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News su Green pass e lavoro 
 

Buongiorno, in queste ore ci giungono diverse richieste di chiarimenti rispetto alla questione green 

pass. In merito alla vicenda vi comunico che si sta affrontando a livello nazionale e entro fine mese ci 

saranno dei chiarimenti in merito in tutte le Aziende. Di seguito vi riporto alcune informazioni utili 

sull’obbligo che scatterà in tutti i luoghi di lavoro dal 15 di ottobre 2021. 
1. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione. 

2. Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data 

dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del 

primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J. 

3. I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per 

avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione. 

4. La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 

48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 

ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in 

Parlamento). 

5. Per avere il green pass bisogna attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid. 

6. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per 

l’ingresso al lavoro nella Pa. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per 

l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al 

momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni. 

7. Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di 

lavoro senza green pass. Queste sanzioni sono irrogate dai prefetti. Il datore di lavoro rischia una 

sanzione da 400 a mille euro. I controlli sono a carico dei datori di lavoro. 

8. Nel privato i lavoratori sono sospesi dal primo giorno nel quale risultino privi del green pass o se non 

ne siano in possesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro.  

9. Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona 

mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di 

incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a 

tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione 

commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo. 

10. Sono reati procedibili d'ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale 

addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe 

applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il 

delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un 

certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona. 

11. I lavoratori privati che non presentano il green pass non saranno licenziati, saranno sanzionati. 

Sanzioni pecuniarie e sospensioni per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento. 

12. Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili. 

13. Per i tamponi sono previsti prezzi calmierati. Per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato 

prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro, anziché 22.  

14. Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari, è una delle novità che arrivano dalla 

conversione in legge del primo decreto green pass. Il pass è valido 48 ore. 
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