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Sestriere, li 28 gennaio 2022 
 
 
         A tutte le Aziende Clienti 
 
 
Oggetto: Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 
 

Il decreto legge 4 del 27 gennaio 2022 ha, tra le altre, previsto alcune norme di impatto nel mondo 
del lavoro, volte a ridurre gli effetti della situazione economica attuale. Senza entrare nello specifico, con la 
presente si vogliono informare i Clienti in ordine a quelli che possono essere i punti direttamente 
impattanti sulla specificità del territorio in cui ci troviamo ad operare. 

 
Articolo 2 
 
Istituzione di un “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato alla concessione di 

un contributo a fondo perduto a favore delle imprese, che svolgono in via prevalente attività di 
commercio al dettaglio individuate da specifici codici ATECO, che: 

 Hanno subito una riduzione del fatturato 2021 non inferiore del 30% rispetto al 2019; 
 Hanno sede legale o operativa nel territorio italiano, regolarmente costituite, iscritte e 

attive nel Registro delle imprese per un’attività riferita ai codici Ateco di cui sopra; 
 Non essere in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 
 Non essere in difficoltà; 
 Non essere destinatarie di sanzioni interdittive. 

 
Articolo 4 
 
Viene previsto l’esonero contributivo per assunzioni nei settori del Turismo e degli stabilimenti 

termali, pari al 100% dei contributi a carico datore di lavoro, per assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 
31 marzo, per un periodo pari alla durata del contratto entro il tetto massimo di 3 mesi. In caso di 
trasformazione a tempo indeterminato di detti contratti, lo sgravio è riconosciuto per un limite massimo 
di 6 mesi. 

 
Articolo 7 
 
Per i datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dai codici Ateco contenuti nell’allegato al 

Decreto che sospendono o riducono l’attività secondo le norme in tema di ammortizzatori sociali dal 1 
gennaio al 31 marzo, è previsto l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista per il 
ricorso alla Cig /Fis.  

 
Per qualunque chiarimento lo Studio resta a disposizione, previo appuntamento. 
 
 

 Distinti saluti 
 
         CDL Dr. Andrea Bouchard 
 


