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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 44/2014 

             

Napoli 26 Settembre 2014 (*) 

 

Completate le prove scritte, il 3 ed il 4 Settembre scorsi, 

degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di 

Consulente del Lavoro presso il Palapartenope. Appena 108 i 

partecipanti che hanno completato le due prove. Ormai 

siamo al crollo completo. Napoli detiene, comunque, il 

record del maggior numero dei partecipanti tra le province 

della nostra Regione. 

 

Vi avevamo dato notizia, nel numero 43/2014 della presente Rubrica, dello 
svolgimento, presso il Palapartenope di Fuorigrotta il 3 e 4 Settembre scorso, 
delle due prove scritte (Diritto del lavoro/Legislazione Sociale e Diritto 
Tributario) per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
Consulente del Lavoro, sessione 2014. 
Orbene, tutto si è svolto con regolarità con il sorteggio, tra i tre proposti dalla 
Commissione esaminatrice, dell’elaborato. 
I candidati si sono dovuti cimentare su argomenti “corposi” quali 
l’Apprendistato e il Sostituto d’imposta di indubbia valenza professionale e, 
specialmente il primo, destinatario di numerosi variazioni ad opera del 
legislatore. 
Era il primo esame, dopo il periodo transitorio, ad essere riservato 

esclusivamente a candidati in possesso di laurea magistrale o 

triennale. 

I numeri sono, comunque, impietosi!!! 
Hanno partecipato alle due prove scritte di questa sessione d’esami 2014 
solamente 108 Candidati. 
Un crollo, ormai, verticale se sol si pensa ad altri numeri che hanno 
caratterizzato le precedenti sessioni d’esame che vi sintetizziamo: 

- Sessione 2008 - Candidati 842 
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- Sessione 2009 - Candidati 645 
- Sessione 2010 - Candidati 348 
- Sessione 2011 - Candidati 236 
- Sessione 2012 - Candidati 211 
- Sessione 2013 - Candidati 179 
- Sessione 2014 - Candidati 108 

Parimenti, Vi offriamo anche una statistica dei partecipanti distinti per 
provincia: 
 
NA 45 42% 
AV 17 16% 
BN 5  5% 
CE 18 16% 
SA 23 21% 
TOT. 108 100% 
 
Il problema del numero dei partecipanti va affrontato da un punto di vista di 
politica di Categoria considerando che, causa anche la crisi, la stessa, 
numericamente è a crescita “zero” anche con probabili, futuri riflessi sulla 
previdenza di Categoria. 
Occorre verificare se il numero ridotto è solamente in relazione 

all’elevazione del titolo di studio ovvero alla circostanza che, a parità di 
titoli di studio, si preferisce, comunque, affrontare l’esame di Avvocato o di 
Commercialista giacchè, poi, con una semplice comunicazione alla D.T.L., è 
possibile svolgere anche la nostra professione. 
C’è, poi, la riflessione sulla necessità di cambiare la legge 12/79 quanto meno 
in relazione alle modalità di svolgimento degli esami di stato atteso che quelli 
oggi in svolgimento furono varati nel 1979 quando il titolo di studio “base” per 
accedere al praticantato ed agli esami di stato era quello di scuola secondaria 
superiore. 
Per ora non resta che prendere atto di questi numeri e di questa realtà 
auspicando che il CNO possa prendere in considerazione, sempre che ve ne 
ricorrano le opportunità politiche, la possibilità di una riforma della ns. legge 
istitutiva. 
Un grazie, comunque, al Consigliere Massimo Contaldo, componente della 
Commissione esaminatrice in rappresentanza del ns. CPO. 
 
 
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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