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DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO PIÙ DI 50 DIPENDENTI E SERVIZIO “GREENPASS50+”  
PER VERIFICARE IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

 ULTERIORE FUNZIONALITÀ INPS DAL 15 NOVEMBRE 2021 

 
 
«Dal 15 ottobre 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, a chiunque svolge una attività lavorativa nel 

settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di 

possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19» (art. 9-septiest, comma 1, del 
d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, vigente dal 22 settembre 
scorso a seguito del suo inserimento nell’ordinamento giuridico da parte del d.l. 21/9/2021 n. 127 
-CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35 e n. 36 del 2021).  
 
Il DPCM 12/10/2021 ha quindi stabilito che «il Ministero della salute rende disponibili ai datori di 

lavoro specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H, che consentono una verifica quotidiana e 

automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale 

effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori 

informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della PN-DGC», ossia della piattaforma 
nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica dei green pass (art. 13, comma 10 - CONFIMI 
ROMAGNA NEWS n. 37/2021).  
 
Di conseguenza l’INPS, per i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti, ha comunicato, 
con il messaggio:  

 21/10/2021 n. 3589, la disponibilità sul proprio sito web del nuovo servizio “GreenPass50+”, 
che “consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all’elenco di 

codici fiscali dei propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta”, e illustrato 
come attivarlo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021);  

 3/11/2021 n. 3768, l’introduzione dal 4 novembre scorso di una «nuova funzionalità, nel 

servizio “GreenPass50+”, per l’accreditatore, che permette di associare a ogni “Verificatore”, 

anche massivamente, un insieme ben definito di dipendenti, per i quali il “Verificatore” stesso 

potrà effettuare la verifica sul possesso del green pass» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 
40/2021); 

 15/11/2021 n. 3948, quanto segue: 
 

«A partire dalla data del 15.11.2021, l’Istituto, tenuto conto di esigenze organizzative 

rappresentate delle aziende, in merito ai dipendenti presenti sul luogo di lavoro, al fine della 

verifica sul possesso del green-pass, ha introdotto, nel servizio “GreenPass50+”, una ulteriore 

funzionalità per il “Verificatore”, da utilizzare in fase di verifica, che permette di selezionare 

massivamente i dipendenti per i quali effettuare la verifica sul possesso del green-pass, 

importando un file contenente i codici fiscali degli stessi dipendenti. 
 
A fronte del caricamento del file, da parte del “Verificatore”, il sistema permette di effettuare 

la verifica esclusivamente per quei soggetti presenti nel file e per i quali il “Verificatore” stesso 

ha avuto la visibilità in fase di accreditamento; eventuali soggetti non associati al 
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“Verificatore”, in fase di accreditamento, e presenti nel file di input saranno “scartati” dalla 

verifica. 
 
La verifica dei soggetti selezionati massivamente, mediante la nuova funzionalità, sarà 

effettuata con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel messaggio n. 3589 
del 21.10.2021, fermo restando, comunque, la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-

ListaPosPA dell’azienda. 
 
Il file da importare, in formato *.CSV, prevede una sola colonna, contenente il codice fiscale del 

dipendente, per cui effettuare la verifica. Il template del file è presente all’interno 

dell’applicazione stessa ed è scaricabile. 

 
Ferme restando le modalità di verifica, da parte del “Verificatore”, riportate nei due messaggi 

sopra citati (n. 3589 e n. 3768 del 2021, N.d.R.), il “Verificatore”, può selezionare 

massivamente un insieme di codici fiscali, importandoli da un file. 

 
Il “Verificatore”, dopo aver selezionato l‘azienda di interesse, può attivare la modalità di 

importazione massiva dei dipendenti, mediante l’opzione “Seleziona da elenco”. 

 
In fase di importazione, può scegliere se: 

 eliminare eventuali dipendenti precedentemente selezionati mediante la funzione 

“Seleziona”, oppure 

 aggiungere i soggetti, presenti nel file da importare, ai dipendenti eventualmente già 

selezionati 

 
Si ribadisce, come evidenziato nei due messaggi sopra citati, che, in fase di verifica, i 

“Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale 

effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli 

assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, e, esclusivamente per le posizioni selezionate, 

possono verificare il possesso del green-pass. 

 

Il presente messaggio viene adottato d’intesa con il Ministero della Salute e con Sogei.» 


