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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 13/2015 

 
Napoli 03 Marzo 2015 (*) 

 

Si sono concluse il 26 Febbraio scorso le prove orali degli 

esami di abilitazione all’esercizio della professione di 

Consulente del lavoro. Gli abilitati sono 84 sui 91 candidati 

che erano stati ammessi alle prove orali. Ottima la prova dei 

“corsisti” del Maestrale VII ANCL patrocinato dal CPO di 

Napoli.  

 

E’, ormai, più che un rituale quello che ci vede impegnati a relazionarvi 
a conclusione delle prove orali. 
Non si tratta solo di “trasparenza”, in quanto i risultati sono esposti presso la 
D.R.L. (pardon, la D.I.L. di Napoli) oppure pubblicati su FaceBook dai vari 
candidati, quanto dell’opportunità, se non proprio di “necessità”, di fare 
insieme alcune riflessioni. 
La prima è che c’è un crollo impressionante dei partecipanti alle prove 
scritte. In questa sessione 2014, la prima, in assoluto, dove la partecipazione 
era consentita ai soli praticanti in possesso di laurea triennale o magistrale, 
hanno partecipato 108 praticanti perpetuandosi la parabola discendente. 
Circa questo crollo, che potrebbe avere ripercussioni anche sulla contribuzione 
previdenziale se la ns. Categoria dovesse imboccare il tunnel della crescita 
zero, ne abbiamo ampiamente discusso nell’Assemblea dei CPO….secondo noi 
in un modo non soddisfacente se si è arrivato anche a dire che per promuovere 
il praticantato si potrebbe concedere uno sconto contributivo ENPACL ai 
colleghi dante pratica o riconoscere crediti formativi. 
Secondo noi, ex adverso, il problema è più politico e non di disaffezione dei 
nostri colleghi nei confronti del “praticantato”, donde l’inesistenza di 
qualsivoglia forma promozionale. 
In primis, il crollo della clientela a cagione della crisi. I dati ENPACL relativi al 
volume di affari dei Consulenti del lavoro evidenziano la crisi anche per noi nel 
periodo più nero delle imprese e dell’occupazione (2010/2013). C’è, poi, 
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l’infelice riduzione della durata del praticantato a 18 mesi. Altra concausa è il 
titolo di studio che ritarda di 4/5 anni l’iscrizione nel Praticantato. 
Dulcis in fundo bisogna considerare anche le riflessioni degli stessi praticanti 
che, a fronte di un diverso titolo di studio(id: laurea), rispetto a quello di 
scuola media superiore, incominciano a valutare l’opportunità di svolgere 
praticantato per altre professioni che, comunque, in prosieguo, consentono, 
mediante una semplice comunicazione alla D.T.L., anche lo svolgimento della 
nostra professione (id: leggasi Avvocati e Commercialisti). 
Orbene, noi siamo stati d’accordo a che, a decorrere dall’1/1/2015, il 
Praticantato può svolgersi esclusivamente presso un Consulente del lavoro: la 
scelta del praticante deve essere libera e consapevole. 
Speriamo solo che, con un miglioramento dell’economia e dell’occupazione, le 
cose possano essere più chiare. 
Ad ogni buon conto, ma questo, ormai, lo diciamo da anni, occorre cambiare 
la legge 12/79 nella parte relativa agli esami di abilitazione.  
Non si può, infatti, pretendere l’elevazione del titolo di studio e fare, 
poi, una prova scritta in Diritto del Lavoro/Legislazione Sociale e 
un’altra , teorico- pratica, in Diritto Tributario. 
E’ chiaro che sic rebus stanti bus, gli esami di cui alla legge 12/79 diventano 
parva materia rispetto al titolo di studio richiesto. 
La testimonianza ci è data dagli stessi risultati di questa sessione 2014. 
Dei 108 candidati, e ciò per quanto concerne l’affluenza che denota il numero 
dei praticanti iscritti nei nostri CPO, ne sono stati ammessi agli orali 91 e 
precisamente : 
N. 41 di NAPOLI pari al 45% degli ammessi; 
N. 13 di AVELLINO pari al 14%; 
N. 04 di BENEVENTO pari al 4%; 
N. 12 di CASERTA pari al 13%; 
N. 21 di SALERNO pari al 23%. 
Le prove orali sono iniziate il 3/2/2015 ed hanno avuto la durata di 8 giornate 
nel corso delle quali vi sono state due sedute: antimeridiana (inizio ore 9:00) e 
pomeridiana (inizio ore 15:00). 
I candidati che hanno conseguito l’abilitazione sono stati 84 (92,31% sui 
91 ammessi agli orali) e, dunque, 7 sono stati i non abilitati (7,69%). 
Più nel dettaglio, dei 41 candidati napoletani se ne sono abilitati 39 (pari al 
95,12% dei 41 napoletani ammessi agli orali ed al 46,43% degli 84 abilitati). 
Non dissimile, visti i numeri e le percentuali, la performance dei “corsisti” ANCL 
“MAESTRALE VII”. 
Vi è noto che l’ANCL organizza ogni anno un corso di fine pratica che, in linea 
di massima, viene seguito da un numero di praticanti uguale alla percentuale 
di napoletani che poi si presenteranno alle prove scritte. 
A questi “corsi” viene concesso il patrocinio del CPO di Napoli e la maggior 
parte dei docenti è costituito dai componenti della Commissione Comunicazione 
Scientifica ed Istituzionale che, come noto, redige le Rubriche del CPO quali, ad 
esempio, “Formare…Informando”, “Dentro la Notizia” ecc. 
Quest’anno si erano iscritti al Corso “MAESTRALE VII” 43 praticanti. Di questi 
hanno sostenuto le prove scritte 39 candidati risultando ammessi agli orali ben 
35 (pari all’89,74% dei 39 partecipanti “corsisti”). 
Al termine delle prove orali hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione 34 “corsisti” pari al 97,14% dei 35 ammessi agli orali. 
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Un risultato eccellente, senza dubbio, che evidenzia la serietà del “corso” 
gestito dall’ANCL- Unione Provinciale di Napoli con il Patrocinio del CPO di 
Napoli. 
Va senza dire che il nostro ringraziamento va alla Commissione Esaminatrice 
presieduta dal Dott. Nicola Agosta che ha proseguito la Direzione della 
Commissione pur essendosi pensionato a Dicembre scorso. 
Un plauso ai Colleghi che hanno partecipato come componenti della suddetta 
Commissione dimostrando dedizione e disponibilità: Massimo Contaldo (CPO 
Napoli), Carmine Del Sorbo (CPO Avellino) e Carlo Zinno (CPO di 
Salerno). 
 
 
 
 
Ad maiora 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti 

del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di 

Napoli. 
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