
 

Norma 
violata  

Violazione  Controllo  Sanzione  Sanzioni 
disciplinari o 
licenziamento  

Durata  

Art.  
9septies 
comma 6  

Comunicazione 
(deve ritenersi: 
prima 
dell’accesso) di 
non essere in 
possesso della 
certificazione  
verde COVID- 
19   

Datore di 
lavoro o 
suo 
formale 
delegato  

Assenza  
ingiustificata   

  

Sospensione  
della   

retribuzione e di 
ogni altro 
compenso o  
emolumento, 
comunque 
denominato 

Escluso  Fino  alla 
presentazione 
della 
certificazione  
verde COVID- 
19  e, 
comunque,  
non oltre il 31 
dicembre 2021  

 

Art.  
9septies 
comma 6  

Mancato 
possesso della 
certificazione al  
momento  
dell’accesso al 
luogo di lavoro  

Datore di 
lavoro o 
suo 
formale 
delegato  

Assenza  
ingiustificata   

  

Sospensione  
(non facoltativa) 
dalla prestazione 
lavorativa  

  

Sospensione  
della   

retribuzione e di 
ogni altro 
compenso o  
emolumento, 
comunque 
denominato  

Escluso  Fino  alla  
presentazione 
della 
certificazione  
verde COVID- 
19  e,  
comunque,  
non oltre il 31 
dicembre 2021  



  

Art.  
9septies, 
comma 7  

Imprese con 
meno di 15  
“dipendenti” 
(non si parla di 
lavoratori,  
quindi il 
riferimento è al 
rapporto di  
lavoro 
subordinato): 
mancata 
presentazione 
del 
 certificat
o per 5 giorni  

Datore di 
lavoro o 
suo 
formale 
delegato  

Assenza  
ingiustificata per i 
primi cinque  
giorni  

  

Sospensione 
facoltativa  per 
ulteriori 
 dieci 
giorni, rinnovabili 
per una volta   

  Per la durata 
corrispondente 
a quella del 
contratto 
 di 
lavoro stipulato 
per la 
sostituzione,  
comunque per 
un periodo non 
superiore a  
dieci giorni  

Art.  
9septies 
comma 8  

Accesso di 
lavoratori nei 
luoghi di lavoro 
in violazione  

Datore di 
lavoro o 
suo  

Sanzione 
amministrativa da 
600 a 1.500 euro 
(articolo 4, commi  

Restano ferme  
le  
conseguenze  
disciplinari  

  

 dell’obbligo di 
possesso e 
prestazione di 
green pass  

formale 
delegato  

1, 3, 5 e 9, del 
decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 
19, convertito, 
con 
modificazioni,  
dalla legge 22 
maggio 2020, n. 
35)  

  

 In  caso  di  
reiterata  
violazione, la 
sanzione 
amministrativa è 
raddoppiata   e  
quella  

accessoria è 
applicata nella 
misura massima.   

  

Irrogata dal 
Prefetto su  
segnalazione 
(trasmissione 
degli atti relativi 
alla  violazione) 
da  parte  dei 
soggetti incaricati 
dell’accertamento  

 secondo  i  
rispettivi  
ordinamenti di 
settore.  

 



  

Art.  
9septies 
comma 4  

Mancato 
controllo 
 da parte 
del datore di 
 lavoro  
(comma 4)  

  
Sanzione 
amministrativa da 
400 a 1.000 euro 
(articolo 4, commi 
1, 3, 5 e 9, del 
decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 
19, convertito, 
con 
modificazioni,  

    

 

   dalla legge 22 
maggio 2020, n. 
35)  

  

 In  caso  di  
reiterata  
violazione, la 
sanzione 
amministrativa è 
raddoppiata   e  
quella  

accessoria è 
applicata nella 
misura massima.   

  

Irrogata dal 
Prefetto su  
segnalazione 
(trasmissione 
degli atti relativi 
alla  violazione) 
da  parte  dei 
soggetti incaricati 
dell’accertamento  

  



  

Art.  
9septies 
comma 5  

Mancata 
adozione delle 
misure 
organizzative di 
cui al comma 5 
nel  termine 
previsto 
 (15 
ottobre 2021)  

  Sanzione 
amministrativa da 
400 a 1.000 euro 
(articolo 4, commi 
1, 3, 5 e 9, del 
decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 
19, convertito, 
con 
modificazioni,  
dalla legge 22 
maggio 2020, n. 
35)  

  

 In  caso  di  
reiterata  

    

   violazione, la 
sanzione 
amministrativa è 
raddoppiata   e  
quella  

accessoria è 
applicata nella 
misura massima.   

  

Irrogata dal 
Prefetto su  

segnalazione 
(trasmissione 

degli atti relativi 
alla 

 violazione
) da  parte  dei 
soggetti incaricati 
dell’accertamento  

  

  


