
INQUADRAMENTO NORMATIVA GREEN PASS MENSA SCOLASTICA

art. 9 bis D.L. 52/2021 (introdotto dall'art. 3, comma I; D.L. 105/2021), 

“Dal 1° settembre  2021 e fino  al   31  dicembre  2021,   termine  di  cessazione dello stato di
emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del
sistema  nazionale   di   istruzione   e   universitario,  nonche'  gli  studenti  universitari,  devono
possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2”. 

SANZIONE

Ai sensi dell'art. 9 ter, comma 5, D.L. 52/2021 “La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
1  e  4  e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,
comma  2-bis,  del  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,dalla legge
14 luglio 2020, n. 74”.

Ne consegue che,  poiché la norma non subordina l'accesso all'esibizione del green pass,  lo
studente  non può essere  respinto  in  quanto tale  condotta sarebbe illecita,  integrando forse
anche il reato di violenza privata: l'unica cosa che il soggetto richiedente il green pass può fare è
chiamare le Forze dell'Ordine affinchè redigano il verbale di illecito amministrativo previsto dalla
legge come unica sanzione.

La sanzione  è  un verbale  di  illecito  amministrativo  per  l'importo  di  400,00.=:  tale  atto  non è
esecutivo  e  non è  nemmeno impugnabile fino  a  quando la  Prefettura  non emette  l'ordinanza-
ingiunzione entro il termine di 5 anni. A Trieste, sino ad ora, la Prefettura non ha emesso alcuna
ordinanza-ingiunzione per le violazioni ai DPCM in ambito covid-19.

ISTRUZIONI GREEN PASS PER STUDENTI UNIVERSITARI

1) chiedere al soggetto che richiede l'esibizione del green pass di esibire a sua volta la delega
scritta  sottoscritta  dal  Rettore:  fare  in  ogni  caso  presente  che  l'art.  9  ter  D.L.  52/2021
prevede che la mancanza green pass possa essere sanzionata solo con il verbale di illecito
amministrativo ex art. 9 ter, comma 5, D.L. 62/2021.

A) LA DELEGA NON VIENE ESIBITA

2) se la delega non viene esibita, chiedere allo stesso i  dati anagrafici al  fine di presentare
rituale denuncia per illegittima richiesta del green pass (sia nei confronti del dirigente che
che del soggetto delegato informalmente): 

3) provare quindi ad entrare con decisione ma senza violenza invitando il soggetto a chiamare
le Forze dell'Ordine,  avvisandolo tuttavia che sia lui  che il  dtore di  lavoro rischiano un
verbale ex art. 13 D.L. 52/2021 per illegittima richiesta di green pass;

4) nel caso non ci si riesca, chiamare le Forze dell'Ordine affinchè redigano relazione della
illegittima richiesta di esibizione del  Green Pass,  del rifiuto di esibire la delega scritta e –
conseguentemente - elevino anche rituale verbale ex art.  13 D.L. 52/2021 per violazione
dell'art. 9 ter D.L. 52/2021: insistere perchè le Forze  dell'Ordine mettano a verbale il rifiuto
di esibire  la delega sottoscritta dal titolare sottolineando che una verbalizzazione incompleta
costituisce reato di falso ideologico;

5) se le Forze dell'Ordine non prendono i dati del soggetto richiedente il green pass, chiedere
agli stessi a quale stazione siano in forza.

B) LA DELEGA VIENE ESIBITA

6) verificare  che  vi  siano  tutti  gli  estremi  per  identificare  il  soggetto  delegato  nonché  il



soggetto che la ha sottoscritta;
7) chiedere che il rifiuto di accesso venga messo per iscritto in modo da poter intentare una

causa di lavoro nei confronti sia dell'università che del soggetto delegato, dal momento che
la norma non prevede la possibilità di impedire l'accesso agli studenti in caso di carenza di
green pass; 

8) se, com'è prevedbile, vi sarà un rifiuto di rilasciare tale documento, chiedere i dati anagrafici
del soggetto delegato riservandosi di presentare denuncia nei confronti della stesso;

9) provare quindi ad entrare con decisione ma senza violenza ed invitare il soggetto a chiamare
le Forze dell'Ordine, avvisandolo tuttavia che rischia anche lui un deferimento all'autorità
giudiziaria per il reato di violenza privata;

10) nel caso non ci si riesca chiamare le Forze dell'Ordine affinchè redigano relazione del rifiuto
di rilasciare una documentazione scritta del rifiuto di accesso e che – conseguentemente –
redigano una  notizia  di  reato  per  violenza  privata:  insistere  perchè  le  Forze  dell'Ordine
mettano a verbale il rifiuto di rilasciare una documentazione scritta relativamente al rifiuto
di accesso opposto allo studente;

11) se le Forze dell'Ordine non prendono i dati del soggetto richiedente il green pass, chiedere
agli stessi a quale stazione siano in forza.

DICHIARAZIONE DA METTERE A VERBALE

Dichiaro che il soggetto incaricato di verificare il green pass non mi ha esibito la delega scritta del
rettore, ovvero che si è rifiutato di rilasciarmi ricevuta scritta circa il fatto che non mi ha permesso
di entrare nell'università e che tale condotta è del tutto illecita in quanto, ai sensi dell'art.  9 ter,
comma 5, D.L. 52/2021, l'unica sanzione prevista ex lege è rappresentata da un verbale di illecito
amministrativo.

DICHIARAZIONI A VERBALE

“l'art.  9 bis, comma I, lett. a), D.L. 52/2021 non comprende la fattispecie delle mense
aziendali e che, in tal caso, sarebbe in contrasto con l'art. 14 CEDU e con gli artt. 3 e 32
Cost.  ponendo  in  essere  una  discriminazione  che  incide  sull'esercizio  del  diritto  alla
libera  scelta  di  vaccinarsi  o  meno,  diritto  garantito  sia  dalla  legge  che  dalla  Carta
costituzionale.  Mi  riservo  pertanto  di  agire  nei  confronti  del  datore  di  lavoro,  nei



confronti  del soggetto delegato alla verifica del Green Pass, nei confronti  dello Stato,
nonché personalmente nei confronti degli agenti verbalizzanti ex art. 28, comma I, Cost.
trattandosi di atto posto in essere in violazione di diritti convenzionali e costituzionali”.


