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Perché il 

Green Pass?
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il Green Pass*?
Il virus è ancora presente e

abbiamo tutti la necessità di

evitarne la diffusione e

contrastarne il contagio.

Siamo nello stesso ambito

dove sono nati i protocolli

anticontagio del 14 Marzo

2020 e s.m.i.

*LEGGE 126/2021

Perché è stato introdotto 
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Il certificato attesta una bassissima probabilità che il

soggetto che lo esibisce sia portatore del virus SARS - CoV2

e, dunque, sia vettore di contagio («i vaccinati sono
contagiosi fino al 90% in meno» prof.
Abrignani – Comitato Tecnico Scientifico).

La Certificazione contiene un QR Code che permette di

verificarne l’autenticità e la validità. La durata è diversa a

seconda delle motivazioni per cui la si è ottenuta.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica

comune per garantire che i certificati emessi da uno Stato

possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE.*

* + Svizzera, 

Islanda, Norvegia 

e Lichtenstein.
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Durata certificato verde per coloro 
che hanno completato il ciclo 
vaccinale

12 mesi
(circolare del Ministero della salute del 9 

settembre 2021, prot. n. 40711)

Durata certificato verde dopo la 
prima dose di vaccino.

Dal 15° giorno successivo alla 

somministrazione medesima e fino alla data 

prevista per il completamento del ciclo 

vaccinale.

Durata certificato verde dopo la 
malattia Covid-19 e una dose di 
vaccino

12 mesi dalla medesima somministrazione

Durata certificato verde dopo la 
malattia Covid-19 (per soggetti non 
vaccinati)

6 mesi dalla data del primo tampone 

positivo 



Filca Cisl Nazionale

Durata certificato verde dopo test 
antigenico rapido nasale, naso o 
oro-faringeo

48 ore dall’ora del prelievo (il costo di 

questi test è stato calmierato dal DL 127)

Durata certificato verde dopo 
tampone molecolare naso –
faringeo, salivare

72 ore dall’ora del prelievo

Durata certificato verde per
positivi al Covid-19 dopo  14 
giorni dal vaccino e guariti

12 mesi dall’avvenuta guarigione
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Durata certificato verde dopo 
tampone molecolare naso –
faringeo, salivare

72 ore dall’ora del prelievo 
(legge 24 settembre 2021, n. 
133)

Test antigenico rapido salivare Non viene rilasciato il green 
pass

!
La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo 
di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come 
caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
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PERCHE’ IL GREEN PASS 
 I test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento,

potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei

esclusivamente:

 in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio

anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico)

 nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione

di SARS-CoV-2 in ambito scolastico

 per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di

Monitoraggio

 in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo

In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di
conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.
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 L’ultima variazione è stata fatta dalla legge di conversione

del Dl 111/2021, pubblicata il 1° ottobre 2021, che ha integrato il

comma 1, lettera b), dell’articolo 9 del Dl 52/2021, inserendo tra le

vaccinazioni legalmente riconosciute anche quelle somministrate

all’estero e considerate come equivalenti dal ministero della Salute. A

sua volta quest’ultimo, con la circolare 42957/2021 del 23 settembre,

ha riconosciuto come equivalenti i vaccini somministrati all’estero indicati

nell’allegato della medesima circolare.

Sono valide in Italia le certificazioni verdi rilasciate all’estero e

considerate equipollenti in quanto emesse a seguito di somministrazione di

vaccini definiti come equivalenti dal ministero della Salute.
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 Il Ministero della salute, con la circolare del 23 settembre 2021, prot. n.

42957, ha riconosciuto come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito

del Piano strategico nazionale:

Vaccini somministrati all’estero per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in

commercio è lo stesso dell’Unione Europea (l'elenco è contenuto nell'allegato 1 alla

circolare)

Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca

R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca

Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca
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PERCHE’ IL GREEN PASS 
Tutti questi vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione
della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini

italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei

cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio,

indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario

Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante),

nonché per tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario

Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2
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Come si ottiene il green pass?
La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata dal Ministero della Salute

ed è emessa in formato digitale stampabile tramite :

o piattaforma nazionale digital green con accesso tramite identità

digitale (Spid/Cie) o con Tessera Sanitaria

o sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale

o app Immuni o app IO

o rivolgendosi al Sistema TS, per il tramite del proprio medico di

medicina generale, del pediatra di libera scelta, o del farmacista e

altri medici delle aziende sanitarie autorizzati



Filca Cisl Nazionale

La vaccinazione Covid-19 è attualmente obbligatoria per legge solo per talune

categorie di lavoratori e lavoratrici:

 Legge 76/21 – esercenti le professioni sanitarie (farmacisti, medici chirurghi,

odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, nonché degli esercenti le

professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e

della prevenzione) e gli operatori di interesse sanitario (massofisioterapisti, operatori

socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico);

 DL 122/21 – personale che a qualunque titolo svolge attività lavorativa nelle

strutture residenziali (ospedali, RSA, case di riposo ecc.), socio-assistenziali,

sociosanitarie e hospice.

Chi di queste categorie non si vaccina è sospeso dall’attività lavorativa e

dalla relativa retribuzione, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
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«L’impossibilità di invocare l’art. 2087 c.c. a fondamento

dell’obbligo vaccinale deriva soprattutto dal fatto che, pur potendosi

qualificare la vaccinazione come una misura di prevenzione, essa

tuttavia non cessa per ciò stesso di essere innanzitutto un “trattamento

sanitario”» (P. Pascucci, 2021).

La scelta del Governo (e del Parlamento) è stata quella di non
prevedere (per ora) un obbligo di vaccinazione generalizzato

per legge.

È probabile si ricorra alla legge per l’obbligo vaccinale generalizzato

solo nel caso in cui non si raggiunga l’obiettivo con il green pass.



2. Obblighi 
dal 15 
Ottobre.
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Cosa cambia.
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o Il DL 127/21 ha prescritto che per tutti i lavoratori (pubblici e privati, a prescindere

dalla tipologia del lavoro svolto) sia obbligatorio avere e mostrare il
green pass quale condizione per accedere ai luoghi di lavoro
(compresi i cantieri temporanei e mobili) anche solo per fare formazione o

volontariato (per il periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2021, presunta cessazione

dello stato d’emergenza);

o Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle coop, gli stagisti, i

somministrati, i distaccati, i collaboratori, gli amministratori della società, i praticanti

di studio…;

o Chi non ha la necessità di accedere al luogo di lavoro (ad es. chi lavora

esclusivamente da remoto presso la propria abitazione) non ha la necessità per

lavorare del certificato verde.
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Come  
siamo 
arrivati?

o D.L. n. 22 aprile 2021, n. 52 - la normativa applicativa del certificato

verde nasce ad ampia portata, con il fine di tutelare la salute dei

cittadini che si recano nei luoghi che sono considerati particolarmente

rischiosi (perché ad esempio più affollati) e quindi forieri di contagio : centri

benessere, servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo

al tavolo se al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, musei, luoghi di cultura,

piscine, centri natatori, palestre, sagre e fiere, feste conseguenti a cerimonie,

convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri

culturali, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale

bingo e casinò, partecipazione ai concorsi pubblici – la norma
originariamente pareva riguardare solo e unicamente i
consumatori/utenti e non i lavoratori;

o D.L. 111/21 e 122/21 – dal 1/9/21 prima estensione del green pass

al personale dei settori scolastico e universitario, ai relativi appalti, nonché a

chi usa mezzi di trasporto a lunga percorrenza.
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o Per comprendere chi è «lavoratore» non basta fare riferimento

all’art.2 del d.lgs.81/08 : persona che, indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di

un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al

solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; sono

inclusi anche i volontari, gli addetti ai servizi domestici e familiari, chi

svolge un lavoro anche sulla base di contratti esterni… – anche il datore

di lavoro dovrà possedere il green pass;

o La misura è destinata alla prevenzione della diffusione
dell’infezione da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro (con effetti

sulla salute delle persone e sulla continuità produttiva aziendale);
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o Le aziende non devono abbassare la guardia :

l’obbligo di green pass non fa venire meno il
pieno rispetto dei protocolli anti–
contagio, e il ruolo dei comitati Covid-19

compartecipati da RLS e RSA/RSU;

o Benché il DL non lo preveda esplicitamente, sarebbe

opportuno che le modalità organizzative di verifica

del green pass e gestione di chi non lo ha fossero
condivise dal comitato e inserite nel
protocollo aziendale/territoriale
(aggiornamento dei protocolli).



Filca Cisl Nazionale

Evitiamo e 

contrastiamo le 

scelte unilaterali 

AZIENDALI.

La partecipazione della 

RSU/RSA/RLS/RLSSA alle 

attenzioni sul green pass 

NON va negoziata, è 
già garantita dai 
protocolli Governo 
PP.SS*.

*14.03.2020 e 24.04.2020 s.m.i.



Filca Cisl Nazionale

I punti da 

ricordare: 

SEMPRE.

o Il rischio biologico riguardo il Covid 19 

è generico (non specifico);

o I tamponi NON sono un D.p.i.;

o Il luogo del confronto è il Comitato 
dei protocolli anti-contagio.
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Natura 
dell’obbligo 

• Ogni lavoratore deve possedere ed esibire su

richiesta la certificazione verde se vuole accedere

alla propria sede fisica di lavoro.

Destinatari 
dell’obbligo

• Vale per chiunque svolga una attività lavorativa,

ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in

essere;

• L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a

qualsiasi titolo, anche attività di formazione o di volontariato,

anche sulla base di contratti esterni.

Esclusione • I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base

di certificazione medica idonea rilasciata in

base alle circolari Min. Salute.
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Oneri di 
controllo

• In capo ai datori di lavoro (ex d.lgs.81/08 smi); in

caso di appalto incombe sia alla stazione appaltante

che al datore di lavoro del soggetto esterno;

• Possibile delega a personale per il controllo;

• Necessario che il datore di lavoro individui entro il
15/10/21 modalità operative per il controllo e la

contestazione della mancanza di green pass.

• La comunicazione e la chiarezza delle
informazioni possono essere discusse nei
comitati!
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Il Lavoratore che comunichi di non essere in possesso
della certificazione verde o che ne risulti privo al

momento dell’accesso:

o è considerato assente ingiustificato sino alla

presentazione del green pass; non riceverà retribuzione e

altri emolumenti comunque denominati;

o non può subire provvedimenti disciplinari (es.

licenziamento, multa, sospensione, richiamo) e ha
diritto alla conservazione del posto di
lavoro;

Conseguenze mancato possesso del green pass.
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• Per le imprese con meno di 15 dipendenti, la

sospensione avviene subito e dopo il quinto giorno di assenza

ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore

per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a

tempo determinato stipulato per la sostituzione, comunque per

un periodo non superiore a dieci giorni (max 20 giorni

complessivi, dato che la sospensione può essere reiterata una

sola volta) e non oltre il termine del 31 dicembre 2021 – il
lavoratore privo di green pass è comunque
sospeso per tutta la durata del rapporto di
lavoro con il sostituto.

Conseguenze mancato possesso del green pass.
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1.
• Sanzioni in capo al datore di lavoro che non si doti di un

sistema di controllo entro il 15/10/21: da un minimo di 400

a un massimo di 1.000 euro;

• Sanzioni in capo al datore di lavoro che non effettua i

controlli previsti: da un minimo di 400 a un massimo di

1.000 euro;

• Sanzioni in capo al lavoratore che acceda
comunque al lavoro pur senza green pass : da un

minimo di 600 a 1.550 euro – eventuali ulteriori sanzioni

disciplinari previste dal CCNL applicato.

Sanzioni (irrogate dal Prefetto su segnalazione datoriale)
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2.
• In caso di contraffazione o alterazione della certificazione

verde si incorre nel reato di falsità materiale
commessa dal privato (art. 482 c.p.) - reclusione da sei

mesi a tre anni (ex art. 477 c.p.);

• Aggravamento sanzioni amministrative in caso di reiterazione

(raddoppio);
• Scompare il riferimento alla «sospensione», che

avrebbe creato problematiche inerenti la necessità di

comunicare il provvedimento di sospensione da parte del

datore di lavoro.

Sanzioni (irrogate dal Prefetto su segnalazione datoriale)



3. Piani di 
controllo.
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Breve guida.
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Passo 1.

Informare i 
soggetti tenuti a 
esibire il green 
pass dei loro 
obblighi.

o Informare delle modalità con cui avverrà

il controllo;

o Importante far presente che l’accesso al

luogo di lavoro sarà possibile SOLO con

certificato verde;

Passo 2.

Definire i varchi 
di accesso al 
luogo di lavoro.

• Indicare nell’informativa di cui al passo 1

l’obbligo di entrare in azienda solo da quello/

quegli specifico/specifici varco/varchi;

• Se l’area di lavoro non è recintata (es. campo

aperto) organizzarsi in altro modo;
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Passo 3.

Definire le 
procedure di 
controllo. 

o Prevedere la struttura organizzativa (Quando controllare? Come

controllare? Chi controlla? In caso di appalti l’appaltatore o

l’appaltante?);

o Definire le procedure di allontanamento del lavoratore privo di

green pass (deve essere immediato e non prevede la trasmissione

di alcuna comunicazione formale all’allontanato);

o Consigliabile registrare l’assenza ingiustificata senza ulteriori

precisazioni (NO voce ad hoc nel registro presenze!) e inviare

email all’interessato con conferma dell’assenza ingiustificata;

Passo 4.

Definire le 
modalità di 
controllo.

• Dotare gli incaricati di device sui quali dev’essere

scaricata l’APP del Ministero della Salute;

• Formare gli incaricati sulle procedure di controllo;

• Informare i lavoratori che i dati controllati non verranno
raccolti e conservati!
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Passo 5.

Nominare gli 
incaricati 
alla 
sorveglianza.

o Redigere l’incarico e farlo firmare per accettazione al

delegato (la delega deve riportare : nome incaricato,

completa di tutte le istruzioni, chiarire il divieto di non

registrate dati, definire riferimenti a servizio aziendale a

cui rivolgersi in caso di contestazioni);

o Rendere nota la scelta dei delegati al controllo e la loro

identificazione;

Passo 6.

Redigere il 
piano di 
controllo.

• Il piano va allegato al DVR;

• Il DVR è da rivedere solo e soltanto se il

piano determina un significativo cambiamento
dell’organizzazione del lavoro o nuovi rischi

(ad es., dovuti al cambiamento dei lay out aziendali).
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POSIZIONE
CONFINDUSTRIA

• No a CONTROLLI A CAMPIONE;

• Perché ancora non sono chiare quali siano le

responsabilità in capo al datore di
lavoro qualora ci sia un focolaio.



4. Green pass
e privacy.
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Tra GDPR e 

leggende.
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Nella gestione del green pass va rispettato il regolamento

UE 2016/679 (GDPR).

In particolare, il Garante della privacy ha evidenziato i

seguenti principi, che vanno rispettati in ogni caso:

o Il controllo del certificato verde non prevede
autorizzazioni particolari da parte delle
Autorità;

o Il green pass può essere utilizzato e richiesto solo nelle

ipotesi definite dalla legge (ad es. non ai fini della

selezione del personale o delle progressioni di

carriera);
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o Nella gestione del controllo dei green pass va

applicato il principio di minimizzazione dell’accesso ai

dati (vanno trattati solo i dati di cui si ha realmente

bisogno per raggiungere le finalità del trattamento,

non altri ad es. le ragioni per cui il certificato verde è

stato rilasciato);

o Il controllo va effettuato solo utilizzando
l’APP specifica*.

*che legge solo: nome cognome del detentore del 

certificato verde, validità o meno.
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Il controllo dei certificati verdi per l’accesso ai luoghi di

lavoro (e/o per fruire di determinati servizi) può essere

delegato con atto formale dal datore di lavoro / titolare

dell’azienda ad un soggetto incaricato.

Chi è incaricato della verifica sarà anche autorizzato al
trattamento dei dati personali dei detentori del

certificato verde.

La delega deve essere:

o Nominativa;

o Completa di tutte le informazioni circa le modalità delle

attività di verifica dei green pass e di contestazione di

eventuali violazioni (verifica da effettuarsi tutti i giorni

preferibilmente all’entrata al lavoro).
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Le uniche informazioni a cui chi controlla

può avere accesso sono:

o Generalità del lavoratore (anche

attraverso il controllo dei documenti in caso

di incongruenza con i dati sul certificato

verde);

o Validità del certificato (lettura QR

code attraverso la APP del Ministero della

Salute);

o Eventuale certificazione di esenzione alla

vaccinazione;
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o Non è consentito tenere un
registro di chi entra con il
certificato verde, né chiedere copia

del green pass ai lavoratori;

o Non è possibile conoscere la
tipologia di green pass e la relativa

scadenza;

o Pare possibile all’azienda richiedere se

il lavoratore possieda il green pass prima

dell’entrata in azienda in riferimento

all’organizzazione di turni e trasferte (il

lavoratore ha la facoltà di rispondere);



Filca Cisl Nazionale

o È opportuno che il lavoratore privo di green

pass lo comunichi preventivamente al
datore di lavoro, al suo responsabile o

agli incaricati/delegati, di modo di consentire

all’azienda di ri-organizzare il turno di lavoro

(DL 127/21 art.3 c.6)*;
o Rimane, comunque, facoltà del lavoratore non

presentare il certificato verde al momento di

accesso al luogo di lavoro senza preavviso

alcuno, con le conseguenze del caso
(non percepimento della retribuzione).

*particolarmente importante 

per i somministrati, che 

potranno essere mandati in 

missione solo con certificato 

verde 

(l’APL deve verificarne il 

possesso);
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Apportando un’ulteriore integrazione al

DL52/2021 (già convertito dalla L.87/2021),

è stato definito il testo dell’art.9-
octies in tema di «Modalità di
verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nei
settori pubblici e privato aifini
della programmazione del lavoro».

All’interno dell’articolato del decreto legge 8 ottobre 2021, n.139, emanato

principalmente per introdurre disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, mediante l’art.

3 sono state previste «Disposizioni urgenti in materia di verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei

settori pubblico e privato».
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Fornendo indicazioni rivolte, in modoindifferenziato, al

settore pubblico, così come al settore

privato(rispettivamente regolati all’art.9-quinquiese

all’art.9-septies), il legislatore ha precisato che
al datore di lavoro, «in caso di specifiche
esigenze organizzative» riferite al garantire una

programmazione del lavoro efficace, è consentito
richiedere ai lavoratori se in possesso del
green pass e se in grado di esibirlo
all’accesso del luogo di lavoro;
comunicazione alla quale i lavoratori
«sono tenuti», rendendola con un preavviso
necessario, al fine di soddisfare le
esigenze organizzative del datore di
lavoro.
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Poche le righe di integrazione previste, ma fautrici di molteplici ulteriori problemi

interpretativi, svariate questioni applicative, ma soprattutto, riteniamo, in evidente

contrasto con quanto disposto con il DL 21 settembre 2021, n.127,

che si ricorda non essere ancora stato convertito e, 

pertanto, passibile di modifica del testo in tale fase

(procedimento che dovrà, comunque, avvenire al massimo circa

un mese prima della scadenza prevista per la validità delle

disposizioni introdotte, coincidente con il termine di cessazione

dello stato di emergenza).
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Non considerando dirimente il criterio delle esigenze

organizzative, tenuto conto che tutti i datori di lavoro e in ogni

contesto lavorativo, si hanno specifiche necessità di gestione per

pianificare l’attività lavorativa, la possibilità accordata di

richiedere ai lavoratori, a fronte di tali condizioni, di ricevere la

comunicazione, con preavviso, del possesso/esibizione del

green pass, vanifica sostanzialmente tutto quanto fino ad oggi

sostenuto in merito al criterio del solo controllo «all’accesso ai

luoghi di lavoro» e, ancor più, prevedendo “prioritario” che il

controllo dovesse avvenire «al momento dell’accesso»;

Novità in tema di obbligo del controllo del certificato verde Covid-19 all’accesso

ai luoghi di lavoro e chiarimenti su ulteriori specifiche disposizioni a questo

inerenti.

ALCUNI 
SPUNTI
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Sulla base del dettato normativo, considerato che la nuova

disposizione si riferisce alla comunicazione da parte del lavoratore,

su richiesta del datore di lavoro, nei termini di quanto previsto «al

comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6dell’articolo 9-

septies», si evince che non solo il datore potrà venire a conoscenza

del possesso, o meno, del green pass prima dell’accesso, ma che

tale procedura di controllo nel luogo di lavoro potrà anche essere

omessa nei riguardi dei soggetti la cui condizione di titolarità del

certificato (e la durata della validità) risulterà nota.

ALCUNI SPUNTI
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Difatti, considerato che l’estensore del DL n.127/2021 distingue

il possesso, dall’esibizione della certificazione al momento

dell’accesso, introducendo tra le due tipologie di verifica una «o»

dal valore alternativo, si comprende come i due atti siano disgiunti

e, sulla base del combinato disposto tra le due misure introdotte,

possano essere attuati, o meno, in modo differenziato.

ALCUNI SPUNTI
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ALCUNI SPUNTI
Acquisito il pronunciamento del Garante della privacy (in linea con da quanto previsto dal

DPCM 17 giungo 2021), in merito alla ferma “non” possibilità di conoscere, sia

preventivamente che successivamente, da parte del datore di lavoro nei riguardi del

lavoratore, informazioni relative alla tipologia e alla scadenza del green pass, alla luce della

disposizione introdotta con l’art.9-octies, viene ad essere ribaltato completamente.

Difatti, potendo richiedere ai lavoratori, previamente al controllo, informazioni sul

possesso/esibizione del green pass, emerge con evidenza che non solo il datore di lavoro

viene autorizzato (dall’estensore del decreto) ad archiviare i dati inerenti tali comunicazioni,

dovendo sulla base di questi programmare il lavoro, ma anche a conoscere le condizioni

per le quali il titolare del green pass è giunto a ottenerlo. Per pianificare il lavoro, infatti, il

datore di lavoro vorrà necessariamente venire a conoscenza, non solo del possesso, o

meno, del green pass, ma ancor più della scadenza della validità di ciascun certificato

(potendo, così, di certo distinguere tra il rilascio a seguito di vaccinazione o di tampone,

considerata identificativa, per quest’ultimo, la validità diversa, in ore);
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ALCUNI SPUNTI

Il datore di lavoro, venendo a conoscenza anche solo della scadenza del green pass(e,

pertanto, delle condizioni che hanno consentito la titolarità del certificato verde ai singoli

lavoratori), non si potrà più considerare operante al di fuori delle regole relative al

trattamento dei dati sensibili, dovendo per questo verificare i termini previsti, a tale

riguardo, dal Regolamento GDPR (n.679/2016). Elemento quest’ultimo, non secondario,

considerato che in caso di trattamento dei dati sensibili, è il soggetto titolare di questi che

deve dare il proprio consenso. Pertanto, si potrebbe avere la situazione che il lavoratore

non consentendo al trattamento di tali dati personali, impedirebbe al datore di lavoro di

venire a conoscenza anticipatamente dell’eventuale possesso/esibizione del green pass,

rimandando l’acquisizione delle informazioni (comunque, solo quelle relative al

possesso/esibizione del green pass, e non a quelle inerenti le condizioni determinanti la

titolarità e i termini di validità del certificato) nella esclusiva fase di controllo, come ad oggi

previsto dal DL n.127/2021.
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ALCUNI SPUNTI
Infine, di precisa che al pari del datore di lavoro, l’incaricato (di cui

all’art.3 del DL n.127/2021), se formalmente e correttamente indicato

per svolgere il controllo del green pass all’accesso ai luoghi di lavoro

ha diritto, quando lo ritiene opportuno, di verificare l’identità

personale mediante la richiesta al soggetto posto a verifica,

dell'esibizione di un documento di identità.

Tale potere, essendo ricompreso nel ruolo di controllo, come previsto

dalle disposizioni richiamate, non è necessariamente richiesto
venga esplicitato nell’atto dell’incarico, seppur ritenendolo

utile, può sicuramente essere indicato espressamente come previsto nel

fac-simile inviato con circolare del 29 settembre 2021.
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Le leggende*.

La DISINFORMAZIONE e le FAKE NEWS non
vanno sottovalutate.

Ogni messaggio wapp richiede per un piccolo articolo almeno 1

ora di approfondimento, e il numero di catene è enorme.

È opportuno affrontare la questione della verifiche delle fonti e

socializzarla tra tutto il gruppo dirigente della Filca.

I siti più attendibili e che si occupano di disinformazione e fact

cheking sono:

o https://www.bufale.net/

o https://www.open.online/c/fact-checking/

o https://www.iss.it/covid19-fake-news/

*https://www.bufale.net/il-garante-della-privacy-sul-green-pass-avvertimenti-e-non-
veti/

https://www.bufale.net/
https://www.open.online/c/fact-checking/
https://www.iss.it/covid19-fake-news/
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Le leggende 2.



5. Fragili
e esenti.

Filca Cisl Nazionale

Attenzione e

Cautela.
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o Una fascia molto ristretta di lavoratori potrà ricevere

certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-
COVID-19 (valide sino al 30 novembre 2021);

o Le certificazioni di esenzione possono essere rilasciate

unicamente da medici (medici vaccinatori, specialisti e di

medicina generale) e in formato cartaceo;

o Gli esenti dovranno essere informati sulla
necessità di rispettare le regole di prevenzione :

usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi,

lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali

chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e

per i mezzi di trasporto;
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o Le condizioni per ricevere la certificazione d’esenzione sono

indicate dalle circolari del Ministero della Salute n. 35309 del 4/8
us e 35444 del 5/8 us*;

o Le lavoratrici in gravidanza possono farsi esentare con apposita
esenzione temporanea (l’ISS ha consigliato comunque la

vaccinazione nel secondo e terzo trimestre di gravidanza) – la

vaccinazione è raccomandata anche per le donne in allattamento

(Circ. Min. Salute 24/9/21);

o Chi è esente deve comunque produrre il green pass
attraverso i tamponi gratuiti (assicurati dalla legge ai fragili)?

No, basta il certificato di esenzione.

*riguardano in 
particolare: 

o le persone che 

non possono 

vaccinarsi a causa 

di una condizione 

medica; 

o i cittadini italiani 

vaccinati o guariti 

all’estero);
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La Cisl è in attesa del chiarimento ufficiale riguardo

la lettura testuale del DL 21 settembre 2021, n.127,

all’art.3, co.3 (disposizioni per il settore privato) si evince che per i

“soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea

certificazione medica” non è prevista la richiesta di possesso e di

esibizione della certificazione verde (c.d. green pass) per l’accesso ai

luoghi di lavoro.

Tale disposizione contrasta in modo evidente con le
tutele che l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per

l’accesso ai luoghi di lavoro, intendono garantire.



6. Azione. 
sindacale
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Quali i prossimi passi ?



Filca Cisl Nazionale

o Promuovere incontri informativi e di sensibilizzazione con i

lavoratori e le lavoratrici sull’importanza della vaccinazione, anche con

il coinvolgimento della medicina del lavoro pubblica;

o Richiedere che i controlli sui certificati verdi non
vengano effettuati «a campione» (opzione non definita

chiaramente dal DL), ma a tutti per evitare comportamenti

discriminatori da parte delle aziende (si controllano sempre gli stessi,

con determinate caratteristiche…);

o Richiedere che i controlli sui green pass vengano svolti
all’ingresso dell’azienda, per ridurre la probabilità di diffusione

del virus e per evitare multe a chi cercherà di introdursi al lavoro.
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o Richiedere che le procedure di verifica dei
certificati verdi e di trattamento delle controversie

vengano discusse nel comitato anti-contagio Covid-19,

benché ciò non sia espressamente previsto dal DL;

o Richiedere che vengano affrontate nel rapporto con l’azienda

alcune questioni cruciali:
• la collocazione lavorativa degli «esenti» dalla

vaccinazione;

• gli smart worker, i fragili.
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I punti di chiarimento
da qui al 15 Ottobre:
o Le richieste di incontro alle associazioni datoriali e alle

direzioni dei gruppi fatte dalle segreterie nazionale Feneal

Filca Fillea;

o I chiarimenti chiesti dalla Confederazione sulle

interpretazioni;

o L’interpretazione delle linee guida per i luoghi di lavoro,

oggi confuse e a volte contraddittorie.
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BUON LAVORO.

Aggiorneremo costantemente i 
RLS, RLSSA, RSU e RSA FILCA. 


