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Roma, 11 agosto 2011  
Prot. n. 7388/U/24 
Circolare n. 1065 
Allegati:  
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 
Divisione V  
Tutela Lavoro 
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: titoli di studi per l’accesso alla professione di consulente del lavoro. 
 

In riferimento alla nostra protocollo n. 6084/U/24 recante circolare n. 1062 del 5/7/11, si rende 
necessario precisare quanto segue: 
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1) chi non fosse in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dalla norma (art. 3, comma 2, 
lett. d), legge n. 12/1979), potrà richiedere l’equipollenza del proprio titolo in base agli specifici 
piani di studi frequentati. Tale richiesta, come peraltro è stato in passato, potrà essere 
canalizzata anche tramite il Ministero del Lavoro; 

 
2) il Consiglio Nazionale ha inviato al Ministero del Lavoro una proposta affinché sensibilizzi il 

MIUR, nella sua fase di valutazione dei percorsi formativi, a tenere in considerazione la presenza 
di almeno queste tre materie: diritto del lavoro, diritto tributario, legislazione sociale, con un 
numero di crediti complessivo per i tre insegnamenti non inferiore  a 18. 

 
In proposito il Ministero del Lavoro, pur avendo esplicitato al MIUR l’opportunità che nelle sue 
valutazioni quest’ultimo tenga conto del percorso formativo e delle specificità della professione 
di Consulente del Lavoro, ha ribadito la competenza esclusiva del MIUR stesso nelle valutazioni 
in questione. 
 

3) si rammenta, infine, che ad oggi il CUN ha espresso l’equipollenza nei confronti della laurea 
quadriennale in sociologia e della laurea triennale in scienze e tecniche della comunicazione, 
classe 14. Come è noto su tale decisione pende ancora un contenzioso,  nelle more, pertanto, i 
Consigli Provinciali dovranno iscrivere con riserva i praticanti in possesso dei suddetti titoli di 
studio. 

 
Cordiali saluti. 

                                                                                                    IL PRESIDENTE  
              (Marina E. Calderone) 
 
 

 

   

 

 

 

 

MEC/ns 

 

 


