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Lettera circolare n. 12 del 11/10/2021 
 

“Linee guida e modulistica - CONTROLLO GREEN PASS” 

 
Gent.me aziende, 

Il Dl 21 settembre 2021, n. 127 estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di 

certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato. 

La disposizione è stata emanata a tutela di cittadini, datori di lavoro e lavoratori. 

Tale procedura vuole fornire chiarimenti ai Vostri numerosi quesiti che ci sono stati posti. 

 

L’obbligo del green pass: i soggetti destinatari 

Dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al 

luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass: 

• tutti i lavoratori del settore privato; 

• i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi 

compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti. 

 
Le sanzioni a carico dell’imprenditore e del lavoratore 

Per chi non prenderà sul serio questi impegni, il Dl 127/2021 introduce una sanzione molto precisa: 

in caso di violazione accertata da parte delle autorità, è prevista l’applicazione di una sanzione 

amministrativa da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro (importo che raddoppia in caso di 

violazioni reiterate). 

Anche il lavoratore è tenuto a partecipare con diligenza al nuovo meccanismo: per chi non farà il 

proprio dovere, sono previste due tipologie di sanzioni. 

La prima è interna al rapporto di lavoro: chi si presenta senza green pass è considerato 

assente ingiustificato sino alla presentazione del certificato verde e durante l’assenza non 

ha diritto a percepire nessuna forma di retribuzione, compenso o emolumento. 

Accanto alle sanzioni interne al rapporto di lavoro, i dipendenti - a prescindere dalle dimensioni 

dell’impresa - possono subire sanzioni amministrative. Chi è sorpreso dal datore senza green 

pass (situazione che può verificarsi in caso di aggiramento dei controlli) è soggetto a una 

sanzione amministrativa che varia da 600 a 1.500 euro e può anche subire una procedura 

disciplinare per la sua condotta scorretta. 
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Modulistica Edilformas 

L’articolo 3 del Decreto che impone l'obbligo, prevede che le aziende private si organizzino "per 

definire le modalità operative per effettuare i controlli e individuare i soggetti incaricati 

dell’accertamento". 

Edilformas fornisce una modulistica facilmente personalizzabile. 

Al seguente link: 

http://www.edilformas.it/index.php/circolari/138-modulistica-covid-19-in-continuo- 

aggiornamento.html 

 PROCEDURA CONTROLLO CERTIFICAZIONI VERDI

 ALL1_INFORMATIVA PER I LAVORATORI

 All2_NOMINA INCARICATI VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI

 

 
Edilformas mette a disposizione, previo appuntamento, i propri tecnici per eventuali dubbi o per dare utili 

indicazioni operative sullo specifico argomento 

Distinti saluti 

 
 

Il Presidente 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 

GIOVANNI PANZA 

Il Direttore 

MASSIMO PASSALACQUA 
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