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CIRCOLARE DI STUDIO 

  20/2022 

  Parma, 1 Febbraio 2022 

 

OGGETTO: GREEN PASS, NUOVE REGOLE DAL 1 FEBBRAIO 

 

Ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, da martedì 1 febbraio 2022 sarà necessario 

essere in possesso di Green Pass BASE per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e 

finanziari, attività commerciali ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e 

primarie della persona”. 

Il D.P.C.M. 21 gennaio 2022 ed il relativo allegato individuano le esigenze essenziali e primarie 

della persona e le relative attività per le quali non è richiesto il possesso del Green Pass: 

 

1. esigenze alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso esclusivamente 

alle attività commerciali seguenti: 

- commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti 

alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, 

minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo 

sul posto; 

- commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

- commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali 

domestici in esercizi specializzati; 

- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati; 

- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 

- commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, 

parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica); 

- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi 

specializzati; 

- commercio al dettaglio di materiale per ottica; 

- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per 

riscaldamento; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00555&elenco30giorni=false
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2. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di 

farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle 

veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, salvo 

quanto previsto per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e 

per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice; 

 

3. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle 

Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività 

istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; 

 

4. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei 

servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da 

parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di 

età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per 

cui è necessaria la presenza della persona convocata. 

 

Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività, sarà consentito 

accedere SENZA Green Pass SOLO nei negozi essenziali di cui al precedente elenco, in tutti le altre 

attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base. 

 

Verifica del Green Pass 

 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a 

verificarne il possesso utilizzando l’applicazione “VerificaC19”. 

Si ricorda inoltre che è consentito delegare la verifica del Green Pass a soggetti terzi, incaricandoli 

con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. 

 

In caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del 

decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che il mancato rispetto 

delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino 

all’applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura 

dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 

 

Soggetti esenti  

 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 bis del decreto-legge n. 52 del 2021, coloro che sono esentati 

dalla vaccinazione possono accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass. 
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Tali soggetti dovranno esibire un certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali 

delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di 

Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-

CoV-2 nazionale. 

Il Ministero della salute, con circolare del 25 gennaio 2022, ha prorogato la validità delle 

certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova 

emissione, sino al 28 febbraio 2022. 

La certificazione deve contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, 

data di nascita) e i riferimenti del medico vaccinatore che rilascia la certificazione di esenzione. 

 

Green Pass nei luoghi di lavoro 

 

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo 

vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass 

rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di 

vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.  

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica 

C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo 

vaccinale. 

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della 

certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso 

nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con 

diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e 

comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la 

retribuzione né altro compenso o emolumento.  

E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La 

violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.  

 

 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo. 

 

Francesca Santini 

 


