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Super green pass
Cosa cambia dal 6 dicembre La mappa delle attività

I posti vietati e quelli permessi
secondo il tipo di «pass»
e il colore della Regione
—p. 2 e 3Le Sintesi del Sole

illustrazione di stefano marra

Da lunedì parte la nuova stretta
su mobilità e tempo libero 

Il quadro. Dal 6 dicembre solo chi è immunizzato o è guarito dal Covid e può contare su un certificato verde rafforzato 
potrà accedere a cinema, teatri, ristoranti e discoteche, a prescindere dalle restrizioni previste dal colore della Regione

Marzio Bartoloni
Andrea Gagliardi

Lunedì otto italiani su dieci 
già vaccinati o guariti dal 
Covid potranno continuare 
ad andare al cinema, a tea-
tro, allo stadio, in discoteca 

o cenare seduti al tavolo al ristorante 
grazie al «super green pass». E lo po-
tranno fare non solo se la Regione in 
cui risiedono è in zona bianca, ma 
anche nel caso scivolasse nelle pros-
sime settimane in zona gialla o aran-
cione in seguito a un aumento dei ri-
coveri ospedalieri. 

Dal 6 dicembre, infatti, chi è vac-
cinato o è guarito dal Covid può con-
tare su un certificato verde “raffor-
zato” che consente di evitare limita-
zioni alla vita sociale, a prescindere 
dalle restrizioni previste dal colore. 
Solo se le Regioni retrocederanno in 
zona rossa, uno scenario che nono-
stante l’aumento di contagi e ricove-
ri oggi sembra improbabile, allora 
scatteranno le chiusure come già 
previsto in passato. 

Insomma per i 46 milioni di italia-
ni che hanno fatto già le due dosi del 
vaccino o che sono guariti dal Covid, 
grazie al varo del decreto legge 172 
pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» 
venerdì scorso e in vigore dal giorno 
successivo, sembra davvero escluso 
il rischio di trascorrere le feste di Na-
tale e Capodanno in lockdown come 
avvenne l’anno scorso. Il vaccino fa-
rà la differenza nelle restrizioni per 
la stragrande maggioranza degli ita-
liani, evitando lo spettro delle va-
canze bloccati in casa.

Il super green pass nasce infatti 
proprio per evitare le chiusure e non 
comporterà adempimenti per i citta-

dini che automaticamente - se vacci-
nati o guariti - vedranno il loro certi-
ficato verde diventare “super” senza 
dover fare nulla. Dal 6 dicembre sarà 
infatti la app di controllo  («Verifica 
C19») a dover distinguere tra le due ti-
pologie di pass: il certificato verde 
“rafforzato” (che identifica vaccinati 
e guariti) e quello “base” per il quale 
basta anche un tampone molecolare 
o rapido antigenico negativo, con du-
rata di validità invariata (72 ore il pri-
mo e 48 ore il secondo).

 Una distinzione fondamentale, 
quella tra le due tipologie di green 
pass perché, sempre dal 6 dicembre 
(e fino al 15 gennaio in zona bianca) 
chi non si è ancora vaccinato vedrà 

scattare nuove restrizioni e limita-
zioni su tutto il territorio nazionale. 
Chi non si è immunizzato, infatti, non 
solo dovrà dire addio a gran parte 
delle attività sociali e ludiche (dal ci-
nema allo stadio), ma dovrà essere in 
grado di esibire almeno il green pass 
“base” (ossia almeno un tampone ne-
gativo) in molti altri casi.

Non solo per lavorare, entrare 
nelle palestre e nelle piscine (in zona 
bianca e gialla) o salire sui mezzi di 
trasporto a lunga percorrenza (treni 
ad alta velocità, intercity, aerei ecc.), 
ma anche su treni regionali o inter-
regionali nonché tram, metropolita-
ne e autobus (sono previsti controlli 
a campione). Inoltre, bisognerà sem-
pre esibire il certificato verde “base” 

per entrare negli hotel (e nei risto-
ranti delle strutture ricettive), oltre 
che per accedere negli spogliatoi del-
le attività sportive.

  Per viaggiare in Europa restano 
invece le regole previste dalla Ue e 
quindi sarà sufficiente esibire an-
che un green pass ottenuto con il 
tampone (oltre che dopo il vaccino 
o la guarigione).

Come era stato già ampiamente 
annunciato, viene poi ridotta la dura-
ta del green pass per chi si è vaccinato: 
non più 12 mesi come era previsto 
dall’agosto scorso ma di nuovo nove 
mesi. Dunque chi ha già fatto la dop-
pia dose vedrà accorciarsi la durata 
del suo certificato verde di tre mesi 
mentre chi farà o ha già fatto la dose 
booster vedrà allungarsi di altri 9 me-
si la “vita” del suo green pass.

Il decreto legge, inoltre, estende 
l’obbligo vaccinale a nuove categorie 
dopo quella dei sanitari e del perso-
nale delle Rsa: si va dal personale sco-
lastico a tutto il comparto delle forze 
dell’ordine (polizia, guardia di finan-
za, polizia penitenziaria, guardia co-
stiera, corpo forestale) compresa la 
polizia locale (i vigili urbani), della di-
fesa (carabinieri, esercito, marina, ae-
ronautica) e del soccorso pubblico 
(vigili del fuoco). Si tratta di oltre 2 
milioni di italiani che dal 15 dicembre 
dovranno allungare il braccio per 
vaccinarsi o per fare la terza dose che 
diventa obbligatoria anche per i sani-
tari (altri 2 milioni) già sottoposti al-
l’obbligo dallo scorso marzo, a cui si 
aggiunge tutto il personale ammini-
strativo che lavora nella Sanità. Per 
tutte queste categorie, in caso di non 
vaccinazione scatterà la sospensione 
dal lavoro e lo stop allo stipendio.

L’articolo 7 del nuovo decreto leg-

ge prevede, infine, che ciascun pre-
fetto, sentito il Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
adotti «un piano per l’effettuazione 
costante di controlli, anche a campio-
ne, avvalendosi delle forze di polizia 
e del personale dei corpi di polizia 
municipale munito della qualifica di 
agente di pubblica sicurezza, in modo 
da garantire il rispetto dell’obbligo 
del possesso delle certificazioni».

Non è tutto. Il Dl 172 apre anche alla 
possibilità che la doppia corsia del 
green pass - super e base - continui 
anche nel corso del prossimo anno. 
La stretta attuale sarà limitata al peri-
odo delle feste, dal 6 dicembre al 15 
gennaio, in zona bianca. Ma il decreto 
ha anticipato l’entrata in vigore della 
nuova disciplina per le zone gialle (e 
arancioni) a partire dal 29 novembre, 
data in cui è avvenuto il battesimo del 
super green pass in Friuli Venezia 
Giulia, la prima Regione ad abbando-
nare la zona bianca. Senza prevedere 
in questo caso date di scadenza. 

Le zone a colori ufficialmente sono 
in vigore fino allo scadere dello stato 
di emergenza, previsto il 31 dicembre 
e prorogabile ancora (ipotesi data per 
scontata) fino al 31 gennaio. Quel 
giorno segnerà la fine dell’attuale sta-
to di emergenza (proclamato il 31 
gennaio 2020 con il Governo Conte), 
la cui durata per legge non può supe-
rare i 24 mesi. Ma non è escluso che il 
governo ne deliberi uno nuovo. E che, 
indipendentemente dallo stato di 
emergenza, il sistema dei colori possa 
continuare anche nel 2022, portan-
dosi dietro anche il super green pass. 

Per i non vaccinati la vita rischia di 
essere molto complicata, dunque, an-
che dopo il 15 gennaio.
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Domande & Risposte

A cura di
Marisa Marraffino

1

Come è cambiato il green 
pass con il nuovo decreto?
Le disposizioni varate con il 
decreto legge 172 del 26 
novembre scorso (Gazzetta 
Ufficiale della stessa data) 
hanno previsto una 
distinzione. Per alcune attività 
e servizi è obbligatoria la 
certificazione verde rilasciata 
in seguito a vaccinazione o 
guarigione (comunemente 
denominata green pass 
«rafforzato» o super green 
pass). Per altre è sufficiente la 
Certificazione  cosiddetta 
«base» ottenuta anche con 
tampone, (molecolare o 
antigenico rapido). Il green 
pass «base» non consente più, 
da lunedì 6 dicembre e fino a 
sabato 15 gennaio (in zona 
bianca) e dal 29 novembre in 
zona gialla e arancione, di 
partecipare a numerose 
attività (si veda la grafica alle 
pagine successive) 

2 

Per quanto tempo è valido
 il green pass «base» 
ottenuto con tampone?
Il green pass «base» rilasciato 
con tampone negativo ha 
ancora una validità di 48 ore 
se ottenuto con tampone 
antigenico rapido e di 72 ore 
se ottenuto con tampone 
molecolare

3

Per quanto tempo è valido 
il super green pass?
Da mercoledì 15 dicembre la 
durata del «super green 
pass» per vaccinati si riduce 
da 12 a nove mesi. Per i guariti 
dal Covid che non hanno fatto 
nessuna dose di vaccino 
resta di sei mesi

4

Le attività per le quali 
scatta l’obbligo di super 
green pass sono le stesse 
nelle varie zone a colori?
No. In zona bianca e gialla il 
super green pass è riservato 
ad alcune attività come 
cinema, teatri e stadi (vedi 
grafica nelle pagine seguenti), 
mentre in zona arancione il 
numero di attività si allarga. In 
zona rossa le chiusure 
generalizzate previste 
riguardano tutti, anche i 
titolari di super green pass

5

Esiste un sito ufficiale con 
le regole e i chiarimenti 
relativi alla pandemia?
Poiché con la pandemia si è 
avuta una  pericolosa crescita 
di notizie infondate o 
addirittura false (fake news) 
è importante affidarsi a siti 
ufficiali o di provata 
affidabilità.   Tra i siti ufficiali 
segnaliamo quello del 
Governo (governo.it/it/
coronavirus), il portale 
Nuovo Coronavirus del 
ministero della Salute (dalla 
home page  salute.gov.it/), il 
sito per le certificazioni Green 
Pass, dgc.gov.it. Informazioni 
puntuali e verificate sono 
inoltre disponibili sul sito del 
Sole 24 Ore, ilsole24ore.com

—a pagina 3 dello Speciale

‘ Si riducono i mesi
di validità della
certificazione
Più categorie sono
obbligate al vaccino

le date chiave

27 novembre 2021
Estensione dell’obbligo 
vaccinale per le categorie 
della sanità (terza dose), della 
scuola, della difesa, delle 
forze dell’ordine, della polizia 
locale e dei vigili del fuoco, a 
partire dal 15 dicembre   

29 novembre 2021
Prima applicazione del green 
pass rafforzato (o super 
green pass, si vedano le 
Domande & Risposte in 
questa stessa pagina) in Friuli 
Venezia Giulia

6 dicembre 2021
Applicazione del green pass 
rafforzato (o super green 
pass) in tutta Italia

15 dicembre 2021
Riduzione della durata del 
green pass ottenuto con 
vaccinazione: da dodici mesi 
la validità scende a nove mesi 
dalla somministrazione

15 gennaio 2022
Termine attualmente previsto 
per l’applicazione delle nuove 
regole in zona bianca
che sono contenute 
nell’ambito del  decreto legge 
172/2021

31 gennaio 2022
Termine ultimo di proroga 
possibile dell’attuale stato di 
emergenza sanitaria
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Super green pass

50  casi per 100mila abitanti
Uno dei valori soglia 
da non superare per restare
in zona bianca 

50
Tasso soglia
Se si superano i 50 casi 
si guarda all’occupazione 
dei posti  per pazienti Covid

15%
L’altro limite
Soglia critica per restare in zona 
bianca è  il tasso di pazienti 
Covid in terapia intensiva 

10%

Green pass da tampone. Anche in zona bianca
non sarà più sufficiente la certificazione
da antigenico o molecolare per  le  attività sociali 

Marzio Bartoloni
Andrea Gagliardi

I l super green pass ha debuttato 
dal 29 novembre in Friuli Vene-
zia Giulia, prima Regione a retro-
cedere in zona gialla. Ma da lune-
dì prossimo, 6 dicembre, il certi-

ficato verde “rafforzato” entra in vi-
gore anche in fascia bianca (fino al 
15 gennaio). Le nuove regole scatta-
no su tutto il territorio nazionale e 
solo vaccinati e guariti dal Covid 
potranno perciò accedere a cinema, 
teatri, sale da concerto, discoteche, 
feste e cerimonie pubbliche, risto-
ranti al chiuso.

 Il tampone negativo non sarà più 
sufficiente per guardare un film o 
assistere a uno spettacolo teatrale. 
Le capienze restano quelle già previ-
ste in zona bianca (cinema e teatri al 
100%, stadi al 75, discoteche al chiu-
so al 50 e all’aperto al 75) anche in 
zona gialla e arancione.   

Il decreto legge 172 in vigore da sa-
bato 27 novembre rappresenta l’ulte-
riore tassello di una strategia che ha 
portato il governo prima a rendere il 
green pass (nella sua triplice articola-
zione “base”: rilasciato cioè dopo vac-
cinazione, guarigione o tampone) 
obbligatorio per le attività del tempo 
libero e i mezzi di trasporto a lunga 
percorrenza. Poi a estenderlo ai luo-
ghi di lavoro. E ora, di fronte alla nuo-
va ondata di contagi e ricoveri, a 
“sdoppiarlo”. Con una duplice mossa:
O da un lato, eliminare limiti e re-
strizioni a chi è vaccinato (o guari-
to dal Covid), consentendo l'acces-
so alle attività sociali e ricreative 
sempre, indipendentemente dal 
colore (a parte la zona rossa, nella 
quale chiude tutto);
O dall’altro lato, limitare le attività di 
chi ha deciso di non immunizzarsi: in 
maniera parziale in zona bianca e 
gialla. E più estesa se si passa in zona 

arancione. Lo scopo finale è spingere 
la popolazione riluttante a vaccinarsi.
In zona bianca e gialla il green pass 
“base” continua a essere valido per 
lavorare, mangiare nelle mense 
aziendali, salire sui mezzi di traspor-
to (nazionali, interregionali, regio-
nali), accedere a palestre e piscine, 
nonché per sciare, entrare al museo, 
in un parco divertimenti o partecipa-
re a fiere e convegni. Ed è necessario 
anche per salire su tram, bus e metro 
oltre che per alloggiare in hotel e 
strutture ricettive e mangiare nei ri-
storanti al loro interno. Unica diffe-
renza tra zona bianca e gialla è che in 
quest’ultima la mascherina all’aperto 
è sempre obbligatoria.

In zona arancione tutte le attività 
rimangono aperte, ma quelle per cui 
— fino all’entrata in vigore del nuovo 
decreto — era prevista la chiusura 
saranno accessibili solo a chi è vacci-
nato o guarito (cioè solo a chi ha il su-
per green pass). Insomma, niente pa-
lestra, piscina, sci, terme, musei per 
chi non è immunizzato. Con il green 
pass “base” si può ancora soggiorna-
re in alberghi e altre strutture ricetti-
ve e recarsi al lavoro. Ma per uscire 
dal Comune di residenza serve il su-
per green pass, a meno che non ci si 
sposti per motivi di lavoro, necessità, 
urgenza. In tutte le zone a colori 
(bianca, gialla e arancione) continue-
rà a essere libero l’accesso (né pass 
“rafforzato” né “base”) alle attività 
considerate essenziali: supermercati, 
farmacie, uffici pubblici, parrucchie-
ri. Lo stesso vale per i negozi.

In zona rossa le regole attuali non 
cambiano. Quindi le chiusure di bar, 
ristoranti, negozi, palestre, cinema, 
teatri e musei scatteranno per tutti, 
anche se vaccinati. Chiusi anche i ne-
gozi, tranne supermercati, alimenta-
ri, edicole, tabaccherie, farmacie e 
quelli con codice Ateco consentito.
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Cinema, teatri,
stadi e ristoranti
ad accesso 
condizionato

* compresi bus e metro - ** solo asporto

ZONA BIANCA ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE ZONA ROSSA

RISTORANTI
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PALESTRE,
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CONCERTO
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PUBBLICHE
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TRASPORTI 
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FESTE E 
CERIMONIE
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Le attività consentite e quelle non consentite in base a tipologia di green pass e colore della regione, a partire dal 6 dicembre

Cosa si può fare
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6

Ho fatto la terza dose del 
vaccino, ma non ho ricevuto 
il nuovo codice authcode. 
Cosa posso fare?
Il messaggio Sms o l’email con 
l'authcode (il codice 
necessario per visionare e 
scaricare il green pass) 
dovrebbero arrivare al 
massimo entro 48 ore dalla 
vaccinazione. In mancanza, 
l’utente può provare a 
recuperare l’authcode in 
autonomia, dal sito 
www.dgc.gov.it/spa/public/
reqauth

7 

Sono guarito dal Covid da 
meno di 6 mesi ma non ho 
ricevuto la relativa 
certificazione per il green 
pass. Cosa posso fare?
In questo caso, come 
specificato dalle Faq 
(Frequently Asked Questions,  
risposte   a domande  frequenti)   
presenti sul sito della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, occorrerà rivolgersi al 
medico di base o alla Asl 
affinché inseriscano i dati nel 
sistema. La certificazione verrà 
emessa immediatamente. Solo 
alcune Regioni infatti hanno 
trasmesso alla Piattaforma 
nazionale-DGC i dati delle 
guarigioni per l’emissione 
automatica delle certificazioni 
verdi per guarigione

8

Ho fatto la seconda dose di 
vaccino e successivamente 
ho preso il Covid. Posso 
ottenere un nuovo 
certificato verde visto che
 il mio era in scadenza?
Chi ha contratto il Covid-19 
dopo il completamento di un 
ciclo vaccinale vedrà revocato 
il suo green pass. E riceverà un 
altro authcode per guarigione 
che consentirà di ottenere una 
nuova certificazione verde 
della durata di nove mesi dalla 
avvenuta guarigione

9

Sono vaccinato, ma temo che 
la mia Regione possa passare 
in zona arancione. Rischio di 
non potermi spostare in 
un'altra Regione?
Si tenga presente che le norme 
emergenziali sono in continuo 
adattamento alla situazione in 
corso. Al momento, il decreto 
legge 172/2021 stabilisce che 
le restrizioni non scatteranno 
per i vaccinati o i guariti dal 

Covid. Per gli spostamenti in 
zona arancione fuori dal 
Comune di residenza servirà 
però il super green pass

10

Cosa si può fare con il green 
pass base se si è in zona 
arancione?
In sintesi, in caso di passaggio 
in zona arancione il green pass 
base vale soltanto per 
prendere i mezzi pubblici 
cittadini e andare al lavoro, 
mentre il super green pass 
sarà necessario (rispetto alla 
zona bianca e gialla) anche per 
entrare in luoghi che altrimenti 
in zona arancione sarebbero 
chiusi, come palestre, 
discoteche, musei, parchi 
divertimento o sale da gioco

11

Per il parrucchiere 
o il supermercato serve 
un green pass?
No, il green pass (in qualsiasi 
versione, «base» o 
«rafforzata») continuerà a non 
servire per attività considerate 
essenziali: supermercati, 
farmacie e uffici pubblici. Lo 
stesso vale per i negozi. Resta  
comunque sempre 
obbligatorio il rispetto delle 
precauzioni di base:  indossare 
la mascherina, mantenere il 
distanziamento, lavarsi spesso 
le mani, fare uso di 
disinfettanti

12

Sono un libero 
professionista e a gennaio 
dovrò partecipare a un 
convegno in presenza. Mi 
verrà chiesto il green pass?
Premesso che è sempre 
preferibile la modalità online 
per convegni e corsi, per quelli 
in presenza sarà di regola 
sufficiente il green pass base 
in zona bianca e gialla, mentre 
sarà necessario il super green 
pass in zona arancione. 
Attenzione: trattandosi di 
eventi privati, gli organizzatori 
possono prevedere requisiti
 di ingresso più restrittivi

13

In hotel serve il green pass?
Per gli ospiti degli hotel è 
sufficiente il green pass base 
che consente ai clienti di 
accedere anche alla sala 
ristorante, al bar, al centro 
benessere e alla piscina 
dell'hotel
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Il «tetto» all’aperto
Stadi e discoteche all’aperto
possono ammettere
fino ai tre quarti della capienza

75%
Allo stadio

Locali da ballo
Le discoteche al chiuso, anche 
in zona bianca, non possono 
superare il 5% della capienza

50%
Al chiuso

Capienza confermata
Il decreto legge 172
non modifica le percentuali
di pubblico ammesse

100%
Cinema e teatri

Cinema, teatri,
stadi e ristoranti
ad accesso 
condizionato

Domande & Risposte

* compresi bus e metro - ** solo asporto
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Le attività consentite e quelle non consentite in base a tipologia di green pass e colore della regione, a partire dal 6 dicembre
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Super green pass
Gli obblighi vaccinali

lab24, I dati «in chiaro»
Su Lab24, l’area visual del Sole 24 Ore, 
ogni giorno i lettori possono trovare  i 
dati sui contagi, le vaccinazioni, le soglie 
critiche per il passaggio da un colore 
all’altro. 
I dati vengono riorganizzati in formati 
diversi e sono consultabili e interroga-

bili in più modi. A ieri, per esempio, 
risultava almeno parzialmente protetto 
– contando anche il monodose e i 
pre-infettati che hanno ricevuto una 
dose -  il 79,76% della popolazione 
italiana. Considerando solo gli over 12 
la percentuale di almeno parzialmente 
protetti è  87,51% (84,63% vaccinato). 

‘ Fino al 15 giugno 2022
ai non vaccinati
sarà preclusa
l’iscrizione all’Albo
professionale

L’obbligo vaccinale si estende 
all’intero sistema scolastico, 
educativo e formativo da 

mercoledì 15 dicembre. Chi non si 
vaccina è sospeso senza retribuzio-
ne e rischia sanzioni fino a 1.500 eu-
ro se va al lavoro.

L'obbligo – compresa la terza do-
se per chi ha finito il primo ciclo – 
vale per tutto il personale scolastico 
(docenti e Ata) del sistema naziona-
le di istruzione, delle scuole non pa-
ritarie, dei servizi educativi per l’in-
fanzia (compresi nidi, spazi gioco, 
centri con frequenza flessibile e 
servizi educativi domiciliari), ma 

‘ Unica eccezione 
i casi di pericolo 
per la salute,
che vanno attestati 
dal medico di base 

Docenti e Ata
Dai controlli alle sanzioni

anche dei centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti e dei sistemi 
regionali di istruzione e formazione 
professionale e tecnica superiore.

La vaccinazione diventa requi-
sito essenziale per lavorare. In 
mancanza scatta l’immediata so-
spensione dal lavoro senza retri-
buzione né altro compenso o emo-
lumento, ma senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla con-
servazione del posto. La sospen-
sione dura fino all’avvio o al suc-
cessivo completamento del ciclo 
vaccinale, ma comunque non oltre 
il 15 giugno 2022.

I controlli sono affidati ai diri-
genti scolastici nelle scuole e ai ri-
spettivi responsabili nelle altre 
istituzioni: questi soggetti devono 
assicurare l'applicazione rigorosa 

di quanto introdotto dal decreto 
legge 172 del 26 novembre scorso, 
pena sanzioni da 400 a 1.000 euro 
(è prevista un’oblazione con 280 
euro se si paga entro cinque gior-
ni). In caso di reiterata violazione 
la sanzione raddoppia. 

La verifica  avviene attraverso il 
controllo dei green pass e chi non 
è vaccinato sarà invitato a produr-

Sui luoghi di lavoro
possesso e controllo
del green pass

Giampiero Falasca

Dallo scorso 15 ottobre il Green 
Pass è diventato uno stru-
mento indispensabile per ac-

cedere al lavoro; vediamo in con-
creto come funziona, anche tenen-
do conto delle novità contenute nel 
decreto legge 26 novembre 2021, n. 
172, che ha introdotto il cosiddetto 
«Super Green Pass».

Datori di lavoro interessati
Dallo scorso 15 ottobre, sulla base 
del decreto legge n. 127/2021 (nella 
versione definitiva, convertita dalla 
legge 19 novembre 2021), chiunque 
intende entrare in un luogo di lavo-
ro pubblico o privato per svolgere 
un'attività lavorativa deve presen-
tare, ove richiesto, il Green Pass 
“ordinario”: la certificazione digita-
le che attesta di aver fatto la vacci-
nazione contro il Covid, o di essere 
risultati negativi al test oppure di 
essere guariti da tale malattia.

L'obbligo di esibire il Green Pass 
per accedere ai luoghi di lavoro è 
molto esteso: riguarda sia la pubbli-
ca amministrazione, sia i datori di 
lavoro privati, senza eccezioni di di-
mensione o tipologia di rapporto.

A quali lavoratori si applica
L’obbligo di Green Pass riguarda 
tutte le persone che svolgono una 
prestazione lavorativa presso un 
luogo di lavoro o una pubblica am-
ministrazione sulla base di rapporti 
contrattuali differenti: devono esi-
birlo, quindi, lavoratori autonomi, 
liberi professionisti, collaboratori e 
ogni altra tipologia di lavoratori 
non subordinati.

Le categorie esentate sono limi-
tate: i soggetti che per condizione 
medica non possono ricevere o 
completare la vaccinazione per ot-
tenere una certificazione verde 
Covid-19 (circolare del Ministero 
della Salute del 4 agosto 2021), e al-
cuni operatori della giustizia (non 
c'è obbligo di esibire la certifica-
zione per gli avvocati, i consulenti, 
i periti e gli altri ausiliari del magi-
strato estranei alle amministra-
zioni della giustizia, per testimoni 
e le parti del processo).

Forme di controllo 
La verifica del Green Pass spetta ai 
datori di lavoro, per chi ha un con-
tratto subordinato, oppure ai sog-
getti che organizzano, in qualità 
di datori di lavoro, l'attività lavo-
rativa del luogo in cui il lavoratore 
autonomo (ma anche dipendente 
di terzi, come i somministrati e i 
distaccati) intende accedere. Per 
fare questo controllo i datori de-
vono individuare i soggetti incari-
cati a verificare eventuali viola-
zioni delle regole di accesso, me-
diante appositi documenti di no-
mina («atto formale»).

La legge non stabilisce in detta-
glio come si svolge il controllo, ma 
lascia ai datori di lavoro il compito 
di definire le modalità operative per 
l'organizzazione delle verifiche. 

Le procedure aziendali posso-
no prevedere controlli all'ingres-
so (preferibilmente) oppure du-
rante la giornata lavorativa, e 
possono – a discrezione del dato-
re di lavoro – interessare tutto il 
personale oppure svolgersi a 
campione (nel settore pubblico, 
almeno il 20% del personale).

Il controllo del Green Pass 
può essere fatto utilizzando 
«VerificaC19», la app sviluppata 
dal Governo per verificare il 

possesso del certificato senza 
acquisire e trattare indebita-
mente dati personali.

Tale App permette la lettura del 
QR Code, l'attestazione dell’auten-
ticità, della validità e dell’integrità 
della certificazione e la visione delle 
generalità dell’intestatario (senza 
tuttavia rendere note le informa-
zioni che hanno determinato 
l’emissione del Green Pass). La App 
è gratuita ed è scaricabile dagli store 
per essere installata sul dispositivo 
mobile del verificatore.

In alternativa, è possibile utiliz-
zare un sistema di controllo tramite 
piattaforma digitale. 

La legge di conversione del de-
creto legge 127 ha previsto anche 
forme di controllo semplificate, 
mediante la consegna del Green 
Pass da parte del lavoratore. 

Lavoratore  senza Green Pass
Se il lavoratore, al momento 
dell'accesso al luogo di lavoro, ri-
sulta privo di Green Pass, è consi-
derato assente ingiustificato (con 
conseguente sospensione della re-
tribuzione e di ogni compenso 
connesso) sino alla presentazione 
del certificato; non si applicano 
tuttavia conseguenze disciplinari 
e permane il diritto alla conserva-
zione del rapporto di lavoro.

Sanzioni per le violazioni 
Per il datore di lavoro che non veri-
fica i Green Pass, è prevista l'appli-
cazione di una sanzione ammini-
strativa da un minimo di 400 ad un 
massimo di 1.000 euro (raddoppia-
ta in caso di violazioni reiterate).

Se il lavoratore elude le verifiche 
e viene sorpreso dal datore di lavo-
ro senza Green Pass, è prevista 
l'applicazione di una sanzione am-
ministrativa da un minimo di 600 
ad un massimo di 1.500 euro (rad-
doppiata in caso di violazioni rei-
terate). Il datore di lavoro sarebbe 
inoltre legittimato a avviare una 
procedura disciplinare.

Distanziamento obbligatorio
Il protocollo delle misure per il 
contrasto e il contenimento del-
la diffusione del virus Covid 
2019 (aggiornato il 6 aprile 2021) 
negli ambienti di lavoro rimane 
in vigore, nonostante l'entrata 
in vigore dell'obbligo di Green 
Pass; pertanto devono ancora 
essere applicate tutte le misure 
connesse (distanziamento, ma-
scherina ecc.).

Il Super Green Pass
Le regole per l'accesso sui luoghi 
di lavoro non sono cambiate con 
il  più recente decreto legge  
172/2021 sul c.d. Super Green 
Pass; va tuttavia ricordato che ta-
le decreto ha esteso - come rife-
riamo nell’altro articolo in questa 
pagina - l'obbligo vaccinale, già 
vigente per alcune categorie (gli 
esercenti le professioni sanitarie, 
per gli operatori sanitari) dal 
prossimo 15 dicembre 2021 al 
personale della scuola, del com-
parto difesa, della sicurezza e del 
soccorso pubblico.
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Come da protocollo
Distanziamento e Dpi

Per gli operatori della sanità 
arriva l’obbligo della terza dose 
VIgilanza sul territorio. Gli Ordini nazionali, attraverso le Federazioni, devono provvedere
ai controlli sugli iscritti attraverso la piattaforma informatica nazionale  e intervenire se necessario

Marcello Tarabusi

O bbligo di vaccinazio-
ne dei sanitari esteso 
alla terza dose. Giro 
di vite sui controlli, 
che saranno automa-

tizzati tramite la piattaforma digi-
tale del green pass e gli ordini che 
non controllano rischiano il com-
missariamento.

Sono queste le principali misure 
di rafforzamento previste per il com-
parto sanitario dal Dl 172/2021, che 
esplicitamente inquadra la vaccina-
zione dei sanitari come parte inte-
grante del piano vaccinale nazionale.

Il vaccino resta un requisito es-
senziale per l’esercizio della pro-
fessione e per lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative di tutti gli 
esercenti le professioni sanitarie e 
degli altri «operatori di interesse 
sanitario non riconducibili alle 
professioni sanitarie». L'obbligo 
non è più legato al luogo o alla 
struttura in cui si lavora, ma si ap-
plica a tutto il personale sanitario, 
ovunque svolga l'attività. L'unico 
presupposto dell'obbligo è quindi 
di natura soggettiva, ossia l'appar-
tenenza a una delle categorie desti-
natarie dell'obbligo.

Dal 15 dicembre l'obbligo include 
la terza dose, nel rispetto delle indi-
cazioni e dei termini previsti con 

circolare del ministero della Salute. 
Può sottrarsi all'obbligo solo chi 

corre un accertato pericolo per la 
salute, legato a specifiche condizio-
ni cliniche documentate, attestate 
dal medico di medicina generale nel 
rispetto delle circolari del  ministe-
ro. In tal caso la vaccinazione può 
essere omessa, o solo differita se la 
condizione è temporanea.

Gli Ordini sanitari vigilano attra-
verso le rispettive Federazioni na-
zionali, che diventano responsabili 
del trattamento dei dati. Il controllo 
passa dalla piattaforma informatica 
nazionale Dgc (dgc.gov.it), che con-
sente l'immediata verifica automa-
tizzata della presenza di green pass 
vaccinale. Se dalla piattaforma non 
risulta la vaccinazione (o la terza 
dose) secondo le modalità dettate 
con circolare applicativa del mini-
stero della Salute, l’Ordine invita 
l’interessato a produrre entro cin-
que giorni la prova della vaccina-
zione, l’attestazione del medico che 
prova le condizioni di esenzione o 
differimento, o comunque provare 
l'insussistenza dell'obbligo. 

Si può anche produrre prova 
dell'appuntamento vaccinale, 
purché fissato non oltre venti 
giorni dall’invito; l'interessato, 
una volta vaccinato, dovrà docu-
mentarlo nei tre giorni successivi. 
Se il sanitario non rispetta i termi-

ni, l'Ordine informa la Federazione 
e, per i sanitari dipendenti, anche 
il datore di lavoro. 

Chi non si vaccina (o non fa la 
terza dose) resta sospeso sino a 
quando non comunica all'Ordine – 
e al datore di lavoro se dipendente 
– di aver completato il ciclo o la ter-
za dose, ma comunque non oltre il 
15 giugno 2022. Durante la sospen-
sione non sono dovuti né retribu-
zione né altro compenso o emolu-
mento, comunque denominati. Il 
provvedimento che accerta l'ina-
dempimento del sanitario ha natu-
ra dichiarativa e determina quindi 
l’immediata sospensione – senza 

necessità di procedimento discipli-
nare – dall’esercizio della profes-
sione; viene inoltre annotato 
nell'Albo professionale.

Per gli Ordini che non svolgono 
tempestivamente i controlli è previ-
sto espressamente che tale inadem-
pienza costituisce motivo commis-
sariamento, ai sensi dell’articolo 4 
del D.l.c.p.s. n. 233/1946.

Sanzione amministrativa da 
400 a 1.000 euro per il datore di la-
voro che consente di lavorare al sa-
nitario sospeso.

Fino al 15 giugno 2022 la vaccina-
zione diventa inoltre requisito neces-
sario per la prima iscrizione all'albo.

Chi ha omesso o differito la vacci-
nazione per comprovati motivi atte-
stati dal  medico di medicina genera-
le conserva la retribuzione e inoltre:  
O se dipendente, può essere adibito 
a mansioni diverse, per evitare il ri-
schio di diffusione del contagio; 
O se libero professionista, nel-
l’esercizio dell’attività dovrà se-
guire un protocollo speciale di 
prevenzione adottato con decreto 
interministeriale.

Per la verifica sugli operatori di 
interesse sanitario si applicano le 
stesse disposizioni previste per il 
personale della scuola, delle forze 
dell'ordine e delle strutture sani-
tarie autorizzate. 
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1

RSA E ALTRE STRUTTURE

Gli obbligati
Obbligo vaccinale per tutto il 
personale, anche non sanitario, 
che a qualsiasi titolo lavora 
nelle strutture autorizzate 
all’esercizio di attività sanitarie 
e sociosanitarie,  ai sensi 
dell'articolo 8-ter del decreto 
legislativo 502/92.
Si tratta di quelle strutture:
O  che erogano prestazioni di 
ricovero ospedaliero a ciclo 
continuativo o diurno per acuti; 
O di assistenza specialistica 
ambulatoriale (compresa 
riabilitazione, diagnostica 
strumentale e di laboratorio);
O prestazioni residenziali a ciclo 

continuativo o diurno; 
O studi odontoiatrici, medici 
e studi di altre professioni 
sanitarie; 
O strutture diagnostiche e per 
l’erogazione di cure domiciliari 

Gli esclusi
Escluso solo il personale 
legato a contratti esterni
(in outsourcing)

Rsa e  «fragili»
Nelle Residenze sanitarie 
assistite e nelle strutture che, 
a qualsiasi titolo, ospitano 
persone fragili l'obbligo 
vaccinale, già esistente, 
permane anche oltre il 31 
dicembre 2021 e riguarda 
anche i soggetti esterni 

2

SCUOLA, DIFESA, SICUREZZA

Dal nido al liceo
Dal 15 dicembre 2021 il vaccino 
diventa obbligatorio per tutto 
il personale scolastico, 
comprese scuole non paritarie, 
nidi, scuole per adulti, sistemi 
regionali di istruzione 
e formazione professionale 
e tecnica superiore

Difesa, polizia, sicurezza
Obbligati altresì il personale 
della difesa, sicurezza e 
soccorso pubblico, polizia 
locale, servizi segreti e chi 
svolge a qualsiasi titolo attività 
lavorativa, alle dirette 
dipendenze delle rispettive 

amministrazioni, all’interno 
degli istituti penitenziari
 per adulti e minori

Esclusioni
Ci si può sottrarre soltanto 
per comprovate condizioni 
cliniche di rischio, attestate 
dal medico

Controlli  e sanzioni
I controlli spettano ai dirigenti 
scolastici e ai responsabili delle 
varie strutture presso cui 
operano i soggetti obbligati. 
Per chi sgarra è prevista 
l’immediata sospensione dal 
lavoro senza retribuzione, ma 
senza conseguenze disciplinari 
e con diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro

In aula e fuori solo personale vaccinato
re la prova dell'appuntamento (e 
successivamente  del vaccino, en-
tro tre giorni dall’inoculazione) o 
a documentare l'esenzione 
dall'obbligo, limitata ai casi di pe-
ricolo per la salute attestato dal 
medico di base, per specifiche con-
dizioni cliniche documentate.

Il personale docente sospeso si 
può sostituire con contratti a tempo 
determinato che cessano di diritto 
al rientro del titolare vaccinato.

Chi va a lavorare senza essere 
vaccinato, fermo il procedimento 
disciplinare, subisce anche la san-
zione da 600 a 1.500 euro, oblazio-
nabile con il minimo entro 60 
giorni (ridotto a 420 euro se si pa-
ga entro cinque).

—M.Tar.
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‘ Vincoli e verifiche 
restano quelli
stabiliti dallo scorso
15 ottobre 
dal decreto legge 127

‘ Lavoratori dipendenti
e autonomi
ugualmente tenuti
a disporre ed esibire
la certificazione 

Le categorie chiamate al vaccino: dalla sanità alle forze dell’ordine
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