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PEC, al via i controlli
della Camera di
Commercio

 

Aggiornamento della
normativa sul Green

Pass nei luoghi di lavoro

 

 La legge 120/2020 prevede che la

mancata comunicazione al Registro

delle Imprese di una PEC comporti

l’assegnazione di ufficio di un

domicilio digitale e una sanzione da

206 a 2.640 euro per le società e da 30

a 1.548 per le imprese individuali. Le

 Come già comunicato, dal 15 febbraio

gli over 50 dovranno essere in

possesso del cosiddetto Green Pass

rafforzato, quello ottenibile dopo

vaccinazione (15 giorni dopo la prima

dose) o in seguito a guarigione. 
 

Questa norma non cambia il tipo di
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Camere di commercio stanno

avviando – a partire da febbraio 2022

– le procedure relative al rilascio

d'ufficio dei domicili digitali e,

congiuntamente, all'applicazione

delle relative sanzioni. Il domicilio

digitale è prerequisito per

l'iscrizione al Registro delle Imprese

e tutte le imprese già iscritte, che non

hanno ancora comunicato il proprio

domicilio digitale, dovranno

regolarizzare la propria posizione

con la relativa comunicazione al

Registro delle Imprese competente

per territorio. Invitiamo gli associati a

verificare la propria posizione.

controllo (che può continuare con le

modalità attualmente adottate nelle

singole imprese), ma richiede di

controllare, tramite la app Verifica

C19, per gli over 50, la validità del

Green Pass rafforzato, selezionando il

relativo campo all’atto della scansione.

Ovviamente, non è necessario il

controllo per quei dipendenti che

avessero già consegnato il proprio

Green Pass all’impresa. 

 

Riteniamo in ogni caso utile

distribuire ai dipendenti

un’informativa che ricordi l’entrata in

vigore della nuova norma.

   

  
   

   

 

Green Pass rafforzato,

modifiche alla durata  

Assegno Unico
Universale per i Figli:

novità ISEE

 

 Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri,

mercoledì 2 febbraio 2022, e ha

approvato un decreto-legge che

introduce misure urgenti in materia di

certificazioni verdi COVID-19. Tra le

novità troviamo che il Green Pass

rilasciato dopo la terza dose ha

 Da marzo 2022 prende il via l’Assegno

Unico Universale per i Figli (AUUF)

che spetta a chiunque abbia figli a

carico fino ai 21 anni di età, a

prescindere dalla condizione

lavorativa (artigiani, commercianti,

liberi professionisti, lavoratori
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efficacia senza necessità di nuove

vaccinazioni. La stessa cosa vale

anche per le certificazioni verdi

rilasciate a chi ha contratto il COVID

ed è guarito dopo il completamento

del ciclo vaccinale primario. 

 

Sono, inoltre, eliminate le restrizioni

previste nelle zone rosse per coloro

che sono in possesso del Green Pass

Rafforzato.

dipendenti, ecc.) o non lavorativa. La

novità introdotta riguarda la

possibilità di presentare la domanda

anche in assenza di ISEE. In questo

caso il richiedente otterrà la

liquidazione dell’assegno nella misura

minima. Per avere assistenza nella

compilazione della domanda, è

possibile prenotare senza impegno il

servizio tramite il modulo da noi

creato.
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