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PROFILI GIUSLAVORISTICI

Ø Obbligo del Green Pass e quadro normativo di riferimento

Ø Introduzione dell’obbligo del Green Pass in azienda

Ø Aspetti legali da tenere in considerazione nella gestione del
personale

Ø Possibili soluzioni in caso di rifiuto del lavoratore di esibire il
Green Pass

Avv. Giuseppe Merola



www.pirolapennutozei.it 3

Il Green Pass sul luogo di lavoro

D.L. 21/9/2021 n. 127

Lavoro pubblico

Uffici giudiziari

Lavoro privato

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, è fatto obbligo a chiunque svolga
un’attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei
luoghi di lavoro, di:

possedere il green pass

esibire su richiesta il 
green pass 
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Progressiva estensione del Green Pass

D.L. 23 luglio 2021 n. 105
•servizi di ristorazione per il 

consumo al tavolo, al chiuso;
•spettacoli, musei, luoghi di 

cultura
•piscine, palestre, sport di 

squadra, 
•sagre e fiere, convegni e 

congressi;
•sale gioco;
•concorsi pubblici.

D.L. 6 agosto 2021 n. 111
•in ambito universitario: tutto il 

personale, nonché gli studenti 
universitari

•trasporti a lunga percorrenza

FAQ: anche per la 
consumazione al tavolo 

nelle mense aziendali o in 
tutti i locali adibiti alla 
somministrazione di 

servizi di ristorazione ai 
dipendenti pubblici e 

privati.

D.L. 10 settembre 2021 n. 
122
•per l'accesso in ambito 

scolastico, educativo e 
formativo.

•per l'accesso nelle strutture 
della formazione superiore

D.L. 21 settembre 2021 n. 
127
•Nei luoghi di lavoro
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Come si ottiene il Green Pass?

Vaccinazione:
• al termine del ciclo vaccinale;
• subito dopo la prima dose di vaccino per chi in 

precedenza ha contratto il virus; 

Tampone:
• molecolare (con validità della certificazione di 72 ore);
• antigenico (con validità della certificazione di 48 ore).
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Ambito di applicazione della normativa sul Green Pass

«al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da
SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività
lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini
dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è
svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde...»
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? • Cosa si 

intende 
per luogo 
di lavoro?

Spazio fisico predeterminato 

Occorre che ci sia un accesso

È indifferente che sia all’aperto o al 
chiuso

Sono esclusi i luoghi non 
destinati allo svolgimento 

dell’attività lavorativa (es. casa, 
strada, ecc.)
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Ambito di applicazione

Smart working?
Casa come luogo di 
vita prima ancora 

che luogo di lavoro

Non configurabilità 
di un accesso

Attenzione ai 
luoghi di smart 
working diversi 

dalla casa

Lavorare da casa non
espone sé o altri a rischio
di contagio

Lo smart working
presuppone l’alternanza tra
lavoro in sede e lavoro da
remoto. Quando si lavora
in azienda occorrerà il
green pass.
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Ambito di applicazione

Trasferta

Trasfertista

Itinerante

Non accedono a un luogo di lavoro, quindi
non sono tenuti a esibire il green pass per
lavorare
Il green pass potrebbe essere richiesto in via
incidentale in qualità di utente di servizi (es.
trasporti a lunga percorrenza)

Lavoratori che non operano presso la propria sede di lavoro
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Ambito di applicazione

Accesso in azienda di 
un cliente

Accesso per motivi di 
lavoro

Accesso per motivi 
personali o famigliari

L’obbligo di green pass andrebbe subordinato a una verifica delle 
ragioni dell’accesso in azienda?

Obbligo 
di 
green 
pass

«ai fini 
dell'accesso ai 
luoghi in cui la 
predetta attività 
è svolta»

Fattorino che accede ai locali 
aziendali

la prestazione lavorativa non ha le 
caratteristiche della permanenza Il legislatore se ne disinteressa
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Ambito di applicazione

minori di anni 12

soggetti esentati sulla base di 
idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del 

Ministero della Salute

Circolare Ministero della Salute del 
4/8/2021

La certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso in cui la 
vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di 
specifiche condizioni cliniche documentate;

Fino al 30 settembre 2021 le certificazioni potranno essere 
rilasciate direttamente dai medici vaccinatori o dai Medici di 
Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta;

I certificati possono contenere solo determinate informazione 
e non possono contenere altri dati sensibili del soggetto 
interessato (es. motivazione clinica della esenzione). 

Soggetti esclusi

soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale
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Lavoratori impiegati 
negli appalti?

Comma 2:  L’obbligo del Green Pass «si applica altresì a tutti 
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui 

al comma 1, anche sulla base di contratti esterni».

Comma 4: doppio controllo, sia
da parte del committente che
da parte dell’appaltatore.

Ambito di applicazione
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.

lavoratore utilizzatore delle 
prestazioni

hanno l’obbligo di possedere ed esibire il green pass

accedono a un luogo di lavoro

svolgono attività sulla base di un accordo stipulato con terzi

Lavoratori distaccati e somministrati Chi controlla il green pass?

Dovrebbe esserci il doppio controllo ma è 
materialmente impossibile per il distaccante 

e per l’agenzia di somministrazione

Opportuno prevedere nel contratto di 
somministrazione o nell’accordo di distacco 

un obbligo di comunicazione (duplice)

Ambito di applicazione
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Adempimenti in capo al datore di lavoro

I datori di lavoro

entro il 15 ottobre 
2021 

devono definire le 
modalità operative per 
l’organizzazione delle 

verifiche del green pass

Non è imposto alcun 
obbligo di 

consultazione 
sindacale

individuano i soggetti 
incaricati 

dell’accertamento delle 
violazioni

a partire dal 15 ottobre 
2021

Procedono alle 
verifiche con le 

modalità indicate dal 
DPCM 17 giugno 2021

I controlli possono essere 
svolti anche a campione e
devono essere effettuati, 
ove possibile al momento 
dell’accesso ai luoghi di 

lavoro.

15 ottobre 
2021
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Dipendenti senza Green Pass

comunica di non essere in possesso del 
green pass

risulta privo del green pass al momento 
dell’accesso al luogo di lavoro

È  considerato assente «ingiustificato» 

Potrebbe essere esposto a pretese risarcitorie

Gli è precluso l’accesso 
al luogo di lavoro
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«Assenza ingiustificata»

È una sospensione «de 
facto»:

l’assenza si protrae «fino alla presentazione della predetta 
certificazione», potenzialmente fino al 31.12.2021; 

non è necessario che il dipendente si rechi in azienda ogni 
giorno;

l’azienda non deve comunicare alcunché al lavoratore ma 
deve limitarsi a non far accedere il lavoratore ai locali 
aziendali;

Conseguenze sul rapporto 
di lavoro:

non è dovuta la retribuzione; sarebbero invece dovuti i 
contributi previdenziali;

senza conseguenze disciplinari;

con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; 
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Gestione del personale:
possibili rimedi alternativi all’assenza ingiustificata

SOLUZIONI 
CONSERVATIVE DELLA 

RETRIBUZIONE

Smart 
working

Ferie

Permessi 
retribuiti

Necessario il 
consenso di 

entrambe le parti
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Gestione del personale:
gestione dell’assenza ingiustificata

Protratta 
assenza del 
dipendente

Possibile 
stipulare un 
contratto a 
termine in 

sostituzione
• Durata 

predeterminata 
o sino al rientro 

in servizio
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Non è necessaria alcuna comunicazione al dipendente
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Gestione del personale:
possibili rimedi

Gestione dell’assenza ingiustificata: regime speciale per le piccole imprese

5 giorni di
assenza del 
dipendente

Possibile 
stipulare un 
contratto a 
termine in 

sostituzione
• Durata: 10 giorni

Cosa succede 
se medio 

tempore il 
dipendente si 

procura il 
green pass?

Il dipendente 
assente può 
non essere 

riammesso in 
servizio.

L’azienda ha facoltà di comunicare al dipendente la sospensione dal rapporto di lavoro per la 
durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione

La legge non chiarisce se i 5 giorni di assenza debbano essere consecutivi: possibili 
controversie con i lavoratori in smart working che alternano il lavoro in sede a quello da casa.
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Il contratto in sostituzione può essere 
rinnovato una sola volta e non oltre il 
termine del 31 dicembre 2021. 

Termine del 31.12.2021 da intendersi come termine 
ultimo per la formalizzazione del rinnovo. 

Il contratto potrà anche protrarsi fino al 9.1.2022.

In caso di rinnovo si applicano 
le regole generali in materia di 

contratto a termine (D.Lgs.
81/2015)

1. Apposizione della 
causale

2. Stop and Go

Gestione dell’assenza ingiustificata: regime speciale per le piccole imprese

Gestione del personale:
possibili rimedi
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Piccole imprese:
Problematiche connesse al rinnovo del contratto a termine

Art. 21 c. 01 D.Lgs. 81/2015: il 
contratto può essere rinnovato 
solo a fronte dell’apposizione 
delle causali.

• Art. 19 comma 1 lett. a) «esigenze 
temporanee e oggettive, estranee 
all'ordinaria attività, ovvero esigenze di 
sostituzione di altri lavoratori;»

Art. 21 c. 2 D.Lgs. 81/2015: tra due 
contratti di durata inferiore a sei mesi 
devono intercorrere dieci giorni. 

• È un tempo utile anche al lavoratore 
per ravvedersi e procurarsi il green 
pass.

1 2 3 4 5

Assenza 
ingiustificata

Sospensione (Contratto a 
termine)

Assenza ingiustificata (Stop 
and Go)

Sospensione (rinnovo)
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Possibile un rinnovo acausale ai sensi 
dell’ art. 93 D.L. 34/2020.

•«fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile
rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici
mesi e per una sola volta i contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, anche in assenza
delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

Con tale rinnovo è possibile derogare alla 
normativa sullo stop and go

•INL, nota n. 713/2020 «si ritiene che la disposizione 
permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero 
massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi 
cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. 
Ne consegue che […] sarà possibile rinnovarlo anche 
prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, 
sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi».

1 2 3 4 5

Assenza ingiustificata Sospensione (Contratto a termine) Sospensione (rinnovo)

acausalità

Piccole imprese:
Problematiche connesse al rinnovo del contratto a termine
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Sanzioni

Sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 400 a euro 1.000; applicata dal 
Prefetto;

La sanzione è raddoppiata in caso di reiterata 
violazione.

Datore di lavoro:

Sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 600 a euro 1.500; applicata dal 
Prefetto;
Possibile applicare sanzioni disciplinari. A 
seconda della gravità potrà giungersi fino al 
licenziamento.

accesso nei luoghi di lavoro in 
violazione dell’obbligo di green 
pass:

violazione degli obblighi 
di verifica del green pass 

mancata adozione delle 
misure organizzative

Lavoratore:
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PROFILI DATA PROTECTION

Ø La posizione del Garante Privacy e adempimenti per le aziende

Ø L’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito dei presidi Anti-
Covid

Avv. Mattia Salerno
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I principali provvedimenti del Garante Privacy
in materia di Green Pass

«Covid: Garante privacy, no a "pass vaccinali" 
per accedere a locali o fruire di servizi senza 

una legge nazionale» (01 marzo 21)

Parere congiunto 04/2021, EDPB e GEPD sulle 
proposte UE relative al Green Pass (31 marzo 2021)

EDPB e GEPD hanno espresso un parere relativo
alle proposte UE per il rilascio, la verifica e
l’accettazione del Green Pass evidenziando
criticità e requisiti per una corretta
implementazione della certificazione verde dal
punto di vista della protezione dei dati personali
degli utenti. Hanno evidenziato che «ogni altro
possibile uso del quadro di riferimento, del
certificato verde digital e dei dati personali ad esso
correlati a livello di Stati membri deve rispettare
gli artt. 7 e 8 della Carta ed essere conforme al
GDPR, incluso l’art. 6, par. 4 dello stesso». La
proposta rispetta, tra gli altri, il principio di
minimizzazione dei dati e prevede un’adeguata
identificazione della base giuridica del trattamento
e delle finalità. EDPB e GEPD sottolineano la
necessità di stabilire che i titolari del trattamento
debbano adottare idonee MTO.

«Il Garante ritiene, pertanto, che il trattamento dei
dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini
di accesso a determinati locali o di fruizione di
determinati servizi, debba essere oggetto di una
norma di legge nazionale, conforme ai principi in
materia di protezione dei dati personali (in
particolare, quelli di proporzionalità, limitazione
delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo
da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse
pubblico che si intende perseguire e l’interesse
individuale alla riservatezza».
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«Certificazioni verdi: via libera del Garante, con 
adeguate garanzie»

(10 giugno 2021)

Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto di introduzione dell’uso della
certificazione verde. Tuttavia, l’Autorità ha ricordato la necessità di individuare con chiarezza, in sede di
conversione in legge del decreto «Riaperture», i casi in cui può essere chiesto all’interessato di esibire la
certificazione verde per accedere a luoghi o locali. Inoltre, il Garante evidenzia che «la norma dovrà
prevedere che le certificazioni possano essere […] verificate esclusivamente attraverso l’App Verifica C19.
Tale app infatti è l’unico strumento in rado di garantire l’attualità della validità della certificazione verde, in
conformità ai principi di protezione dei dati personali […]».

I principali provvedimenti del Garante Privacy
in materia di Green Pass
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Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti

Attività informativa 

La norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione e comunicazione. Tuttavia, il
decreto specifica che le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche vengano definite
entro e non oltre il 15 ottobre 2021.

In ragione di quanto sopra, quindi, entro tale termine, le imprese saranno tenute ad informare
i propri lavoratori sui nuovi obblighi relativi al possesso del green-pass e alle norme di
comportamento da osservare.

Tale informativa può essere strutturata in maniera tale da richiedere
al lavoratore di comunicare eventuali ragioni ostative rispetto
all’esibizione del green-pass?
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Modalità di svolgimento del controllo

Chi: il datore di lavoro (art. 9-septies, c. 4, D.L. 52/2021) e nel caso di «soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche
sulla base di contratti esterni, la verifica viene svolta anche dai rispettivi datori di lavoro».

Come: modalità definite dal DPCM del 17 giugno 2021

Quando: «I datori di lavoro […] definiscono entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per
l’organizzazione delle verifiche […], anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che
tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro […]» (art. 9-septies, c. 5, D.L.
52/2021)

Le attività di verifica devono
limitarsi al controllo
dell’autenticità, validità e
integrità della certificazione

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Modalità di svolgimento del controllo

Controllo a campione: qualora la Società intenda promuovere le modalità di controllo a campione, deve
essere in grado di dimostrare le effettive ragioni alla base di tale approccio. Il mero «alleggerimento»
organizzativo potrebbe non essere una ragione sufficiente tenuto conto della ratio della norma.

Quando effettuare il controllo: nonostante la norma preveda che il controllo debba essere effettuato
«preferibilmente» al momento dell’ingresso in azienda, si ritiene che la posticipazione del controllo ad un
momento successivo, al netto di effettivi impedimenti organizzativi, possa inficiare le finalità del controllo
stesso.

Implementazione di una procedura di controllo: si rende necessario formalizzare le norme di
comportamento da osservare nell’ambito del controllo, indicare gli strumenti impiegati, i dati da
raccogliere in caso di mancato possesso del certificato, indicare i soggetti delegati al controllo e le modalità
di designazione.

In caso di nuove assunzioni quando effettuare il controllo ?

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Soggetti che potrebbero essere  potenzialmente coinvolti 
nell’ambito dei controlli

Datore di 
lavoro 

Fornitore terzo 
(e.g. servizi di 
accettazione)

Committente Cliente

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Casistiche specifiche

Lavoratore 
che si reca 
presso terzi

Nel caso di lavoratore che si reca direttamente presso il luogo in cui svolge la
prestazione e non in azienda, il controllo dovrebbe essere effettuato dal titolare
della struttura presso la quale egli si reca.

In questi casi il datore di lavoro è esentato dall’effettuare il 
controllo? 

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Casistiche specifiche

Lavoratore in 
turni 

Perimetro 
aziendale

Prestazioni 
lavorative brevi 

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Comunicazione dei dati tra i soggetti coinvolti nel 
controllo

Nel caso di lavoratore che si reca direttamente presso il luogo in cui svolge la
prestazione e non in azienda, si ritiene che, per effetto del controllo che dà esito
negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata
comunicazione. Esso potrebbe, ad esempio, fondarsi sulla previsione di un obbligo
contrattuale di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso
nel luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso lavoratore (es. mancato
accesso al treno) al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro ovvero
colto senza certificato all’interno del luogo di lavoro.

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Individuazione dei soggetti del trattamento 

Interni Esterni 

Autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR Responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 GDPR

Obbligo di astenersi dall’effettuare trattamenti ulteriori da quelli previsti per 
legge. 

Formazione MTO garantite 

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento: Datore di lavoro / Cliente / Committente / Distaccatario  

Dati oggetto di trattamento: le generalità del lavoratore, nonché la validità, l’integrità
e l’autenticità del certificato verde ovvero informazioni in merito allo stato di soggetto
esente da vaccinazione.

Finalità e Base giuridica: Svolgimento dei controlli ai sensi del D.L. 127/2021 -
adempimento obbligo di legge

Destinatari dei dati: Solo se previsto per legge (e.g. Prefetto) + Soggetti coinvolti nei
controlli

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Registro dei trattamenti

Categorie di soggetti interessati: dipendenti, fornitori, consulenti, clienti. 

Strumenti: Verifica C19 e dettaglio dello strumento su cui è istallato. 

MTO: Atto di nomina e relative garanzie di riservatezza, attività di formazione. 

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Verifica dell’identità del soggetto 

Verifica della carta di identità: DPCM del 17 giugno 2021: «L’intestatario della certificazione verde COVID-
19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori, di cui al comma 2, la propria
identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.»

Circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021: «La verifica dell’identità della persona in possesso
della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della
certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle
norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella
certificazione.»

Risposta del Garante al quesito relativo all’identificazione degli intestatari del Green Pass, 10 agosto
2021: il Garante ha rilevato che (i) il DPCM 17 giugno 2021 comprende anche l’obbligo di verifica della
carta di identità – con le modalità e le condizioni previste nel testo normativo; (ii) tra le garanzie previste
dal citato decreto è compresa anche l’esclusione della raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione.
Pertanto, entro tali limiti, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte
dei soggetti indicati, dell’identità tramite richiesta di esibizione di un documento di identità.

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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Condotte vietate

«La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del
documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi,
pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati
personali giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto –
non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti
nel medesimo documento.»

Il datore di lavoro non può chiedere copia del Green 
Pass o registrarne la data di scadenza

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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L’utilizzo delle nuove tecnologie
nell’ambito dei presidi anti-covid

Un sistema di verifiche collegato/integrato con gli strumenti di rilevazione delle presenze
e/o della temperatura deve assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione.

Sistemi di controllo integrati
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Modalità di svolgimento del controllo in breve

Attività 
informativa 

verso 
dipendenti e 

terze parti 

Formalizzazione 
procedura 

Designazione 
soggetti 
incaricati 

Obblighi 
contrattuali 

Gestione aspetti 
privacy 

Attività di 
formazione e 

sensibilizzazione

Gestione dei controlli e presidi privacy rilevanti
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PROFILI 231

Ø L’emergenza COVID e il D.Lgs. 231/2001: i protocolli
preventivi

Ø Green Pass e tutela dei dipendenti nell’ottica del D.Lgs.
231/2001

Ø L’Organismo di Vigilanza durante l’emergenza COVID:
poteri e attività di monitoraggio

Ø Focus: l’Organismo di Vigilanza e la Certificazione Verde
tra obbligo e facoltà

Avv. Roberta Di Vieto
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1. L’emergenza COVID-19 e il D. Lgs. n. 231/2001:
protocolli preventivi

Il contagio da COVID-19 da parte dei lavoratori costituisce un RISCHIO DIRETTO per 
gli Enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001*

*Per maggiori dettagli sui rischi 231 connessi all’emergenza sanitaria si veda: Confindustria, Position Paper «La 
responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19: Prime indicazioni operative», Giugno 2020

Costituisce reato-presupposto l’omicidio colposo o lesioni gravi colpose 
commessi in violazione delle norme anti-infortunistiche

ART. 2087 c.c.
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di 

predisporre adeguate misure che 
tutelino i lavoratori
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Come si definiscono 
«adeguate misure»?

i. Fonti normative: Decreti Legge, DPCM, etc..

ii. Protocolli condivisi di regolamentazione

iii. Linee Guida e FAQ

iv. Norma ISO/PAS 45001 «Linee Guida in materia di sicurezza sul 
lavoro durante la pandemia»

Le misure generali di contenimento e prevenzione 
della diffusione del contagio - da adottare e 

adeguare alla realtà aziendale da parte dei Datori 
di lavoro - sono demandate alle Autorità 

Pubbliche:
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Protocolli condivisi di regolamentazione

14 marzo 
2020

24 aprile 
2020

6 aprile 
2021

6 agosto - 21 
settembre 2021

1. Informazione e 
formazione

2. Modalità di ingresso in 
azienda

3. Modalità di accesso dei 
fornitori esterni

4. Pulizia e sanificazione

5. Precauzioni igieniche 
personali

6. Gestione spazi comuni 
(mensa, etc..)

7. Organizzazione 
aziendale (turnazione, 
etc..) 

8. ….

Tra le modifiche: 
Ø valutazione rischi connessi 

all’emergenza sanitaria 
Ø gestione casi positività nei 

contratti di appalto

Tra le modifiche: 
Ø definizione del contagio 

da SARS-CoV2/COVID-19 
come rischio biologico 
generico (vedi D.L. n. 
125/20)

Aggiornamento 
del D.V.R.?

GREEN PASS

Aggiornamento 
del Protocollo
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2. Green Pass e tutela dei dipendenti
nell’ottica del D. Lgs. n. 231/01

L’obbligo di controllare il possesso della Certificazione Verde (cd. Green Pass) rientra 
tra le misure organizzative anti-contagio che gli Enti devono adottare

ü Enti espressamente individuati dal 
Decreto (es. strutture sanitarie e 
formative)

ü SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL 
CONSUMO AL TAVOLO

ü Spettacoli aperti al pubblico, eventi e 
competizioni sportive

ü Musei, etc..

D.L. 22 aprile 2021, n. 52, per come modificato 
dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105

Fino al 
15/10/2021

FAQ Governo: «per la consumazione al tavolo al chiuso i 
lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei 
locali adibiti alla somministrazione di servizi di 
ristorazione ai dipendenti solo se muniti di Certificazione 
Verde COVID-19»

Confindustria, Nota del 18 agosto 2021: «Il presupposto 
per l’applicazione dell’obbligo è la presenza sia di un 
formale, seppur ampiamente concepito, servizio di 
ristorazione, sia di un gestore titolato al controllo» 

Chi ha l’obbligo di 
controllare?
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Obblighi specifici per il Green Pass

i. adottare misure organizzative rigide per la gestione 
degli spazi comuni, come da Protocollo di 
regolamentazione (es. distanziamento, turnazione)

ii. assicurare costanti controlli del Comitato Covid-19, 
garantendo la tracciabilità – attraverso verbalizzazioni –
delle attività e delle scelte operate

Unitamente alle misure precedenti, deve definire le 
modalità operative per l’organizzazione dei controlli sul 
possesso del Green Pass nei confronti di CHIUNQUE, a 

qualsiasi titolo, svolga attività lavorativa nei luoghi di cui il 
Datore di lavoro è responsabile

Obblighi generali

Cosa deve fare il Datore di lavoro?

D.L. 22 aprile 2021, n. 52, per come modificato 
dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127

Dal 
15/10/2021

L’obbligo di controllo si estende al DATORE DI LAVORO nel:
ü Settore pubblico
ü Settore giudiziario
ü Settore privato
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Obbligo in capo al Datore di lavoro

Deve definire le modalità operative per l’organizzazione dei 
controlli sul possesso del Green Pass nei confronti di 

CHIUNQUE, a qualsiasi titolo, svolga attività lavorativa nei 
luoghi di cui il Datore di lavoro è responsabile

Nel caso in cui:

si verifichi un infortunio grave o la morte di una persona derivante dal 
contagio in occasione di lavoro, presso i luoghi di cui il D.L. è 
responsabile

il D.L. non abbia adottato misure organizzative adeguate a prevenire la 
diffusione del contagio (es. non abbia definito modalità operative per 
l’organizzazione dei controlli sul possesso del Green Pass)

l’Ente abbia conseguito un interesse o vantaggio, ad es. garantendo la 
presenza costante di personale pur in assenza di Green Pass

non sia stato adottato e applicato un “modello organizzativo” idoneo 
alla prevenzione del reato di morte o lesioni a seguito di violazione della 
normativa anti-infortunistica

L’Ente risponderà ai sensi del 
D. Lgs. 231/2001

anche se l’evento si è verificato in danno di 
un terzo che stava svolgendo la propria 
attività lavorativa nei luoghi di lavoro 

(Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 32899/21 –
Strage di Viareggio)
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3. L’Organismo di Vigilanza durante l’emergenza sanitaria 
COVID-19: poteri e attività di monitoraggio

Pertanto, è necessario che l’organo dirigente:

adotti ed efficacemente applichi un modello di organizzazione e di gestione idoneo

affidi il compito di aggiornare il modello e di vigilare sulla sua applicazione ad un organismo dell’Ente
dotato di sufficienti poteri di iniziativa e di controllo

VIGILARE

«Laddove si sia in presenza di un Modello idoneo, l’emergenza 
Covid-19 non comporta la necessità di un suo aggiornamento, 

bensì quella di implementare il sistema gestionale sottostante»
AODV, «Doveri e ambiti di attivazione dell’OdV in relazione al 
rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende», 12 luglio 2021

L’OdV deve verificare che il sistema aziendale tenga il passo 
rispetto (i) al fenomeno naturalistico (ii) alle norme 

emergenziali (iii) alle indicazioni extra normative (i protocolli 
tra Governo e parti sociali, le circolari degli enti coinvolti 
nella gestione dell’emergenza, le buone prassi condivise).

AGGIORNARE

COMPITI DELL’ODV
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ATTIVITA’ DI VERIFICA

DOCUMENTALE

SOPRALLUOGHI

ANALISI DELLE 
SEGNALAZIONI

FLUSSI 
INFORMATIVI

ü adozione e aggiornamento di Protocolli di regolamentazione delle misure adottate;
ü circolarizzazione di informative in favore dei dipendenti e dei terzi che accedono ai locali 

aziendali;
ü verbalizzazione delle verifiche del Comitato Covid-19;
ü aggiornamento della valutazione dei rischi; …

ü installazione di termoscanner e plexiglass;
ü apposizione della cartellonistica, … 

Ricevute attraverso i canali di segnalazione, anche whistleblowing

«Caro OdV,
sono un dipendente di ALFA e vorrei segnalare che nessuno ha organizzato i 

controlli dei green pass per l’accesso in azienda e, pur di garantire la presenza di 
tutti i dipendenti, non è richiesto il certificato di avvenuta negativizzazione dei 

dipendenti che hanno contratto il COVID».
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4. Focus: l’Organismo di Vigilanza e la Certificazione Verde
tra obbligo e facoltà

FLUSSI 
INFORMATIVI

VERSO L’ODV

DALL’ODV

Costante aggiornamento sulla situazione da parte delle strutture 
preposte alla gestione dell’emergenza in materia salute e sicurezza 
e risorse umane, quali Datore di Lavoro, RSPP/HSE, HR, Comitato 

COVID-19

In merito a novità normative, di prassi e giurisprudenziali che 
siano rilevanti per l’applicazione e/o aggiornamento del Modello.

Inoltre, l’OdV fornisce supporto nelle scelte organizzative per la 
gestione dell’emergenza sanitaria, in particolare ove il Datore di 

lavoro decida di adottare misure più restrittive rispetto alle 
indicazioni normative.

Posso obbligare i clienti che 
accedono ai locali aziendali ad 

esibire il green pass?
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Via Vittor Pisani 20
20124 - Milano 

+39 02 66995771

roberta.di.vieto@studiopirola.com
giuseppe.merola@studiopirola.com
mattia.salerno@studiopirola.com


