
Iconsulentidellavoroquantificanogliobbligatiedevidenzianolecontraddizioninormative

Greenpassper3,5mlndiaddetti
Al personalesanitariosiaggiungedaoggiquellodellascuola
DI DANIELE CIRIOLI

I
l greenpasssiestendenel
mondodellavoro.A parti-
re daoggi, infatti, la «certi-

ficazione verde» sul Co-

vid- 19 diventaperleggeindi-
spensabile perpoter lavora-

re acirca3,5 mln di lavorato-

ri, dipendentieautonomi,oc-

cupati nei settori istruzione
esanità,gli unici settorinei
quali sussistel’obbligo per la
forza lavoro, i cui addettiso-

no paririspettivamentea1,6
e1,9mln. Nessunobbligo per
lavorareè previsto,invece,
nel settoretrasporti (treni,
navi, aerei,etc.) chepureda
oggi vede imporsi il green
passdaldl n. 111/2021 (l ob-
bligo è soloperi passeggeri,
nonancheai lavoratori, circa
622milaaddetti).A dareinu-

meri delgreenpassè laFon-
dazione StudideiConsulenti
dellavoro,nelcomunicatodif-

fuso ieri,in cui parlaanchedi
«contraddittorietà»dellanor-

mativa.

Pandemiae rimedi. Il
greenpass(o certificazione

verde) attestauna delle se-

guenti condizioni:vaccinazio-

ne alCovid; guarigionedaCo-

vid; effettuazionedi un tam-

pone, rapidoomolecolare,ne-

gativo. Sonoesclusi dall ob-

bligo i bambini sottoi 12anni
ei soggettiesentidallavacci-

nazione per motivi di salute.
Dall’esordio,il greenpasssi
porta dietro il dibattito

sull’obbligatorietàneiluoghi
di lavoro,cioèperquantipre-
stano attivitàin uffici e azien-
de.

Dal 6 agosto.È la data
d’esordiodelgreenpassed al-

lora è il lasciapassareper
unaseriedi servizi, chesono
elencatiall’art. 3 del dl n.
105/2021chesanciscel obbli-

go: ristorazionecon consumo
atavolo eachiuso,comprese
menseaziendali;spettacoli
aperti al pubblico; eventi
sportivi; musei;piscine;pale-

stre; sagre; fiere, convegnie
congressi;parchitematici e

divertimento; sale gioco e
scommesse;concorsipubbli-
ci; etc.

Dal1 settembre.Da oggi

il greenpassè obbligatorio
per il personalescolasticoe
universitarioepergli studen-

ti universitari, nonché per
l’utilizzo dei seguentimezzi
di trasporto:aeromobili per
il trasportodi persone;navie
traghetti interregionali,
esclusi quelli per i collega-
menti nello Strettodi Messi-
na; treni tipo Inter City, In-

ter City NotteeAlta Veloci-
tà; autobustrasportodi per-

sone, aofferta indifferenzia-
ta, effettuatisustradain mo-

do continuativo o periodico
supercorsichecolleganopiù
di dueregionied aventiitine-
rari, orari,frequenzeeprezzi
prestabiliti;autobusanoleg-
gio conconducente,adesclu-

sione di quelli impiegatinei
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servizi aggiuntivi di traspor-
to pubblico locale e regiona-

le.
Le contraddizioni. La

FondazioneStudi s’inserisce
nel dibattito sull obbligato-

rietà del greenpassnei luo-

ghi di lavoro, accennato in
precedenza(si veda anche
ItaliaOggiSettein edicola),
persottolinearela«contrad-

dittorietà »della normativae
le conseguenti«incoerenze».
Alcuni esempi.L’obbligo sus-

siste peril personalescolasti-

co, manonpergli alunni fino
alle superiori. Nei settoriri-
storazione e trasporti, il
greenpassèimpostoai clien-

ti, manonai lavoratori.Nel-
le strutturericettive, invece,
non èprevisto obbligo, nonai
clienti né ai lavoratori. Se
l’obbligo dovesseessereeste-
so a questilavoratori saran-
no circa 662mila gli interes-

sati nelsettoretrasportiecir-
ca 1,3 mln, tra dipendentie
autonomi,quelli del settore
ristorazioneestrutturericet-

tive.
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