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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, 16 luglio 2021
VIA EMAIL
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.
e p.c.

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

Oggetto: indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla
professione di Consulente del Lavoro per la sessione 2021.
Facendo seguito alla comunicazione del 6 maggio u.s., prot. n. 0004436, e alle successive
interlocuzioni intercorse tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Direzione
Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, si comunica che in data odierna è stato pubblicato il Decreto che definisce le modalità
semplificate per l’Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per la
sessione 2021.
Si evidenzia che è prorogato al 10 settembre 2021 il termine di scadenza per l'invio delle
domande di ammissione.
Inoltre, è indicato che l'Esame di Stato è costituito esclusivamente dalla prova orale, a decorrere
dal 25 ottobre 2021, secondo i calendari adottati dalle singole commissioni e lo svolgimento della prova
è previsto in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2/COVID-19. 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.
Per

completezza,

si

riporta

il

link

per

consultare

il

Decreto

sopracitato:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-46-del-16072021-esamiconsulenti-lavoro-2021.pdf
Si prega di favorire la diffusione di questi aggiornamenti nei confronti dei Colleghi Commissari
d’Esame e ai propri praticanti che si accingono a sostenere l’Esame di Stato.
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Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione

FM/FD/vs

