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Non solo Covid: 
l’artigianato e le 
PMI alla prova 

dell’impennata delle 
bollette 

Il caro-bolletta dell’energia, insie-
me al perdurare della pande-
mia da Covid-19, rischia di ridur-
re i margini di guadagno delle im-
prese. Negli ultimi mesi è stato 
registrato, infatti, un importante 
aumento dell’inflazione, determi-
nato anche dalla repentina cresci-
ta dei prezzi delle materie prime 
energetiche. E così, le prospettive 
di consolidamento della ripresa 
iniziata nel 2021, rischiano di es-
sere compromesse. 

Considerato che il nostro Paese 
è un importatore netto di energia 
si torna a parlare di nucleare, di 
potenziare le fonti rinnovabili e di 
ammodernare le infrastrutture di 
rete. Per ridurre l’incidenza dei 
costi, poi, una strada è l’auto-
produzione.  

Quanto è percorribile e quali po-
litiche servono a livello nazionale?  

Alla luce di queste considerazio-
ni CNA ha deciso di lanciare una 
indagine presso gli artigiani, gli 
imprenditori e i professionisti al 
fine cogliere informazioni circa 
l'impatto che il caro-energia po-
trebbe avere sulla loro attività.   

Si chiede alle imprese  di rispon-
dere al breve questionario, con-

Obbligo di verifica 
Green Pass Base 

Cna ha predisposto una locandina 
con le nuove regole relative al 
Green Pass che gli imprenditori 
del settore servizi alla persona 
potranno esporre nelle proprie 
attività per informare i clienti dei 
loro obblighi previsti dal D.L. 7 
gennaio 2022 n. 1. 

Comunicazione   
obbligatoria per    
lavoro autonomo 

occasionale 

Con la Circolare n. 29 dell’11 
gennaio 2022 il Ministero del La-
voro ha informato circa 
le modalità di invio della comuni-
cazione obbligatoria per lavoro 
autonomo occasionale, ai sensi 
dell’art. 13 del decreto 146/2021 
convertito dalla Legge 215/2021, 
introdotta dal legislatore al fine di 

“svolgere attività di 
monitoraggio e di con-
trastare forme elusi-
ve”.  

L’obbligo di invio della 
comunicazione riguar-
da i committenti in 
qualità di imprendito-
ri, per l’impiego di la-
voratori autonomi 
occasionali  inquadra-
bili nella definizione 
contenuta all ’art . 
2222C.C.  sottoposti 
al regime fiscale cui 
all’art. 67, comma 1 
lett. l), del D.P.R. n. 
917/1986.  

Non riguarda quindi 
collaborazioni coordi-
nate e continuative, 

prestazioni occasionali dei colla-
boratori familiari, professioni in-
tellettuali e, in genere, tutte le 
attività autonome esercitate in 
maniera abituale e assoggettate al 
regime IVA.  
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Misure urgenti per 
fronteggiare           
l'emergenza  

Covid-19 
 
Come noto, il decreto legge del 7 
gennaio 2022 introduce alcune 
importanti novità che riguardano le 
misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza Covid-19. 
 
Tutte le attività 
 
A decorrere dal 15 febbraio 2022, 
per i lavoratori e i titolari che ab-
biano compiuto il cinquantesimo 
anno di età, l’accesso ai luoghi di 
lavoro è consentito solo con 
Green Pass rafforzato (avvenuta 
vaccinazione, avvenuta guarigione 
da COVID-19). Per tutti gli altri 
(fornitori compresi) resta invece 
l’obbligo di Green Pass base. 
 
Per i lavoratori che non sono in 
possesso del Green Pass è prevista 
l’assenza ingiustificata, senza diritto 
allo stipendio, fino alla presentazio-
ne del Green Pass; per le imprese 
con meno di 15 dipendenti, dopo il 
quinto giorno di assenza ingiustifi-
cata il datore di lavoro può so-
spendere il lavoratore per la dura-
ta corrispondente a quella del con-
tratto di lavoro stipulato per la 
sostituzione, comunque per un 
periodo non superiore a dieci gior-
ni lavorativi, rinnovabili fino al 31 
marzo 2022, senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla con-
servazione del posto di lavoro per 
il lavoratore sospeso.  
 
Nel caso in cui il lavoratore acceda 
al luogo di lavoro senza Green 
Pass, il datore di lavoro deve effet-
tuare una segnalazione alla Prefet-
tura ai fini dell’applicazione della 
sanzione amministrativa.  
 
Infatti il lavoratore che accede al 
luogo di lavoro senza Green Pass è 
soggetto, con provvedimento del 

L’obbligo riguarda i rapporti avviati 
dopo il 21 dicembre 2021 e quindi 
raccomandiamo di fare attenzione 
alle tempistiche. Per i rapporti di 
lavoro in essere alla data di pubbli-
cazione della circolare (11 gennaio 
2022) nonché per quelli iniziati dal 
21 dicembre e già cessati, la comu-
nicazione dovrà essere inviata en-
tro il 18 gennaio 2022.  

Per i rapporti che verranno avviati 
dall’11 gennaio 2022 in avanti la 
dovrà essere inviata prima dell’ini-
zio della prestazione lavorativa. 
Dovrà essere inoltrata via-email 
(indirizzi mail nella circola-
re  allegata) agli indirizzi territoriali 
dell’INL   e dovrà contenere:  
 
ª dati del committente e del 
prestatore; 
ª luogo della prestazione; 
ª descrizione dell’attività; 
inizio prestazione e presumibile 
arco temporale”. 
 
A breve dovranno essere integrati 
gli applicativi online del Ministe-
ro.    
 
Si ricorda che viene considerato 
lavoro irregolare  e rientra  nei 
provvedimenti di sospensione 
dell’attività previsti dall’art. 14 
(Disposizioni per il contrato del 
lavoro irregolare del D.Lgs. 
81/2008), anche la mancata comu-
nicazione del lavoro autonomo 
occasionale.  

tribuendo così al successo dell'in-
dagine. I risultati saranno utili al-
la Confederazione per rappresen-
tare al meglio le necessità del si-
stema produttivo nelle sedi istitu-
zionali. 
 
CNA assicura che i dati raccolti saran-
no trattati in forma aggregata e anoni-
ma e comunque nel rispetto del rego-
lamento (UE) n. 2016/679 sulla prote-
zione dei dati. Ti invitiamo a visionare 
l’informativa generale privacy policy di 
CNA. Le imprese interessate a ri-
spondere al questionario potranno 
accedervi al seguente link: 
 

urly.it/3h7ba 

Ciclo di incontri su packaging sostenibile ed 
etichettatura ambientale 

Oggi il packaging è un elemento strategico per l'economia delle aziende da un 
lato e per le politiche di sostenibilità ambientale all'altro. L'imballaggio deve esse-
re concepito in modo da creare il minor impatto ambientale possibile e svolgere 
al meglio le sue funzioni di protezione e informazione. 

L’etichettatura ambientale, obbligatoria dal 1° gennaio 2022, deve infatti fornire 
al consumatore le informazioni necessarie per il corretto smaltimento dell’im-
ballaggio. 

Le Camere di commercio del Piemonte offrono un ciclo di webinar, organizzato 
in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio Tori-



no, CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, Proplast e Università di scienze 
gastronomiche di Pollenzo, proprio su questo tema.  

Programma degli incontri: 

 

· Etichettatura ambientale degli imballaggi: novità normativa ad 
applicazioni pratiche Giovedì 20 gennaio 2022 | ore 10:00    
· I materiali plastici per un packaging sostenibile Giovedì 27 gennaio 
2022 | ore 10:00   
· Packaging sostenibile: casi pratici 1/2 Martedì 1° febbraio 2022 | ore 
15:00   
· Packaging sostenibile: casi pratici 2/2 Giovedì  3 febbraio 2022 | ore 
15:00 
 

Informazioni, programma e iscrizioni: 

https://www.cn.camcom.it/it/packagingsostenibile  
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Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non controlla il ri-
spetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. 
 
La verifica sul possesso del Green Pass dei dipendenti spetta al titolare dell’attività e può essere effettuata sca-
ricando l’apposita app “VERIFICA C19”. Ai fini della verifica non è necessario richiedere il documento d’identi-
tà. 
 
Inoltre è necessario effettuare l’aggiornamento del protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro e la pro-
cedura aziendale per il controllo della Certificazione Verde COVID-19. 
 
Attività Commerciali (anche svolte contemporaneamente a attività artigiane) 
 
A decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022, l’accesso a tali attività è consentito solo ai clienti in pos-
sesso (almeno) del Green Pass base (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione 
di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo). Si allega apposita locandina informativa che potreb-
be essere utile. 
Per i clienti che da verifica risultino sprovvisti di reen Pass è prevista una sanzione da 400 a 1000 uro. La stessa 
sanzione è prevista per il titolare che non abbia effettuato il controllo o che abbia comunque consentito l’in-
gresso ai clienti sprovviti di Green Pass 
 
La verifica sul possesso del Green Pass dei clienti spetta al titolare dell’attività e può essere effettuata scarican-
do l’apposita app “VERIFICA C19”. Ai fini della verifica non è necessario richiedere il documento d’identità. 
 
Infine ricordiamo, per opportuna conoscenza a tutte le imprese, che a partire dal 20 gennaio 2022 l'accesso 
del cliente ai servizi alla persona è subordinato al possesso del Green pass base (avvenuta vaccinazione, avve-
nuta guarigione da Covid-19 o effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare con esito negati-
vo).  


