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ESTRATTO EBOOK

Lavoratore autonomo che accede ad un luogo di lavoro (cioè: il condominio) con dipendenti
La prima casistica che viene in rilievo riguarda l’accesso del lavoratore autonomo,
dell’artigiano e del professionista che – per lo svolgimento della propria professione –
devono accedere presso un luogo ove vi siano dei dipendenti (di altro soggetto).
Le risposte fornite con le “FAQ” sul Green Pass pubblicate da parte del Governo precisano
che «il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo
svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal
decreto-legge n. 127 del 2021».
Prescindendo, quindi, dalla circostanza secondo cui si eroga un servizio, l’accesso a luoghi
ove operano dei lavoratori dipendenti impone l’adozione di misure di controllo sul possesso
del Green Pass.
Pertanto, l’accesso di un professionista, ovvero di un artigiano, ovvero ancora di un
lavoratore autonomo presso un Condominio che abbia (per esempio) un portiere è
subordinato alla verifica del Green Pass da parte dello stesso portiere condominiale.
Si tratta di una misura evidentemente volta a tutelare i lavoratori dipendenti in servizio
presso la struttura che “accoglie” – anche solo temporaneamente – le maestranze esterne.
L’applicazione in concreto della misura porta, invero, al paradossale potere di controllo
posto in capo al Condominio – tramite il lavoratore dipendente a ciò incaricato – sul possesso
del Green Pass anche verso i proprietari e i titolari di altri diritti reali sulle unità (es.
conduttore o comodatario) adibite a “studio professionale” o “ufficio”. Tali soggetti, infatti,
si trovano ad accedere per lo svolgimento della propria attività lavorativa in luoghi
(segnatamente: il condominio) in cui la presenza di dipendenti (segnatamente: il portiere)
rende obbligatorio il controllo.

Tanto paradossale quanto ragionevole, nell’ottica del Legislatore di garantire la sicurezza dei
luoghi di lavoro anche attraverso il “controllo” degli accessi.

Lavoratore autonomo che accede ad un luogo di lavoro (cioè: il condominio) senza
dipendenti
Nel caso in cui il lavoratore autonomo, l’artigiano o il professionista acceda – per l’esercizio
della propria arte o professione – ad un luogo che non abbia la presenza dipendenti, il
discorso si semplifica enormemente.
Ed invero, in tale circostanza non è prevista alcuna forma di controllo obbligatorio circa il
possesso e la validità del Green Pass per accedere ai luoghi.
Di conseguenza, i lavoratori autonomi, gli artigiani e i professionisti che accedono al
condominio non sono tenuti a mostrare il Green Pass e a sottoporlo a verifica.
Ancora una volta, le FAQ del Governo intervengono chiarendo come operare in casi del
genere, seppure con una situazione simile, seppure diversa.
I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno
controllare il green pass?
No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è
loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass.
Si ritiene che, ragionevolmente, la risposta possa essere applicata alla fattispecie in esame,
posto che la “casa” – così come il condominio – è un luogo privato che può essere aperto
all’accesso di persone estranee appositamente invitate (amici, parenti, conoscenti,
fornitori…). Non avendo dipendenti, l’accesso all’abitazione, come al condominio, non ha un
obbligo di controllo e verifica del possesso del Green Pass.

Ciò non esclude, comunque, la possibilità di richiederlo e la connessa possibilità di rifiutarsi
a sottoporsi alla verifica con le connesse responsabilità di natura civilistica (rescissione del
contratto, inadempimento ecc.).
Il Green Pass nei cantieri
Nel caso di cantieri, la disciplina base applicabile è quella dell’appalto di lavori, in cui non
rileva (e nemmeno esiste) una figura di “datore di lavoro”, in ragione della presenza del
“committente”.
Tuttavia, sul regime della committenza non viene detto alcunché dalla normativa in materia
di Green Pass.
Ne consegue che, in relazione al cantiere, non è prevista alcun obbligo di verifica e controllo
del possesso del Green Pass ad opera del Committente ovvero di altre figure “istituzionali”
del cantiere stesso (es. il CSE).
L’eventuale attribuzione di incarichi di controllo sul possesso e la validità del Green Pass in
capo a un qualsiasi soggetto andrebbe ben oltre la legge, rasentando – a sommesso avviso
di chi scrive – una clausola vessatoria e discriminatoria, che subordinano l’accesso al cantiere
soltanto a condizioni che incidono sulla posizione personale (e di coscienza) di ciascuno.
Ovviamente, ogni soggetto che – in virtù di specifico incarico – si trova ad operare in un
cantiere, in relazione alla propria organizzazione, si dovrà fare garante della sicurezza del
personale dipendente che opera sul cantiere, assicurando l’effettuazione dei controlli sul
possesso e la validità del Green Pass.
Per certi aspetti, quindi, il controllo sul Green Pass viene comunque operato, a garanzia di
tutti gli attori e, soprattutto, dei condomini.
Astrattamente, comunque, non è da escludere la possibilità di introdurre una specifica
clausola nei contratti di appalto e nel PSC che preveda – per l’accesso al cantiere – il controllo
circa possesso e verifica di validità del Green Pass ad opera di un professionista

appositamente individuato per assicurare il corretto rispetto della normativa antiCovid, con
il solo potere di segnalare l’eventuale irregolarità ai relativi datori di lavoro.
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