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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 39/2015 

 
Napoli 07 Luglio 2015 (*) 

 

Scade, improrogabilmente, il 15 Luglio 2015 il termine entro 

il quale deve essere inviata per Raccomandata A.R. a cura 

dei Praticanti, corredata dai documenti ed informazioni di 

rito ivi compreso il pagamento dell’apposita tassa, l’istanza 

di partecipazione agli esami di abilitazione all’esercizio della 

professione di Consulente del lavoro per la sessione 2015. 

Entro tale data deve essere stato completato il periodo di 

praticantato di 18 mesi con richiesta del certificato di 

compimento dello stesso al CPO ed effettuato i colloqui con 

la Commissione Praticantato. Le prove scritte si svolgeranno 

il 2 ed il 3 Settembre 2015.  

E’, per davvero, una ns. consuetudine e non un atto dovuto quella di informare 
sia i dante pratica che i praticanti dell’imminente scadenza del termine per 
produrre l’istanza, in bollo, di partecipazione, per Raccomandata A.R., agli 
esami di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, 
sessione 2015. 
Tale termine è fissato, quest’anno, al 15 Luglio 2015 ed è, come sempre, 
un termine perentorio a pena di decadenza. 
Entro tale data deve essere inviata, by Raccomandata A.R., alla Direzione 
Interregionale del Lavoro di Napoli (D.I.L.) l’istanza di partecipazione agli 
esami corredata dai documenti, versamenti ed autocertificazioni di rito. 
Il fac-simile è riportato nella G.U. del 23 Gennaio 2015 contenente il 
Decreto di indizione degli esami di stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di Consulente del lavoro, sessione 2015. La Gazzetta 
Ufficiale è, in ogni caso, riportata, nella sezione “PRATICANTI”, sul ns. 
sito istituzionale www.ordinecdlna.it 
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Fa fede, dunque, ai fini dell’osservanza del termine di adempimento la data di 
spedizione del plico postale che non può essere posteriore al 15 Luglio 
2015. 
Principalmente, entro il 15 Luglio 2015 deve essersi completato il prescritto 
periodo di praticantato che, come noto, è di 18 mesi con richiesta al CPO del 
Certificato di fine pratica fermo restando che, ai fini dell’istanza, tale requisito 
può essere autocertificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
Affinchè ciò avvenga, è necessario che i Praticanti abbiano svolto i 
colloqui di rito con la Commissione praticantato del CPO disquisendo 
su quanto indicato nel libretto della pratica. 
Sempre entro il15 Luglio si deve provvedere al versamento della tassa d’esame 
fissata in € 49,58 con le solite modalità utilizzando il codice 729 T. 
Gli esami si svolgeranno il 2 e 3 settembre 2015 con le prove scritte di 
Diritto del Lavoro/Legislazione Sociale e teorico - pratica di Diritto Tributario. 
Preghiamo i Colleghi, destinatari di questa Rubrica, di rendere edotti del 
contenuto i loro praticanti fermo restando che, ad ogni buon conto, spediremo 
agli stessi un’altra apposita informativa ovvero posteremo la notizia, in sintesi, 
nella homepage del sito istituzionale. 
 
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. 

ED/FC 


