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INTRODUZIONE 

IL GREEN PASS IN AMBITO CONDOMINIALE 

 

La recente disciplina in materia di Certificazione Verde Covid-19, o “Green Pass”, non presenta 

alcuna chiara indicazione circa l’applicabilità in ambito condominiale. 

Riprendendo il brocardo «ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit», si dovrebbe ritenere che, non avendo 

disposto nulla in relazione alla vita condominiale, il Legislatore abbia voluto ritenerla esente da 

qualsivoglia applicazione della normativa in materia di Green Pass. 

Al contrario, però, una lettura razionale e pragmatica dell’intero assetto normativo porta a ben altre 

considerazioni, che saranno enucleate nel corso di questo breve “prontuario” a beneficio degli 

Amministratori di condominio, dei fornitori e degli stessi condomini. 

L’articolazione del testo vuole essere agile e pratica, analizzando – forse in modo anche 

“ridondante” – le diverse fattispecie che l’Amministratore si trova ad affrontare, specificando le 

diverse condotte da tenere allorquando il condominio abbia personale dipendente o meno. 
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Capitolo Primo 

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O “GREEN PASS” 

 

1. Cos’è il “Green Pass” 

Tutto ha avuto inizio con la Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22/01/2020, recante 

«Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina». 

Tale documento rilevava che il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan 

(Cina) aveva segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite 

ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. La maggior parte dei casi 

aveva un legame epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood, nel sud della Cina, un mercato 

all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi. 

Da quel momento, gli interventi di contenimento pandemico si sono succeduti numerosi interventi, 

spesso ridondanti, ma finalizzati alla riduzione dei contagi. 

Da un primo lockdown (dal 9 marzo ai primi di maggio 2020) e la “riapertura” (ripartita in una “Fase 

2” dai primi di maggio al 11 giugno 2020, e una “Fase 3” dal 11 giugno fino al 18 ottobre 2020), 

abbiamo dovuto sottostare ad un secondo lockdown (dal 18 ottobre 2020 al 6 aprile 2021), che ha 

consolidato (e migliorato) il “sistema delle fasce colorate”1. 

Contemporaneamente, venivano sviluppati e messi a disposizione della popolazione i primi vaccini2, 

avviando una massiccia campagna vaccinale su base volontaria, scaglionata in base ad una 

programmazione nazionale e regionale che teneva conto dell’esposizione al rischio e della fragilità 

dei soggetti coinvolti. 

 
1 Il “sistema delle fasce colorate” prevede una ripartizione del territorio nazionale in “Zona bianca”, “Zona 
gialla”, “Zona arancione” e “Zona Rossa”, con prescrizioni e limitazioni progressivamente più restrittive nelle 
aree con maggiore indice di contagio del Coronavirus (c.d. “Indice Rt”). 
2 Il primo vaccino a ricevere l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione 
europea è stato quello sviluppato da BioNTech e Pfizer (21 dicembre 2020, in Italia il 22 dicembre), seguito 
da Moderna (6 gennaio 2021, in Italia il 7 gennaio), AstraZeneca (29 gennaio 2021, in Italia il 30 gennaio) e 
Johnson & Johnson (11 marzo 2021, in Italia il 12 marzo). 
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L’ultimo tassello, in ordine cronologico, della strategia per la gestione pandemica in Italia (e in 

Europa) è costituito dall’adozione della “Certificazione verde Covid-19”, comunemente detta anche 

“Green Pass”, definito e regolamentato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. “Decreto 

Riaperture”) convertito con Legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha altresì riconosciuto l’equivalenza 

delle certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea e di quelle rilasciate in uno Stato 

terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea. 

Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (cd. “Decreto COVID”) ha introdotto restrizioni personali 

all’accesso ad alcune attività per chi non fosse in possesso di Green Pass /test molecolare antigenico 

(si parla di attività di ristorazione, di pubblico spettacolo, concorsi ecc.) a partire dal 6 agosto 2021. 

Il successivo decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass”) ha introdotto misure per 

garantire il ritorno a scuola in presenza (salvo situazioni di emergenza epidemiologica), nonché 

l’introduzione di misure di sicurezza minime per personale scolastico e universitario e studenti 

universitari. Inoltre, veniva previsto l’obbligatorio possesso del Green Pass per utilizzare alcuni mezzi 

di trasporto. 

Infine, con l’entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (c.d. “Decreto Covid e 

Lavoro) è stato esteso l’uso del Green Pass al mondo del lavoro pubblico e privato a partire dal 15 

ottobre e fino al 31 dicembre 2021. 

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – che ha aperto la strada alla terza dose “booster” o 

“richiamo” – ha introdotto una triplice tipologia di certificazioni, la cui differenza attiene utilizzazioni 

e periodi di tempo diversi, che variano con l’evolversi della situazione epidemiologica (es. il “cambio 

di colore”). 

Allo stato attuale si segnala l’esistenza di: 

• Green pass base: ovvero la Certificazione verde COVID-19 rilasciata in seguito a 

vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. 

• Green pass rafforzato: si intende quella la Certificazione verde COVID-19 rilasciata in seguito 

a vaccinazione o guarigione. Si esclude, pertanto, l’esito negativo di un test antigenico rapido 

o molecolare. 

• Green pass booster: tale certificazione viene rilasciata dopo la somministrazione della dose 

di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, così come previsto 
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dalla Circolare del Ministero della salute del 6 dicembre 2021 e dalla Circolare del Ministero 

della salute del 24 dicembre 2021. 

 

2. Come si ottiene il “Green Pass” 

Il Green Pass può essere ottenuto sul portale dgc.gov.it, ovvero “scaricato” sull’app Immuni, sull’app 

IO o stampato su supporto cartaceo. 

La Certificazione, inoltre, può essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia 

utilizzando la tessera sanitaria. 

Il Green Pass si ottiene dopo: 

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni 

• aver completato il ciclo vaccinale 

• aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione 

• essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido 

nelle 48 ore precedenti 

• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti 
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Capitolo Secondo 

GREEN PASS E LAVORO DIPENDENTE 

 

1. La nozione di “attività lavorativa” 

Con il decreto-legge n. 127/2021, viene esteso l’obbligo di possesso del Green Pass «a chiunque 

svolge un’attività lavorativa nel settore privato»3. 

La (tristemente) nota capacità normativa del Legislatore italiano ha vincolato l’obbligo di Green Pass 

allo svolgimento di una attività lavorativa, locuzione estremamente ampia e flessibile che potrà 

consentire agli interpreti, agli operatori e allo stesso Legislatore di ampliare le maglie dell’intervento 

in base alle necessità concrete di (eventuali e, ci auguriamo, remoti casi di) aumento dei contagi. 

Allo stato attuale, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico delle leggi in materia di 

Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro) riporta la locuzione in analisi all’interno dell’articolo 2 

(Definizioni), in relazione alla nozione di «lavoratore». 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Articolo 2 Definizioni 

Comma 1, lett. a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di 

lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 

servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio 

lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività 

per conto delle società e dell'ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 

all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle 

iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della 

legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi 

regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 

 
3 Art. 9-septies decreto-legge n. 52/2021, introdotto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 127/2021. 
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lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 

del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 

partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 

laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, 

ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai 

periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 

laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 

1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 

protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, 

n. 468, e successive modificazioni 

 

Rileggendo la norma in questione, valorizzando la nozione di «attività lavorativa», possiamo 

estrapolare alcuni capisaldi. 

In primo luogo, per «attività lavorativa» si intende qualsiasi prestazione che viene resa nell’ambito 

di un’organizzazione produttiva (artigiana, industriale, ma anche professionale e intellettuale) da 

parte di soggetti che – a vario titolo – svolgono un’attività subordinata al controllo, la direzione e 

comunque la guida da parte di un imprenditore. 

In secondo luogo, l’esercizio della «attività lavorativa» non è qualificato dall’inquadramento 

contrattuale ovvero dalla retribuzione, ma dalla prestazione subordinata erogata nell’ambito 

dell’organizzazione produttiva imprenditoriale. 

La definizione, che potrebbe far “storcere il naso” ai giuslavoristi e agli esperti di diritto societario, 

mischia necessariamente le esigenze dei diversi settori, per comprendere il maggior numero di 

situazioni e ridurre le fattispecie che potrebbero esserne escluse, ad esclusivo vantaggio del 

lavoratore. Ne consegue che anche il lavoratore autonomo, che presta la propria opera nell’ambito 

della (propria) organizzazione produttiva che presenta i caratteri della “imprenditorialità”, svolge 

una «attività produttiva» e, di conseguenza, è soggetto all’obbligo di green pass (Vd. Infra). 
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2. Il condominio con dipendenti 

Il primo “caso” da analizzare è quello che riguarda il condominio in cui si registra la presenza di 

almeno un dipendente (es. il portiere). 

In base alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, il Condominio è assimilato ad un “luogo di 

lavoro” nel momento in cui vi sia la presenza di un lavoratore subordinato o ad esso equiparato. 

In tal caso, sul Condominio incombono le responsabilità “tipiche” del datore di lavoro, che 

comprendono la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nonché la nomina del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), con la formazione di Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP) per la gestione delle Emergenze, del Primo Soccorso e dell’Antincendio, cui si 

aggiunge la necessità di predisporre procedure specifiche per la prevenzione del rischio di contagio 

COVID-19. 

In tale situazione, l’amministratore di condominio riveste - in concreto - il ruolo di “datore di lavoro”, 

in virtù del suo rapporto di mandato con rappresentanza. 

Ne consegue la sua responsabilità di rispettare quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 per garantire 

l’incolumità di tutti quei soggetti chiamati a vario titolo a prestare la propria attività in un “luogo di 

lavoro”. 

 

Attenzione: tale circostanza vale esclusivamente nel caso in cui il Condominio – come già detto – 

abbia assunto delle unità di personale dipendente. 

 

In tale circostanza, il “Datore di lavoro” (ovvero: il Condominio) che opera attraverso il proprio 

rappresentante (ovvero: l’Amministratore) dovrà predisporre una procedura di controllo del Green 

Pass e nominare dei responsabili addetti al controllo. 

 

3. La procedura di controllo 

L’obiettivo della procedura di controllo è quello di definire – in maniera formale – le modalità decise 

per effettuare i controlli del certificato verde dei lavoratori, nonché delle decisioni prese in merito 

a chi deve controllare, quali e quanti lavoratori controllare e in che modo eseguire i controlli stessi. 
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Il controllo riguarda tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro per motivi di servizio, siano essi 

lavoratori del Condominio, gli appaltatori ecc. 

Sono esclusi dal controllo esclusivamente le persone che accedono come visitatori, clienti o abitanti 

dell’edificio, purché non accedano essi stessi per motivi di lavoro. 

Il Condominio in qualità di datore di lavoro individua un numero di incaricati del controllo sufficiente 

a permettere la verifica dei certificati verdi senza causare assembramenti. 

A tal fine, l’incaricato deve ricevere formale nomina riportante le modalità di controllo dei certificati 

verdi in base alle disposizioni adottate. 

Al fine di garantire il mantenimento dei servizi aziendali e prevenire contestazioni sul luogo di lavoro, 

tutti i lavoratori sono stati preventivamente informati sull’obbligo di presentare il certificato verde 

mediante: 

• Infografica affissa sul luogo di lavoro  

• Invio a tutti i lavoratori dell’ordine di servizio 

L’informazione prevede anche la richiesta al lavoratore di comunicare preventivamente l’eventuale 

impossibilità a recarsi al lavoro qualora sia già a conoscenza della sua impossibilità a presentare un 

certificato in corso di validità. 

In relazione alle concrete modalità di controllo, il datore di lavoro potrà disporre: 

• Controllo di tutti i lavoratori all’ingresso, in quanto questo avviene senza formazione di 

assembramenti, in considerazione del numero di lavoratori 

• Controllo di tutti i lavoratori durante l’orario di lavoro, per evitare la formazione di 

assembramenti all’ingresso 

• Controllo a campione all’ingresso del luogo di lavoro in percentuale ogni giorno sul numero 

dei lavoratori, avendo cura di controllare ogni lavoratore 

• Controllo di tutti i lavoratori della propria squadra effettuato dal singolo preposto 

La frequenza del controllo sarà definita nelle procedure, in base alle esigenze dell’organizzazione e 

– soprattutto – delle Linee Guida che saranno emanate dal Governo. 
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4. Comunicazione ai fornitori e altri prestatori 

Come detto, l’applicazione dei controlli sul possesso del Green Pass si estende anche ai fornitori del 

Condominio, ma anche ad altri prestatori (es. professionisti-condomini che accedono all’edificio per 

svolgere la propria attività lavorativa), che potranno essere soggetti al controllo del Green Pass. 

È opportuno trasmettere apposita nota informativa agli stessi, notiziandoli delle procedure fissate 

per l’accesso ai luoghi condominiali. 

 



 Libricondominio.it

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Libricondominio.it

14 
 

Capitolo Quarto 

GREEN PASS E APPALTO (DI SERVIZI) IN CONDOMINIO 

 

1. L’appalto di servizi in condominio 

In via preliminare è necessario operare una precisazione: ai fini dell’economia del presente testo, si 

è ritenuto opportuno scindere la gestione dei cantieri (Vd. Infra) dalla gestione degli “appalti di 

servizi”, rispettando la suddivisione che emerge dalla stessa normativa in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro e tralasciando – ai soli fini di una maggiore semplicità espositiva – le procedure di 

matrice civilistica riguardanti la genesi, gestione e cessazione dei contratti di appalto in condominio. 

Nell’ambito della presente disamina si individuano i contratti di utilities, riguardanti la fornitura di 

servizi energetici (energia elettrica e combustibile), acqua potabile e i contratti di fornitura del 

servizio energia, che non rientrano nell’ambito di interesse della presente analisi. 

A questi, si affiancano i contratti di appalto per l’erogazione dei servizi di pulizia, di giardinaggio, di 

portierato, di manutenzione delle automazioni e degli impianti di elevazione ecc. 

Questi contratti si caratterizzano perché prevedono l’erogazione di prestazioni da parte di 

un’impresa (anche individuale), un artigiano ovvero un professionista presso il Condominio. 

Anche in questo caso, la subiezione al controllo della Certificazione verde è direttamente connessa 

alla presenza o meno di dipendenti del condominio. 

 

2. L’appalto di servizi presso un condominio con dipendenti 

La prima fattispecie che viene in rilievo è, ancora una volta, quella dell’accesso ad un condominio 

che abbia in servizio almeno un dipendente. 

In tal caso, trovano applicazione tutte le prescrizioni già ampiamente enunciate in altre sezioni. 

Il Condominio che abbia dei dipendenti deve attuare procedure di verifica del Green Pass 

(possibilmente) in fase di ingresso nell’edificio ad opera di un incaricato appositamente delegato a 

compiere tale operazione. 

Il controllo, come prevede il decreto-legge n. 127, è esteso a coloro i quali si recano presso un luogo 

di lavoro (pubblico o) privato per eseguire una prestazione lavorativa. 



 Libricondominio.it

15 
 

Anche in questa circostanza è opportuno confermare ai fornitori l’avvenuto adeguamento del 

condominio, informando dell’esistenza di procedure che prevedono il controllo del Green Pass dei 

lavoratori che accedono al Condominio. 

Nel caso in cui il lavoratore in appalto non abbia il Green Pass ovvero sia scaduto dovrà essere 

allontanato dal Condominio, avvisando l’appaltatore e le Autorità preposte. 

 

3. L’appalto di servizi presso un condominio senza dipendenti 

Allorquando i fornitori di servizi in appalto si trovano ad accedere ad un condominio che non abbia 

dipendenti, non saranno soggetti ad alcun controllo obbligatorio, in quanto – com’è stato più volte 

ribadito – il condominio non si configura quale “luogo di lavoro”, stante la mancanza di personale 

dipendente, con la connessa assenza di oneri di controllo del Green Pass. 

Tuttavia, ciò non esclude che l’Appaltatore, in qualità di datore di lavoro e nei confronti dei suoi 

dipendenti, debba comunque verificare autonomamente e secondo le procedure appositamente 

definite se i propri dipendenti hanno o meno il Green Passo e se lo stesso sia in corso di validità al 

momento del controllo. 

Spetterà all’Amministratore, con la trasmissione di apposita nota informativa, rammentare ai 

Fornitori il previsto obbligo di controllo dei propri dipendenti, assicurandosi – per conto dei 

condòmini – che vengano rispettate le procedure a tutela della salute pubblica da parte delle 

maestranze che si trovino ad operare presso il Condominio. 

Sul punto, merita un breve approfondimento la qualificazione che di «luogo di lavoro» o di 

«ambiente di lavoro» viene data dalla giurisprudenza, soprattutto penale, che si è trovata a decidere 

in ordine alle responsabilità connesse ad eventi lesivi o mortali ai danni dei lavoratori. 

In particolare, Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2016, n. 14775 si è soffermata sulla nozione di «ambiente 

di lavoro», precisando in quali casi ed a quali condizioni il lavoratore o altri terzi estranei che 

occasionalmente, ma causalmente, si trovi in tale ambiente, è “coperto” dalla garanzia prevista dalla 

disciplina prevenzionistica. 

In particolare, sostiene la Cassazione, la tutela prevenzionistica si estende anche nei confronti di 

terzi estranei che causalmente od occasionalmente entrino in contatto con l’ambiente di lavoro, 

definito non solo come luogo in cui sia in corso di svolgimento un’attività lavorativa, ma anche quel 
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luogo destinato ai lavoratori dal datore di lavoro ai momenti di pausa, riposo, svago o sospensione 

dell’attività, o di passaggio, anche di terzi estranei, in quanto non debitamente delimitato e/o 

recintato dal datore di lavoro, responsabile di detto ambiente. 

Sulla scorta di tale – consolidata – posizione, la successiva Cass. Feriale Pen., 7 novembre 2019, n. 

45316 ha confermato la necessaria estensione della nozione di «luogo di lavoro» a tutti quegli spazi 

che, alternativamente, ospitino almeno una postazione di lavoro oppure che siano accessibili ad un 

lavoratore nello svolgimento della propria attività lavorativa, indipendentemente dalle finalità della 

struttura in cui essa si svolge e dall'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. 

Ne consegue che gli spazi condominiali accessibili ai lavoratori delle imprese in appalto (es. 

manutenzioni o pulizie), per ogni intervento da effettuare in relazione all’incarico ricevuto, devono 

essere ricompresi, alla luce della delineata cornice di principio, nella nozione di luogo di lavoro, nella 

quale, il responsabile dell’impresa deve adempiere ai prescritti obblighi di sicurezza posti a tutela 

della salute dei lavoratori. 

La stessa Cassazione conferma tale impostazione anche nel caso in cui, per la conformazione 

dell’edificio, l’impianto o il servizio condominiale si trovino in un'area di privata esclusiva, non 

potendo ragionevolmente dubitarsi che il proprietario della stessa consentirebbe l’ingresso al 

personale della ditta al fine di eseguire i necessari interventi di modifica o manutenzione 

dell'impianto o del servizio. 

Una precisazione è d’obbligo. La qualificazione del condominio (senza dipendenti) come «luogo di 

lavoro» ricostruita poc’anzi ha valore esclusivamente in relazione al personale dell’impresa 

appaltatrice del servizio, senza comportare la qualificazione del condominio come “datore di lavoro” 

e con i conseguenti obblighi di adeguamento documentale (DVR e DUVRI). 

Ciò non significa, comunque, che l’Amministratore o il condominio non assumano un ruolo di 

garanzia nei confronti dei lavoratori dell’impresa appaltatrice. 

Al contrario, sul Condominio incombe l’onere di garantire livelli minimi di sicurezza nei luoghi ove il 

lavoratore in appalto è chiamato ad eseguire la prestazione, compatibilmente con la prestazione 

stessa. 

Esempio. L’Amministratore richiede l’intervento di un’impresa edile per eseguire lavorazioni di 

manutenzione sul tetto dell’edificio. La circostanza che l’intervento possa assumere il carattere 
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dell’emergenza non è influente, interessando i rapporti privatistici del mandato professionale e 

l’estensione dell’autonomia (anche di spesa) dell’Amministratore. 

In tal situazione, il Condominio deve assicurare ai lavoratori che la prestazione sia resa in un luogo 

“sicuro” in base alla normativa di settore. 

È evidente che, avendo una rottura del tetto o delle tegole sconnesse, il tetto non sia sicuro 

(altrimenti, non sarebbe stata chiamata l’impresa per la manutenzione). 

Ciò non esclude, comunque, che il Condominio debba assicurare la presenza di una “linea vita”, 

ovverossia quell’insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli 

operatori tramite imbracature e relativi cordini. 

In mancanza di un sicuro appiglio, il lavoratore in appalto sarà impossibilitato ad accedere al tetto 

e compiere la manutenzione richiesta, fino a quando il Condominio (Appaltante) non crei le 

condizioni idonee perché l’impresa (Appaltatrice) esegua il lavoro in sicurezza. 

Analoga problematica si riscontra in relazione agli interventi manutentivi degli impianti televisivi, 

per esempio. In tal caso, il lavoratore in appalto necessita di un ancoraggio di sicurezza alla linea 

vita (ove presente); in mancanza di tale struttura, sarà creato un supporto temporaneo per 

garantire la sicurezza del lavoratore. Qualora non fosse possibile nemmeno l’installazione di un 

ancoraggio temporaneo, l’intervento non potrà essere eseguito. 
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Capitolo Quinto 

GREEN PASS E CANTIERI IN CONDOMINIO 

 

1. La nozione di “cantiere” 

L’articolo 89 e all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 definiscono il “cantiere temporaneo e mobile” o 

più semplicemente “cantiere” come «qualunque luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria 

civile». 

A titolo esemplificativo, detti lavori edili o di ingegneria civile comprendono: 

1. i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo 

smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, 

in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le 

parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, 

idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di 

bonifica, di sistemazione forestale e di sterro 

2. gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la 

realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile 

Allorquando le attività rientrano in uno dei casi previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08, trova 

applicazione il Titolo IV, con la conseguente necessità di nominare alcune figure poste a garanzia 

della tutela della salute e sicurezza durante l’esecuzione degli interventi. 

Si parla, in particolare del Responsabile dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione. 

Com’è noto, il Responsabile dei lavori è quel soggetto che può essere incaricato dal committente 

per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto 81/2008, chiamato – tra l’altro – a verificare 
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l’idoneità tecnica dell’impresa appaltatrice e dei professionisti incaricati, nonché a provvedere alla 

nomina del Coordinatore per la sicurezza4. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) è quel soggetto incaricato, dal 

Committente, della progettazione dell’opera in materia di sicurezza e di salute, redigendo il Piano 

di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo del fabbricato. 

Il Coordinatore in fase d’esecuzione (CSE) è quel soggetto incaricato, dal Committente, di seguire 

l’esecuzione dell’opera in materia di sicurezza e di salute con sopralluoghi in cantiere5.  

 

Capitolo Sesto 

GREEN PASS E ASSEMBLEE CONDOMINIALI 

 

1. L’assemblea: riunione privata o …? 

La «riunione» è definita come «l’incontro di più persone nello stesso luogo, di comune intesa o su 

invito o convocazione, sia per ritrovarsi e conversare, sia per assistere e partecipare a manifestazioni 

e incontri, sia per discutere e deliberare su questioni di pertinenza dell'organo collegiale di cui sono 

membri». 

È indubbio che l’assemblea di condominio costituisca una “riunione”, caratterizzata dall’incontro di 

più persone, su convocazione, per discutere e deliberare su questioni di pertinenza dell’organo 

assembleare. 

A livello normativo, tuttavia, nulla viene detto espressamente in relazione alle assemblee di 

condominio, per le quali emergono importanti profili di criticità e di rischio. 

Ed invero, le assemblee di condominio impongono la contemporanea presenza di più soggetti, i 

condòmini, che nello stesso momento, in uno spazio chiuso, sia pure nel rispetto del distanziamento 

sociale e indossando le mascherine, si trovano a discutere delle questioni poste all’ordine del giorno. 

 
4 Per una più completa disamina si rinvia a M. Venier, Superbonus in Condominio e Responsabile dei lavori. Fasi, 
procedimenti, formule e check-list, Ed. LibriCondominio, 2021. 
5 Attenzione: Tale ruolo non può essere ricoperto dal DdL delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. 
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Ad un certo punto, nel tentativo di dare sistematicità alla questione, il Ministero dell’Interno, ha 

emanato la Circolare N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20 ottobre 2020 con la quale si precisa 

che precisa che «le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento 

da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione». 

Lo sforzo chiarificatore della Circolare si apprezza in relazione alla successiva specificazione a mente 

della quale «la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui 

svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile 

carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, 

il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in 

tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee 

di condominio, ecc.». 

 

2. Serve il Green Pass per partecipare all’assemblea di condominio? 

La risposta è: dipende. 

 

2.1. Quando il Green Pass è necessario 

Il Green Pass è senz’altro necessario per accedere a quei luoghi in cui è necessario possederlo, per 

lo svolgimento di determinate attività. 

Il Green Pass è obbligatorio, tra gli altri, per: 

• partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose 

• spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione" 

Inoltre, è obbligatorio per accedere ai seguenti servizi e attività: 

• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi 

• sagre e fiere, convegni e congressi 

• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso 

• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò 

• per accedere a scuole e università 
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Capitolo Settimo 

GREEN PASS E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONDOMINIO 

 

1. Il “falso” problema del trattamento dei dati personali e i rapporti con il Green Pass 

Chi scrive è fermamente convinto che, allo stato attuale, la disciplina in materia di Green Pass sia 

pienamente compatibile con la normativa sul trattamento dei dati personali. 

Come già rilevato, infatti, il controllo del Green Pass comporta esclusivamente l’acquisizione 

dell’informazione (neutra) circa la validità o meno della certificazione. 

Il controllo, operato tramite applicazione «VerificaC19» da installare sullo smartphone, mostra 

all’incaricato del controllo un’informazione senza conservarla da alcuna parte. 

Detta attività, che senz’altro integra un’ipotesi di «trattamento» dei dati personali, appare 

pienamente compatibile con la vigente disciplina in materia, come la stessa Autorità Garante per il 

Trattamento dei dati personali ha rilevato. 

Ed invero, i dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di 

validità consentono di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché quelli di 

limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla 

progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento 

e art. 113 del Codice). 

Il Garante rileva6 che «l’attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 non comport[a], in alcun 

caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, a eccezione di quelli strettamente 

necessari all'applicazione delle conseguenti misure per gli interessati, di cui ai citati artt. 9-quinquies, 

commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss., derivanti dal mancato possesso della certificazione (art. 1, 

comma 1, lett. p), dello schema)». 

 
6 Cfr. Doc-Web n. 9707431 del 11/10/2021 dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali riguardante Parere 
sullo schema di decreto “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante 
«Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19"». 
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Per quanto qui rileva, il Garante segnala che «i soggetti tenuti ai controlli nell’ambito del contesto 

lavorativo pubblico e privato [devono] utilizzare la predetta funzionalità per la sola finalità di verifica 

quotidiana del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità, ai sensi dei citati artt. 

9-quinquies e 9-septies, esclusivamente con riguardo al personale effettivamente in servizio per cui 

è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti 

assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgono la prestazione lavorativa 

in modalità agile (paragrafi 3, 4 e 5 dell’allegato H allo schema)». 

Le attività di controllo così disciplinate, come anche esposte in questa guida, implicano un 

trattamento legittimo nella misura in cui si inscrivano nel perimetro delineato dalla normativa 

vigente7. 

Il vero “nodo” della questione, quindi, non riguarda il controllo in sé, ma le modalità con le quali 

questo controllo viene operato. 

 

Attenzione. L’esito del controllo del Green Pass che viene mostrato dall’App Verificac19 riporta 

esclusivamente l’esito (positivo o negativo) della verifica così come richiesta. 

In altre parole, come si vede anche dall’esempio della schermata di controllo, l’addetto al 

controllo verifica se la certificazione verde mostrata: 

• è valida al momento della verifica 

• è valida in relazione al tipo di verifica richiesta (Green Pass, Super Green Pass o Green Pass 

Booster) 

Il dato (particolare) che diviene oggetto di trattamento riguarda la circostanza secondo la quale il 

soggetto controllato abbia concluso il ciclo vaccinale, abbia effettuato un tampone, abbia 

effettuato il richiamo (o booster) ovvero si sia negativizzato dal covid. Tale circostanza, tuttavia, 

è desumibile dal controllore in base all’esito della verifica operata, ma non è in alcun modo 

dichiarata apertamente dall’applicazione. Sicuramente, non si tratta di una misura sufficiente a 

garantire la riservatezza dei cittadini, ma senz’altro limita fortemente la possibilità che qualcuno 

 
7 In particolare, il Garante rileva che detto perimetro normativo è composto dal combinato disposto degli artt. 9 del d.l. 
n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87), 9-bis, introdotto nel corpo del d.l. n. 52 dall’art. 3 del 
d.l. n. 105 del 2021 e, per le misure attuative, 13 del dPCM 17 giugno 2021, richiamato dallo stesso art. 9-bis, c. 4, 
secondo periodo, del citato d.l. n. 52.  
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– per motivi leciti o illeciti – venga chiaramente a conoscenza della circostanza che l’esito positivo 

della verifica sia connesso esclusivamente (a titolo di esempio) al completamento del ciclo 

vaccinale ovvero a negativizzazione dal virus, lasciando impregiudicati i diritti dei privati alla 

riservatezza della propria posizione sanitaria. 
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CAPITOLO OTTAVO 

L’ACCESSO AGLI SPAZI E AI SERVIZI CONDOMINIALI 

 

1. Una questione sottovalutata 

Sin dall’inizio della pandemia, con il primo Lockdown del 9 marzo 2020, si sono registrate numerose 

domande e dubbi circa le modalità di gestione delle parti comuni in presenza di casi positivi 

nell’edificio e, ordinariamente, sull’utilizzo delle stesse parti e servizi comuni da parte dei 

condomini, nonché dei loro visitatori (parenti e amici). 

In questo caso, diciamolo subito, mancano completamente indicazioni. 

Indubbiamente, non si può inibire al proprietario l’accesso alla propria abitazione, sia in termini di 

proprietà esclusiva che di parti comuni (quindi in comune con altri soggetti). 

A ciò si aggiunga la circostanza secondo la quale alcuni spazi sono aperti o comunque arieggiati (es. 

l’ingresso) e altri sono necessariamente meno accessibili (es. i ripostigli e gli anditi) o comunque 

difficilmente aerabili (es. cabina ascensore), quando non addirittura interdetti (es. locale caldaia). 

Oltre al buon senso, gli strumenti da adottare per fronteggiare i pericoli del contagio sono molteplici, 

dalla sanificazione all’obbligatorio utilizzo di mascherine in determinati spazi comuni. 

 

2. I prodotti per la pulizia e la sanificazione 

Con il Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 dell’8 maggio 2020, il Gruppo di lavoro dell’Istituto 

Superiore di Sanità – Prevenzione e Controllo delle Infezioni forniva le prime (chiare) «Indicazioni 

per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2». 

Il Gruppo di lavoro si è soffermato nell’analisi dei metodi migliori per eliminare l’eventuale presenza 

di virus sulle superfici, al fine della loro inattivazione. 

Per ottenere tale risultato, veniva suggerito il ricordo a procedure di disinfezione delle superfici a 

mezzo di: 

• alcol etilico al 62-71% V/V 
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• perossido di idrogeno allo 0,5% 

• ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto 

Il ricorso ad altri agenti biocidi, quali il benzalconio cloruro allo 0,05%-0,2% o la clorexidina 

digluconato al 0,02% hanno una minore efficacia. 

In relazione ai germicidi sanitari sono risultati più efficaci quelli che presentano una concentrazione 

di etanolo al 70%. L’ipoclorito di sodio è efficace alle concentrazioni di 0,05% e 0,1% solo cinque 

minuti dopo il contatto. 

Dai test effettuati è emerso che grazie ad una più alta concentrazione di cloro attivo (0,5%) si 

possono comunque raggiungere una più alta diminuzione di carica virale e una più rapida tempistica 

di efficacia. I prodotti disinfettanti a base fenolica diminuiscono significativamente la presenza di 

coronavirus solamente dopo 10 minuti dall’applicazione. 

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti per la casa contenenti lauril etere solfato 

di sodio, poliglicosidi alchilici e cocamide dietanolammide. 

Dagli studi condotti, l’efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi non 

sono utilizzati seguendo le indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di contatto è inferiore a 

quello indicato. 

Ne consegue che – nell’ambito di un contesto quotidiano – la classica pulizia, che viene fatta con 

acqua e sapone o comuni detergenti, può risultare sufficiente, purché tenendo conto di specifiche 

attenzioni. 

Viceversa, soprattutto in presenza di casi COVID acclarati, è consigliabile rinforzare le attività di 

pulizia attraverso le attività di sanificazione, ovverossia di un intervento che elimina batteri e agenti 

contaminanti utilizzando materiali e prodotti appositi. 
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Informativa sulla possibilità di consegnare il Green Pass 

Lì __/__/____ 

A tutto il personale dipendente 

 

Oggetto: possibilità di consegnare copia del certificato verde 

 

In data 21 novembre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 165/2021 che ha convertito in legge il D.L. 

127/2021 con il quale è stato introdotto l’obbligo di certificato verde nei luoghi di lavoro. 

Il suddetto decreto, oltre a rendere permanente le prescrizioni di cui al D.L. 127/2021, quindi oltre 

i 60 giorni di validità dei Decreti legge, apporta anche alcune modifiche, tra le quali questa: 

“Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche  […], i lavoratori possono richiedere di consegnare 

al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che 

consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai 

controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro” 

Pertanto, per coloro che volontartiamente decidessero di consegnare la propria certificazione 

verde, ora questo sarà possibile. Questi, saranno esonerati dalla verifica prevista dall'azienda. 

Il documento e i dati raccolti, saranno trattati nel rispetto delle norme della privacy. 

Si ricorda a tutti che, in caso si dovesse risultare positivi ad un qualsiasi controllo, sarà necessario 

comunicarne il risultato all'azienda e che il rientro sarà permesso solo dopo effettiva 

negativizzazione. In questo caso, il certificato verde consegnato non sarà più valido e il lavoratore 

potrà nuovamente scegliere di consegnare il certificato nuovo. 

Il Datore di lavoro 
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Informativa da posizionare sugli accessi ai locali palestra, spogliatori e 

piscina 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

L’accesso è permesso solo 
mediante prenotazione 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 

(37,5), tosse, 

difficoltà 

respiratorie. 

 

Aver avuto contatti faccia a 

faccia in locale chiuso con 

persone risultate infette o a 

grave sospetto di infezione. 

È vietato l’accesso allo stabilimento ed è VIETATO L’INGRESSO, e si dovrà 
provvedere a contattare il proprio medico o il numero: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo le indicazioni ricevute. 

 

Prima di entrare, effettuare 
una doccia saponata 

completa, disinfettarsi le mani 
con l’apposito disinfettante. 

Lavarsi e disinfettarsi 
frequentemente le mani 

all’interno. 

 

Indossare costantemente 
la mascherina nelle zone 

di attesa. 
Usare fazzoletti monouso 

per soffiarsi il naso e 
gettarli, una volta utilizzati, 

nei cestini. 
 All’interno del centro 

benessere è vietato 
consumare cibo o bevande 

 

 Mantenere sempre la 

distanza di 2 metri dalle 
altre persone a meno di 

persone dello stesso 
nucleo familiare. 

  

<2 metri 

≥2 metri 
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Cartello da apporre presso l’ascensore 

Utilizzo dell’ascensore 
Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso dell’ascensore può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita 

alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così 
come il formarsi di assembramenti nei pressi o all’interno dell’ascensore. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Prima di utilizzare l’ascensore, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di 

rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi o utilizzare il gel 

disinfettante posto all’ingresso. Lavarsi accuratamente le mani anche dopo l’utilizzo. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che vi precede in coda per 

salire sull’ascensore. 

 

L’uso contemporaneo dell’ascensore da parte di più persone è consentito solo se 

tutte indossano la mascherina chirurgica. Se così non fosse, utilizzare l’ascensore 
una persona alla volta. 

 

 

Dopo aver usato l’ascensore, non sostare nei pressi dell’uscita dello stesso, dove 

potrebbero formarsi assembramenti. 
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Cartello da apporre all’ingresso della sala riunioni 

Accesso alla sala riunioni 
Al fine di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus, ogni persona accede alla sala riunioni in base all’orario 

di prenotazione della stessa. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate (tavoli, sedie) e il successivo 

portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di 

contagio, così come il formarsi di assembramenti all’interno dello spazio. 

Al fine di evitare quanto sopra, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Prima di accedere alla sala riunioni, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura 

di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. In alternativa 

è possibile usare le soluzioni idroalcoliche presenti in azienda. 

 

Indossare mascherina chirurgica o maschera protettiva. 

 

Prima di accedere alla sala riunioni, verificare che non vi siano altre persone 

presenti. Una volta entrato, rimanere sempre a distanza di almeno 1 metro dalle altre 

persone. Mai far accedere più persone di quelle previste in base alla dimensione del 

locale. 

 

Aprire le finestre e tenerle aperte per l’intera durata della riunione. 

 
 

Dopo aver utilizzato la sala riunioni, pulire le superfici (tavolo, sedie, pulsantiere) con 

panno imbevuto di sanificante. 

 

Terminata la riunione, abbandonare la sala riunioni. Non sostare all’interno della sala 
riunioni dove potrebbero formarsi assembramenti. Andate immediatamente a lavare 

le mani nel rispetto della procedura prevista e affissa all’interno dei servizi igienici. 

All’interno di questa sala riunioni è permessa la presenza contemporanea di massimo: ______ persone 
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Comportamenti da evitare con i DPI 
Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, si decide di adottare le 
seguenti precauzioni: 

 

Contaminazione: l’uso scorretto dei dispositivi di protezione individuale espone a rischio 
di contaminazione, in alcuni casi superiori al mancato utilizzo degli stessi 

Anche indossando la mascherina rispettare le distanze di sicurezza e lavarsi 

frequentemente le mani 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, EVITARE questi comportamenti: 

 

Non toccare la mascherina con le mani o con i guanti potenzialmente contaminati. Nel 

caso in cui sia necessario riposizionare correttamente la mascherina, lavarsi 

accuratamente le mani prima di toccarla 

 

Non toccare occhi, bocca, naso, capelli o altre parti del viso con le mani o con i guanti 

potenzialmente contaminati 

 

Prestare particolare attenzione al fatto che la mascherina copra completamente sia la 

bocca che il naso 

 

Durante il transito negli spazi comuni condominiali, non tenere la mascherina abbassata 

sotto il mento o sopra la testa 

 

Non fumare tenendo la mascherina abbassata sotto il mento 
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