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A mezzo pec/email     Roma, 25.10.2021 
 
       
 

Spett.le  
 
 
 
 

 
 

Oggetto: obbligo di esibizione del greenpass ex art. 9 - quinquies DL 52/2021, 

conv. in L. 87/2021, come integrato ex art. 1, DL 127/2021 -  diffida 

 

Formulo la presente in nome e per conto della Associazione OSA – Operatori Sicu-

rezza Associati, c.f. 96502550583, sedente in Roma, in persona del l.r.p.t. sig. Gian-

luca Salvatori, il quale, da ora domiciliato per la carica presso e nell’intestato studio 

riminese, me ne ha conferito espresso mandato e con me sottoscrive. 

 

In molte Caserme, Questure, Commissariati di P.S. d’Italia si stanno verificando 

abusi perpetrati dal personale addetto al controllo del lasciapassare. 

 

Specificamente, gli addetti al controllo, coi rispettivi delegati, sono soliti allontanare 

dal servizio chiunque, entrato in servizio poiché regolarmente dotato di pass, risulti 

privo del titolo qualora scaduto, ad un successivo controllo, durante il turno di la-

voro.  

 

Come noto, “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al per-

sonale delle amministrazioni pubbliche <…omissis…> ai fini dell'accesso ai luoghi di 

lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività la-

vorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-

19 di cui all'articolo 9, comma 2”. 

 

L’incipit dell’art. 9 quinquies del DL 52/21, conv. in L. 87/21, come introdotto ex art. 

1, DL 127/2021 chiarisce senza dubbio che il lasciapassare costituisca titolo giustifi-

cativo legittimante l’accesso al lavoro del personale delle amministrazioni pubblica 

consista al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. 

 

Tale interpretazione, peraltro, è avallata dal DPCM del 12.10.2021 e avvalorata pro-
prio dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabile al link 
www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-dra-
gni/18223 . 
 

http://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-dragni/18223
http://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-dragni/18223
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Pertanto, è illegittimo allontanare il dipendente pubblico qualora sorpreso senza la-
sciapassare, a condizione che il primo controllo del titolo abbia avuto esito regolare 
al momento dell’accesso in servizio. 
 
Tanto premesso, in nome e per conto di Osa – Operatori Sicurezza Associati, diffido 
formalmente il Comandante p.t. in indirizzo dal consentire ulteriori reiterazioni di 
siffatti comportamenti illegittimi. 
 
Qualora l’abuso dovesse essere nuovamente verificato, ferme le responsabilità civili 
e penali ascrivibili alla fattispecie ed ai relativi responsabili, si procederà nelle op-
portune sedi al fine di veder tutelati i diritti dei nostri Associati, nonché la regolare, 
effettiva continuità del servizio pubblico illegittimamente ed immotivatamente in-
terrotto. 
 
Per ratifica e conferma 
 
_______________________________ 
 
      Avv. Gianluca Ottaviano 


