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D.L. 07.01.2022, n.1: obbligo vaccinale per i soggetti
con più di 50 anni di età
Sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 07.01.2022 è stato pubblicato il D.L. n.1 del 07.01.2022 che introduce
nuovi obblighi per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 che hanno impatto anche per le attività
lavorative. Di seguito si esaminano le principali novità introdotte.
OBBLIGO VACCINALE PER I SOGGETTI CHE HANNO COMPIUTO 50 ANNI DI ETÀ
L’art.1 del decreto in esame inserisce, dopo l’articolo 4-ter del D.L. 44/2021, convertito in legge
76/2021, l’art.4-quater che prevede, a decorrere dal 08.01.2022 e fino al 15.06.2022, l’obbligo
vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 nei confronti dei cittadini italiani e degli
altri stati membri dell’Unione Europea nonché dei cittadini stranieri, residenti nel territorio dello Stato,
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
La disposizione di cui sopra si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in
data successiva a quella di entrata in vigore del nuovo decreto (08.01.2022) e fino al termine del
15.06.2022.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico
vaccinatore.
In caso di violazione del suddetto obbligo al soggetto inadempiente è applicata una sanzione
pecuniaria di euro 100,00. L’irrogazione di tale sanzione è effettuata dal Ministero della Salute per il
tramite dell’Agenzia delle Entrate.
ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il D.L. in parola ha poi inserito nel D.L.44/2021, l’art.4-quinquies a fronte del quale, a decorrere dal
15.02.2022, ai soggetti di cui all’art.4-quater (quelli cioè che hanno compiuto i 50 anni di età o li
compiono entro il 15.06.2022) è fatto obbligo per accedere ai luoghi di lavoro di possedere il cosiddetto
Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass), certificato rilasciato solo a seguito di vaccinazione o
guarigione da Covid. Per tali soggetti, pertanto, a decorrere dal 15.02.2022, non sarà più possibile
accedere ai luoghi di lavoro se solamente in possesso del Green Pass Base, quello cioè ottenuto a
seguito di tampone negativo.
Per quanto riguarda il controllo del possesso del Green Pass e le eventuali conseguenze in caso di
esito negativo, incluse le possibili sanzioni, si rimanda a quanto già previsto dal D.L. 127/2021 che ha
introdotto l’obbligo del possesso del certificato verde nei luoghi di lavoro, con l’avvertenza che, per i
soggetti ultra 50enni, il datore di lavoro dovrà utilizzare l’app VerificaC19 nella modalità VERIFICA
RAFFORZATA.
Si ricorda che il lavoratore sprovvisto di Green Pass o con Green Pass non valido, non può accedere
ai luoghi di lavoro ed è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, con diritto
alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.
Il nuovo D.L.1/2022, all’art.3, sostituendo il comma 7 dell’art.9-septies del D.L.52/2021, convertito in
legge 87/2021, permette a tutte le imprese (e non solo a quelle fino a 15 dipendenti come in origine),
dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per mancato possesso di Green Pass valido, di sospendere il
lavoratore per la durata corrispondente al quella del contratto di lavoro stipulato con altro soggetto per
la sua sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.03.2022.
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ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DEL GREEN PASS AD ALTRI SERVIZI ED ATTIVITÀ
Il D.L.1/2022, all’art.3, amplia l’obbligo del possesso del Green Pass per l’accesso a servizi ed attività
nell’ambito del territorio nazionale e più precisamente ai seguenti:






servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti,…) (dal 20.01.2022)
pubblici uffici (dal 01.02.2022)
servizi postali, bancari e finanziari (dal 01.02.2022)
attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze
essenziali e primarie della persona (dal 01.02.2022)
colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per
adulti e minori (dal 20.01.2022).

Si ricorda che a decorrere dal 10.01.2022 è obbligatorio il possesso del Green Pass Rafforzato (da
vaccinazione o da guarigione) per accedere ai seguenti servizi:
-

mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram);
servizi di ristorazione anche all'aperto;
musei;
piscine al chiuso e all'aperto;
palestre;
centri termali e parchi divertimento;
alberghi e strutture ricettive;
feste successive alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni);
sagre e fiere;
congressi;
impianti sciistici;
sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto);
centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all'aperto;
sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
************************

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
(Studio Professionisti
Associati S.S.)
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