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ESAME DI STATO CONSULENTI DEL LAVORO 
SESSIONE 2017 

L'esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha 
carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale. 
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 La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 

1) diritto del lavoro; 
2) legislazione sociale; 
3) diritto tributario; 
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del 
lavoro ed alla formazione del bilancio. 
 
Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore 
dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non 
commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari. 



ESAME DI STATO CONSULENTI DEL LAVORO 
SESSIONE 2017 

La prova orale verterà sulle seguenti materie: diritto  del lavoro, 
legislazione sociale, economia aziendale,  diritto tributario, diritto civile, 
diritto commerciale,  diritto penale, diritto pubblico.  

Solitamente il candidato dovrà rispondere ad un numero di domande 
pari al numero di componenti la  commissione, presumiamo pertanto 
che ogni  commissario interrogherà sulle materie delle quali si occupa 
giornalmente. Le risposte dovranno centrare l’argomento, essere concise 
e, contemporaneamente, esaurienti. Una particolare attenzione appare 
consigliabile relativamente ad eventuali errori commessi durante le prove 
scritte, che potrebbero formare oggetto di approfondimenti alla prova 
orale. Durante il colloquio il candidato dovrebbe cercare di tenere un 
atteggiamento attento, senza toni polemici, riflessivo, ma sicuro.  
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• Si accede alla prova orale previo superamento della prova scritta. 

• I membri delle Commissioni esaminatrici sono individuati con decreto 
direttoriale, pubblicato sul sito web della Direzione del lavoro.  

• Ciascun commissario dispone di 10 puntiper ogni prova scritta e per ogni 
materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende 
assegnare al candidato. La somma dei punti assegnati al candidato divisa per 
il numero dei componenti la Commissione determina il punteggio 
di  ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della 
prova orale. 

• Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in 
ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.  

• Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in 
ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. 
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• Per poter essere davvero consulente del lavoro ed esercitare la professione, 
dopo aver superato l’esame di Stato bisogna iscriversi all’albo dei consulenti 
del lavoro. La Legge n. 12/1979 prevede proprio l’obbligo di iscrizione all’albo 
come condizione per esercitare la professione di consulente del lavoro. 

• Oltre all’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro è obbligatoria anche 
la formazione professionale continua che prevede il raggiungimento di 
minimo 50 crediti formativi ogni due anni. 

• Infatti, dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento sulla formazione 
continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro, che prevede per il 
professionista l’obbligo di un continuo e costante aggiornamento della propria 
formazione professionale per garantire la qualità ed efficienza della 
prestazione professionale, nell’interesse del cliente. 
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