguatamente la 

riservatezza dell’individuo nei confronti dei terzi durante il controllo della certificazione e, nel caso, 

del documento di riconoscimento. Dunque, occorre effettuare un controllo concreto delle modalità 

con le quali viene effettuata questa verifica e stabilire se i luoghi in cui viene effettuata questa 

verifica sono tali da preservare la riservatezza. 

Occorre inoltre fornire ai soggetti interessati un’informativa privacy per assicurare il rispetto del 

principio di trasparenza garantito dall’articolo 5 GDPR in merito al trattamento dei dati che viene 

effettuato mediante la verifica della certificazione. 

Questa informativa può contenere una serie di informazioni relative a: 

 l’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, se è stato nominato, del suo Dpo; 

 le finalità strumentali e connesse alla gestione del contagio; 

 la base giuridica del trattamento cioè il bisogno di adempiere a un obbligo legale al quale il 

Titolare è sottoposto (art. 6 lett. c. GDPR) e nel caso specifico del DPCM in analisi; 

 l’indicazione dei diritti dell’interessato indicati dagli artt. 15-22 GDPR; 

 il diritto al reclamo ad un’autorità di controllo; 

 l’indicazione del bisogno di sottoporsi a verifica per poter accedere a determinati luoghi o 

beneficiare di determinati servizi; 

 l’assenza di decisione automatizzata compresa la profilazione. 

 Importante sottolineare che tale informativa va diffusa il più possibile e deve essere riportata 

oltre che sul sito internet, se presente, nei luoghi dove si effettua la verifica della 

certificazione affinché possa essere consultata. 

Ultimo punto saliente da analizzare in merito a suddetto DPCM è l’articolo 13 comma 5 ‘’ L’attività 

di verifica delle certificazioni  non  comporta,  in alcun caso, la  raccolta  dei  dati  dell’intestatario  in  

qualunque forma”. Il Garante ha sentito il bisogno di pronunciarsi a fronte di un comportamento 

scorretto tenuto in particolare dai proprietari delle palestre e dei centri sportivi. Questi, infatti, 

registravano i nominativi dei possessori di Green Pass con la relativa scadenza al fine di evitare la 

verifica della certificazione ad ogni ingresso nei locali. Tale comportamento è severamente vietato in 

quanto non è permesso ai Titolari del trattamento di conservare i dati dei soggetti interessati; l’unico 

soggetto abilitato alla conservazione è il Ministro della Salute in quanto titolare del trattamento. 

Questo è quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 16 del DPCM, la conservazione dei dati coincide 

con il periodo di validità delle certificazioni medesime. 

 
 
 


