
Rebusclienti peri professionisti
Autonomie greenpass.Entrogiovedìvaindividuatoil soggettoincaricatodelleverificheedefinitelemodalità operative,
maèattesounchiarimentosuglialtriingressiin studio.LineeguidadalConsiglionazionaleforenseedagli architetti

ValeriaUva

Èil nododellaclientelaquello chepiù
preoccupagli studiprofessionali alla

vigiliadel 15ottobre.Nessundubbio,
infatti, chedavenerdìil greenpass
siaobbligatorioanchepergli studi
professionali,chesonoluoghidi la-
voro atuttiglieffetti.Molto più incer-

ta -se nonaddiritturaesclusa- l ap-

plicazione del controllo in ingresso
ancheai clienti dei professionisti.

Tanto cheleprimelineeguidava-

rate daiConsigli nazionali(inprima
fila avvocati earchitetti)nonriesco-

no sulpuntoaforniremolte indica-

zioni concrete.
La normacheistituiscel’obbligo

del greenpassèvolutamentegeneri-

ca eampiaericomprende«chiunque
svolgeunaattività lavorativa nel set-

tore privato».Non solo i dipendenti
di studioquindi,ma anchegli stessi
liberiprofessionisti«ancheperl ac-

cesso alpropriostudio»comericor-
dano lelineeguidadel Consiglio na-

zionale architetti (Cnappc).Eanche
peri praticanti- sottolinea il Consi-

glio nazionaleforense- che «pur in
assenzadi indicazioni concrete...

svolgonol’attività lavorativapresso
lo studioprofessionale».

I primi adempimenti
Alpari ditutti gli altri datori di lavoro

anchei professionisti devonoquindi
entro lascadenzadel 15ottobre:

1definirelemodalitàoperativeper
organizzarele verifiche del green
pass,ancheacampione;

2 individuare,con atto formale,i
soggettiincaricati dell’accertamento
delleviolazionidegliobblighi.

Chinon lo fa rischiaunasanzione

da400amille euro.
Maseinuno studio conpersonale

dipendenterisultafacile individuare

«il datoredi lavoro» prepostoalle

verifiche (attività chepuòcomunque
esseredelegata),piùincertoèil caso,

molto frequente,diuno studiocom-
posto dapiùprofessionistiassociati,

senzadipendenti.Anche il Cnfrileva

criticità: «Si trattadi liberi professio-
nisti, autonomiedindipendenti- ri-
corda la nota - per cui non risulta
possibileindividuare un “ datoredi

lavoro”,nel sensoindicatodallanor-
mativa ».Perquestosisuggerisceal-

lo studioprofessionaledi «indivi-
duare i soggetti responsabili del-
l adempimento degliobblighiintro-

dotti ». Figure che, secondouna
prima interpretazione,potrebbero
coincidere coni legali rappresentanti
dello studio(sivedanoleschedenel-

le pagineprecedenti).

I clienti

Molto piùcomplessoè il nododella

clientela.Chiaccede aglistudisenza
essereun«lavoratore»vacomunque
controllato? A sollevare iprimi dubbi
èConfprofessioni: «Èunparadosso:
daunlatoènecessariotutelarelasa-
lute dei lavoratori in studio,e per
questosi richiede loro il greenpass,
dall’altro nonsipossonocaricaredi

ulteriori incombenzei professioni-
sti» spiegail presidenteGaetano
Stella.Ma laquestioneècosìdelicata

chel’associazioneaspetta«un chia-

rimento ministerialeprima di varare
le lineeguidachesonogià pronte»

aggiungeil presidente.«Bisognapoi
tenerconto di realtàmoltodiverse-
conclude Stella -negli studidi medici

edentisti, adesempio,nonsipuòim-
porre il greenpassaipazienti».

Prudentianchegli architetti del

Cnappc: «In attesadi nuoveprecisa-

zioni edisposizioni-scrivono - per

tutti gli altri accessipressolo studio
professionale,equindinei confronti
dellaclientela,permanel’obbligo di
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adottareil protocollodicui all alle-
gato 9alDpcm2 marzo2021».Ovve-

ro nientegreenpass,masolomisu-

razione dellatemperaturaemasche-

rina peri clienti. Stessemisuresolle-
citate dal Consiglio architetti per
iscritti evisitatori cheaccedonoalle
sedi degli ordini.

I risultatidei controlli
Lemodalitàdiverificadella certifica-

zione verdeneglistudiprofessionali
sonolestesserispettoagliuffici pri-

vati: sivaversouncontrollovia app,
ancheselemodalitàoperativecon-
crete sonoinvia didefinizione (si ve-

daancheapagina2).

Più complessesono le conse-
guenze delleverifiche. Il dipendente
chenonpuòesibire ungreenpass
validova sospesocomeassentein-
giustificato (anchedalla retribuzio-
ne) ma,adifferenzadi altri assenti

ingiustificati, hadiritto aconservare
il postodi lavoro.«Ma comesi fa a
distinguerlo dagli altri assenti- si

interrogaPasqualeStaropoli,diret-

tore dellaScuoladi alta formazione
della Fondazionestudi consulenti
del lavoro - se nonpossiamoconser-

vare etrattareil nominativocheèun
dato sensibile?».

«Tra l’altro - aggiunge - proprio
nei piccoli studi,si potrebbeutilizza-
re lanormachenei luoghi di lavoro

conmenodi15dipendenticonsente

sostituzioni temporaneeperpochi
giornidell’assentesenzagreenpass,

mapercome sonoorganizzatiicon-

trolli èunapossibilitàdifficilmente
applicabile ai professionisti».
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