
 

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del 

lavoro - Sessione 2020 

Data:31/01/2020 ore 14:00  

È stato adottato, in data 30 gennaio 2020, il Decreto direttoriale della Direzione Generale dei rapporti di lavoro 
e delle relazioni industriali (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale-IV serie speciale “Concorsi ed esami”) 

che indice, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di consulente del lavoro. 

L’esame si compone di due prove scritte e di una prova orale che si svolgeranno presso gli Ispettorati interregionali 
del lavoro di Milano Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, 

Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste, nonché 
presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle 
Attività Formative - e le Province Autonome di Bolzano (Ufficio tutela sociale del lavoro) e di Trento (Servizio 
lavoro).  

Le prove scritte prevedono: 

 un tema sulle materie del diritto del lavoro e della 

legislazione sociale; 

 una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario. 

La prova orale verterà sulle seguenti materie: 

 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. 

Le prove scritte avranno luogo secondo il seguente calendario: 

 3 settembre 2020: prova scritta in diritto del lavoro e 

legislazione sociale;  

 4 settembre 2020: prova teorico-pratica in diritto 
tributario. 

A decorrere dal 3 febbraio 2020, sarà possibile inviare esclusivamente online la domanda di 
partecipazione, tramite la pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.  
Per fare la domanda, sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID. 

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa entro le ore 24.00 del 16 luglio 2020. 

Per tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, sullo svolgimento delle prove d’esame e 
sui requisiti di partecipazione (compresi i titoli di studio ammessi) si può consultare il testo integrale del Decreto 
direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 e il relativo allegato (il modello per la domanda di ammissione). 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/esami-consulenti-del-lavoro-2020.aspx
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DD_esami_abilitazione_consulenti_lavoro_2020.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DD_esami_abilitazione_consulenti_lavoro_2020.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/ModelloDomanda_esami2020_consulentidellavoro.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/

