
                                                  
Parma,  22/02/2022     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 114/U        

 

Oggetto: Circolare n. 02_2022. 

 

 

 

A) Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente 

del Lavoro – Sessione 2022. 

 

B) Convenzione Kit “Praticante Consulente del Lavoro” TeleConsul Editore Spa. 

 

 

 

 

A) Si allega copia dell’estratto della Gazzetta Ufficiale n. 12, 4à serie speciale, dell’11 

febbraio 2022, contenente il Decreto Direttoriale, della Direzione Generale dei 

Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, che indice, per l’anno 2022, la sessione degli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Si evidenzia 

che le prove scritte e teorico pratiche sono previste per i primi giorni di settembre e 

precisamente l’8 e 9 settembre 2022. Le due prove scritte consistono nello 

svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione 

sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla 

commissione esaminatrice. Anche per questa sessione, tra i gruppi di materie 

oggetto della prova orale, è confermato quello relativo all’Ordinamento ed alla 

Deontologia dei Consulenti del Lavoro. La prova orale, quindi, verterà sulle 

seguenti materie e gruppi di materie: 

1) Diritto del lavoro; 

2) Legislazione sociale; 

3) Diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla 

rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio; 

4) Elementi di diritto privato, pubblico e penale; 

5) Ordinamento professionale e deontologia. 

 

Le domande per la partecipazione agli esami dovranno essere presentate, a pena di 

inammissibilità, entro il termine perentorio del 20 luglio 2022. A tal proposito si 

segnala che anche quest’anno le domande dovranno essere presentate 

esclusivamente in modalità telematica con l’utilizzo delle credenziali SPID o 

carta di identità elettronica. 

 

Tra le principali innovazioni introdotte si segnalano in particolare le seguenti: 

1) la previsione secondo cui la pubblicazione – sui siti internet istituzionali degli 

uffici territoriali dell’INL sede di esami – degli elenchi dei candidati ammessi 

alle prove orali avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto, i candidati 



ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale senza altro preavviso 

o invito (art. 3, comma 3); 

2) l’inserimento di un’ulteriore classe di laurea (LM/SC-GIUR: scienze giuridiche 

della sicurezza) tra i titoli di studio previsti per essere ammesso allo svolgimento 

delle prove scritte (art. 4, comma 6.2, lett. B); 

 

3) la previsione secondo cui il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro deve 

essere eseguito tramite la modalità disponibile nella piattaforma PagoPA, 

attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica di Cliclavoro 

alla quale si accede tramite SPID (art. 4, comma 3); 

 

4) l’estensione anche per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA), della possibilità di potersi avvalere di eventuali ausili durante lo 

svolgimento delle prove (art. 5, comma 1). 

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.D. indicato in oggetto, 

recependo una precedente interpretazione dello stesso Ministero del Lavoro in tema 

di favor partecipationis,  i requisiti prescritti per l’accesso all’esame di stato, salvo 

quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2, 

devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto ovvero alla data di 

presentazione della domanda di ammissione agli esami e, pertanto, in una di tali 

date, i soggetti interessati dovranno essere in possesso del certificato di compiuta 

pratica in corso di validità. 

 

Restano invariati i criteri di valutazione dei candidati per la prova orale. Infatti, il 

comma 4 dell’art. 6 del decreto prevede che sono dichiarati abilitati coloro che 

hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale, a conferma dell’unicità della 

prova, così come identificata dalla Legge 12/79, pur essendo composta da più 

materie o gruppi di materie. Per quanto concerne il pagamento della tassa d’esame 

di € 49,58, si fa presente che la stessa dovrà essere effettuata tramite il modello F23, 

Codice Tributo 729T.  

 

 

A) Informiamo che il Consiglio Provinciale di Parma ha aderito alla proposta di 

convenzione dedicata ai Praticanti Consulenti del Lavoro formulata da TeleConsul 

Editore S.p.A. per l’acquisto di volumi e soluzioni indispensabili per coloro che 

stanno affrontando la preparazione all’esame di abilitazione. 

L’obiettivo della convenzione è quello di fornire sia un servizio di qualità ai 

praticanti che la possibilità di accedere al materiale didattico ad un prezzo 

notevolmente agevolato.  

Nel kit del praticante studiato da TeleConsul rientrano tutti gli strumenti che 

accompagneranno il praticante durante la preparazione dell’esame:  

- CONSULENZA DEL LAVORO – Manuale pratico in collaborazione con 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; autori vari; TeleConsul Editore; anno 

2022; II° edizione; pagine 1.500 – disponibile da marzo 2022.  

- DIRITTO TRIBUTARIO di Cacciagrano; TeleConsul Editore; anno 2022; II° 

edizione; pagine 370 – disponibile da aprile 2022.  

- CONSULENTE DEL LAVORO ESAME DI STATO – Temi svolti in 

collaborazione con Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; autori vari; TeleConsul 

Editore; anno 2021; III° edizione; pagine 270 – disponibile da aprile 2022.  

- CODICE DEL LAVORO MINOR - Gruppo Editoriale Simone; anno 2022; 

pagine 2.112 – disponibile da marzo 2022. 

- CODICE TRIBUTARIO MINOR - Gruppo Editoriale Simone; anno 2022; 

pagine 1.120 – disponibile da marzo 2022. 

- Accesso per 6 mesi alle banche dati TeleConsul TC Lavoro e TC Fiscale, punti di 

riferimento per l’aggiornamento ed informazione in materia di lavoro e fisco.  



 

A fronte della convenzione firmata, TeleConsul Editore applicherà al “Kit 

praticante base” il prezzo offerta di € 164,00 invece di € 844,00 (sconto applicato 

81%).  

 

L’offerta si arricchisce con una versione plus del kit che comprende, oltre ai 

componenti dell’offerta base, i seguenti volumi: 

 

- CONTABILITÀ E BILANCIO di Sergiacomo, TeleConsul Editore; anno 2022; 

I° edizione; pagine 300 – disponibile da marzo 2022.  

- COME GESTIRE LE PAGHE E GLI ADEMPIMENTI ANNUALI 2022, di 

Bongiovanni e Rapacciuolo, TeleConsul Editore; anno 2022; II° edizione; pagine 

520 – disponibile da marzo 2022.  

 

Il prezzo offerta del “Kit del praticante plus” sarà di € 214,00 invece di € 922,00 

(sconto applicato 77%)  

 

Alleghiamo le schede di presentazione dell’offerta “Kit praticante base” e “Kit del 

praticante plus”  

Per informazioni rivolgersi all’Agente di Zona Teleconsul: 

Stefano Duca 

stefano.duca@teleconsul.it 

3496517528 

  

       Oppure Ufficio.commerciale@teleconsul.it  

       Tel. 0666410034 

 

 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti.           

      

          

Allegati: 

- G.U. n. 12, 4a serie speciale, dell’11febbraio 2022 - Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione 

2022. 

- Schede di presentazione dell’offerta TeleConsul Editore  “Kit praticante base” e 

“Kit del praticante plus”. 
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ABILITAZIONE A
CONSULENTE DEL LAVORO?

Un'offerta unica con tutti gli strumenti per affrontare con successo l’esame

Preparati all'esame con TeleConsul!

CONSULENZA DEL
LAVORO - MANUALE
PRATICO

TeleConsul Editore - anno 2022

Grazie ad una trattazione
improntata all’operatività, il manuale
offre informazioni pratiche e
chiarimenti utili per passare
rapidamente dall’analisi della norma
all’applicazione concreta della
stessa. 

DIRITTO
TRIBUTARIO 

TelecConsul Editore - anno 2022

Il volume, con un linguaggio
semplice e chiaro, offre un quadro
completo ed esaustivo sul
funzionamento del sistema
tributario italiano e delle modalità
applicative di imposte e tasse,.

CONSULENTE DEL
LAVORO - ESAME 
DI STATO

TeleConsul Editore - anno 2022

Nel testo vengono riportati temi
svolti di diritto del lavoro e della
legislazione sociale e prove teorico
pratiche di diritto tributario. Una
guida per preparare al meglio il
proprio percorso professionale.

CODICE DEL LAVORO
MINOR

Edizioni Simone - anno 2022

Tutta la legislazione sostanziale del
rapporto di lavoro privato
ricercabile tramite un indice
cronologico, sistematico e analitico. 

CODICE 
TRIBUTARIO MINOR

Edizioni Simone - anno 2022

Il volume contiene tutti i principali
testi normativi di interesse fiscale e
rappresenta uno strumento di lavoro
essenziale e comodo per coloro che
si preparano all’esame di
abilitazione.  

BANCHE DATI:
TC LAVORO
TC FISCALE

TeleConsul Editore

Accesso per 6 mesi alle banche dati
TC Lavoro e TC Fiscale, punti di
riferimento per l’aggiornamento ed
informazione in materia di lavoro e
fisco.

Contatta l’Agente TeleConsul della tua zona
Ufficio.commerciale@teleconsul.it
06.66410034

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: € 164
invece di € 844

OFFERTA PRATICANTE BASE



ABILITAZIONE A
CONSULENTE DEL LAVORO?

Un'offerta unica con tutti gli strumenti per affrontare con successo l’esame

Preparati all'esame con TeleConsul!

CONSULENZA
DEL LAVORO 
 MANUALE
PRATICO

TeleConsul Editore - anno 2022

Grazie ad una trattazione
improntata all’operatività, il
manuale offre informazioni
pratiche e chiarimenti utili per
passare rapidamente dall’analisi
della norma all’applicazione
concreta della stessa. 

DIRITTO
TRIBUTARIO 

TeleConsul Editore - anno 2022

Il volume, con un linguaggio
semplice e chiaro, offre un
quadro completo ed esaustivo
sul funzionamento del sistema
tributario italiano e delle
modalità applicative di imposte
e tasse,.

CONSULENTE
DEL LAVORO 
 ESAME 
DI STATO

TeleConsul Editore - anno 2022

Nel testo vengono riportati temi
svolti di diritto del lavoro e della
legislazione sociale e prove
teorico pratiche di diritto
tributario. Una guida per
preparare al meglio il proprio
percorso professionale.

CODICE DEL
LAVORO
MINOR

Edizioni Simone - anno 2022

Tutta la legislazione sostanziale
del rapporto di lavoro privato
ricercabile tramite un indice
cronologico, sistematico e
analitico.

CODICE 
TRIBUTARIO
MINOR

Edizioni Simone - anno 2022

Il volume contiene tutti i
principali testi normativi di
interesse fiscale e rappresenta
uno strumento di lavoro
essenziale e comodo per coloro
che si preparano all’esame di
abilitazione.  

BANCHE DATI:
TC LAVORO
TC FISCALE

TeleConsul Editore

Accesso per 6 mesi alle banche
dati TC Lavoro e TC Fiscale,
punti di riferimento per
l’aggiornamento ed
informazione in materia di
lavoro e fisco.

Contatta l’Agente TeleConsul della tua zona
Ufficio.commerciale@teleconsul.it
06.66410034

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: € 214
invece di € 922

OFFERTA PRATICANTE PLUS
COME GESTIRE
LE PAGHE E GLI
ADEMPIMENTI
ANNUALI

TeleConsul Editore - anno 2022

La guida che analizza tutte le
fasi e le procedure per la
determinazione degli importi
spettanti ai dipendenti durante
le numerose situazioni che si
verificano in costanza di
rapporto e per il calcolo dei
contributi previdenziali e delle
ritenute fiscali.

CONTABILITÀ E
BILANCIO

TeleConsul Editore - anno 2022

Il volume è dedicato a tutti gli
aspetti dello stato patrimoniale
e del conto economico,
affrontati secondo la sequenza
che più frequentemente si
presenta nell’attività
quotidiana.


