
 

 

RESOCONTO INCONTRO del 3 ottobre 2021 

 

Suggerimenti generali: 

-Consultare le leggi e i DL personalmente,  anche per poter interloquire più facilmente 

con il vostro legale e per confrontarvi in maniera corretta con datore di lavoro e/o 

dipendenti; 

-Scaricare le leggi dal sito normattiva.it , dove si trovano le leggi aggiornate (nella 

gazzetta ufficiale trovate l’atto originario, che spesso è stato modificato più volte); dopo 

aver aperto la legge, cliccate su “atto multivigente” e dopo su “esporta” per salvare il 

documento in pdf. 

 

 

1) Cosa significa controllo “a campione”?  

[DL 127, art.1 comma 5 (pubblica amministrazione), art. 3 comma 5 (imprese private)] 

Il Governo dovrebbe emanare un dpcm per chiarire come andrebbero fatti i controlli. 

Controllo “a campione” si può interpretare come un controllo per una sola parte del 

personale e soprattutto non è specificato “su base giornaliera”, nè che debba avvenire a 

sorpresa, senza preavviso. 

Allo stato attuale il datore decide chi e quando controllare. 

Il datore di lavoro può anche disubbidire e prendersi le sue responsabilità. Le multe fanno 

riferimento al DL19 2020, come per le multe per le mascherine, coprifuoco etc., che sono 

state facilmente impugnabili, anzi difficilmente sono state notificate dai Prefetti. 

Le forze dell’ordine non possono entrare in azienda, nei luoghi non aperti al pubblico, 

senza il consenso del datore se non hanno un mandato. 

Come prova dell’avvenuto controllo, il datore di lavoro può mostrare un registro che non 

deve contenere i dati dei dipendenti controllati. Esempio: “in data __ il sottoscritto__ ha 

sottoposto a controllo n.__ dipendenti come da normativa DL 127/2021”. 

 

2) Cosa rischia il datore di lavoro se non tiene al lavoro i lavoratori senza gp? 

Il datore di lavoro non può chiedere di trattenere fogli stampati con il qr code, o chiedere 

in anticipo via mail o in altro modo la situazione vaccinale, l’intenzione di fare tamponi 

etc. 

I dati sensibili non possono essere trattenuti o conservati. 

E’ possibile per il dipendente, qualora ravvisi una violazione, fare ricorso al Garante 

della Privacy (anche senza avvocato). Le multe per il datore di lavoro sono salate (da 

50000 a 150000 euro). 

 

3) Il datore di lavoro non controlla se stesso, controlla i dipendenti. 

I liberi professionisti/artigiani dovrebbero autodenunciarsi se non hanno il gp. 

In caso di dipendenti senza gp, il datore di lavoro o il delegato al controllo, dovrebbe fare 

un verbale di accertamento e trasmetterlo al Prefetto [art. 1 comma 9 per il pubblico; art. 

3 comma 10 per il privato] , che poi dovrebbe inviare all’interessato l’ingiunzione di 

pagamento. 

Nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il datore dovrebbe applicare quanto scritto 

nell’art. 3 comma 6 (nel caso si comunichi o si venga fermati all’ingresso) e 8 (nel caso si 

acceda al luogo di lavoro). 



 

 

Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo 5 accertamenti il datore “può” 

sospendere (DL 127, art.3 comma 7), non “deve”, quindi è a sua discrezione, non è 

obbligato. In ogni caso la sospensione non può essere per più di 10 giorni + altri 10 

giorni. 

 

4) Nel caso di colf e badanti, il datore di lavoro può richiede il gp. Nei rapporti con il 

datore di lavoro, si tenga presente che non è facile trovare una colf di fiducia. 

 

5) Nel DL 44 esonero e differimento potevano essere rilasciati dal medico di base. 

Vengono accettati esoneri solo per: 1) miocardite; 2) sindrome di Guillain Barrè; 3) 

Allergia a Polietilenglicole (PEG) 

 

6) Smart working: allo stato attuale, chi lavora da casa non è tenuto ad avere il gp. 

Per il lavoro all' aperto, l’avv. sostiene che potrebbe non essere obbligatorio il gp. 

 

7) Ferie e permessi non vengono maturati durante la sospensione (possibile nel caso di 

imprese sotto i 15 dipendenti, DL 127, art.3 comma 7). Non è ancora chiaro cosa accadrà 

durante il periodo di assenza ingiustificata [DL 127, art.1 comma 6 (per il pubblico) e 

art.3 comma 6 (per il privato)]: il decreto specifica che “non sono dovuti la retribuzione, 

né altro compenso e emolumento”, non specifica cosa accadrà con la maturazione delle 

ferie e con i contributi pensionistici. 

Si possono prendere ferie, permessi, malattia come sempre. In alcuni casi, nel caso si 

volesse prendere un periodo di ferie per prendere tempo, potrebbe essere meglio fare 

domanda da subito. 

 

8) Non è previsto permesso per fare tampone. 

 

9) Il lavoratore non deve lasciare il posto di lavoro se il tampone scade a metà giornata, 

perché il requisito è necessario per l’ingresso. 

 

10) Non ci può essere licenziamento. 

 

11) Mascherine al banco: il ricorso al TAR del Lazio è stato vinto per motivo tecnico, 

non nel merito, invece in Friuli è stato perso perché lo Stato ha presentato i documenti 

sulle mascherine. 

 

12) La Polizia non può chiedere il gp. 

 

13) Il provvedimento di sospensione fatto dal datore di lavoro si può impugnare davanti 

al giudice del lavoro. La sospensione deve essere notificata al dipendente. 

 

14) Sciopero: la FISI ne ha proclamato uno di cinque giorni che sembra sia autorizzato, e 

che vorrebbe continuare ad oltranza nel caso la situazione non cambi, ma non si sa per 

quanto tempo si possa andare avanti con uno sciopero. Dipende anche se il proprio lavoro 

rientra nei servizi essenziali, con limitazioni al diritto di sciopero. Argomento da 

approfondire. 


