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Il Green pass sui luoghi di lavoro
Alberto Mattei
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Verona
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Green Pass e rapporto di lavoro

1. Inquadramento di insieme: 
quale è la «dimensione» della normativa di cui si discute?

2. Le ragioni degli interventi: 
a quale obiettivo risponde questa normativa?

3. Gli strumenti previsti: 
in che modo si interviene sul rapporto di lavoro?
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Green Pass e rapporto di lavoro

1. Ambito

2. Perché

3. Come
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1. Inquadramento di insieme: 
quale è la «dimensione» della 
normativa di cui si discute?
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Ambito
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Obbligo vaccinale e green pass

d.l. 44/21 
conv. l. 76/21

d.l. 122/2021 
incorp. l. 133/21

d.l. 52/2021
conv. l. 87/21

d.l. 105/21
conv. l. 126/21 

d.l. 111/2021
conv. l. 133/21

d.l 127/21 
in fase di conv.

d.l. 139/21 
in fase di conv.
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…le FAQ del Governo

«non si può neppure dimenticare che le FAQ sono sconosciute 
all’ordinamento giuridico, in particolare all’art. 1 delle preleggi al codice 
civile. Esse svolgono una funzione eminentemente pratica né, in 
genere, indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o 
i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili. Non sono pubblicate a 
conclusione di un procedimento predefinito dalla legge. E’ quindi da 
escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilate a una 
fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere 
considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un 
obbligo interno per gli organi amministrativi.»
Consiglio di Stato, sentenza n. 1275 del 20 luglio 2021
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Obbligo vaccinale e green pass

Esercenti le professioni 
sanitarie e gli operatori di 

interesse sanitario

(art. 4)

Lavoratori impiegati in 
strutture residenziali, socio-

assistenziali e socio-sanitarie

(art. 4-bis)

Certificazione verde

(art. 9)

Impiego 
della certificazione verde 

(art. 9-bis)

Impiego certificazioni verdi per 
l’accesso in ambito scolastico, 

universitario, educativo, 
formativo e strutture 

formazione superiore e mezzi 
di trasporto

(art. 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-
quater)

Impiego delle certificazioni 
verdi nel settore pubblico, 
per i magistrati negli uffici 

giudiziari e nel settore 
privato 

(art. 9-quinquies, 9-sexies, 9-
septies)

Modalità di verifica del 
possesso delle certificazioni 
verdi nei settori pubblico e 

privato ai fini della 
programmazione del lavoro

(art. 9-octies)
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2. Le ragioni degli interventi: 
a quale obiettivo risponde tale 
normativa?
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Perchè
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Obbligo vaccinale e green pass

Tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza 
nell’erogazione delle 
prestazioni di cura e 

assistenza

(art. 4)

Tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza 
nell’erogazione delle 
prestazioni di cura e 

assistenza

(art. 4-bis)

Definire la certificazione 
verde

(art. 9)

Consentire l’accesso ai 
servizi e  e alle attività 
indicate nella norma

(art. 9-bis)

Tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza 

del servizio essenziale di 
istruzione

(art. 9-ter e 9-quater)

Prevenire la diffusione 
dell'infezione da SARS-CoV-

2 e mantenere adeguate 
condizioni di sicurezza e 

tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro

(art. 9-quinquies, 9-sexies, 9-
septies)

Garantire l’efficace 
programmazione del lavoro

(art. 9-octies)
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Obbligo vaccinale e green pass

Tutelare la salute pubblica 
e garantire il servizio 

essenziale
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Obbligo vaccinale e green pass

«Provvisorietà»: 
entro il 31 dicembre 2021
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Sull’obbligo vaccinale

«L’obbligatorietà della vaccinazione è una 
questione più generale che, oltre ad implicare un 

delicato bilanciamento tra fondamentali valori, 
quello dell’autodeterminazione e quello della 

salute quale interesse della collettività anzitutto 
secondo una declinazione solidaristica, investe lo 
stesso rapporto tra la scienza e il diritto, come è 

ovvio che sia, e ancora più al fondo il rapporto tra 
la conoscenza – e, dunque, l’informazione e il suo 
contrario, la disinformazione – e la democrazia.»

Cons. Stato, 8340 del 20 ottobre 2021
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Sull’obbligo vaccinale

«La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. 
n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di 

interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo 
– e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a 

beneficio della persona, secondo il già richiamato principio 
personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della 
sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di 

solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare 
delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per 

l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le 
cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di 
cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di 
frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o 

sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. .»
Cons. Stato, 8340 del 20 ottobre 2021
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Sull’obbligo vaccinale

«La ratio di questa specifica previsione si rinviene non solo nelle premesse 
del d.l. n. 44 del 2021, laddove si evidenzia «la straordinaria necessità ed 
urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul 

territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla 
riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle 
categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-
scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli 

impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale», ma nello stesso testo normativo dell’art. 4, quando nel 

comma 4 richiama espressamente il «fine di tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle 

prestazioni di cura e assistenza» o precisa ancora, nel comma 6, che 
«l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale 
determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che 
implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il 

rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2»
Cons. Stato, 8340 del 20 ottobre 2021
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3. Gli strumenti previsti: 
in che modo si interviene sul 
rapporto di lavoro?

17



Come
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Obbligo vaccinale, green pass 
ed effetti sul rapporto di lavoro

Invito all’adempimento 
all’obbligo vaccinale, 

eventuale assegnazione ad 
altra mansione e 

provvedimento di 
sospensione

(art. 4)

Invito all’adempimento 
all’obbligo vaccinale e 

provvedimento di 
sospensione, ma per 

soggetti esterni e non 
subordinati solo sanzioni 

amministrative

(art. 4-bis)

Definizione della 
certificazione verde

(art. 9)

Consentire l’accesso ai 
servizi e alle attività indicate 

nella norma

(art. 9-bis)

Assenza ingiustificata e dopo 
il quinto giorno sospensione 

del rapporto di lavoro ed 
efficacia non superiore ai 

quindici giorni e in presenza 
di certificazione verde

(art. 9-ter)

Assenza ingiustificata e 
possibile sospensione con 

contratto di sostituzione per 
le aziende private sotto i 15 

dipendenti
(art. 9-quinquies, 9-sexies, 9-

septies)

Dovere di comunicazione da 
parte del prestatore di lavoro 

con preavviso  

(art. 9-octies)
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1. Dubbio

Sulle differenti modalità di controllo 
(art. 9-quinquies e 9-septies)
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1. Dubbio: quali modalità?

Art. 9-septies, co. 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, 
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per 
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, 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 delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 
e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate 
con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

21



1. Dubbio: quale modalità?

«Il controllo (anche a campione) successivo all’ingresso nel luogo 
di lavoro rischia anche di generare contenziosi a causa del 
differente trattamento sanzionatorio, in quanto si potrebbe 
ritenere che la scelta possa essere discriminatoria: un lavoratore 
controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla 
sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato (restano, 
infatti, in vigore le sanzioni contrattuali), mentre se lo stesso 
controllo fosse stato adottato all’ingresso vi sarebbe solamente la 
sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione 
disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di lavoro.»
Nota di Aggiornamento – Confindustria, L’estensione del Green pass al lavoro privato Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127, 27 settembre 2021
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2. Dubbio

Sulla differenza di previsioni all’interno di imprese con 
diverse soglie dimensionali (art. 9-septies)
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2. Dubbio: diversità di trattamento?

Art. 9-septies 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non 
essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della 
predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti 
ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 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. 
Art. 9-septies 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno 
di assenza ingiustificata di cui al comma 6, 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 dieci giorni, rinnovabili per 
una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 
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2. Dubbio: diversità di trattamento?

Nelle imprese con meno di quindici dipendenti il lavoratore 
sostituito non potrebbe rientrare fino a quando rimane il 
lavoratore che lo ha sostituito con contratto a termine: è una 
forma indiretta di sanzione? 

A. Topo (intervista a cura di E. Ferro), Il Green pass è uno strumento legittimo perché l’azienda deve essere un posto sicuro, in Il Mattino, 15 ottobre 2021
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3. Dubbio

Sulla possibile sanzione per mancata comunicazione al 
datore di lavoro (art. 9-octies)
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3. Dubbio: sanzione per mancata comunicazione?

Art. 9-octies, co. 1. In caso di richiesta da parte del datore di 
lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a 
garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori 
sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 
dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies 
con un preavviso necessario a soddisfare le predette 
esigenze organizzative.
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3. Dubbio: sanzione per mancata comunicazione?

Questo disposto legale e solitamente il codice disciplinare 
non prevedono conseguenze sanzionatorie, si può procedere 
e come?

A. Bottini, Rischia sanzioni chi non avvisa di non avere il green pass in Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 2021
A. Perulli, L’impresa può chiedere il anticipo il dato sul possesso del green pass?, in Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2021
M. Scofferi, F. Brandi, Green pass: sanzionabile la mancata comunicazione preventiva, in Guida al lavoro, 19, 2021, p. 19 ss. 28



Green pass e tutela 
della privacy dei 

lavoratori

Dott.ssa Noemi Miniscalco



❑ È possibile raccogliere le informazioni su chi ha il

green pass in azienda?

❑ È possibile chiedere ai lavoratori se saranno dotati di

green pass in un periodo determinato (turno,

trasferta)?

❑ Come e quando effettuare i controlli?

❖ Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un

tampone deve essere valido per tutta la durata

dell’orario lavorativo?

Dott.ssa Noemi Miniscalco

Visualizzazione Registrazione Autodichiarazione



Adempimenti

✓ Informativa in materia di protezione dei dati personali

✓ Nomina soggetto autorizzato e/o Responsabile del

trattamento

✓ Registro dei trattamenti

✓ Analisi del rischio e DPIA

✓ Misure di sicurezza organizzative

Raccomandazioni

❑ Non registrare i dati personali (salvo contestazioni)

❑ Non adottare soluzioni fantasiose per effettuare la

verifica

❑ Adempiere e dimostrare di avere adempiuto

Dott.ssa Noemi Miniscalco



Art. 9 del DL 8 ottobre 2021 n. 139 

Introduce il c.1 bis dell’art. 2/ter Codice privacy

❑ Il trattamento da parte di un’Autorità pubblica «è

sempre consentito se necessario per l’adempimento di

un compito svolto nel pubblico interesse o per

l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti»

❑ Se la finalità del trattamento non è espressamente

prevista da una norma di legge o di regolamento, essa

può essere individuata e indicata dall’amministrazione

«in coerenza al compito svolto o al potere esercitato»

Abroga l’art. 2/quinquiesdecies

Dott.ssa Noemi Miniscalco



Il materiale didattico presente all’interno di questo sito è di proprietà dell’Università

degli studi di Modena e Reggio Emilia e il diritto morale d’autore - proprietà intellettuale

- appartiene agli autori. Il loro utilizzo non può essere legittimamente esercitato senza

la previa autorizzazione scritta dell’Ateneo o degli autori proprietari del diritto morale

d’autore. E’ vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti presenti su

questo sito, resi disponibili agli studenti iscritti all’Università di Modena e Reggio

Emilia per un esclusivo uso personale.


