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1. Il contratto di apprendistato: dalla disciplina del 1955 alla 
riforma Biagi. 

Negli ultimi quindici anni, Governo, Regioni e parti sociali si sono confrontate e scontrate 

sull’opportunità di riformare e rilanciare il contratto di apprendistato, ben consapevoli del 

fatto che, come l’esperienza tedesca insegna, possa rappresentare a buon diritto il canale 

privilegiato di accesso al mondo del lavoro per i giovani perché capace di garantire 

contemporaneamente formazione e lavoro. 

 

1.1 La Legge n. 25/1955 

La disciplina del contratto di apprendistato affonda le sue radici nel secolo scorso, a metà 

degli anni cinquanta, e precisamente nella L. n. 25 del 19.1.1955 il cui art. 2 lo definiva 

come “uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad 

impartire o far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, 

l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare 

lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”, per un periodo di 

tempo comunque non superiore a 5 anni (art. 7 L. n. 25/1955), e con una retribuzione che 

“dovrà essere graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio” (art. 11 co. 1 lett. c) L. n. 

25/1955).  

L’art. 6 della L. n. 25/1955 stabiliva poi che potevano essere assunti come apprendisti “i 

giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni 

previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”. 

Tuttavia, la “mortificazione” dell’attività formativa che ha caratterizzato il contratto di 

apprendistato come disciplinato nel 1955 sembra, più di tutto, aver determinato l’intervento 

del legislatore nel 2003. Ed infatti, gli artt. 16 e 17 della L. n. 25/1955 richiedevano, per la 

formazione del lavoratore, un “addestramento pratico” finalizzato a far acquisire 

all’apprendista “la richiesta abilità nel lavoro al quale deve essere avviato mediante 

graduale applicazione ad esso” ed un “insegnamento complementare” con lo scopo di 

“conferire all’apprendista le nozioni teoriche indispensabili all’acquisizione della piena 

capacità professionale”.  



 

1.2 La Legge n. 196/1997 

Dalla normativa del 1955, un primo timido tentativo di riforma è stato avviato con L. n. 196 

del 24.6.1997 (c.d. “legge Treu”) il cui art. 16 co. 5 affidava al governo il compito  - poi 

disatteso – di attuare una disciplina organica del contratto di apprendistato e del contratto 

di formazione e lavoro “secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con 

efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazioni di 

occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, 

razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti”. 

Nel medesimo art. 16 della L n. 196/1997 si prevedeva che “possono essere assunti, in 

tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 

anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del 

regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive 

modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalle legge sulla tutela del 

lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (…) qualora l’apprendista sia portatore di handicap i 

limiti di età di cui al primo comma solo elevati di due anni”; sempre nell’art. 16 si 

evidenziava ancora l’obbligatorietà della formazione nell’ambito del percorso di 

apprendistato (dando peraltro grande risalto alla formazione esterna), iniziativa questa 

tuttavia sempre dipendente dalle Regioni, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il 

profilo economico, e che ne ha condizionato in modo pesantemente negativo l’esito. 

Il contratto di apprendistato non poteva avere comunque una durata inferiore ai 18 mesi e 

superiore ai 4 anni (art. 16 L. n. 196/1997).  

La legge del 1997, pur evidenziando l’intento di condizionare il contratto di apprendistato 

ad una effettiva formazione del lavoratore, non ha avuto tuttavia gli esiti sperati. Ciò, 

probabilmente, proprio perché le iniziative formative continuano a dipendere dalle Regioni, 

sia sotto il profilo organizzativo che economico. Ne consegue, in sostanza, che la 

“sanzione” relativa alla mancata erogazione (rectius recupero) delle “agevolazioni 

contributive” (v. infra) riguarda esclusivamente le condotte dei datori di lavoro che, pur 

invitati dalle Regioni a mettere a disposizione l’apprendista per la frequenza dei corsi, non 

hanno provveduto a farlo. 



In realtà le criticità del sistema sono “a monte”, ossia la scarsità e la inadeguatezza dei 

corsi proposti che hanno consentito di formare solo un apprendista su quattro. 

In effetti, la “mortificazione” della attività formativa che ha caratterizzato in particolare il 

“vecchio” contratto di apprendistato sembra, più di ogni altra cosa, aver determinato 

l’intervento del Legislatore del 2003. La formazione diventava infatti solo eventuale 

quando la stessa era rimessa totalmente ad iniziative e stanziamenti pubblici; cosicché a 

rendere appetibile tale tipologia contrattuale restavano le convenienze economiche (v. 

infra) che, inevitabilmente, “distraggono” dal reale obiettivo dell’apprendistato che è quello 

di creare sì occupazione, ma attraverso l’acquisizione di una professionalità da 

apprendere attraverso percorsi formativi strutturati. 

 

1.3 I “numeri” del vecchio apprendistato 

I dati del 2004 sull’andamento del mercato del lavoro nel nostro Paese (dati pressoché in 

coincidenza quindi dell’introduzione dell’apprendistato di cui alla riforma “Biagi”) mostrano 

che il contesto in cui il “vecchio” contratto d’apprendistato si muove è quello di una 

occupazione in aumento. Nel 2004 l’occupazione è cresciuta dello 0,7% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. Nel passaggio tra 2003 e 2004 risulta un incremento 

degli apprendisti sul totale degli occupati pari a circa un punto percentuale. Addirittura in 

quattro Regioni del Centro-Nord oltre la metà degli occupati tra i 15 ed i 24 anni ha un 

contratto di apprendistato: Liguria (61,9%), Umbria (54,3%), Marche (53,1%), Valle 

d’Aosta (51%). Il Mezzogiorno evidenzia invece una minore propensione all’uso 

dell’apprendistato: tre Regioni meridionali registrano infatti una quota di apprendisti sul 

totale dei giovani occupati inferiore al 20% e, in particolare, la Basilicata (19,1%), la 

Calabria (14,1%) e la Campania (11,4%). 

Come anticipato, però, l’attività formativa realizzata a fronte dei contratti di apprendistato 

attivati, in termini percentuali, è assolutamente insufficiente. 

Le attività formative attivate dalle Regioni e dalle Province autonome nel corso del 2004 

sono tutte riconducibili al quadro normativo tracciato dalla legge n. 25/1955 e dalla legge 

n. 196/1997. Si tratta quindi di attività di formazione “esterna” all’impresa – secondo le 

previsioni dell’articolo 16 della legge citata – della durata generalmente di 120 ore per 



anno. 

Nel 2004 le attività di formazione esterna all’impresa hanno coinvolto un numero di 

apprendisti pari a 107.371 unità, che rappresentano solo il 24,8% del totale degli 

apprendisti occupati. Ciò vuol dire che un apprendista su quattro ha partecipato alle attività 

formative; di questi, solo due apprendisti su tre hanno portato a termine il corso. 

L’analisi per macro area geografica mostra che la ripartizione con la performance migliore 

in termini di rapporto fra apprendisti occupati e apprendisti formati è quella del Nord-Est: 

qui sono stati coinvolti nella formazione 31 apprendisti su 100. Tale area ha quasi la metà 

dei corsi attivati su tutto il territorio nazionale (11.029), che vengono portati a termine dal 

64,9% degli apprendisti. 

Anche l’altra area settentrionale, quella del Nord-Ovest, mostra un significativo livello di 

performance, considerato che il tasso di copertura della formazione per l’apprendistato è 

comunque superiore alla media nazionale (27,7% contro il 24,8% della media nazionale). 

Per il Centro, la Toscana è quella che più ha investito sull’apprendistato con continuità 

negli anni, impiantando un sistema di formazione incentrato sul ruolo dei Servizi per 

l’impiego, quali soggetti che supportano la definizione del percorso da parte 

dell’apprendista attraverso la scelta di più moduli realizzati da soggetti formativi accreditati. 

Nel Sud e nelle Isole si scende invece a 8 apprendisti su 100 coinvolti nella formazione, 

ossia a una quota di apprendisti coinvolti che è meno di un terzo della media nazionale, 

con un numero di corsi/percorsi attivati molto basso (253). 

Nel quadriennio le attività formative hanno coinvolto un numero sempre crescente di 

apprendisti. In particolare, il grande boom dell’offerta formativa è stato nel 2002, con un 

incremento degli apprendisti formati del 66,8% rispetto all’anno precedente. 

Il dato è frutto degli sforzi organizzativi fatti dalle Regioni, che in molti casi hanno 

consentito di impiantare sistemi territoriali per l’apprendistato in grado di coinvolgere il 

numero più alto di apprendisti in rapporto alle risorse disponibili. Per queste Regioni – e in 

particolare quelle che utilizzano per l’apprendistato solo le risorse ripartite a livello 

nazionale – il vincolo ad una ulteriore crescita è rappresentato proprio dal finanziamento 

disponibile. 

Nel 2003 il numero di apprendisti coinvolti in attività formative è rimasto stazionario; 



proprio in ragione della dipendenza della maggior parte dei sistemi territoriali dalle risorse 

nazionali. Nel 2004 sembra riattivarsi un processo di crescita, grazie soprattutto al maggior 

dinamismo di alcune aree, come il Centro. 

Il Mezzogiorno è la macro-area che evidenzia invece le maggiori criticità rispetto alla 

programmazione dell’offerta formativa per l’apprendistato. Il sistema ha visto crescere la 

sua capacità di copertura solo nel 2003, soprattutto per i maggiori sforzi di Abruzzo e 

Campania; tuttavia, tale maggior impegno non ha trovato conferma nel 2004, che fa 

segnare una variazione percentuale negativa. 

In generale, l’elemento della discontinuità sembra caratterizzare l’offerta formativa delle 

Regioni meridionali, cui si aggiunge l’assenza di Regioni significative sotto il profilo degli 

apprendisti occupati, quali la Puglia, la Sicilia e la Calabria. 

Il quadro delineato dimostra, in conclusione, delle forti criticità proprio in relazione 

all’elemento – quello formativo – che da un lato caratterizza l’apprendistato e, dall’altro, 

giustifica lo speciale trattamento contributivo che ne rende appetibile il ricorso. 

Solo con la legge n. 30/2003, dunque, sembrano potersi superare almeno in parte tali 

criticità; sebbene la Legge abbia dovuto fare i conti con il difficile quadro costituzionale 

riformato nel 2001. Va infatti ricordato che l’articolo 3 della legge n. 3/2001 ha modificato 

l’impostazione dell’articolo 117 della Costituzione, assegnando alla competenza esclusiva 

delle Regioni la materia della “istruzione e formazione professionale”, mentre in 

precedenza era oggetto di competenza legislativa concorrente la “istruzione artigiana e 

professionale e assistenza scolastica”. 

 

1.4 La “riforma Biagi” ed il D. Lgs. n. 276/2003. 

Ma è con c.d. “riforma Biagi” ed in particolare con il D. Lgs. n. 276/2003 attuativo della L. 

n. 30/2003 che viene impressa una svolta significativa sulla strada della riforma del 

contratto di apprendistato, definito secondo 3 diverse tipologie: il contratto di apprendistato 

per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, funzionale all’acquisizione 

di una qualifica professionale triennale; il contratto di apprendistato professionalizzante per 

il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un 

apprendimento tecnico-professionale; il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un 



diploma o per percorsi di alta formazione, funzionale al conseguimento di un titolo 

secondario, universitario, di alta formazione o di specializzazione tecnica superiore. 

Le tre tipologie contrattuali, rispettivamente definite come apprendistato qualificante, 

professionalizzante e spacializzante evidenziano ciascuna proprie caratteristiche: il primo 

rappresenta un percorso per adempiere al proprio diritto-dovere di istruzione e formazione, 

alternativo rispetto ad un percorso esclusivamente scolastico, rivolto a giovani ed 

adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni, per un periodo di tempo non superiore a tre 

anni (art. 48 D. Lgs. n. 276/2003); il secondo è funzionale a costruire una professionalità 

attraverso il lavoro e l’apprendimento tecnico-professionale per i giovani di età compresa 

tra i 18 ed i 29 anni, per un periodo di tempo non superiore ai sei anni (art. 49 D. Lgs. n. 

276/2003); il terzo è funzionale al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta 

formazione, compresi i dottorati di ricerca, rivolto sempre ai giovani di età compresa tra i 

18 ed i 29 anni, ma la regolamentazione e la durata è rimessa alle regioni (art. 50 D. Lgs. 

n. 276/2003). 

Come chiarito anche dal Ministero del lavoro,con circolare n. 40/2004, le predette tipologie 

di apprendistato costituiscono lo “strumento idoneo a costruire un reale percorso di 

alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e 

apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”. 

Nonostante il tentativo, pur lodevole, di accostare l’apprendistato italiano all’esperienza 

europea, non fosse altro che per la distinzione tipologica di cui all’art. 47 D. Lgs. n. 

276/2003, anche questa riforma ha parzialmente fallito nel proprio intento posto che la 

disciplina di cui agli artt. 47 – 53 D. Lgs. n. 276/2003 non è stata mai pienamente attuata. 

Prova ne sia il fatto che, ancora oggi, circa il 30 % dei contratti di apprendistato è regolata 

dalla disciplina di cui alla L. n. 25/1955. 

Le ragioni di tale fallimento sono oggi attribuibili a molteplici e diversi fattori: complessità 

della normativa di riferimento, incerto riparto di competenze fra Stato, Regioni e parti 

sociali (cosa che ha comportato il ricorso alle pronunce della Corte Costituzionale circa 20 

volte dal 1955 ad oggi), poca chiarezza del quadro giuridico di riferimento, concorrenza di 

strumenti non sempre correttamente utilizzati (stages e contratti a progetto). In merito 

all’annoso problema del riparto di competenze, è doveroso un breve accenno alla 

sentenza n. 50/2005 che rappresenta a buon diritto la pronuncia più emblematica con cui 



la Corte Costituzionale è intervenuta, in tema di formazione di apprendistato, delineando 

con chiarezza i limiti della competenza dello Stato e delle regioni. In proposito la Consulta 

ha infatti chiarito che “la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e 

formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche 

che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante 

strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità 

delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi. La disciplina 

della istruzione e della formazione professionale che i privati datori di lavoro 

somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti (…) da ritenere essenziale con 

riguardo alla causa mista propria dei contratti a contenuto formativo, di per sé non è 

compresa nell’ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali. La 

formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze 

dello Stato in materia di ordinamento civile”. 

In altre parole, la Consulta traccia una netta linea di demarcazione tra la formazione 

dell’apprendista svolta al di fuori della sede aziendale e quella “che i privati datori di lavoro 

somministrano in ambito aziendale”, riconducendo la prima nell’ambito delle competenze 

esclusive delle Regioni e la seconda nell’ambito delle competenze esclusive dello Stato. 

La Consulta osserva infatti che “se è vero che la formazione all’interno delle aziende 

inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile, e 

che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è 

men vero che nella regolamentazione dell’apprendistato né l’una né l’altra appaiono allo 

stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto. Occorre 

perciò tener conto di tali interferenze” chiarendo, ancor prima che “in tali ipotesi può 

parlarsi di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente. Per la 

composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un 

criterio ed è quindi necessaria l’adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, 

che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, 

ma anche quello della prevalenza (…) qualora appaia evidente l’appartenenza del nucleo 

essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre”. 

Le regioni tuttavia, hanno dimostrato totale inerzia nell’adottare la disciplina della 

competenza, così come chiarita dalla Corte Costituzionale, nonché scarsa attenzione nel 



rispetto dei principi regolatori della materia. 

E proprio da queste criticità è nata pertanto l’esigenza di mettere mano ad un nuovo 

progetto di riforma dell’apprendistato che ha preso forma nel T.U. sull’apprendistato come 

approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2011 e poi trasposto nel D. 

Lgs. n. 167/2011. 

Tuttavia, la spinta riformatrice parte da più lontano, ossia dall’accordo fra l’allora governo 

Prodi e le parti sociali del 23 luglio 2007 per una legge delega al governo, scaturita poi 

nella L. n. 183/2010, a seguito delle intese del 17 febbraio 2010 e del 27 ottobre 2010 fra 

governo, regioni e parti sociali sul rilancio della formazione e sul rilancio dell’apprendistato, 

con questi precisi obiettivi: a) il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, b) 

l’individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili 

professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti 

formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, c) l’adozione 

di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato, e con 

riferimento alla tipologia professionalizzante, d) l’individuazione di meccanismi in grado di 

garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme ed 

immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina.  

 

2. L’impianto della riforma del contratto di apprendistato. 

Il Testo Unico è stato approvato con il consenso unanime delle Regioni e delle 

associazioni sindacali e con ampia adesione delle associazioni datoriali. L’approvazione 

del Testo rappresenta dunque una tappa significativa nel processo di rivisitazione della 

formazione avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’intesa Stato - 

Regioni - Parti sociali del 17 febbraio 2010 e corona gli impegni assunti in materia di 

apprendistato con l’intesa Stato - Regioni - Parti sociali del 27 ottobre 2010. 

Ad una prima lettura del T.U. appare subito evidente la volontà del legislatore di “ripulire” 

per così dire il quadro giuridico di riferimento ed in tal modo segnare una frattura ideale 

rispetto al passato: l’art. 7 co. 6 stabilisce infatti l’abrogazione non solo della L. n. 25/1955 

e dell’art. 16 della L. n. 196/1997 ma soprattutto degli artt. 47 – 53 del D. Lgs. n. 276/2003 

e con essi, implicitamente, di tutta la relativa normativa regionale di attuazione. 



In tal modo si è deciso di privilegiare un radicale intervento di riscrittura del testo normativo 

a scapito di un semplice intervento di restyling della “legge Biagi”, che tuttavia non 

sarebbe stato certamente sufficiente ad eliminare tutte le criticità ad essa sottese, come 

prima evidenziate. 

Frutto di tale decisione è pertanto una disciplina del contratto di apprendistato finalmente 

snella e racchiusa in un testo uniforme per l’intero territorio nazionale di soli 7 articoli. 

L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato sarà quindi 

garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di 

settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali 

regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di 

sei mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così 

come implementate ed adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva. Unica 

eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione” 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi potranno dunque stabilire, accanto ai 

profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di 

erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e 

specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto, che, in ogni caso, per la sua 

componente formativa, non potrà essere comunque superiore a tre anni (cinque per le 

figure professionali dell’artigianato). 

 

2.1 Definizione del contratto di apprendistato. 

L’art. 1 del T.U. definisce dunque il contratto di apprendistato come “contratto di lavoro a 

tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani” secondo 4 

distinte tipologie: a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale per gli under 

25 con la possibilità di acquisire un tiolo di studio in ambiente di lavoro, b) apprendistato di 

mestiere per i giovani tra i 18 ed i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una 

professione in ambiente di lavoro; c) apprendistato di alta formazione e ricerca per 

conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di 

giovani ricercatori per il settore privato; d) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori 



in mobilità espulsi da processi produttivi. 

La novità più importante che viene introdotta riguarda proprio la natura del rapporto 

definito come contratto di lavoro a tempo indeterminato che si può interrompere solo per 

giusta causa o giustificato motivo e, alla fine del previsto periodo di formazione, diventa 

automaticamente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, se non viene 

esercitata la facoltà di recesso. 

L’inequivoca formulazione dell’art. 1 T.U. ha dunque messo fine alla delicata questione 

interpretativa sollevata da dottrina e giurisprudenza in passato con riferimento alla esatta 

classificazione e qualificazione giuridica del contratto di apprendistato, ora indicato alla 

stregua di uno “speciale rapporto di lavoro”, ora come “contratto a causa mista”. 

Piuttosto è preferibile parlare ora di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a fasi 

successive, dove, nella fase iniziale caratterizzata dall’inserimento in azienda, 

l’apprendista è messo in condizione di acquisire un titolo di studio e/o una qualifica 

professionale a fini contrattuali entro un preciso lasso temporale, mentre, nella seconda 

fase, terminato il periodo di formazione, il datore di lavoro ha la possibilità di sciogliere il 

rapporto contrattuale, avvalendosi del diritto di recesso, ovvero, come accade nella 

maggior parte dei casi e confermato anche dalle statistiche, di procedere nel rapporto di 

lavoro senza soluzione di continuità. 

Tutto ciò si traduce in un duplice vantaggio per entrambi i contraenti: se da un lato infatti 

l’inserimento in azienda è sostenuto da importanti incentivi economici e normativi che 

vanno a compensare lo sforzo e l’impegno profuso dal datore di lavoro nell’insegnare un 

mestiere ad un giovane alle prime armi e/o nel riqualificare un lavoratore in mobilità, 

dall’altro la formazione e le competenze diventano un valore aggiunto sia per l’apprendista 

che in tal modo riesce a conseguire un titolo di studio, sia per il datore di lavoro che, 

investendo nel capitale umano, fa crescere la produttività e la qualità della forza lavoro 

impiegata all’interno della propria azienda.  

L’ulteriore riprova della qualificazione del contratto di apprendistato come contratto a 

tempo indeterminato ci viene offerta dal combinato disposto dell’art. 2 T.U., comma 1 lett. 

l) e m), art. 3 T.U. comma 1 e art. 4 T.U. comma 3. 

L’art. 2 T.U. comma 1 lett. l) e m) fa espresso divieto alle parti di recedere dal contratto 



durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, 

riconoscendo in ogni caso la possibilità di recedere dal contratto con preavviso decorrente 

dal termine del periodo di formazione ai sensi dell’art. 2118 cod. civ. che non a caso opera 

con riferimento ai soli contratti a tempo indeterminato.  

Gli artt. 3 comma 1 e 4 comma 3 sono altrettanto chiari nello stabilire che la durata 

massima del contratto attiene esclusivamente alla componente formativa, là dove il 

rapporto di lavoro continua, senza soluzione di continuità, al termine del percorso 

formativo, salvo quanto appena detto in materia di recesso. 

 

2.2 La disciplina generale del contratto di apprendistato. 

In base a quanto fissato dall’art. 2 T.U. la disciplina del contratto di apprendistato è 

rimessa ad apposti accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a 

livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei principi che andremo di seguito ad 

analizzare: 

• è richiesta la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano 

formativo individuale da definire,anche sulla base di moduli o formulari stabili dalla 

contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipula del 

contratto; 

• è fatto espresso divieto della retribuzione a cottimo; 

• è possibile inquadrare il lavoratore fino a due livelli stipendiali inferiori rispetto a 

quello spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai 

lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti 

a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in 

alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale ed in 

modo graduale alla anzianità di servizio; 

• è richiesta la presenza di un tutore o referente aziendale; 

• è riconosciuta la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli 

apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 L. n. 

388/2000 ed all’art. 12 D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche anche 

attraverso accordi con le Regioni; 



• è altresì possibile il riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del 

percorso di formazione, esterna ed interna all’impresa, della qualifica 

professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del 

proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; 

• è prevista la registrazione della formazione effettuata e della qualifica 

professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del 

cittadino ex art. 2 co. 1 lett. i) D.Lgs. n. 276/2003; 

• è possibile il prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, 

infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 

giorni secondo quanto previsto dai contratti collettivi; 

• sono possibili forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori 

assunzioni in apprendistato, fermo quanto stabilito dall’art. 3 T.U.; 

• è fatto divieto alle parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione, 

in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento 

senza giusta causa trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa 

vigente; 

• è infine possibile per le parti recedere dal contratto con preavviso decorrente dal 

termine del periodo di formazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2118 cod. 

civ. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di 

formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato. 

  

2.3 I diversi tipi di apprendistato. 

Per quanto attiene l’articolazione tipologica del contratto di apprendistato, il comma 2 

dell’art. 1 T.U. ne individua 3 diversi tipi: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) 

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, c) apprendistato di alta 

formazione e ricerca. 

A questi occorre tuttavia aggiungere d) l’apprendistato per la qualificazione e/o 

riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità con cui, per la prima volta, si apre la 

possibilità agli adulti di accedere a questa tipologia contrattuale, come previsto dall’art. 7 



co. 4 T.U. 

 

a) Apprendistato per la qualifica professionale. 

Possono essere assunti con questo tipo di contratto, in tutti i settori di attività, anche per 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, tutti coloro che abbiano compiuto i 15 anni di 

età e fino al compimento dei 25 anni di età. 

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da 

conseguire e, in ogni caso, non può essere superiore, per la sola componente 

formativa, a 3 anni ovvero a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale. 

La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni ed alle Province autonome 

di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, 

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni dei datori di 

lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 

nel rispetto dei seguenti criteri: 

• definizione della  qualifica e/o del diploma professionale ai sensi del D. Lgs. n. 

226/2005; 

• previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al 

conseguimento del diploma o della qualifica professionale, secondo standard 

minimi formativi definiti dal D. Lgs. n. 226/2005; 

• rinvio ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da 

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 

per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di 

erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati 

dalle Regioni. 

 

b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 

Possono essere assunti con questo tipo di contratto, in tutti i settori di attività, pubblici e 

privati, i soggetti di età compresa fra i 18 anni ed i 29 anni. 

Per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D. 



Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere 

stipulato a partire dai 17 anni. 

Anche in questo caso è rimessa agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi la 

regolamentazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione per 

l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili 

professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché 

la durata, anche minima, del contratto, per, per la sua componente formativa, non 

può comunque superare i 3 anni ovvero i 5 anni per le figure professionali 

dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento; su tale aspetto va 

tuttavia ricordato che il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 40/2011, ha 

chiarito che il riferimento alle figure professionali dell’artigianato vuole indicare tutti quei 

soggetti che operano nel campo artigiano e che non possono limitarsi alle figure 

individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani. 

La formazione per questo tipo di contratto è integrata, nei limiti delle risorse annualmente 

disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata 

all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non 

superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalla Regioni sentite le parti 

sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. 

Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche 

nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro 

artigiano o di mestiere. 

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di 

lavoro, stipulati a livello nazionale da associazione dei datori e prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere specifiche 

modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi 

del D. Lgs. n. 368/2001, ivi comprese le durate minime. 

 

c) Apprendistato di alta formazione e ricerca 

I soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni possono essere assunti con questo tipo 

di contratto, in tutti i settori di attività, pubblici o privati: 



• per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di 

studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; 

• per la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 L. n. 144/1999, con 

particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica 

degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del D. P.C.M. 25/1/2008; 

• per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze 

professionali. 

Per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 

n. 226/2005, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire 

dai 17 anni di età.  

La regolamentazione e la durata di questo tipo di contratto è rimessa alle regioni, per i soli 

profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di 

lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 

le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca 

comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o 

regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, 

della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 

In mancanza delle regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta 

formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle 

loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative 

o di ricerca di cui sopra, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

d) Apprendistato per i lavoratori in mobilità 

Con questo tipo di contratto di apprendistato, come già anticipato, per la prima volta, viene 

esteso l’impiego di questa tipologia contrattuale anche ai lavoratori adulti: in particolare i 

lavoratori in mobilità possono essere assunti in apprendistato ai fini della loro 

qualificazione e/o riqualificazione professionale. 

Come previsto dall’art. 7 co. 4 T.U., per essi trovano inoltre applicazione le disposizioni in 

materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966, nonché il regime contributivo 

agevolato di cui all’art. 25 co. 9 L. 223/1991 e l’incentivo di cui alla medesima legge. 



 

2.4 Gli standard formativi. 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto col Ministero dell’Istruzione, 

dell’università e della ricerca, e previa intesta con le Regioni e le province autonome è 

rimesso il compito di definire, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province 

autonome e di quanto stabilito nell’intesa Stato – Regioni e parti sociali del 17 febbraio 

2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la 

qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione, entro dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore del T.U. 

Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante ed in 

apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei 

contratti collettivi nazionali di categoria ovvero, in mancanza, attraverso specifiche intese 

da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza 

contrattuale.  

È invece rimesso al datore di lavoro il compito di provvedere alla registrazione nel libretto 

formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini 

contrattuali eventualmente acquisita. 

 Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse 

tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard 

professionali è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il 

repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del 

personale previsti nei contratti collettivi di lavoro ed in coerenza con quanto previsto nelle 

premesse dell’intesa Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito 

organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale ed i rappresentanti della Conferenza Stato – Regioni. 

Da ultimo, è interessante sottolineare come, per il 2011, secondo gli ultimi dati ufficiali, lo 

stanziamento del Ministero del lavoro per far decollare i contratti di apprendistato è di 100 

milioni di euro, cifra che dovrebbe salire a 200 nel 2012. Inoltre, nella manovra aggiuntiva 

di Ferragosto, è stata introdotta la possibilità di destinare le risorse dei fondi 



interprofessionali per “spesare” le attività di formazione degli apprendisti e dei collaboratori 

a progetto in carico alle imprese: in tal modo, si va via via completando la riforma 

dell’apprendistato avviata a luglio scorso, trovando nuove risorse per incentivare le 

aziende a contrattualizzare giovani apprendisti. 

Secondo dati Isfol, esistono 18 fondi interprofessionali che raccolgono il 45 % delle 

aziende private italiane con dipendenti ed il 66 % dei lavoratori, in diversi settori 

(agricoltura, manifatturiero, costruzioni, commercio, finanza, assicurazioni e servizi alle 

imprese): tali fondi si occupano della formazione continua dei dipendenti delle aziende 

partecipanti che “girano” al fondo lo 0,3 % dei contributi versati all’Inps (contributo 

obbligatorio per la disoccupazione involontaria), da gennaio 2004 ad ottobre 2010 i fondi 

hanno potuto contare su 2,3 miliardi di euro trasferiti dall’Inps, mentre i fondi hanno 

stanziato a favore delle imprese aderenti circa 1,5 miliardi di euro.  

 

2.5 Gli incentivi previsti per chi assume apprendisti. 

Sono di varia natura gli incentivi previsti a favore del datore di lavoro che assume un 

apprendista: 

• incentivi contributivi: l’art. 22 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha 

previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato 

stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è 

riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero 

di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento 

alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di 

contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% (v. infra) per i periodi 

contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Fermo restando tale 

sgravio, dal 1° gennaio 2007, in via generale la contribuzione do-vuta dai datori di 

lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani non è più stabilita in maniera fissa 

settimanale, ma è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previ-denziali 

(art. 1, comma 773, L. n. 296/2006). A questa si somma la contribuzione a carico 

dell’apprendista nella misura del 5,8 % per un totale del 15,84 %; inoltre i datori di 

lavoro che occupano fino a 9 addetti, per i primi due anni, hanno un’aliquota all’1,5 

% ed al 3 %, (per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno, l’aliquota si 



attesta al 10 %). Infine, i benefici contributivi possono essere mantenuti per un 

anno dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in 

ogni caso, le spese per la formazione degli apprendisti rimangono sempre escluse 

dalla base di calcolo dell’IRAP. 

• incentivi economici: gli apprendisti possono essere retribuiti per tutta la durata del 

periodo formativo rapporto anche con due livelli stipendiali inferiori ma alcuni 

contratti prevedono un percorso di avvicinamento al livello massimo attraverso 

scatti intermedi; 

• incentivi normativi: salvo specifiche previsioni di contratto collettivo, non si 

computano in organico i lavoratori assunti in qualità di apprendisti ai fini 

dell’applicazione di particolari normative e/o istituti (ad es. licenziamento, disabili 

…); inoltre, al contratto di apprendistato può essere apposto un periodo di prova, 

generalmente regolato dai contratti collettivi di categoria, che comunque non può 

eccedere la durata di due mesi; in ogni caso, l’apprendista può essere assunto 

anche con contratto a tempo parziale, purché la durata delle prestazioni lavorative 

sia compatibile con il raggiungimento della qualificazione professionale (Circ. 

Ministero del Lavoro n. 102/1986). 

 

Le sanzioni per mancata formazione 

Il legislatore del Testo unico introduce inoltre una dettagliata disciplina sanzionatoria in 

materia di apprendistato, volta pertanto ad assicurare in maniera preventiva una effettiva 

formazione.  

Analogamente a quanto previsto dalla pregressa disciplina, in caso di inadempimento 

nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di la-

voro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore di lavoro è 

tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con rife-rimento 

al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal 

lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di 

qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Al riguardo il Ministero del lavoro 

evidenzia il duplice requisito che il Legislatore stabilisce ai fini della sanzionabilità della 

condotta: l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro e il mancato raggiungimento degli 



obiettivi formativi (cfr. circolare del Ministero del lavoro n. 29/2011). 

Ne consegue che, fatto salvo quanto si dirà in ordine all’utilizzo del potere di disposizione, 

in relazione alla nuova disciplina del contratto formativo: 

• - in caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la respon-

sabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non 

consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti 

dalla regolamentazione regionale e/o non effettuerà quella parte di formazione 

interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale con 

riferimento alla offerta formativa pubblica; 

• - in caso di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere la 

responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso 

non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda 

finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non effettuerà 

la formazione interna che, secondo il Testo unico, è “svolta sotto la responsabilità 

della azienda”; 

• - in caso di apprendistato di alta formazione e di apprendistato di ricerca la re-

sponsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso 

non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni 

all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale. Una maggiore 

responsabilizzazione del datore di lavoro si avrà evidentemente laddove l’alto 

apprendistato sia attivato, in assenza di regolamentazioni regionali, sulla base di 

apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni 

con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di 

ricerca; in questi casi è infatti possibile sostenere che l’attività formativa, così 

come in parte avviene per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, è 

svolta “sotto la responsabilità dell’azienda”. 

 

Inoltre, qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di 

esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel 

piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotterà un 

provvedimento di disposizione, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, assegnando un 



congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Tale procedura consentirà, pertanto, 

prima di procedere all’irrogazione di eventuali sanzioni, una regolarizzazione della 

posizione dell’apprendista. Nel caso in cui il periodo di formazione previsto per il contratto 

di apprendistato volga al termine e non vi sia, quindi, un tempo “congruo” per il recupero 

del debito formativo, il personale ispettivo non potrà adottare il provvedimento di 

disposizione, ma dovrà applicare, sussistendone tutti i requisiti, il citato differenziale 

contributivo maggiorato del 100% (circolare Ministero del lavoro. n. 29/2011). 

In caso di inottemperanza alla disposizione trova applicazione la previsione sanzionatoria 

di cui all’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 520/1955, secondo il quale le inosservanze delle 

disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni sono 

punite con la sanzione amministrativa da euro 515 ad euro 2.580. 

Qualora la mancata formazione sia dovuta esclusivamente alla mancanza dei canali di 

formazione pubblica, la disposizione non potrà essere adottata e il personale ispettivo si 

limiterà a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro provvedimento se non la 

verbalizzazione conseguente all’ispezione, congiuntamente ad una informativa sintetica 

rivolta all’apprendista. 

Il D.Lgs. n. 167/2011 ha poi introdotto alcune ipotesi sanzionatorie amministrative del tutto 

nuove. Più in particolare, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 100 a 600 euro per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive 

attuative dei principi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) ossia: 

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo 

individuale; 

b) divieto di retribuzione a cottimo; 

c) sottoinquadramento o percentualizzazione della retribuzione; 

d) presenza di un tutore o referente aziendale. 

 

In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro; a tal 

fine il Ministero rinvia all’art. 8 bis della L. n. 689/1981, per cui si ha reiterazione quando, 

nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata 

con ordinanza-ingiunzione, lo stesso soggetto commette un’altra violazione, non 



necessariamente con riguardo alla violazione della stessa lettera dell’art. 2, comma 1, del 

D.Lgs. n. 167/2011 e anche in relazione a diversi lavoratori (ML circ. n. 29/2011). 

Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che 

effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza applicando la c.d. diffida ob-

bligatoria (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004). Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi 

dell’art. 17 della L. n. 689/1981 è la Direzione del lavoro territorialmente compe-tente. 

 

3. Le diverse possibilità di utilizzo del contratto di apprendistato 

Passiamo ora ad analizzare quelle che sono le diverse possibilità di utilizzo del nuovo 

contratto di apprendistato. 

Uno dei risultati più importanti raggiunti con l’approvazione del D. Lgs. n. 167/2011 è infatti 

rappresentato dall’apertura alle diverse forme ed espressioni del lavoro, grazie soprattutto 

al fatto che la regolamentazione dell’apprendistato sarà d’ora in poi affidata alla 

contrattazione collettiva, il cui impiego consentirà di tenere conto delle peculiarità di 

ciascun settore produttivo.  

La novità più significativa è probabilmente nell’apertura al lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni dove, al pari del settore privato, sono sempre più richieste nuove 

competenze e professionalità nonché percorsi formativi certificati. 

Di analogo rilievo è poi la possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato per 

selezionare e formare in ambiente di lavoro dottorandi e giovani ricercatori per il settore 

privato. 

Ancora, il Testo Unico consente il ricorso a questa figura da parte delle agenzie di 

somministrazione, sgombrando il campo da ogni dubbio in merito alla difficoltà di declinare 

nel settore del lavoro temporaneo le regole, complesse ed articolate, sulla formazione 

degli apprendisti. 

A ben vedere, sono le stesse norme a considerare pacifica e scontata la compatibilità fra i 

due contratti: l’art. 2 comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 197/2011 laddove prevede la possibilità di 

finanziare la formazione degli apprendisti mediante le risorse degli enti bilaterali e l’art. 2 

comma 3 D. Lgs. n. 197/2011 nella parte in cui fissa i limiti quantitativi di assunzione degli 



apprendisti – il 100 % delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

datore di lavoro – citando sia gli apprendisti assunti direttamente, sia quelli utilizzati 

mediante somministrazione di manodopera. 

Oltretutto, l’attribuzione in via esclusiva alla contrattazione collettiva del compito di scrivere 

le regole della formazione non potrà far altro che garantire un rafforzamento dei percorsi 

formativi degli apprendisti, poiché ciascun contratto collettivo potrà individuare, in modo 

preciso e puntuale, il tipo di formazione più adatta al settore produttivo di riferimento. 

Alla luce di quanto appena detto, è evidente che la somministrazione di manodopera, 

coniugata al contratto di apprendistato, potrebbe a buon diritto diventare il principale 

contratto di primo ingresso nel mercato del lavoro.  

Un discorso più approfondito merita invece la possibilità di sottoscrivere un contratto di 

apprendistato di alta formazione e ricerca per tutti i giovani che intendono svolgere il 

praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche (ad es. avvocati, commercialisti, 

consulenti del lavoro, …). 

Prendendo atto della realtà degli studi professionali che, nella maggior parte dei casi, si 

avvalgono dell’ausilio di praticanti che sono a tutti gli effetti dei validi e stabili collaboratori, 

il D. Lgs. n. 167/2011 ha introdotto la possibilità di sottoscrivere un contratto di 

apprendistato. 

In realtà, già prima della riforma, esisteva questa possibilità (contratto di apprendistato con 

uno studente funzionale al conseguimento di un titolo di studio – diploma di istruzione 

secondaria superiore o laurea); la novità più interessante sta nel fatto che, con la nuova 

normativa, il contratto di apprendistato può essere valido sia per il conseguimento del titolo 

di studio che per lo svolgimento della pratica professionale.  Ciò consente dunque di far 

coesistere studi professionali e pratica professionale, così come previsto già da alcuni 

ordini professionali: in presenza di apposite convenzioni con le università, l’ordinamento 

professionale dei commercialisti consente di svolgere i primi due anni di pratica 

contemporaneamente agli ultimi due anni del percorso universitario e solo l’ultimo anno di 

tirocinio dovrà essere obbligatoriamente svolto presso uno studio professionale dopo il 

conseguimento del titolo della laurea. Anche i consulenti del lavoro si sono adeguati alle 

nuove modalità di praticantato stabilendo che la pratica professionale dura 24 mesi e che il 



praticante, in possesso di una laurea specialistica o magistrale, possa chiedere la 

riduzione del tirocinio a 12 mesi, se durante il periodo universitario abbia svolto un 

tirocinio, non inferiore a 6 mesi, presso lo studio di un consulente del lavoro. 

Dunque, alla luce di questo nuovo indirizzo, si attende che anche gli altri ordini 

professionali adeguino i propri ordinamenti al fine di dare concreta attuazione a questa 

nuova possibilità di impiego del contratto di apprendistato. 

D’altra parte, risultano essere molteplici le potenzialità dell’apprendistato applicato al 

mondo delle professioni: permette ai giovani di entrare prima nel mondo del lavoro, 

nonché di avere una tutela assicurativa e previdenziale (troppo spesso infatti, a causa 

dell’assenza o quasi di guadagni, i praticanti non si iscrivono alla cassa professionale 

restando in tal modo privi di tutele), e non ultimo di vedersi finalmente riconosciuta una 

retribuzione per il lavoro svolto, che potrebbe gradualmente crescere in relazione 

all’apporto dato allo studio professionale. 

Tuttavia il rilancio soprattutto di questa forma di apprendistato è passata attraverso un 

intervento restrittivo sui c.d. tirocini formativi e di orientamento ex art. 18 L. n. 196/1997: 

l’art. 11 D. Lgs. n. 138/2011, poi convertito nella L. n. 148/2011, ha infatti introdotto alcune 

modifiche alla predetta disciplina dei c.d. “stages” con l’obiettivo di evitare abusi nell’uso 

degli stessi che, non di rado, sono stati utilizzati dalle aziende quale forma sostitutiva dei 

contratti di lavoro stabili e dei contratti a contenuto formativo (apprendistato e contratto di 

inserimento). La disciplina che ne è dunque scaturita è particolarmente sommaria e 

comunque tale da non invadere la competenza in materia delle Regioni che tuttavia, nel 

tempo, non hanno certamente prodotto una disciplina organica degli “stages”. 

Alla luce di queste importanti e recenti novità legislative, sarà interessante monitorare nel 

prossimo futuro la “risposta” dei diversi ordini professionali sul punto, posto che alcuni 

ordini ci tengono a tutelare il regime di autonomia nello svolgimento della professione, 

vietando, ad esempio, al praticante e/o avvocato iscritto all’albo di avere un rapporto di 

lavoro subordinato. 



 

4. Fotografia dell’apprendistato in Italia: alcuni dati 

La situazione del mercato del lavoro giovanile nel nostro paese è fotografata in un 

rapporto dell’Ufficio studi di Confartigianato dell’ottobre 2011: in Italia sono 1.944.000 i 

giovani tra i 24 ed i 35 anni senza lavoro. Un numero questo che fa guadagnare al nostro 

paese il primato negativo in Europa per il più alto tasso di giovani inattivi: 25,9 % a fronte 

del 15,7 % della media Ue. I dati peggiorano se si guarda poi al Mezzogiorno ed alle 

giovani donne: sul totale di 1.944.000 giovani inattivi, 1.120.000 si concentrano nel Sud e 

1.341.000 sono femmine.  

Dai dati emerge ancora che la crisi pesa sulle spalle dei giovani: tra il 2008 ed il 2011 gli 

occupati under 35 sono diminuiti di 1.130.000 unità, pari a – 15,6 %. La flessione in Italia è 

di intensità doppia rispetto all’eurozona dove il calo è stato del 7,1 %. Ed ancora è il 

mezzogiorno a far registrare la maggiore perdita di occupati under 35: 371.000. 

 

 

Tasso d'inattività giovani 25-34 anni per ripartizione e per genere  
valori assoluti in migliaia - tassi in % della popolazione al II trimestre 2011 

Inattivi 25-34 anni Tasso di inattività 25-34 anni 
Ripartizione 

Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine 
Italia 1.944 603 1.341 25,9 16,0 35,9 
  Nord-ovest 294 81 213 15,6 8,5 22,8 
  Nord-est 223 64 160 16,1 9,1 23,3 
  Centro 306 97 209 21,2 13,5 28,9 
  Mezzogiorno 1.120 361 759 40,1 25,9 54,4 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato       



 

Ma accanto a quest’Italia formata dai giovani disoccupati, ve ne un’altra in cerca di giovani 

lavoratori da formare proprio con il contratto di apprendistato. 

Stando al rapporto di Confartigianato, Milano è la città che offre maggiori possibilità di 

lavoro ai giovani under 30: in particolare le imprese del capoluogo lombardo contano di 

assumere 49.350 apprendisti nel 2011. Seguono poi nella classifica le province con le 

maggiori opportunità di lavoro per giovani fino a 29 anni: Trieste, Bologna, Rimini e 

Firenze. Agli ultimi posti compaiono invece le province con minori possibilità di lavoro: 

Reggio Calabria, Foggia, Vibo Valentia, Messina e Benevento. 

L’apprendistato può dunque rappresentare la vera alternativa per avvicinare i giovani al 

mondo del lavoro, attuando quel processo di transizione scuola – lavoro: attualmente in 

Italia gli apprendisti sono circa 530.868, e, tra i giovani con lavoro dipendente, il 19.5 % è 

occupato con questo tipo di contratto. 

L’artigianato è il settore con la maggiore vocazione all’utilizzo dell’apprendistato: sono 

194.495 gli apprendisti occupati nelle aziende artigiane, pari al 31.6 % del totale. Il 12,5 % 

delle assunzioni nelle imprese artigiane avviene con questo contratto, contro il 7,2 % di 

quelle non artigiane. 

La Lombardia è poi la regione con il più alto numero di apprendisti: 89.940, seguita dal 

Veneto con 65.498, dal Lazio (52.190) e dall’Emilia Romagna (51.004). Ma è ancora una 

volta Milano, insieme a Monza e alla Brianza, ad aggiudicarsi il primato del maggior 

numero di apprendisti sia in imprese artigiane con 7.513, sia in aziende non artigiane 

(38.867). 

L'occupazione dei giovani under 35 per area del Paese  
valori in migliaia - var. % cumulata 

  II 2008 II 2011 var. var. %   

Italia 7.236 6.106 -1.130 -15,6   
  Nord-ovest 2.156 1.811 -345 -16,0   
  Nord-est 1.581 1.351 -230 -14,5   
  Centro 1.440 1.255 -185 -12,8   
  Mezzogiorno 2.060 1.689 -371 -18,0   
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli apprendisti per Regione 

Anno 2010, 1° semestre - Numero medio del periodo 

REGIONI Apprendisti % 

Piemonte   46.064 8,7 
Valle d'Aosta  1.648 0,3 
Lombardia   89.940 17,0 
Bolzano  4.200 0,8 
Trento  6.048 1,1 
Veneto   65.498 12,4 
Friuli-Venezia Giulia    10.854 2,0 
Liguria   17.806 3,4 
Emilia-Romagna   51.004 9,6 
Toscana   46.814 8,8 
Umbria   14.496 2,7 
Marche   23.567 4,4 
Lazio   52.190 9,8 
Abruzzo  9.542 1,8 
Molise   1.572 0,3 
Campania   19.704 3,7 
Puglia   26.303 5,0 
Basilicata  2.752 0,5 
Calabria   7.400 1,4 
Sicilia   24.176 4,6 
Sardegna   8.667 1,6 
Estero   123 0,0 

   
Nord   293.061 55,3 
Centro   137.067 25,8 
Mezzogiorno   100.116 18,9 
Estero   123 0,0 
Totale  530.368 100,0 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati INPS 



 

5. L’apprendistato in Europa. 

Certamente al fine di raggiungere l’ambizioso obiettivo di far realmente decollare il 

contratto di apprendistato in tutte le regioni italiane, è quanto mai necessaria anche una 

valorizzazione a livello internazionale dell’apprendistato, che passa anche attraverso 

un’operazione di apertura delle prospettive, funzionale al superamento della dicotomia 

scuola-lavoro che da sempre caratterizza la nostra cultura: in Italia persiste infatti un 

pregiudizio culturale nei confronti di qualsiasi apertura del mondo scolastico, a tutti i livelli, 

verso il mercato del lavoro. 

Viceversa, lo stesso Ministro Sacconi, in un recente intervento, ha dichiarato “È peraltro 

doveroso ribadire la priorità di percorsi educativi integrati con esperienze lavorative e di 

riforme del lavoro, come ci siamo impegnati a fare con Bruxelles, che superino il dualismo 

regolatorio a danno dei più giovani. Nei giorni scorsi sono entrati in vigore i nuovi contratti 

di apprendistato quali contratti a tempo indeterminato e a tutela progressiva nel senso che 

nei primi tre anni questa è data dall’apprendimento e successivamente dalle norme 

ordinarie sui licenziamenti ….. La protezione del reddito è stata costruita in Italia nei 

decenni su base assicurativa per cui possono fruire del sussidio coloro che versano i 

relativi contributi. È una impostazione che anche le esperienze di altri paesi confermano e 

che dovremo pertanto generalizzare anche a quei settori che ancora non vi partecipano”. 

D’altra parte, l’esperienza europea ci insegna come, ad esempio, in Germania, 

l’apprendistato si realizza grazie ad una combinazione particolarmente efficace di 

formazione school-based  e work-based. Il passaggio dalla scuola al lavoro parte da una 

base unitaria costituita dalla scuola dell’obbligo per poi diramarsi in percorsi che non 

escludono ulteriori passaggi dalla scuola al lavoro e viceversa (c.d. sistema “duale” che 

prevede una formazione aziendale ed una formazione tradizionale con frequenza 

obbligatoria presso una vocational school). In Germania la maggioranza della popolazione 

studia in questo sistema di apprendistato: attualmente 1.600.000 giovani effettuano il 

proprio percorso in apprendistato, partendo da stadi di istruzione molti differenti, tuttavia, 

per loro, rimane comunque ferma la possibilità di accedere al percorso formativo 

universitario. Tra la popolazione giovane che fruisce del percorso di apprendistato, il 2 % è 



privo di un titolo studio parificabile alla nostra scuola superiore, mentre il 69 %  ha un titolo 

di studi superiore, ed il 17 % un titolo di alta formazione. 

A tale sistema formativo può accedere chiunque, non essendo richiesto un titolo di studio 

equiparabile al nostro diploma; la durata dell’apprendistato varia tra due, tre o tre anni e 

mezzo, la qualifica finale viene riconosciuta dallo stato federale e dalla Camera di 

commercio; la formazione viene erogata presso le aziende  e le part time vocational 

school. 

Alla luce di questi elementi, in parte di matrice scolastica ed in parte di matrice 

professionale, il sistema di apprendistato tedesco sembra realizzare, a buon diritto e 

concretamente, l’alternanza scuola – lavoro, favorendo allo stesso tempo un alto livello di 

diffusione presso la popolazione giovanile, il passaggio senza soluzione di continuità al 

mercato del lavoro, nonché lo stretto legame tra sistema “duale” e ricerca. 

 Altro esempio virtuoso in Europa di sistema “duale”, è l’Austria il cui sistema di 

apprendistato si rivela particolarmente incentivante per la flessibilità e la varietà dell’offerta 

formativa e per la possibilità di passare in maniera facile da un percorso di apprendistato 

ad un percorso successivo ed ulteriore, con offerta formativa tradizionale, per il 

conseguimento di un titolo di alta formazione. 

Le tipologia di vacational school previste in Austria sono tre e si distinguono in base alla 

modalità di frequenza in alternanza con il lavoro. Dal 2008, gli apprendisti possono 

prepararsi contemporaneamente per ottenere un diploma di istruzione di secondo livello, 

studiando, con l’accordo del proprio datore di lavoro durante l’attività lavorativa oppure 

durante il tempo libero.  

L’apprendistato in Austria è ammesso per 246 tipologie di lavoro legalmente riconosciute e 

la durata del percorso varia da due a quattro anni; è così diffuso che, nel 2009, il 42,3 % 

della popolazione giovane, terminata la scuola dell’obbligo, ha deciso di intraprendere un 

percorso di formazione in apprendistato: nello stesso anno, 131.376 apprendisti sono stati 

impiegati in circa 40.000 aziende ed il 74 % aveva un’età compresa tra i 15 ed i 16 anni. 

Al termine di ciascun percorso formativo, è previsto un esame per accertare il livello delle 

competenze tecniche acquisite e le capacità pratiche previste per quello specifico 

percorso.  



 Si tratta a tutti gli effetti di un contratto di lavoro che ha una durata pari al percorso 

formativo intrapreso ed una retribuzione che varia tra i 450 ed i 1.100 euro al mese. 

È infine previsto un sistema di certificazione da parte della Camera di commercio e della 

Camera del lavoro che attesta la qualità dell’azienda e la presenza di insegnanti idonei; 

inoltre, viene individuato il numero massimo di apprendisti impiegabili nella singola 

azienda. 

Da ultimo, anche la Francia, recentemente, ha individuato nel contratto di apprendistato lo 

strumento più efficace per contrastare la disoccupazione giovanile e dotare al contempo le 

imprese delle competenze e professionalità di cui hanno bisogno per misurarsi nei mercati 

internazionali: il rilancio dell’apprendistato anche qui passa attraverso un patto tra governo 

e parti sociali con l’auspicio di passare, entro il 2015, dai 600.000 mila giovani in 

alternanza scuola-lavoro (di cui 400.000 apprendisti) ad almeno 800.000, avendo sempre 

come modello di riferimento il modello “duale” tedesco. 

Tuttavia, la riforma dei percorsi di apprendistato, varata dalla Francia, è andata oltre quella 

dell’Italia, consentendo l’apprendistato a partire dai 14 anni, a condizione di aver concluso 

il ciclo di studi secondari inferiori. 

 

 


