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Circolare n. 48 del 05/11/2021 
 
Servizio verifica Certificazione verde Covid-19: Procedura “Greenpass50+” 
 

Il 12 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 246/2021, nel quale 
sono stati definiti i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo delle 
soluzioni informatiche per la verifica automatizzata delle certificazioni 
verdi per COVID-19 (c.d. Green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro da 
realizzare tramite diverse modalità di integrazione con la Piattaforma 
Nazionale DGC (PN-DGC). 

 
Dal 21 ottobre 2021, l’Inps ha attivato, all’interno del proprio 

portale istituzionale, un servizio pubblico cosiddetto “Greenpass50+”, 
rivolto ai datori di lavoro sia privati che pubblici che occupano più di 50 
dipendenti.  

 
Il servizio prevede delle specifiche attività di verifica effettuate 

esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio, 
per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è 
effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche 
causali quale ad esempio ferie, malattia, permessi o che svolgono la 
prestazione lavorativa in modalità agile. 

Se al termine del controllo l’interessato non risulta in possesso 
della certificazione verde in corso di validità non potrà accedere al 
luogo di lavoro ma avrà il diritto di richiedere che sia effettuata 
nuovamente la verifica della propria certificazione al momento del 
successivo accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile 
denominata “VerificaC19”. 
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Il datore di lavoro, interrogando la piattaforma “Greenpass50+” si collegherà alla 
piattaforma nazionale, ed effettuerà la verifica asincrona del certificato verde Covid-19, 
attraverso il controllo dei codici fiscali dei propri dipendenti, noti all’Istituto al momento 
della richiesta. 

 
L’Inps individuerà i dipendenti del datore di lavoro attingendo ai dati trasmessi tramite i 

flussi Uniemens e presenti nei sistemi telematici dell’istituto.  
 
Come funziona il servizio Greenpass50+ 
Il servizio si compone di tre distinte fasi: una prima fase di accreditamento dell’azienda; 

una seconda fase di elaborazione ed infine un’ultima fase di verifica. 
 
Nella fase di accreditamento, i datori di lavoro devono accreditare l’azienda e specificare 

i codici fiscali dei soggetti cosiddetti “verificatori” che dovranno procedere con la verifica del 
possesso del Green Pass dei propri dipendenti. A tal fine i datori di lavoro o i loro intermediari 
potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di accreditamento secondo le modalità in 
essere: SPID/CIE/CNS/PIN. 

In questa fase vengono eseguiti i controlli di dimensionamento dell’azienda per verificare 
il possesso del requisito del numero della forza lavoro superiore a 50 dipendenti. 

A partire dal giorno 4 novembre 2021 l’Istituto ha reso disponibile una nuova 
funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di assegnare a ciascun 
verificatore accreditato un insieme predefinito di codici fiscali dei dipendenti per i quali potrà 
verificare il possesso del green pass. 

Quest’ultima funzionalità permette anche l’importazione massiva dei verificatori 
accreditati utile nel caso in cui l’azienda, per la sua organizzazione territoriale, abbia necessità 
di inserire un numero considerevole di verificatori. 

 
Nella seconda fase elaborativa, l’Inps, ogni giorno accede automaticamente alla 

Piattaforma Nazionale DGC per il recupero dell’informazione del possesso del Green Pass da 
parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio, eseguendo dei controlli ed 
eliminando tutti i dati acquisiti il giorno precedente. 

 
Infine, nell’ultima fase di verifica, i soggetti verificatori accreditati, possono accedere al 

servizio per effettuare la verifica effettiva del possesso del Green Pass dei dipendenti delle 
aziende accreditate. In particolare, potranno visualizzare l’elenco di tutti dipendenti 
dell’azienda (senza visualizzare l’esito), per i quali l’Istituto ha acquisito l’esito della verifica 
del possesso della certificazione presso la Piattaforma Nazionale DGC. 

 
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, escludendo 
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gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed esclusivamente per le posizioni 
selezionate, possono verificare il possesso del Green Pass. 

I verificatori potranno identificarsi e autenticarsi al servizio di verifica utilizzando le 
proprie credenziali. 

 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
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