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Roma, 6 luglio 2012  
Prot. n. 0006325/U-24 
Circolare n. 1082 
All: 1 
E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

     e p.c.      Ai Signori  Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti  
      del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro
LL. II.

      Al Ministero del Lavoro 
      e delle Politiche Sociali 
      Direzione Generale delle relazioni industriali e dei 
      rapporti di lavoro 
      Divisione V 
      00192 ROMA  

      Al Ministero della Giustizia 
      Direzione Generale 
      Affari Civili e Libere Professioni 
      00186 ROMA 

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 ROMA 

Alle Organizzazioni Sindacali di 
Categoria 
Loro Sedi 

Oggetto : Durata del praticantato. 

La  circolare del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2012 in materia di interpretazione dell’art. 9, 
comma 6, del D.L. 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27 che stabilisce “la durata del 
tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi" ha 
riformato integralmente il parere dello stesso Ministero già espresso con nota protocollo 0003278.U del 
18/04/2012 e a cui lo scrivente si era uniformato. 



Pertanto, ai sensi della suddetta circolare è da ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, 
ovvero anche nei casi di praticantato iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge 
(24/01/2012). 

Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione della prossima scadenza del 31 luglio 2012, termine 
ultimo per  la proposizione delle domande per sostenere l’esame di stato della professione di Consulente del 
Lavoro nella sessione 2012, si invitano i Consigli Provinciali degli Ordini a verificare con tempestività l’avvenuto 
compimento del periodo di praticantato a seguito della decorrenza temporale dei 18 mesi. 

In caso positivo si rende necessario espletare le attività di verifica e di rilascio dei certificati di compiuta 
pratica e avvisare gli interessati a mezzo raccomandata A.R. o PEC in tempo utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione all’esame di Stato nelle competenti sedi. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 

MEC/dt 

     IL PRESIDENTE 
 F.to (Marina E. Calderone) 


