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Ai Gentili Clienti (Loro Sedi) 

 
 
 
 
 Circolare n. 6/2022: Obbligo Green Pass Rafforzato Ultra 50enni 
 
 

L’articolo 1 del DL n. 1/2022 ha previsto che a partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultra 

50enni per poter accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere ed esibire la certificazione 

verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione.  

La norma, entrata in vigore l’8 Gennaio 2022, produrrà i suoi effetti sino al 15 Giugno 2022, 

salvo eventuali proroghe.  

La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi è demandata ai rispettivi datori di 

lavoro, pubblici e privati. 

Conseguenze per il mancato possesso del green pass 

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della 

certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di 

lavoro, sono considerati assenti ingiustificati: 

• senza conseguenze disciplinari; 

• con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle 

predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominati. 

Si consiglia di prendere contatti con lo studio nel caso ci siano delle casistiche rientranti nelle 

suddette fattispecie. 

Sanzioni amministrative per il lavoratore 

A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi 

ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19 è applicabile la sanzione 

amministrativa da 600 euro a 1.500 euro. 

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è 
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applicata nella misura massima (art. 4, comma 5, DL n. 19/2020). 

Sospensione del lavoratore 

Fino al 15 giugno 2022, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, in tutte le imprese, il datore di 

lavoro può sospendere il lavoratore, per la durata corrispondente a quella del contratto di 

lavoro stipulato per la sostituzione, 

• per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, 

• senza conseguenze disciplinari 

• con diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Sanzioni amministrative per il datore di lavoro 

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di 

esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso 

il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro. 

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è 

applicata nella misura massima (art. 4, comma 5, DL n. 19/2020). 
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