
Servizio Sindacale Giuslavoris1co Roma 11 o'obre 2021 
Circ. n. 66/2021  
(CCCXXXVII COMUNICAZIONE EMERGENZA COVID-19) 

P.E. 3898  SV/D 

Ogge'o: VERIFICA PREVENTIVA POSSESSO GREEN PASS 
    PER PROGRAMMAZIONE LAVORO PRIVATO  
    ART. 3 D.L. 139-2021 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Decreto-Legge 8 oMobre 2021, n. 139 
“Disposizioni urgenN per l’accesso alle aRvità culturali,  
sporNve e ricreaNve, nonché per l’organizzazione di pubbliche  
amministrazioni e in materia di protezione dei daN personali.” 
(G.U. n. 241 del 9 o'obre 2021) 

Alle ConfcooperaNve regionali 
e territoriali  

 Alle Federazioni Nazionali 
 Ai Consorzi Nazionali 
 E p.c. Al Dire'ore Generale 
 LORO SEDI 

A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo della CerNficazione verde Covid-19 
(15 o'obre) in tuR i luoghi di lavoro pubblici e privaN 1), l’art. 4 del decreto in oggeMo (

stabilisce un’importante novità applica1va per i datori di lavoro pubblici e priva1 circa il 
meccanismo di verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori (esclusi come 
noto soggeR esentaN da campagna vaccinale). 

Fa'e salve ulteriori delucidazioni che dovrebbero pervenire in termini generali dal 
Governo nelle prossime ore e le specifiche linee guida a'ese in ambito pubblico – con un 
presumibile impa'o in quest’ulNmo caso anche su tuR quei soggeR del se'ore privato 
che operano presso le pubbliche amministrazioni – la nuova disposizione prevede la: 
possibilità per un datore di lavoro di richiedere ai propri lavoratori 
l’eventuale mancato possesso della Cer1ficazione verde con un preavviso 
necessario al le specifiche esigenze organizza1ve di efficace 
programmazione delle aXvità. 

1) Circolare Servizio Sindacale GiuslavorisNco n. 60 del 22 se'embre 2021 - prot. n. 3527. (



Conseguentemente, se richiesto dal datore di lavoro i lavoratori 
SONO OBBLIGATI a comunicare il mancato possesso della cer1ficazione 
verde COVID-19. 

La formulazione u1lizzata dal legislatore è tale da rendere sostanzialmente 
possibile in ogni situazione questa facoltà del datore di lavoro, che quindi, senza alcun 
vincolo parNcolare (ad esempio temporale) indicato quantomeno ad oggi, avrà modo di 
esercitarla liberamente, fermo restando il rispeMo della norma1va vigente, inclusa 
quella in materia di privacy. 

Come de'o, riteniamo che un qualsiasi datore di lavoro, nell’ambito ad esempio 
delle modalità operaNve di verifica del Green Pass che è tenuto a predisporre entro il 
prossimo 15 o'obre, possa richiedere un’autocer1ficazione a ciascun lavoratore 
finalizzata ad acquisire an1cipatamente un’informazione circa il suo mancato possesso, 
anche in prospeXva, della cer1ficazione. 

L’esigenza di programmazione del lavoro è presente in qualsiasi contesto 
lavoraNvo, non necessariamente riferito al lavoro a turni, come alcuni commentatori 
hanno ipoNzzato. Basta pensare a tu'e quelle situazioni nelle quali l’assenza del 
lavoratore deve trovare una sosNtuzione per poter garanNre le aRvità. Ovviamente le 
necessità devono essere “specifiche”, e cioè reali e concretamente riferibili al contesto 
organizzaNvo aziendale.  

Peraltro, questa nuova regola applicaNva riguarda indisNntamente tuR i soggeR 
tenuN al controllo del Green Pass, per cui anche quei lavoratori che operano presso terzi 
(ad esempio in presenza di appalN) potrebbero essere chiama1 dai rispeXvi datori di 
lavoro a comunicare preven1vamente l’eventuale carenza della cer1ficazione verde. 

Se è certo che sia il datore di lavoro a dover aRvarsi per o'enere con anNcipo tale 
informazione e che la richiesta debba riguardare l’assenza del Green Pass (non il suo 
possesso) nulla viene specificato in merito all’orizzonte temporale di preavviso e di validità 
nel tempo di questa comunicazione, moNvo per cui riteniamo che qualsiasi realtà 
aziendale potrà organizzarsi come meglio crede (per ipotesi informare il proprio personale 
sulla necessità di comunicare con un anNcipo di “x” giorni l’impossibilità di soddisfare il 
requisito del Green Pass da qui alle prossime “x” seRmane, sempre tenuto conto che 
l’obbligo vige al momento fino a fine anno). 

Per come formulate le norme, in caso di mancata comunicazione da parte del 
singolo, ciò andrà interpretato come forma di silenzio assenso sul possesso del Green 
Pass da parte del lavoratore, fermo restando comunque l’onere di verificare per ogni 
accesso nel luogo di lavoro la presenza di una regolare cerNficazione verde in corso di 
validità a'raverso l’APP “Verifica C19”.  

In ulNmo, a fronte della specifica richiesta del proprio datore di lavoro, la 
comunicazione an1cipata riguardante il mancato possesso della cer1ficazione si 
configura quale obbligo per il singolo (“i lavoratori sono tenuN”) sebbene nulla il 
legislatore stabilisca in termini di sanzioni in presenza di un’omissione non dovuta. 



Pertanto, se da un lato una mancata comunicazione del singolo dovrebbe essere 
interpretata come silenzio-assenso circa il possesso del Green Pass, dall’altro, l’eventuale 
assenza della cerNficazione non segnalata prevenNvamente e riscontrata ad esempio 
all’inizio del turno lavoraNvo del singolo dovrebbe comportare non solo l’applicazione del 
regime di assenza ingiusNficata già previsto con il D.L. 127/2021 (nonché l’eventuale 
sospensione nel caso di imprese so'o i 15 dipendenN), ma anche e sopra'u'o 
conseguenze sul piano disciplinare per il lavoratore legate ad un suo comportamento non 
corre'o ed elusivo di norme di legge.  

Rinviando al provvedimento per ulteriori de'agli e impegnandoci a nuove e 
tempesNve comunicazioni qualora emergessero ulteriori novità in materia, ricordiamo le 
condizioni richieste per il rilascio del Green Pass. 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS 
La cerNficazione, scaricabile anche tramite APP (Immuni o IO), a'esta una 
delle seguenN condizioni: 
- aver completato iter ciclo vaccinale (anche dose unica). Validità 12 mesi 
- aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino da non meno di 15 giorni 

(subito se già contagiaN) 
- avvenuta guarigione da COVID-19. Non vaccinaN. Validità 6 mesi 
-negaNvità a test rapido eseguito nelle ulNme 48h o a test molecolare 
eseguito nelle ulNme 72h   

Cordiali saluN. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Marco Venturelli) 

AllegaN n. 1: 
• D.L. n. 139/2021


