
EROGAZIONE 200 EURO

AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 50/2022
Ci sono state segnalate già da alcune settimane da parte di alcuni lavoratori/trici che le dire-
zioni aziendali stanno chiedendo la compilazione di un modulo di autocertificazione per potere 
erogare i 200 euro previsti per i lavoratori dipendenti dal recente Decreto Legge 50/2022, in 
previsione dell’erogazione prevista sul mese di luglio la richiesta del modulo riguarderà tutte le 
attività, riportiamo pertanto la parte dell’art 31 – Dl 50/2022 dove abbiamo evidenziato quanto 
riguarda la dichiarazione in oggetto.

Pertanto, le lavoratrici e i lavoratori a cui sarà chiesto di sottoscrivere l’autocertificazione lo po-
tranno fare ai sensi dell’art 31.

In ogni modo contattare i delegati, i funzionari e le sedi Cgil per ogni informazione in merito.

Le prestazioni a cui si fa riferimento nell’art 32 – commi 1 e 18 sono i pensionati e i precettori 
del Reddito di Cittadinanza, in ogni modo l’Inps controlla e monitora le erogazioni che, se non 
dovessero essere in coerenza con la Legge, dovranno essere restituite.

Per le/i lavoratrici/tori domestici è previsto che dovranno fare apposita domanda, da effettuar-
si presso il Patronato Inca Cgil, per avere l’erogazione dei 200 euro.

Per una altra serie di situazioni sarà l’Inps ad erogare i 200 euro direttamente a chi ne avrà di-
ritto.

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, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non 
titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno be-
neficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il 
tramite dei datori di lavoro nella retribuzione 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 automati-
ca, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, 
commi 1 e 18.
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