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TABELLA APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE IN BASE AL D.L. 52/21 e ss.mm. 

Soggetti esenti: 

• minori di anni 12 

• Coloro che sono affetti da patologie certificate escluse dalla campagna vaccinale anti-Covid. 

AMBITO DI APPLICAZIONE: LUOGHI DI LAVORO (ACCESSO DEI LAVORATORI) 

Settore pubblico (articolo 9-

quinquies Dl 52/2021) 

• soggetti: personale delle 

amministrazioni pubbliche 

(articoli 1, comma 2, e 3 Dlgs 

165/2001), delle Autorità 

amministrative indipendenti, della 

Banca d'Italia, degli enti pubblici 

economici e degli organi di rilievo 

costituzionale; soggetti esterni 

che accedono presso le suddette 

amministrazioni 

• durata: dal 15/10 al 31/10/2021 

• controlli: datori di lavoro, con 

controlli all'accesso anche a 

campione 

• sanzioni: assenza ingiustificata 

senza diritto alla retribuzione fino 

alla presentazione della 

Certificazione Verde; sanzione 

amministrativa pecuniaria da 600 

a 1.500 euro 

Settore privato (articolo 9-septies 

Dl 52/2021) 

• soggetti: lavoratori dipendenti 

che svolgono attività lavorativa 

nel settore privato, comprese le 

attività di formazione e di 

volontariato, anche sulla base di 

contratti esterni 

• durata: dal 15/10 al 31/12/2021 

• controlli: datori di lavoro e 

soggetti incaricati, con controlli 

all'accesso anche a campione 

• sanzioni: assenza ingiustificata 

senza retribuzione fino alla 

presentazione del G.P.; per le 

imprese con meno di 15 

dipendenti, dopo il 5° giorno di 

assenza ingiustificata, 

sospensione del lavoratore per la 

durata corrispondente (non 

superiore a 10 gg) a quella della 

sostituzione; sanzione da 600 a 

1.500 euro 

Uffici giudiziari (articolo 9-sexies 

Dl 52/2021) 

• soggetti: magistrati ordinari, 

amministrativi, contabili e militari, 

magistrati onorari, componenti 

delle commissioni tributarie 

• esclusioni: avvocati del libero 

foro, testimoni, periti e 

consulenti, ausiliari del magistrato 

estranei all’amministrazione della 

giustizia 

• controlli: responsabili della 

sicurezza interna, anche tramite 

delegati 

• sanzioni: assenza ingiustificata; 

illecito disciplinare; sanzione 

amministrativa pecuniaria da 600 

a 1.500 euro 
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Istituti di istruzione, educativi e di formazione superiore (accesso e fruizione) 

Strutture scolastiche, formative ed 

educative (articoli 9-ter e 9-ter.1 Dl 52/2021) 

•soggetti: tutto il personale scolastico del sistema 

nazionale di istruzione, compreso il personale dei 

servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (Cpia), dei sistemi 

regionali di istruzione e formazione professionale 

(Iefp), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi 

di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) e 

degli istituti tecnici superiori (Its); i frequentanti 

degli Its; soggetti esterni che accedono presso le 

suddette strutture; chiunque accede a dette 

strutture 

• esclusioni: bambini, alunni e studenti frequentanti 

i sistemi regionali di formazione 

•durata: dal 10 ottobre fino al 31 dicembre 2021 

•controlli: dirigente scolastico e responsabili delle 

strutture di formazione; anche i datori di lavoro per i 

soggetti esterni 

•sanzioni: assenza ingiustificata fino alla 

presentazione della Certificazione Verde; dopo 

cinque giorni, sospensione del rapporto di lavoro 

senza diritto alla retribuzione; sanzione da 400 a 

1.000 euro; sanzione da 400 a 1.000 euro 

 

Università e parificate (articoli 9-ter e 9-ter.1 Dl 

52/2021) 

• soggetti: tutto il personale del sistema nazionale 

universitario nonché gli studenti universitari; 

chiunque accede alle strutture universitarie e delle 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica 

• durata: dal 10 ottobre fino al 31 dicembre 2021 

• controlli: responsabili delle Università e delle 

istituzioni di alta formazione; anche i datori di lavoro 

per i soggetti esterni 

• sanzioni: assenza ingiustificata fino alla 

presentazione della Certificazione Verde; dopo 

cinque giorni, sospensione del rapporto di lavoro 

senza diritto alla retribuzione; sanzione 

amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro 
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Mezzi di trasporto (accesso e fruizione) Aerei, navi, 

treni ad alta velocità e bus a lunga 

percorrenza (articolo 9-quater Dl 52/2021) 

• Soggetti: chiunque accede ed utilizza aerei adibiti a 

servizi commerciali di trasporto di persone; navi e 

traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale 

(esclusi quelli impiegati per i collegamenti marittimi 

nello Stretto di Messina; treni per trasporto 

passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta 

Velocità; autobus adibiti a trasporto di persone su 

percorsi che collegano più di due regioni; autobus 

adibiti a Ncc 

• controlli: vettori aerei, marittimi e terrestri e loro 

delegati 

• sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 

400 a 1.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pubblici esercizi, attività commerciali e culturali, 

servizi ed eventi (accesso e fruizione) (articolo 9-bis 

Dl 52/2021 e successive modificazioni) 

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi 

esercizio per consumo al tavolo al chiuso, con 

esclusione delle consumazioni all'aperto e al 

bancone e dei servizi di ristorazione all'interno di 

alberghi e di altre strutture ricettive riservati 

esclusivamente ai clienti ivi alloggiati 

• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni 

sportive, Musei e altri istituti e luoghi della cultura e 

mostre, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e 

casinò 

• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, 

centri benessere, anche all'interno di strutture 

ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, centri 

termali (salvo che per gli accessi necessari 

all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 

essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività 

riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di 

divertimento 

• Sagre e fiere, convegni e congressi; feste 

conseguenti alle cerimonie civili o religiose 

• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, 

limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione 

dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le 

relative attività di ristorazione, concorsi pubblici 

durata: dal 6 agosto al 31 dicembre 2021 

controlli: titolari o gestori delle attività  

 


