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  Art. 30.

      Semplificazioni procedurali
in materia di investimenti    

     1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per 
il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 
milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l�ar-
ticolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti di-
versi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bol-
zano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero 
dello sviluppo economico, in sostituzione dell�ammini-
strazione proponente, previa assegnazione di un termine 
per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni 
atto o provvedimento necessario, ivi comprese l�indizio-
ne della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 
14, comma 2 e 14  -bis  , della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e della conferenza di servizi preliminare di cui all�arti-
colo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché 
l�adozione della determinazione motivata di conclusione 
della conferenza di cui all�articolo 14  -quater  , comma 1, 
della citata legge n. 241 del 1990. L�esercizio dei poteri 
sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto 
anche dal soggetto proponente. 

 2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non 
adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, 
ai sensi dell�articolo 120, secondo comma, della Costi-
tuzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, 
province autonome di Trento e di Bolzano, città metro-
politane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, eser-
cita i poteri sostitutivi, individuando l�amministrazione, 
l�ente, l�organo o l�ufficio, ovvero in alternativa nomina 
uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via 
sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti 
necessari.   

  TITOLO  II 
  MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, 

ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

  Capo  I 
  MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI

E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

  Art. 31.

      Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti    

     1. Ai lavoratori dipendenti di cui all�articolo 1, com-
ma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari 
dei trattamenti di cui all�articolo 32 e che nel primo qua-
drimestre dell�anno 2022 hanno beneficiato dell�esonero 
di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, 
è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella re-
tribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a 
titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. 
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa 
dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle 
prestazioni di cui all�articolo 32, commi 1 e 18. 

 2. L�indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai 
lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui 
siano titolari di più rapporti di lavoro. 

 3. L�indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né se-
questrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai 
fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni 
previdenziali ed assistenziali. 

 4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per ef-
fetto dell�erogazione dell�indennità di cui al comma 1 è 
compensato attraverso la denuncia di cui all�articolo 44, 
comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite 
dall�Istituto nazionale della previdenza sociale. 

 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 
2.756 milioni di euro per l�anno 2022, si provvede ai sen-
si dell�articolo 58.   

  Art. 32.

      Indennità una tantum per pensionati
e altre categorie di soggetti    

     1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di 
uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi 
forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno 
sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi 
e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamen-
to alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 
e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto 
dei contributi previdenziali e assistenziali, non superio-
re per l�anno 2021 a 35.000 euro, l�Istituto nazionale di 
previdenza sociale (INPS) corrisponde d�ufficio con la 
mensilità di luglio 2022 un�indennità una tantum pari a 
200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma ri-
sultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti 
dall�INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito 
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 
1971, n. 1388, individua l�Ente previdenziale incaricato 
dell�erogazione dell�indennità una tantum che provvede 
negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è suc-
cessivamente rimborsato dall�INPS a seguito di apposita 
rendicontazione. 

 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal com-
puto del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al 
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono 
esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denomi-
nati, il reddito della casa di abitazione e le competenze 
arretrate sottoposte a tassazione separata. 

 3. L�indennità una tantum di cui al comma 1 non costi-
tuisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione 
di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibi-
le, né sequestrabile, né pignorabile. 

 4. L�indennità una tantum di cui al comma 1 è corri-
sposta sulla base dei dati disponibili all�Ente erogatore 
al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva 
verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraver-
so le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni 
singola tipologia di redditi dall�Amministrazione finan-
ziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene 
informazioni utili. 
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 5. L�Ente erogatore procede alla verifica della situa-
zione reddituale e, in caso di somme corrisposte in ecce-
denza, provvede alla notifica dell�indebito entro l�anno 
successivo a quello di acquisizione delle informazioni 
reddituali. 

 6. L�indennità una tantum di cui al comma 1 è corrispo-
sta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, an-
che nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. 

 7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 
2.740 milioni di euro per l�anno 2022, si provvede ai sen-
si dell�articolo 58. 

 8. L�INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici 
che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di 
luglio 2022 un�indennità una tantum pari a 200 euro. Le 
domande possono essere presentate presso gli Istituti di 
Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono 
valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al re-
golamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 288, del 10 dicembre 2008. 

 9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 
2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decre-
to legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall�Inps 
una indennità una tantum pari a 200 euro. 

 10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono 
l�indennità di disoccupazione agricola di competenza 
del 2021 di cui all�articolo 32 della legge 29 aprile 1949, 
n. 264, è riconosciuta dall�INPS una indennità una tantum 
pari a 200 euro. 

 11. L�Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum 
pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione co-
ordinata e continuativa di cui all�articolo 409 del codice 
di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di 
entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestio-
ne separata di cui all�articolo 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titola-
ri dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e 
non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligato-
rie. L�indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddi-
to derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 
euro per l�anno 2021. 

 12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari 
di una delle indennità previste dall�articolo 10 commi da 
1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e 
dall�articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 
n. 106, l�INPS eroga automaticamente un�indennità una 
tantum pari a 200 euro. 

 13. L�INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a 
tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 
a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 
2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, 
un�indennità una tantum pari a 200 euro. L�indennità è cor-
risposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti 
rapporti non superiore a 35.000 euro per l�anno 2021. 

 14. L�INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al 
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 
abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un�in-

dennità una tantum pari a 200 euro. L�indennità è corri-
sposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti 
rapporti non superiore a 35.000 euro per l�anno 2021. 

 15. L�INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, 
privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previden-
ziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di con-
tratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni 
di cui all�articolo 2222 del codice civile, un�indennità una 
tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare 
per il 2021 l�accredito di almeno un contributo mensile, 
e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata 
in vigore del presente decreto alla Gestione separata di 
cui all�articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335. 

 16. L�INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle ven-
dite a domicilio di cui all�articolo 19 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell�anno 2021 
derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro 
e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata 
in vigore del presente decreto alla Gestione separata di 
cui all�articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, un�indennità una tantum pari a 200 euro. 

 17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 
saranno erogate successivamente all�invio delle denunce 
dei datori di lavoro di cui all�articolo 31, comma 4. 

 18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di 
cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corri-
sposta d�ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla 
rata mensile di competenza, un�indennità una tantum pari 
a 200 euro. L�indennità non è corrisposta nei nuclei in cui 
è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui 
all�articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente 
articolo. 

 19. L�indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre 
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all�ar-
ticolo 31 non sono tra loro compatibili e possono esse-
re corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola 
volta. 

 21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 
804 milioni di euro per l�anno 2022, si provvede ai sensi 
dell�articolo 58.   

  Art. 33.

      Fondo per il sostegno del potere d�acquisto
dei lavoratori autonomi    

     1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l�indennità 
una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con 
una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l�anno 
2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a 
finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un�in-
dennità una tantum per l�anno 2022 ai lavoratori autono-
mi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali 
dell�Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e 
ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbliga-
torie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbra-
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io 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell�indennità di 
cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel perio-
do d�imposta 2021 un reddito complessivo non superiore 
all�importo stabilito con il decreto di cui al comma 2. 

 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell�economia e delle 
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e 
le modalità per la concessione dell�indennità una tantum 
di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui 
agli articoli da 1 a 3, nonché la quota del limite di spe-
sa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai 
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligato-
rie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbra-
io 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. 

 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 mi-
lioni di euro per l�anno 2022, si provvede ai sensi 
dell�articolo 58.   

  Art. 34.

      Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi 
territoriali delle regioni per il funzionamento del 
Reddito di cittadinanza    

     1. Nelle more del completo espletamento delle proce-
dure di selezione e di assunzione delle unità di personale 
da destinare ai centri per l�impiego di cui all�articolo 12, 
comma 3  -bis  , del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26, il personale già selezionato mediante procedura se-
lettiva pubblica ai sensi dell�articolo 12, comma 3, del 
medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere 
attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali del-
le regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo 
al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ri-
contrattualizzato da ANPAL Servizi Spa alle medesime 
condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di 
due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022 oltre che per 
lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connes-
se al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse 
all�attuazione del programma Garanzia occupabilità dei 
lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di 
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali 5 novembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, 
nell�ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza dell�Italia. Le convenzio-
ni tra ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni 
regionali in cui sono definite le modalità di intervento con 
cui opera il personale dell�assistenza tecnica, di cui all�ar-
ticolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si 
intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in 
favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non 
beneficiari del Reddito di cittadinanza. 

 2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al 
comma 1, per l�eventuale equipaggiamento dei soggetti 
ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrati-
va e il coordinamento delle loro attività, quantificati in 
non oltre 13 milioni di euro per l�anno 2022, si provvede 
a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 
ai sensi dell�articolo 12, comma 3  -bis  , del decreto-legge 

n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, 
comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 
per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga di 
contratti di cui all�articolo 40  -bis   del decreto-legge 6 no-
vembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni co-
municano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti 
fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto 
ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 
del 2018 e 12, comma 3  -bis   del decreto-legge n. 4 del 
2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risor-
se loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni 
e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti 
per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura del-
la differenza si provvede a valere sulle risorse del Fon-
do per le politiche attive del lavoro, di cui all�articolo 1, 
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è 
corrispondentemente rideterminato con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell�economia e delle finanze. Nelle more della 
definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con 
le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 
milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del 
Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla defi-
nizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota 
di risorse accantonata e non utilizzata è disaccantonata 
con il medesimo decreto di cui al terzo periodo. 

 3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di 
assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di 
due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giu-
gno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 
all�aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunica-
ti ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 
30 giugno 2022. L�eventuale proroga degli incarichi di 
collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne 
fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei rispar-
mi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 
per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre 
l�avvenuto completamento delle procedure di selezione 
e di assunzione delle unità di personale da destinare ai 
centri per l�impiego di cui all�articolo 12, comma 3  -bis  , 
del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali comunica ad ANPAL Servizi Spa 
le regioni che richiedono il prolungamento delle attività 
di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispon-
dentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di 
cui al comma 1. 

 4. Nell�ambito delle procedure di selezione e di assun-
zione delle unità di personale da destinare ai centri per 
l�impiego di cui all�articolo 12, comma 3  -bis  , del decreto-
legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non 
ancora bandite, l�aver prestato attività di assistenza tec-
nica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire 
l�avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai 
sensi dell�articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 
2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo defi-
nito nei bandi delle stesse procedure.   


