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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DTL-ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROSSANO  
 

A cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rossano e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Cosenza, nell’ambito di scambi culturali e professionali ormai consolidati, si è tenuto in data 30 ottobre 2015 presso la sede 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rossano un convegno dal titolo” tutte le novità sui decreti attuativi del Jobs 

Act”.All’incontro hanno partecipato consulenti del lavoro, commercialisti ed avvocati, mentre le relazioni sono state tenute dal 

dott. Giovanni Genise consulente del lavoro e Revisore legale dei Conti e dal dott. Giuseppe Patania dirigente delle DTL di Cosenza e 

Reggio Calabria. 

I lavoro sono stati introdotti dal dottore Carlo Plastina, presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Rossano. 

 Il dott. Genise nella propria relazione ha esposto il quadro generale dei provvedimenti legislativi riguardanti il Jobs Act . In 

particolare, ha esposto le nuove norme che riscrivono il diritto del lavoro e principalmente le novità contenute nel d.l. n. 34/2014 

convertito in legge n. 78/2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli 

adempimenti a carico delle imprese e le novità introdotte dalla legge delega n. 183/2014. La relazione ha riguardato anche i relativi 

decreti attuativi già pubblicati in G.U. – E’ stato fatto riferimento all’istituenda Agenzia Unica per la razionalizzazione e la 

semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale che riguarderà l’attività delle amministrazioni 

interessate: Ministero del Lavoro, INPS e INAIL. Ulteriore novità è la Rete Nazionale per le Politiche del Lavoro che di fatto sostituirà 

gli attuali Centri per l’Impiego e di cui faranno parte e strutture provinciali e regionali, l’INPS, l’INAIL, ITALIA LAVORO, le Camere di 

Commercio, le Università e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione. E’ prevista inoltre l’istituzione di un’Agenzia Nazionale per 

l’Occupazione (ANPAL) con il ruolo di soggetto coordinatore con la finalità di realizzare una piattaforma ed acquisire ogni dato utile 

riguardante tutti i soggetti operanti nel mercato del lavoro sia pubblici che privati. Il dott. Genise ha esposto particolari criticità con 

riguardo ai tempi ed al numero dei decreti per l’attuazione delle norme. Particolare risalto è stato dato all’istituto della 

collaborazione contenuto nel D.lgs. n.81/2015 recante “Testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina 

delle mansioni. In merito alle tipologie contrattuali, l’argomento è stato ripreso dal Dirigente della DTL dott. Patania che ne ha 

esposto le caratteristiche in relazione alle specificità in parte già disciplinate dalla legge Biagi ed alle quali il dirigente ha fatto 

riferimento anche ai fini delle possibili implicazioni applicative. Il dott. Patania ha dato particolare risalto alle disposizioni per la 

razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva ed ai profili innovativi per quanto riguarda il quadro sanzionatorio. Ampie 

delucidazioni sono state fornite dal dirigente del Ministero del Lavoro in ordine al nuovo assetto delle Agenzie ed ai futuri uffici sul 

territorio calabrese anche in relazione al’azione unitaria di vigilanza con INPS e INAIL- 

In conclusione e al di là delle ipotesi di risoluzione delle diverse problematiche poste in evidenza dai relatori, è emersa la 

necessità di proseguire nell’azione di sinergia già consolidata tra professionisti ed istituzioni al fine di seguire gli sviluppi dell’ampio 

quadro normativo da implementare. 

        Con preghiera di una larga diffusione, grazie e buon lavoro.                                                                                 
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