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GREEN PASS
IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

Come noto, il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L.
127/2021.
Tale decreto introduce una serie di misure urgenti soprattutto sull’impiego del Green
Pass in ambito lavorativo privato. In particolare, l’art. 3 del citato provvedimento ha
introdotto l’art. 9 septies al Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, stabilendo che dal
15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato
di emergenza) al fine di prevenire e contenere la diffusione della pandemia in corso è
obbligatorio possedere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della tale prescrizione;
in caso di mancata verifica verranno applicate sanzioni amministrative.

(Logo App Ufficiale “VerificaC19”)
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Al momento, siamo in attesa della pubblicazione del DPCM che chiarisca meglio alcuni
aspetti pratici.
In ogni caso, Vi invitiamo alla massima cautela e a non raccogliere dati sullo stato
vaccinale dei lavoratori (soggetti vaccinati, scadenza green pass, etc.), pratica che
si sta diffondendo sempre di più in modo del tutto illegittimo e contra legem.
Non appena vi saranno aggiornamenti, Clarkson Hyde, si rende disponibile a fornirVi
tutta la documentazione utile per poter legittimamente effettuare il trattamento
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Immagini pubblicate dal Ministero della Salute.

dati personali per l’ingresso nei luoghi di lavoro, bilanciando gli interessi di tutela
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con il diritto alla privacy dei lavoratori.
Qualora Vi servissero ulteriori informazioni, potete fare riferimento all’avv. Eugenia
Lopresti.

*****

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori
chiarimenti.

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non
potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né
preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi
scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate.
La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.
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