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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 

di concerto con  

il Ministero della Salute 
Direzione Generale della prevenzione sanitaria 

 

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente 

del lavoro”; 

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020, con 

cui è stata indetta, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di consulente del lavoro; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. p); 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti 

ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19; 

 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 6, comma 2-bis, ai sensi del quale “[…] con decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere 

definite, per la sessione dell’anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 

1995, n. 230, l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di 

abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, 

anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi 

comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di consulente del lavoro.”; 

 

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dal richiamato articolo 6, 

comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di stabilire termini e modalità di svolgimento 

dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro per l’anno 2020, 

in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

SENTITO il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio  

della professione di consulente del lavoro) 

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al 

decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020 è costituito, per 

la sessione dell’anno 2020, esclusivamente dalla prova orale. 

2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate 

all’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine di accertare l’acquisizione 

delle competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto 

particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.  

 

Art. 2  

(Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalità di svolgimento) 

1. A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove orali avranno inizio il 26 ottobre 2020 e 

proseguiranno secondo i calendari d’esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati. 

2. I dirigenti degli uffici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 

assicurano che le prove orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2. 

3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a 

distanza delle prove orali, qualora si renda necessario per l’evolversi della situazione epidemiologica.   

  

Art. 3 

(Differimento termine di presentazione della domanda di ammissione) 

1. Fermo restando quanto già previsto all’articolo 4 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, il termine 

per la presentazione della domanda di ammissione è differito al 16 settembre 2020. 

   

Art. 4 

(Valutazione dei candidati) 

1. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai 

componenti della commissione ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020. 

2. Ai fini dell’abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del 

decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.  

 

Art. 5 

(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni 

contenute nel decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, purché compatibili. 

 

     Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro                   Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria 

                e delle relazioni industriali 

 

                     Romolo de Camillis                                                                 Giovanni Rezza  
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Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine 
Viale del Caravaggio 84 

   00147 Roma 
   Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
   email consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

C.F.: 80148330584 

    

 

 

Roma, 17 luglio 2020 
Allegati: 1 
VIA EMAIL    

     
 Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 
 

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei 
Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro 

      LL. II. 
 
      Al Signor Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 ROMA 
 
Alle Organizzazioni Sindacali di 
Categoria 
Loro Sedi 

 
     
  
 Oggetto: Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del 
Lavoro. Precisazione. 
 

 Facendo seguito alla circolare n. 1166 avente ad oggetto "Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro", a seguito delle numerose richieste di 
chiarimenti pervenute, si precisa che potranno partecipare all’esame i candidati in possesso di certificato 
di compiuta pratica in corso di validità alla data del 16 settembre 2020 (termine ultimo di presentazione 
delle domande di partecipazione). 

Inoltre, in considerazione della posizione espressa dal Ministero del Lavoro nella nota allegata, 
potranno partecipare all’esame anche i candidati in possesso di certificati di compiuta pratica rilasciati 
da più di 5 anni, purché in corso di validità alla data del 31 gennaio 2020 (data di pubblicazione del 
bando di indizione dell’Esame di Stato in Gazzetta Ufficiale). 

 Cordiali saluti. 
   

 IL VICE PRESIDENTE 
  (Sergio Giorgini) 

SG/FM/vs 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro 

e delle relazioni industriali  

DIVISIONE V 

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

Tel. 06.4683.4068 

Pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it 

dgrapportilavorodiv5@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                   

 

 

 

 

Oggetto:  Esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.  

  Sessione 2019. Efficacia del certificato di compiuta pratica.  

 

 

 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto l’avviso di questa 

Direzione Generale in ordine alla possibilità di ammettere alla corrente sessione degli esami di 

abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro anche i candidati in possesso di un 

certificato di compiuta pratica la cui efficacia venga meno prima del 16 luglio 2019, termine per la 

presentazione delle domande previsto dal decreto direttoriale n. 3/2019 (pubblicato in G.U. del 29 

gennaio 2019) . 

Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si forniscono le 

seguenti indicazioni finalizzate a garantire il comportamento uniforme delle Commissioni costituite 

presso i competenti ispettorati nella valutazione delle domande nonché ad assicurare la regolare 

partecipazione dei candidati. 

Il d.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante il regolamento di riforma degli ordinamenti 

professionali, ha introdotto il limite quinquennale di efficacia dei certificati di compiuta pratica per i 

tirocini iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (art. 6, comma 12, del 

citato d.P.R. n. 137).  

A seguito di tale riforma possono, in concreto, verificarsi le seguenti ipotesi: 

- il quinquennio di efficacia del certificato di compiuta pratica, in corso di validità al 

momento della presentazione della domanda, termina prima della scadenza del 16 luglio 

2019;  

- il quinquennio di efficacia del certificato di compiuta pratica, in corso di validità alla data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione degli esami per la sessione 

2019, termina prima della presentazione della domanda da parte del candidato (che quindi 

nella domanda di ammissione agli esami non potrebbe dichiarare di essere in quel 

momento in possesso di un certificato in corso di validità).  

All’Ispettorato Nazionale del lavoro  

  

Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

consulenti del lavoro 

 

LORO SEDI 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro 

e delle relazioni industriali  

Pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it 

dgrapportilavorodiv5@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

DIVISIONE V 

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

Tel. 06.4683.4068 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trovandosi a dare prima applicazione alle disposizioni introdotte dal d.P.R. n. 137/2012, per 

evitare che nelle situazioni prospettate si determini un pregiudizio per gli aspiranti candidati, si ritiene 

possibile adottare un criterio interpretativo ispirato al generale principio del favor partecipationis, tale 

da considerare ammissibili alle prove d’esame i candidati in possesso di un certificato di compiuta 

pratica in corso di validità alla data di pubblicazione del bando (Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 

2019). 

Ne consegue che potranno essere ammessi agli esami coloro che rientrino in una delle due 

ipotesi sopra citate, fermo restando il possesso degli altri requisiti maturati entro la data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, così come previsto all’articolo 

4.5 del citato decreto direttoriale n. 3/2019. 

 

Il Direttore Generale 

Romolo de Camillis 
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