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Assago, 10 gennaio 2022 

 

Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni 

 

Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 1 del 7 

gennaio 2022, contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 

 

Il testo del Decreto in commento introduce, dalla data di entrata in vigore (8 gennaio u.s.) e fino al 15 giugno 

2022, l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea e non, che risultino 

residenti nel territorio dello Stato e che abbiano compiuto i 50 anni di età.  

 

Conseguentemente, per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato, a far data dal 15 febbraio prossimo 

per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori -pubblici e privati- con almeno 50 anni di età, sarà 

obbligatorio il cd. “Green Pass Rafforzato”, ovvero la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di 

guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 

 

Non sarà quindi più sufficiente, per tali lavoratori, esibire un “green pass” emesso a seguito di test con tampone 

antigenico (valido 48 ore) oppure molecolare (valido 72 ore). 

 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori ultracinquantenni che: 

✓ comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (cd. “green pass rafforzato”); 

✓ risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, 

non potranno accedere ai luoghi di lavoro, dovranno essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze 

disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta 

certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  

 

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso 

o emolumento, comunque denominati. 

 

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti. 

Consulenti 
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail) 

 


