
Ignazio Messina & C.

A: tutti i fornitori / appaltatori
della Ignazio Messina & C. S.p.A

Genova, 12 ottobre 2021

Oggetto: Comunicazione ex art. 9 -septies D.L. 22.04.2021 n° 52 e art. 3, comma 1 D.L. 127/2021 
relativa all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 “Green Pass” presso le aree di 
lavoro della Ignazio Messina & C. S.p.A.

In relazione alla normativa in oggetto, che subordina l’accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro 
privato per finalità lavorative al possesso di valida certificazione verde COVID-19 “Green Pass” di cui 
aH’art.9 comma 2 del D.L in oggetto, Vi invitiamo ad accertare, per ciascun Vostro addetto e per ciascun 
accesso nei perimetri aziendali della Ignazio Messina & C. S.p.A., il possesso della predetta 
certificazione, che deve risultare valida per ciascun giorno di accesso e per l’intera durata della 
prestazione lavorativa.

E’ pertanto Vostro obbligo, ai fini della resa dei servizi contrattuali, di accertarvi del possesso delle 
condizioni per l’esecuzione dei servizi da parte del Vostro personale, con la conseguenza che l’eventuale 
inibizione all’accesso o l’allontanamento di personale privo di idonea certificazione verde comporterà 
Vostro inadempimento degli obblighi contrattuali, con tutte le conseguenze da esso discendenti.

Fermo tale Vostro obbligo, la Ignazio Messina & C. S.p.A ha introdotto un sistema di verifica con l’utilizzo 
esclusivamente delle applicazioni riconosciute dal Governo a tale scopo, congiuntamente alla eventuale 
richiesta di copia del documento di identità o del badge aziendale per verificarne la corrispondenza.

Le verifiche saranno effettuate ove possibile al momento dell’accesso ai luoghi di lavori e/o in alternativa 
a campione e/o durante lo svolgimento dell’attività da parte di personale a ciò appositamente delegato.

Resta inteso che il mancato possesso di valido certificato comporterà l’inibizione all’accesso ovvero 
l’allontanamento immediato del soggetto privo del “Green Pass”, con comunicazione di tale circostanza 
al datore di lavoro nonché contestazione di inadempimento contrattuale.

Ai sensi del comma 3 deH’articolo 9-septies del D.L. 52/2021, il possesso della certificazione verde può 
essere sostituita solo dall’esibizione di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della Salute attestante che il soggetto in questione è esente dalla campagna 
vaccinale. Resta inteso che la mancata detenzione ed esibizione al momento del controllo di tale 
certificazione medica da parte del Vostro personale comporterà l’applicazione di quanto sopra definito.

Per ogni eventuale chiarimento rispetto alla predetta procedura Vi invitiamo a contattare il Vostro 
referente all’interno della nostra Società,

Tenuto conto della novità delle questioni e della continua evoluzione della materia, si formula ogni più 
ampia riserva rispetto a modifiche e integrazioni che dovessero risultare opportune, invitandovi a 
monitorare costantemente il ricevimento di tali possibili aggiornamenti.

Distinti saluti.
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Io: All suppliers/contractors
of Ignazio Messina & C. S.p.A.

Genoa, 12 October 2021

Subject: Communication pursuantto art. 9 -septies D.L. 22.04.2021 n° 52 and art. 3, paragraph 1 
of Legislative Decree 127/2021 relating to thè use of green certifications COVID-19 
"Green Pass” at thè work areas of Ignazio Messina & C. S.p.A.

In relation to thè legislation at issue, which subordinates access and stay in private workplaces for work 
purposes to thè possession of valid green certification COVID-19 "Green Pass" referred to in Artide 9 
paragraph 2 of thè Legislative Decree in question, we invite you to ascertain, for each of your employees 
and for each access in thè company perimeters of Ignazio Messina & C. S.p.A., thè possession of thè 
aforementioned certification, which must be valid for each day of access and for thè entire duration of 
thè work performance.

It is therefore your obligation, for thè purpose of rendering thè contractual Services, to ascertain thè 
possession of thè conditions for thè execution of thè Services by your staff, with thè consequence that 
any inhibition of access or thè removai of personnel without suitable green certification will result in your 
non-fulfillment of contractual obligations, with all thè consequences descending from it.

Without prejudice to your obligation, Ignazio Messina & C. S.p.A, has introduced a verification System 
with thè use exclusively of applications recognized by thè Government for this purpose, together with 
any request for a copy of thè identity document or company badge to verify correspondence.

The checks will be carried out where possible at thè time of access to thè places of work and / or 
alternatively on a sample basis and / or during thè performance of thè activity by personnel specifically 
delegated to this.

it is understood that faìlure to possess a valid certificate will result in thè inhibition of access or thè 
immediate removai of thè subject without thè "Green Pass", with communication of this circumstance to 
thè employer as well as a dispute of breach of contract.

Pursuant to paragraph 3 of Artide 9-septies of Legislative Decree 52/2021, thè possession of thè green 
certification can be replaced only by thè presentation of a suitable medicai certification issued according 
to thè criteria defined by thè circolar of thè Ministry of Health certifying that thè subject in question is 
exempt from thè vaccination campaign. It is understood that failure to hold and show at thè time of 
checking such medicai certification by your staff will result in thè application of thè above.

For any clarification with respect to thè aforementioned procedure, please contact your contact person 
within our Company.

Considering thè novelty of thè issues and thè continuous evolution of thè subject, we formulate every 
wide reserve with respect to changes and additions that may be appropriate, inviting you to constantly 
monitor thè receipt of such possible updates.

Sincerely.
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