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Green Pass obbligatorio: come fare

Il D.L. 16 settembre del Consiglio dei 
Ministri ha previsto l’obbligo del possesso 
del Green Pass sia per il settore pubblico 
sia per quello privato.

La disposizione, che riguarda circa 23 
milioni di lavoratori, sarà in vigore dal 15 
ottobre sino al 31 dicembre.

Non si applica, però, ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale che abbiano la 
certificazione medica di esenzione.
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https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/09/16/DL%20COVID%2016.9.21.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/09/16/DL%20COVID%2016.9.21.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null


Nel lavoro pubblico l’obbligo è esteso a tutto il 
personale, anche di vertice e ai soggetti 
esterni che lavorino presso la PA.

Previste sanzioni da 600 a 1.500 euro per chi 
non avrà con sé il certificato, che sarà 
considerato assente ingiustificato e, dopo 5 
giorni, sospeso dal lavoro e dalla retribuzione.

Anche in ambito privato sarà necessario 
possedere o esibire il certificato e, anche qui, 
coloro che non lo avranno saranno sanzionati 
con gli stessi importi, considerati assenti 
ingiustificati e senza diritto alla retribuzione, 
ma non è prevista la sospensione del rapporto 
di lavoro.
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Il tema dei controlli è rilevante. Nell’attesa 
delle annunciate Linee Guida, può rilevarsi che 
i controlli saranno per lo più posti all’ingresso 
dei luoghi di lavoro, per evidente maggiore 
facilità e più ragionevole sicurezza.

I controlli riguarderanno sia i dipendenti sia 
coloro che dovranno accedere ai luoghi di 
lavoro.

Salvo in grandi realtà dove presumibilmente i 
controlli saranno effettuati con modalità 
automatizzate, dovranno essere demandati a 
personale appositamente preposto e istruito, 
che utilizzerà l’unica applicazione al momento 
riconosciuta come valida: l’App ministeriale 
C-19.|
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Poiché la norma prevede che i controlli 
possano essere effettuati anche a campione, 
sembra derivarne la non obbligatorietà di un 
controllo giornaliero.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti è 
prevista, con modalità ancora da conoscere, 
la possibilità di sostituire temporaneamente 
il lavoratore privo di Certificato Verde.

Necessario, quindi, che abbiano il green pass 
anche lavoratori come idraulici, elettricisti, 
collaboratori domestici, badanti e in 
generale gli autonomi.



|

Queste le indicazioni a nostro avviso al 
momento rilevanti.

E’ peraltro evidente, sia per le implicazioni 
organizzative sia per le implicazioni più 
strettamente normative anche in relazione 
al trattamento dei dati personali, che sia 
opportuno, prima di stendere procedure e 
protocolli operativi per il singolo contesto 
aziendale, attendere le annunciate Linee 
Guida che, si spera, giungano presto e 
siano chiarificatrici di alcune importanti 
questioni.
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Vale la pena ricordare che la verifica del Certificato Verde comporta, 
essendo associata all’identità di una persona, un trattamento di dati 
personali. Tale specifica attività dovrà quindi essere demandata ad uno o 
più soggetti specificamente individuati, autorizzati (o designati) e 
debitamente istruiti.

Sarà infatti rilevante predisporre istruzioni specifiche anche per quanto 
riguarda la sicurezza del trattamento così effettuato, a partire dal controllo 
del certificato e passare attraverso l'identificazione del possessore. Le 
designazioni dovranno essere nominative e comprendere tutte quante le 
necessarie istruzioni operative, nonché i limiti dell’incarico stesso.

Si tenga poi conto che laddove le verifiche siano affidate a società terze 
(anche mediante apposite applicazioni informatiche o elettroniche), esse 
dovranno essere debitamente contrattualizzate ex art. 28 Gdpr.

A ciò si aggiunga la necessità di predisporre apposite misure organizzative 
che evitino la “raccolta” o la “registrazione” delle informazioni (il Garante 
Privacy si è già espresso sulla illegittimità delle pratiche di richiesta a fini di 
raccolta dei certificati della clientela da parte dei centri sportivi e delle 
palestre).

Ulteriore aspetto da rivedere saranno le necessarie Informazioni agli 
interessati, da integrare e aggiornare laddove necessario, ricordando che la 
base giuridica di tali trattamenti risiede nell’obbligo di legge e che, al 
momento, i termini di conservazione sono pure essi previsti normativamente 
sino al 31/12/2021.

Più che opportune paiono, allo stato e nella già citata attesa delle Linee 
Guida, operazioni di verifica e controllo di tutte le procedure qui 
sommariamente ricordate.
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