
 

EDS 
Consulente Del Lavoro

50 quesiti 
posti durante gli esami 2021 

raccolti attraverso forum e social network 

 -  ut i l i  per or ientare i l  tuo studio -  
G l i  u l t i m i  q u e s i t i  i n s e r i t i  s o n o  n e l l e  p r i m e  p a g i n e

Il materiale è parte del videocorso "EDS 2022/23" 
138h con tutor e aggiornamenti per 12 mesi

Visualizza programma e contenuti omaggio 

https://www.copernicocs.it/dettaglio-corsi-formazione.php?cat=1&id=330


1. Il contratto di lavoro per cittadini extracomunitari e il testo 
unico

2. Le prestazioni che eroga INAIL
3. Imposta tasse, sostituto è responsabile di imposta
4. Autoliquidazione INAIL come si inserisce nel bilancio
5. Conclusione del mandato professionale CDL: obblighi del 

professionista
6. Obblighi di pagamento della retribuzione
7. Trasferimento d’azienda
8. Previdenza sportivi e artisti
9. Infortunio in itinere
10. Reddito di impresa
11. Differenza Vendita ingrosso e al dettaglio
12. Potestà legislativa art 117
13. Potere giurisdizionale
14. Rapporti tra colleghi nel passaggio di clienti
15. Art.1 12/79
16. Le fonti del diritto: diritto privato e costituzionale
17. Le fonti dell’autonomia negoziale
18. Il contratto collettivo
19. L’Unione Europea
20. I trattati
21. Quali sono i compiti demandati dalla L.12/79 ai consigli 

provinciali
22. Come vengono eletti i consigli provinciali
23. Come vengono selezionati i componenti del consiglio
24. Il sostituto d’imposta
25. Che cos’è il titolo d’acconto
26. Denuncia d’iscrizione e d’esercizio
27. Cosa succede nel caso di denuncia d’iscrizione e 

d’esercizio, se un’azienda non ha dipendenti
28. Quando viene effettuata la denuncia



29. Cosa succede se, in caso di denuncia, l’impresa non è 
attiva?

30. Da chi viene effettuata la denuncia d’iscrizione e 
d’esercizio

31. Com’è calcolato il tasso di premio
32. Come va indicato all’interno della denuncia d’iscrizione e 

d’esercizio
33. La documentazione del rapporto di lavoro e la maxi-

sanzione
34. La malattie professionali tabellate e non tabellate
35. In caso di malattia non tabellare, quale documento 

fondamentale deve avere l’INAIL nel corso dell’istruttoria
36. Cosa cambia ai fini INAIL per il lavoratore tra tabellate e 

non tabellate
37. L’onere della prova, come cambia tra malattie tabellate e 

non tabellate
38. Differenza tra infortunio e malattia professionale
39. Cosa c’è in più nella CU, rispetto al vecchio CUD
40. A chi va trasmessa la CU
41. Entro quale data va trasmessa la CU
42. Perché la CU si chiama “unica”
43. Che cosa comprende la CU
44. Obblighi e prerogative del datore di lavoro
45. Adempimenti del DL in tema di sicurezza sul lavoro
46. Chi è il rappresentante della sicurezza
47. I doveri generali del DL
48. Il contratto di nullità, annullabilità e risoluzione
49. Qual’è la differenza tra nullità e annullabilità del contratto
50. Quando si ha violenza, dolo e/o errore, nel contratto di 

nullità, annullabilità e risoluzione


