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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 discipli-

nano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo. 

 

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

tivi 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 nel-

la 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 secon-

dari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubbli-

cazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, 

a conclusione di un apposito monitoraggio. 
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TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI  

dal decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34
1
, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78
2
: 

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione  

e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese 

FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO 

PREVISTO 

 

Art. 1,  

co. 2-bis 

 

 

Ministro del lavoro  

e delle politiche sociali 

20 maggio 2015 

 

decorsi dodici mesi 

dalla data di entrata 

in vigore della legge 

di conversione del 

decreto 

 

Relazione alle Camere nella quale 

sono evidenziati, in particolare, 

gli andamenti occupazionali e 

l'entità del ricorso al contratto a 

tempo determinato e al contratto 

di apprendistato, ripartito per fa-

sce d'età, genere, qualifiche pro-

fessionali, aree geografiche, dura-

ta dei contratti, dimensioni e tipo-

logia di impresa e ogni altro ele-

mento utile per una valutazione 

complessiva del nuovo sistema di 

regolazione di tali rapporti di la-

voro in relazione alle altre tipolo-

gie contrattuali, tenendo anche 

conto delle risultanze delle comu-

nicazioni di assunzione, trasfor-

mazione, proroga e cessazione dei 

rapporti di lavoro derivanti dal si-

stema informativo delle comuni-

cazioni obbligatorie già previsto 

dalla legislazione vigente. 

 

  

                                              
1
 Il decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 34 del 20 marzo 2014, è entrato in vigore il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione. 
2
 La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014, ed è entrata in vigore il 

20 maggio 2014. 
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FONTE ORGANO TERMINE 
ADEMPIMENTO 

PREVISTO 

Art. 4,  

co. 2 

 

 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concer-

to con Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze e, 

per i profili di competenza 

con Ministro per la sempli-

ficazione e la pubblica 

amministrazione, sentiti 

INPS, INAIL e Commis-

sione nazionale paritetica 

per le Casse edili  

 

 

20 maggio 2014 

 

entro sessanta giorni 

dalla data di entrata 

in vigore del decreto 

 

 

Decreto con il quale sono  definiti 

i requisiti di regolarità, i contenuti 

e le modalità della verifica nonché 

le ipotesi di esclusione di cui al 

comma 1
3
 
4
. Il decreto può essere 

aggiornato sulla base delle modi-

fiche normative o della evoluzio-

ne dei sistemi telematici di verifi-

ca della regolarità contributiva
5
. 

Art. 4,  

co. 5-bis 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali 

 

20 maggio 2015
6
 

 

decorsi dodici mesi 

dalla data di entrata 

in vigore del decreto 

di cui al comma 2 

 

Relazione alle Camere, ai fini del-

la verifica degli effetti delle di-

sposizioni di cui all'articolo 4. 

Art. 5, 

co. 1
7
 

Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concer-

to con Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze 

 

Decreto che stabilisce i criteri per 

la concessione del beneficio della 

riduzione contributiva di cui al 

comma 4
8
, entro i limiti delle ri-

sorse disponibili. 

 

 

 

Deliberato il  21 maggio 2014 

                                              
3
 Il decreto è ispirato ai seguenti criteri: la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino 

all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto an-

che il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con con-

tratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; la verifica avviene tramite 

un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applica-

tiva, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del 

soggetto da verificare; nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di 

pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative 

alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. 
4
 In realtà il comma 1 rinvia al decreto di cui al comma 2 per la definizione delle ipotesi di esclusione. 

5
 La previsione è disciplinata dal comma 4 dell'articolo 4. 

6
 Termine solo indicativo, non essendo possibile prevedere quando sarà adottato il decreto - anche se il termine massi-

mo è individuato nel 19 maggio 2014 -. 
7
 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
8
 Il riferimento completo è il comma 4 è dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996. 
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