
Accesso al corso di preparazione esame CDL

Come si svolgerà l’esame Consulente Del Lavoro sessione 2022 
 

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.D. n. 3 / 2022 con cui vengono definite le 
modalità e i requisiti di partecipazione. 

Si allega anche il modello con cui si deve presentare domanda nel sito istituzione 
www.lavoro.gov.it entro il 20 luglio 2022 e pagare l’imposta di bollo da 16 euro 
all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID.

 

L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha 
carattere teorico-pratico e si compone di:

 due prove scritte

 un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale

 una prova teorica-pratica sui temi del diritto tributario

 e di una prova orale su

 diritto del lavoro; 

 legislazione sociale; 

 diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla 
rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio; 

 elementi di diritto privato, pubblico e penale; 

 ordinamento professionale e deontologia.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate sette ore.

I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla 
commissione esaminatrice e i dizionari.

Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30:

1. 8 settembre 2022: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale; 

2. 9 settembre 2022: prova teorico-pratica in diritto tributario.

Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale 
del Ministero del lavoro all’indirizzo “www.lavoro.gov.it”, sezione “Avvisi e bandi” e 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it fino alla data 
di inizio degli stessi. Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle 
commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi e che saranno 
pubblicati, con il necessario anticipo, sul sito internet degli uffici territoriali sedi di 

http://www.lavoro.gov.it/
https://www.copernicocs.it/dettaglio-corsi-formazione.php?id=330
http://www.ispettorato.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/


esame.

N.b. La pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali avrà valore
di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi dovranno presentarsi 
per sostenere la prova orale senza altro preavviso o invito. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione 
esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova 
orale. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la 
somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti dell’intera 
commissione esaminatrice.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi 
in ciascuna prova scritta. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito 
almeno sei decimi nella prova. Orale.

 

 

 


