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D.L. N.127 del 21/09/2021 

“GREEN PASS” 
 

 

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. 
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GREEN PASS OBBLIGATORIO PER 

LAVORATORI PRIVATI 
 

 

 

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 Green Pass 

obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro 

pubblici e privati, a qualsiasi titolo che svolgono la 

propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato, anche sulla base di contratti esterni.  
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NO OBBLIGO GREEN PASS PER 

SOGGETTI ESENTI VACCINAZIONE 
 

L’obbligo di Green Pass non si applica ai soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del ministero della salute. 

Sono comunque messi a disposizione tamponi 

gratuiti per questi soggetti. 
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NIENTE ATTESA DI 15 GIORNI DOPO 

VACCINO PER CHI È STATO INFETTO 
 

 

 

Chi ha avuto in precedenza l’infezione da Covid non dovrà attendere 

il 15esimo giorno successivo alla vaccinazione per la validità del 

Green Pass, che sarà disponibile dalla data della stessa prima 

somministrazione. 

Analogamente sarà per chi effettua la prima dose. 
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SANZIONI 1 
 

Se il lavoratore comunica di non essere in possesso del Green Paas 

o ne è privo al momento dell’ingresso al lavoro, non può avere 

accesso ai locali aziendali ed è considerato assente ingiustificato a 

partire dal giorno stesso fino alla presentazione della certificazione 

verde, ma non oltre il 31/12/2021. 

Si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non si hanno 

conseguenze disciplinari. 

Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti 

la retribuzione né altro compenso o emolumento. 
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SANZIONI 2 
L’accesso dei lavorati ai luoghi di lavoro in violazioni delle 

disposizioni previste dal decreto legge, è punito con sanzione 

amministrativa da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze 

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
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AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI 
Dopo il QUINTO 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 sua sostituzione e comunque 

per un periodo NON superiore a 10 giorni. 

 

Tale soluzione è rinnovabile per una sola volta e non oltre il 

31/12/2021. 
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