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Introduzione 

 

 

La formazione professionale è, fin dal principio, un tema soggetto a continue 

revisioni da parte dei Governi che si sono susseguiti nel corso degli anni a 

dimostrazione della sua centralità. Il capitale umano è considerato fonte di crescita 

della produttività e quindi del benessere economico del Paese. L’Italia purtroppo si 

trova in ritardo nell’applicazione della formazione professionale rispetto a molti altri 

paesi europei. 

La recente crisi economica ha ridotto ulteriormente il numero di posti di lavoro 

rivolti ai giovani, determinando un abbondante spreco di risorse umane.  

L’Italia mostra tassi di occupazione giovanile inferiori rispetto la media europea. 

I dati del secondo trimestre 2014 mostrano come la disoccupazione giovanile1, che 

prende in riferimento i giovani tra i 15 e i 24 anni, sfiori il 43%. Le maggior difficoltà 

si riscontrano nel Mezzogiorno, in particolare in Calabria (53,5%), Sicilia (51,3%) e 

Basilicata (49,5%). Al Nord la situazione è migliore ma sempre critica: nel Nord-Ovest 

la disoccupazione si aggira intorno al 30% e nel Nord-Est tra i 23% e il 25% ad 

eccezione del Trentino (11%). 

Poste queste premesse nel primo capitolo della tesi ho analizzato il mercato del 

lavoro in Italia alla luce delle più recenti riforme ponendo attenzione al tema della 

flessibilità in entrambe le sue forme, sia in ingresso che in uscita; ho presentato 

quindi gli interventi normativi in tema di politiche attive, sulle forme contrattuali e 

accennato al tanto discusso articolo 18, ancor oggi oggetto di dispute tra governo e 

sindacati. Sono partita dallo Statuto dei Lavoratori, passando per le maggiori riforme 

attuate negli anni (il Pacchetto Treu, legge n. 196/1997 e il D.lgs. n. 276/2003) fino 

alla più recente riforma Fornero, legge n. 92/2012 e all’attuale Jobs Act, legge n. 

78/2014. 

                                                                 
1 Quota di disoccupati sul totale degli occupati o in cerca. 
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Nel secondo capitolo sono entrata nell’oggetto della trattazione affrontando il tema 

dell’apprendistato. Ho spiegato in via generale cos’è la formazione professionale 

attraverso l’istituto del tirocinio formativo e dell’abrogato contratto d’inserimento. 

L’apprendistato è passato dalla sua versione originale della legge n. 25/1955, 

attraverso il Pacchetto Treu, alla contestata Riforma Biagi fino al Testo Unico 

dell’Apprendistato del D.lgs. n. 167/2011. Mi sono concentrata sulla Riforma Fornero 

in cui viene spiegata la disciplina generale dell’apprendistato, i diritti e doveri degli 

apprendisti e dei datori di lavoro, e le varie forme esistenti: l’apprendistato per la 

qualifica e per il diploma professionale, l’apprendistato professionalizzante, 

l’apprendistato di alta formazione, la nuova forma di apprendistato rivolta ai 

lavoratori in mobilità e quello in somministrazione. Ho concluso il capitolo osservando 

le modifiche apportate all’istituto dall’ultimo governo. 

Poiché l’apprendistato è un istituto rivolto ai giovani che si affacciano per la prima 

volta al mondo del lavoro, anche le università dovrebbero essere soggetti attivi nella 

formazione professionale; la stessa Università Ca’ Foscari di Venezia interviene come 

parte dell’istituto attraverso un accordo firmato con la Regione Veneto per incentivare 

gli apprendistati di alta formazione e ricerca. 

Come anticipato in Italia vi è uno scarso uso dell’apprendistato, al contrario di altri 

paesi europei dove è una forma contrattuale molto diffusa e parte integrante e 

costitutiva delle politiche finalizzate alla formazione e al sostegno dei giovani. In paesi 

come Germania e Austria, ci troviamo di fronte a un sistema duale di formazione e 

lavoro: la scuola e l’azienda sono entrambi promotori dell’istruzione dei giovani dai 15 

anni che possono scegliere percorsi in alternanza attraverso l’apprendistato. 

L’efficienza di questo modello viene confermato dai bassi livelli di disoccupazione 

giovanile (Germania 8,1%, Austria 8,7%).  

È questo il tema del terzo capitolo in cui si osservano come paesi vicini all’Italia, in 

particolare Germania, Francia e Gran Bretagna, sono intervenuti attraverso 

l’apprendistato per far fronte al problema della disoccupazione giovanile. 

L’Italia è il quarto paese europeo con la maggior disoccupazione giovanile, dopo i 

tre paesi più colpiti della crisi economica degli ultimi anni: Grecia (54%), Spagna 

(50%) e Portogallo (46%). 
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L’apprendistato, se considerato come un canale duale del sistema formativo, è lo 

strumento per mezzo del quale si avvicinano i giovani al lavoro attraverso il 

raggiungimento di titoli di studio e l’acquisizione di competenze richieste dall’azienda. 

Allo stesso tempo l’apprendistato fornisce ai giovani delle garanzie normative ed 

economiche non previste da altre forme contrattuali.  
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Capitolo 1 

Il diritto del lavoro 

nell’era della flessibilità 
 

 

1.1 Interventi legislativi nel nostro ordinamento 

Fin dallo statuto dei lavorati tutti gli interventi legislativi riguardanti il mercato 

del lavoro sono stati ampiamenti criticati. Le critiche allo statuto si sono attutite con 

il tempo ma mai assopite del tutto anche se la sua applicazione è stata del tutto 

concreta.  

I contrasti valutativi si sono riproposti per tutte le principali leggi sul mercato del 

lavoro succedutesi nel tempo: dalla legislazione degli anni ’70 che rappresenta la 

prima spaccatura del diritto del lavoro protettivo inderogabile, al decreto sul blocco 

della scala mobile del 1984, alla legge n. 196/1997 (conosciuta come “Pacchetto Treu”) 

ancora oggi riconosciuta come propiziatrice della flessibilità del mercato del lavoro, le 

leggi degli anni 2000, la Legge Biagi e il Collegato Lavoro, indirizzati all’ampliamento 

della flessibilità e alla delegificazione delle regole del mercato del lavoro, fino ai giorni 

nostri con la riforma Fornero del 2012 e il Job Act del governo Renzi approvato nel 

marzo di quest’anno. 

Partendo dal 1997 quando fu introdotta la flessibilità nel nostro paese per la prima 

volta, alla base degli interventi legislativi si ritrovano i concetti di occupabilità per 

facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, imprenditorialità per creare le 

condizioni idonee alla nascita e sviluppo di imprese, adattabilità per preparare i 

soggetti lavoratori a mutare l’attività d’ impresa con il mutare del mercato, solidarietà 

come tutela dei soggetti svantaggiati e instaurare le pari opportunità. 

Vengono così messi a disposizione nuovi strumenti per l’ingresso nel mondo del 

lavoro: nuovo apprendistato, contratto di formazione, tirocini di orientamento, lavoro 
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interinale, piani di inserimento professionale. Ecco che nel 1998 si prevedevano circa 

170.000 work experiences, cioè delle occasioni agevolate di formazione e prime 

esperienze lavorative per i giovani, attraverso i nuovi strumenti di inserimento nel 

mercato del lavoro. 

L’azione di sostegno ad aree svantaggiare si è realizzato con la stipula di contratti 

d’ area e patti territoriali così come i “patti di gemellaggio nord-sud” per aiutare gli 

imprenditori del nord ad insediare le proprie aziende nel Mezzogiorno. Conseguenza 

di tali patti è stata l’incentivazione della mobilità territoriale dei giovani del sud 

attraverso il riconoscimento di borse-lavoro e stage agevolati che permettevano il 

trasferimento a nord per periodi di formazione. 

Punto cruciale del progetto era la riqualificazione del lavoro, in periodo di 

globalizzazione dei mercati le imprese e gli individui dovevano investire sui nuovi 

modelli organizzativi così come nell’accrescere le proprie competenze, ecco perché 

allora diventava sempre più importante investire nella formazione. 

Forte impulso ha avuto il processo di integrazione tra scuola e formazione 

professionale attraverso la riorganizzazione dei centri di formazione e alla 

riqualificazione del personale, sono state poi previste delle agevolazioni per utilizzare 

maggiormente l’istituto del part-time, è stata incentivata la riduzione e la 

rimodulazione dell’orario di lavoro e chiarito l’istituto del Job Sharing cioè il lavoro a 

coppia. È proprio in quegli anni che si sono sviluppate nuove forme di lavoro che sono 

poi passate sotto il vaglia del parlamento per la loro regolamentazione come 

l’autoimpiego e il lavoro associato e in cooperativa. 

E infine per quanto riguarda i disoccupati e le categorie svantaggiate (quali i 

lavoratori del Mezzogiorno e disoccupati di età avanzata) veniva istituito un piano 

straordinario d’ inserimento al lavoro attraverso l’ingresso in azienda con una borsa di 

lavoro, progetti di lavoro di pubblica utilità o incentivazione ad assumere i soggetti 

disoccupati con età avanzata con contratti part-time. 

A conclusione si deve a questa riforma l’intervento per attuare le pari opportunità e 

la riduzione del divario tra disoccupati maschi e femmine attraverso la valorizzazione 

dell’imprenditorialità femminile attraverso la legge 512/92 che prevedeva progetti 

finanziati dal Ministero del Lavoro aumentando le possibilità di assunzione attraverso 
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il riconoscimento di un prestito d’onore, il lavoro interinale e il part-time. Vengono 

introdotti i congedi parentali atti a conciliare la vita lavorativa con le esigenze della 

famiglia, i quali riconoscono a entrambi i genitori di assentarsi nei primi tempi di vita 

del figlio. 

Venne poi riconosciuta maggior tutela anche alle categorie protette attraverso la 

riforma del collocamento obbligatorio che venne esteso alla tutela dei disabili anche 

nelle piccole e medie imprese. 

Un punto su cui la strategia si soffermò maggiormente riguardava il “Piano d’ 

informazione e di orientamento personalizzato” che riguardava tutti i giovani tra i 19 

e 24 anni iscritti al collocamento e un gran numero di soggetti sopra in 25 anni ma in 

cerca di prima collocazione o di nuovo lavoro. Esso riguardava delle interviste svolte 

dagli uffici territoriali del lavoro con lo scopo di informare i disoccupati su corsi di 

formazione e lavoro, su eventuali strumenti di incentivo, e di aiutare tali soggetti a 

creare delle chances di occupazione. Questo progetto avrebbe permesso quindi di 

monitorare le esigenze e le aspettative dei soggetti che dovevano entrare nel mercato 

del lavoro o di chi ne era appena uscito e cercava nuova occupazione. 

A distanza di pochi anni e successivamente alle molte critiche ricevute, venne 

varata una nuova riforma del mercato del lavoro che avrebbe dovuto risolvere i 

problemi creatosi dalla precedente riforma. Tale legge è la numero 276/2003 meglio 

conosciuta come Legge Biagi. Tale normativa doveva appunto rendere più flessibile il 

mercato del lavoro, migliorare l’efficienza e sostenere le politiche attive e facilitare la 

diminuzione del tasso di disoccupazione. 

Vennero introdotte delle novità rispetto la riforma precedente: la ridefinizione della 

borsa continua del lavoro, l’introduzione di nuove tipologie contrattuali quali la 

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l’appalto di servizi, i contratti a 

orario modulato, contratti a tempo parziale, il lavoro ripartito o intermittente; venne 

poi riconosciuto un nuovo ruolo al contratto di apprendistato che venne da allora 

considerato il principale canale d’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in 

coesione con la nuova riforma del sistema scolastico che prevedeva un monte ore 

minimo di formazione che poteva essere svolto sia all’interno che all’esterno 

dell’azienda; l’introduzione del contratto d’ inserimento che andava a sostituire il 

contratto di formazione e lavoro con lo scopo di rivolgersi per lo più alle donne delle 
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aree svantaggiate e ai lavori con età avanzata; e infine la riforma delle cooperazioni 

coordinate e continuative, che dovevano essere collegate a uno più progetti specifici o 

fasi di un programma di lavoro e gestiti autonomamente dal collaboratore con lo scopo 

di raggiugere il risultato prefissato e nel rispetto del coordinamento con 

l’organizzazione in cui è inserito. 

Anche questa riforma venne fortemente criticata e modificata in parte con il 

decreto legge n.112/2008 per quanto riguarda i contratti occasionali di tipo accessorio 

e l’apprendistato. 

Nei primi anni di attuazione di tale legge vi fu effettivamente una riduzione del 

tasso di disoccupazione e inoltre si notò che i soggetti entrati nel mercato del lavoro 

con un contratto considerato flessibile, con il passare degli anni abbiano visto quel 

contratto trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato. Però sono state più le 

note negative che quelle positive di questa riforma, infatti il contratto co.co.pro è 

andato a sostituire fortemente i contratti di formazione e lavoro questo perché 

l’azienda può assumere un lavoratore in base a un “progetto” in cui viene indicata la 

prestazione da svolgere e la durata, senza essere però richiesto un periodo di prova e 

nemmeno un percorso professionale che porti poi all’assunzione a tempo 

indeterminato. L’abuso di questi contratti ha portato però i lavoratori a trovarsi in 

situazioni di precarietà, creando anche dei risvolti negativi sulla situazione psico-

lavorativa del soggetto il quale non partecipava alla gestione e attività dell’azienda, 

non poteva quindi poi prendersi degli impegni riguardanti la sua vita privata proprio 

a causa di questa situazione incerta. 

La critica maggiore che venne fatta fu proprio quella dell’incompletezza di questa 

legge che ha colpito maggiormente i giovani lavoratori che si affacciavano nel 2003 per 

la prima volta al mondo del lavoro. 

Il concetto di flessibilità inserito nella normativa non ha seguito infatti una riforma 

degli ammortizzatori sociali sicché le situazioni di lavoro flessibile si sono viste in 

realtà sostituirsi in precariato specialmente in un momento storico in cui il 

ricollocamento nel mercato del lavoro era molto difficile. 

Infine l’elevato ventaglio di forme contrattuali ha spesso disorientato le piccole e 

medie imprese che si sono trovare ad applicare solo una piccola percentuale di 
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tipologie; forme come il lavoro condiviso, il lavoro a chiamata o lo staff leasing sono 

state poco o per nulla usate. 

Stessi contrasti si sono ripetuti anche con la più recente legge n. 92/2012, conflitti 

che si sono radicati come un’abitualità in Italia sul tema del lavoro seppur ci sono non 

pochi situazioni che spingono a riflettere sull’anomalia di questo legame con il 

passato. 

L’elemento più significativo è sicuramente la crisi economica e finanziaria che 

porta a una riduzione delle risorse disponibili e spendibili per provvedimenti 

redistributivi, in particolare all’ampliamento degli ammortizzatori sociali. Ma non 

solo questo va a incidere fortemente: la presenza di un forte consenso politico e sociale 

che modifica il significato delle riforme, con lo scopo e la volontà di perseguire gli 

obiettivi e superare la crisi sono l’elemento risolutivo per il successo del sistema. 

Tali presupposti si sono riscontrati in alcune riforme italiane, in particolar modo in 

quelle degli anni ’902. Il contesto politico-sociale attuale però è diverso: il divario tra 

gli opposti schieramenti politici è aumentato, accompagnato dal riaprirsi di fratture 

fra le maggiori confederazioni sindacali che sembravano sanate dai patti degli anni 

’90. 

Ecco perché nel 2012 si è sentito il bisogno di instaurare un governo tecnico, 

motivato dalle difficoltà finanziarie ma in particola modo dall’instabilità politica che 

non era più sostenibile. Esso ha ottenuto l’accettazione, dalle maggior forze politiche, 

di interventi in materia pensionistica e di lavoro.  

L’emergenza ha indotto le forze politiche presenti in Parlamento a dare una specie 

di delega in bianco al governo tecnico, ciò però non ha portato a sanare le divergenze 

però fra le forze di maggioranza, le quali si sono concentrate non solo sulle questioni 

politiche come le riforme istituzionali e del sistema elettorale ma anche sui 

provvedimenti governativi che di solito finiscono con il voto di fiducia. Anche in questo 

caso il tema del lavoro ha concentrato su di sé il contrasto fra decisioni governative 

accettate per l’emergenza e i dissensi già esistenti. 

                                                                 
2 Sul caso italiano T.TREU, Concertazione, il diritto del lavoro, a cura di P. Lambertucci, Giuffrè, Milano, 

2010 
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Vi era però l’esigenza di una riforma del mercato del lavoro che si avvicinasse alle 

regole applicate in Europa, così come bisognava adeguarsi alle linee guida imposte 

dall’Unione Europea. Le prime erano già state presentate nella strategia europea per 

l’occupazione varata nel 1997, aggiornata poi dalla strategia di Lisbona e nel 

documento Europa 2020. Tali disposizioni proponevano come modello ideale la già 

nominata Flexicurity, indicata come obiettivo del nostro intervento riformatore già dai 

primi provvedimenti del governo Monti. 

Per tutto l’iter legislativo vi sono state continue critiche che sono continuate anche 

a provvedimento approvato, ciò a dimostrare il paradosso italiano: quello di una legge 

contrastata pur essendo ritenuta indispensabile e alla fine approvata con una grande 

maggioranza parlamentare. Il paradosso poi è evidenziato dalla buona ricezione della 

riforma da parte delle autorità europee. 

A spiegazione di questo è stato commentato che l’insieme delle misure approvate 

sono state viste non come una spaccatura ma come una manutenzione della nostra 

legislazione del lavoro3. 

Le riforme del lavoro possono essere utili ma non da sole, devono essere parte di un 

sistema più ampio di interventi che rendono il sistema più competitivo e migliorano le 

condizioni di offerta aggregata di beni e servizi. Ciò è tanto più giusto in una 

situazione macroeconomica come quella attuale dove la crescita italiana è molto 

debole.  

Tale legge ha disposto un sistema di monitoraggio dell’andamento di applicazione 

della legge4 (art. 1, co 27-3-4) per verificare la effettiva efficacia delle sue innovazioni 

e per decidere eventuali interventi correttivi. 

L’esigenza di attuare questa nuova riforma veniva dalla crescente urgenza di 

attuare un piano per il sostegno dell’occupazione, in particolare dei giovani alla 

ricerca della prima occupazione, delle donne e degli over 50. Il documento iniziale 

escludeva completamente il tema del licenziamento confermando l’inviolabilità 

dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 

                                                                 
3 C. DELL’ARINGA, La riforma del lavoro: aspetti economici; in M., MAGNANI-M.TIRABOSCHI, La 
nuova riforma del lavoro; P.SESTITO, La riforma Fornero tra aspettative e contrasti; alcune osservazioni 
generali e alcune questioni connesse3 con la valorizzazione del capitale umano. 
4 L’importanza di sistemi di monitoraggio è documentata da A. MARTINI in Sono soldi ben spesi? Come e 
perché valutare l’efficacia delle politiche pubbliche, Il Mulino 2011 
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Era proposto un riordino degli ammortizzatori sociali basato sulla classica Cassa 

Integrazione Guadagni (Cig) e l’indennità di disoccupazione, con un richiamo alla 

legge 247 del 20075. In tale documento non mancano indicazioni ambigue per quanto 

riguarda l’attenzione più a garantire l’esistenza dell’istituto che sostenere la riforma. 

La Cig infatti è prevista in casi di difficoltà temporale ma anche strutturale 

dell’impresa, l’indennità di mobilità è mantenuta con una formula confusa nei 

rapporti con l’indennità di disoccupazione. Vengono valutati positivamente gli 

ammortizzatori in deroga, così come per i lavoratori parasubordinati vengono proposti 

i requisiti per accedere alle tutele.  

Come accennato gli indirizzi della legge 92 si orientano ai principi della flexicurity 

europea, fissano l’obiettivo di spostare il nostro modello verso i modelli del nord 

Europa. In realtà non esiste un modello unico, come non è unica neanche la formula 

della flexicurity6.  

La flessibilità presenta delle variazioni molto ampie a seconda che riguardi 

l’accesso al lavoro o il licenziamento, oppure la gestione del rapporto di lavoro e del 

mercato interno. Così come sono diverse anche le fonti e i regolamenti che vanno a 

disciplinare. 

La crisi degli ultimi anni ha segnato profondamente anche i vari modelli di 

flexicurity, rivalutando la loro capacità di dare sicurezza in cambio di flessibilità e 

aumentando le differenze tra i diversi assetti, specie l’equilibrio proprio tra flessibilità 

e sicurezza. Di recente è stato paragonato il modello danese con quello tedesco il quale 

ha dimostrato una maggior resistenza alla crisi in particolare per quanto riguarda 

l’occupazione, il che segnala come lo scambio tra flessibilità del rapporto e tutele sul 

mercato tipico del modello danese è stato messo a dura prova quando la crisi riduce la 

capacità di ricollocare sul mercato i lavoratori estromessi dal posto di lavoro, e ciò 

contraddice un principio fondamentale di questo modello. 

                                                                 
5 Interventi in materia di ammortizzatori sociali (art. 1, commi dal 25 al 29): indennità ordinaria di 

disoccupazione, elevando la durata temporale e la percentuale di commisurazione alla retribuzione; 

indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, rideterminando la percentuale di 

commisurazione alla retribuzione in relazione ai giorni lavorati; misure degli aumenti annuali 

dell’integrazione salariale straordinaria disponendo il recupero integrale dell’inflazione ai fini degli 

aumenti annuali dell’integrazione salariale straordinaria; riforma degli ammortizzatori sociali per il 

riordino degli istituti a sostegno del reddito. 
6 M. ROCCELLA-T.TREU, Diritto del Lavoro dell’Unione Europea, Cedam, 2012; AAVV, La Flexicurity 
in Europa. Quali modernizzazioni del diritto del lavoro, 2007; AAVV, Formazione e mercato del lavoro in 
Italia e in Europa, 2007. 



 

8 

 

I caratteri del modello italiano sono molto diversi da quelli proposti dai sistemi 

europei di flexicurity sia sul versante della flessibilità che da quello della sicurezza. 

Il nostro sistema di ammortizzatori sociali è stato imposto storicamente su base 

categoriale e tale è rimasto fino ai tempi più recenti sebben si è cercato di avviarsi più 

volte verso la strada europea dell’universalismo. 

La difficoltà però ad avvicinarci a questo sistema è dato dal nostro ritardo storico e 

dal contesto attuale; il modello europeo si è costruito progressivamente, in periodi di 

crescita e stabilità economica; noi invece ci siamo approntati a farlo in un periodo di 

crisi, dove le risorse economiche scarseggiavano. 

La difficoltà di recupero italiano è confermata dai tentativi di riforma degli 

ammortizzatori provati negli anni. Il fallimento di questi tentativi non è da imputare 

solo alla carenza delle risorse ma anche alla resistenza delle parti sociali legate al 

sistema categoriale.  

La differenza sul sistema degli ammortizzatori sociali non è l’unico motivo che ci 

allontana ai modelli europei, diversa è anche la nostra azione sui licenziamenti come 

anche nella regolamentazione della flessibilità funzionale e in entrata infatti la 

molteplicità dei contratti non trova riscontro nei paesi vicini. Così come non si trova 

un uso così ampio del contratto di lavoro autonomo o parasubordinato7, e anche 

associato. 

I temi invece della flessibilità funzionale non sono stati affrontati dalla legge 92 ma 

sono stati comunque oggetto di dibattito. Alcuni aspetti come la regolamentazione 

dell’orario di lavoro e il part-time sono stati ritenuti assestati e meno bisognosi di 

correzioni legislative anche perché affidati alla contrattazione collettiva. Altri temi 

come la mobilità professionale e il controllo sulle prestazioni del lavoratore invece 

sono rimasti assegnati alla normativa dello Statuto dei lavoratori. 

 

                                                                 
7 Il vero precariato italiano è legato a questi contratti dove spesso il contratto autonomo nasconde un 

lavoro dipendente.  
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1.2 Flessibilità e dualismo del mercato del lavoro 

Il diritto del lavoro odierno vive della compresenza di due modelli: l’opzione teorica 

della “normalità” del sistema tradizionale di rapporto di lavoro e l’opzione 

“eccezionale” del modello flessibile, con la premessa che il modello cosiddetto flessibile 

non si realizza solo con la previsione di forme contrattuali di lavoro subordinato 

speciali ma anche tramite l’inserimento di elementi di flessibilità nella disciplina del 

rapporto standard. 

Con il termine flessibilità quindi andiamo a indicare la capacità di adattamento 

alle variazioni dell’ambiente produttivo in base alle esigenze dell’azienda. 

La flessibilità può riguardare quindi aspetti diversi della relazione di rapporto e 

quindi parleremo di flessibilità numerica quando l’organico dell’impresa è adattabile 

al fabbisogno produttivo, flessibilità funzionale che misura la possibilità di mutare le 

mansioni dei lavoratori, gli orari di lavoro o il luogo della prestazione, flessibilità 

retributiva che permette oscillazioni della retribuzione standard in base 

all’andamento dell’impresa, o una riduzione netta di tali livelli nel caso di ricorso a 

determinate tipologie contrattuali. 

La flessibilità può tramutarsi in un’espansione dell’ambito del potere direttivo del 

datore di lavoro, o può prevedere un passaggio di natura contrattuale: a livello di 

contratto collettivo, quando l’uso di forme contrattuali flessibili richiede regole 

previste da un contratto collettivo e/o deve svolgersi entro limiti previsti da questo; a 

livello individuale, in quanto l’applicazione di tali tipologie prevede sempre il consenso 

del lavoratore. 

In Italia come in altri paesi europei è stata avvertita quindi la necessità di inserire 

meno rigidità nel sistema del diritto del lavoro per resistere alle sfide competitive 

della globalizzazione, ecco che si son fatte strada queste forme più flessibili non tanto 

per quanto riguarda il rapporto di lavoro cd. Standard ma in forme più al margine 

cioè attraverso le nuove forme contrattuali appositamente dotate di flessibilità. 

Rimane chiaro che le imprese non possono elevare l’organico flessibile al di sopra di 

una certa soglia numerica altrimenti si perde parte della qualità e formazione delle 

risorse umane; rimane però indubbio la maggior facilità d’ accesso alle forme flessibili 
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dagli anni ’90 che ha portato a considerare il nostro mercato del lavoro come un 

modello dualistico. 

Da un lato infatti troviamo i lavoratori con contratto a tempo pieno, indeterminato, 

dipendenti da imprese medio-grandi; dall’altra parte invece i lavoratori flessibili: 

dipendenti a tempo indeterminato di imprese piccole, lavoratori a tempo determinato, 

somministrati, intermittenti, in inserimento, apprendisti, stagisti, collaboratori 

autonomi, ecc. che nel migliore dei casi sono garantiti fino a conclusione del rapporto, 

e nella peggiore delle ipotesi non sono tutelati affatto. 

La particolarità della legge 92, oltre ad introdurre nuove forme contrattuali, sta 

nella sua politica di distribuzione delle tutele nel nostro sistema di mercato del lavoro, 

puntando a superare il dualismo che per molti anni lo ha caratterizzato e che ha 

portato a paragonare il concetto di flessibilità con la connotazione negativa di 

precarietà, muovendosi invece verso l’universalità del sistema degli ammortizzatori 

sociali. 

Tale strategia segna un fattore di distacco dalle scelte prese negli anni precedenti, 

concentrandosi su interventi che aumentino la flessibilità in entrata nel mercato del 

lavoro, moltiplicando le forme di lavoro anche non subordinato. La riforma della legge 

92 si propone di ridefinire le regole non solo al margine ma all’interno del 

funzionamento del mercato e di portare la flessibilità anche all’interno dei rapporti 

standard. La prova principale di tale affermazione sta nell’inserimento nel decreto 

legge anche della revisione dell’art. 18 che rende flessibile il sistema di protezione dai 

licenziamenti ingiustificati. 

Altrettanto importante è la delega sulla democrazia economica che promuove varie 

forme partecipative dei lavoratori nelle imprese al fine di favorire una gestione basata 

sulla collaborazione nei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e quindi come 

conseguenza di migliorare il processo competitivo delle aziende. 

Le regole di entrata e di uscita dal lavoro e della relativa flessibilità non sono le 

uniche varianti che fanno sì che funzioni bene il mercato ma bisogna anche fissare le 

modalità di gestione dell’intero svolgimento del rapporto e della flessibilità interna o 

funzionale. 
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La partecipazione dei lavoratori quindi è un dispositivo importante per favorire 

una gestione bilanciata sia delle situazioni aziendali sia delle relazioni industriali 

proprio perché ha lo scopo di coinvolgere il lavoratore e i rispettivi rappresentanti 

verso l’obiettivo di promozione della produttività aziendale e della qualità del lavoro.  

L’efficacia di questo metodo partecipativo è confermato dalle esperienze dei paesi 

europei che da più tempo lo praticano, non solo con la presenza dei rappresentanti dei 

lavoratori all’interno degli organi decisori della società, ma come criterio della 

regolazione e della gestione dei rapporti individuali e collettivi del lavoro8. 

Nei paesi centro europei la partecipazione è aumentata e ha svolto la sua funzione 

in modo positivo in un sistema sindacale dove le parti sociali sono forti e legate tra 

loro da legami stabili, legittimate da regole chiare e ben regolamentate e sostenute da 

norme previste dalla contrattazione collettiva, basate sulla presenza dei sindacati in 

azienda. Tutto ciò sembra inapplicabile in Italia, il che spiega la difficile introduzione 

del modello partecipativo proprio per la distanza che intercorre nelle relazioni 

industriali. Difficoltà che si sono continuate a presentare anche dopo le indicazioni 

della direttiva europea sulla Società Europea (2001/66; regolamento 2157/2001) e il 

suo recepimento nel diritto italiano (D.lgs. 19 agosto 2005, n. 1889). 

Le indicazioni della delega circa le forme partecipative sono al quanto generiche e 

le scelte a riguardo sono affidate volutamente alla contrattazione aziendale. Non sono 

mancate a riguardo le reazioni negative, in particolar modo da parte di Confindustria, 

che proponeva di attribuire alla legge la volontà di imporre modelli di stampo 

germanico. 

 

1.3 Flessibilità in entrata e in uscita 

“Dovrebbe essere adottata un’accurata revisione delle norme che regolano 

l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione 

dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che 

siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i 

                                                                 
8 J.M. PEPE, La recente analisi del sistema tedesco tra globalizzazione e mitbestimmung, 2011, sulle 

risposte della cogestione del sistema tedesco alla crisi economica 
9  Attuazione della direttiva che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il 

coinvolgimento dei lavoratori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 21 settembre 2005 
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settori più competitivi.” Erano queste le premesse fissate dalla Banca Centrale 

Europea all’inizio del 2011 che sperava fossero accolte dal governo italiano allora in 

carica. Proprio riguardo le politiche attive la Bce non faceva solo un richiamo, ma 

spiegava il loro fine: favorire la riallocazione delle risorse verso le aziende e settori 

competitivi secondo l’approccio scandinavo 10 . Il modello così richiamato era della 

flexicurity, a cui anche la legge 92 era ispirata attraverso la “Riforma del mercato del 

lavoro in una prospettiva di crescita”. Tale Riforma con questo incipit sembrava 

rispondere alla richiesta della Bce, in particolar modo il suo primo articolo dedicato 

alla “revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei 

dipendenti”; il secondo al “sistema di assicurazione alla disoccupazione” e il quarto 

“politiche attive per il mercato del lavoro”11. 

Le politiche attive sono rappresentate da tutti i servizi utili per far incontrare le 

esigenze dell’offerta di lavoro con la domanda di lavoro12, con lo scopo di aumentare il 

tasso di occupazione. Le Active Labour Market Policy (Almp) sono una parte 

importante delle politiche attive del lavoro adottate dal modello scandinavo e oggetto 

di interesse per le istituzioni comunitarie. Tali politiche sono infatti poi inserite nella 

Strategia Europea per l’occupazione (Seo) la quale privilegiava queste politiche attive 

per l’aumento dell’occupazione a scapito delle politiche di sostegno del reddito 

conosciute come politiche passive. Così la vecchia visione legata al sistema 

previdenziale viene rivisto a scopo di creare la reale possibilità per i lavoratori 

disoccupati di trovare una nuova occupazione. 

Su indicazione dell’UE, sono diventate sempre più importanti le politiche attive e 

quindi le istituzioni che le gestiscono come i Servizi pubblici per l’impiego (Spi), fino a 

saldarsi con la disciplina degli ammortizzatori sociali. 

                                                                 
10 Politiche in grado di garantire bassa inflazione, piena occupazione e compressione dei salari. Gli 

interventi di politiche attive erano volte a impedire che eventuali spinte anti-inflazionistiche potessero 

portare a maggior disoccupazione nei settori a bassa produttività. Gli interventi indirizzati al 

miglioramento professionale e l’aumento della mobilità dei lavoratori, avrebbero infatti favorito lo 

spostamento dei lavoratori dai settori a bassa produttività verso quelli ad alta produttività. La funzione 

quindi delle politiche attive era quella di aumentare la produttività del lavoro.  

C. LAGALA, M. D’ ONGHIA, Politiche di attivazione dei disoccupati in Europa, 2010, Ediesse 
11 La non perfetta coincidenza tra la lettera della Bce e la Riforma dell’esecutivo italiano è rappresentato 

proprio dall’articolo 3 della riforma “tutela in costanza di lavoro”. Il governo italiano nel testo originario 

proponeva un reddito minimo di ultima istanza e la abolizione o riduzione dell’uso della cassa 

integrazione guadagni.  

S. SPATTINI, Il nuovo sistema degli ammortizzatori Sociali, 2012. 
12 Secondo quanto osservato da studiosi l’interesse si è rivolto perlopiù al lato dell’offerta. Al lato della 

domanda si è agiti poco, solo per quanto riguarda l’assistenza ai datori di lavoro per la selezione e 

l’assunzione. 
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Concetti che non sono stati accettati da tutti in modo positivo ma sottoposti a molte 

critiche; il privilegio dato alle politiche attive come strategia volta allo sviluppo della 

produttività può essere anche visto come una tendenza alla riduzione del welfare in 

particolare a detta dei diffamatori delle politiche attive “ricorre il pericolo di 

eterogenesi dei fini delle stesse”. Il beneficio assegnato a scopi di attivazione dei 

disoccupati, potrebbe portare infatti alla perdita di importanza data al 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del capitale umano causata anche dalla 

modifica del comportamento chiesta ai disoccupati per permettere il reingresso nel 

mercato del lavoro e all’uscita quindi dal sistema del welfare. In ultima, spostare 

l’attenzione solo sugli obiettivi di ingresso nel mondo del lavoro potrebbe abbassare la 

produttività dove non viene controbilanciata da delle politiche che dirigono verso un 

cambiamento anche strutturale del sistema economico verso settori, tipologie e beni di 

investimento. 

 

1.3.1 Le Politiche attive nella legislazione italiana ante Riforma Fornero 

L’espressione “Politiche attive del lavoro” è presente fin dalla riforma n. 249 del 

199713 che conferiva alle regioni e province funzioni e compiti in materia di mercato 

del lavoro. L’articolo 2, 2° comma individuava delle attività di servizio, prima svolte 

dagli uffici periferici del Ministero, a favore di lavoratori svantaggiati, e inoltre alcune 

misure di inserimento che non costituivano rapporti di lavoro (tirocini, borse di lavoro 

e lavori socialmente utili). 

L’obiettivo implicitamente ricavato era quello di aumentare il tasso di occupazione 

solo di alcune categorie senza però “colorarne l’anima” come succedeva con gli indirizzi 

applicati in altri paesi.  

Le Almp poi sono state inserite nei testi normativi successivi, come in materia di 

mediazione pubblica al lavoro, attraverso il decreto n. 297 del 2002 che modificava il 

già esistente decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 200014. 

                                                                 
13 Riforma Bassanini 
14 Art. 45 1° co., lett. a) “Disposizioni per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, realizzare il 

riordino del sistema degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, attraverso la revisione 

dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza degli individui alle diverse 

categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell’effettiva situazione di 

disagio”. 



 

14 

 

Questo ultimo decreto attua le deleghe contenute nella legge n. 144/1999 con cui si 

dava attuazione del Patto di Natale dello stesso anno. Bisognava quindi individuare i 

target cui rivolgere le Almp e tra questi la legge considerava anche i “lavoratori 

fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente periodo 

di tempo”15. 

La stessa legge conteneva una delega che non è mai stata attuata in materia di 

riforma degli ammortizzatori sociali che prevedeva una connessione tra trattamenti di 

integrazione salariale e di disoccupazione e interventi mirati alla formazione, in linea 

con le raccomandazioni comunitarie16. 

La ratio legis era di stampo scandinavo: nessun intervento era comunicato sotto il 

punto di vista del controllo della disponibilità al lavoro dei disoccupati, ma era 

ribadito l’obiettivo di sviluppo del capitale umano attraverso gli interventi di policy 

appena detti. 

Il successivo D.lgs. n. 181/2000, non ha realizzato la connessione tra 

ammortizzatori sociali ed Almp: l’art. 5 escludeva ogni riproduzione della disciplina in 

materia di Almp sui trattamenti di disoccupazione e inoltre i lavoratori in Cigs non 

costituivano nessuna categoria sottoposta a inserimento lavorativo. 

Veniva superata quindi la divisione secondo dei target come veniva meno la 

classificazione delle tipologie di servizi rivolti a ciascuna categoria ma veniva inserita 

una precisazione riguardo determinate attività per cui si fissava una precisa 

tempistica di erogazione e venivano fissate delle performance minime secondo dei 

parametri fissati dalla Seo17. 

Con il D.lgs. n. 297/2002 abbiamo l’identificazione di questi servizi come politiche 

attive18 anche se il processo di adeguamento alle indicazione della Seo era ancora 

lontano in quanto, come si è visto, la legge 181 non prevedeva nessuna previsione 

                                                                 
15 Art 45, 1° co., lett. a), punto 1, l. 144/1999 
16 Dalla norma sopra indicata “previsione di razionalizzazione ed estensione degli istituti di integrazione 

salariale da collegare anche ad iniziative di formazione professionale”. Veniva poi imposta la graduale 

armonizzazione e il rafforzamento dei trattamenti di disoccupazione, prevedendo l’introduzione di un 

obbligo in capo ai disoccupati di “partecipare a corsi di orientamento e di formazione, condizionando 

l’erogazione del trattamento all’effettiva frequenza”. 
17  Cd. Management by objective (MBO), tecnica usata per valutare secondo parametri misurabili, 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi pubblici. 

S. SPATTINI, ll governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo, Giuffrè, 

Milano 2008; A. SARTORI, Misurare e valutare i servizi per l’impiego, Ediesse, Roma, 2010. 
18 Art. 3 del D.Lgs. n.181/2000 sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 297/2002. 
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della mancata partecipazione alle Almp sull’accessibilità e sul godimento degli 

ammortizzatori sociali. Nonostante l’assenza di un riverbero sul piano giuridico-

previdenziale rimaneva principale obiettivo la ricostruzione del capitale umano e 

l’accesso nel mercato del lavoro di categorie svantaggiate. 

La scelta di attivazione di tale politiche spettava al soggetto interessato senza che 

ricorresse il principio che gli inglesi chiamano “Carrot and Stick”, cioè della 

ricompensa e della punizione per cui sul piano del condizionamento dei 

comportamenti restava la misura di promozione dell’occupabilità, e dall’altra parte la 

perdita di un occupazione e quindi del trattamento previdenziale. 

Sul piano più sostanziale rimaneva però tralasciata la necessità di verificare 

l’effettiva attuazione delle misure individuate dall’art. 3, non solo per quanto riguarda 

gli indirizzi comunitari in materia di Almp, ma anche di attuazione degli impegni 

rivolti alla politica pubblica dell’art. 4 della Costituzione.  

Le politiche attive infatti comprendono anche un aspetto organizzativo, cioè 

l’effettiva capacità di organismi coinvolti nel sostenere i carichi lavorativi, 

professionali e culturali che derivano dalla personalizzazione del servizio che offrono. 

Un fattore che va a incidere sicuramente in questo è “la natura e la dimensione della 

disoccupazione, nonché la composizione dei gruppi target delle politiche di 

attivazione”19; è necessario cioè un differente apporto di risorse sia finanziare che 

umane in base se bisogna gestire l’attivazione dei disoccupati di un piccolo paese 

rispetto quelli di una metropoli. 

Risulta quindi che la mancata connessione con le politiche passive è un problema 

grave ma lo è ancora di più il divario rispetto all’impegno comunitario, nonché 

costituzionale, di programmazione di efficienti politiche attive del lavoro.  

In un contesto nazionale lacunoso, il finanziamento rappresentato dal Fondo 

Sociale Europeo (Fse) non viene visto come un aiuto ma come una nota negativa, 

infatti è considerato come una sperimentazione permanente, a causa della sua durata 

limitata del finanziamento e inoltre per le modalità ordinarie di utilizzo di tale fondo. 

Negli anni successivi il Legislatore nazionale si è rivolto più nel versante legato 

alla connessione con le politiche passive. Prima della Riforma questo punto è stato 

                                                                 
19 R. VAN BERKEL, La diffusione degli approcci individuali nelle politiche europee d’ attivazione, 2005 
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toccato solo con la legislazione anti-crisi nel 200820, in questo caso si condizionava il 

diritto di ricevere qualsiasi trattamento di sostegno al reddito in base alla 

disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale21. 

Il tentativo era di avvicinare l’anima delle politiche attive italiane al modello 

inglese, puntando sulla disponibilità al lavoro dei disoccupati e sulla capacità 

inclusiva del mercato del lavoro 22 , anche se la dottrina ha rilevato dei concetti 

anticostituzionali 23 . Legge che comunque ha continuato a escludere l’aspetto 

organizzativo delle istituzioni proposte all’erogazione delle politiche e quindi rimasta 

incapace di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

La questione istituzionale è un morbo che affligge la materia, e in particolar modo 

il destino delle Province, organo principale fino alla fine degli anni ’90 erogatore dei 

servizi per l’impiego e delle politiche attive24 in quanto sembrano chiaro a cadere per il 

raggiungimento della finanza pubblica25. Permane in problema di chi sostituirà l’ente 

locale soppresso, quale soggetto che gestisce le Almp, senza che la legge 92 si 

pronuncio su tale questione con le incertezze che possono derivare da questa lacuna26.  

                                                                 
20 Riferimento all’art. 19, co 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella l. 28 gennaio 2009. 

Secondo D. GAROFALO, profili di carattere generale; in M. BROLLO, il mercato del lavoro. 
21 Appunti da S. SPATTINI, La nuova condizionalità all’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito: 
potenzialità e crescita nella prospettiva della riforma degli ammortizzatori sociali, 2010. 
22 Da La vita buona nella società attiva. Libro bianco sul futuro modello sociale, presentato dal Ministero 

del Lavoro. 

La prospettiva era di creare un nuovo welfare attivo in cui cioè “la connessione di tutele e sussidi deve 

essere condizionata alla partecipazione attiva nella società”, da cui deriva la necessità di conferire 

effettività alla regola della “cessazione del sostegno al reddito nel caso di rifiuto di un offerta di lavoro 

congrua rispetto alla precedente occupazione e remunerazione”. 
23 Esempio art. 1-quinquies, co 1, d.l. 5 ottobre 2004, n.249 convertito in l. 3 dicembre 2004, n.291 dove 

per valutare la congruità dell’offerta di lavoro con effetti sui trattamenti previdenziali sono considerati 

solo aspetti geografici e materiali come la retribuzione perduta e non elementi funzionali come il capitale 

umano in precedenza raccolto dal soggetto. Per poi concludere che si va anche a negare la libertà del 

soggetto e quindi l’art. 4 della Costituzione. 
24 Nella maggior parte dei casi si son viste conferire l’incarico dalle Regioni che hanno esercitato la 

podestà legislativa concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”. Tutte le Regioni, esclusa la 

Lombardia, hanno legiferato in materia confermando il ruolo delle Province secondo la riforma del Titolo 

V della Costituzione. 
25 In base alla normativa vigente comunque, nonostante le incertezze, l’assetto costituzionale attribuisce 

alla Regione la competenza a decidere a che livello affidare la gestione delle Almp. 
26 L’Esecutivo aveva già espresso la sua opzione in precedenza nel documento La riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita. A riguardo si fa riferimento a una proposta governativa che si 

prevedeva di sottoporre alla Conferenza §§Unificata Stato-Regione di istituire “un’Agenzia unica 

nazionale per la gestione in forma integrata delle politiche attive e dell’Aspi, partecipata da Stato, 

Regione e Province autonome”. Tale riferimento era presente anche nel corso dell’iter di conversione del 

Decreto Lavoro (dl 28 giugno 2013, n.76, convalidato dalla l. 9 agosto 2013, n. 99), poi però sparito nella 

versione finale. 

Ora è prevista l’istituzione di una “struttura di missione” con “compiti propositivi e istruttori” in 

particolare per quanto riguarda la garanzia giovani e chiamata ad opera “in attesa della definizione del 

processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego”. 
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1.3.2 Il work first del modello italiano 

Con la Riforma compare in modo distinto il richiamo a “politiche attive e di 

attivazione”: affianco alle Almp vi è la comparsa dell’espressione “politiche di 

attivazione” che identifica la ratio legis di questa nuova disciplina27. Secondo alcuni 

autori questa direzione porta alla strategia di “attivazione basata sulla punizione”, 

osservando l’evoluzione di altri sistemi sociali nazionali. 

Il Legislatore non si è allontanato tanto dalla vecchia visione delle Almp, e ha 

riguardato le stesse dimostrando scarso interesse verso il contenuto intrinseco e 

guardando di più la connessione con le politiche passive e quindi agli effetti connessi 

alla mancata partecipazione alle stesse politiche attive28. 

Pur non trattandosi di un vero work first di tipo anglosassone vi è il rischio si 

imposti un modello sanzionatorio a causa della effettiva irrilevanza qualitativa del 

contenuto delle politiche attive. Ciò significa che se mancano congrue politiche attive, 

vi è il rischio che rimanga solo l’obiettivo inclusivo nel mercato del lavoro e di uscita 

dal sistema previdenziale, obiettivo non placato dall’ampliamento della 

professionalità. 

Permane quindi la mancata prescrizione riguardo la giustiziabilità nei casi di 

inefficacia delle Almp anche in questa Riforma, per cui non sono fissate determinate 

risorse per finanziare le politiche attive29. 

La legge 92/2012 prevedeva una delega, poi scaduta, al Governo per un successivo 

intervento sempre in tale materia (art. 4, co. 48-50), ciò fa capire che lo stesso 

                                                                 
27 Il termine “attivazione” è precisato dal nuovo principio direttivo per l’uso della delega in materia di 

riforma dei servizi per l’impiego inserito dall’art. 4, co. 48, lett. c, n. 92/2012: l’attivazione fa riferimento 

al “soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, con 

il fine di incentivare la ricerca attiva di un nuovo lavoro”. 
28 Da La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, il capitolo delle Almp si apre con 

l’affermazione: “La presenza di un regime di sussidi di disoccupazione rafforza la necessità di tener conto 

di una finalità particolare dell’intervento pubblico: al generico aiuto” ai soggetti deboli ed a rischio di 

emarginazione si aggiunge infatti l’esigenza di contrastare abusi e disincentivi connessi con l’operare dei 

sussidi”. 
29 M. MAGNANI, La riforma del mercato del lavoro, 2012 nel quale si parla di “libro dei sogni” a 

specificare che i continui non interventi a riguardo delle Almp si basa sul giudizio di voler costruire un 

gigante con i piedi di argilla quindi un istituto sovente però a cui mancano le basi; V. FILÌ, Politiche 
attive e servizi per l’impiego, 2012, dispone che le future Almp italiane saranno ad invarianza di risorse 

umane, finanziarie e strumentali. 
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Legislatore considerava tale disciplina poco articolata e non sufficiente a rafforzare le 

Almp italiane, ma che invece sarebbe stato necessario un ulteriore provvedimento. 

Proprio a causa di queste carenze della legge 92 è stato necessario regolamentare 

ulteriori soluzioni organizzative, spinte proprio dalla necessità di dare appropriata ed 

efficace attuazione ad una misura delle Almp non del tutto nuova, la cd. Garanzia 

Giovani, appoggiata poi anche a livello comunitario30. 

Alla base di questa riforma vi è la comparazione di due blocchi dedicati alle 

politiche attive da una parte e ai servizi per l’impiego dall’altra. Il primo, art. 4, è 

dedicato al consolidamento normativa del sistema erogatore dei servizi per l’impiego e 

delle Almp, il secondo al sigillo normativo della condizionalità. 

Il primo blocco normativo è attuato con l’aggiunta di nuovi commi all’art. 3 del 

D.lgs. n. 181, e della creazione di una procedimento valutativo di riscontro del livello 

delle performance offerte nell’ambito del servizio pubblico al lavoro. 

Le modifiche attuate in realtà sono poche. La lettera b modifica la rubrica dell’art. 

3: nella precedente versione si parlava di “indirizzi generali ai servizi competenti ai 

fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata”, sostituita dalla nuova 

versione in cui vengono riconosciuti “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

servizi per l’impiego” (Lep). Alla base di questa modifica c’è l’intenzione di esercitare 

la podestà statale esclusiva riconosciuta dalla stessa Costituzione31. 

Le regioni devono quindi offrire almeno le “misure di politica attiva” indicati dai 

primi commi della legge, senza correggere la tecnica di management in essere e 

all’interno delle categorie riconosciute dall’ordinamento; vengono poi riconosciuti 

anche i beneficiari di “ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione 

                                                                 
30 Art. 5, co. 1°, Decreto Lavoro, collega l’istituzione di missione alla “necessità di dare tempestiva ed 

efficace attuazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, alla cd. “Garanzia Giovani””. La nascita di tale 

organismo va collegata alla previsione inserita al paragrafo 2 della Raccomandazione 2013/C 120/01 il 

quale invita gli Stati membri a individuare un autorità pubblica incaricata a istituire e gestire il sistema 

di garanzia per i giovani, o comunque a specificare “un unico punto di contatto incaricato di comunicare 

alla Commissione l’esecuzione della garanzia”. 
31 Un gruppo di autori aveva già in passato attribuito rilievo alla materia di servizi per l’impiego alla 

podestà statale esclusiva di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”. Tale tecnica dei 

livelli essenziali affida al Legislatore nazionale una competenza rivolta all’individuazione di misure in 

materia di mercato del lavoro, da attuarsi attraverso prestazioni determinate in concreto dalle singole 

Regioni (ma solo in melius rispetto alla tutela base9, e da sconfiggere eventuali effetti di dumping sociale 

per effetto di diversi regimi disciplinari territoriali. 
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costituisce requisito” e coloro che percepiscono “trattamenti di integrazione salariale o 

altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro”. 

Gli esiti non eccellenti dell’art. 3 nel periodo di prima attuazione (2003-2012) 

hanno spinto a non cambiare il management ma a rafforzare tale indicatore con altri 

relativi alla struttura (numero utenti/operatori), alle competenze minime degli 

operatori, ecc.32 

La modifica di tale articolo doveva essere l’opportunità, in linea con i più recenti 

indirizzi comunitari, per la previsione di Lep riguardanti anche servizi da indirizzare 

alla domanda di lavoro. 

Solo la combinazione tra politiche attive e servizi per il datore di lavoro potrebbe 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle prime, queste politiche invece 

realizzano solo indirettamente l’interesse pubblico rivolto alla concretizzazione del 

diritto del lavoro riconosciuto costituzionalmente. 

Dimostrato il disinteresse alla creazione di efficienti Lep attinenti alle Almp33, è la 

creazione di nuovi target, beneficiati degli ammortizzatori sociali, ad avvicinare la 

nostra politica con quella anglosassone 34 . Inoltre se queste categorie dovessero 

diventare gli unici soggetti precettori di ammortizzatori sociali, gli altri soggetti oltre 

a non essere protetti sotto il profilo economico nel caso di disoccupazione, sarebbero 

anche svantaggiati per quanto riguarda l’accesso alle Almp poiché il Legislatore 

nazionale ha voluto spostarsi sempre più verso una politica di work first35. 

La nuova disciplina infatti va a privilegiare questi nuovi target e quindi ciò fa 

dimostrare la vicinanza al modello inglese: i servizi competenti dovranno attivarsi in 

                                                                 
32 A. SARTORI, P. ICHINO, Il sistema di avviamento al lavoro, sottolineano l’efficacia dei Lep, idonei a 

qualificare le prestazioni dei diritti sociali. M. TIRABOSCHI, La nuova riforma del lavoro, 2012, in cui 

oltre a specificare il ruolo dei Lep, vengono identificati altri profili come la sussidiarietà sia verticale che 

orizzontale, per cui senza la valutazione delle performance basati sulla capacità di ricollocare i 

disoccupati i Lep sarebbero fini a se stessi. 
33 Siccome il sistema premiante previsto dal comma 34 non si può basare sugli indicatori di performance 

dell’art 3, D.Lgs. n.181, è immaginabile che nell’ambito dell’accordo in Conferenza unificata, dovranno 

essere fissati altri elementi di valutazione. 
34 A. ALAIMO, Servizi per l’impiego, considera percettori dei sussidi in rapporto a species a genus 

rispetto alle categorie già esistenti (giovani, donne in reinserimento lavorativo, disoccupati di lunga 

durata). S. SPATTINI, Politiche attive e condizionalità, afferma che l’interesse per i soggetti percettori 

deriva dall’interesse di migliorare l’occupabilità e di disincentivare la loro permanenza passiva nel 

sistema previdenziale. 
35 P. PASCUCCI, Servizi per l’impiego, politiche attive, stato di disoccupazione e condizionalità nella 
legge n. 92 del 2012, 2012. 
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misura maggiore rispetto al passato, pur dovendo usufruire dello stesso livello di 

spesa e quindi senza risorse in più. 

In realtà il maggior sforzo richiesto è rimasta una proposta non del tutto 

concretizzata infatti se si guarda l’art. 3, co. 1, D.lgs. 181/2000 le attività considerate 

sono molto generiche (sono state semplicemente una traduzione di ciò che era indicato 

dalla Seo) e lasciano spazio a decisioni autonome per le amministrazioni locali36. Le 

attività aggiunte sono un po’ più dettagliate sotto il profilo del contenuto e sembrano 

ispirate alle esperienze raccolte dalle Regioni nella gestione degli ammortizzatori 

sociali in deroga. 

Per i soggetti disoccupati che sono titolari di sussidi pubblici (art. 3, co. 1bis) è 

prevista l’offerta, in successione temporale, di: un colloquio individuale di 

orientamento entro 3 mesi dalla disoccupazione, incontri di orientamento collettivo 

sui vari canali di ricerca di nuovi lavori tra i 3 e i 6 mesi dalla disoccupazione, 

interventi formativi, in relazione sia al fabbisogno professionale richiesto dalla 

domanda di lavoro locale, sia alle esperienze passate del lavoratore. La sequenza poi 

si chiude con l’avvio del new start, e cioè con l’inserimento lavorativo37. 

Per quanto riguarda i “sospesi” (art. 3, co. 1ter), in quanto ancora occupati, si 

prevede l’erogazione solo di formazione professionale. La novità però sta nell’escludere 

dall’offerta di interventi di politica attiva i soggetti “sospesi” per un periodo inferiore 

ai sei mesi, i quali non sono sottoposti neanche al periodo di formazione 

professionale38. Ciò sembra ispirarsi proprio al concetto di ammortizzatori sociali in 

                                                                 
36 “Iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualifica professionale o altra misura che 

favorisca l’integrazione professionale”. 
37 Per quanto riguarda la prima fase (colloquio di orientamento) non sono previsti diversi trattamenti in 

base alle caratteristiche del lavoratore, tutti i soggetti disoccupati, che ricevano o meno ammortizzatori 

sociali, beneficiano “entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione” di tale colloquio. Si tratta di 

un obbligo per gli uffici l’attivazione di tale sistema. Per quanto riguarda la seconda attività la “proposta 

di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo”, invece cambia per ciascuna categoria. Il termine 

entro cui l’ufficio deve effettuare la proposta è: “non oltre 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione” 

per adolescenti, giovani e donne in reinserimento lavorativo, “non oltre sei mesi” per gli altri soggetti a 

rischio i disoccupazione di lunga durata, e “entro la scadenza del periodo di percezione del sussidio di 

sostegno al reddito” per i soggetti già percettori di ammortizzatori sociali. 
38 Era già previsto un periodo di frequenza obbligatoria a corsi di formazione e riqualifica; non esisteva 

però l’obbligo per i servizi competenti di erogare tale servizio. 
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deroga, per cui alcune Regioni 39  avevano a priori escluso tali soggetti alla 

partecipazione a corsi di formazione da loro organizzati40. 

Per quanto riguarda i Lep, il Legislatore oltre a fissare la tempistica di attivazione 

e la tipologia di intervento va anche a fissare la durata del trattamento: a tutti i 

percettori di ammortizzatori sociali dovrà essere offerto un’attività di formazione di 

durata non inferiore a due settimane (da tale trattamento sono esclusi i “sospesi” di 

durata inferiore a sei mesi). 

Per valutare e constatare l’effettivo funzionamento di questo sistema di servizi 

bisogna realizzare anche un modello di monitoraggio e valutazione41. 

Tale modalità è da riferire all’art. 4, comma 36, il quale individua un sistema 

premiante tra le Regioni del Fse, allo scopo di premiare quelle regioni che giungono a 

delle performance migliore nell’erogazione dei Lep fissati dalla legge42. 

Tale sistema deve essere costituito in sede di Conferenza Unificata per mezzo di un 

intesa inter-istituzionale tra governo centrale e amministrazioni locali, sempre 

considerando il programma dei cofinanziamenti provenienti da fondi comunitari. 

Una passata programmazione prevedeva una “riserva di efficacia e efficienza” da 

attribuire sulla base di “indicatori di sorveglianza” e per conferire tali premi era stato 

creato un piano dei servizi per l’impiego dal Ministero del lavoro, concordato con altre 

autorità di gestione. Tale meccanismo però è stato molto criticato in quanto non 

sembra sia accettabile perché in contrasto con l’art. 4 della costituzione; dove i 

meccanismi di monitoraggio certificassero che in un territorio i Lep non sono 

raggiunti, è ammissibile che i fondi europei siano usati per promuovere il 

raggiungimento di quei standard. Secondo il sistema italiano invece sembra che il 

                                                                 
39 Ad esempio l’Accordo Quadro stipulato dalla Regione Liguria e le parti sociali nel 2009 prevedeva una 

differenziazione delle Almp offerte in base alla durata della sospensione concessa. 
40 Tale esclusione sta nell’indirizzare le misure di miglioramento all’occupabilità verso i soggetti che 

hanno più possibilità di perdere il lavoro, a causa della lunga sospensione concessa. Il Lep inoltre sembra 

anche indirizzare alla formazione professionale il compito di contrastare il lavoro irregolare. 
41 Il monitoraggio riguarda la raccolta di dati, sia qualitativi che quantitativi, finalizzati alla verifica 

dello stato di attuazione di una determinata politica. La valutazione invece riguarda “l’attività tesa alla 

produzione sistematica di informazioni per dare un giudizio su azioni pubbliche, con lo scopo di 

migliorarle”. A. MARTINI, Valutare il successo delle politiche pubbliche, il Mulino, 2009 
42 Secondo il documento La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita “vanno definite 

premialità e sanzioni per incentivare l’efficienza dei servizi per il lavoro e per spingere a comportamenti 

migliori sia i soggetti erogatori sia i soggetti beneficiari dei sussidi e dei servizi”. 
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mancato raggiungimento dei Lep riconduca all’art. 4 Cost. e quindi all’obbligo di 

attivazione per garantire un servizio al lavoro equo in tutto il territorio nazionale. 

Ad affiancare questo sistema di monitoraggio e valutazione inoltre è una banca dati 

in capo all’Inps che detiene le informazioni riguardo i dati essenziali “concernenti le 

azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di 

ammortizzatori sociali” proprio al fine di attuare e controllare il sistema premiante43. 

Tale sistema di monitoraggio e valutazione però è stato superato dal Decreto 

Lavoro dove sono stati inseriti due strumenti: la “Struttura di missione” e la “Banca 

dati delle politiche attive e passive” (artt. 5 e 8). 

Il primo strumento è rivolto a compiti istruttori sia per l’attuazione della Garanzia 

Giovani sia per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione 

salariale riguardo agli ammortizzatori sociali in deroga. Quindi i servizi per l’impiego 

delle due categorie di soggetti sopra indicati, fino al 2015, saranno gestite a livello 

centrale fino cioè a quando non vi sarà il “riordino sul territorio nazionale dei servizi 

per l’impiego” (art. 5, co. 1, Decreto Lavoro). 

Per la gestione della Garanzia Giovani, la struttura deve fissare le linee guida a 

livello nazionale e il criterio di utilizzo delle varie risorse economiche, coordinare le 

azioni delle diverse strutture centrali (Ministero del lavoro e relative Agenzie 

tecniche), monitorare l’intero sistema di erogazione delle politiche attive per 

individuare le migliori azioni, realizzando determinati rapporti di monitoraggio. 

Inoltre dovranno essere individuati anche “meccanismi di premialità in relazione ai 

risultati ottenuti dai diversi soggetti” e potranno essere proposte azioni di 

miglioramento dell’operato dell’amministrazione. 

La legge 92 quindi, riassumendo, pur fissando dei Lep, latitava però nell’aspetto 

implementativo e perciò è stato sostituito dal Decreto Lavoro che individua una 

struttura centrale di coordinamento provvista anche di una minima dotazione 

finanziaria propria. 

Per quanto riguarda l’art. 8 del Decreto Lavoro invece, si va a superare la banca 

dati Inps prevista dalla legge 92. È qui prevista una pluralità di banche dati 

                                                                 
43 In tale banca dati vengono raccolte informazioni riguardo sia le Almp fornite dai servizi competenti, sia 

dati individuali, forniti dall’Inps, relativi ai beneficiari degli ammortizzatori sociali. 
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affiancate da un nuovo strumento informatico che ha l’obiettivo di realizzare gli 

interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali e di garantire 

un’efficace attivazione della Garanzia Giovani. 

 

1.3.3 Le Politiche attive tra flessibilità in entrata e riduzione della tipologia 

contrattuale 

Il valore delle tutele degli ammortizzatori sociali sta quindi proprio sul fatto di 

renderli attivi attraverso la formazione professionale, politiche di activation e i servizi 

all’impiego. Vi è la volontà di “irrobustire” il sistema nei confronti dei soggetti che 

beneficiano di ammortizzatori sociali in modo di passare dal tipico nostro sistema di 

tutela passiva al sistema work fare.  

La legge 92 stabilisce una serie di diritti e doveri per i diversi soggetti 

differenziando quelli disoccupati da quelli in cassa integrazione guadagni (cig): 

colloqui di orientamento, proposte di inserimento lavorativo e attività formative. Il 

punto debole però di questo meccanismo sta negli strumenti organizzativi necessari a 

renderli effettivi, sono infatti necessari interventi per unificare gli enti che erogano i 

sussidi e i quelli che certificano lo stato di disoccupazione. Ciò è possibile con la 

nascita di un’Agenzia nazionale formata dallo stato e dalle regioni che gestisca le 

politiche attive e anche quelle passive; e infine va incentivata la quantità e la qualità 

delle persone impiegate. 

Queste pratiche europee sono applicabili se esiste un soggetto adeguatamente 

attrezzato a livello nazionale, in grado di gestire sia l’utilizzo degli ammortizzatori 

sociali sia le politiche di attivazione. Correggere in questa direzione è al quanto 

urgente specialmente ora che il mercato del lavoro è frammentato e fragile. È un atto 

d’ intervento necessario per rendere il nostro mercato del lavoro più dinamico e sicuro 

in grado di assistere i lavoratori non solo nei periodi di crisi ma anche nei momenti di 

transazioni occupazionali e produttive. 

Indicazioni simili sono importanti anche per vedere l’impatto delle novità 

legislative sui temi dell’apprendistato e dei tirocini, ma non solo, anche su tutte le 

nuove indicazioni per quanto riguarda la macro area della flessibilità in entrata. 
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Su tale tematica ci sono state le maggior discussioni, in particolare per le forti 

pressioni esercitate da una parte dalla sinistra politica e sindacale rivolta a riinserire 

i limiti all’uso dei contratti atipici, e dall’altra parte il centro destra sostenuto dalle 

imprese intenzionate a difendere tali limiti fino a ripristinare vecchie leggi come la 

Legge Biagi del 2003 e il Collegato Lavoro del 2010. 

Lo scopo di allineare il sistema italiano ai modelli europei della flexicurity è di 

difficile raggiungimento proprio a causa della diversa visione delle due parti sul tema 

della regolamentazione della flessibilità intesa sia in entrata che uscita. Ma mentre 

quest’ ultimo aspetto riguarda solo la rimozione dell’irregolarità dell’art. 18, per il 

primo concetto bisogna prendere in riferimento l’ampio sistema della flessibilità “a 

margine”.  

Gli interventi sulla prima parte della legge sentono molto gli effetti 

dell’eterogeneità degli argomenti presi in considerazione, su cui sono state attuate le 

pressioni degli interessi opposti; così oltre ai bilanciamenti tra maggior flessibilità in 

uscita e minor flessibilità in entrata si sono aggiunti i riequilibri anche tra le varie 

forme di rapporti flessibili e ciò rende la normativa molto più articolata44. 

La difficoltà di raggiungere gli equilibri sta in particolar modo nel confronto tra i 

due nuclei normativi più importanti: i contratti a termine e le varie forme di lavoro 

autonomo (contratti a progetto, partite iva, associazioni in partecipazione). 

Questi due nuclei sono di particolar importanza per la normativa proprio perché 

intervengono sulla flessibilità; sono tra le forme più utilizzate, mentre gli altri 

contratti atipici come il lavoro accessorio, intermittente e di somministrazione sono 

casi più marginali. 

Appunto perché esiste un ventaglio contrattuale molto ampio, è stata ipotizzata nel 

progetto del 2012 la riduzione delle forme contrattuali, in particolar modo per ridurre 

la frammentazione e la precarizzazione del mercato del lavoro italiano. Lontana, se 

non addirittura impossibile, sembra la possibilità di un contratto unico che non 

                                                                 
44 I commenti dei vari studiosi cono molto divaricate: ad esempio secondo M. TIRABOSCHI in Una 
riforma a metà del guado, la riforma è concettualmente sbagliata perché dispone di intrappolare con 

norme inderogabili la crescente varietà del lavoro nel modello unico del lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. Mentre secondo M. T. CARINCI in Il rapporto di lavoro a tempo della crisi, afferma che la 

flessibilità in entrata rimane come elevata perché permette alle imprese di scegliere tra le diverse forme 

contrattuali ora esistenti. 
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sarebbe comunque indirizzato a sostituire tutte le forme contrattuali considerate 

flessibili e non ridurrebbe la strumentazione utile per politiche attive del lavoro 

indirizzate alle distinte situazioni. 

Il contratto unico dovrebbe essere un contratto a tutele progressive nel tempo, tutti 

i lavoratori vengono assunti in un modo molto precario, tramite contratto a termine 

per un periodo iniziale di due anni, periodo in cui sia il lavoratore che il datore può 

recedere dal contratto liberamente senza vincoli, al termine di tale periodo il contratto 

si trasforma automaticamente in contratto subordinato a tempo indeterminato. 

Tale progetto era stato pubblicizzato molto dal Governo in carica ma mai applicato 

a causa di varie controversi, in particolar modo da parte dei sindacati che 

consideravano tale contratto solo un espediente per ridurre le tutele, per individuare 

una forma di flessibilità accessoria e fecero notare che nei paesi dove esiste tale 

contratto vi è anche una forte presenza pubblica di sostegno al reddito, cosa che nel 

nostro paese non c’è e allora il lavoratore licenziato sarebbe stato sostenuto con un 

contributo a carico delle imprese.  

Nell’identificazione di tale nuova forma contrattuale però restavano non sostituibili 

alcuni contratti quali: a termine, part-time, somministrazione e contratti formativi. 

La filosofia che si seguì fu ulteriormente contradditoria in quanto lo stato voleva 

favorire i contratti a tempo indeterminato ma non fece mai nulla per favorire tale 

realtà, l’unico intervento che fece fu l’eliminazione dei contratti di inserimento i quali 

nella realtà furono sempre poco usati. 

La finalità dallo stato dichiarata doveva essere la realizzazione di un mercato 

inclusivo e dinamico in cui si doveva considerare il contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato la forma dominante e l’apprendistato come modalità prevalente 

per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, ciò avrebbe portato a un aumento 

dell’occupazione. 

 

1.3.4 Le modifiche dell’art. 18: la riforma del licenziamento individuale 

La riforma del licenziamento individuale riguarda l’aumento della “flessibilità in 

uscita”. Sono stati indicati diversi obiettivi: incrementare l’occupazione, ridurre il 
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dualismo nel mercato del lavoro tra i soggetti occupati e i soggetti disoccupati, 

attrarre maggior capitale estero, migliorare la qualità dei contratti di lavoro (evitando 

la diminuzione del lavoro standard a scapito di un aumento dei contratti precari), 

uguagliare il modello italiano con i sistemi di flexicurity europei. 

Il governo tramite questa riforma ha risposto alle continue sollecitazioni della 

Banca Centrale Europea (BCE) con le quali chiedeva una “profonda revisione della 

disciplina relativa alle assunzioni e ai licenziamenti”. 

Anche se la riforma dei licenziamenti dovrebbe essere atta a tutelare il lavoratore, 

ciò non è da dare per scontato e qui si dimostra che il Diritto del Lavoro è subordinato 

alle esigenze dell’economia. 

Il profilo economico del lavoro è indubbio. Il lavoratore in un’azienda è considerato 

un fattore produttivo e in quanto tale dotato di una certa capacità produttiva e di 

costa, la cui organizzazione coopera alla produzione di un bene o servizio. La 

retribuzione del lavoratore, considerando un contesto macroeconomico, condiziona la 

domanda di beni di consumo a livello nazionale e territoriale e quindi anche tutte le 

connesse conseguenze sull’offerta del prodotto come il prezzo del bene e il tasso d’ 

inflazione; il costo del lavoro nel suo complesso è quindi in grado di influire sui livelli 

occupazionali. 

Naturalmente il Diritto del Lavoro si sviluppa non solo per permettere il 

riequilibrio del sistema economico ma anche per affermare valori non economici come 

equità, solidarietà, salute, uguaglianza e dignità. 

Nel caso di tale riforma sembra però che l’unico aspetto considerato sia la 

prospettiva economica infatti il bisogno di diminuire la rigidità delle regole in tema di 

recesso dovrebbe migliorare la situazione economica italiana.  

Il licenziamento è un atto unilaterale che può gravare su aspetti fondamentali della 

personalità e della dignità del lavoratore. In questi casi il lavoratore ha interesse a 

instaurare una sentenza che accerti la lesione della sua dignità o l’esattezza 

dell’imputazione dei fatti in base al comportamento tenuto. 

La recente disciplina dei licenziamenti è formata da un insieme di disposizioni 

contenute in diverse leggi, le quali si sono succedute nel tempo senza che la legge 
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successiva abrogasse la precedente. Il codice civile del 1942 proponeva il recesso 

unilaterale con preavviso (ad nutum), poi modificato con la legge 15 luglio 1966, n. 

604 la quale introduceva un limite ai licenziamenti individuali, prevedendo l’obbligo 

di giustificare il licenziamento, pena il risarcimento del danno. 

Lo Statuto dei Lavoratori con la legge n. 300/1970 e in particolar modo con l’art. 18 

prevede l’invalidità del licenziamento ingiustificato ed impone la reintegrazione del 

lavoratore estromesso ingiustificatamente. 

Più recentemente la disciplina dei licenziamenti è stata oggetto di nuovi interventi: 

con la legge n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”) che è intervenuta sull’aspetto 

processuale e quindi sui termini per l’impugnazione dei licenziamenti; e con la legge 

n. 92/2012, art. 1, commi 37-69 con obiettivo la diminuzione della tutela contro i 

licenziamenti ingiustificati e quindi riguardo alla reintegrazione, riducendo così anche 

l’apparato sanzionatorio. 

A seguito di tali modifiche la materia continua a prevedere diverse aree di tutela 

contraddistinte da diverse regole, i cui ambiti di applicazione si collegano. 

La prima area è quella della tutela reale: l’invalidità del licenziamento dà diritto 

risarcimento del danno e alla reintegrazione nel luogo di lavoro. 

La seconda area riguarda la tutela obbligatoria: il licenziamento ingiustificato è 

illecito ma valido quindi il rapporto lavorativo si conclude ma il lavoratore ha diritto 

al risarcimento del danno. 

E infine vi è una terza area in cui trova ancora applicazione il licenziamento ad 

nutum (art. 2118 codice civile). 

Vi sono delle regole però comuni a tutte le aree sopra indicate. Secondo l’art. 1 

comma 37 della legge 92 (che ha modificato l’art. 2, commi 1-2, legge n. 604/1966), il 

datore di lavoro deve dare comunicazione scritta del licenziamento al lavoratore, “la 

comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno 

determinato”45.  

                                                                 
45 Prima di tale modifica la comunicazione del licenziamento poteva contenere l’enunciazione del motivo o 

anche non contenerle; il lavoratore però poteva chiederle entro quindici giorni dalla data del 

licenziamento. 
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L’art 2 della legge n. 604/1966 aveva un campo di applicazione molto ampio ma non 

generale46. 

Il licenziamento produce i suoi effetti dal momento in cui il destinatario è venuto a 

conoscenza, e sempre da tale data decorrono i sessanta giorni per impugnare l’atto. 

Tale norma però non è chiara e risulta in contrasto con l’art. 3 della legge n. 

604/1966 che prevede l’inefficacia del licenziamento anche quando risulta in contrasto 

con l’art. 2 della stessa legge e quindi quando vi è la mancanza della motivazione 

contestualmente alla comunicazione scritta del licenziamento 47 . Stando a quanto 

scritto il comma 6 dell’art. 18 si applica solo ai datori di lavoro che nella loro azienda 

occupano più di 15 dipendenti, quindi per coloro che sono al di fuori di tale limite, il 

licenziamento viziato di omessa comunicazione dei motivi è inefficace. 

Lo stesso comma prevede la stessa sanzione anche in altri due casi. La prima 

situazione riguarda la violazione della procedura dell’art. 7 st. lav. e cioè delle regole 

procedurali riguardanti l’applicazione delle sanzioni disciplinari; la seconda ipotesi è 

relativa alla violazione della procedura che riguarda l’art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 

604, ora rivisto e modificato dal comma 30, art. 1, legge n. 92/2012 che inserisce nuove 

regole di conciliazione preventiva obbligatoria per il licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo. 

Ricapitolando: dove è prevista la tutela reale, la motivazione è un presupposto del 

potere di licenziamento e se manca rende il licenziamento inefficace; dove invece è 

prevista la tutela obbligatoria, la giustificazione è “un onere accessorio ed esterno allo 

stesso potere di licenziamento, il cui esercizio è comunque valido ed efficace anche se 

illecito”48. 

Come spiegherò dinanzi, la nuova disciplina dei licenziamenti non va a porre 

modifiche sui campi d’ applicazione dell’art. 18 St. lav. (unità produttive con più di 15 

                                                                 
46 Il licenziamento in forma orale trova applicazione solo dove permane l’applicazione dell’art. 2118 cc. E 

cioè per i lavoratori in prova, lavoratori domestici, e i lavoratori ultrasessantenni che hanno requisiti 

pensionistici e che hanno maturato i diritti alla pensione. Sono esclusi successivamente alle modifiche 

apportate dalla legge n. 91/1981 i lavoratori subordinati sportivi. 
47 Da quanto si deduce dall’articolo sembrava che il legislatore volesse tenere ambedue le ipotesi di vizi di 

forma, la cassazione si è esposta con un intervento a sezioni unite (Cass. SU. 27 luglio 1999, n. 508) dove 

rigetta la tesi della differenza tra mancata comunicazione e mancata comunicazione per iscritto del 

licenziamento. 
48 Nogler 2007. La differente incidenza della giustificazione sulla validità del licenziamento fa porre degli 

interrogativi sul rispetto dell’art. 4 della Costituzione. La Corte costituzionale è tornata spesso su tale 

argomento attraverso diverse sentenze. 
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dipendenti) e neanche dell’art. 8, legge n. 604/1966 (datori che occupano meno di 15 

dipendenti e organizzazioni di tendenza), ma interviene nell’ambito di applicazione 

dell’art. 18 St. lav. per quanto riguarda i licenziamenti ingiustificati, è stata creata 

una disciplina alquanto frammentata dove in alcuni casi si parla di tutela reale e in 

altri solo tutela obbligatoria. 

Il diverso trattamento dei lavoratori, prima determinato dalla situazione che il 

licenziamento ingiustificato riguardasse l’area della tutela reale (art. 18 St. lav.) o 

quella obbligatoria (art. 8, legge n. 604/1966), ora si moltiplica all’interno dello stesso 

art. 18 St. lav. 

Parliamo oggi anche di tutela reale “forte” estesa a tutti i casi di licenziamento 

inefficace e nullo, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati in azienda; 

tutela reale “debole” applicabile solo in determinati casi di licenziamento 

ingiustificato ai datori di lavoro del comma 8 del nuovo art.18 St. lav.; tutela 

obbligatoria “forte” applicabile per altri licenziamenti ingiustificati sempre del comma 

8 dell’art. 18 St. lav.; tutela obbligatoria “debole” applicabile nei casi di vizio formale o 

procedurale ai datori del comma 8 del nuovo art. 18 St. lav.; tutela obbligatoria ai 

sensi dell’art. 8, legge n. 604/1966. 

Soffermandoci sulla novità dell’art. 18 e in particolare sul comma 8, esso definisce 

il campo di applicazione riguardanti la tutela reale e obbligatoria contro i 

licenziamenti ingiustificati. Sono interessati tutti i datori di lavoro imprenditori e non 

imprenditori che occupano in azienda più di 60 dipendenti; rientrano inoltre anche le 

unità produttive (stabilimento, sede, filiale...) con più di 15 dipendenti anche se 

facenti parti ad organizzazioni con meno di 60 dipendenti, e le aziende agricole che 

nello stesso ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti. 

Sono esclusi i datori che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, di 

istruzione o di religione, senza fine di lucro, i quali restano destinatari del regime 

obbligatorio della legge n. 604/1966. 

La legge 92 ha tenuto come riferimento i lavoratori occupati nell’unità produttiva49, 

si intende cioè quell’articolazione produttiva dotata di una propria autonomia e che 

                                                                 
49 Può avvenire che in un’impresa con meno di 60 dipendenti, vengano applicati commi 4,5,6 e 7 in 

quanto nell’unità produttiva sono occupati più di 15 dipendenti, e la stabilità obbligatoria della legge n. 

604/1966 se occupi invece sempre nell’unità meno di 15 dipendenti.  
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costituisce un importante componente dell’impresa, in grado di realizzare una parte 

rilevante dell’attività dell’impresa. 

Con il termine generico dipendente bisogna escludere tutti i lavoratori non 

subordinati, i lavoratori subordinati ma con particolari contratti di lavoro diverso dal 

tradizionale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tutti i lavoratori 

assunti con contratto a termine inferiore a 9 mesi, i lavoratori a domicilio, gli 

apprendisti e i lavoratori somministrati50. 

In seguito alla nuova definizione dell’art. 18 St. lav., il campo di applicazione della 

legge n. 604/1966 si definisce per esclusione51. 

L’ art. 4 della legge n. 108/1990 escludeva dal campo di applicazione dell’art. 18 St. 

lav. I “datori di lavoro non imprenditori che svolgono attività di natura politica, 

culturale, sindacale, di istruzione o cultura, senza fini di lucro”. Tali attività vengono 

definite di tendenza e sono destinatarie del regime obbligatorio della legge n. 604/1966 

indipendentemente dal numero di dipendenti. 

La tutela riconosciuta nel caso di licenziamento nullo o inefficace è reale forte e a 

legge ripropone la stessa disciplina presente nel vecchio art. 18 St. lav., commi 1 e 4. 

Secondo l’orientamento prevalente ricorrono in entrambi i casi gli effetti della nullità: 

il licenziamento inefficace o nullo non estingue il rapporto, ma produce solo 

un’interruzione della funzionalità del rapporto. 

La tutela reale “debole” è invece riconosciuta per i licenziamenti ingiustificati che 

ricadono nel campo d’ applicazione del vecchio art. 18. Tale tutela è riconosciuta solo 

quando la giustificazione è considerata infondata. Negli altri casi in cui il 

licenziamento ingiustificato è considerato valido (casi in cui la giustificazione non è 

infondata, ma non è sufficiente a motivare il licenziamento), la tutela del lavoratore è 

solo economica e quindi il giudice fisserà l’indennità rispettando un range fissato per 

legge. 

                                                                                                                                                                                                  
I lavoratori occupati in unità produttive minime ma facenti parte di un organizzazione complessiva con 

più di 60 dipendenti si vedono applicare comunque l’art. 18. 
50 Precedentemente erano esclusi anche i lavoratori con contratto di inserimento, ma avendo la legge 92 

eliminato tale contratto, è stata abrogata anche la rispettiva disciplina. 
51 Rientrano sotto tale disciplina quindi i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che occupano 

meno di 15 dipendenti, gli imprenditori agricoli che occupano fino a cinque dipendenti, e alle unità 

produttive fino a 15 dipendenti ma facenti parte di un’impresa con meno di 60 dipendenti 
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Sempre a norma dell’art. 18 St. lav., comma 4, per il licenziamento per giusta causa 

o giustificato motivo soggettivo (cd. Licenziamento disciplinare) è prevista come 

sanzione la reintegrazione del lavoratore solo nei casi in cui un giudice accerta che 

non ricorrono i casi di giustificato motivo soggettivo o giusta causa. Quindi sono 

identificabili in questi casi l’insussistenza del fatto, cioè quando l’accusa è infondata, 

basata su fatti non veri o quando pur essendo basata su fatti accaduti non è grave da 

ritenersi necessario il licenziamento; o quando il fatto che viene contestato rientra tra 

le condotte punibili con una sanzione conservativa basate su indicazioni dei contratti 

collettivi. 

Nei casi detti il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore, però non è 

previsto il risarcimento del danno ma solo un’indennità risarcitoria (tutela reale 

debole). 

Al di fuori dei casi menzionati si ricade nel comma 5 dell’art. 18 (tutela obbligatoria 

forte), il giudice dovrà valutare se i fatti contestati integrino gli estremi del g.m.s o 

della g.c. Se tali estremi non ricorrono “dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto 

dalla data del licenziamento”. Il licenziamento è considerato valido e il giudice 

condanna il datore a un’indennità risarcitoria. 

Rimangono due ambiti da specificare; il primo riguarda l’applicazione della tutela 

obbligatoria disciplinata dall’art. 8, legge n.604/1966 non modificato dalla legge n. 

92/2012 e riguarda i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo. Secondo 

questa normativa, quando il licenziamento non è giustificato, il datore ha l’obbligo di 

riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure a risarcire il danno attraverso il 

versamento di un’indennità. 

Rimangono ancora esclusi da tutela i lavoratori assunti in prova entro il termine 

del patto di prova e comunque non oltre sei mesi (art. 10, legge n. 604/1966). Il patto 

di prova è contraddistinto dalla libera recedibilità senza vincolo di preavviso e 

motivazione. Sono inoltre esclusi i lavoratori a partire dall’età pensionabile e 

dall’acquisizione dei requisiti pensionistici52. 

Al raggiungimento di tali limiti e requisiti il lavoratore può essere licenziato ad 

nutum, con preavviso che decorre dal giorno di compimento dell’età pensionabile.  

                                                                 
52 Non vedono applicata tale norma coloro che hanno deciso di proseguire il rapporto ai sensi dell’art. 6, 

legge n. 54/1982. 
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Vi è infine un’ultima area esclusa dalla disciplina limitativa dei licenziamenti: il 

lavoro domestico (art. 4, legge n. 108/1990) che riguarda i rapporti di lavoro della 

durata di almeno 4 ore al giorno presso lo stesso datore. Affianco a questi ultimi sono 

considerati anche tutte le collaborazioni familiari. 

 

1.4 La Riforma Fornero. Legge n. 92/2012. 

1.4.1 Le forme contrattuali oggetto di modifica 

Per analizzare velocemente le novità introdotte in tema di flessibilità dalla legge n. 

92/2012, conosciuta come Legge Fornero è opportuno identificare il contratto di lavoro 

subordinato. Secondo l’art. 2094 cod. civ. “È prestatore di lavoro subordinato chi si 

obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro 

intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. 

Una prima categoria di contratto toccata dalla riforma è stata il contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, infatti la riforma ha voluto da una parte affermare 

l’importanza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come 

“contratto dominante”, considerandolo come forma comune di rapporto, dall’altra ha 

voluto liberalizzare l’assunzione con contratto a tempo determinato senza che vengano 

specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di 

apposizione del termine alla durata del contratto. 

L’apposizione del termine, sebben normativamente limitata, in quanto può 

riguardare solo il primo rapporto di lavoro, non prorogabile e per una durata non 

superiore ai dodici mesi, può diventare la scelta ordinaria da parte del datore di lavoro 

per reclutare nuovo personale, aumentando così la precarizzazione dei soggetti 

assunti e non raggiungendo l’obiettivo fissato dalla stessa riforma riguardante 

l’aumento di rapporti di lavoro stabili e con rilievo prioritario alle assunzioni a tempo 

indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro. 

Per evitare che vi fosse un abuso di tali istituti considerati non standard, il 

legislatore ha imposto un costo alla flessibilità, prevedendo una monetizzazione per 

l’instabilità cui si trova il lavoratore assunto con tali contratti. L’art. 2, comma 28, 

legge n. 92/2012 ha previsto un contributo a carico del datore per l’impiego di 

manodopera flessibile. Alla base di tale interventi c’è l’interesse a disincentivare 



 

33 

 

l’utilizzo dei contratti flessibili sia in via automatica onerando il datore di lavoro sia in 

via indiretta attraverso il comma 30, art. 2, che stabilisce la restituzione del 

contributo versato in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a 

tempo indeterminato, oppure la restituzione di un numero di mensilità pari al periodo 

tra la cessazione del rapporto e la successiva assunzione a tempo indeterminato, in 

caso di riassunzione entro sei mesi dalla precedente cessazione del rapporto a 

termine. 

La liberalizzazione introdotta dalla riforma Fornero è stata poi specificata da una 

circolare del Ministero del lavoro (n. 18 del 18 luglio 201253) in cui si confermava che 

l’inserimento del primo contratto acausale ha la stessa funzione del patto di prova, 

con la conseguenza però del minor instaurarsi di rapporti stabili con l’apposizione del 

patto di prova, visto che per il datore di lavoro è ora più conveniente verificare il 

lavoratore per un periodo più lungo rispetto al periodo di prova tradizionale stabilito 

dai contratti collettivi. 

L’individuazione dell’acausalità del primo contratto è stabilita direttamente dalla 

legge, ma è stata poi prevista una delega alla contrattazione collettiva che potrà 

concederla in determinate ipotesi. “I contratti collettivi stipulati tra i rappresentanti 

sindacali e quelli dei datori di lavoro più rappresentativi sul piano nazionale potranno 

prevedere l’inserimento dell’acausalità in cinque nuovi casi: l’avvio di una nuova 

attività, il lancio di un prodotto o servizio particolarmente innovativo, la realizzazione 

di un cambiamento tecnologico rilevante, la fase supplementare di un significativo 

progetto di ricerca e sviluppo, e il rinnovo o proroga di una commessa rilevante”.  

In direzione di una maggior flessibilità va inserita anche la novità riguardante la 

prosecuzione del contratto dopo la scadenza. Originariamente i termini erano di venti 

giorni, oggi alzati a trenta per i contratti di durata superiore ai sei mesi, e da trenta a 

cinquanta giorni negli altri casi. 

Tale prolungamento dei termini sembra doversi applicare anche ai contratti 

acausali e a quelli disciplinati diversamente in base alla contrattazione collettiva, con 

la conseguenza, nei primi, che nonostante non siano prorogabili, possono arrivare ad 

avere una durata fino a 14 mesi. 

                                                                 
53 Da Circolare n. 18 del 18 luglio 2012: “Lo scopo è quello di una miglior verifica delle attitudini e delle 

capacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo” 
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Va invece verso i dispositivi Ue e cioè verso la riduzione dell’utilizzo del contratto a 

termine e della precarietà, la disposizione che allunga gli intervalli temporali tra due 

diversi contratti a termine (art. 5, comma 3, D.lgs. n. 368/01). 

Introduzione importante della Riforma è stata la nuova disciplina delle start up 

innovative in cui si è predisposto l’uso del contratto a tempo determinato per le 

assunzioni, ciò in deroga alla norma generale in modo da favorire il settore tecnologico 

ad assumere con maggior facilità e quindi di avviare l’imprenditoria a nuove attività 

d’impresa54. 

Secondo l’art. 25 della legge n. 221/2012, per poter parlare di start up innovativa, 

l’impresa deve essere una “società di capitali di diritto italiano o società europee 

residenti in Italia, e non deve essere costituita da più di 48 mesi, per un oggetto 

sociale che riguardi prevalentemente lo sviluppo, la produzione la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad altro contenuto tecnologico”. 

Per le imprese, che rispettano questi requisiti e altri disposti dal comma 2 dell’art. 

2555 per un periodo massimo di quattro anni, è stata concessa l’applicazione di un 

regime agevolato per la stipula dei contratti di lavoro a termine, in deroga al D.lgs. n. 

368/2001. In particolare i vantaggi concessi alle start up riguardano: a) la presunzione 

di sussistenza delle causali per tutti i contratti di durata minima di sei mesi e 

                                                                 
54 E. MASSI, Incentivi alle assunzioni dopo la legge Fornero, 2013 
55 Per start up innovative si intendono <<società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di 

diritto italiano o società europea residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del DPR. 22 dicembre 1986, n. 

917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato 

regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione che possiede i seguenti requisiti: a) i soci, o 

persone fisiche, detengono al momento della costituzione o per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle 

quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci; b) 

è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi; c) ha la sede principale dei propri affari e 

interessi in Italia; d) a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore 

della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito utili; f) ha, 

quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non è stata costituita da una fusione, scissione o 

a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda; h) possiede almeno uno di questi ulteriori quesiti: 1) le 

spese di ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20% del maggior valore fra costo e valore totale della 

produzione della start up. Dal computo delle spese sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di 

beni immobili. Vanno invece considerate tra le spese di R&S le spese relative allo sviluppo precompetitivo 

e competitivo, quali la sperimentazione, prototipazione, e sviluppo del business plan, le spese relative ai 

servizi di incubazione, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nell’attività di R&S, 

le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuali, termini e licenze d’uso; 2) 

impiego come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro 

complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di 

ricerca presso l’università o in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di 

ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; 3) sia titolare o 

depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, 

biotecnologica, o a una nuova varietà vegetale legata all’attività di impresa>>. 
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massima di trentasei; b) l’assenza di limiti minimi per la successione di più contratti; 

c) l’esenzione dalle limitazioni quantitative per ogni datore previste dall’art. 10, 

comma 7 del D.lgs. n. 368/2001. 

La maggior attenzione è da richiamare in ambito di contratto a progetto. Anche 

dopo la revisione della legge n. 92/2012 in materia di lavoro autonomo, il lavoro a 

progetto rimane una forma privilegiata di collaborazione coordinata e continuativa, in 

linea con le motivazioni che hanno portato alla sua creazione con il D.lgs. n. 276/2003, 

con il fine di impedire l’uso sbagliato di tale fattispecie, a copertura di rapporti in 

realtà subordinati. 

Le previsioni del nuovo testo dell’art. 61, primo comma, D.lgs. n. 276/2003 

mostrano l’attenzione prestata dal legislatore alle tante incertezze interpretative che 

hanno spesso portato all’uso scorretto del contratto, usato per mascherare rapporti di 

natura subordinata. 

L’attuale modifica (“il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un 

determinato risultato”)56 porta il risultato ad essere elemento costitutivo del progetto, 

chiarendo che il conseguimento dello stesso deve essere il primo obiettivo del 

committente per stipulare un contratto a progetto. 

L’area di applicazione della disciplina principale è stata ridotta con l’inserimento di 

due divieti: il primo fissa che “il progetto non può consistere in una mera 

riproposizione dell’oggetto sociale”, senza aggiungere chissà quanto a delle conclusioni 

a cui era già giunta la giurisprudenza57, ma neanche alle indicazioni inserite nella 

circolare ministeriale n. 1/2004 58  e poi specificate dalla circolare ministeriale n. 

17/200659. 

Il secondo stabilisce che “il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti 

meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi 

stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”. 

                                                                 
56 A cui si collega anche la modifica della lett. b) del primo comma dell’art. 62: “descrizione del progetto, 

con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende perseguire”. 
57 Il progetto non si deve confondere con la principale attività dell’impresa anche se si coordina con essa 

come aspetto specifico o particolare. 
58 “il progetto può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’azienda”. 
59 “le collaborazioni pur potendo essere collegate all’attività principale o accessoria dell’azienda non 

possono coincidere totalmente con la stessa”. 



 

36 

 

Oltre all’eliminazione delle parole “in funzione del risultato” non sono stati 

apportati altri cambiamenti al comma 1 dell’art. 61: continuano ancora ad essere 

esclusi dall’area di applicazione gli agenti e i rappresentanti di commercio. 

Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio dobbiamo considerare il comma 1 

dell’art. 69, modificato poi nella parte “o programma di lavoro o fasi di esso” dal 

comma 23, lett. f), art. 1 l. n. 92/2012, che afferma: “i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai 

sensi dell’art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto”. 

Minori sono stati gli interventi invece su altre forme contrattuali. La prima 

tipologia che affronto sarà il lavoro a tempo parziale, caratterizzato da un orario di 

lavoro ridotto rispetto al normale orario lavorativo che, in base all’art. 3, comma 1, 

D.Lgs. n. 66/2003, è di 40 ore settimanali (o minore in base a diversa indicazione dei 

contratti collettivi di settore). 

Questo è uno strumento di flessibilità usato dalle aziende, per avvicinarsi alle 

esigenze dei lavoratori che non possono occupare il tempo pieno, oppure per risolvere 

delle situazioni lavorative che riguardano lavori che possono essere svolti solo in 

alcuni periodi dell’anno. 

Tale contratto viene regolato per la prima volta dalla legge n. 863/84, modificata 

poi dal D.Lgs. n. 61/2000. Ulteriori modifiche sono state attuate con il D.lgs. n. 

100/2001 e con la Riforma Biagi (D.Lgs. n. 276/2003). 

Tale strumento si è dimostrato valido per incrementare l’occupazione di 

determinate categorie di lavoratori (giovani, donne, anziani e lavoratori usciti dal 

mercato di lavoro). Esso configura un rapporto di lavoro stabile, non precario, che 

rispetta le esigenze di flessibilità delle imprese e soddisfa le esigenze personali dei 

lavoratori. 

La legge n. 92/2012 apporta dei limitati cambiamenti, non trovando però 

applicazione nel lavoro pubblico60 . Viene accentuata la delega alla contrattazione 

                                                                 
60 Art. 1, comma 7, l. n. 92/2012 “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi e criteri per la 

regolazione dei rapporti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui art. 1, comma 2 del D.Lgs. 

n. 165/2001 e successive modifiche, in coerenza di quanto disposto dall’art. 2,comma 2 dello stesso decreto 

legislativo. Restano ferme le previsioni di cui l’art. 3 del medesimo decreto”. 
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collettiva e la definizione delle caratteristiche del part-time, rendendo 

immediatamente applicabili le clausole elastiche61. 

Con l’aggiunta dell’art. 3 bis, si è andati a colmare una lacuna normativa esistente, 

l’articolo individua le parti sociali che hanno il compito di fissare condizioni e modalità 

con le quali il lavoratore può chiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole 

flessibili ed elastiche, dando così una maggior tutela alla parte debole del contratto. 

Alcuni studiosi hanno fatto notare come l’organizzazione del lavoro sia esposta a 

numerose modifiche che devono essere gestite dal datore di lavoro, specificando che 

l’uso di tale contratto non è quello di abbattere il lavoro irregolare ma di coniugare le 

esigenze dell’impresa con quelle personali e familiari del lavoratore. 

Non subisce infine alcuna modifica la norma che disciplina il divieto di licenziare il 

lavoratore che rifiuta il lavoro part-time. 

La seconda tipologia è il contratto occasionale di tipo accessorio o meglio conosciuto 

come voucher. Tale tipologia è introdotta con la Legge Biagi ed ha subito nel tempo i 

maggior adattamenti, modifiche e anche ripristini. Lo scopo sembrerebbe quello di far 

emergere e tutelare delle forme di lavoro non dichiarato e quindi elusivo anche sotto il 

profilo previdenziale e assicurativo. 

La legge n. 92/2012 ha cercato di dare una definizione generale al contratto 

legandola ad alcuni parametri già esistenti62. 

È stato abrogato l’elenco dei settori nei quali si poteva usufruire di tale tipologia 

contrattuale, oggi, le diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto 

sempre nel rispetto dei limiti del compenso economico. 

I compensi così fissati a 5000 euro annui (2000 euro al massimo per committente), 

sono limiti che non vengono sottoposti a strumenti oggettivi di riscontro, e inoltre 

manca una sanzione per comportamenti contrari ai principi stabiliti.  

                                                                 
61 Si considerano clausole elastiche quelle che permettono, con l’accordo tra le parti, lo scorrimento 

dell’orario nell’arco della giornata. Sono invece flessibili quelle che disciplinano un aumento dell’orario 

lavorativo. 
62 “Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività di natura occasionale che non danno luogo a un 

compenso di 5000 euro annui sommando tutti i committenti, e in particolare per ogni singolo 

committente non si superano i 2000 euro annui”. 
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Con la legge 92 viene specificato che ad ogni buono corrisponde un’ora di lavoro63, 

ponendo fine al pagamento di un solo buono per tutta la giornata lavorativa64. È 

affidato all’amministrazione l’obbligo di aggiornamento del valore nominale dei buoni, 

fermo restando una disciplina transitoria per l’uso di buoni disciplinati ancora 

dall’art. 72 del D.lgs. n. 276/2003, i quali potevano essere usati fino al 13 maggio 2013.  

La terza ed ultima categoria che affronto è il lavoro intermittente o Job on call, 

lavoro di tipo subordinato a tempo determinato o indeterminato, la cui prestazione 

lavorativa è resa per periodi lunghi ma caratterizzata da intermittenza. Durante tale 

periodo devono esserci appunto delle pause, in modo che non ci sia coincidenza tra la 

durata del contratto e quella della prestazione65. 

Sono previste due forme di contratto in base a quanto il lavoratore voglia vincolarsi 

alla chiamata del datore: nel primo caso il datore sarà tenuto a corrispondere 

un’indennità di disponibilità in base all’art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 276/2003; nel 

secondo caso no. 

I contratti stipulati non rispettando la norma sono da intendersi a tempo pieno ed 

indeterminato. 

Non ha subito modifiche la disposizione che vieta l’uso del contratto intermittente 

per sostituire lavoratori in sciopero, presso unità produttive dove nei sei mesi 

precedenti si siano attuati licenziamenti collettivi o riduzione dell’orario con diritto al 

trattamento di integrazione salariale; nel caso di imprese che abbiano messo in 

sicurezza l’ambiente di lavoro. 

Se la normativa originaria prevedeva la conclusione dei contratti con riferimento a 

soggetti con meno di venticinque anni, o lavoratori con più di quarantacinque anni e 

anche pensionati, la legge Fornero ha modificato i limiti (24-55 anni) e comunque la 

prestazione deve essere volta entro il venticinquesimo anno. 

                                                                 
63 Art. 72, comma 1, “carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati”. 
64 Il valore del buono è di 10 euro, al netto vengono corrisposti al lavoratore 7,5 euro. 

Il 7% del valore nominale sono versati all’Inail per l’assicurazione contro infortuni, mentre il 13% del 

valore nominale è versato all’Inps come contributo alla gestione separata. 
65 Art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 (prima dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012): “il contratto di lavoro 

intermittente può essere concluso per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le 

esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi 

predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi dell’art. 37. Il contratto di lavoro 

intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 

venticinque anni di età o da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati”. 
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La parte riguardante i pensionati non viene reiterata, e la nuova norma va a 

sostituisce totalmente la precedente versione66, ritenendo che un’ultracinquantenne 

che riceve già la pensione non possa stipulare contratti intermittenti. 

Sono poi stati introdotti obblighi di comunicazione e le rispettive sanzioni se non 

rispettati. È stato previsto l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del 

Lavoro competente la durata delle singole prestazioni o del ciclo delle prestazioni. 

Tale comunicazione va fatta prima dell’inizio della prestazione o, al più tardi, nello 

stesso giorno d’inizio. 

Per completare infine il quadro degli interventi normativi, richiamo la disciplina 

del contratto di lavoro autonomo, comunemente conosciuto con l’appellativo “partita 

IVA”. L’art. 8 d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, ha disciplinato la 

contrattazione collettiva di prossimità, attribuendole l’efficacia di derogare oltre che 

ad altre fonti contrattuali anche alla legge, ammettendo la regolamentazione delle 

“modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le co.co.co a 

progetto e le partite IVA”. 

La nuova disciplina introdotta dalla legge 92 ha lo scopo di muovere dalla 

individuazione di questa categoria di lavoratori. Tali soggetti sono considerati come 

lavoratori precari costretti al lavoro irregolare67. Sono sempre stati considerati come 

lavoratori subordinati mancati, sfruttati dalle imprese per contenere i costi derivanti 

dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

La legge 92/2012 mira alla stabilizzazione di questi rapporti di lavoro, attraverso la 

trasformazione in rapporti di collaborazione a progetto e, attraverso il procedimento 

della doppia presunzione, di lavoro subordinato. 

L’art. 1, comma 25, l. 92/2012 inserisce nel D.lgs. n. 267/2003 l’art. 69 bis che 

disciplina le “altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo” da parte dei 

soggetti detentori di partita IVA. La nuova disciplina richiama quella delle 

collaborazioni a progetto, a cui si riportano alcuni contratti a partita IVA aventi 

determinate caratteristiche, e permettendo attraverso il richiamo dell’art. 69, comma 

                                                                 
66  Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 

cinquantacinque anni e con soggetti con meno di ventiquattro, fermi restando in tale caso chela 

prestazione deve essere svolta entro il venticinquesimo anno di età. 
67 S. BOLOGNA, D. BANFI, Vita da Freelance. I lavoratori della conoscenza e del futuro. Milano, 2011 
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1 dello stesso decreto legislativo, l’interesse nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

La norma è stata poi modificata con la legge n. 134/2012 (Decreto Sviluppo) che ha 

modificato il modello presuntivo delle lettere a) e b) e trasferendo i requisiti della 

durata da un anno a due anni solari. 

Il contratto di lavoro autonomo con partita IVA viene regolato dalla normativa dei 

contratti parasubordinati delle collaborazioni a progetto solo se possiede almeno due 

requisiti tra quelli indicati dalla legge: “a) la durata delle prestazione sussiste tutte le 

volte che il rapporto ha durata superiore a otto mesi all’anno nell’arco di due anni 

solari; b) l’ammontare del compenso percepito dallo stesso committente deve essere 

superare l’80% di quanto percepito dal lavoratore nell’arco dello stesso periodo 

temporale; c) la disponibilità del lavoratore di lavorare presso una postazione fissa 

presto la struttura aziendale del committente”. 

Il rispetto di almeno due requisiti determina la presunzione stabilita dal comma 1, 

e quindi i rapporti stipulati con lavoratori a partita IVA vengono regolamentati come 

contratti a progetto.  

Per quanto riguarda l’aspetto retributivo, il legislatore ha riformato l’art. 63 del 

D.lgs. n. 267 e quindi in ambito di lavoro a progetto fissato i minimi retributivi che 

vengono poi estesi anche ai lavoratori subordinati del settore con professionalità 

analoga al lavoratore a progetto; al di fuori di questo caso gli aspetti retributivi sono 

gestiti in una logica di puro scambio nel mercato. 

Anche in questo caso però, in assenza di un contratto scritto e di un progetto 

specifico, il lavoratore a partita IVA sarà considerato lavoratore subordinato. 

Rimangono esclusi alla disciplina di lavoro autonomo i soggetti le cui attività sono 

caratterizzate da “competenze teoriche di grado elevato attraverso significativi 

percorsi formativi, o capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze 

maturate nel concreto dell’attività”. Il legislatore ha voluto evitare di rendere 

autonomo un settore molto professionalizzato. Tale livello di conoscenza è delicato in 

un mercato caratterizzato da capacità distinte, legato a conoscenze informatiche e 

d’impresa che non è facile acquisire in tradizionali corsi di studio. Sono inoltre esclusi 
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i lavoratori che svolgono un’attività per cui è richiesta l’iscrizione ad un albo o a dei 

registri professionali. 

 

1.4.2. Verso il contratto unico 

Per superare tutta questa diversità contrattuale nasce il concetto di contratto unico 

presentatosi circa dieci anni fa e da allora sempre stato oggetto di dibattito tra 

ideologie diverse, politica e sindacati. 

La riforma Fornero però ha aperto uno spiraglio verso il raggiungimento di una 

normativa, per abbattere le insicurezze e il precariato del mondo del lavoro. Secondo 

la riforma infatti il contratto unico è in grado di combinare flessibilità in entrata 

richiesta dalle imprese e la necessità di stabilità attesa dai lavoratori. 

Lo scopo è quello di sostituire tutte le forme contrattuali sorte negli ultimi anni per 

regolare i rapporti di lavoro dei neoassunti. Si cercherà di superare il dualismo del 

mercato del lavoro dove da una parte si trovano i soggetti tutelati dal contratto a 

tempo indeterminato e dall’altra coloro che hanno un contratto di lavoro atipico e sono 

poco tutelati. 

Il neoassunto che entrerà in azienda, con l’attuazione del progetto, si vedrà 

stipulare un contratto a tempo indeterminato però con la possibilità nei primi tre anni 

di poter recedere, da entrambe le parti, liberamente, senza vincoli. 

Per i primi tre anni quindi il lavoratore si trova ancora in una situazione di 

precarietà e non viene tutelato dall’art. 18, però allo scadere del triennio egli acquisirà 

tutti i diritti legati al contratto indeterminato. 

Per i primi tre anni comunque il lavoratore sarebbe in ogni caso tutelato attraverso 

un compenso economico, infatti in caso di licenziamento avrebbe ricevuto un 

compenso pari a 5 giorni di retribuzione per ogni mese lavorato. 

Naturalmente per poter attuare tale progetto, bisognava affiancare anche una 

riforma degli ammortizzatori sociali, neanche presa in considerazione, che avrebbe 

riconosciuto un sussidio di disoccupazione anche a questi soggetti che non superavano 

i tre anni di prova. 
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Diversi autori hanno fanno notare che tale materia richiama quella del contratto di 

apprendistato, e quindi mostrando che la funzione di questo contratto dovrebbe essere 

quella di unico canale per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in cui i 

neoassunti acquisiscono le competenze necessarie per svolgere l’attività lavorativa, 

per poi diventare lavoratore dipendente a tutti gli effetti passato il periodo di prova. 

Non dovrebbe essere utilizzato invece come un contratto a tempo determinato che non 

si tramuta a tempo indeterminato favorendo la precarietà, in particolare quella 

giovanile. 

 

1.5 La riforma del mercato del lavoro più recente: il Job Act. 

A marzo di quest’anno il nuovo governo in carica ha approvato il Job Act composto 

da due documenti: il d.l. n. 34 del 20 marzo 2014 convertito poi nella legge n. 78 del 15 

maggio 2014 e da una legge delega riferente a “Deleghe al Governo in materia di 

riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, e 

di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione tra 

vita e lavoro”. 

Lo scopo di questi dispositivi è quello di combattere la disoccupazione, con 

particolare attenzione a quella giovanile, e semplificare la nostra legislazione in 

materia lavorativa avvicinandosi ai principi europei della Flexicurity. 

Tra le altre proposte vi è quella di un riesame delle forme contrattuali per renderle 

più idonee alle necessità del contesto occupazionale e produttivo. 

Verrà inserita una nuova forma contrattuale che richiama il concetto già proposto 

del contratto unico, il contratto sarà indeterminato basato sul modello della 

“protezione crescente” e quindi tutti i diritti e le tutele verranno riconosciute al 

lavoratore solo dopo un determinato periodo di tempo dall’inizio dell’attività 

lavorativa. 
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Una prima modifica rilevante è intervenuta per i contratti a tempo determinato 

con la cancellazione dell’indicazione del carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo”68 che motivavano l’apposizione del termine. 

Il nuovo articolo del decreto viene così riformulato prevedendo “l’apposizione del 

termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 

mesi, considerando anche le proroghe, stipulato fra un datore e un lavoratore per lo 

svolgimenti di qualsiasi attività, sia in forma di contratto a tempo determinato, sia 

per quanto riguarda un contratto di somministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 4, 

D.lgs. n. 276/2003”69. 

Il termine quindi può risultare “direttamente o indirettamente”70 , anche se le 

ragioni giustificatrici continuano ad avere degli effetti in casi specifici, in particolare 

nel caso dell’assunzione “per ragioni di stagionalità o di carattere sostitutivo” per cui 

il datore non è tenuto al rispetto delle limitazioni quantitative previste dall’art. 1 e 

dall’art. 10 del D.lgs. n. 368/2001. 

Non subisce alcuna variazione invece l’indicazione che prevede l’apposizione del 

termine in via diretta o indiretta per forma scritta.  

Ad evidenziare il carattere della flessibilità, già inserito del d.l. n. 76/2013 

dell’acausalità del primo contratto, è l’indicazione dello “svolgimento di qualunque 

tipo di mansione” che continua a trovare applicazione anche nell’attuale normativa. 

Sono stati nel contempo inseriti dei limiti quantitativi per la stipula di contratti a 

tempo determinato infatti “il numero totale dei contratti a tempo determinato 

stipulati da ciascun datore non può superare il venti per cento dei lavoratori con 

contratto a tempo indeterminato”. Rimangono comunque esenti da tale limite i 

soggetti che avviano una nuova attività in base a quanto stabilito dalla contrattazione 

collettiva nazionale, i soggetti che svolgono attività stagionali o con carattere 

sostitutivo comprese le attività previste dal Dpr. N. 1525/1963, le attività radiofoniche 

e di spettacolo e per i lavoratori con più di 55 anni d’età. 

                                                                 
68 Art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001. 
69 Art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 così modificato dal D.l. n. 34/2014. 
70 Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 386/2001. V. ML circ. n. 42/2002. 
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Lo scopo di tale disposizione è quello di creare una certa stabilità tra i lavoratori 

assunti a tempo indeterminato e quelli assunti con contratti più flessibili in modo da 

combattere la precarietà degli ultimi anni. Tra i lavoratori assunti con contratto a 

tempo indeterminato sono da considerare i lavoratori a part-time e gli apprendisti. 

Devono essere esclusi coloro che hanno contratto a chiamata privo di indennità di 

disponibilità. 

Altro aspetto importante riguarda le proroghe. Il termine del contratto può essere 

prorogato qualora abbia durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore. 

Sono previste un massimo di cinque proroghe sempre entro i 36 mesi e se si 

riferiscono alla medesima mansione lavorativa per cui era stato firmato il contratto a 

tempo determinato71 

La stessa normativa non tiene conto del numero dei rinnovi quindi nel caso di più 

contratti stipulati tra un datore e un lavoratore “per lo svolgimento di mansioni 

equivalenti72” le proroghe non potranno essere più di cinque. Nel caso invece ci si 

riferisca a mansioni equivalenti le proroghe non verranno contate. 

Ultimo aspetto toccato da questa riforma in ambito di contratto a tempo 

determinato è il diritto di precedenza. Tale diritto era già previsto per i contratti a 

termine con anzianità superiore a sei mesi qualora bisognasse stipulare dei contratti a 

tempo indeterminato 73 ; la nuova formulazione delibera in aggiunta che per le 

lavoratrici in congedo di maternità durante un contratto a termine, tale periodo viene 

considerato per raggiungere il termine utile per poter usufruire del diritto di 

precedenza. 

Modifiche son state introdotte anche in ambito di somministrazione di lavoro per 

cui viene inserita l’acasualità del contratto a termine con durata massima di 36 mesi. 

Nessuna modifica invece in tema di delega ai contratti collettivi nazionali firmati dai 

rappresentanti sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale per quanto 

riguarda la fissazione di limiti quantitativi di uso di contratti di somministrazione74. 

Importanti modifiche sono state proposte e approvate in tema di apprendistato, le 

quali però verranno affrontate nel seguente capitolo che riguarderà nello specifico il 
                                                                 
71 Art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001. 
72 Art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001. 
73 Art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001. 
74 Art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001. 
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tema dei contratti di formazione e orientamento in particolare l’apprendistato nelle 

sue diverse forme. 
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Capitolo 2 

Formazione e contratti 

formativi: l’apprendistato 
 

 

2.1 La formazione professionale 

Attraverso l’art. 35 Cost. la Repubblica ha l’obbligo di incentivare la formazione 

professionale dei lavoratori. Attraverso la formazione migliora a sua volta 

l’occupabilità dei lavoratori e ciò è indispensabile per il funzionamento del diritto del 

lavoro (art. 4 Cost.) eliminando quegli intralci che ostacolano lo sviluppo della persona 

e la partecipazione del lavoratore all’organizzazione economica, politica e sociale dello 

stato (art. 3 Cost.). 

L’art 117 Cost. attribuisce la competenza territoriale in materia alle Regioni, le 

quali devono però rispettare i livelli essenziali stabili dalla legge statale (art. 117, 

comma 2, Cost.). Già prima della riforma del 2001 era stata ampliata la competenza 

territoriale, in quanto la legge statale definiva i principi comuni ed era data 

possibilità alle regioni di intervenire per quanto riguarda l’orientamento e la 

formazione professionale75. 

I risultati riscontrati negli anni non sono stati dei migliori, nonostante la materia 

sia stata oggetto di modifiche e vi sia stato il supporto economico del Fondo Sociale 

Europeo. (la formazione offerta dagli enti pubblici è cofinanziata da FSE e Regioni; lo 

stesso Fondo è utilizzato anche per iniziative formative di enti privati e imprese). 

I soggetti destinatari dell’offerta formativa non sono solo gli inoccupati o 

disoccupati. Coloro che hanno un impiego possono essere fruitori di formazione 

continua o permanente e cioè la formazione lungo tutto l’arco della vita (lifelong 

                                                                 
75 Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in materia di competenza professionale). 
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learning), atta ad adeguare le competenze professionali del lavoratore con l’evoluzione 

dei sistemi di lavoro e quindi con lo scopo di prevenire i rischi di disoccupazione. 

La formazione può essere finanziata dal datore di lavoro per i propri lavoratori 

oppure realizzata con il contributo di Fondi paritetici interprofessionali76. Tali Fondi 

sono frutto di una stipulazione di accordi tra organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e i datori di 

lavoro li sostengono con dei contributi e sono utilizzati per la formazione continua dei 

lavoratori. 

Per permettere la conciliazione tra l’interesse da parte del lavoratore di partecipare 

ai corsi di aggiornamento e lo svolgimento della prestazione lavorativa sono state 

previste delle agevolazioni (sotto forma di permessi e congedi) che sono stabilite sia 

per legge che per mezzo della contrattazione collettiva. 

I congedi formativi sono previsti dalla legge n. 53/2000 (artt. 5 e 6), e possono 

essere chiesti dai dipendenti, privati e pubblici, che abbiano maturato un’anzianità 

presso la stessa azienda superiore ai cinque anni, e comunque il congedo non può 

essere superiore a undici mesi nell’arco di tutta la vita del lavoratore; tale periodo è 

da considerarsi sia continuativo che frazionato. Tali congedi sono richiesti per il 

completamento della scuola dell’obbligo, per il conseguimento di un titolo di studio di 

scuola superiore o università. La fruizione di tali congedi fa mantenere il posto di 

lavoro al dipendente però fa venir meno il diritto a percepire la retribuzione77. 

Un secondo tipo di congedo riconosciuto è il congedo per la formazione continua che 

può essere scelto sia dal lavoratore che finanziato dall’azienda. I soggetti fruitori sono 

gli occupati e non che vogliono accrescere le proprie conoscenze professionali. L’offerta 

formativa è predisposta dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e predispone dei 

corsi che danno una certificazione e dei crediti formativi riconosciuti in tutto il 

territorio nazionale ed europeo. La contrattazione collettiva fissa il monte ore da 

destinare ai congedi, i parametri per determinare i lavoratori e le modalità di orario e 

retribuzione collegate all’adesione ai corsi di formazione. 

                                                                 
76 Art. 117, legge n. 196/1997; art. 118, legge n. 288/2000, poi modificato dall’art. 48, legge n. 289/2002; 

art. 12, D.Lgs. n. 276/2003 
77 In ogni caso è data facoltà al datore di lavoro di rifiutare la richiesta di congedo per “comprovate 

esigenze organizzative”. I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo di lavoratori che possono 

richiedere i congedi, disciplinando anche i casi di diniego e fissando il tempo di preavviso che in ogni caso 

non può essere inferiore a trenta giorni. 
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Infine vi è un’ultima agevolazione riconosciuta dall’art.10 St. lav. che riguarda i 

permessi di lavoro giornalieri retribuiti riconosciuti ai lavoratori studenti per 

sostenere un esame universitario. Ai lavoratori regolarmente iscritti alla scuola 

primaria, secondaria, per la qualifica professionale o università vengono offerti degli 

orari agevolati per permettere la frequenza alle lezioni e la preparazione agli esami e 

quindi tali soggetti sono esentati dal lavoro sia straordinario che durante i riposi 

settimanali. 

 

2.1.1 I tirocini formativi e di orientamento e la loro disciplina 

Comunemente chiamati stage, i tirocini formativi e di orientamento sono delle 

esperienze formative all’interno di un luogo di lavoro, dove il tirocinante effettua un 

percorso formativo per l’acquisizione delle conoscenze del mondo del lavoro. Alla base 

del tirocinio è predisposto un progetto formativo e la presenza di due tutor che 

seguono il tirocinante nell’apprendimento. Tutto ciò non esclude ulteriori finalità 

come la facilitazione di inserimento lavorativo di soggetti che sono in difficoltà a 

trovare un lavoro. 

I tirocini non sono rapporti di lavoro (art. 18 della l. n. 196/1997), ma se non si 

rispetta la relativa disciplina possono trasformarsi in un rapporto giuridicamente 

diverso.  

Alla base vi è un accordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante ovvero un 

atto contrattuale che regola i rapporti tra i due soggetti e dispone la disciplina 

specifica per il tirocinio. 

Come precisato dall’Intesa del 27 ottobre 2010 tra Governo, Regioni e parti sociali 

per il rilancio dell’apprendistato, i tirocini di formazione e orientamento erano in 

concorrenza con il contratto di apprendistato e quindi questa forma contrattuale 

andava regolata in modo più razionale ed efficace in modo da evitare degli abusi e 

valorizzarne quindi le potenzialità occupazionali. 

In questa prospettiva nell’art. 11 del d.l. n. 138/2011, poi convertito in legge con 

voto di fiducia, prevede che “i tirocini formativi e di orientamento possono essere 

promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente 
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determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento 

delle iniziative medesime. Fanno eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e 

sensoriali, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure 

alternative di detenzione, i tirocini di formazione e orientamento non curriculari non 

possono avere durata superiore a sei mese, proroghe comprese, e possono essere 

proposte a favore di neo-diplomati e neo-laureati entro dodici mesi dal conseguimento 

del titolo di studio”. Secondo il comma 2 “in assenza di specifiche regolamentazioni 

regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con l’articolo precedente, l’art. 

18 della legge del 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione”. 

La ratio dell’art. 11 è quella di attribuire la facoltà di promozione dei tirocini solo a 

soggetti con caratteristiche ben precise nonché limitare la durata dei tirocini, 

specialmente ai soggetti che hanno appena concluso un percorso di studio (che spesso 

si configuravano come una simulazione dell’apprendistato o di un patto di prova78). 

Il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare esplicativa per chiarire alcune 

questioni. 

La prima osservazione è sulla rubrica dell’art. 11 che identifica “Livelli di tutela 

essenziali per l’attivazione dei tirocini”. Tale dicitura sembra affidare alla legge la 

competenza su alcuni aspetti dei tirocini, in quanto i livelli essenziali devono essere 

riconosciuti su tutto il territorio nazionale79. 

L’art. 11 rimanda alle normative regionali80 la fissazione di tali requisiti per la 

promozione dell’espletamento dei tirocini. 

La seconda parte del comma 1 modifica in parte l’art. 18 che fissava la durata 

massima del tirocinio in dodici mesi e rimandava a un suo regolamento la capacità di 

normalizzare la durata massima rispetto le caratteristiche dei diversi utenti (D.M. n. 

142/199881). Ora la durata massima dei tirocini è fissata in sei mesi. 

                                                                 
78  M. Tiraboschi, Tirocini: il machismo delle Regioni, l’ipocrisia delle imprese, in www.adapt.it, 22 

settembre 2011. P. Reggiani Gelmini e M. Tiraboschi, Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la 
Riforma Biagi. Le politiche per la transizione dai percorsi formativi al mercato del lavoro, Milano, 2006. 
79 Ciò emerge anche nella relazione accompagnatrice della disposizione. 
80 Parliamo di normative e non di leggi regionali perché molte Regioni fissano le disposizioni sui tirocini 

attraverso atti diversi dalla legge, come le delibere della giunta regionale. 
81 Il tetto massimo dei 12 mesi era mantenuto solo per: studenti universitari (compresi i frequentanti a 

corsi di diploma universitario), dottorati di ricerca e scuole di specializzazione e scuole di 

perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, alle persone svantaggiate 

http://www.adapt.it/
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Il nuovo limite fissato però non è applicabile a tutti, vi sono due categorie che sono 

escluse e sono i soggetti disabili e svantaggiati e i tirocini definiti “curriculari”. 

Tra i primi rientrano soggetti con gravi difficoltà fisiche o psichiche, ma a 

differenza di quanto indicava l’art. 18 del D.M. n. 142/1998, l’art. 11 esclude tra questi 

soggetti gli “ex degenti di istituti psichiatrici” e i “minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare”. Quindi se prima i tirocini rivolti a tali soggetti 

potevano aver durata di 12 mesi, ora non possono superare i sei mesi portando a un 

diverso e impari trattamento a soggetti aventi però una situazione di difficoltà simile. 

Inoltre ci si chiede perché il legislatore nazionale non abbia considerato la definizione 

che la Commissione Europea aveva dato per “lavoratore svantaggiato” nell’art. 2, n. 

18, del Regolamento n. 800/200882. 

Per i tirocini destinati ai disabili e soggetti svantaggiati, viene escluso il tetto 

massimo dei sei mesi ma l’art. 11 non precisa un altro limite e quindi si ritengono 

applicabili i limiti fissati dalla legge del 1997 e quindi 24 mesi per i disabili e 12 mesi 

per gli svantaggiati riconosciuti dall’art.11. 

La seconda categoria esclusa all’applicazione del limite dei sei mese riguarda i 

“tirocini curriculari”. Una definizione di tali tirocini è data dalla circolare ministeriale 

del 12 settembre 2011 e identifica come tali i “tirocini promossi da un’istituzione 

scolastica, universitaria o formativa a favore dei propri studenti ed allievi, compresi 

gli iscritti a master universitari e dottorati di ricerca, e che si colloca durante il 

periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non 

direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi”. 

                                                                                                                                                                                                  
quali invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento 

psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa con difficoltà familiari, condannati 

ammessi a misure alternative alla detenzione. 

Nelle altre ipotesi identificate dal D.M. n. 142/1998 era già fissato in sei mesi la durata massima dei 

tirocini: non più di 4 mesi per studenti frequentanti la scuola secondaria, non più di sei mesi per gli 

inoccupati o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità, non più di sei mesi per gli iscritti in 

istituti professionali statali, di corso professionale di formazione, studenti frequentanti corso post-

diploma o post-laurea. Per i disabili il limite massimo è di 24 mesi. 
82 Tale Regolamento considerava “lavoratore svantaggiato” chiunque rientrasse in una delle categorie 

indicate: a) coloro che non hanno un lavoro retribuito regolarmente da almeno sei mesi; b) chi non 

possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c)i lavoratori con più di 50 anni di età; d) 

gli adulti che vivono da soli con una o più persone a carico; e) gli occupati in settori aventi un tasso di 

disparità uomo-donna superiore al 25% al tasso medio di disparità di tutti i settori economi dello stato in 

questione; f) i membri di una minoranza nazionale all’interno di uno stato membro che hanno necessità 

di consolidare le conoscenze linguistiche e professionali. Nel successivo n. 19 si intende per “lavoratore 

molto svantaggiato” il lavoratore senza un occupazione da almeno 24 mesi. È “lavoratore disabile” colui 

che è riconosciuto tale ai sensi dell’ordinamento nazionale e colui che è caratterizzato da impedimenti 

accertati che riguardano un handicap fisico, mentale o psichiatrico. 
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A disciplinare questi tirocini rimangono valide precedenti disposizioni legislative e 

regolamenti regionali, e quindi i tirocini curriculari avranno durata massima 12 mesi 

come disciplinato dall’art. 7, comma 1, del D.M. n. 148/199883. 

Per quanto riguarda il concetto “tirocini formativi e di orientamento”, si è posto il 

dubbio se riguarda solo tirocini rivolti ai giovani durante il percorso di studi come 

alternanza scuola-lavoro, o comunque rivolto ai giovani che sono alla ricerca della 

prima occupazione o possa riguardare anche i soggetti disoccupati e inoccupati in 

cerca di un lavoro. 

Secondo quanto affermato dalla Circolare ministeriale del 12 settembre 2011 i 

tirocini sono da considerare “una misura di accompagnamento al lavoro con il fine di 

creare un collegamento diretto tra un soggetto che è in cerca di lavoro e un’impresa 

con lo scopo di dare la possibilità la tirocinante di acquisire nuove conoscenze in 

ambito lavorativo, sia la possibilità di creare un futuro rapporto di lavoro con 

l’impresa ospitante”. Tale spiegazione richiama i concetti contenuti nell’art. 18 della 

legge n. 196/1997 che precisa che il tirocinio ha come scopo la realizzazione di 

“momenti di alternanza tra studio e lavoro” per “agevolare le scelte professionali 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, e quindi sembrerebbe si 

rivolgesse solo ai soggetti, in particolare ai giovani, che frequentano dei corsi di studio 

e formazione e non a tutti i soggetti indicati dal D.M. n. 142/1998, cioè i disoccupati e 

inoccupati. 

La Circolare ha però poi cercato di creare una seconda categoria di tirocini, 

denominati “di reinserimento o inserimento lavorativo”. Tale espressione però non 

trova indicazione nella legge e ridurrebbe il campo di applicazione dei tirocini di 

formazione e orientamento. 

Attraverso il D.lgs. n. 276/2003 si è andati a precisare definitivamente che la 

distinzione proposta non era legittima, che a regolare la disciplina dei tirocini 

comunque rimangono le Regioni84 e i tirocini di formazione e orientamento possono 

venir proposti a tutti i soggetti indicati dal D.M. n. 142/1998 e quindi ricomprende i 

disoccupati, gli inoccupati ma anche i lavoratori svantaggiati e disabili. 

                                                                 
83 P. Pascucci, Stage e lavoro, cit. p. 138. 
84 Viene proposto un ampliamento della gamma dei promotori dei tirocini, i quali devono essere proposti 

dalle Regioni. 
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L’art. 11 comunque rimane un tema con molti dubbi interpretativi, come per la 

questione dell’individuazione dei livelli essenziali di tutela a causa degli elementi che 

gravano sia sulla genuinità che sulla qualità dei tirocini. Se alla normativa nazionale 

spetta definire le regole per differenziare i tirocini formativi da rapporti di lavoro, e 

alla normativa regionale invece fissare i contenuti e le modalità di formazione, si 

potranno creare casi di integrazione tra le due fonti nei casi in cui la genuinità si 

incontra con la qualità. 

Andando al cuore della materia bisogna ben definire cosa sono i tirocini di 

formazione e orientamento oltre a riconoscere cosa sono i “livelli essenziali di tutela85.  

La capacità promozionale è un primo aspetto da considerare in quanto si 

potrebbero configurare livelli essenziali di tutela per il fatto di operare per mezzo di 

un accredito, in aree predeterminate dalla legge statale86, non aventi scopo di lucro o 

l’esistenza di un interesse nell’ente promotore ad avere il tirocinante occupandosi 

istituzionalmente dell’esercizio della propria attività. 

Alla base però deve esserci la convenzione, cioè lo strumento di “mediazione 

formativa” che fermo restando la natura privatistica del rapporto, persegue finalità di 

interesse pubblico. Viene stipulato anche uno statuto dei diritti e doveri delle parti, e 

quindi regole che valgono sia tra promotore e ospitante, tra promotore e tirocinante 

che tra ospitante e tirocinante.  

L’attenzione va in particolare alla salute e sicurezza nel luogo di lavoro e quindi vi 

è l’obbligo assicurativo antinfortunistico e l’obbligo per il promotore, nel momento 

della stipulazione della convenzione, di stipulare una dichiarazione sulla valutazione 

dei rischi, pena la nullità della convenzione87. 

Affianco a questi obblighi vi è anche la stesura di un progetto formativo e di 

orientamento comprendente i compiti e le posizioni che verranno ricoperte dal 

tirocinante durante tutta la durata del tirocinio. 

                                                                 
85 Come già detto sono “i requisiti indefettibili per garantire la genuinità dei tirocini e la tutela dei 

tirocinanti in modo omogeneo in tutto lo stato”. 
86 Scuole e università, formazione professionale, servizi per l’impiego, inserimento di soggetti 

svantaggiati, sostegno ai soggetti disabili, intermediazione per la riallocazione professionale (art.2, 

comma 1, D.Lgs. n. 276/2003). 
87 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. 
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I soggetti ospitanti hanno un limite quantitativo da rispettare per quanto riguarda 

il numero di tirocinanti rispetto il numero dei lavoratori; non si può trascurare poi il 

caso in cui l’azienda, per motivi produttivi particolari, si avvale frequentemente di 

lavoratori con contratto a termine, così come il caso di imprenditori o professionisti 

che non hanno alle loro dipendenze lavoratori. Non vengono indicati limiti 

quantitativi anche perché il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, anche 

spesso vengono applicate disposizioni già esistenti per altre forme di lavoro 

riguardanti la non possibilità di assumere la dove vi è stata una riduzione del 

personale, in sostituzione di lavoratori assenti o per evitare di stipulare contratti a 

termine nei periodi di maggior lavoro. 

Tra i livelli essenziali bisogna inserire anche i requisisti dell’età minima fissata a 

16 anni, l’adempimento dell’obbligo scolastico e la cittadinanza in un paese 

dell’Unione Europea. 

La legge ribadisce che “l’attività del tirocinio non ha fine produttivo anche se si 

realizza mediante l’applicazione formativa sul lavoro”, non costituendo così un 

rapporto di lavoro. Vi sono dei limiti da valutare in tal contesto riguardanti l’attività 

del tirocinante, in quanto mansioni elementari o ripetitive non rispecchierebbero il 

fine di contestualizzazione del tirocinante nel luogo di lavoro e in secondo luogo il 

divieto di inserire soggetti che nella stessa mansione del tirocinio abbiano già 

maturato un’esperienza. 

Resta dubbia la parte riguardante il sussidio che potrebbe essere riconosciuto al 

tirocinante per l’attività che svolge in azienda, alcuni autori riconoscono in questo 

compenso un semplice e limitato rimborso spese, altri invece lo identificano come una 

borsa di studio, in ogni caso tutti sono d’accordo che non è una retribuzione in quanto 

se fosse tale il tirocinio annullerebbe il suo fine di formazione e perseguirebbe invece 

un fine produttivo. 

Qualora delle ispezioni sul lavoro riscontrassero che il tirocinio attivato non rispetti 

le disposizioni dell’art. 11 o della normativa regionale, obbligherà il datore a 
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“riqualificare il rapporto come lavoro subordinato” e si troverà applicato a una 

sanzione amministrativa88. 

Naturalmente per attivare la riqualifica e la sanzione devono qualificarsi nel 

tirocinio i presupposti di subordinazione, senza i quali l’attività potrebbe comunque 

configurare altri schemi giuridici89. 

Le leggi regionali nel scegliere i soggetti promotori dovrebbero considerare che 

l’attività promozionale sia svolta in modo attivo analizzando i bisogni del tirocinante, 

facilitando l’incontro tra tirocinante e azienda ospitante, intervenendo alla 

formulazione del progetto formativo, controllando l’attività del tirocinio durante il suo 

svolgimento e conclusione e attivando corsi di formazione per i tutor. 

Attraverso questa partecipazione attiva ci si avvicina anche alle esigenze del 

tirocinante rivolte alla qualificazione dell’esperienza. 

 

2.1.2 Il contratto d’inserimento e la sua abrogazione 

Un ulteriore contratto che aveva contenuto formativo era il contratto di 

inserimento. Introdotto dagli artt. 54 ss., D.lgs. n. 27/2003, la materia è stata 

abrogata con l’art. 1, comma 14 della legge n. 92/2012.  

Il fine di tale contratto era quello di realizzare, tramite un progetto individuale di 

adeguamento delle competenze professionali del lavoratore e un determinato bisogno 

lavorativo, l’inserimento (o reinserimento) di determinati soggetti nel mercato del 

lavoro. 

La categoria considerata era formata da soggetti tra i diciotto e i ventinove anni di 

età e coloro che secondo la legge nazionale erano considerate “svantaggiate” e quindi i 

disoccupati da lunga data di età compresa tra i ventinove e trentadue anni, i 

lavoratori ultracinquantenni disoccupati, i soggetti che dopo due anni di inattività 

rientrano sul mercato del lavoro, le donne senza un lavoro retribuito regolarmente da 

                                                                 
88 “...disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi. Inoltre gli 

ispettori attraverso una diffida secondo ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 consentiranno al lavoratore di 

recuperare ogni credito retributivo maturato a fronte dell’uso scorretto del tirocinio”. 
89 P. PASCUCCI, Stage e lavoro, cit., p. 174 e successive. Egli ha evidenziato come l’inosservanza delle 

regole proprie del tirocinio (convenzione, progetto formativo, tutorato...) a tutela della genuinità e qualità 

dello stesso sono sintomo di simulazione. 
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almeno sei mesi residenti in aree in cui il tasso di occupazione femminile era inferiore 

a quello maschile di almeno il venti per cento (qualsiasi sia la loro età), i soggetti 

affetti da handicap fisico, mentale o psichiatrico. 

Alla base del rapporto vi era l’individuazione di un progetto individuale di 

inserimento, avente scopo di garantire l’adattamento delle competenze del lavoratore 

all’esigenza dell’azienda. Tale progetto conteneva inoltre gli obblighi di formazione del 

soggetto assunto. 

La durata del contratto non poteva essere inferiore a nove mesi e superare i 

diciotto mesi, ad esclusione dei soggetti affetti da disabilità per cui il termine massimo 

era elevato a trentasei mesi.  

Il lavoratore poteva avere un sottoinquadramento fino a due livelli, ad eccezione 

per il caso delle donne per cui il sottoinquadramento era possibile solo se 

espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. 

Erano previste delle agevolazioni contributive per le aziende che stipulavano tale 

contratto, tranne nel caso di assunzione dei giovani tra i diciotto e i ventinove anni.  

 

2.2 L’apprendistato  

2.2.1 Panorama storico: dalla nascita fino alla Riforma Fornero 

Nel codice civile del 1942 (in particolare agli artt. 2130-2134) troviamo uno scarno 

regolamento che disciplina la materia dei tirocini, altrimenti qualificati come rapporti 

di lavoro subordinato speciale. Successivamente al conflitto mondiale e al cambio 

istituzionale, il legislatore è intervenuto con due importanti leggi: la l. n. 294/1949 sul 

collocamento e la legge n. 25/1955 90  sull’apprendistato che rappresenta la prima 

disciplina post-costituzionale. 

L’art. 2 di quest’ultima riprendeva la definizione del R.D. n. 1906/1938 e dell’art. 

2134cc.: “l’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale 

l’imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa, all’apprendista assunto, 

                                                                 
90 N. CRISCI, Il D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1168. Sul regolamento di disciplina dell’apprendistato. 
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l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare 

lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”. 

Solo però con l’art. 16 e ss. Si è andati a precisare l’obbligo da parte 

dell’apprendista di partecipare a corsi di formazione, e attuare la sua formazione 

professionale attraverso l’addestramento pratico e l’insegnamento complementare. 

L’obbligo era solo dalla parte dell’apprendista che deve frequentare i corsi attivati 

mentre da parte del datore di lavoro non vi era nessun obbligo a investire in corsi di 

formazione91. 

Formulazione che si basa sulla situazione socio-economica dell’epoca, infatti il 

modello di riferimento era l’artigianato manifatturiero con alla base il mestiere 

considerato il patrimonio professionale dell’operaio imparato sul posto di lavoro. Il 

soggetto in questione era un giovane tra i 15 e i 20 anni guidato nella sua attività dal 

datore o da un collega più anziano che si trova a dover superare l’idoneità per poter 

continuare a lavorare in azienda. 

La normativa del 1955 ha avuto come scopo primo l’aumento occupazionale che da 

una parte accompagnava il boom economico e dall’altra immetteva nel mercato del 

lavoro i soggetti, in particolare i giovani, con basso livello di scolarizzazione ed 

esperienze di lavoro poco qualificate. 

Negli anni a venire l’identikit di un apprendista era quella di un operaio maschio, 

in particolare del nord Italia, in un azienda manifatturiera e artigianale, 

perfettamente corrispondente alle caratteristiche richieste dalla domanda di lavoro 

che vi era nel mercato. 

Nel decennio degli anni ’70 c’è la prima ripartizione tra Stato e Regioni delle 

competenze riguardanti “l’istruzione artigiana o professionale” normata dal D.P.R. 15 

gennaio 1972 n. 10 e dal successivo D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, cui seguirà la legge 

quadro 21 dicembre 1978, n. 84592 che richiamerà i concetti stabiliti in sede europea 

sulla formazione iniziale e continua, i quali rimarranno in Italia in parte mai 

applicati. 

                                                                 
91 Artt. 30 ss. D.P.R. n. 1668/1956 
92  M.NAPOLI, Commento a l. 21 dicembre 1978, n. 845: legge quadro in tema di formazione 
professionale. 
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Ma i maggiori interventi in materia li avremo negli anni ’90 con il Patto per 

l’occupazione del settembre 19967 ed il Patto di Natale del dicembre 199893; una 

nuova partizione delle competenze verrà legiferata tramite il D.lgs. 23 dicembre 1997, 

n. 469 e D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; la contribuzione agevolata per la formazione 

esterna invece verrà prevista dall’art. 16, comma 2, della legge n.196 del 24 aprile 

1997 e dall’art. 68, della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che prevederà anche 

l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni assolvibile nella scuola, nella 

formazione professionale e nell’apprendistato. 

Riprendendo il panorama storico importante da menzionare è la legge 1 giugno 

1977, n. 28594 che normava il “contratto di formazione”, contratto che nel corso degli 

anni ha cambiato spesso nome ma mai ben definito ed applicato. 

La successiva legge n. 863/198495 infatti denominava il “contratto di formazione e 

lavoro” destinato ad affiancare il già esistente contratto di apprendistato per circa 

quindici anni con lo scopo di combattere la crescente disoccupazione giovanile. 

Con i due diversi contratti si voleva coprire un area maggiore di fruitori, andando a 

ampliare la disciplina anche al di fuori dell’artigianato e della piccola e media impresa 

e andando a prolungare l’effetto oltre il periodo post-scolare e quindi verso quei 

giovani che ritardavano il loro ingresso nel mercato del lavoro. Dato questi 

accorgimenti si denota il maggior interesse a stipulare l’ultimo contratto nato a 

scapito del già esistente apprendistato. 

Comune ad entrambi lo svolgimento sequenziale scuola-formazione-lavoro, rivolto 

ai giovani tra i 15 e 20 anni per l’apprendistato e tra i 15 e 29 anni per il cfl. Altra 

differenza significativa riguardava le autorizzazioni: una semplice autorizzazione 

dall’Ispettorato del lavoro per l’apprendistato, un’ulteriore approvazione del progetto 

formativo per i cfl. Entrambi però i contratti erano previsti a termine: una durata 

massima non superiori, per l’apprendistato, a quelle stabilite “per categorie 

                                                                 
93 B. VENEZIANI, La formazione dei lavoratori della Concertazione triangolare al “Pacchetto Treu”, in 

Lav. Giur. 1998 
94 T. TREU, Commento al titolo I “Norme Generali” del testo coordinato l. 1 giugno 1977, n. 285; d.l. 30 
settembre 1977, n. 706; l. 29 novembre 1977, n. 864. M. G. GAROFALO, Il contratto di formazione: una 
prospettiva da valorizzare, in AA.VV., I giovani e il lavoro. 
95 G. BALANDI, Ritorno del contratto di formazione e lavoro? In Giust. Civ., 1984, fasc. 9, pag 342 ss.; A. 

MARESCA, Il contratto a termine per la formazione dei giovani, in Riv. It. Dir. Lav., 1984, pag. 465 ss.; 

M. PERSIANI, F. CARINCI, Trattato di diritto del lavoro, Bologna, 2012 
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professionali dai contratti collettivi di lavoro””, e comunque a cinque anni, e per i cfl a 

“ventiquattro mesi e non rinnovabili”. 

Tutto ciò portò comunque ad un abuso dei contratti di formazione e lavoro, cosa che 

venne evidenziata anche dal “Piano straordinario per l’occupazione giovanile”, di cui 

la legge n. 113 dell’11 aprile 1986. In cui si riconobbe un contributo mensile a chi 

avesse assunto con cfl giovani tra i 18 e i 29 anni iscritti alle liste di collocamento da 

almeno 12 mesi. Soggetto attivo un Ministero del Lavoro di parte, fortemente 

burocratizzato e con piena esclusione dei rappresentanti sindacali. 

Il riconoscimento dell’uso distorto dei cfl fece da prologo alla legge n. 56/1987 atta 

ad intervenire sul sistema di collocamento riprendendo in esame l’istituto 

dell’apprendistato e del contratto a termine. 

L’art. 21 sull’apprendistato 96  cercava di limitare l’abuso in tema di durata 

rinviando alla contrattazione collettiva di categoria, fissando l’uso “con riferimento al 

periodo ritenuto necessario all’apprendimento, senza distinzioni in base all’età del 

lavoratore”. La legge cercava di ampliare così l’ambito d’uso e ridurre, se non 

eliminare, il vantaggio competitivo che aveva il contratto di formazione e lavoro. 

La novità maggiore è normata dall’art. 23 che permette l’inserimento di ipotesi di 

apposizione del termine alla contrattazione collettiva, diverse rispetto quelle già 

previste dalla legge n. 230/196297. 

In linea con la normativa anti-abusiva, l’art. 8 della legge 407/1990 interviene in 

materia di cfl prevedendo la forma scritta del contratto pena la trasformazione in 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esclusione di “professionalità 

elementari” attraverso mansioni semplici e ripetitive, obbligo di conservazione del 

posto per almeno il 50% di coloro che avevano visto scadere il proprio contratto nei 24 

mesi precedenti. Questi ultimi ricorrevano a un contratto simile a quello che sarebbe 

diventato il contratto di rinserimento98. 

                                                                 
96 G. LOY, L’apprendistato, Sub art. 21; T. TREU, F. LISO, Commento alla legge 28.2.1987, n. 56 (Norme 
sull’organizzazione del mercato del lavoro), in Nuove Leggi Civ. Comm., 1987. 
97 M. D’ANTONA, I contratti a termine, in AA.VV., Occupazione flessibile e nuove tipologie del rapporto 
di lavoro, Napoli, 1988. 
98  L’art. 20, l. n. 223/1991. Identifica il contratto di reinserimento come un “contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato con un costo contributivo ridotto del 50%, riservato a lavoratori 

sospesi o disoccupati da almeno 24 mesi”. 
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A distanza di pochi mesi l’art. 9, l. n. 169/1991 correggerà l’art 3 con un comma 1 

bis che innalzerà l’età massima per l’assunzione nelle zone svantaggiate e nel 

Mezzogiorno a 32 anni, e con un comma 3 renderà la disciplina dei cfl più semplice per 

quanto riguarda la loro conclusione, venendo meno l’obbligo di approvazione del 

progetto da parte della Commissione regionale per l’impiego. 

Attraverso l’art. 16, l. n. 451/1994 la disciplina dei cfl si divide in: “forte” rivolta 

all’acquisizione di una professionalità media o elevata, con durata massima di 24 

mesi; “debole” con la finalità di “agevolare l’inserimento lavorativo attraverso 

un’esperienza che collega le capacità professionali al contesto produttivo”, con durata 

massima di dodici mesi. 

Questo articolo rappresenta la fase decrescente dei cfl, in quanto la disciplina forte 

va a sovrapporsi all’apprendistato nella fascia d’età tra i 16 e i 24 anni come fissato 

dalla legge n. 196/1997 denominata “Pacchetto Treu99. 

Si continuava a promuovere l’occupazione attraverso una politica innovativa: 

introduceva il lavoro interinale rappresentato come “fornitura di lavoro temporaneo”, 

si rimetteva in luce il lavoro part-time come lavoro ridotto e modulato e ridefiniva i 

caratteri rigidi del contratto a termine. L’art. 17 rimandava a una successiva 

regolamentazione “l’integrazione del sistema scolastico e della formazione 

professionale con il mondo del lavoro” con riferimento particolare all’apprendistato e 

ai contratti di formazione e lavoro. 

Ad affiancare i due contratti già esistenti si introdusse la disciplina del tirocinio 

formativo, che però, da immediata precisazione, non costituiva un rapporto di lavoro. 

 

2.2.2 L’ultimo decennio: la Riforma Biagi e il Testo Unico dell’apprendistato 

Ad accompagnare la realizzazione del D.lgs. n. 276/2003, due importanti riformi: 

quella della scuola tramite la legge n. 53/2003 e quella della parte II, titolo V della 

                                                                                                                                                                                                  
P. LAMBERTUCCI, Commento all’art. 20, l. 223/1991, M. GRANDI, Commentario breve alle leggi sul 

lavoro, Padova, 2001. 
99 L. GALANTINO, La legge n. 196 del 1997 e gli aspetti innovativi della formazione professionale, in 

Dir. Lav., 1998. G. LOY, “Il pacchetto Treu”. Sub art. 16, l. 24.6.1997, n. 196, in Nuove Leggi Civ. Comm., 

1998. 
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Costituzione che ridistribuisce le competenze, attribuendo allo stato solo quelle 

definite in via esclusiva, e per esclusione, le altre, sono di competenza regionale. 

La stessa “istruzione e formazione professionale” che erano destinate alla 

competenza delle Regioni adesso si trovano in parte ad esser disciplinate dallo Stato 

per quanto riguarda “l’ordinamento civile” e la “determinazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali”100. 

La legge delega n. 30/2003 riafferma la copresenza dell’apprendistato, del cfl e del 

tirocinio come rapporto non lavorativo, solo che il primo viene riconsiderato come 

strumento formativo che collega scuola e formazione professionale, il secondo invece 

usato per l’inserimento o reinserimento in azienda 101 , quasi a coincidere con il 

tirocinio102, il quale anche se non è un rapporto di lavoro riguarda l’inserimento rivolto 

alla “conoscenza diretta del mondo del lavoro”. 

La riforma però avrebbe dovuto modificare completamente la lista dei contratti 

esistenti attraverso l’esclusione dei cfl e la creazione di un contratto di inserimento, in 

cui l’apprendistato sarebbe diventato protagonista primo per messo della sua doppia 

anima: l’interna che esaltava la natura formativa e l’esterna rivolta alla riduzione 

della disoccupazione per mezzo del contratto di inserimento. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si richiama la doppia forma dei cfl (forte e 

leggero) che mal si inseriva nel contesto che ricercava un “sistema d’istruzione 

integrato ed un contratto formativo unico”103. 

L’art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003 creò una triplice distinzione di 

apprendistato: l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione (cd. qualificante) rivolto ai giovani tra i 15 e 18 anni per la qualifica 

professionale e definita dalle Regioni ai sensi della legge n. 53/2003 (art. 48); 

l’apprendistato professionalizzante per i soggetti tra i 18 e i 29 anni per l’acquisizione 

di competenze base, trasversali e tecnico-professionali attraverso la formazione sul 

lavoro (art. 49) e l’apprendistato per l’alta formazione (cd. specializzante) sempre 

                                                                 
100  G. ORLANDINI, Contratti formativi e competenze normative della Regione; R. DE LUCA, L. 

ZOPPOLI, M. RUSCIANO, Mercato del lavoro: riforma e vincoli del sistema, cit., pag. 515. 
101 D. GAROFALO, Il contratto di inserimento; F. CARINCI, Il diritto del lavoro. Commentario, Torino, 

2007, pagg. 1955 e ss. 
102 P. PASCUCCI, La revisione dei tirocini formativi e di orientamento, una riforma annunciata. 
103 F. CARINCI, E tu lavorerai come apprendista (l’apprendistato da contratto speciale a quasi unico), 
Quaderni di argomenti di diritto del lavoro, 2012. 
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rivolto ai soggetti tra 18 e 29 anni per il raggiungimento di un titolo di studio 

secondario o universitario (art. 50). 

Tratto comune enunciato dallo stesso comma dell’art. 47 il numero massimo di 

apprendisti che un datore poteva assumere, e cioè “non più del 100% dei lavoratori 

specializzati o qualificati in servizio” 104 , e se non aveva o aveva meno di tre 

specializzati il limite era fissato a tre apprendisti. Veniva abrogato il controllo 

pubblico sull’avvio degli apprendisti attraverso il consenso dell’Ispettorato del lavoro. 

Era compito delle Regioni fissare i profili professionali dell’apprendistato, seguendo 

linee diverse in base al tipo cui faceva riferimento, in accordo con il Ministero del 

lavoro e le oo.ss.(formate sia dai rappresentanze datoriali sia delle organizzazioni 

sindacali) più rappresentative sul piano regionale (art. 48 e art. 49). 

Tra le attività quelle: di definire la qualifica professionale secondo la legge n. 

53/2003, inserire un monte ore di “formazione esterna o interna all’azienda per 

raggiungere la qualifica professionale” rispetto gli standard minimi o “formazione 

interna o esterna all’azienda di almeno 120 ore per anni, per l’acquisizione di 

competenze base”, rinviare ai contratti collettivi nazionali, regionali, aziendali firmati 

da oo.ss. comparativamente più rappresentative per la fissazione delle “modalità di 

erogazione della formazione aziendale rispettando gli standard fissati dalle regioni 

competenti”, fissare il riconoscimento per l’azienda in base ai risultati conseguiti sulla 

formazione professionale, la registrazione della stessa sul libretto formativo, la 

presenza di un tutor aziendale e la possibilità di sommare diversi periodi di 

apprendistato svolti. 

Riprendendo il secondo aspetto invece riguarda la nascita del contratto di 

inserimento quale “contratto di lavoro mirato a realizzare, attraverso un progetto 

individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un 

contesto lavorativo, l’inserimento o in reinserimento nel mercato del lavoro”105. Si dara 

per consolidata la conoscenza professionale di base e ci si rivolgeva, non al 

miglioramento della stessa, ma all’adeguamento con il contesto lavorativo. 

Se i cfl ex art. 16, l.n. 451/1994 erano rivolti a soggetti di 16/32 anni, il contratto di 

inserimento era rivolto ai soggetti considerati “deboli” per la loro difficile collocazione 

                                                                 
104 Art. 2, comma 3, l. n. 25/1955, come aggiunto dall’art. 1, l. n. 424/1968. 
105 Art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003. 



 

62 

 

nel mercato del lavoro: i soggetti tra i 16 e 32 anni suddivisi in giovani tra i 18 e 29 

anni e disoccupati di lunga durata di 29/32 anni. I soggetti considerati quindi non 

erano più solo i giovani ma anche lavoratori emarginati per qualsiasi ragione106. 

Veniva confermata la forma scritta a pena la conversione del contratto a tempo 

indeterminato (art. 56) e la durata del contratto con un minimo di 9 mesi e un 

massimo di 18. 

A un anno dalla riforma venne emanato il D.lgs. n. 251/2004, che all’art. 11 

precisava le quote di contribuzioni dovute in caso di non rispetto dell’obbligo di 

formazione quale “differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con 

riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato 

raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato” e con l’art. 19 annullava il 

divieto di adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di serie. 

Nonostante le modifiche però la riforma faceva fatica a espandersi. L’apprendistato 

continuava ad essere conteso tra la competenza statale e quella regionale. Secondo 

l’art. 117 Cost. spettava allo stato in via esclusiva normare il contratto, la formazione 

interna o aziendale; in cooperazione spettava allo Stato e alle Regioni normare 

l’istruzione e la tutela e sicurezza del lavoratore; per esclusione, spettava alla Regione 

disciplinare la formazione esterna. 

La norma venne rivista dal Protocollo del 23 luglio 2007, inserito poi nella legge n. 

247/2007 che riordinava la materia dei servizi per l’impiego, gli incentivi per 

l’occupazione e l’apprendistato, in particolare per l’attuazione come “intesa con le 

regioni e le parti sociali”107. 

La successiva legge n. 133/2008, l’art. 23 intervenne in materia di apprendistato 

professionalizzante dell’art. 49 e specializzante dell’art. 50 del D.lgs. n. 276/2003. Per 

quanto riguarda il primo si mantenne la durata massima di sei anni, ma si eliminò la 

minima di due; tra i secondi si inserirono i “dottorati di ricerca”. 

Inoltre sempre all’art. 23 si aggiunge un comma 5-ter all’art 49: “in caso di 

formazione aziendale i profili professionali sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro 

                                                                 
106 G. SPOLVERATO, Un contratto di inserimento per un ingresso guidato nel mercato del lavoro; M. 

BROLLO, M.G.MATTAROLO, Contratti di lavoro flessibile e contratti formativi, cit., pagg 226 e ss. 
107 D. GAROFALO, Il riordino della disciplina dell’apprendistato; F. CARINCI, Il collegato lavoro, 2008, 

Milano. 
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stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e 

lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale o agli enti bilaterali. I contratti 

collettivi definiscono i profili professionali, la durata, le modalità di erogazione della 

formazione e la registrazione nel libretto formativo”. 

L’art. 2, comma 155, legge n. 191/2009 intervenne in materia di sotto 

inquadramento che non poteva superare i due livelli e la fissazione della retribuzione 

dell’apprendista che doveva essere calcolata “in misura percentuale alla retribuzione 

spettante ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle per il 

conseguimento delle quali è finalizzato il contratto”, considerando anche l’anzianità di 

servizio108. 

La successiva legge n. 183/2010 intitolata “Per il rilancio dell’apprendistato”109, 

intervenne nuovamente sulla divisione delle competenze tra Stato e Regione. 

Solo con il Testo Unico sull’apprendistato si concluse la controversia legata alle 

competenze tra Stato e Regione, e si abrogò parte della disciplina esistente 

rivolgendosi al rilancio completo dell’apprendistato. 

 

2.3 L’apprendistato alla luce della Riforma Fornero 

Come già annunciato prima, il contratto di apprendistato non ha avuto il successo 

che si attendeva, neanche successivamente alla tanto attesa Riforma Biagi che 

introdusse le tre forme di apprendistato ma con regole complesse e competenze 

regionali e statali che si intrecciavano creando un conflitto di competenze che perdurò 

per anni. 

Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato, insieme all’ingresso attivo nei servizi per il 

lavoro di scuole e Università, fu lo strumento necessario per rilanciare l’occupazione 

giovanile italiana. 

In seguito alle modifiche apportate al comma 1, art. 6 del D.lgs. n. 276/2003 sono 

abilitati a svolgere l’attività di intermediazione gli istituti scolastici di secondo grado, 

                                                                 
108  D. PAPA, Il contratto di apprendistato. Contributo alla ricostruzione giuridica della fattispecie, 

Milano, 2010. 
109  I. ALVINO, L’intesa tra il Governo, regioni, province autonome e parti sociali per il rilancio 
dell’apprendistato, in Riv. It. Dir. Lav., 2011. 
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statali e paritari che rendono pubblici i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di 

corso e per i dodici mesi successivi al diploma, e le Università, pubbliche e private, e i 

consorzi universitari che rendano anch’essi pubblici i curricula dei propri studenti 

iscritti dalla data di immatricolazione fino a dodici mesi dopo la laurea. 

Apprendistato e placement di scuole e Università sono una combinazione che 

avvicinerebbe il mondo della scuola con il mercato del lavoro, occorrerà però nel 

contempo adeguare i percorsi scolastici alla richiesta del mercato. 

La nuova riforma del mercato del lavoro, legge n. 92/2012 identifica l’apprendistato 

come unico canale per l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro. 

La modifica del D.lgs. n. 167/20011, qualifica all’art. 1 l’apprendistato come un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato rivolto alla formazione e all’occupazione dei 

giovani. Con tale dicitura è stato eliminato il dubbio relativo alla qualificazione 

dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato110. 

Il contratto è a tempo indeterminato ma la parte formativa è a tempo determinato, 

eccezion fatta per i datori che svolgono attività stagionali, per cui anche il contratto è 

da considerarsi a tempo determinato “previa previsione dei contratti collettivi 

stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”111. 

Le parti, durante il periodo formativo, non possono recedere dal contratto se non 

per giusta causa o giustificato motivo; alla scadenza di tale periodo le parti possono 

recedere con preavviso ai sensi dell’art. 2118 codice civile. Se alla scadenza nessuna 

delle due parti esercita la facoltà di recedere, il contratto continua come rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Il TU prevedeva le tre forme di apprendistato già enunciate: apprendistato per la 

qualifica professionale e per il diploma professionale, apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere, e apprendistato di alta formazione e 

ricerca. Tutti quindi rivolti alla formazione e occupazione dei giovani. Una quarta 

categoria prevista invece è rivolta ai soggetti di qualsiasi età che, attraverso una 

                                                                 
110  L’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 escludeva già il contratto di apprendistato dalla disciplina del 

contratto a termine e anche l’interpello n. 79/2009 aveva identificato il contratto di apprendistato come 

contratto a tempo indeterminato. 
111 Art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 167/2011. 
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riqualifica, rientrano nel mondo del lavoro, ed è il caso dell’apprendistato per la 

qualifica o riqualifica professionale per lavoratori in mobilità.  

Con l’entrata in vigore del nuovo TU vengono abrogate le discipline fissate dalla 

legge n. 25/1955, la legge n. 56/1987, l’art. 16 della l. n. 196/1997 e gli articoli dal 47 al 

53 del D.lgs. n. 276/2003. 

Tutta la nuova disciplina generale dell’apprendistato è contenuta nell’art. 2 del 

D.lgs. n. 167/2011, come modificato dalla l. n. 92/2012, che mette in evidenza la 

tecnica legislativa usata per fissare i principi generali e il rinvio ai dettagli ad accordi 

interconfederali o ai contratti collettivi firmati dalle associazioni di datori e prestatori 

di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. 

 

2.3.1 La disciplina generale dei contratti di apprendistato 

Il primo principio fissato è deliberato dall’art. 2, comma 1, lett. a) che richiede la 

forma scritta del contratto, del patto di prova e del paino formativo individuale. La 

circolare n. 40 del 14.10.2004 il Ministero del lavoro aveva precisato che la forma 

scritta era prevista ad substantiam. In seguito all’entrata in vigore nel nuovo TU, 

l’assenza della forma scritta è punita con una sanzione amministrativa e come 

conseguenza anche attraverso la diffida obbligatoria112. 

Oggi in assenza di forma scritta non è più prevista la trasformazione del rapporto 

di lavoro in subordinato a tempo indeterminato. 

Per il patto di prova, già l’art. 2096 cc. prevede la forma scritta, e che durante 

questo periodo è data libertà di recesso ad entrambe le parti senza preavviso o 

indennità, eccezion fatta ai patti di prova per cui è previsto un periodo minimo per cui 

il recesso si può esercitare solo alla scadenza di tale tempo fissato. 

Per il piano formativo individuale è possibile usare “moduli e formulari stabiliti 

dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali” e deve esser “redatto entro trenta 

giorni dalla stipula del contratto”. 

                                                                 
112 Il datore sarà obbligato a regolarizzare la situazione e quindi a mettere per scritto il contratto, il patto 

di prova e il progetto formativo. 
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Attraverso la modifica apportata all’art. 1, comma 16 della legge n. 92/2012 all’art. 

2 del D.lgs. n. 167/2011, deve essere prevista una durata minima al contratto di 

apprendistato che non può essere inferiore ai sei mesi, ad eccezione dell’apprendistato 

stagionale. 

Permane il divieto di retribuzione a cottimo dell’apprendista proprio perché la 

retribuzione si collega alla quantità di prodotto lavorato e ciò non è conciliabile con la 

natura del contratto. Nell’interpello del Ministero del lavoro n. 13/2007 viene però 

precisato che si può riconoscere all’apprendista un “utile di cottimo” per gli assunti in 

imprese metalmeccaniche e di installazione di impianti perché in questo caso il 

compenso non è collegato al “risultato produttivo” del lavoratore. 

La disciplina dell’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 167/2011 disciplina la retribuzione 

dell’apprendista e del suo sottoinquadramento “fino a due livelli inferiori rispetto alla 

categoria spettante, applicando i contratti collettivi nazionali, ai lavoratori che 

svolgono mansioni che necessitano di una qualificazione corrispondente a quelle al 

conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di fissare la 

retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in base all’anzianità del 

servizio”. È data quindi scelta tra due alternative, o il sottoinquadramento o una 

retribuzione percentuale da riconoscere all’apprendista. La retribuzione deve essere 

graduale in base all’anzianità dell’apprendista al crescere delle sue capacità. 

L’apprendista deve essere seguito, per legge da un tutor o referente aziendale. 

Questa figura non occorre abbia delle competenze e una formazione adeguata da 

tramandare all’apprendista. Anche il grado di formazione del tutor è rimandato alla 

disciplina della contrattazione collettiva.  

Il Ministero del lavoro con l’interpello n. 49/2009 aveva previsto che “in mancanza 

di indicazioni diverse da parte della disciplina del contratto di apprendistato fissata 

dalle Regioni (…) o dalle parti sociali (…) si ritiene che le previsioni del D.M. 

28.02.2008113 non possono essere trascurate in quanto necessarie per disciplinare la 

presenza di un tutor che affianca l’apprendista nel suo percorso formativo e in 

possesso delle competenze da renderlo punto di riferimento per l’apprendista”. Ciò è 

                                                                 
113 Il D.M. 28.2.2008 detta disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento 

delle funzioni di tutor aziendale. 
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valido in assenza di contrattazione collettiva perché oggi tocca alla contrattazione 

fissare i requisiti del tutor. 

Secondo la disciplina del D.M. 28.02.2008: è compito del tutor esprimere 

valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista; il tutor può essere un 

lavoratore qualificato nominato dall’impresa o in imprese con meno di quindici 

dipendenti un socio; deve avere un inquadramento pari o superiore a quello 

dell’apprendista e svolgere delle attività connessi a quelle dell’apprendista. Ogni tutor 

non può seguire più di cinque apprendisti. 

I corsi di formazione aziendali possono essere finanziati da fondi paritetici 

interprofessionali114 che hanno il fine di favorire la formazione professionale continua, 

o tramite fondi per la formazione e l’integrazione del reddito secondo l’art. 12 del 

D.lgs. n. 276/2003. Questi ultimi sono organismi bilaterali che hanno un’importante 

funzione nella formazione dell’apprendista al contrario di qualche anno fa quando gli 

apprendisti non erano lavoratori per cui il datore pagava i contributi al fondo e quindi 

erano estromessi dalla formazione di tale canale115. 

Alla lettera f) e g) del comma 1, art. 2 del D.lgs. n. 167/2011 sono regolamentate il 

riconoscimento della qualifica raggiunta da e le competenze acquisite durante il 

percorso scolastico, e la registrazione della formazione nel libretto formativo del 

lavoratore. Nel libretto vengono annotate le competenze acquisite dall’apprendista 

durante il proprio percorso formativo (formazione in apprendistato, formazione in 

contratto di inserimento, formazione specialistica e formazione continua) finanziate 

dalle Regioni, e anche quelle acquisite in modo formale e non secondo le indicazioni 

dell’Unione Europea. 

Infine il nuovo TU disciplina i casi di prolungamento del periodo di apprendistato, 

nei casi di malattia, infortunio o altri motivi di interruzione involontarie per un 

periodo superiore al mese. Non vengono prese in considerazione le interruzioni 

inferiori al mese in quanto “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché 

irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”. 

                                                                 
114 I fondi in questione sono quelli disciplinati dall’art. 118 della legge n. 288/2000. 
115 L. SERRANI, Apprendistato e bilateralità, in AA.VV, Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove 
regole sui tirocini, 2011, Giuffrè. 
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Tra i motivi di proroga non vi è alcuna indicazione dei congedi di maternità, di 

paternità e di quello parentale, ma a riguardo si richiama l’art. 7 del D.p.r n. 

1026/1976 che precisa il non computo di questi congedi ai fini dell’apprendistato, 

quindi i congedi di maternità, paternità e parentali sono da considerare causa di 

sospensione da legge del contratto. 

 

2.3.2 I limiti quantitativi dell’apprendistato 

I limiti quantitativi sono disciplinati dall’art. 2, comma 3 del TU, oggi modificati 

dall’art. 1, comma 16, lett. c) della legge n. 92/2012 e sono previsti dal legislatore 

anche nei casi di apprendistato in somministrazione.  

Il numero massimo di apprendisti per ogni datore di lavoro ai sensi dell’art. 20, 

comma 3 del D.lgs. n. 276/2003 non può superare il “rapporto 3 a 2 rispetto i 

lavoratori specializzati e qualificati in servizio”, tale rapporto non può superare il 

100% se il datore impiega meno di dieci lavoratori, e massimo tre apprendisti se il 

datore non ha lavoratori specializzati o comunque ne ha meno di tre.  

Tale disciplina è applicata dalle assunzioni stipulate dopo il primo gennaio 2013, 

per le precedenti continuano ad essere applicate le limitazioni previste dall’art. 2, 

comma 3, del D.lgs. n. 167/2011 per cui il numero di apprendisti non può superare il 

100% dei lavoratori specializzati e massimo tre unità nel caso di datore con meno di 

tre lavoratori specializzati in servizio. 

Il calcolo dei lavoratori specializzati è un aspetto importante perché da questo si 

può fissare il numero degli apprendisti assumibili. Il TU parla di “maestranze 

specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro” e quindi va 

considerata tutta la struttura aziendale e non la singola unità produttiva. Ciò può 

portare alla presenza in una unità di più apprendisti rispetto i lavoratori specializzati, 

ma oggi sono disponibili molti canali che collegano a distanza i soggetti, quali il 

tutoraggio a distanza, l’e-learning, il tele-affiancamento e le video-comunicazioni da 

remoto. 

L’interpello n. 11/2010 ha rafforzato l’uso di questi strumenti e l’idea di un tutor 

non sempre presente durante il percorso formativo dell’apprendista, prevedendo la 
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possibilità per le parti sociali di individuare forme di tutoraggio che considerino 

aspetti funzionali, organizzativi e commerciali diversi ma comunque finalizzati alla 

formazione. 

Nel calcolo delle maestranze si possono considerare anche lavoratori specializzati 

di altre imprese purché ci sia “l’identità dell’assetto proprietario ed un stretto 

rapporto funzionale, organizzativo e commerciale tra le aziende”. 

Sono altresì applicabili le previsioni dell’interpello n. 4854/2006 del Ministero del 

lavoro da cui si deduce che le maestranze non possono riguardare tutti i lavoratori in 

servizio, vengono infatti esclusi i lavoratori in somministrazione e i lavoratori a 

progetto, e il socio può essere considerato dipendente qualificato se inserito 

effettivamente nell’organizzazione aziendale e in possesso delle competenze 

professionali. 

L’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 167/2011 riconosce la possibilità di “fissare forme e 

modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo per gli accordi 

interconfederali e per i contratti collettivi stipulati a livello nazionale da associazioni 

di datori e lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”, 

fermo restando il rispetto del comma 3 riguardante i limiti quantitativi. 

I limiti in questione quindi non sono superabili neanche dalla contrattazione 

collettiva che però potrà definire delle clausole definite di “stabilizzazione” che 

potranno imporre al datore di continuare a tempo indeterminato il rapporto con alcuni 

apprendisti per poterne assumere di nuovi. 

La legge n. 92/2012 ha inserito i nuovi commi 3 bis e 3 ter che disciplinano le 

assunzioni per i datori che occupano più di dieci lavoratori per cui: “l’assunzione di 

nuovi apprendisti deve essere subordinata alla continuazione del rapporto di lavoro al 

termine dell’apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 

almeno il 50% (poi modificata in 30%) degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore”116; se la percentuale non viene rispettata la legge permette il reclutamento di 

un altro apprendista rispetto quelli già confermati. I lavoratori assunti in violazione 

dei limiti sopra indicati saranno considerati a tempo indeterminato fin dalla 

costituzione del rapporto di lavoro. 

                                                                 
116 Sono esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o 

licenziamento per giusta causa. 
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2.3.3 Il trattamento di malattia dell’apprendista 

I contratti formativi sono entrati nella tutela per la malattia con la legge n. 

296/2006 che al comma 773 dell’art. 1 sono state inserite modifiche alla contribuzione 

e alle prestazioni previdenziali. 

La tutela economica della malattia riguarda tutti gli apprendisti 

indipendentemente dal settore in cui svolgono l’attività e la qualifica professionale 

conseguita.  

L’indennità di malattia viene erogata dall’Inps in base alla disciplina generale 

prevista per tutti i lavoratori subordinati e inoltre vengono riconosciuti i contributi 

figurativi secondo la circolare n. 43/2007.  

La copertura inizia dalla data di stipula del contratto di apprendistato e continua 

per tutta la durata, proseguendo anche per i 60 giorni successivi alla cessazione del 

rapporto o sospensione dello stesso. 

L’indennità giornaliera viene calcolata dal quarto giorni di malattia e fino ad un 

massimo di 180 giorni di ogni anno solare. Sono esclusi dal calcolo i periodi di 

astensione per congedo di maternità, paternità e parentale, le assenze per infortunio 

sul lavoro o per malattia professionale e gli intervalli di malattia causati da fatti di 

terzi per cui l’Inps è intervenuta con azione di surrogazione.  

Se la malattia si estende tra due anni solari, il limite di 180 giorni deve essere 

considerato per il singolo anno. 

L’ indennità è calcolata considerando il 50% della retribuzione media globale 

giornaliera 117  dei primi venti giorni e l 66,6% della retribuzione media globale 

giornaliera a partire dal ventunesimo giorno. 

                                                                 
117 Per gli apprendisti impiegati è data dalla retribuzione percepita dal lavoratore nel mese precedente 

l’inizio della malattia divisa per 30, e maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive. Se il lavoratore non 

ha svolto alcuna attività nel periodo di riferimento, la retribuzione media globale giornaliera è data dalla 

retribuzione percepita divisa per i giorni lavorati e aggiungendo la parte dei ratei delle mensilità 

aggiuntive. 
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Per gli apprendisti operai vanno retribuiti anche i giorni feriali compreso il sabato, 

ed escluse le domeniche e i giorni festivi; per gli impiegati e quadri vengono 

indennizzati tutti i giorni, comprese le domeniche, tranne le festività nazionali. 

In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria per un 

periodo superiore ai trenta giorni, il nuovo TU è intervenuto dando la possibilità di 

prolungare il periodo di apprendistato. I contratti collettivi hanno il compito di 

definire altre cause di sospensione e se i trenta giorni sono calcolati per sommatoria o 

per continuità. In caso di mancanza di diversa disciplina si applica quanto indicato 

dell’interpello n. 34/2010 per cui le assenze inferiori al mese sono “ininfluenti rispetto 

al calcolo dell’apprendistato”. 

Anche gli apprendisti sono soggetti alla disciplina della legge n. 638/1983 e quindi 

alle visite di controllo nell’orario di reperibilità attuate per verificare l’effettivo stato 

di malattia e di incapacità lavorativa. 

 

2.3.4 Gli obblighi del datore per l’assunzione dell’apprendista 

Il limite di età fissato per l’assunzione di un lavoratore apprendista è di 29 anni e 

361 giorni, ad esclusione dei lavoratori assunti in mobilità. Entro le 24 ore prima 

dell’inizio del rapporto lavorativo il datore di lavoro deve dare comunicazione al 

Centro per l’impiego competente. Il datore che ha sedi in più Regioni dovrà dare 

comunicazione al centro in cui è situata la sua sede legale. 

Con l’entrata in vigore del nuovo TU si è andati a modificare anche il modulo 

UniLav, prevedendo nella parte di cessazione del rapporto che per i rapporti 

instaurati fino al 25 ottobre 2011 la data di fine rapporto era obbligatoria ma da 

intendersi come termine del periodo di formazione. Ragionamento simile riguarda 

invece la trasformazione del rapporto da apprendistato a tempo indeterminato che è 

obbligatorio indicare per i contratti stipulati prima del 25 ottobre 2011, per quelli 

stipulati successivamente la data in questione di “fine rapporto” viene considerato 

come esaurimento del periodo formativo.  

È diventato obbligatorio inserire gli eventuali motivi di cessazione quali 

licenziamento per giusta causa durante il periodo di formazione, licenziamento per 
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giustificato motivo durante il periodo di formazione, dimissioni per giusta causa 

durante il periodo di formazione e recesso con preavviso al termine del periodo di 

formazione. 

Tra gli obblighi anche l’individuazione della qualifica assegnata al soggetto al 

momento dell’assunzione (e relativo inquadramento) e la qualifica conseguita 

dall’apprendista al termine del periodo formativo, e l’indicazione dei motivi di 

proroghe del rapporto che portano alla prosecuzione della fase formativa (malattia, 

infortunio e altre cause di interruzione volontaria per un periodo superiore al mese). 

Un notevole dibattito è sorto per il riconoscimento dell’obbligatorietà di conformità 

del piano formativo individuale richiesto dalla contrattazione collettiva e sull’obbligo 

d’iscrizione agli enti bilaterali. A chiarire la questione, l’interpello n. 16/2012 per cui 

“non è riconosciuta l’obbligatorietà di richiesta di parere di conformità agli enti 

bilaterali per i datori non iscritti a organizzazioni sindacali stipulanti i contratti 

collettivi i quali non hanno l’obbligo di presentazione dei progetti formativi 

individuali, eccezion fatta per l’apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale”. Se anche dovesse essere chiesto il parere, non sarà prevista l’iscrizione 

del datore all’ente per ottenere la validità del contratto di apprendistato. 

È stata prevista poi l’assunzione di apprendisti part-time quindi per un orario 

ridotto rispetto quello definito normale purché non vada a scapito della formazione. 

La riduzione è stabilita dalla contrattazione collettiva e riguarderà una diminuzione 

del 50-60% rispetto l’orario contrattuale. 

Parte di questa disciplina è dedicata al lavoro minorile a cui si applicano le 

previsioni della legge n. 977/1967 che fissa il limite massimo di lavoro in 40 ore 

settimanali e 8 ore giornaliere, il divieto di lavoro notturno118, e l’obbligo di periodi di 

riposo. Sono da considerare tra le ore di lavoro anche quelle dedicate all’insegnamento 

teorico complementare. 

Obbligo a carico del datore venuto meno è quello disciplinato dall’art. 23 della legge 

n. 133/2008 che riguarda la visita medica prima dell’inizio del periodo di 

apprendistato. Resta l’obbligo per i lavoratori minorenni e in materia di igiene e 

                                                                 
118 Per lavoro notturno si intende quello svolto dalle ore 22 alle 6 o dalle ore 23 alle 7. 
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sicurezza sul lavoro 119 . i lavoratori minori infatti possono essere assunti 

successivamente all’autorizzazione del medico del Servizio sanitario o di un medico 

competente che ha accertato la propria idoneità allo svolgimento della mansione. 

Il nuovo TU ha riconosciuto come medico competente colui che ha i requisiti 

professionali fissati dall’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 e quindi per un minore la visita 

preventiva verrà svolta dal medico aziendale, se invece non è previsto l’obbligo di 

sorveglianza le visite mediche verranno fatte da un medico dell’Asl. 

 

2.3.5 Gli ammortizzatori sociali per gli apprendisti sospesi e licenziati 

Gli apprendisti rimangono una categoria esclusa dalla Cassa integrazione 

guadagni sia ordinaria che straordinaria, ma possono beneficiare della cassa 

integrazione in deroga. In base a quanto normato dall’art. 19 della legge n. 185/2008 

“le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere 

usate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, 

agli apprendisti e ai lavoratori somministrati”. Tale normativa è rimasta in vigore 

fino al 2012. In caso di sospensione per crisi aziendale od occupazionali 120  o di 

licenziamento è previsto un’indennità di disoccupazione fino a 90 giorni per tutta la 

durata del contratto di apprendistato. 

Il datore deve comunicare all’Inps la sospensione dell’attività lavorativa e le 

motivazioni, i nominativi dei soggetti a norma dell’art. 19, comma 1 della legge n. 

99/2009. 

L’apprendista può richiedere la disoccupazione ordinaria non agraria in caso di 

licenziamento se in possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Tra i primi 

il lavoratore deve avere svolto almeno tre mesi di servizio presso l’azienda in crisi al 

momento della sospensione e deve avere una qualifica di apprendista. Tra i secondi 

invece deve esserci un accordo sindacale, deve esserci una sospensione per crisi 
                                                                 
119 Legge n. 977/2967. 
120  Sono casi riconducibili a crisi aziendali e occupazionali quelle sospensioni legati a condizioni di 

mercato o eventi naturali passeggeri caratterizzati da mancanza di lavoro. Possono essere: crisi di 

mercato causate da un andamento negativo degli indicatori economico-finanziari; mancanza di lavoro, 

clienti, commesse, o cancellazione di missioni presso le Agenzie di somministrazione; mancanza di 

materie prime o contrazione di attività non assoggettabili all’inerzia del datore di lavoro; sospensione 

dell’attività lavorativa per scelte economiche, produttive ed organizzative; eventi improvvisi come 

incendi, calamità naturali e condizioni meteorologiche; pagamenti per appalti o forniture per la PA in 

ritardo di oltre 150 giorno. 
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aziendale, occupazionale o licenziamento e lo stanziamento da parte dell’ente 

bilaterale di almeno il 20% dell’indennità. 

La durata massima è di 90 giorni, e nel contempo l’apprendista dovrà dare 

disponibilità immediata al Centro per l’impiego per lo svolgimento di attività 

lavorativa e di formazione. Il trattamento viene meno quando sono state percepite 

tutte le giornate di indennità, l’apprendista ha trovato una nuova occupazione o si è 

rifiutato di iniziare un lavoro offertogli con livello retributivo non inferiore al 20% a 

quello precedente, e quando l’apprendista si rifiuta di svolgere servizi di pubblica 

utilità e viene cancellato dalle liste di disoccupazione. 

Il sistema descritto ha avuto applicazione fino al 2012 quando la legge n. 92/2012 

ha introdotto l’Aspi, l’assicurazione sociale per l’impiego, che è andata a sostituire 

l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione non agricola. 

I soggetti che ne potranno usufruire devono trovarsi in stato di disoccupazione121 e 

devono avere due anni di contribuzione nel biennio precedente alla disoccupazione. A 

finanziare la nuova indennità sarà il datore di lavoro versando: l’1,31% della 

retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita dai lavoratori assunti a tempo 

indeterminato, e un contributo addizionale pari all’1,4% delle retribuzioni dei 

lavoratori assunti a termine e con contratto di apprendistato. 

 

2.4 L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 

Disciplinato dall’art. 3 del D.lgs. n. 167/2011 va a sostituire la precedente versione 

denominata “apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione” che non aveva mai trovato grande attuazione negli anni. 

Questa tipologia è rivolta ai soggetti con età compresa tra i 15 e i 25 anni e ha una 

durata collegata alla qualifica e al diploma da conseguire ma in ogni caso non può 

superare i tre anni o quattro in caso di diploma professionale regionale. 

Lo scopo di questo contratto è di formazione dei soggetti usciti dal sistema 

scolastico precocemente per entrare nel mondo dei disoccupati senza il possesso di 

alcun titolo. Per poter superare questo stato di malessere causato dalla 
                                                                 
121 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000. 
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disoccupazione giovanile deve crescere il rapporto scuola-lavoro e per far ciò i datori di 

lavoro devono essere i primi che credono nell’istituto dell’apprendistato. 

I fissazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni tramite accordo in 

Conferenza permanente per il rapporto tra Stato e Regioni e sentite le associazioni dei 

datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

La disciplina è stata fortemente semplificata per permettere l’avvio di questa forma 

di apprendistato e il suo uso nel mercato del lavoro. 

Le regioni nella fissazione dei profili devono rispettare tre criteri: la qualifica 

professionale deve rispettare i principi del D.lgs. n. 226/2005 che fissa le “norme 

generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema 

educativo”; la fissazione di un monte ore di formazione da svolgersi internamente o 

esternamente all’azienda, ai fini del perseguimento della formazione professionale; il 

rinvio ai contratti collettivi per la definizione delle modalità di erogazione della 

formazione in rispetto degli standard fissati dalle Regioni. 

A dodici mesi dall’entrata in vigore del TU dell’apprendistato, il Ministero del 

lavoro in accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con le 

Regioni si sono mossi per fissare gli standard formativi. Le parti hanno fissato che le 

figure nazionali di riferimento sono quelle dell’art. 18, comma 1, le.. d) del D.lgs. n. 

226/2005 ed integrato con l’intesa del 19.01.2012 che riconosce 22 figure nazionali di 

riferimento relative alle qualifiche di formazione e istruzione di durata triennale e 

altre 21 figure di durata quadriennale. L’intesa stabilisce poi le competenze base e gli 

standard minimi delle competenze tecnico-professionali, 400 ore per la formazione 

annua da svolgersi internamente o esternamente all’azienda e la possibilità di 

riconoscere ai lavoratori maggiorenni dei crediti formativi i8n base alle competenze 

acquisite. 

Ogni singola Regione poi fissa i singoli profili formativi e il monte ore relativi al 

proprio territorio, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione di ulteriori 

principi aziendali e le modalità di attuazione122. 

 

                                                                 
122 M. TIRABOSCHI, Ora procedere sui profili formativi, in Il Sole 24 ore, 2012 
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2.5 L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 

Disciplinato dall’art. 4 del TU, sostituisce il preesistente apprendistato 

professionalizzante disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003. È rivolto ai 

soggetti tra i 18 e i 29 anni di età per il conseguimento di una qualifica professionale 

ai fini contrattuali. 

Questa tipologia, al contrario della prima, non porta al raggiungimento di un titolo 

di studio ed è stipulabile fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno di 

vita. 

Per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale, il contratto è 

stipulabile dal compimento dei diciassette anni. 

La durata dei corsi formativi di questo apprendistato non possono superare i tre 

anni, o cinque nel caso di profili professionali dell’artigianato e cioè tutti i soggetti che 

svolgono la propria attività nel campo artigianale e che vengono riconosciuti come tale 

dai contratti collettivi. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 167/2011 quindi spetta agli accordi 

interconfederali fissare: la durata e le modalità di avvio della formazione, in base 

all’età e alla qualifica dell’apprendista, per l’acquisizione delle competenze 

specialistiche in base all’inquadramento professionale e la durata del contratto. 

Affianco alla formazione svolta dall’azienda vi è la presenza di una formazione 

pubblica che può essere svolta internamente ed esternamente all’azienda per 

l’acquisizione di competenze di base per una durata non superiore alle 120 ore nel 

triennio e viene regolamentata dalle Regioni in base all’età, al titolo di studio e alle 

competenze del soggetto. 

Il comma 4 dello stesso articolo ammette, alle Regioni e alle associazioni di 

categoria dei datori, l’eventualità di definire le regole di riconoscimento della qualifica 

di maestro e artigiano o di mestiere. 

In questo ambito, all’art. 4, comma 5 viene disciplinato l’apprendistato cd. 

stagionale e cioè quel contratto firmato da datori di lavoro che svolgono la propria 

attività in cicli stagionali. La possibilità di stipulare contratti di apprendistato è data 

previa autorizzazione da parte dei “contratti collettivi stipulati a livello nazionale da 
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associazioni dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano 

nazionale”. Tale previsione rispecchia pienamente la visione di alternanza scuola-

lavoro. 

Questi contratti possono essere anche a tempo determinato, ad eccezione della 

normativa generale che identifica il contratto di apprendistato a tempo indeterminato 

e si estende non solo alle aziende che svolgono attività stagionali ma anche ai datori di 

lavoro che non sono imprenditori123. 

Questi contratti hanno inoltre implicitamente il compito di evitare l’uso di stage e 

tirocini che si rivolgono ai giovani poco qualificati mascherando un rapporto di lavoro 

di breve durata. 

 

2.6 L’apprendistato di alta formazione e ricerca 

Rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni per il “conseguimento di un diploma di scuola 

secondaria superiore, titoli universitari e di alta formazione (compresi dottorati di 

ricerca), una specializzazione tecnica superiore, con riferimento particolare alle 

specializzazione degli istituti tecnici superiori, il praticantato per l’iscrizione agli albi 

delle professioni ordinistiche”124. 

Il limite di età per la stipula è abbassato a 17 anni per i soggetti in possesso di una 

qualifica professionale ai sensi del D.lgs. n. 226/2005. 

È rimessa alle Regioni la fissazione della durata e la regolamentazione generale 

dell’apprendistato per la ricerca e l’acquisizione di diploma di alta formazione, ma solo 

per la parte concernente la formazione in accordo con le associazioni dei datori e dei 

lavoratori maggiormente rappresentativi a livello nazionale, le Università, le scuole 

tecniche e professionali e altri istituti di formazione aventi il riconoscimento 

istituzionale di rilevanza nazionale che svolgono l’attività formativa al rilancio 

dell’imprenditorialità, del lavoro, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 

                                                                 
123  A. M. NUCARA, L’apprendistato stagionale dopo la riforma; in AA.VV. Il testo unico 
dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, a cura di M. TIRABOSCHI, 2011, Giuffrè. 
124 Art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011. 
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Rispetto alla vecchia previsione prevista dall’art. 50 del D.lgs. n. 276/2003, è 

aumentata la lista dei soggetti con i quali è possibile stipulare l’accordo, infatti le 

Regioni prima fissavano la durata e la regolamentazione dell’apprendistato in accordo 

con le associazioni dei datori e lavoratori, le Università e le istituzioni formative. 

Per incoraggiare l’uso di questo contratto, la legge ha previsto che in mancanza di 

una regolamentazione regionale, la stipula sia rimandata secondo le convenzioni 

stipulate dai singoli datori di lavoro (o associazioni rappresentative) con le Università, 

le scuole tecniche e professionali superiori e gli altri istituti di formazione e ricerca. 

Gli “standard formativi e per la verifica dei percorsi formativi” sono definiti dal 

Ministero del lavoro rispettando le competenze delle Regioni e devono essere definiti 

nei contratti collettivi e, in assenza, per mezzo di intese specifiche da stipulare a 

livello nazionale o interconfederale125. 

La novità più importante inserita è stata la possibilità di stipulare il contratto di 

apprendistato per lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni 

ordinistiche. 

Questa novità però deve tener conto anche delle norme dei diversi ordini perché 

alcuni vietano lo svolgimento del praticantato attraverso un rapporto di lavoro 

subordinato 126 . Naturalmente stipulando il contratto di apprendistato, oltre 

all’accompagnamento alla formazione dovrà essere riconosciuto all’apprendista anche 

una retribuzione per il lavoro svolto. 

 

2.7 L’apprendistato per i lavoratori in mobilità (cenni) 

Tra le novità del TU dell’apprendistato la disciplina che permette la stipula di un 

contratto di apprendistato per i lavoratori in mobilità per la loro riqualificazione o 

qualificazione allo scopo di riessere inseriti nel mercato del lavoro. 

                                                                 
125 Art. 6 del TU dell’apprendistato. 
126 Ad esempio per l’ordine degli avvocati è esplicitamente rifiutata la compatibilità tra praticantato e 

subordinazione. 
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La disciplina è rimandata ad accordi interconfederali o ai contratti collettivi 

stipulati a livello nazionale da associazioni di datori e lavoratori più rappresentative 

sul piano nazionale127. 

Dalla normativa risulta che il lavoratore con cui si stipula il contratto non potrà 

essere adibito a mansioni che aveva già svolto in precedenza, ma dovrà essere adibito 

a mansioni diverse per il raggiungimento di una nuova qualifica. 

Non vi è alcun limite di età per la stipula del contratto ma, tra i requisiti, vi è la 

richiesta di iscrizione alle liste di mobilità. 

A differenza delle altre forme di apprendistato, l’art. 7, comma 4 afferma che in 

caso di recesso dei lavoratori in mobilità, trova applicazione la normativa dei 

licenziamenti individuali128, per cui non trova applicazione quanto previsto dall’art. 2 

del TU. 

Tate previsione sarebbe legata al fatto che si vuole creare stabilità 

all’apprendistato considerando anche gli incentivi economici collegati allo stesso129, 

che sono un mezzo per incentivare le aziende ad assumere lavoratori in mobilità. 

Nel momento in cui il lavoratore è assunto con contratto di apprendistato viene 

cancellato dalle liste di mobilità, ma se non dovesse superare il periodo di prova potrà 

essere reinserito fino ad un massimo di due volte. 

Stessa disciplina è applicabile anche i soggetti che non sono stati considerati idonei 

alla specifica attività in seguito alla visita medica. 

Secondo quanto disciplinato dall’art. 19, comma 10 della legge n. 2/2009, lo stesso 

lavoratore perderà il sussidio a sostegno del reddito se dovesse rifiutare un lavoro, 

anche se riguardante un contratto di apprendistato. 

 

                                                                 
127 Art. 2 del D.lgs. n. 167/2011. 
128 Legge n. 604/1966. 
129 S. SPATTINI, L’apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità, in AA.VV. Il testo 
Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, 2011, Giuffrè. 
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2.8 L’apprendistato professionalizzante in somministrazione 

La somministrazione è un particolare rapporto di lavoro che prevedere la presenza 

di tre soggetti: il lavoratore, un’agenzia di somministrazione autorizzata dal Ministero 

del Lavoro e l’utilizzatore che può essere sia soggetto pubblico che privato130. 

Tra questi soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di 

somministrazione e il contratto di lavoro somministrato131. Il primo è stipulato tra 

somministratore e utilizzatore, il cui contenuto riguarda la fornitura di uno o più 

lavoratori. Può essere sia a tempo determinato che indeterminato132. Il lavoratore è 

assunto dall’agenzia di lavoro, la quale provvede al trattamento economico e 

previdenziale. 

Il secondo contratto invece è firmato tra somministratore e lavoratore e può essere 

anch’esso a tempo determinato o indeterminato. Nella normativa non è indicato quale 

forma contrattuale deve essere, rimane comunque escluso l’uso di contratti di lavoro 

intermittente. 

Alla base della riforma del mercato del lavoro l’art. 5 del disegno di legge del 28 

marzo 2012, che prevedeva la possibilità di assumere apprendisti in somministrazione 

sia a tempo indeterminato che a termine. 

La versione dell’art. 5, contenuta poi nell’art. 1, comma 16 della legge n. 92/2012, 

prevede invece il divieto “di assumere in somministrazione apprendisti con contratto 

di somministrazione a tempo determinato”. Il testo poi riportava anche un 

emendamento, poi non inserito, che riguardava proprio il contratto di 

somministrazione 133 . Tale emendamento prevedeva una forma ibrida tra 

somministrazione a termine e somministrazione a tempo indeterminato. 

                                                                 
130  Art. 86, comma 9 del D.lgs. n. 367/2003 prevede che la somministrazione per gli enti pubblici 

riguardino solo contratti a tempo determinato. 
131 M. SOLDERA, Il contratto di somministrazione; requisiti di forma e contenuto; M. TIRABOSCHI, Le 
esternalizzazioni dopo la riforma Biagi, somministrazione, appalto e distacco e trasferimento d’azienda, 

ADAPT, Giuffrè, 2006. 
132 Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è chiamato comunemente staff leasing. 
133 Modifica n. 5101 al ddl n. 3249; I relatori volevano inserire “al comma 1, dopo la lettera c): il c bis) al 

comma 3 dell’art. 20, D.lgs. n. 27&/2003, dopo la lett. i bis) la lett. “i ter) in tutti i settori produttivi 

privati, in caso di uso di lavoratori assunti con contratto di somministrazione in apprendistato. La durata 

massima del contratto di somministrazione coincide con la durata del contratto di apprendistato prevista 

per la mansione”. 
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L’accordo del 5 aprile presuppone che l’agenzia sia “responsabile del corretto 

adempimento degli obblighi formativi” e quindi della formazione del giovane 

apprendista, e in particolare del piano formativo individuale, dei requisiti e delle 

funzioni del tutor. 

Il piano formativo individuale deve essere individuato dall’agenzia in accordo con 

l’utilizzatore e il lavoratore. I contenuti del piano formativo sono predisposti dal 

contratto collettivo dell’azienda utilizzatrice. L’accordo prevede che il piano deve 

essere predisposto entro 30 giorni dall’inizio della “missione”. 

Il piano è poi sottoposto al controllo di conformità di Forma.temp134 che verifica 

l’ammissibilità dell’apprendista in base al rapporto numerico apprendisti-lavoratori e 

il livello contrattuale dell’inquadramento. 

L’interpello del Ministero del Lavoro n. 16/2012ha predisposto che il “ruolo degli 

enti bilaterali è considerato non necessario ai fini della validità del contratto”. 

Riassumendo l’interpello afferma: “indipendentemente dalla previsione normativa, 

non può negarsi che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un 

ruolo agli Enti bilaterali (…). Pertanto, con riferimento ai datori di lavoro non iscritti 

alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo applicato, non c’è un 

obbligo di sottoporre il piano formativo all’ente bilaterale di riferimento”. 

L’art. 3 preveda la presenza di due tutor che accompagnino l’apprendista nel 

periodo di formazione, uno è nominato dall’Agenzia e uno dall’azienda utilizzatrice. 

Il tutor aziendale deve avere una qualifica professionale non inferiore a quella 

predisposta dal piano formativo dell’apprendista, deve avere competenze adeguate da 

trasmettere al giovane e un inquadramento pari o superiore a quello dell’apprendista. 

Il tutor dell’agenzia devono essere iscritti all’albo tenuto presso Forma.temp. Essi 

definiscono il piano formativo, verificano l’attuazione del piano stesso e individuano la 

qualifica raggiunta alla fine del percorso formativo. 

 

                                                                 
134 Forma.temp è un ente bilaterale predisposto dalla legge n. 196/1997, finanziato da un contributo pari 

al 4% delle retribuzioni lorde predisposte ai lavoratori somministrati. 
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2.9 L’apprendistato alla luce dell’ultima Riforma del mercato del 

lavoro 

La nuova riforma ha introdotto diverse modifiche in tema di piano formativo 

individuale per quanto riguarda le clausole di stabilizzazione e alla disciplina del 

contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di quello 

professionalizzante e di mestiere. 

La legge n. 78/2014 ha previsto oltre che la forma scritta per il contratto e il patto 

di prova anche per il piano formativo il quale può essere definito anche in forma 

sintetica e attraverso l’uso di moduli e formulari disposti dalla contrattazione 

collettiva. Il piano formativo in forma sintetica può individuare semplicemente la 

formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze, e sulla base di queste 

indicazioni si baserà l’attività di vigilanza. È stato invece eliminato il termine di 30 

giorni per la stipula dello stesso. 

Per quanto concerne le clausole di stabilizzazione, il comma 3 bis del D.lgs. n. 

167/2011 delibera che “ferma restando la possibilità dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro (…) di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, per i 

datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti l’assunzione di nuovi 

apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto al termine 

dell’apprendistato, nei trentasei mesi precedenti l’assunzione, di almeno il 20% degli 

apprendisti dipendenti”. Le parti sociali potranno fissare un limiti diverso solo per 

quanto riguarda i datori che occupano più di 50 dipendenti, l’infrazione della norma 

porta alla negazione dei rapporti stipulati in violazione135. 

Altra novità introdotta è il riconoscimento di una retribuzione per gli apprendisti 

firmatari di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. 

In questo caso, al lavoratore sarà riconosciuta una retribuzione che consideri le ore di 

lavoro e quelle di formazione nella misura del 35% del totale delle ore. Tale limite è da 

considerarsi minimo e quindi aumentabile in base a quanto predisposto dalla 

contrattazione collettiva. 

L’art. 3 viene ampliato da un secondo comma che estende la facoltà di 

contrattazione, per cui è prevista per le Regioni e le Province autonome di Trento e 

                                                                 
135 Art. 2, comma 3 bis, D.lgs. n. 167/2011. 
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Bolzano di prevedere, in base agli accordi stipulati dalle associazioni di datori e 

lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, modalità di 

utilizzo del contratto di apprendistato anche a tempo determinato per le attività 

stagionali. 

Sul contratto di apprendistato professionalizzante non ha trovato seguito la 

previsione di integrazione della formazione professionalizzante con quella di base e 

trasversale. La formazione di base e trasversale continua ad essere obbligatoria e 

viene definita in base alle linee guida definite il 20 febbraio 2014 secondo cui “l’offerta 

formativa è da intendersi obbligatoria nei casi venga disciplinata nell’ambito della 

regolamentazione regionale e sia realmente disponibile per l’impresa e l’apprendista 

in quanto è un’offerta formativa approvata e finanziata dalla Pubblica 

Amministrazione che permette all’impresa l’iscrizione all’offerta stessa in modo che le 

attività formativa possano essere avviate entro 6 mesi dall’assunzione 

dell’apprendista”. 

La Regione ha l’obbligo, entro 50 giorni dalla comunicazione della stipula del 

contratto, di comunicare al datore le modalità di svolgimento dell’offerta formativa 

pubblica, delle sedi e del calendario delle attività. La mancanza di comunicazione non 

comporta alcuna responsabilità nei confronti del datore di lavoro136. 

 

2.10 Dottorati di ricerca in apprendistato: Accordo firmato dalla 

Regione Veneto con le Parti Sociali e l’università 

Nell’ambito universitario, da almeno una decina d’anni si nota la nascita di nuovi 

percorsi di alta formazione, in particolare i corsi di dottorato di ricerca che richiedono 

la collaborazione con le imprese per soddisfare la necessità professionale del mercato 

del lavoro. 

In Italia però, il processo di integrazione di tale fattispecie va a rilento, tanto che 

l’introduzione dell’art. 11, comma 2 del decreto ministeriale n. 45/2013 che ha 

introdotto la figura dei dottorati industriali non ha destato alcun interesse. Ciò era 

                                                                 
136 Art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 167/2011. 
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già successo con l’art. 50, comma 1 del D.lgs. n. 276/2003 che disciplina i dottorati di 

ricerca di apprendistato, normativa che è rimasta quasi inapplicata137. 

La Commissione di studi ministeriale sui dottorati di ricerca afferma che “le attuali 

regole limitano fortemente la concreta realizzazione del dottorato industriale, in 

ragione del rilevante impegno economico richiesto dalle imprese che dovrebbero essere 

coinvolte, e ritiene che tale fattispecie, oggi, sembra realizzabile soltanto dove ci siano 

anche importanti contributi regionali”138. 

Cosa diversa invece è la normativa che riguarda l’attuazione di progetti di ricerca e 

innovazione tecnologica139 che hanno comunque finalità assuntive tramite contratti a 

tempo determinato e contratti a progetto. La normativa ha previsto che tale tipologia 

può essere usata solo da agenzie pubbliche, università e scuole superiori a 

ordinamento speciale140. 

L’efficacia delle varie forme che sono nate come forme di transizione dall’università 

al mercato del lavoro sono ancora viste come semplici trasferimenti monetari, i master 

infatti sono considerati semplici fondi che giungono agli atenei per i docenti che 

erogano un offerta formativa altrimenti priva di mercato. Offerta formativa finanziata 

dalle Regioni e dal Fondo Sociale Europeo. 

I privati sono incentivati ad investire nella ricerca universitaria grazie a delle 

misure economiche141 e di sostegno alle assunzioni a tempo indeterminato di dottori di 

ricerca e laureati magistrali che sono occupati in attività di ricerca142. 

Nonostante tutto, vi è ancora scarso utilizzo da parte delle imprese di 

collaborazioni con dottori di ricerca, ciò è anche dimostrato dai bassi numeri di uso 

dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, nonostante l’esistenza di una 
                                                                 
137 U. BURATTI, 2003-2013, dieci anni di alta formazione in apprendistato. Quale bilancio? A cura di M. 

TIRABOSCHI, Dottori industriali e apprendistato per la ricerca: prime riflessioni e prime esperienze, 

ADAPT, 16 luglio 2013. 
138 Commissione creata con D.M. n. 696/2013. 
139 Art. 9, comma 16-quinquies, d.l. n. 76/2013 convertito e modificato dalla legge n. 99/2013. 
140 Diversamente da quanto prevedeva la legge n. 196/1007 che indicava tra i fruitori anche il sistema 

produttivo e il settore privato. 

G. BUBBOLA, L’utilizzo dei fondi premiali per la stipula di contratti a tempo determinato e 
collaborazioni coordinate e continuative per attività di ricerca, in M. TIRABOSCHI, Il lavoro riformato, 
Commento al c.l. n. 76/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 99/2013, Giuffrè, 2013. 
141 Sono incentivazioni fiscali che permettono alle imprese di dedurre integralmente il reddito d’impresa 

imponibile per i fondi accantonati a titolo di contributo per il finanziamento alla ricerca. I trasferimenti 

gratuiti rivolti ad università e fondazioni universitarie, enti di ricerca privati o pubblici sono esenti da 

tasse e imposte indirette (tranne IVA). L’onorario del notaio inoltre è ridotto del 90%. 
142 D.l. n. 83/2013 a cui è seguito il decreto ministeriale del 13 ottobre 2013. 
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normativa, di protocolli e accordi che però solo in parte realizzano il collegamento con 

le imprese e il sistema produttivo143. 

Si pensa che il ritardo italiano sia dovuto al recente inserimento nell’ordinamento 

dei dottori di ricerca144, anche se questa spiegazione è poco convincente dato che la 

stessa categoria è ben sviluppata in altri paesi nonostante il recente riconoscimento 

dell’ordinamento145.  

In trent’anni, i dottori di ricerca italiani si sono contraddistinti come scuole 

selettive di formazione per l’addestramento di futuri professori più che centri 

innovativi per il trasferimento tecnologico, scientifico e culturale, o più in generale 

come “mezzo di collaborazione tra università e imprese per il progresso delle 

conoscenze del sistema economico, sociale e produttivo del Paese”146. 

Quanto dichiarato però nel D.M. n. 45/2013 rappresenta l’apprendistato di alta 

formazione come un metodo per favorire l’occupazione dei dottorandi al termine del 

dottorato 147  e non invece come un reale accordo tra il mondo universitario e 

accademico e il sistema lavorativo. 

Secondo gli ultimi dati ISTAT, in Italia ogni anno ci sono 12 mila laureati che 

accedono a un dottorato di ricerca con lo scopo di proseguire con la carriera 

accademica, ma al termine del percorso solo 2000 di questi riusciranno a raggiungere 

il proprio obiettivo. È stato così sostenuta l’idea di un dottorato di ricerca in 

collaborazione con le imprese per non perdere, alla fine del percorso accademico, 

questi giovani con tutte le conoscenze e competenze acquisite148. 

Bisogna quindi attuare un nuovo modo di fare ricerca in un accordo Università-

Impresa incentrato sulle conoscenze e finalizzato sul trasferimento tecnologico; al 

tempo stesso vi deve essere un evoluzione delle aziende da “organizzazioni 

                                                                 
143 Risultato riscontrato anche dall’ISFOL in materia di apprendistato del 2013. U. BURATTI, 2003-
2013, dieci anni di alta formazione in apprendistato. 
144 Art. 8 della legge n. 28/1980, delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e fascia di 

formazione, e per la sperimentazione didattica. 
145 Esempio in Australia, Brasile e Malesia conosciuto appunto come i paesi più avanzati nell’innovazione 

dei percorsi di formazione dottorale. M. NERAD, Increase in PhD Production and Reform of Doctoral 
Education Worldwide. 
146 L. BORREL DAMIAN, University-industry partnership for enhancing knowledge sharing. Lo stesso è 

poi evidenziato anche nel rapporto del Ministero dell’Istruzione, Univeristà e Ricerca, Horizon 2020 
Italia, Roma, marzo 2013. 
147 M. ROSTAN, Il dottorato di ricerca e il mercato del lavoro: problemi e opportunità. 
148  M. TIRABOSCHI, Dottorati industriali e apprendistato per la ricerca: prime riflessioni e prime 
esperienze, ADAPT, n. 22 del 16b luglio 2013. 
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economiche”149 (basate sulla produzione e scambio di beni e servizi) a “organizzazioni 

educative”150. 

Andando nel cuore dell’art. 11 del decreto n. 45/2013, già nella rubrica vengono 

indicati tre fattispecie: “dottorato in collaborazione con le imprese”, “dottorato 

industriale” e “apprendistato di alta formazione” che vengono solo indicate senza dare 

indicazioni aggiuntive agli operatori. 

La prima fattispecie indicata è il “dottorato in collaborazione con le imprese” che si 

perfeziona con un accordo per il convenzionamento dei corsi con le “imprese che 

svolgono attività di ricerca e sviluppo”. 

Diversi dal caso visto sono i “dottorati industriali”, disciplinati dal comma 2 che 

prevede l’attivazione di questa disciplina per le università. Per questa fattispecie è 

previsto l’obbligo di “destinare una quota di posti disponibili ai dipendenti di imprese 

con elevata qualificazione, che hanno superato l’esame di ammissione ai corsi di 

dottorato”. 

Non vi è nessun elemento qualificatorio che contraddistingue i due tipi di dottorato 

nominati. Il comma 3 dell’art. 11 stabilisce che gli accordi firmati per attivare 

entrambi i dottorati devono “stabilire anche le modalità di svolgimento delle attività 

di ricerca presso l’impresa e inoltre, per i posti coperti dai dipendenti delle imprese, la 

suddivisione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso”. Al comma 

4 viene precisato che i “posti attivati sono da considerarsi equivalenti alle borse di 

dottorato per il raggiungimento del numero minimo per l’attivazione del corso”. 

Viene comunque data libera scelta all’imprenditore di attivare anche corsi di 

dottorato in apprendistato, disciplinati dal comma 5 del D.lgs. n.167/2011. Questi sono 

la terza scelta contemplata dall’art. 11 del D.M. n. 45/2013. I corsi di dottorato devono 

fornire “le competenze necessarie” per permettere “attività di ricerca di alta 

qualifica” 151 . Queste misure permettono la realizzazione dello “Spazio Europeo 

dell’Alta Formazione e lo Spazio Europeo della Ricerca”. 

                                                                 
149 Art. 2082 codice civile. 
150 B. ROSSI, Lavoro, creatività e formazione. M. MINGHETTI, L’intelligenza collaborativa. Verso la 
social organization, 2013. 
151 Il titolo può essere conseguito non solo presso le università quale “titolo accademico valutabile solo 

nell’ambito della ricerca scientifica” ma anche presso soggetti pubblici e privati e anche nell’esercizio 
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Per l’attivazione di questi percorsi ci devono essere alla base degli accordi tra 

atenei e imprese. Il Legislatore ha affermato che possono essere accreditate 

automaticamente “le qualificate istruzioni italiane di formazione e ricerca avanzate” e 

in caso di “collaborazioni152 o consorzi con enti di ricerca privati153 e convenzioni con 

imprese disciplinate dall’art. 4, comma 4, della legge n. 210/1998 è dato il monopolio 

agli Atenei al rilancio del titolo accademico di dottore di ricerca”. 

Tutto questo sistema organizzativo e normativo sembra difficilmente applicabile in 

Italia dove vi è un impianto ispirato ancora da parametri burocratici154. 

La formazione nel luogo di lavoro sono solo una parte del problema della 

formazione in un’ottica di placement; importante è anche la presenza di un sistema di 

relazioni industriali che disciplini e contrattualizzi le nuove figure professionali. In 

ancora pochi paesi europei il dottorato è considerato lavoratore dipendente del settore 

della ricerca, in molti paesi prevale la visione di combinazione tra studio e lavoro 

comprendente tutte le qualifiche giuridiche e contrattuali che permettono una miglior 

gestione degli aspetti economici, normativi e formativi. 

Lo stato variabile che configura il dottorando (studente o lavoratore) è conseguenza 

della fonte di finanziamento riconosciuto nel periodo di formazione e dal rapporto che 

si crea con le imprese e il sistema produttivo. Le attività che il dottorando svolge 

dipende dalle risorse economiche che vengono messe a disposizione per queste 

attività. 

Anche il nostro ordinamento giuridico qualifica il dottorando come un lavoratore 

dipendente impegnati in attività di ricerca. L’art. 50 del D.lgs. n. 276/2003 prevedeva 

la possibilità di percorsi di dottorato in apprendistato di alta formazione, poi abrogato 

e secondo la previsione dell’art. 5 del D.lgs. n. 167/2011 vi è l’affiancamento ai 

dottorati in apprendistato la figura dell’apprendistato di ricerca155. 

                                                                                                                                                                                                  
delle libere professioni. Rispettivamente art. 4, comma 1, l. n. 210/1998; art. 8, comma 3, l. 28/1980 e art. 

1, comma 3 del D.M. n. 45/2013. 
152 Art. 2, comma 2, lett. a), D.M. n. 45/2013. 
153 Art. 2, comma 2, lett. d), D.M. n. 45/2013. 
154 N. SALIMI, R. BEKKERS, K. FRENKEN, Governance and Success of University-Industry 
Collaborations on the Basis of PhD Projects. 
155 Artt. 8 bis e 14, commi 1 ter e 1 quarter del d.l. n. 104/2013, Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca, convertito poi in legge n. 128 dell’8 novembre 2013. 
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La previsione dei contratti di apprendistato di ricerca è affidata alle sedi 

universitarie e ad “altre istituzioni formative e di ricerca che hanno come oggetto la 

promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro e della formazione”156. Questa 

normativa risponde al tentativo anche in Italia di creare centri di formazione privati 

con inclinazione meno accademica che rispondano alle esigenze di innovazione e 

sviluppo delle imprese. 

Un’ulteriore attenzione alla nuova forma di apprendistato come placement, in cui 

le parti si incontrano sul lato della formazione e della ricerca, e quindi non un 

semplice contratto di lavoro157. Si vuole portare le imprese a investire sulla ricerca e 

l’innovazione, portando a processi dei rinnovamento aziendale e alla nascita delle 

start up. 

In tale ambito trovo opportuno richiamare un accordo firmato tra “Regione Veneto 

e Parti Sociali e Università per la formazione degli apprendisti con contratto di 

apprendistato di alta formazione e ricerca” del 31 luglio 2012 poi approvato con DGR 

n. 1560/2012. Con tale accordo si regolamenta la disciplina dei Master Universitari di 

primo e secondo livello e i dottorati di ricerca. La Regione si è impegnata così a 

finanziare la formazione pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di alta 

formazione e ricerca. A confermare tale disciplina sono poi intervenuti altri due 

avvisi: il DGR n. 650 del 7 maggio 2013 per la domanda di voucher per Master in alto 

apprendistato e la DGR n. 651 sempre del 7 maggio 2013 per il dottorato in alto 

apprendistato. 

Nel febbraio 2013 è stata firmata anche la “Regolamentazione per i giovani assunti 

con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca” da Confindustria 

Veneto, Cgil, Cisl e Uil Veneto; tale accordo permette alle imprese di assumere neo 

laureati iscritti a Master Universitari e Scuole di dottorato con contratto di alta 

formazione e ricerca, regolandone anche l’inquadramento, la durata e le 

caratteristiche principali. 

Nello specifico per “l’apprendistato per il conseguimento di master universitario” 

rivolto ai giovani tra i 18 e 29 anni, è prevista la stipula di un contratto non inferiore 

ai 12 mesi e non superiore ai 30 mesi. Al raggiungimento del titolo è data facoltà di 

                                                                 
156 Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011. 
157 S. SPATTINI; Riforma dell’apprendistato e nuovo placement. 
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recedere dal contratto con preavviso indicato nel contratto collettivo nazionale, se non 

si recede il rapporto continua con la forma di contratto a tempo indeterminato. 

È previsto un monte ore di formazione pari a 280 ore, il 30% di queste devono 

essere svolge all’esterno dell’azienda, il restante 70% può essere erogato dall’azienda 

stessa in accordo con l’Università. Inoltre dovranno esser previste 600 ore di project 

work di interesse dell’azienda. 

Una seconda fattispecie è “l’apprendistato per il dottorato” rivolto sempre ai 

giovani tra i 18 e 29 anni con contratto che va da un minimo di 24 mesi a un massimo 

di 48. L’offerta formativa viene definita dall’università in accordo con l’azienda 

ospitante e deve prevedere nel primo anno almeno 150 ore di attività didattica, 

successivamente le ore di formazione si ridurranno in base al bisogno dell’azienda. 

Alla scadenza del contratto è data la possibilità di recedere dallo stesso, altrimenti 

il rapporto continuerà cin contratto a tempo indeterminato. La possibilità di recesso è 

fissata dal Regolamento dell’Ateneo anche in caso di non superamento della 

valutazione annuale o se il giovane rinuncia alla continuazione del percorso. 

Infine la terza tipologia è “l’Apprendistato di Ricerca”, la cui disciplina è costituita 

ad hoc tra impresa e università. Tranne la durata minima del contratto fissata in 6 

mesi, il resto della disciplina è contenuta dei CCNL di riferimento e nei singoli accordi 

tra azienda e Ateneo. 
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Capitolo 3 

L’apprendistato nelle 

normative europee 

 

L’argomento trattato in tale capitolo fa riferimento al libro Isfol i libri del fondo 

sociale europeo: Modelli di apprendistato in Europa: Francia, Germania, Paesi Bassi, 

Regno Unito158. 

3.1 L’apprendistato nel Progetto Europa 2020 

La Commissione Europea nel Progetto Europa 2020, a raggiungimento di una 

“crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” afferma che ogni Stato membro dovrà 

creare i collegamenti tra istruzione/formazione e il mondo del lavoro, in particolar 

modo “associando le parti sociali alla pianificazione dell’istruzione e della 

formazione”159. 

Tra gli obiettivi da raggiungere, ce n’è uno dedicato ai giovani in cui si mira alla 

riduzione degli abbandoni scolastici (meno del 10%) e all’elevazione ad almeno il 40% 

dei giovani che conseguono una laurea. 

Il pacchetto in questione è stato denominato “Youth on the Move”, e comprende una 

serie di idee nell’ambito dell’istruzione e del lavoro che vengono rivolte ai giovani di 

tutta Europa. 

Alla base dell’iniziativa vi è il miglioramento del livello d’istruzione e delle 

prospettive professionali dei giovani, con lo scopo di ridurre la disoccupazione 

giovanile collegandosi anche ad un altro obiettivo del progetto e cioè portare al 75% il 

tasso di occupazione per i soggetti tra i 20 e 64 anni. 

Per far ciò ogni Stato membro dovrà attivarsi per adattare l’istruzione e la 

formazione ai bisogni dei giovani, incoraggiandoli all’uso di borse di studio e alla 
                                                                 
158 Isfol i libri del fondo sociale europeo: Modelli di apprendistato in Europa: Francia, Germania, Paesi 

Bassi, Regno Unito, 2012 a cura di S. D’AGOSTINO. 
159 Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 3 marzo 2010. 
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formazione all’estero e allo stesso tempo semplificando la transizione dalla scuola al 

mondo del lavoro. 

L’iniziativa “Opportunità per i giovani” fa parte del pacchetto Youth on the Move e 

si propone di sostenere i giovani disoccupati, in particolare coloro che hanno 

abbandonato la scuola senza aver conseguito il titolo di diploma di scuola secondaria 

superiore e i neolaureati per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

La promozione dell’occupazione avviene attraverso: un maggior uso del Fondo 

Sociale Europeo (FSE), tramite approcci innovativi che daranno un più facile accesso 

al lavoro all’estero, una maggior collaborazione tra autorità politiche, imprese e 

sindacati sia a livello internazionale che nazionale, il controllo da parte della 

Commissione Europea dell’attuazione di queste indicazioni nel singolo Stato membro. 

I diversi paesi hanno già iniziato ad intervenire in materia, e l’istituto 

dell’apprendistato è stato quello che per primo ha subito maggior modifiche normative 

nella maggior parte degli Stati; ciò sottolinea l’importanza e la validità dell’istituto 

per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

 

3.2 L’apprendistato in alcuni modelli europei 

3.2.1 Il modello francese 

La Francia è una repubblica presidenziale, in cui il Presidente possiede il potere 

esecutivo in condivisione con il Primo Ministro. La nazione si divide in 22 regioni 

metropolitane e ognuna è formata da dipartimenti. 

Nell’ambito dell’istruzione lo Stato ha la competenza sui profili, sugli esami e sul 

personale del sistema scolastico; i Dipartimenti e le Regioni invece sono responsabili 

della gestione e manutenzione degli edifici scolastici. 

A livello nazionale sono state create due sedi con il compito di coordinare la 

formazione professionale: il “Comitato interministeriale per la formazione 

professionale” che ha il compito di individuare gli orientamenti delle politiche statali 

in materia di formazione, e il “Consiglio nazionale per la formazione professionale, la 
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promozione sociale e l’occupazione” che esamina e propone misure per migliorare la 

cooperazione tra le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. 

Le Regioni hanno competenza in riferimento alle scuole secondarie, in particolare 

per la manutenzione delle scuole, la selezione e gestione del personale. La formazione 

terziaria (università) invece è di esclusiva competenza statale. I dipartimenti invece si 

occupano della gestione dei trasporti e la manutenzione dei collége; per le scuole 

d’infanzia e l’istruzione primaria la competenza è dei Comuni. 

In ambito di formazione professionale come introdotto, il ruolo principale è svolto 

dalle Regioni le quali “programmano e gestiscono le politiche territoriali in materia di 

apprendistato e formazione professionale per i giovani e gli adulti che cercano un 

lavoro o un nuovo orientamento professionale” 160 . Esse fissano le modalità di 

realizzazione delle politiche di formazione con l’approvazione di un piano di sviluppo 

di durata pluriennale. 

In tale ambito operano anche i “Comitati di coordinamento per l’occupazione e 

formazione professionale” (CCREFP), formati da rappresentanti dello Stato, delle 

assemblee regionali, dei lavoratori e datori di lavoro e delle camere dell’agricoltura, 

del commercio, dell’industria e dell’artigianato. 

Per poter spiegare l’istituto dell’apprendistato, bisogna prima individuare come si 

compone il sistema scolastico francese. Esso è composto da un ciclo dell’obbligo rivolto 

ai ragazzi fino a 15 anni, un ciclo secondario, per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni e porta 

al conseguimento della maturità (BEC) e un ciclo degli insegnamenti superiori rivolto 

ai ragazzi fino ai 25 anni che è paragonabile alla nostra università. 

L’istruzione dell’obbligo è fino ai 15 anni ed è formata dalla scuola dell’infanzia, 

dalle scuole elementari e dai collége. Al termine di questo ciclo i ragazzi passano 

all’istruzione secondaria che si articola in tre modalità: la filiera dell’istruzione 

generale e tecnologica, la filiera dell’istruzione professionale e il liceo generale e 

tecnologico. 

Il Codice del Lavoro identifica l’apprendistato come un “istituto che concorre al 

conseguimento degli obiettivi educativi della nazione”, è rivolto agli studenti che 

                                                                 
160 Legge del 13 agosto 2004. 
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hanno finito la scuola dell’obbligo e vogliono conseguire una qualifica professionale 

certificata da un diploma attraverso una formazione sia teorica che pratica. 

I titoli che si acquisiscono corrispondono quasi alla totalità di quelli acquisibili 

nella scuola secondaria o terziaria. Questo istituto è parte integrante del sistema 

scolastico seppur è un contratto diretto al conseguimento di titoli di studio di diverso 

livello. 

“L’apprendistato è una forma di istruzione alternativa al lavoro”161, con l’obiettivo 

di offrire una formazione generale, sia teorica che pratica, per il conseguimento di una 

qualifica professionale per i giovani che hanno già assolto l’obbligo scolastico. 

Il contratto è stipulabile con i ragazzi tra i 16 e i 25 anni di età. Nel 2006 era stato 

introdotto l’apprendistato junior per i ragazzi tra i 14 e i 16 anni che prevedeva un 

anno di partecipazione a corsi di natura generale introduttivi al lavoro e poi al 

compimento dei 15 anni la stipula di un contratto. Nel 2007 tale istituto venne 

abrogato e sostituito dal DIMA162 che prevedeva la possibilità per i giovani con 15 

anni di età di partecipare a un corso di orientamento per scegliere un mestiere. 

Il limite massimo dei 25 anni può essere allungato ai 30 anni se il soggetto ha già 

conseguito un diploma di apprendistato ed entro un anno ne vuole conseguire un altro 

di livello superiore e se si interrompe un contratto per infermità o inabilità 

temporanea purché il nuovo contratto venga stipulato entro un anno dall’interruzione. 

Il limite massimo di età viene meno in caso di stipula con giovani affetti da 

disabilità o in caso di s tipula con una soggetto capo di un progetto di realizzazione o 

trasmissione di impresa la cui attuazione è vincolata al possesso di un titolo. 

Il contratto di apprendistato viene stipulato tra il datore di lavoro e l’apprendista 

(se minorenne il contratto verrà stipulato tra il datore e un rappresentante). 

L’apprendista è da considerarsi un lavoratore con gli stessi diritti e doveri di un 

dipendente. 

Il datore di lavoro ha degli obblighi nei confronti dell’apprendista da rispettare: 

garantire una formazione professionale per il raggiungimento del diploma identificato 

                                                                 
161 Art. 1 della legge n. 572/87. 
162 DIMA è l’abbreviazione di “Initation aux métiers en alternance”. 
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dal contratto, iscrivere lo stesso apprendista ad un Centro di Formazione per 

l’Apprendistato (CFA) e permettergli di seguire i corsi, effettuare tutte le 

dichiarazioni obbligatorie, rispettare la normativa degli orari, dei congedi e del lavoro 

notturno, versare all’apprendista il salario fissato da contratto e adeguarlo alle 

modifiche del salario minimo (SMIC) fissato dalla legge e iscrivere l’apprendista 

all’esame finale per il conseguimento del titolo. 

Lo stesso apprendista deve rispettare il regolamento dell’azienda che lo ospita e 

svolgere il lavoro che gli è stato assegnato, usare adeguatamente il libretto 

dell’apprendistato, seguire i corsi di formazione proposti dai Centri di Formazione 

dell’Apprendistato e presentarsi il giorno dell’esame per sostenere la prova finale. 

Il terzo istituto importante che interviene nel rapporto è il CFA che deve garantire 

l’erogazione dei corsi di formazione, nominare un tutor che segua l’apprendista 

durante il periodo di formazione e che abbia un collegamento diretto con il maestro di 

apprendistato in azienda, e creare un collegamento con l’azienda che ospita 

l’apprendista per informarla della partecipazione ai corsi e della valutazione del 

giovane. 

Il contratto deve contenere l’indicazione del diploma che si vuole conseguire, la 

durata dell’apprendistato e il nome del tutor dell’apprendista. La durata non può 

essere inferiore al ciclo di istruzione che rilascio lo stesso titolo, può quindi coprire un 

periodo che va da sei mesi a tre anni in base al tipo di diploma che si vuole conseguire. 

La durata massimo può salire a quattro anni se il giovane apprendista ha degli 

handicap. 

La durata può essere tra i sei mesi e l’anno nel caso di conseguimento di un 

diploma simile o pari a uno già conseguito con l’apprendistato, se inferiore a un titolo 

già ottenuto o se la preparazione era iniziata presso un altro istituto. 

Il datore di lavoro, una volta firmato il contratto, dovrà dare comunicazione ad un 

organismo intermedio che può essere la Camera del Lavoro o la Camera di 

Commercio, Industria e Agricoltura. 

Da quel momento l’apprendista è a tutti gli effetti un lavoratore con diritti e doveri. 

Norme particolari sono rivolte ai giovani con meno di 18 anni per cui è proibito il 
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lavoro notturno e le attività pericolose a meno che non vi sia l’autorizzazione 

dell’Ispettorato del Lavoro. 

L’apprendista riceve una retribuzione che è calcolata come percentuale del salario 

minimo. La quota può essere superiore se definito tramite accordi tra le parti sociali. 

Il salario è esente da imposte sul salario e da imposte sul reddito e quindi il salario 

netto sarà uguale a quello lordo. 

Le imprese non sono tenute al pagamento di contributi previdenziali, contro 

infortuni e degli assegni familiari; il datore di lavoro nel contempo riceve un rimborso 

forfettario per ogni contratto di apprendistato stipulato. 

Gli apprendisti non sono conteggiati come personale effettivo dell’azienda. 

Qualsiasi impresa è tenuta a versare una tassa per finanziare la formazione per gli 

apprendisti, la cui quota minima è 0,5% del totale dei salari lordi annuali. Per le 

aziende con più di 250 dipendenti l’aliquota aumenta allo 0,6%. 

La legge finanziaria del 2005 aveva introdotto un nuovo contributo per lo sviluppo 

dell’apprendistato (CDA) pari allo 0,18% della quota di salari oggetto della tassa di 

apprendistato. 

Per finanziare lo sviluppo di questo istituto è stato creato anche un Fondo 

Nazionale di Sviluppo e Modernizzazione dell’Apprendistato (FNDMA) con lo scopo di 

supportare la crescita dell’apprendistato. 

La legge del 18 gennaio 2005 ha inserito anche una “carta dell’apprendista” che dà 

diritto al soggetto all’accesso agevolato a determinati beni e servizi e l’esenzione al 

pagamento della tassa sul reddito. La carta è rilasciata dal Centro che cura la 

formazione dell’apprendista e ha validità nazionale. In caso di interruzione del 

contratto la carta deve essere riconsegnata al CFA che la aveva rilasciata. 

Tra le certificazioni riconosciute ci sono i diplomi e titoli nazionali che sono 

elaborati con le organizzazioni dei datori e dei lavoratori del settore, le certificazioni 

di qualificazione professionale (CQP) che rappresentano una descrizione delle 

capacità pratiche del soggetto ma valgono solo nel settore in cui sono state istituite e 

infine altri titoli professionali che vengono rilasciati dalle istituzioni pubbliche, 

Camere consolari e organismi privati. 
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Nel 2002 è stata inoltre istituita la Commissione Nazionale di Certificazione 

Professionale (CNCP)163 con il compito di ampliare l’offerta esistente, aggiornando la 

lista e inserendola nell’ambito del Repertorio Nazionale delle Certificazioni 

Professionali (RNCP). 

Nel 2009 i poteri della Commissione sono stati ampliati, oggi sono responsabili 

anche di pubblicare avvisi pubblici in nome dello Stato, valutare le certificazioni 

professionali e censire le certificazioni del Repertorio riguardanti capacità trasversali. 

Le aziende che assumono degli apprendisti devono compilare una dichiarazione 

d’impegno in cui affermano che si assumo l’impegno di adottare le misure necessarie 

all’apprendistato nell’azienda, dichiarano l’adeguatezza della struttura, delle 

attrezzature e delle condizioni di sicurezza del lavoro e che all’interno 

dell’organizzazione sono presenti competenze professionali atte ad accompagnare 

l’apprendista nella sua formazione. 

Tale dichiarazione ha validità quinquennale, dopo di che deve essere rinnovata. 

Essa va inoltrata alle Camere dei mestieri, dell’industria o dell’agricoltura, che la 

registreranno e verificheranno l’esattezza di quanto dichiarato. 

L’apprendista deve obbligatoriamente essere seguito da un “maestro 

d’apprendistato” o da un’equipe tutoriale. Per essere nominati maestri 

d’apprendistato bisogna essere in possesso di un diploma coerente alle finalità e 

contenuti da trasferire all’apprendista, svolgere tale mansione da trasferire da almeno 

tre anni ed essere iscritto al “Repertorio dei Maestri”. In mancanza di questi requisiti 

si può svolgere la mansione di maestro se si è occupati da almeno cinque anni nel 

settore e nella professione indica nel contratto di apprendistato. Al contratto di 

apprendistato devono essere allegati anche i documenti che dichiarano i titoli di 

studio e l’esperienza professionale del tutor. 

Il tutor può essere l’imprenditore o un dipendente o può essere formata da più 

persone che formano un’equipe nel quale viene nominato un maestro d’apprendistato 

che ha l’incarico di coordinare il gruppo e i rapporti con il CFA. 

Egli deve inoltre accogliere l’apprendista, trasferire le competenze professionali, 

seguire l’apprendista nel suo percorso formativo, controllare la compilazione del 

                                                                 
163 Legge di modernizzazione sociale n.73/2002. 
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libretto di apprendistato e compilare le parti di sua responsabilità. Egli dovrà infine 

esprimere un giudizio valutativo sull’apprendista. 

Ogni apprendista sarà sottoposto ad un doppio tutorato: uno interno al CFA e uno 

in azienda, in quest’ultimo caso ogni maestro potrà essere affidato ad un solo 

apprendista. 

L’imprenditore deve dare possibilità al maestro di svolgere la propria mansione nei 

tempi necessari, tenendo conto anche dell’obbligo di entrare in contatto con il CFA. 

Egli deve verificare che il maestro segua l’apprendista nel suo percorso e gli trasmetta 

le conoscenze necessarie per il raggiungimento della qualifica. 

È fissato un limite minimo di ore di formazione esterna pari a 400 ore, erogate 

nell’ambito dell’orario di lavoro e da svolgere presso i CFA. Manca un criterio unico 

che fissi i ritmi di alternanza tra i due luoghi di formazione, le modalità dipendono dal 

titolo da conseguire. 

L’alternanza viene regolata del Consiglio regionale e dal Ministero dell’istruzione 

in base ai tempi necessari per acquisire le conoscenze, ai tempi necessari per svolgere 

le attività professionali basate sul progetto formativo e ai tempi necessari 

all’apprendista a prendere consapevolezza dell’ambito in cui è inserito. 

I CFA erogano corsi di formazione di natura generale, tecnica e pratica che 

completi la formazione che gli apprendisti apprendono in azienda. Due terzi delle ore 

vengono dedicati alla formazione generale riguardanti le materie principali come 

matematica, francese, diritto ed economia, a quella tecnica come disegno e tecnologia, 

e all’educazione fisica. L’altro terzo si svolgerà in laboratorio e riguarderà la parte più 

pratica. 

La durata è fissata nella convenzione del CFA e negli accordi collettivi nazionali o 

regionali. 

La formazione in alternanza tra impresa e CFA presuppone l’esistenza di una forte 

collaborazione che si basano anche sull’esistenza di alcuni documenti quali: il libretto 

d’apprendistato che contiene tutte le informazioni del contratto164 ed è strumento 

principale di collegamento, permette di seguire il percorso dell’apprendista e vedere le 

                                                                 
164 Durata del contratto, sedi di attuazione, attività svolte dall’apprendista, obiettivi del percorso. 
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conoscenze da lui acquisite; il documento di collegamento che riguarda il profilo 

amministrativo e pedagogico, identifica i compiti e le competenze dell’azienda, 

dell’apprendista e del CFA; la “fiche navette” che è una scheda di collegamento tra 

azienda e CFA, contiene le valutazioni dell’apprendista sul lavoro svolto e la 

collaborazione con il maestro d’apprendistato. 

Tutti e tre i documenti permettono di valutare i progressi raggiunti 

dall’apprendista e le conoscenze e capacità acquisite. 

A controllare che tutto avvenga nei termini fissati c’è l’ispettorato 

dell’apprendistato che monitora il buon funzionamento della formazione e l’ispettorato 

del lavoro che controlla il rispetto delle regole. 

A fine del percorso di formazione, l’apprendista dovrà sostenere un esame finale 

per ottenere il titolo. Non vi è un metodo di valutazione finale specifico 

dell’apprendistato ma il giovane si troverà ad affrontare l’esame insieme ad altri 

giovani che però hanno seguito il percorso di formazione attraverso un canale diverso. 

Vi è un regolamento specifico per ogni esame che fissa le modalità di realizzazione 

della prove che può essere orale o scritta, e la durata di ogni prova. La prova è 

formata da “unità di certificazione” che formano un insieme di abilità e conoscenze 

collegabili a una competenza. Non tutte le competenze che vengono acquisite nel 

percorso di formazione sono poi soggette a valutazione finale, vengono valutate solo 

quelle considerate principali. Contestualmente sono definiti gli obiettivi della prova 

cioè le competenze da valutare e che l’apprendista deve aver appreso nel percorso da 

lui svolto, le modalità di valutazione e i criteri di valutazione che riguarda il giudizio 

finale della prova in particolare considerando anche lo spirito d’iniziativa del soggetto, 

la responsabilità e serietà dimostrata, la capacità di uso della strumentazione... 

L’esame è formato da prove che possono essere orali o scritte, realizzate a fine 

percorso formativo; vi è la possibilità di fare test intermedi definiti “in corso di 

formazione” che sono di responsabilità dei tutor sotto controllo di organismi incaricati. 
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3.2.2 Il modello tedesco 

La Germania è una Repubblica Federale divisa in sedici Länder, autonomi come 

Stati nell’esercizio del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In materia di 

formazione lo Stato ha competenza sulla formazione professionale e 

sull’apprendistato, egli fissa le qualifiche conseguibili con l’apprendistato le quali sono 

valide su tutto in territorio nazionale. Egli determina anche i programmi di 

formazione da svolgere all’interno delle aziende. I Länder invece hanno competenza 

sull’istruzione, la cui definizione base è comunque assegnata allo Stato centrale. 

La scuola in Germania si articola in 9 anni di scuola dell’obbligo: un primo ciclo 

corrispondente alla nostra scuola elementare (bambini tra i 6 e 10 anni), e un secondo 

ciclo per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Successivamente si accede alla scuola 

secondaria che prevede la scelta tra quattro tipi: Gymnasium, Realschule, 

Hauptschule e Gesamtschule165. 

Al terzo livello d’istruzione c’è l’accesso all’Università, ai Collége di arte e musica e 

alle Fachhochschulen che danno una specializzazione tecnica e settoriale. 

L’apprendistato (Lehre) si colloca nell’istruzione professionale collegata e 

sviluppata secondo il sistema duale166. 

La formazione si svolge in due luoghi: la scuola professionale e l’azienda, 

quest’ultima è il luogo dove il soggetto acquisirà la maggior parte delle conoscenze e 

capacità lavorative167. L’importanza maggiore è data appunta alla formazione on-the-

job, cioè in azienda, dove la formazione off-the-job ha solo il compito di supporto 

teorico. 

                                                                 
165 Il Gymnasium è corrispondente al nostro Liceo, vi accedono i ragazzi che hanno ottenuto i punteggi 

più alti alle scuole medie e ha durata novennale. Al sesto anno si sostiene un esame che dà accesso agli 

ultimi tre anni. Molti ragazzi al termine del primo ciclo si dirigono verso gli altri istituti per acquisire 

una conoscenza più tecnica. Al termine dei nove anni si accede all’Università; Realschule è la scuola 

media tecnica rivolta ai ragazzi che nel ciclo precedente hanno ottenuto punteggi medi. Esso rivolge poi i 

ragazzi verso un istituto professionale (Berufsfachschule) o tecnico (Fachoberschule); Hauptchule è la 

scuola professionale a cui accedono i ragazzi con i punteggi più bassi, ha durata quinquennale e al 

termine si accede ad un istituto professionale o all’apprendistato. E infine il Gesamtchule che è una 

sintesi degli istituti precedenti in cui i ragazzi vengono divisi in classi in base all’orientamento 

professionale a cui sono rivolti.  
166 Il sistema duale ha lunga tradizione in Germania e ha lo scopo di far acquisire un elevata conoscenza 

professionale di base e le capacità tecniche per poter raggiungere un’adeguata qualifica. 
167 Per azienda intendiamo le imprese, studi professionali, gli studi pubblici, i laboratori artigianali e i 

Centri di Formazione. 
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L’azienda è al centro del sistema e ha il compito di “trasmettere una formazione al 

lavoro di base ad ampio spettro e trasferire le capacità e le conoscenze professionali 

rilevanti per l’esercizio della stessa che è, a sua volta, inserita nell’ambito di un 

percorso formativo”168.  

L’unico requisito necessario per accedere a questo sistema è il completamento della 

scuola dell’obbligo. Al termine dell’apprendistato il giovane sostiene un esame che gli 

conferisce una qualifica professionale. 

Alla base c’è un contratto di lavoro, “contratto di formazione professionale”, che 

viene stipulato tra l’azienda e lo studente. Il contratto contiene gli obiettivi della 

formazione, la durata, in numero di ore di formazione e la remunerazione. 

Il sistema tedesco concentra tutto il suo interesse nella formazione nel luogo del 

lavoro più che al titolo di studio raggiunto dal giovane. 

Le aziende ritengono l’accoglienza dei giovani in azienda come un “dovere sociale”, 

in quanto l’azienda è considerata il canale principale per raggiungere un a buona 

qualifica professionale. Il sistema è sicuramente funzionante, e a dimostrarlo è il 

basso livello di disoccupazione giovanile rispetto la media europea. 

L’apprendistato è stato regolato per la prima volta nel 1929, poi modificato con la 

Legge sulla Formazione Professionale del 1969, fino ad arrivare all’ultima versione 

del 2005 che fissa “un’ampia base di principi, validi in tutto lo stato, per la formazione 

professionale, la specializzazione e la riqualifica professionale”. 

Alla base delle modifiche apportate vi è l’interesse a dare sempre migliori 

opportunità ai giovani indipendentemente dalla loro situazione sociale e geografica. 

La nuova legge amplia i poteri anche dei Länder che sono responsabilizzati della 

formazione extrascolastica. I datori di lavoro insieme alle amministrazioni pubbliche 

sono quindi i principali responsabili di questo tipo di formazione. 

Nella seconda parte della normativa troviamo il riferimento al contratto di 

apprendistato in particolare alla costituzione, al contenuto, all’inizio e al termine del 

rapporto.  

                                                                 
168 Legge Nazionale per la Formazione Professionale. 
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Possono iniziare un apprendistato qualsiasi studente, indipendentemente al 

percorso scolastico svolto precedentemente (possono accedere anche i giovani che non 

hanno terminato le Hauptschule). Le aziende poi autonomamente possono però 

prevedere dei limiti all’assunzione, le parti infatti sono libere di scegliere, non vi è 

alcun obbligo imposto dalla legge. 

Le Agenzie di Lavoro si inseriscono nel rapporto come mediatori tra i giovani e le 

aziende, esse propongono degli incontri per i giovani con lo scopo di aiutarli a scegliere 

il percorso più indicato. 

Una volta firmato il contratto di apprendistato, all’apprendista vengono applicate 

tutte le norme dei normali contratti di lavoro. Se l’apprendista è minorenne, il 

contratto viene firmato tra l’azienda e i genitori del giovane. 

Il contratto deve contenere indicazioni del percorso di formazione e la qualifica da 

conseguire, la durata e la data di inizio, le attività che vengono svolte all’esterno 

dell’azienda, le ore giornaliere dedicate alla formazione, il periodo di prova, la 

retribuzione, le ferie e i termini per cui si può recedere dal contratto. Una volta 

firmato, il contratto va depositato presso la Camera di Commercio. 

Il datore è responsabile dell’apprendimento del giovane e che le capacità siano 

acquisite nei tempi indicati nel Regolamento. Il giovane deve essere responsabilizzato 

in compiti che è in grado di poter svolgere e collegati alla formazione da conseguire. 

È l’imprenditore stesso che deve seguire l’apprendista e se non è in grado deve 

nominare un tutor che lo faccia per esse. Deve inoltre concedere i permessi 

all’apprendista perché segua i corsi di formazione extraaziendali. 

L’apprendista a sua volta dovrà svolgere l’attività fine al conseguimento del titolo, 

svolgendo ogni mansione rispettando le regole e le indicazioni dell’insegnante, usare i 

macchinari e le attrezzature con l’attenzione richiesta, partecipare alle lezioni della 

scuola professionale e sostenere l’esame finale. 

La Legge sulla Formazione Professionale ha previsto inoltre la nomina di 

consulenti per la formazione che partecipino con il datore e l’apprendista lungo il 

percorso formativo e l’obbligo per il datore di dare comunicazione sull’attività e 

permettere i controlli sul luogo di lavoro. 
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La durata dell’apprendistato varia dai due ai tre anni in base a quanto previsto dal 

Regolamento dei vari indirizzi professionali, la singola azienda può poi prolungare la 

durata rispetto quella fissata a livello nazionale per necessità dell’apprendista. Allo 

stesso modo la durata può essere ridotta dall’Ufficio competente se il ragazzo ha già 

conseguito un diploma di scuola superiore. 

Lo scopo del contratto di apprendistato è il raggiungimento di una qualifica 

professionale, essa non è un titolo di studio (a differenza del modello francese), ma un 

titolo professionale con importanza sociale più elevata rispetto un titolo di studio. 

Al termine dell’apprendistato, il giovane deve sostenere un esame. L’esame può 

essere sostenuto anche prima della conclusione del contratto, e il superamento dello 

stesso segna anche la fine del contratto. Se l’apprendista non supera l’esame invece la 

durata del contratto viene prolungata fino alla data del successivo appello d’esame, 

per un massimo di un anno. 

Per quanto riguarda i costi, l’apprendistato è un istituto molto caro per le 

aziende 169 . Esse infatti pagano gli istruttori aziendali, i materiali, i salari degli 

apprendisti e le spese generali. I Länder invece sostengono i costi della formazione 

nelle scuole professionali. 

La retribuzione dell’apprendista è determinata dalla contrattazione collettiva e di 

solito è un terzo o un quarto della retribuzione di un operaio qualificato e cresce 

durante il periodo di apprendistato. Anche il salario minimo e la progressione 

salariale sono fissati dalla contrattazione collettiva nazionale con possibilità per la 

contrattazione collettiva aziendale di apportare modifiche. I contributi previdenziali 

sono a carico del datore e non sono previsti sgravi fiscali per le imprese che assumo 

apprendisti. 

Le aziende quindi non hanno nessun vantaggio ad assumere un’apprendista ma 

secondo la loro mentalità e visione, esse si sentono incentivate a investire sui giovani 

perché al termine del periodo di apprendistato assumeranno un operaio formato 

secondo le loro esigenze. Le aziende tedesche che hanno apprendisti sono molto 

apprezzate a livello sociale perché contribuiscono alla riduzione della disoccupazione, 

all’aumento del Pil, alla crescita economica e sociale nazionale, tanto che viene 

                                                                 
169  Secondo una stima elaborata dal BiBB, l’Istituto Federale per la Formazione Professionale, 

l’apprendistato costa ogni anno sui 20 mld di euro di cui 14 mld sono pagati dalle aziende. 
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riconosciuto un “marchio di riconoscimento” alle aziende artigiane che assumono 

nuovi soggetti con contratto di apprendistato. 

Le qualifiche conseguibili, regolamentate a livello nazionale, sono 360. Vi è la 

necessità di coordinamento tra governo centrale e i Länder, e ciò avviene attraverso la 

stesura di un Regolamento della Formazione che è la “base formale per una 

formazione unica e orientata ad una professione riconosciuta” così da fornire una 

formazione unica in tutto lo Stato. Tale Regolamento è stipulato dal Ministero 

Federale per la Cultura, l’Economia, la Ricerca e la Tecnologia in accordo con il 

Ministero dell’Istruzione e la Formazione e con le parti sociali. 

I Regolamenti prevedono la durata dell’apprendistato, le capacità e conoscenze da 

conseguire, le modalità di apprendimento e di sostenimento dell’esame finale. 

All’interno del Regolamento vi è un programma-quadro che è indirizzato alle aziende 

per lo svolgimento della formazione. 

Il Regolamento quindi contiene l’indicazione dell’attività formativa, la durata 

dell’apprendistato, il quadro formativo che riguarda le capacità che bisogna acquisire 

in azienda, il progetto per la formazione presso le scuole e le modalità di svolgimento 

dell’esame finale. 

Al primo articolo del Regolamento troviamo gli elementi essenziali per 

l’identificazione della figura professionale a livello nazionale. Al secondo articolo è 

indicata la durata che varia tra i due e i tre anni e può essere modificata. L’articolo 

tre poi contiene gli obiettivi dell’apprendistato e al quarto i contenuti minimi della 

formazione. 

Il Regolamento è formato poi da una seconda parte che fissa le modalità di 

svolgimento della formazione, con riferimento all’obbligo di seguire quanto è indicato 

nel Regolamento per la definizione del contenuto formativo, l’obbligo di redigere un 

Piano Formativo Aziendale e l’obbligo della tenuta di un quaderno per l’apprendista 

che monitori il percorso di formazione. 

A conclusione del Regolamento, ci sono indicazioni sulle prove d’esame sia finali 

che intermedie. 
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Il Piano-quadro di Formazione Aziendale è un documento che viene allegato al 

Regolamento ed è usato dalle aziende per redigere i Piani di Formazione Aziendale. 

Esso contiene una descrizione al dettaglio della abilità e conoscenze che devono essere 

acquisite in azienda e indica anche la durata settimanale da dedicare alla formazione. 

Le aziende sono vincolate da questo documento nella redazione dei Piani di 

Formazione Aziendale in particolare appunto per quanto riguarda le abilità da 

conseguire e le settimane per farlo. 

La responsabilità della formazione dell’apprendista è dell’azienda ospitante la 

quale deve agire per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano-quadro di 

formazione aziendale. 

“L’azienda ha l’obbligo di trasferire le conoscenze necessarie all’apprendista per il 

raggiungimento dell’obiettivo formativo, nominare un formatore per ogni apprendista, 

mettere a disposizione strumenti formativi e attrezzature, seguire l’apprendista lungo 

il suo percorso, monitorare la frequenza delle lezioni in aula e la redazione del 

report”170. 

L’azienda per poter svolgere queste attività deve cooperare con i rappresentanti dei 

lavoratori, le scuole professionali ed eventualmente con le altre imprese che svolgono i 

corsi esterni per altre aziende. 

Le aziende che vogliono assumere degli apprendisti devono essere accreditate; i 

crediti sono stabili dalla legge la quale fissa anche le prescrizioni a cui devono riferirsi 

le aziende. 

Le aziende che vogliono accreditarsi sono valutate in base all’idoneità personale 

dell’azienda e del formatore; all’idoneità del luogo di apprendimento che è dove 

l’apprendista acquisirà le conoscenze, in cui l’azienda offrirà gratuitamente gli 

strumenti formativi, l’uso di attrezzature e materiali; e all’idoneità professionale dei 

formatori i quali devono essere in possesso delle conoscenze e capacità tecniche da 

trasferire all’apprendista. 

Il formatore deve essere in possesso dell’attestato che gli conferisce l’appellativo di 

“maestro”. I tutor sono tenuti a seguire un corso di ottanta ore e il sostenimento di un 

esame finale, il cui superamento dichiara il possesso delle abilità di base generali, di 

                                                                 
170 Legge sulla Formazione Professionale BBiG. 
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programmazione della formazione, di collaborazione per l’assunzione di apprendisti, 

di formazione nel luogo di lavoro e di formazione in gruppo. 

Le funzioni di “maestro” possono essere delegate ad altri collaboratori che hanno 

maturato cinque anni di lavoro presso lo stesso settore e sostenuto l’esame finale di 

qualifica nella stessa competenza. 

La formazione in azienda viene svolta on-the-job e si differenzia in base al settore e 

alla qualifica da raggiungere. La presenza di un tutor che affianchi l’apprendista 

porta quest’ultimo a far parte del processo produttivo reale e quindi all’acquisizione di 

conoscenze e abilità pratiche. 

I giovani sono inseriti come forza lavoro già nell’apprendistato e devono svolgere 

attività relativamente semplici, alternando questi momenti lavorativi con momenti di 

formazione. 

All’interno delle aziende esistono dei luoghi specifici per l’apprendimento che sono 

le officine di addestramento, sono luoghi autonomi rispetto la produttività aziendale 

dove all’interno sono istituiti i Centri di Formazione per l’apprendistato. Questi sono 

delle scuole gestite dalle aziende, con programmi, corsi e insegnanti che attraverso 

l’uso dei macchinari e attrezzature presenti anche in azienda, trasmettono le 

conoscenze all’apprendista. In questo luogo si possono ospitare anche apprendisti di 

altre aziende, generalmente collegate da rapporti societari. 

Per le aziende piccole, che non hanno al loro interno i Centri di Formazione per 

l’apprendistato, sono previsti altri luoghi di formazione quali i Centri di Formazione 

Professionale sovraziendale (ÜBS). 

Gli ÜBS non sono né scuole né aziende, sono sottoposte al controllo di 

organizzazioni economiche come camere, corporazioni, associazioni o aziende 

comunali, sono finanziati sia da fondi privati che contributi statali. I corsi sono 

distribuiti nell’arco dei tre anni e durano solitamente da quattro a sei settimane. 

Sempre a queste aziende più piccole, che soffrono anche la carenza di macchinari 

per fornire una completa conoscenza all’apprendista, è data disponibilità alle aziende 
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di associarsi costituendo Consorzi di aziende formatrici, Aziende guida e aziende 

partner e Formazione aziendale a richiesta171. 

Infine ruolo importante è svolto dalle Scuole Professionali le quali devono 

trasmettere al giovane le conoscenze base generali e tecniche, considerando la 

qualifica professionale da acquisire. Queste scuole sono enti pubblici e come tali sono 

regolamentate e finanziate dal governo del Land e dalle autorità municipali.  

Nello specifico le Berufsschule devono: aumentare la cultura generale degli 

studenti, perfezionare la formazione ricevuta in azienda con conoscenze teoriche, 

scegliere le esperienze lavorative più idonee per il completamento del percorso e 

preparare gli studenti all’esame finale.  

Le lezioni sono tenute da docenti universitari in collaborazione con insegnanti 

praticanti che tengono laboratori e seminari. 

Tutti gli attori coinvolti sono sottoposti ad un controllo “interno”, tale da rendere 

tutti costantemente informati sullo svolgimento della formazione. La presenza del 

Quaderno di formazione è uno strumento che aiuta questo monitoraggio. Nel 

quaderno l’apprendista segna le riflessioni sul processo di acquisizione delle 

competenze, deve essere compilato mensilmente e contenere anche i contenuti della 

formazione avvenuta. Il datore di lavoro è obbligato a controllare la redazione del 

quaderno. 

Nella prima parte del quaderno sono indicati i compiti svolti periodicamente 

dall’apprendista, nella seconda parte sono esposti i colloqui di verifica e nell’ultima la 

formazione scolastica. 

Per raggiungere la qualifica, l’apprendista deve superare un esame intermedio al 

secondo anno e uno finale al termine del terzo. L’esame intermedio permette la 

valutazione delle conoscenze acquisite dall’apprendista dia teoriche che pratiche, la 

prova finale è composta da un esame scritto e uno orale e valuta l’avvenuta 

acquisizione delle competenze indicate nel Regolamento. 

                                                                 
171 I Consorzi di aziende formatrici permette ad un gruppo di aziende di scambiarsi gli apprendisti per i 

moduli per cui ciascuna non è in grado di erogare; l’Azienda guida e l’Azienda partner è un sistema in cui 

un’azienda firma il contratto di apprendistato, e poi si associano le imprese partner, quest’ultime 

trasmettono le conoscenze che non potrebbero sviluppare altrove. Infine la Formazione aziendale a 
richiesta riguarda la stipula di un contratto d’apprendistato da parte di un azienda, e poi lo stesso 

apprendista viene mandato in diverse aziende per completare la sua formazione. 
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L’ammissione all’esame è decisa dall’Ufficio competente quando l’apprendista ha 

concluso il periodo d’apprendistato o due mesi prima della conclusione, quando ha 

superato gli esami intermedi e redatto correttamente il Quaderno della Formazione. 

L’accesso all’esame è permesso anche ai lavoratori già attivi in azienda non firmatari 

di un contratto di apprendistato che dimostrino di avere le conoscenze richieste per il 

sostenimento della prova e indicate per la qualifica. 

Alla fine del rapporto di apprendistato si possono conseguire tre certificazioni: un 

attestato che individua la fine dell’apprendistato e il raggiungimento di una qualifica 

professionale riconosciuta su tutto il territorio nazionale, un attestato di licenza della 

scuola professionale e un attestato di apprendistato che indica le modalità in cui si è 

svolta la formazione, la durata e gli obiettivi raggiunti dall’apprendista, questo 

documento è utile per i datori che intendono assumere il giovane. 

Il modello dell’apprendistato tedesco si è rivelato molto usato ed efficace in quanto 

ha ridotto sensibilmente la disoccupazione giovanile rispetto le medie europee grazie 

al fatto che i giovani apprendisti, nella maggior parte dei casi, al termine del periodo 

di formazione e acquisita la qualifica, vengono assunti dall’azienda dove hanno svolto 

la formazione pratica. 

 

3.2.3 Il modello inglese 

Il Regno Unito è formato da quattro stati: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del 

Nord. 

Le politiche di istruzione sono gestite sia a livello nazionale che locale, vi è un forte 

decentramento in materia in cui oltre al governo centrale e locale intervengono anche 

istituzioni religiose e associazioni di volontariato. 

Al governo britannico è affidata la gestione dell’offerta totale del sistema di 

istruzione e formazione, le autorità locali invece sono responsabili 

dell’implementazione delle politiche. 
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Il sistema scolastico inglese si divide in quattro livelli: la scuola dell’obbligo per i 

giovani dai 5 ai 16 anni (Compulsory Education172), le scuole superiori di terzo livello 

necessarie per accedere all’università (Tertiary Education), gli istituti di educazione 

permanente per i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età (Further Education) e le 

scuole superiori o università accessibili dal compimento dei 18 anni (Higher 

Education). 

Il governo centrale nel 2013 ha alzato l’età minima al quali i giovani possono 

abbandonare la scuola a 17 anni, con l’obiettivo di portarla a 18 anni entro il 2015. 

L’istruzione secondaria si divide in due istituti: Comprehensive school che sono 

rivolti a qualsiasi studente e Grammar school che selezionano gli studenti. Accanto a 

queste sal 1994 ci sono le Specialists school che hanno un programma di natura 

settoriale e specialistica. 

Comune a tutti gli stati, al fine di omologare i programmi scolastici, nel 1988 è 

stato istituito il National Currriculum, che identifica quattro Key Stages cioè fasi del 

percorso di formazione per i giovani dai 5 ai 16 anni, per ognuna delle quali vengono 

definiti degli insegnamenti e gli obiettivi da raggiungere. 

Alla fine dei quattro Key Stages si sostengono gli esami per l’ottenimento del 

General Certificate of Secondary School (GCSE). Successivamente i giovani possono 

decidere di proseguire gli studi e sostenere gli esami di A level che prevedono almeno 

tre materie solitamente quelle richieste per l’accesso alle università. 

Gli studenti che frequentano invece i Further Education, comunemente chiamati 

College possono decidere di conseguire sia A level che i National Vocational 

Qualifications che sono dei titoli professionali che permettono l’accesso al mondo del 

lavoro. 

Infine vi sono le Università che in tutto il territorio propongono i corsi di laurea, 

master e dottorati. 

L’apprendistato nel Regno Unito non aveva mai avuto grande importanza e quindi 

era rimasto un istituto quasi inutilizzato; dal 1994 si è avviata una campagna di 

                                                                 
172 La Compulsory Education si divide a sua volta in Primary Education che ha durata settennale e la 

Secondary Education che conclude il percorso per i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. 
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riforme atte a dar nuova vita all’apprendistato. La Modern Apprenticeships 

Programme è stata una politica del lavoro rivolta alla qualifica professionale dei 

giovani attraverso un programma di formazione volta al lavoro. 

Ogni rapporto di apprendistato, oggi, deve fare riferimento al “framework” e cioè al 

progetto-quadro che specifica le modalità di svolgimento dell’apprendistato in ogni 

settore con lo scopo di raggiungere diverse certificazioni173. 

Più di apprendistato si può parlare di “apprendistati”. Oltre al Modern 

Apprenticeships (MA) che è rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 25 anni, vi sono altri due 

programmi; l’Apprendistato Giovani e l’Apprendistato Adulti. 

Vi sono quindi differenti livelli: il primo è l’Apprendistato Giovani che si rivolge ai 

ragazzi tra i 14 e i 16 anni ed offre la possibilità di inserirsi in una esperienza 

lavorativa contemporaneamente al percorso scolastico; poi per i ragazzi tra i 16 e i 282 

anni vi è il Pre-apprendistato che prepara i giovani, che vogliono accede al mondo del 

lavoro, con le conoscenze necessarie; poi vi è il vero e proprio Apprendistato e 

l’Apprendistato Adulti rivolto ai disoccupati che vogliono imparare nuove mansioni 

per rientrare nel mercato del lavoro, agli occupati che vogliono conseguire una 

certificazione, ai soggetti di minoranze etniche e alle donne con più di 25 anni di età. 

L’accesso all’apprendistato può avvenire tramite un centro di formazione, 

rivolgendosi direttamente all’azienda che offre dei posti d’apprendistato, attraverso 

organismi che svolgono attività di promozione dell’apprendistato e se si lavora già per 

un’azienda chiedendo al datore di entrare in un programma di apprendistato. 

Alla base vi è sempre la stipula di un contratto tra apprendista e azienda ospitante. 

L’apprendista è considerato un lavoratore e, come tale, ha diritti e doveri. Nel 

contratto sono indicati l’orario di lavoro, la retribuzione, le ferie e l’indicazione delle 

attività da svolgere. Il datore di lavoro firma inoltre un accordo con i Centri di 

Formazione e definiscono la formazione da attuare. Il contratto di apprendistato non 

ha una durata ma varia in base al programma che si segue per la qualifica 

professionale. 

Ogni azienda che assume un’apprendista riceve un contributo finanziario erogato 

in base alla certificazione da conseguire e all’età dell’apprendista. Se l’apprendista è 

                                                                 
173 Una NVQ, o più di una; uno o più Certificati Tecnici (TC) o più certificazioni delle Key Skills. 
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di età compresa tra i 16 e i 18 anni, l’azienda riceverà il 100% del costo della 

formazione off-the-job, se ha tra i 19 e 24 anni riceverà il 50% e se ha più di 25 anni 

riceverà solo un contributo in base al settore in cui opera l’azienda. 

Il contributo viene erogato dal Servizio Nazionale Apprendistato e solitamente 

direttamente all’ente che eroga e sostiene l’apprendistato, che nella maggior parte dei 

casi è un centro di formazione. Il contributo viene erogato appena l’apprendista inizia 

la formazione e per tutta la durata del percorso. 

Non molto usata è la pratica di assunzione dell’apprendista dal centro di 

formazione che poi provvederà l’invio del giovane presso le aziende per svolgere una 

sorta di tirocinio; in questo caso è l’agenzia che riceve il finanziamento del Governo e 

sarà responsabile dell’inserimento in un programma di apprendistato. 

Il datore di lavoro è obbligato a riconoscere un salario all’apprendista che dipende 

dal settore in cui si opera, dall’età del giovane e dalle dimensioni dell’azienda. Il 

salario minimo nazionale viene riconosciuto ai giovani che superano il primo anno di 

apprendistato o al compimento dei 19 anni fino al compimento dei 21 anni. 

Le agenzie formative possono essere centri di formazione privati, scuole superiori o 

istituti di formazione permanente appositamente accreditate. 

L’agenzia nell’erogazione della formazione deve fare riferimento al progetto-

quadro 174  inoltre prima di inserire il soggetto in un progetto, esso deve essere 

sottoposto a valutazione in cui si determinano gli obiettivi da raggiungere, le capacità 

dell’apprendista già possedute, il bisogno di sostegno e supporto e le modalità di 

insegnamento. Tale valutazione forma la base del piano di formazione che deve essere 

trasmesso in forma scritta all’apprendista. 

Il piano formativo individuale deve inoltre indicare le abilità e conoscenze da 

acquisire e il tempo previsto per l’acquisizione, la formazione da dare all’apprendista, 

eventuali luoghi di formazione e i soggetti insegneranno, i metodi di insegnamento, il 

collegamento tra formazione on e off the job e i metodi di valutazione dell’apprendista. 

                                                                 
174 Essi fissano i requisiti per accedere all’apprendistato. 
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L’apprendista deve essere a conoscenza del piano formativo individuale e anche 

delle discipline di salute e sicurezza, delle procedure disciplinari applicabili per 

inadempimento e i termini e condizioni di apprendimento. 

Ogni dodici settimane, circa, l’apprendista deve essere valutato e vengono 

identificati i progressi compiuti, ed eventualmente apportare le modifiche necessarie 

per il raggiungimento degli obiettivi. 

Le certificazioni conseguibili sono diverse in base al programma d’apprendistato. Si 

possono conseguire NVQs175, Certificati tecnici e Competenze chiave. 

La società di certificazione è responsabile della concessione del certificato; 

all’interno dell’azienda viene nominato un valutatore che controlla la formazione 

dell’apprendista e poi successivamente quanto attestato è sottoposto alla verifica di un 

controllo superiore. 

Quindi il processo di valutazione avviene a tre livelli: il primo è 

valutatore/apprendista, il secondo valutatore/verificatore interno e l’ultimo 

verificatore esterno/azienda. 

Il processo di valutazione è da considerarsi “a valutazioni/validazioni successive” in 

quanto formato da più processi: il monitoraggio dell’apprendimento, la valutazione 

delle abilità acquisite, l’attestazione delle competenze. La valutazione è uno 

strumento che permette all’apprendista di mostrare le capacità acquisite e con tale 

strumento i valutatori danno una prima attestazione delle unità di NVQ. Le 

successive valutazioni portano alla qualificazione finale. 

Nei progetti-quadro viene indicato un tempo minimo necessario per raggiungere la 

qualifica; essa è da riferirsi indicativa in quanto modificabile in base alle esigenze 

dell’apprendista.  

Il valutatore ha a disposizione diversi strumenti per valutare l’apprendista: 

l’osservazione durante lo svolgimento dell’attività, colloqui professionali in cui 

l’apprendista è libero di spiegare l’esercizio del suo ruolo nell’organizzazione, le 

testimonianze sentendo quanto dichiarano i colleghi sull’operato dell’apprendista, le 

                                                                 
175 Certificati Professionali Nazionali. 
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prove da lavori precedenti che sono testimonianze di precedenti datori di lavoro e le 

domande che vengono fatte direttamente all’apprendista. 

Al termine del processo di valutazione vi è la registrazione degli elementi raccolti 

dal valutatore nel Portfolio dell’apprendista e nel Manuale del valutatore. 

Il Portfolio è formato da tre parti: una descrive le funzioni, i ruoli e le attività del 

processo di valutazione, una descrive gli strumenti usati per la valutazione e una 

descrive i NVQ di riferimento. Il Manuale invece registra le azioni intraprese dal 

valutatore e la descrizione dei NVQ di riferimento. 

Il secondo livello valutativo è svolto dal un verificatore interno che controlla 

l’esattezza del processo di valutazione. Il verificatore interno è nominato dall’azienda 

e deve essere in possesso delle certificazioni necessarie per esercitare tale ruolo. Lo 

scopo del suo operato è quello di verificare che il processo di valutazione svolto dal 

verificatore sia stato attuato nel rispetto degli standard e dei criteri stabiliti dalla 

società di certificazione e quindi che dichiarino il vero. 

Alla fine del percorso di apprendistato il ragazzo può conseguire una Certificazione 

Professionale Nazionale (NVQ)che corrispondono alla qualifica specifica attestata 

dalla società di certificazione attraverso le valutazioni dei valutatori; un Certificato 

Tecnico rilasciato successivamente il sostenimento di un esame, Certificazioni in base 

alle competenze chiave acquisite e Certificati di completamento del programma di 

apprendistato. 

Se un apprendista non riesce a completare il programma di apprendistato nel 

periodo previsto, il giovane può comunque continuare il percorso per il 

raggiungimento della qualifica ma viene estromesso dalla condizione di apprendista e 

proseguirà autonomamente. 

 

3.2.4 Analisi comparativa dei modelli analizzati 

I modelli analizzati hanno mostrato come sono specifici rispetto al contesto in cui 

sono inseriti, ma allo stesso modo hanno delle caratteristiche comuni, che si 

potrebbero definire distintive dell’apprendistato.  
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In tutti e tre i modelli, “l’apprendistato è un’esperienza di formazione e lavoro”176 il 

cui scopo è l’acquisizione di abilità e competenze utili per lo svolgimento di un’attività 

lavorativa. L’apprendistato è un trasferimento di sapere da un maestro ad un giovane. 

Un secondo elemento è la modalità di acquisizione della professionalità, in cui il 

giovane segue un corso in alternanza con il luogo di lavoro. Vi è una formazione 

erogata all’esterno dell’azienda e una formazione svolta nel luogo di lavoro che 

prevede momenti di formazione formale identificati per il conseguimento di una 

qualifica, e momenti di formazione non formale identificabili come attività di lavoro. 

Infine un terzo elemento riguarda i caratteri distintivi dell’apprendistato; quale 

contratto di lavoro, che prevede una remunerazione per l’apprendista prevista dalla 

contrattazione collettiva. 

I giovani sono i primi soggetti a cui è rivolto l’apprendistato, in particolar modo a 

quelli che hanno appena completato la scuola dell’obbligo e fino a un limite d’età 

massimo che negli ultimi anni si è esteso. Per poter garantire il funzionamento di 

questo istituto c’è bisogno che si crei continuità tra apprendistato e il sistema 

educativo. 

Le configurazioni che si osservano si posizionano lungo un “continuum” che va da 

una posizione di integrazione177 a una di continuità178. 

Il sistema francese e quello tedesco fanno riferimento al posizionamento integrato, 

l’apprendistato fa parte del sistema scolastico e di formazione professionale infatti al 

termine della scuola dell’obbligo, l’apprendistato è un alternativa possibile tra i 

percorsi di istruzione secondaria (caso tedesco) o rappresenta una via professionale 

per il raggiungimento di un titolo di studi (caso francese). 

All’opposto il sistema inglese in cui si configura un posizionamento di contiguità. 

L’apprendistato si posiziona lateralmente al sistema scolastico, è un programma che 

si collega al sistema delle certificazioni professionali. 

                                                                 
176 Isfol, Il libro del fondo sociale europeo, Modelli di apprendistato in Europa, 2011. 
177 L’apprendistato è parte integrante e costitutiva del sistema scolastico e di formazione. 
178 Opposto al posizionamento integrato, in questo l’apprendistato è collocato in contiguità rispetto il 

sistema scolastico, mantenendo una posizione indipendente. 
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Comune ai tre modelli analizzati, è il fatto che al termine del percorso di 

apprendistato, il giovane acquisisce una certificazione oi qualifica professionale 

riconosciuta in tutto il territorio nazionale. L’esame può configurarsi in diversi modi, 

solitamente è una prova scritta e una orale, ma in molti paesi è richiesta 

l’elaborazione di prove pratiche, di report e resoconti. 

A differenzia i diversi Paesi è il soggetto a cui è affidata l’elaborazione delle tracce 

della prova d’esame. Spesso è affidata alle scuole o centri di formazione, in certi paesi 

invece si cerca di standardizzare le prove che vengono scelte a livello nazionale.  

La responsabilità della prova d’esame è assegnata a dei soggetti specifici. In 

Germania la valutazione finale è fatta dalla Camera di Commercio, che è la stessa che 

istituisce l’esame; in Francia la commissione d’esame è la stessa indipendentemente 

dal tipo di percorso seguito, ed è composta da insegnanti del Centro di Formazione; 

nel sistema inglese si attribuisce all’ente che elabora i NVQ la funzione di 

certificazione e quindi non la valutazione della professionalità acquisita 

dall’apprendista. 

 

3.3 Prospettive future sul tema dell’apprendistato 

L’idea che circola a livello europeo è quella di una direttiva che vada a completare 

il quadro normativo dei lavori flessibili. La direttiva dovrebbe toccare i punti 

fondamentali dell’apprendistato, come la formazione interna ed esterna, il controllo 

dell’uso di tale contratto in modo di evitare qualsiasi abuso dell’istituto, e la parità di 

sicurezza e trattamento degli apprendisti rispetto gli altri lavoratori. 

La parità di trattamento non dovrebbe considerare solo l’aspetto retributivo, 

proprio perché l’incentivazione dell’apprendistato è collegata ad una remunerazione 

minima, proprio perché il lavoro prestato dall’apprendista può essere effettivamente 

inferiore rispetto a quello svolto da un lavoratore con esperienza. 

Potrebbero essere trascurati dalla direttiva gli aspetti come l’età minima e 

massima, la durata del contratto, l’intreccio fra incentivi economici e la disciplina 

degli aiuti di Stato. Riguardo a questi ultimi due punti, vi è già la disciplina del 

Regolamento n. 800/2008 che interviene. Gli Stati membri possono notificare alla 
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Commissione l’intenzione di erogare aiuti e incentivi economici, oppure ricondurre i 

benefici alla disciplina delle diverse categorie di aiuti. Tale procedura rallenta 

l’erogazione dei benefici perché ogni stato prima di distribuire l’incentivo deve darne 

notizia alla Commissione, la quale controllerà il rispetto alle norme del Trattato. 

Sembra impossibile seguire la strada di un’unica incentivazione generale per 

l’apprendistato in quanto nella maggior parte dei Stati membri, affianco ad incentivi 

generali, vengono erogati anche benefici economici riferiti a determinate fasce di età, 

ad alcuni settori e alla dimensione dell’azienda. 

Non potrebbe essere altrimenti visto che l’apprendistato, proprio in base alla 

natura di contratto che collega il lavoro con l’attività formativa, si è dimostrato adatto 

a determinate categorie di lavoratori, imprese e settori. 



 

116 

 

Capitolo 4 

Conclusioni 
 

La situazione italiana deve essere letta alla luce delle difficoltà economiche 

verificatesi negli ultimi anni. La flessibilità, tanto richiesta dall’Unione Europea, è 

diventata precarietà. Questa riguarda tutti i lavoratori, ma in particolare i giovani 

che, terminato il percorso scolastico, si affacciano per la prima volta nel mondo del 

lavoro. 

Il mercato del lavoro attuale si trova in una situazione delicata, che ha portato 

molte aziende ad una riduzione spesso drastica del personale e di conseguenza ad un 

incremento della disoccupazione. I governi degli ultimi anni sono intervenuti per 

ridurre questo problema sia dal lato della flessibilità in entrata che in uscita. I 

risultati non sembrerebbero essere soddisfacenti tanto che ancora oggi il tasso di 

disoccupazione supera la media europea. 

Posto un contesto estremamente problematico il tema dell’apprendistato, al quale 

ho dedicato il mio lavoro di tesi, si presenta cruciale posto che si tratta di uno 

strumento pensato e regolato dal legislatore per favorire l’ingresso dei giovani nel 

mondo del lavoro. 

 Ritengo che l’insuccesso dell’istituto sia da imputare non solo alla crisi economica, 

ma anche alle scarse risorse che finanziano l’istruzione e la formazione, che 

permettono di realizzare percorsi formativi effettivi solo per una parte di apprendisti, 

e anche al gap presente tra sistema scolastico ed imprese, le quali spesso sono poco 

favorevoli alle forme di collaborazione richieste dall’apprendistato. 

A incidere fortemente è stata anche la lunga diatriba tra Stato e Regione per 

l’assegnazione delle competenze, a partire dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione (2001) poi riaffermato dal D.lgs. n. 276/2003 che ha accentuato il 

conflitto istituzionale. 



 

117 

 

Va ricordato che i due tipi di apprendistato (apprendistato professionalizzante e 

apprendistato di alta formazione) disciplinati dal D.lgs. n. 276/2003: hanno fatto fatica 

ad essere applicati, con la conseguenza che tale contratto di lavoro è stato per anni 

scarsamente diffuso a causa dell’incertezza normativa, che riconosceva al lavoratore 

scarse opportunità di formazione, e formazione esterna di poco interesse da parte del 

datore. 

Al contrario di altri paesi europei che hanno fatto dell’apprendistato l’unico canale 

di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con risultati a livello occupazionale 

eccellenti. 

Nonostante tutti i difetti riconosciuti nell’istituto e il suo scarso impiego negli anni, 

i governi che si sono susseguiti hanno sempre modificato l’istituto dell’apprendistato 

considerandolo un mezzo efficiente per combattere la piaga della disoccupazione 

giovanile. A mio parere esso permette di inserire il giovane, alla prima esperienza 

lavorativa, in un contesto sicuro e regolamentato in modo unico rispetto altre tipologie 

contrattuali definite flessibili ma che a tutti gli effetti rendono il lavoro precario. 

Fermo restando che l’Italia non potrà cambiare da un giorno all’altro, il nuovo 

apprendistato proposto deve esser visto come un’opportunità per avvicinarsi al 

modello duale, non proprio come tale sistema propone attraverso il riconoscimento ai 

giovani di una qualifica professionale, un diploma di scuola professionale o una laurea 

solo attraverso l’apprendistato, ma nel nostro caso come un mezzo che permetta la 

collaborazione scuola-azienda per far apprendere al giovane le conoscenze e le 

capacità che sono richieste per lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’azienda che 

lo assume. 
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