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PREMESSA 

 
 La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi 

normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che 

disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo. 

 

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti 

normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non 

solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi. 

 

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo 

in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si 

intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di 

carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti 

numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili 

per lo svolgimento dell'attività legislativa. 

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è 

stata inaugurata la Sezione "Zoom": 

 

In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli 

adempimenti da esse previsti. 

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi 

secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la 

pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti 

effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio. 
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ADEMPIMENTI PREVISTI 

dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183: 

Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori sociali, dei 

servizi per il lavoro e delle politiche attive,  nonché in materia di riordino della 

disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione  

delle  esigenze di cura, di vita e di lavoro. 

 

 

 

 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, 

con entrata in vigore: 16 dicembre 2014. 
 

 

 

 

FONTE ORGANO TERMINE ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

art. 1 

co. 1 

 

 

 

 

 

Governo, su proposta del 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di 

concerto con il Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

 

 

 

 

 

entro sei mesi dalla 

data di entrata  in  

vigore della legge 

 

16 giugno 2015 

 

 

 

Adotta uno  o  più  decreti  legislativi  

finalizzati  al  riordino   della 

normativa in materia di 

ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  

delle peculiarità dei diversi settori 

produttivi.
1
 

 

 

                                              
1
 La delega è esercitata allo  scopo di assicurare, in  caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla 

storia  contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il  

coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi  dal  mercato  del  lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori 

sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. 
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FONTE ORGANO TERMINE ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

art. 1 

co. 3 

 

 

Governo, su proposta del 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di 

concerto, per i profili di 

rispettiva competenza, con 

il Ministro dell'economia e 

delle finanze e con il 

Ministro per la 

semplificazione e la 

pubblica amministrazione, 

previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province 

autonome di Trento e di 

Bolzano, ai sensi 

dell'articolo 3 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281 

 

 

entro sei mesi dalla 

data di entrata  in  

vigore della legge 

 

16 giugno 2015 

Adotta uno o più decreti legislativi 

finalizzati al riordino della  normativa  

in  materia  di servizi per il lavoro e di 

politiche attive.
2
 

art. 1 

co. 5 

 

Governo, su proposta del 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di 

concerto con il Ministro per 

la semplificazione e la 

pubblica amministrazione 

entro sei mesi dalla 

data di entrata  in  

vigore della legge 

 

16 giugno 2015 

Adotta uno o più decreti legislativi   

contenenti   disposizioni di 

semplificazione e razionalizzazione 

delle procedure e degli  adempimenti 

a carico di cittadini e imprese. 
3
 

                                              
2
 I decreti legislativi sono adottati allo scopo di garantire la fruizione dei servizi  essenziali  in materia  di  politica  

attiva  del  lavoro su  tutto  il  territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle  relative funzioni 

amministrative. 
3
 I decreti legislativi sono adottati allo  scopo  di  conseguire  obiettivi  di  semplificazione   e razionalizzazione delle 

procedure  di  costituzione  e  gestione  dei rapporti di lavoro nonché in  materia  di  igiene  e  sicurezza  sul lavoro. 
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FONTE ORGANO TERMINE ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

art. 1 

co. 7 

Governo, su proposta del 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

entro sei mesi dalla 

data di entrata  in  

vigore della legge 

 

16 giugno 2015 

Adotta uno  o  più  decreti legislativi, 

di cui uno recante un testo organico 

semplificato  delle discipline delle 

tipologie contrattuali e dei rapporti di 

lavoro, in  coerenza  con la 

regolazione dell'Unione europea e le 

convenzioni internazionali
4
. 

art. 1 

co. 8 

Governo, su proposta del 

Presidente del Consiglio 

dei ministri e del Ministro 

del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto, per i 

profili di rispettiva 

competenza, con il Ministro 

dell'economia e delle 

finanze e con il Ministro 

per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione 

entro sei mesi dalla 

data di entrata  in  

vigore della legge 

 

16 giugno 2015 

Adotta uno o più decreti legislativi 

per la revisione e l'aggiornamento 

delle misure volte a tutelare la  

maternità e le forme di conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro.
5
 

art. 1 

co. 13 
Governo 

 

Entro dodici mesi 

dalla data di entrata 

in vigore  dei  

decreti legislativi di 

cui al comma 10 

 

Può adottare, con la medesima 

procedura di cui ai commi 10 e 11, 

disposizioni integrative e correttive 

dei decreti medesimi, tenuto conto 

delle evidenze attuative nel frattempo  

emerse. 

 

Deliberato il 16 dicembre 2014 
 

 

                                              
4
 I decreti legislativi sono adottati allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo del lavoro da parte di 

coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione, nonché di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli 

maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente  

l'attività ispettiva. 
5
 I decreti legislativi sono adottati allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure  parentali, attraverso misure volte 

a tutelare la maternità delle lavoratrici  e favorire le opportunità di conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di lavoro per la 

generalità dei lavoratori. 
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