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Salute e sicurezza sul lavoro e obbligo di 
certificazione verde

Ultime novità e possibili soluzioni applicative

di Lorenzo Fantini



Il principio della «massima sicurezza tecnologicamente possibile»

L’articolo 2087 c.c. dispone che: «l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»
Per «particolarità del lavoro» deve intendersi la conoscenza specifica
che l’imprenditore deve avere o comunque deve ricercare, anche
mediante il supporto di collaboratori esperti, dell’attività lavorativa che
vuole intraprendere. Per «esperienza» va intesa, l’attenzione, da parte
dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono
nell’esercizio della attività lavorativa e nel proprio settore merceologico.
Per ««tecnica»» si intende che il datore di lavoro ed i suoi ausiliari,
secondo criteri di prudenza diligenza e perizia, oltre ad adottare
inizialmente ogni accorgimento per garantire l’incolumità dei
lavoratori, devono anche seguire l’evoluzione tecnico-scientifica del
settore, per garantire la sicurezza
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Lo «stato dell’arte» della prevenzione

L’articolo 2087 c.c. è una «costante» nella giurisprudenza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, anche se penalistica

Per la giurisprudenza essa è una «norma aperta» ovvero una «norma di
chiusura del sistema infortunistico», espressione da intendersi nel
senso che essa impone obblighi tecnici al datore di lavoro anche ove
manchi una misura preventiva legislativamente individuata (Cass. Civ.
Sez. Lav., 5 febbraio 2014, n. 2626; Cass. Civ. Sez. Lav., 30 luglio 2003, n.
11704; Cass. Civ. Sez. Lav., 22 marzo 2002, n. 4129)

L’azienda deve tendere a trovare lo “stato dell’arte” per il problema di
salute e sicurezza che abbia individuato per mezzo della valutazione dei
rischi
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Importanza delle procedure

Il datore di lavoro ha l’obbligo di adeguarsi alla «migliore tecnologia» e 
«ai più sofisticati presidi antinfortunistici»

Dunque tra le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro vanno annoverate anche le
misure organizzative e gestionali in generale (Cass. pen., sez. IV, 9
febbraio 2016, n. 12689; Cass. pen., sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616; Cass.
civ., sez. lav., 5 gennaio 2016, n. 34; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2008, n.
18376)

A tal fine fondamentali risultano le procedure per eliminare o, se
impossibile, ridurre al minimo i rischi lavorativi (come previsto
dall’articolo 15 del d.lgs. n. 81/2008)
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Un nuovo indirizzo: il rischio zero non esiste

Cass. lav., ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282, sottolinea come: “l’articolo
2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva,
essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza
nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per
il lavoratore. Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo
assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile
e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un
ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una
lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile” (…) non si può
automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno,
l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario,
piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla
violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro
svolto” (così già Cass. Pen., sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000)

4



Responsabilità aziendali rispetto al Covid-19 (il rischio zero non esiste)

La legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del DL n. 23/2020, ha introdotto
nel DL un articolo 29-bis, ha prevedendo quanto segue: “1. Ai fini della tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e
privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile
mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive
modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche'
mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora
non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute
nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e
datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»
Viene confermato quanto già esposto dall’INAIL nelle sue circolari e, quindi, che
la responsabilità datoriale sorge solo se l’Azienda NON ha attuato le
disposizioni emergenziali
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Ultime norme approvate
Legge n. 76/2021

Conversione in Legge del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 

Non oltre il 31 dicembre 2021, gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e
private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali
sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della
professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati
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Legge n. 126/2021

- Converte in Legge il D.L. n. 105/2021
- Proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza
- Proroga fino al 31 dicembre la valenza del Protocollo «imprese» 

(24 aprile 2020, aggiornato in data 6 aprile 2021)
- Comprende norme specifiche su green-pass e vaccino anti Covid-

19

Ultime norme approvate
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Legge n. 126/2021

Dal 6 agosto 2021

Obbligo di "Green Pass" per accedere ad alcuni servizi ed attività destinati al pubblico:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di
strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con
esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di
ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici

Ultime norme approvate

8



Green pass e rapporto di lavoro

Certificazioni verdi Covid-19 
(art. 9 del D.L. n. 52/2021, conv. in L. 87/2021)

Si tratta di una certificazione che costituisce condizione di accesso in determinati contesti
espressamente individuati (zone arancioni o rosse, eventi particolari, RSA, ossia le
residenze sanitarie assistenziali, nel decreto iniziale)

Certificazione comprovante:

a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (anche contestualmente alla
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio); durata: 1
anno dal completamento del ciclo vaccinale

b) guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; durata: 6 mesi dalla certificazione di
guarigione

c) l’effettuazione di un test antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
durata 48 ore (72 se test molecolare)
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Green pass e rapporto di lavoro

12

Green pass e mense aziendali (FAQ del Governo, agosto 2021)

Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa
aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai
dipendenti solo se muniti di certificazione verde Covid-19, analogamente a quanto
avviene nei ristoranti.

A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi
Covid-19 con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 giugno 2021.

Obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro anche privati (D.l. n.
127/2021, articolo 3)
L’obbligo riguarda chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato: ai fini
dell’accesso la norma richiede di possedere ed esibire su richiesta la certificazione
verde Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2 (limitatamente al periodo 15 ottobre – 31
dicembre 2021)
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Articolo 9-septies legge n. 87

Comma 2: Le disposizioni sul green-pass si applicano a «tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (…), anche sulla
base di contratti esterni» nei luoghi di lavoro pubblici o privati

Comma 3: «non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute»
(circolare 4 agosto 2021)

Considerazioni pratiche: 

- La norma ha portata ampia, coerente con la sua finalità prevenzionistica
- Essa, tuttavia, NON riguarda chi non svolga attività lavorativa, di formazione o volontariato. Cosa

fare con i «visitatori»?
- Sono esentati dalle disposizioni in materia di possesso ed esibizione del green-pass coloro che

siano esenti dalla campagna vaccinale, a condizione che siano in possesso della documentazione
di cui alla circolare 4 agosto 2021. Costoro possono andare al lavoro senza green-pass (è da
ritenere che la relativa documentazione debba essere portata in visione al medico competente)

Green pass e rapporto di lavoro
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Articolo 9-septies legge n. 87

Comma 4: «i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni rispetto ai soggetti di
cui ai commi 1 e 2» (propri lavoratori ed «esterni»). Per i lavoratori «esterni» «la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al precedente periodo (cioè, il datore di
lavoro «ospitante») è effettuata dai rispettivi datori di lavoro»

Comma 5: I datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre 2021 le «modalità operative per
l’organizzazione delle verifiche (…), anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che
tali controlli siano effettuati prima dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i
soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi». Le modalità delle verifiche
saranno stabilite con d.P.C.M.

Considerazioni pratiche:

- I datori di lavoro sono soggetti «originariamente obbligati»

- Entro il 15 ottobre 2021 debbono definire le modalità operative per le verifiche. Le modalità sono
«libere», anche se il Legislatore esprime una preferenza per il controllo prima dell’accesso al lavoro
(dove il luogo di lavoro è da intendersi in senso ampio)

- I soggetti incaricati vanno individuati con atto formale (un incarico, non una delega)

Green pass e obblighi del datore di lavoro
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Articolo 9-septies legge n. 87

Comma 6: «I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso
della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al
momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della
predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto
di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento, comunque denominato

Comma 8: «L’accesso di lavoratori (…) in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito
con la sanzione di cui al comma 9 (cioè da 600 a 1500 euro) e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore»

Comma 7: prevede, per le sole aziende con meno di 15 dipendenti che 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 stipulato per la sostituzione, comunque per un
periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine
del 31 dicembre 2021»

Green pass e rapporto di lavoro
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Articolo 9-septies legge n. 87

Comma 10: «Le sanzioni (…) sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento
della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti
relativi alla violazione». Ma chi sono? Probabilmente Vigili del Fuoco, Carabinieri, Ispettorato
nazionale del lavoro, forze armate e di Polizia. Dubbio: lo devono fare anche i soggetti incaricati
dal datore di lavoro? Anche nei riguardi del datore di lavoro?

FAQ governativa 1:
Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento
della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del
2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato
per i controlli all’interno dell’azienda.
FAQ governativa 2:
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle
sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori
senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi
come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

Green pass e questioni varie
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