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Obbligo di green pass 

La bozza di decreto, approvato dal Consiglio del 16 settembre 2021 prevede che dal 15 ottobre tutti i 

lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, 

dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Chi non avrà il green pass non potrà accedere 

all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza 

ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, il rapporto di lavoro sarà 

sospeso e non sarà dovuta la retribuzione. Per le violazioni è prevista una multa tra 600 e 1.500 euro. La 

bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto 

delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione 

verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene 

negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e 

dipendenti siano “in possesso della certificazione”. 

Al momento della verifica chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e 

verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del 

comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti 

retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida 

certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare. 

La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 

euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro 

che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di 

verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro. 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti. 
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