
INFORMATIVA SULL'OBBLIGO DEL GREEN PASS 

PER L'ACCESSO AI LOCALI DI CASSA FORENSE 

In ottemperanza al Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, dal 15 ottobre 2021 al 

31 dicembre 2021, ovvero fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai fini dell'accesso nei 

locali dell'Ente è fatto obbligo presentare la Certificazione Verde covid-19 (Green Pass) 

in corso di validità. 

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute. 

Si ricorda che in base alla normativa attualmente vigente il Green Pass è ottenibile: 

• ad avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo con 

uno dei vaccini riconosciuti come equivalenti con circolare del Ministero della 

salute (validità di 12 mesi); 

• a 15 giorni dalla data dell'effettuazione della prima dose di vaccino ovvero dalla 

data medesima nel caso di effettuazione successiva a guarigione; 

• a fronte di tamponi negativi riconosciuti e con una durata di 48 ore dalla 

effettuazione per i tamponi antigenici rapidi e di 72 ore nel caso dei tamponi 

molecolari. 

• a fronte di avvenuta guang10ne da COVID-19, con contestuale cessazione 

dell'isolamento prescritto (validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione); 

• immediatamente dopo l'effettuazione dell'unica dose, per chi avesse 

precedentemente avuto e superato l'infezione COVID-19 (validità di 12 mesi) 

• in caso di accertata positività al SARS-CoV-2 dopo il vaccino, a decorrere 

dall'avvenuta guarigione sia prima che oltre il quattordicesimo giorno dalla 

somministrazione della prima dose o a seguito del prescritto ciclo (validità di 

dodici mesi). 

Il controllo della Certificazione Verde covid-19 può essere effettuato solamente da 

personale formalmente incaricato mediante l'utilizzo dell'applicazione "Verifica Cl 9" 

che ha lo scopo di verificare, tramite la lettura dei codici contenuti nel QR Code, la 

validità della certificazione verde degli interessati. 



Incaricati al Controllo: 

NOME COGNOME NOTE 

Gianluca Assogna CASSA FORENSE 

Roberto Cirulli CASSA FORENSE 

Massimo Francescangeli CASSA FORENSE 

Tiziana Mileto CASSA FORENSE 

Marco Arcangeli CASSA FORENSE 

Fabrizio Podda CASSA FORENSE 

Stefano Gervasi CASSA FORENSE 

Addetto di turno ai Addetto di turno ai Istituto di Vigilanza 

servizi portineria servizi portineria Securitas S.r.l. 

Vigilante di turno Vigilante di turno Istituto di Vigilanza 

Securitas S.r.l. 

Lo svolgimento dell'attività di controllo viene effettuato tramite applicazione software 

denominata "VerificaC 19" che garantisce l'assenza di informazioni personali 

memorizzate sul dispositivo all'uopo messo a disposizione degli Incaricati al Controllo. 

La modalità di utilizzo è la seguente: 

a) L'Incaricato al Controllo mediante l'APP "VerificaC19" legge il QR Code della 

Certificazione Verde presentata dell'Interessato che voglia accedere ai locali 

dell'Ente. 

b) L'APP mostrerà all'Incaricato al Controllo le seguenti informazioni: 

z. Validità della certificazione verde (Green Pass) 

n. Nome, cognome e data di nascita dell'intestatario. 

c) Per accertare l'identità dell'Interessato, l'Incaricato al Controllo, potrà richiedere 

un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei 

dati (art. 13 DPCM 17/06/2021 Certificazione verde digitale). 

d) L'Incaricato al Controllo consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'Interessato che 

seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di 

certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID-19 conforme 



alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art. 1 

- comma 3 e art. 3 - comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127). In 

particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti 

informazioni: 

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di 

nascita); 

11. la dicitura: "soggetto esente alla vacc1naz1one anti SARS-CoV-2. 

Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al 

comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 

111. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente 

dicitura "certificazione valida fino al "· ____ , 
1v. Dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 

(denominazione del Servizio - Regione); - Timbro e firma del medico 

certificatore (anche digitale) 

v. Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore 

L'Incaricato al Controllo non consente l'accesso all'Interessato che presenta una 

Certificazione Verde (Green Pass) non valida o qualora esibisca una certificazione di 

esenzione difforme da quanto sopra riportato, ovvero quando i dati anagrafici indicati 

sono differenti da quelli del documento di identità: in tal caso l'Incaricato al Controllo 

provvederà ad informare il Datore di Lavoro, ovvero il Servizio Risorse Umane e 

Sviluppo Organizzativo 

L'Incaricato al Controllo non deve effettuare: 

a. fotografie, 

b. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green 

Pass). 

L'Incaricato al Controllo, non può cedere l'incarico se non autorizzato dal Datore di 

Lavoro. 

Qualora un dipendente/collaborato/consulente/esponente di Cassa Forense acceda 

ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra richiamati il Datore di Lavoro, 



debitamente informato della circostanza dall'Incaricato al Controllo, è tenuto a 

trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla contestazione medesima. 

Il personale esterno che acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra 

richiamati verrà immediatamente allontanato e contestualmente il Datore di Lavoro, 

debitamente informato della circostanza dall'Incaricato al Controllo, provvederà ad 

informare il Datore di Lavoro dell'impresa esterna. 

Cassa Forense, in conformità al parere n. 9707431 dell'l 1/10/2021 del Garante per 

la Protezione dei Dati Personali, con l'applicazione della procedura di verifica del 

Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro non effettua alcun trattamento dati ai 

sensi del Regolamento europeo in materia UE 2016/679, ad eccezione dei dati dei 

dipendenti che comunichino o risultino privi di Green Pass valido, ovvero di 

certificazione valida di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, che siano 

strettamente necessari all'applicazione delle disposizioni vigenti riguardanti il 

trattamento economico del rapporto di lavoro. 

La mancata osservanza delle misure all'interno del luogo di lavoro è sanzionata: 

da 600 a 1500 euro per i lavoratori che non rispettano tali prescrizioni, restando 

ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore; 

da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che non provvederanno ad organizzare 

le predette verifiche. 

Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo deputati e sono 

irrogate dal Prefetto a seguito delle comunicazioni debitamente inoltrate dagli organi 

di controllo medesimi. 
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