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Oggetto: Green Pass nei luoghi di lavoro – FAQ n. 12 del Governo – Interpretazione di 

Confindustria sull’obbligo del controllo 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, vi informiamo che Confindustria 

è recentemente intervenuta sulla FAQ n. 12 del Governo1, trasmettendo al Sistema la nota 

interpretativa che si allega (v. All.). 

Ciò posto, Confindustria ha ribadito come la modalità del controllo a campione anche 

durante o al termine del servizio rimanga pienamente ammessa. In considerazione 

dell’indicazione Governativa sopra richiamata, qualora la verifica successiva all’accesso 

porti all’individuazione di un lavoratore privo di green pass valido, sarà data la possibilità 

al lavoratore medesimo di dimostrare, attraverso la presentazione della data e ora di 

scadenza evidenziata nel certificato, che lo stesso, al momento dell’accesso al luogo di 

lavoro, risultava valido.  

Inoltre, con riguardo al concorso tra la sospensione prevista per legge in caso di non 

possesso del green pass ed altre cause giustificatrici dell’assenza, Confindustria, anche a 

fronte del diverso orientamento contenuto nelle Linee Guida vigenti in materia per il lavoro 

pubblico, ha ribadito la propria posizione secondo cui “l’assenza ingiustificata permane 

tale fino alla presentazione del green pass (cfr. art. 3, comma 6, del d.l. n.127/2021) e, 

pertanto, prevale su altri titoli, intervenuti successivamente, che giustificherebbero 

l’assenza stessa”. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, inviamo i migliori saluti. 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 

All. 

 
1 12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la 
durata dell’orario lavorativo? 
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano 
alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo 
possessore. 


