
 

  

Spettabili Imprese Associate, 

alla presente si allega la circolare del Ministero dell’Interno 10 agosto 2021 “Disposizioni in materia 
di verifica delle certificazioni verdi COVID-19”. 

Vi si specifica che ci sono due diverse e successive fasi di verifica riguardo al possesso delle 
cosiddette “certificazioni verdi”. 

La prima fase è la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che 
intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Questa verifica deve ricorrere in ogni 
caso ed è un obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, ovvero: 

    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; 

    b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 
luglio 2009, n. 94; 

    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il 
possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;  

    d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività 
per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro 
delegati; 

    e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati; 

    f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, 
nonchè i loro delegati. 

  

La seconda fase è la dimostrazione, da parte dell’intestatario della certificazione verde, della propria 
identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. Questa verifica ricorre a 
richiesta dei verificatori, che sono gli stessi soggetti dell’elenco soprariportato e che hanno la facoltà 
ma non l’obbligo di eseguirla. 

La circolare precisa inoltre che l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità anche 
quando il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali. 

Qualora un controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche accerti la non corrispondenza tra il 
possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art.13 del 



D.L. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili 
palesi responsabilità anche a carico dell’esercente. 

Si allega la circolare per una lettura completa. 

Cordialità 

Il Segretario Generale 

   (Enrico Eva) 
 










