
 

Pag. 1 di 2 

 

10 febbraio 2022 
Alle Imprese Associate 
Loro Sedi 

Oggetto: CERTIFICAZIONE VERDE NEI LUOGHI DI LAVORO: OBBLIGO 
VACCINALE OVER 50 E SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI 

Gentile Associato, 
il Decreto-legge n. 1/2022, ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini 

che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022. 
Il decreto ha aggiunto due norme al Decreto legge n.44/2021 (c.d. "decreto aprile" riguardante gli 
obblighi vaccinali): l'art. 4 quater e l'art. 4 quinquies. 

a) OBBLIGO VACCINALE PER I SOGGETTI OVER 50- art. 4 quater DL 44/ 2021: 
La prima norma riguarda l’obbligo a vaccinarsi, la cui violazione prevede la sanzione pecuniaria 
in capo al soggetto di euro 100,00. 

DL n. 44/2021: 4 quater 
A far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, è previsto l’obbligo vaccinale 
per tutti i soggetti che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età 
entro il 15 giugno 2022. 
Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a 
decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo 
vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i 
termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione di 100 euro. 

L’obbligo opera nei confronti dei cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea 
residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri residenti nel territorio 
nazionale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo di vaccinazione, si 
applica anche a coloro che compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva al 1° 
febbraio ed entro il termine del 15 giugno 2022. 
• Esenzione 

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, attestato dal medico di 
medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del 
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la 
vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il 
differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del 
Ministero della salute. 

 
b) OBBLIGO VACCINALE PER I CITTADINI OVER 50 ED IL CONTESTO LAVORATIVO 

- art. 4 quinquies, DL 44/ 2021: 
La seconda norma riguarda il contesto lavorativo. 

DL n. 44/2021: 4 quinquies 
Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori over 50 del settore 
pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono 
possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde 
Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) 
o avvenuta guarigione. 

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di 
vaccinazione.  La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 
1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari.  
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• Controllo da parte del datore di lavoro 
Il comma 1 della norma afferma che i lavoratori “over 50” “devono possedere e sono tenuti ad 
esibire” il green pass rafforzato. Il datore di lavoro dovrà pertanto verificare che i lavoratori 
ultracinquantenni posseggano un green pass “rafforzato” valido. In questo senso le funzionalità 
dell’app “verifica C19” consentono lo specifico accertamento, tramite selezione della tipologia di 
verifica “RAFFORZATA (Vaccinazione/Guarigione)”. Il datore di lavoro nel fornire le adeguate 
istruzioni, potrà segnalare al verificatore i dati anagrafici dei soli lavoratori coinvolti (over 50). 
Inoltre, il controllo vale anche per tutti coloro che, anche da esterni, accedono nelle strutture 
per svolgere la propria attività lavorativa. In questo secondo caso il verificatore avrà modo di 
accertare il dettaglio anagrafico dall’app “verifica C19”. 
In caso di omesso controllo da parte dei datori di lavoro, è prevista una sanzione pecuniaria 
da 400 a 1000 euro. 
Poiché l’articolo 4 quinquies fa riferimento all’accesso “ai luoghi di lavoro”, si ritiene che il 
lavoratore in smart working non deve essere controllato dal datore di lavoro circa la presenza o 
meno del green pass.  

• Esenzione vaccinale e possibile mutamento di mansioni 
L’art. 4 quinquies, comma 7, del DL n. 44/2021 prevede che per il periodo in cui la 
vaccinazione è omessa o differita per questioni legate alla salute del lavoratore, il datore di 
lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione, in 
modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Nel caso non fosse 
possibile adibire il lavoratore in Smart Working, il datore di lavoro, insieme alle figure previste a 
tutela della salute nei luoghi di lavoro (es. medico competente ed eventualmente in 
collaborazione con l’Rspp), valuta quali siano le mansioni (anche diverse) volte ad evitare il 
rischio di diffusione del contagio. Qualora vi fosse un’oggettiva impossibilità ad adibire il 
lavoratore a diverse mansioni, occorrerà valutare una sospensione temporanea del rapporto, 
fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

• Conseguenze in caso di inadempimento del lavoratore: 
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora 
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono 
considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, 
non oltre: 
- il 15 giugno 2022, per gli ultracinquantenni (green pass rafforzato); 
- il 31 marzo 2022, per tutti gli altri (green pass base). 
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominati. 
Il D.L. n.1/2022 ha esteso a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione occupazionale - 
e quindi anche alle aziende con più di 15 dipendenti - la possibilità di sospendere il 
lavoratore sfornito di Green Pass dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e di 
stipulare contratti a tempo determinato per sostituzione. 
La sospensione può essere disposta per tutta la durata del contratto di sostituzione e comunque 
per un periodo non superiore ai dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del previsto 
periodo (31 marzo per i green pass “base” e 15 giugno per i green pass “rafforzati”), senza 
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore 
sospeso  
Qualora il datore di lavoro eserciti la facoltà prevista da questa norma, il lavoratore sostituito non 
può «rientrare» fino al termine del contratto di sostituzione. 
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 


