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PREMESSA  
 

Questo elaborato si propone di approfondire le tematiche inerenti il contratto di 

apprendistato, delineando un quadro che sottolinei, in modo il più possibile 

organico ed esaustivo, le tappe fondamentali che ne hanno determinato 

l’evoluzione e lo hanno consacrato come principale contratto a contenuto 

formativo, eleggendolo come strumento preminente di accesso al lavoro per i 

giovani di età tra i diciotto e i ventinove anni. Si intendono innanzitutto 

ripercorrere, attraverso un excursus normativo, le varie riforme che hanno 

investito questa disciplina negli anni, alla luce dei vari indirizzi forniti dal 

legislatore, volti ad imprimere una soluzione di stabilità alla fattispecie 

contemplata all’interno di un contesto economico-sociale in continuo 

mutamento quale è quello del mercato del lavoro italiano.  

Sin dal momento della sua regolamentazione il contratto di apprendistato è stato 

oggetto di molteplici rivisitazioni,  acquisendo connotazioni diverse in relazione 

alle contingenze storico-giuridiche, tutte ugualmente accumunate dall’obbiettivo 

di renderlo il principale contratto dedicato alla formazione e crescita 

professionale dei giovani e al loro inserimento nel mercato del lavoro. Il 

percorso evolutivo del contratto di apprendistato è da ritenersi senza dubbio 

molto complesso e articolato, ma se si dovessero riassumere i tratti salienti della 

normativa, potrebbero essere delineati in tre principali momenti. Una prima 

tappa, in questo senso, è quella ascrivibile alla legge n. 25/1955 che ha 

regolamentato la tipologia contrattuale, segnando un percorso durato quasi 

mezzo secolo fino all’avvento del nuovo millennio, che ha subito visto una 

seconda incisiva riforma attraverso la cosiddetta legge Biagi (l. 30/2003) . 

Questa, con l’introduzione di nuove tipologie contrattuali, ha tentato di 

rispondere a quelle esigenze di flessibilità indispensabili per adeguarsi al 

continuo mutamento del contesto economico e per raggiungere una reale 
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integrazione tra lavoro e formazione, cosi come era raccomandato dall’Unione 

Europea e previsto dal Libro Bianco del 2001. Un’ulteriore intervento è 

avvenuto,  infine,  con il riordinamento e la riscrittura della normativa attraverso 

il Testo Unico dell’apprendistato approvato nel 2011, un provvedimento che ha 

cercato di restituire certezze agli operatori e alle aziende sulle modalità di 

esecuzione e sui contenuti essenziali dell’apprendistato, che con le sue tante 

riconversioni non risultava più appetibile agli occhi dei datori di lavoro per la 

sua poca chiarezza. Nonostante i tentativi volti alla semplificazione del testo 

normativo, non si è ancora giunti ad un pacifico risultato sulla regolamentazione 

dell’istituto, palesato dal fatto che solamente negli ultimi quattro anni sono stati 

emanati ben dieci interventi legislativi a livello nazionale e regionale, tra i quali 

spicca in ordine temporale il Decreto Legge n. 34 convertito in legge 16 maggio 

2014, n. 78, noto come “Jobs Act” del Governo Renzi.   

La presenza di un numero cosi elevato di manovre correttive ha scaturito non 

poche contestazioni da parte della platea di operatori italiani ed europei; alcuni 

ritengono che si siano compiuti dei passi importanti per portare l’apprendistato a 

ricoprire l’importanza che meriterebbe all’interno dei rapporti di lavoro, altri 

invece sostengono che queste molteplici modifiche alla normativa non siano 

state in grado di permettere la costruzione di un’incontro tra domanda e offerta 

di lavoro che sia finalizzato all’effettivo accrescimento delle competenze dei 

giovani, né di semplificare in modo adeguato il ricorso all’istituto a favore delle 

aziende. Negli ultimi anni le riforme da un lato hanno tentato di dare impulso 

alla flessibilità in entrata, con l’introduzione una vasta gamma di contratti di 

lavoro alternativi rispetto al rapporto di lavoro subordinato standard, dall’altro 

hanno insistito sulla valorizzazione dell’aspetto formativo, per rendere l’istituto 

uno strumento rivolto ad un numero sempre maggiore di giovani di età diverse,  

aspirando ad avvicinarsi all’eccellenza del modello duale di alternanza 

scuola/lavoro presente nel sistema di formazione tedesco,  che si è rilevato 
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importante mezzo per ridurre la disoccupazione giovanile, estremamente 

inferiore a quella italiana.”1 

Molti studi evidenziano infatti come in Italia dalla crisi del 2007 si sia verificato 

un drastico peggioramento del livello di occupazione dei giovani, chiaro segnale 

della posizione particolarmente vulnerabile che affrontano coloro che sono in 

procinto di affacciarsi al mercato del lavoro attuale, nel quale devono accettare 

periodi prolungati di inattività, precariato, e sotto-retribuzione.  

Dal quattordicesimo rapporto sul monitoraggio dell’apprendistato del dicembre 

2013 emerge come “i contratti di  apprendistato continuano a presentare un trend 

decrescente iniziato dal 2009. Nel corso del 2012 il  numero medio annuo dei 

rapporti di lavoro in apprendistato dichiarati all’INPS, con almeno una  giornata 

retribuita, è stato di 469.855, in flessione del 4,6% rispetto all’anno precedente 

e, rispetto al 2010, con una perdita assoluta di oltre 58.000 rapporti di lavoro.”2
  

Nello stesso rapporto l’ente nazionale di ricerca Isfol ha precisato che se si 

considerano gli esiti dei rapporti di lavoro in apprendistato “nel 2012 sono poco 

più di 161.000  i  contratti che alla conclusione del periodo formativo si sono 

trasformati rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il 10,8% in meno rispetto 

al 2011.”3  

L’elevata disoccupazione giovanile e la scarsa adozione del contratto di 

apprendistato all’interno del Paese sembrano confermare che risulti ancora 

insufficiente il tentativo portato avanti dal legislatore di rendere concretamente 

praticabile una integrazione tra sistema educativo e lavorativo, vedendo ancora 

lontano l’obbiettivo di una completa formazione teorica e pratica e di un 

miglioramento delle prospettive occupazionali per i giovani apprendisti.  È 

quindi da ipotizzare che sia necessario ancora un lungo cammino per permettere 

al contratto di apprendistato di emergere come strumento in grado di garantire ai 
                                                 
1
 Isfol, XIV Rapporto di monitoraggio apprendistato, dicembre 2013, p. 4 

2
 Isfol, XIV Rapporto di monitoraggio apprendistato, dicembre 2013, p. 51  

3
 Isfol, XIV Rapporto di monitoraggio apprendistato, dicembre 2013, p. 52 
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giovani l’acquisizione di competenze distintive e certificate e la concreta 

opportunità di un inserimento stabile e duraturo nel mercato del lavoro.  

Ampliando il campo di indagine ad un contesto più ampio, a livello europeo si 

nota come da un lato alcuni Paesi, come la Francia, abbiano saputo realizzare in 

questo ultimo periodo un efficace processo di valorizzazione dell’apprendistato, 

e dall’altro come molti Stati nordeuropei, quali la Germania e l’Austria, che 

hanno da sempre incentrato il loro sistema educativo nell’alternanza, siano 

riusciti ad intrecciare una collaborazione di successo tra lavoro e formazione, 

arrivando ad ottimi risultati in sede di tassi di disoccupazione giovanile 

(rispettivamente con un tasso del 7,9% per la Germania e del 9,5% per l’Austria 

secondo le statistiche di novembre dell’Eurostat). L’Italia invece si trova in una 

situazione di evidente difficoltà sia per quanto riguarda la contrazione 

dell’occupazione in generale, sia per il livello di disoccupazione giovanile (del 

43,3%), imparagonabile a quello dei Paesi nordici. Si tratta di un ulteriore 

sintomo della necessità dell’ordinamento italiano di perseguire il percorso di 

allineamento ai modelli di flexicurity europei.  

In seguito alla descrizione dei cambiamenti che hanno coinvolto l’impianto 

normativo dell’istituto, si presterà attenzione alle caratteristiche essenziali della 

disciplina così come è strutturata oggi, definendone la forma ed il contenuto, 

presentando i soggetti ai quali si rivolge, i diritti e doveri delle parti coinvolte 

nel rapporto di lavoro, e riconoscendo i vantaggi e le agevolazioni che il 

legislatore ha introdotto per venire incontro ai bisogni delle aziende e fare in 

modo che venisse rafforzato il ricorso a questa tipologia contrattuale. Sarà 

opportuno soffermarsi da un  lato sull’importante ruolo che viene riconosciuto 

all’attività formativa e alla figura del tutor aziendale, come guida nel periodo di 

addestramento professionale dell’apprendista, dall’altro sulle sanzioni previste 

per le violazioni degli obblighi formativi. Si analizzeranno gli aspetti principali 

dei tre alternativi percorsi formativi dedicati alle diverse fasce di età dei giovani 
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apprendisti, mettendo in luce le tante modificazioni che, dalla legge Biagi del 

2003, hanno rimodellato le tipologie contrattuali: contratto per la qualifica e il 

diploma professionale, contratto professionalizzante o di mestiere, e contratto di 

alta formazione e ricerca. Infine, l’ultima parte della trattazione verrà dedicata 

ad una comparazione tra alcuni programmi di apprendistato europei e le 

rispettive normative a confronto con il modello italiano, tracciando un quadro 

che identifichi le peculiarità dei sistemi di collegamento tra istruzione e lavoro 

dei Paesi dell’Unione Europea più virtuosi in questo ambito ed evidenziandone 

gli elementi distintivi, in modo da predisporre un’analisi che possa sfociare in un 

interessante spunto di riflessione per l’indagine dei punti critici che finora hanno 

impedito all’apprendistato di decollare all’interno del mercato del lavoro 

italiano. 
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INTRODUZIONE: ORIGINE ED EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO 

 

1.1 Le origini dell’istituto e le prime regolamentazioni  

 
L’istituto dell’apprendistato ricopre da tempo un ruolo importante all’interno del 

contesto lavorativo italiano, poiché si fa portatore più di qualsiasi altra tipologia 

contrattuale della crescita e formazione dei giovani, considerata da molti 

strumento strategico rivolto, oltre che all’accrescimento delle competenze e allo 

sviluppo della professionalità di coloro che accedono per la prima volta al 

mondo del lavoro, anche all’incremento l’occupazione ed al miglioramento 

economico del Paese. Fin da tempi remoti la formazione dei giovani veniva 

riconosciuta come dogma imprescindibile all’interno di qualsiasi società 

moderna o con caratteristiche ad essa riconducibili, basti pensare, tornando 

indietro nella storia, all’ambito delle Corporazioni medioevali, dove si poteva 

assistere a forme embrionali di addestramento professionale nella stretta 

relazione che si instaurava tra maestro e allievo all’interno delle botteghe 

artigiane. Questo rapporto si basava su uno scambio nel quale da un lato il 

maestro istruiva l’allievo nelle tecniche di lavorazione,  dall’altro il giovane 

apprendeva lo svolgimento del mestiere per conseguire una qualificazione 

professionale. Non vi era alcuna retribuzione,  in quanto l’allievo non riceveva 

compensi, ma acquisiva il know-how dal proprio maestro.  

“Anche nell’Ottocento, dopo la caduta del sistema corporativo, questo modello 

di apprendimento continuò ad essere utilizzato, venendo riconosciuto come un 

importante strumento all’interno del sistema industriale e soprattutto artigianale, 

e ricalcando la propria struttura principale in base alla precedente esperienza  

medioevale.”4
  

                                                 
4
 D. La Rosa, “Giovani e mercato del lavoro. La nuova disciplina dell’apprendistato”, p 7 
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Per giungere alla prima regolamentazione del contratto di apprendistato fu 

necessario  attendere  il  R.D. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito in legge 22 

giugno 1939, n. 739.  Questa disciplina fu integrata dalle norme del codice 

civile, attraverso gli artt.2130-2134, dove vennero dipinti i tratti essenziali 

dell’apprendistato, definendolo come un tirocinio nel quale veniva riconosciuto 

al giovane il diritto a svolgere lavori attinenti alla sua specialità professionale ed 

a frequentare corsi di formazione professionale. Si prevedeva inoltre che alla 

cessazione del tirocinio il lavoratore avesse diritto di ottenere un attestato del 

tirocinio compiuto. Queste poche norme non sembravano però sufficienti a 

regolamentare un aspetto cosi rilevante come quello della formazione.  

“Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 la materia del lavoro e 

dell’istruzione  ottenne un ruolo di centralità grazie soprattutto all’introduzione 

di  due articoli:  nell’art. 35 venne sancito l’impegno della Repubblica Italiana a 

curare la “formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”, mentre 

nell’art 4 fu riconosciuto a tutti i cittadini il diritto al lavoro e la promozione 

delle condizioni che rendano effettivo questo diritto. Queste nuove formulazioni 

permisero all’apprendistato di ottenere maggiore rilievo e resero evidente la 

“necessita di attuare una riforma che specificasse in maniera più dettagliata le 

regole dell’istituto, per rispecchiare quanto richiesto dal secondo comma dell’ 

art. 35 Costituzione.”5  

In questo senso fu emanata la legge 19 gennaio 1955 n. 25, nella quale per la 

prima volta si tracciò una chiara disciplina della fattispecie, descrivendo 

l’apprendistato come “uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale 

l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, 

all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché 

                                                 
5
 G. Falasca, “La riforma del lavoro. Mercato del lavoro: tipologie contrattuali”, Osservatorio del  Sole 24 ore in 

materia di apprendistato, 2012, p. 2 
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possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, 

utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.” 6  

Come si può evincere, la caratteristica che distingueva l’istituto, ora come 

all’epoca, e che per questo motivo lo sottoponeva ad una tutela speciale, 

consisteva nel fatto che si trattasse di una tipologia contrattuale che aveva come 

scopo primario, non tanto lo scambio tra lavoro e retribuzione, quanto piuttosto 

l’opportunità di offrire al soggetto una formazione professionale. 

L’interpretazione giurisprudenziale evidenziava come l’aspetto della formazione 

fosse diventato fondamentale all’interno del contratto, che era “caratterizzato, 

oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore 

di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato 

all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una  qualificazione professionale, la 

quale rappresenta il dato essenziale  della speciale figura contrattuale (come 

tale qualificata dall'art. 2134 c.c.).”7  
          

La normativa disciplinava tutti gli aspetti necessari a fare in modo che le 

imprese potessero fruire del contratto, specificando le modalità di assunzione 

dell’apprendista, la durata e l’orario di lavoro; venivano precisati anche gli 

obblighi dell’imprenditore nei confronti del lavoratore, ponendo l’accento sulla 

formazione professionale. Sull’imprenditore infatti non gravava solo l’obbligo 

di retribuire l’apprendista, ma anche quello di fare in modo che egli acquisisse le 

conoscenze che gli permettessero di ottenere una qualificazione professionale.  

Andando ad esaminare nel dettaglio le caratteristiche della formazione, l’art. 16 

stabiliva che questa si attuasse mediante due percorsi paralleli: l’addestramento 

pratico, con il fine di far conseguire all'apprendista l’abilità richiesta per il 

lavoro al quale  doveva essere istruito, e l’insegnamento complementare, che si 

svolgeva all’esterno dell’azienda attraverso corsi che permettevano di conferire 

                                                 
6
 Art. 2 Legge 19 gennaio 1955, n. 25 “Disciplina dell’apprendistato” 

7
  Sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro, 11/05/2002, N. 6787 
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“le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità 

professionale.”8
 Quindi all’obbligatorietà dell’insegnamento pratico che si 

concretizzava nelle imprese si affiancò il dovere di far frequentare 

all’apprendista dei corsi teorici di insegnamento complementare, che si 

svolgevano all’esterno dell’azienda e che dovevano corrispondere ad un monte 

ore fissato o a livello collettivo o con decreto ministeriale. Il binomio tra 

apprendistato pratico e insegnamento complementare era destinato a diventare 

uno dei problemi cruciali che il contratto di apprendistato tuttora conserva, 

perché, come rilevato da Carinci, “l’addestramento risultò sempre più una 

chiusura del giovane all’interno del posto di lavoro, nella quale non avveniva 

un’efficace acquisizione di professionalità, mentre l’insegnamento teorico fu 

caratterizzato da numerose difficoltà nell’effettiva attuazione dei corsi formativi 

extra-aziendali.”9
 

Per incentivare l’utilizzo dell’istituto il legislatore aveva previsto consistenti 

agevolazioni economiche e normative per le imprese che si dotavano di questo 

contratto, in particolare per quelle artigiane.   Il primo vantaggio era dato dal 

fatto che l’imprenditore con l’assunzione degli apprendisti non incorreva in 

nessun obbligo una volta terminato il contratto di apprendistato, infatti ai sensi 

dell’art. 19 egli “era libero di mantenere o no in servizio il lavoratore a 

prescindere dall’esito delle prove e dallo stesso loro svolgimento.” Quindi si 

trattava di un rapporto di lavoro precario, nel quale il datore di lavoro “poteva 

licenziare l’apprendista ad nutum (secondo la propria volontà).”10 Un’altra 

agevolazione permetteva che le imprese potessero, pur limitatamente, scegliere i 

soggetti che avrebbero impiegato come apprendisti. Questi dovevano però avere 

un’età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti anni, ed essere 

                                                 
8
 E. Palomba, ”Apprendistato e contratto di inserimento. Manuale operativo”,  Wolters Kluwer Italia 2010,  p. 21 

9
 F. Carinci, “E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto “speciale” a contratto “quasi-unico”)”, 

WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 145/2012, p. 12 
10 E. Palomba, “Apprendistato e contratto di inserimento. Manuale operativo”, Wolters Kluwer Italia, 2010, p. 22 
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iscritti in appositi elenchi presso l'Ufficio di  collocamento competente.  Gli 

incentivi economici consistevano nel fatto che la retribuzione degli apprendisti 

era sempre inferiore a quella dei lavoratori qualificati, e che i contributi per le 

assicurazioni sociali erano pagati in misura molto ridotta, alle imprese artigiane 

addirittura era permesso non pagare. La presenza di questi vantaggi, insieme alla 

possibilità di una durata molto lunga del contratto di apprendistato (che non 

poteva superare i 5 anni), determinarono negli anni 50’ e 60’ un forte abuso 

dell’istituto, che veniva utilizzato da molte imprese per assumere lavoratori a 

basso costo, senza impartire loro il dovuto insegnamento pratico-teorico, e con 

lo scopo di ottenere allo stesso tempo agevolazione economiche. Spesso 

accadeva che le imprese si dotassero di un elevato numero di giovani, che 

venivano impiegati come lavoratori già qualificati, pur continuando ad essere 

retribuiti come degli apprendisti. Come riporta Franco Carinci “di fatto 

l’apprendistato poteva servire da “schermo” per un rapporto di lavoro 

subordinato vero e proprio, di cui veniva promosso ed incentivato il ruolo 

effettivo di recupero dello scarto di un sistema di istruzione largamente 

insufficiente come sotto-sistema scolastico e totalmente carente come sotto-

sistema formativo.”
11

 Il legislatore per frenare questo tipo di situazioni 

intervenne più volte cercando di limitare il campo d’azione del datore di lavoro, 

attraverso il divieto di adibire gli apprendisti alle lavorazioni a cottimo e 

introducendo limiti al numero di giovani da assumere. Queste modifiche non 

determinarono grandi differenze nell’utilizzo dell’istituto, che anzi  era sempre 

più caratterizzato dallo sfruttamento dei giovani e dalla disapplicazione degli 

obblighi formativi.  

 

 

                                                 
11

 F. Carinci  “E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto “speciale” a contratto “quasi-unico”)”,  

WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 145/2012, p. 12 
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1.2 Le modifiche conseguenti alla legge n. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu) 

 

“Gli anni settanta in Italia furono caratterizzati dal problema della 

disoccupazione giovanile: la generazione dei baby boomers nati negli anni 

cinquanta si affacciava al mercato del lavoro e, malgrado le competenze teoriche 

a disposizione, non riusciva ad essere assorbita dal sistema economico.”12 Lo 

scarso dialogo tra domanda e offerta di lavoro generò numerosi dibattiti, in 

seguito ai quali si giunse alla conclusione che l’istituto dell’apprendistato non 

fosse in grado di svolgere quella funzione di canale di collegamento tra sistema 

educativo e lavorativo a cui il legislatore aspirava, perciò oltre a decidere di 

sospendere l’attività extra-aziendale di formazione, molti ritennero  necessario 

anche introdurre un nuovo contratto di inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro: nacque con la legge 1 giugno 1977, n.285 il contratto di formazione e 

lavoro, probabilmente creato allo scopo di sostituire completamente il contratto 

di apprendistato, ma che di fatto si affiancò a quest’ultimo. La presenza di due 

contratti all’interno dell’ordinamento, entrambi dedicati ai giovani e alla 

formazione, non fece altro che creare confusione all’interno del sistema 

economico. 

Il contratto di apprendistato continuò ad essere adottato soprattutto in ambito 

artigianale, mentre il contratto di formazione e lavoro, cosiddetto CFL, grazie ai 

numerosi incentivi ad esso legati ed ai minori obblighi formativi , acquisì 

sempre più importanza negli anni, tanto da essere utilizzato non solo per 

l’inserimento dei giovani, ma per tutte quelle categorie che risultavano in 

difficoltà occupazionale. Negli anni ottanta si susseguirono ulteriori interventi al 

quadro normativo dell’apprendistato; il legislatore, tenendo conto del sistema 

duale che si era venuto a creare, cercò di pareggiare i vantaggi economici e 

normativi che ciascun contratto prevedeva, fino a quando la sentenza di 
                                                 
12 P.A. Varesi, “I contratti di lavoro con finalità formative”, F. Angeli, Milano, 2001, p. 76 
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condanna della Corte di Giustizia della Comunità Europea contro il contratto di 

formazione e lavoro costrinse l’Italia ad eliminare questa tipologia contrattuale.  

Dal 1955 la struttura dell’apprendistato non aveva subito grandi cambiamenti, se 

non delle correzioni riguardo agli incentivi offerti alle aziende, ma la presenza 

del CFL aveva indebolito la figura, già poco applicata, dell’apprendistato come 

contratto adibito alla formazione e occupazione dei giovani, inoltre era 

necessario un adeguamento dell’istituto alle nuove esigenze del moderno 

sistema economico. Per restituire all’aspetto formativo l’adeguata importanza si 

indirizzò l’apprendistato verso una prospettiva più ampia con la legge 24 giugno 

1997, n. 196 , intitolata "Norme in materia di promozione dell'occupazione", 

(c.d Pacchetto Treu) che, con l’art.16 dedicato all’apprendistato, aveva 

l’obbiettivo di “valorizzare le finalità formative dell’istituto in armonia con 

quanto previsto negli altri Paesi europei.”13 L’art. 16 infatti introdusse una serie 

di innovazioni: innanzitutto l’estensione del campo di applicazione del contratto 

a tutti i settori produttivi, l’innalzamento dell’età dei giovani che potevano 

essere assunti come apprendisti (giovani tra i sedici e i ventiquattro anni), ed 

inoltre la valorizzazione delle iniziative formative esterne all’azienda,  che 

dovevano essere pari ad almeno 120 ore medie annue. L’importanza del 

Pacchetto Treu fu da ascriversi principalmente al fatto che “cercava di 

consentire a più imprese e a più giovani di utilizzare l’apprendistato come 

strumento di sostegno all’ingresso nel mercato del lavoro e lo si vedeva come 

momento di  affinamento delle competenze che un giovane ha acquisito 

nell’ambito del sistema formativo.”14 L’intento del legislatore fu quello di 

riportare il contratto di apprendistato al suo scopo primario, cioè quello della 

formazione e della crescita professionale dei giovani che si affacciavano al 

mondo del lavoro, concedendo modelli di incentivazione subordinati 

                                                 
13

 La Rosa D. “Giovani e mercato del lavoro. La nuova disciplina dell’apprendistato”, p 11. 
14
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all’effettiva applicazione degli obblighi formativi che i tutors aziendali 

dovevano rispettare. Il governo era chiamato a definire un sistema di controlli 

per misurare il reale rapporto tra formazione e lavoro e vigilare sull’effettivo 

addestramento dei giovani. All’art 17 il legislatore affrontava il tema del 

“riordino della formazione professionale”, elemento cruciale all’interno del 

nostro Paese nel quale “il grande assente risultava proprio quel sistema integrato 

tra scuola e formazione professionale, considerato il presupposto di un genuino 

ed efficace apprendistato.”15 Nel primo comma dell’art. 17 si definivano i 

principi generali riguardo “l’integrazione del sistema di formazione con il 

sistema scolastico e con il mondo del lavoro” al fine di “pervenire ad una 

disciplina organica della materia.” Era evidente che mentre nel panorama 

europeo l’alternanza tra sistema scolastico e lavorativo nei modelli di 

apprendimento era già una realtà consolidata e ben avviata, in Italia, dopo 

venticinque anni dalla legge n. 25 del 1955, che per prima aveva definito 

l’obbligo di una formazione off the job (esterna), i datori di lavoro dovevano 

ancora essere sottoposti a rigidi controlli sull’effettivo adempimento degli 

obblighi di insegnamento teorico affiancato all’addestramento pratico.  

In accordo con quanto rilevato da Tiraboschi “nel nostro Paese, a differenza del 

resto dell’Europa, questo vincolo veniva avvertito non come un valore aggiunto 

e un’opportunità di far accrescere la professionalità di un giovane neo assunto, 

ma come un ostacolo per i datori di lavoro che invece erano interessati ad 

utilizzare l’apprendistato come un mero espediente per assumere giovane forza 

lavoro a basso costo.”16 

 

 

 
                                                 
15

 F. Carinci “E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto “speciale” a contratto “quasi-unico”) 

WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 145/2012, p. 18 
16
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1.3 La riforma del mercato del lavoro in seguito alla legge Biagi  

 

All’affacciarsi del nuovo millennio le problematiche inerenti il mercato del 

lavoro in Italia non sembravano essere cambiate: il fenomeno dell’elevata 

disoccupazione giovanile e la scarsa adozione del contratto di apprendistato 

rimanevano in contrasto con il successo ottenuto dalle politiche del lavoro 

adottate dagli altri Paesi europei; l’Europa richiedeva impegno maggiore da 

parte dell’Italia nella modernizzazione del sistema lavorativo e  nel raccordo tra 

lavoro ed istruzione. Questa richiesta fu definitivamente messa per iscritto nel 

“Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia”, presentato nel 3 Ottobre del 

2001 con il fine di esplicitare gli obbiettivi che il governo doveva perseguire: 

bilanciamento tra flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro, innalzamento 

del livello occupazionale ed elevazione della qualità del lavoro. A tal proposito 

il Governo era intenzionato a “procedere ad un programma di legislatura, 

orientato alla promozione di una società attiva, ove maggiori siano le 

possibilità di occupazione per tutti, migliore sia la qualità complessiva dei 

lavori, più moderne le regole che presiedono all’organizzazione dei rapporti e 

dei mercati del lavoro.” 17 L’Unione Europea sollecitò l’Italia affinché venissero 

rafforzate “le azioni per adottare ed attuare una strategia coerente per la 

formazione continua, stabilendo obiettivi nazionali; le parti sociali dovrebbero 

essere più attive nell’ offerta di maggiori opportunità di formazione alla forza 

lavoro.”
18 Questo documento sottolineava la cruciale necessità di svolgere 

ulteriori interventi in ambito di mercato del lavoro, per favorire un aumento 

della flessibilità in entrata, quindi un più facile accesso al mercato del lavoro, ed 

un più efficace dialogo tra sistema educativo e lavorativo,  compito che non è 

stato sufficientemente eseguito dal corpus normativo in vigore. 
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In virtù di queste esigenze viene predisposta la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 

nota come “Legge Biagi”, che delegava al Governo il dovere di “adottare la 

razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, allo scopo di 

realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire 

trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di 

inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima 

occupazione”19; questa legge si proponeva di raccogliere la sfida lanciata 

dall’Unione Europea per poter promuovere politiche sufficientemente in grado 

di migliorare le caratteristiche del mercato del lavoro italiano. La disciplina 

dell’apprendistato è stata quindi nuovamente riformata nel 2003 dal decreto 

legislativo n. 276/2003, attuativo della legge delega 30/2003, nel quale il 

legislatore ha compiuto incisive modifiche in materia di mercato del lavoro, 

decidendo da un lato di rendere l’apprendistato l’unico contratto di formazione 

presente nell’ordinamento italiano, con l’eliminazione definitiva del contratto di 

formazione e lavoro (CFL) all’interno del settore privato, dall’altro lato 

istituendo il contratto di inserimento, uno strumento di politica attiva del lavoro 

nato per aiutare i soggetti con difficoltà occupazionali ad inserirsi nel mondo del 

lavoro.  Il DLgs n. 276 ha cercato di modellare un contratto formativo che 

rispecchiasse le indicazioni europee, e che fosse in grado di offrire un’adeguata 

istruzione a tutti i giovani, sia a quelli entrati precocemente nel mercato del 

lavoro, sia a quelli interessati ad affinare le proprie competenze, sia a quelli 

intenzionati a raggiungere più alti livelli di istruzione.  

A questo scopo, nel Titolo VI della suddetta legge, agli articoli 47 e seguenti 

vengono definite tre nuove forme contrattuali:  

1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione, detto “qualificante” e rivolto ai giovani di età non inferiore a 

quindici anni per il conseguimento di una qualifica professionale (art 47);   
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2) l'apprendistato professionalizzante, indirizzato ai soggetti di età compresa tra 

i diciotto e i ventinove anni, e finalizzato al raggiungimento di una 

“qualificazione  attraverso  una  formazione  sul lavoro e l’acquisizione  di  

competenze    di    base,    trasversali e tecnico-professionali” (art .48) ;  

3)  l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 

formazione (specializzante) è riferito a soggetti tra i diciotto e i ventinove anni 

che vogliano  conseguire un titolo di studio universitari  o di alta  formazione 

(art 49).  

Attraverso questa legge sembrava che il legislatore fosse riuscito a stendere un 

corpus normativo ordinato e armonico, rispondente agli orientamenti europei e 

conforme agli obbiettivi espressi nel Libro Bianco; i risultati a lungo andare 

purtroppo hanno dimostrato una scarso ricorso a queste nuove forme 

contrattuali; gli operatori si aspettavano maggior interesse da parte delle aziende 

soprattutto nei confronti dell’apprendistato professionalizzante, che invece non è 

stato considerato appetibile dalle aziende.  Il decreto legislativo non riuscì 

nell’intento di disciplinare un istituto, che replicasse lo stesso successo ottenuto 

dal contratto di formazione lavoro, a cui l’Italia aveva dovuto rinunciare a causa 

della condanna subita dalla Corte di Giustizia europea. 

Una delle cause del fallimento della nuova normativa è da ricondurre alla 

mancata introduzione della specifica regolamentazione da parte delle Regioni, a 

cui era stato rinviato il compito di definire nei dettagli le disposizioni generali 

stabilite dalla legge Biagi in materia di apprendistato. Le Regioni infatti, 

nonostante fosse stata loro affidata la competenza delle attività formative in 

seguito alla legge costituzionale 3/2001 e alle contestuali modifiche dell’art 117 

della Costituzione, non avevano provveduto né a regolamentare in modo 

completo i tre percorsi formativi dell’apprendistato introdotti dalla legge Biagi, 

né a concretizzare i corsi di formazione esterna dedicati ai giovani apprendisti. 

“La presenza di un complesso sistema di costruzione normativa basato sugli 
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interventi dello Stato, e sui rinvii alle Regioni e alle Contrattazione Collettiva, 

ciascuno per le proprie competenze, aveva causato, oltre al ritardo 

nell’esecuzione delle regolamentazioni spettanti alle Regioni, anche la nascita di 

una serie di interventi da parte della Corte Costituzionale, per risolvere questioni 

di costituzionalità in violazione dell’art 117 Cost.”20   

Proprio il ritardo nella definizione delle normative di competenza delle Regioni 

e la loro mancata partecipazione nella realizzazione della Legge Biagi, avevano 

infatti spinto legislatore a completare la regolamentazione della disciplina, 

provvedendo sia nel 2005, con il D.L 80/2005, che introduceva il comma 5 bis 

dell’art 49, sia con il decreto legge n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 

113 che, attraverso il nuovo comma 5 ter dell’art 49,  lasciava la possibilità di 

intervento alle contrattazioni collettive sia in materia di apprendistato 

professionalizzante sia di alta formazione.  

Si era aperto da questo momento un lungo e controverso dibattito sui conflitti di 

competenza tra Regioni e Stato e riguardo la possibilità o meno che le 

contrattazioni collettive potessero a loro volta disciplinare profili formativi che, 

di fatto, non erano di loro competenza. La Corte Costituzionale, pur 

riconoscendo la potestà delle Regioni, aveva con più sentenze invitato i due 

livelli istituzionali a raggiungere un accordo per la ripartizione delle competenze 

in chiave maggiormente dinamica, ma poiché non si era giunti ad alcun 

miglioramento, aveva posto fine al conflitto, stabilendo che mentre le attività 

formative extra aziendali rimanevano materia regionale, quelle che si 

svolgevano all’interno dell’azienda potessero essere rimesse ai contratti 

collettivi, che avrebbero perciò specificato durata e modalità di erogazione della 

formazione e modalità di riconoscimento della qualifica professionale.    

I numerosi interventi della Corte Costituzionale avevano evidenziato la 

mancanza di una collaborazione tra Stato e Regioni, che sarebbe stata 
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indispensabile per raggiungere gli obbiettivi di incontro tra sistema educativo e 

lavorativo, finalizzati alla creazione di un rapporto di lavoro a contenuto 

formativo che favorisse l’accesso e la crescita professionale dei giovani nel 

mercato del lavoro e migliorasse effettivamente la qualità delle competenze 

acquisite.  Dunque, nonostante il mirabile tentativo del legislatore e gli ideali 

innovativi di Marco Biagi sulla modernizzazione del mercato del lavoro, la 

Legge Biagi non venne mai realizzata nella sua interezza.  

Il processo di revisione della materia formativa continuava a non adeguarsi alle 

aspettative europee, quindi per attuare una ulteriore ristrutturazione della riforma 

prevista dal il d.lgs. n. 276/2003,  viene emanata la legge delega 24 dicembre 

2007  n. 247, di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su “previdenza 

lavoro e competitività”, cd Protocollo del Welfare, con la quale tra le altre 

questioni il Governo era invitato ad un riordino della normativa in materia di 

apprendistato, oltre che all’incentivazione dell’occupazione e dei servizi per 

l’impiego. Al comma 33° vengono posti i seguenti principi e criteri direttivi, 

previa intesa con Regioni e Parti sociali:  

“a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del 

perfezionamento della disciplina legale della materia; 

b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di 

profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, 

validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità 

formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli 

apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della 

formazione; 

c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di 

meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale 

della relativa disciplina; 
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d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di 

apprendistato.”
21

 

Sebbene fossero stati fissati importanti criteri direttivi, l’azione del Governo non 

fu immediata, quindi “per dare attuazione alla delega, che era poi scaduta senza  

l’emanazione di alcun decreto legislativo, viene approvata la legge n. 183/2010 

del 4 novembre 2010 nota come Collegato Lavoro”22, contenete una cinquantina 

di articoli, tra i quali l’art. 46, che aveva sostituito l’art 33, e che lasciava 

nuovamente al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi per 

riconfigurare  la fattispecie dell’apprendistato.  

 

1.4 Le innovazioni del Testo Unico sull’apprendistato  

 
Dopo i numerosi conflitti di competenze regionali e statali venuti a crearsi in 

questo arco temporale, si è compiuto un primo passo verso una nuova 

collaborazione attraverso l’intesa raggiunta il 17 febbraio 2010, tra Governo, 

Regioni, Provincie autonome e parti sociali, che “hanno convenuto di rilanciare 

il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per 

l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l'acquisizione di un 

diploma o per percorsi di alta formazione) con l’obiettivo di garantire un 

percorso di formazione a tutti gli apprendisti anche attraverso percorsi di 

formazione nei luoghi di lavoro.”
23 All’interno di questa intesa vengono descritti 

alcuni punti critici da superare per poter ottenere il risultato al quale la politica 

del lavoro aspirava, cioè il rilancio dell’apprendistato: viene riconosciuto che 

l’insuccesso di questo istituto è dovuto alla complessità della normativa, alla sua 

poca agevolezza e chiarezza, che disincentivano i datori di lavoro e i lavoratori 

all’utilizzo di questa forma contrattuale. 
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Nel 2011, in seguito ad un ulteriore accordo tra Regioni e Stato raggiunto nella 

Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio, e dopo una successivo confronto con le 

parti sociali, viene emanato il DLgs 14 settembre 2011 n.167, che predispone il 

Testo Unico sull’Apprendistato. Questo provvedimento ha segnato un punto di 

svolta nel percorso evolutivo della normativa in materia di formazione, in 

quanto ha dato inizio ad una nuova fase dell’istituto caratterizzata da maggiore 

semplicità e limpidezza, allo scopo di costruire un quadro normativo in grado di 

dare certezza ai rapporti di lavoro, per riuscire a chiudere definitivamente il 

precedente capitolo storico-giuridico,contraddistinto dalle numerose rivisitazioni 

di scarsa efficacia che avevano reso il contratto così angusto e complesso agli 

occhi delle imprese e degli stessi lavoratori. Il carattere innovativo del  Testo 

Unico sull’Apprendistato è evidente già dal fatto che l’intera regolamentazione 

dell’istituto venga racchiusa in soli sette articoli, nei quali traspare subito 

l’intento di presentare una nuova visione dell’apprendistato, dove la disciplina 

generale diviene più agile e snella, le regole appaiono uniformi per l’intero 

territorio nazionale, e “si pone un diverso assetto nel sistema delle fonti, con la 

conseguente valorizzazione dell’autonomia della contrattazione collettiva ed il 

ridimensionamento del ruolo degli enti locali in ambito formativo, reso possibile 

grazie alle precedenti intese tra i diversi livelli istituzionali.”24  L’approvazione 

delle nuove disposizioni ha determinato, sul piano formale, l’abrogazione di 

gran parte delle leggi previgenti in materia (legge n. 25/1955 con gli art. 21 e 22, 

legge n 56/1987 con art. 16 legge n 96/1997 con art. 47-53 e DLgs n.276/2003). 

Sul piano sostanziale vengono introdotte numerose novità: innanzitutto vengono 

valorizzate le finalità occupazionali dell’apprendistato, affiancate a quelle 

formative, si mantiene poi la ripartizione nelle tre diverse tipologie di 

apprendistato, “ma viene ammessa la possibilità di estendere il contratto ad una 

maggiore platea di destinatari con l’introduzione di nuove forme dedicate a 
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lavoratori in mobilità, a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, o 

ancora nell’ambito della somministrazione, nelle attività di praticantato e 

nell’ambito di lavori stagionali), si accentua inoltre l’importanza della 

formazione aziendale, contenuta nei contratti collettivi.”25 È da evidenziare 

anche la drastica riduzione del regime transitorio per consentire una rapida fase 

di passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime: si prevede che entro sei mesi 

vengano applicate le nuove norme stabilite nel Testo Unico. Il legislatore, preso 

atto dell’intesa raggiunta tra Stato e Regioni, oltre a risolvere il problema della 

conflittualità tra le diverse fonti alle quali era assoggettato l’apprendistato, 

dando rilievo al contratto collettivo e lasciando alle Regioni un potere di 

intervento inferiore ed integrativo, soprattutto per quanto riguarda 

l’apprendistato professionalizzante, chiarisce anche che nel caso avvengano 

ritardi nella’organizzazione delle offerte formative predisposte dagli enti locali, 

queste non potranno bloccare l’utilizzo del contratto, in modo da evitare che si 

ripetano gli impicci avvenuti nelle precedenti esperienze di riforma della 

normativa.  

L’incipit sottolinea subito un dato che poteva già essere conosciuto in ambito 

giurisprudenziale, ma che non era così scontato per lavoratori e imprenditori, 

cioè definisce l’apprendistato  un contratto di lavoro a tempo indeterminato,  

“come era già stato espresso all’art. 10 del D.L.vo n 368/2001 in materia di 

lavoro a tempo determinato, che escludeva i rapporti di apprendistato dal campo 

di applicazione del decreto, e come confermato dal Ministero del Lavoro 

nell’interpello 79 del 2009.”26 

L’apprendistato si sostanzia quindi in un rapporto di lavoro ordinario basato 

sullo scambio tra lavoro e retribuzione, al quale si aggiunge la peculiarità di 

essere finalizzato alla formazione e all’occupazione del giovane apprendista:  
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all’interno del contratto infatti si prevede un periodo di tempo limitato nel quale 

il giovane possa ricevere le istruzioni necessarie per acquisire competenze e 

conoscenze sufficienti a svolgere autonomamente la mansione che è tenuto a 

conoscere. La coesistenza di questo duplice profilo, da una parte rapporto di 

lavoro ordinario, dall’altra rapporto di formazione a tempo determinato, è il 

motivo per il quale esso è regolato da norme speciali per il periodo in cui viene 

offerta l’esperienza formativa: per questo al contratto di apprendistato si 

riconosce una causa mista, perché si presentano doveri di espletamento della 

formazione sia da parte del lavoratore sia da parte del datore di lavoro. Molte 

regole della disciplina non vengono variate rispetto al precedente decreto, per 

esempio rimane inalterata per entrambe le parti la possibilità di recesso alla 

conclusione del periodo dedicato all’addestramento professionale del giovane, 

con il preavviso disposto ai sensi dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna 

delle parti esercita questa facoltà il rapporto prosegue come un ordinario 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel Testo Unico viene 

mantenuta anche la distinzione nei tre diversi percorsi formativi, introdotta con 

la riforma Biagi (DLgs n. 276/2003), definendo nell’art 2:  a) apprendistato per 

la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di 

mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.  Queste tre tipologie sono 

state ideate allo scopo di rendere il contratto di apprendistato il principale 

strumento con cui offrire ai giovani maggior prospettive di inserimento che 

coprano livelli di istruzione e fasce d’età diverse, rivolgendosi con il primo 

contratto ai giovani tra i quindici e venticinque anni, con il secondo e il terzo a 

soggetti con età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. L’intento del 

legislatore  è quello di seguire l’esempio di alcuni Paesi europei, che sono 

riusciti ad organizzare una eccellente struttura formativa in grado di formare i 

giovani con l’alternanza tra sistema scolastico e lavorativo, in modo da 

prepararli sia nella teoria che nella pratica al mondo del lavoro.   
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Il ruolo che si auspica possa ricoprire il contratto di apprendistato è quello di un 

unico e indispensabile canale di collegamento tra la scuola e il lavoro, che apra 

ai giovani molteplici opportunità di contatto con le aziende ed accresca la loro 

esperienza professionale, superando quella visione distorta del contratto che il 

dottor Massi ha spiegato come “uno strumento utile soltanto per un abbattimento 

della retribuzione e della contribuzione, con la formazione considerata una 

pesante sovrastruttura e come adempimento di  un obbligo burocratico.”27 Una 

disamina più approfondita di tutti gli elementi che disciplinano l’istituto sarà 

affrontata nelle pagine successive, poiché nonostante siano avvenute  ulteriori 

manovre correttive alla disciplina con le successive modifiche tramite la legge n. 

92/2012, nota come riforma Fornero, e con l’ultimo intervento conosciuto come 

Jobs Act (decreto-legge 20 marzo 2014 n 34 convertito in legge 16 maggio 2014 

n. 78), l’assetto strutturale del contratto si è mantenuto coerente e similare a 

quanto disposto dal Testo Unico. Con il decreto legislativo n. 167 del  14 

settembre 2011 al legislatore viene riconosciuto il merito di aver raccolto in un 

unico documento e rielaborato in un’ottica più chiara e semplice, tutti gli 

elementi che costituiscono l’essenza del contratto di apprendistato, e che 

permettono di definirlo come un punto d’arrivo rispetto al travagliato itinerario 

legislativo iniziato con la legge 25/1955. L’Italia è riuscita a dare seguito 

all’esigenza di riordino della normativa richiesta dalla legge delega 274/2007, 

ottenendo con questo provvedimento una vera e propria riscrittura della 

disciplina in materia di apprendistato e sancendo un importante passo verso 

l’avvicinamento ai modelli di formazione offerti dagli altri Paesi europei. 
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CAPITOLO 1: NORMATIVA VIGENTE IN SEGUITO ALLE RECENTI 
MODIFICHE  E ALLE LINEE GUIDA DELL’UNIONE EUROPEA 

 

1.1 La riforma Fornero (legge n. 92/2012) 
 

Agli albori del nuovo millennio ha trovato sempre più spazio all’interno 

dell’Unione europea la discussione sulla necessità di rinnovamento e 

modernizzazione sotto vari profili dei sistemi istituzionali adottati dai Paesi 

membri, dovuta all’incessante spinta al cambiamento, frutto del fenomeno della 

globalizzazione. Risultava preminente poter fornire una risposta celere in 

termini di modernità alle esigenze che il contesto economico richiedeva e che 

non potevano più essere trascurate. In questo senso il Libro Verde, varato dalla 

Commissione europea nel novembre 2006, ha sottolineato l’importanza di 

promuovere un mercato del lavoro più flessibile, dinamico ed inclusivo, 

rievocando i medesimi concetti che avevano ispirato nel 2001 il Libro Bianco. 

L’idea sostenuta dalla Commissione è stata quella di “adattare la legislazione 

del lavoro per favorire la flessibilità insieme alla sicurezza occupazione”
28, 

sostituendo alle rigide forme di protezione all’occupazione delle politiche attive 

per un maggior grado di sostegno ed assistenza sociale ai lavoratori nel periodi 

di transizione. Inoltre è stato espresso anche un giudizio riguardo l’elevato 

livello di segmentazione del mercato del lavoro, che secondo i vertici europei 

dovrebbe essere limitato. In effetti, in Italia la “flessibilità marginale”, quindi la 

presenza di una poliedricità di rapporti contrattuali, tra i quali anche i contratti a 

valenza formativa resi a disposizione dalla Legge Biagi, ha causato due risvolti 

ambivalenti: da un lato maggiori opportunità di impiego anche per i giovani, 

dall’altro un processo di frammentazione del mercato del lavoro, che secondo 

Ferraro ha prodotto “un esercito di precari, senza alcuna prospettiva lavorativa 
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e con drammatiche incertezze sul terreno pensionistico.”29 In quest’ottica 

Zippoli riconosce che la presenza di una tale segmentazione, associata alla 

“diffusione della crisi economica nel 2007 ed alla mancanza di interventi di 

sicurezza sociale sufficientemente in grado di controbilanciare la flessibilità in 

entrata, siano stati alla base del declino occupazionale, dell’instabilità  lavorativa 

e della lacerazione sociale che hanno contraddistinto il mercato del lavoro 

italiano negli ultimi anni.” 30 Seguendo gli indirizzi espressi dalla Commissione 

europea, il Governo italiano ha mantenuto come priorità l’impegno ad 

accrescere l’occupazione per i giovani ed a stabilire adeguati percorsi di 

transizione tra scuola e lavoro, mirando a sfruttare le enormi potenzialità ancora 

inutilizzate dell’apprendistato. Il processo di revisione che a più riprese aveva 

rimodellato l’istituto, ha trovato approdo nel T.U dell’apprendistato (approvato 

con il DLgs  167/2011) con i quale, dopo anni di conflitti tra le parti sociali, si è 

giunti ad una riscrittura dell’intera disciplina condivisa tra tutti gli attori 

istituzionali ed improntata secondo la logica della semplificazione dell’assetto 

normativo e della valorizzazione delle finalità occupazionali e formative del 

contratto. Sulla scia dei medesimi obbiettivi che avevano mosso il legislatore del 

Testo Unico, si sono innestate le nuove modifiche introdotte dalla Legge 28 

giugno 2012, n. 92, nota come Riforma Fornero, che nel documento 

programmatico del 23 marzo 2012, antecedente il d.d.l., ha manifestato un 

duplice intento: “da un lato il rispetto dell’impianto sostanziale tracciato dal T.U 

e l’invito alle parti sociali e istituzionali a procedere agli obblighi regolatori 

previsti, dall’altro la predisposizione di nuovi interventi per affinare la 

disciplina.” 31 Nello stesso documento l’Esecutivo ha chiarito come il contratto 
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di apprendistato debba rappresentare “il punto di partenza verso la progressiva 

instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” In tal 

senso si è evidenziato il tentativo di creare un modello di lavoro più stabile e 

duraturo “allo scopo di rappresentare un giusto punto di equilibrio tra lavoro di 

qualità ed istanze di flessibilità, che la nuova riforma del lavoro si prefigge come  

obbiettivo primario.”32 Come si può ben notare, l’incipit della legge n.92/2012 

rievoca le riflessioni sulla modernizzazione del diritto del lavoro proposte dal 

Libro Verde della Commissione europea, per sostenere gli obbiettivi della 

strategia di Lisbona, promuovendo l’intenzione di “realizzare un mercato del 

lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di 

occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla 

riduzione permanente del tasso di disoccupazione.”33 La centralità che 

l’apprendistato ricopre all’interno della Riforma Fornero è riconosciuta dal fatto 

che all’art. 1, subito dopo aver ribadito il rilievo prioritario del lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto “contratto dominante”, quale 

forma comune di rapporto di lavoro, viene precisato l’intento di rendere l’istituto 

la modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.  L’azione 

della riforma si concentra “da un lato su alcuni aspetti sostanziali del paradigma 

contrattuale, allo scopo di esaltare la funzione occupazionale e porre rimedio ad 

alcune criticità emerse dopo l’introduzione del Testo unico, dall’altro 

sull’aggravio del costo aziendale dell’apprendista, cercando di estendere le 

tutele contro la disoccupazione.” 34 In particolare le modifiche che investono la 

disciplina sostanziale si orientano su tre linee di intervento. Innanzitutto viene 

inserita la previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, 
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come stabilito dalla lett. a-bis) dell’art. 1, al comma 16, per ribadire la rilevanza 

dell’attività formativa, che non sarebbe possibile svolgere seriamente in un 

minor periodo di tempo. Sono esclusi dal nuovo obbligo i contratti di 

apprendistato professionalizzante a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 

4, comma 5 del TU, da un datore di lavoro che svolge attività stagionale. In 

secondo luogo, nella prospettiva di incentivare il ricorso all’istituto, si è 

innalzato il rapporto tra il numero di apprendisti e di lavoratori specializzati, che 

è diventato di 3 a 2 (tre apprendisti per due maestranze specializzate e 

qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro). La nuova 

disposizione non è applicabile da parte di imprese con meno di dieci lavoratori, 

per le quali opera quindi il precedente rapporto: il numero di apprendisti non 

può superare il 100% delle maestranze specializzate (un unità per ogni 

lavoratore qualificato). La terza area di intervento riguarda l’introduzione di una 

clausola legale per la “stabilizzazione” degli apprendisti: con il comma 3-bis 

aggiunto all’art.2 del T.U. il legislatore introduce un vincolo all’assunzione di 

nuovi apprendisti per il datore di lavoro in difetto di una percentuale di 

mantenimento in servizio del 50% dei rapporti di apprendistato conclusi nei 

trentasei mesi precedenti alla nuova assunzione, con il fine di stimolare la 

continuazione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo e 

scoraggiare l’utilizzo strumentale della fattispecie per l’abbattimento dei costi. 

Nell’ipotesi di violazione della clausola, è prevista come sanzione la 

conversione ab origine dell’apprendistato in un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato.  

La legge n. 92/2012 ci consegna dunque “un modello contrattuale con spiccata 

vocazione occupazionale, che ha l’ambizione di garantire un maggiore e 

migliore allineamento tra domanda e offerta di lavoro, ponendosi in una logica 

di effettivo placement ed adottando dei percorsi di formazione teorica e di 
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ricerca capaci di unire qualità e produttività nell’ambiente di lavoro.”35 Nel 

concentrare l’attenzione sui destinatari del contratto e sull’incentivazione delle 

loro competenze ed opportunità, il legislatore aspira a contrastare il fenomeno 

della disoccupazione giovanile ed a superare l’utilizzo distorto degli istituti 

contrattuali ispirati alla flessibilità in entrata, tra i quali anche l’apprendistato, 

spesso ritenuto dalle imprese “mezzo di scambio tra l’assunzione di un giovane 

e l’abbattimento del costo del lavoro grazie al sottoinquadramento ed agli sgravi 

contributivi.”36 La riforma vede però anche una contraddizione rispetto 

all’obbiettivo di rilanciare l’apprendistato, poiché sotto il profilo contributivo 

aumenta in modo non trascurabile il costo dell’apprendista per il datore di 

lavoro, estendendo l’aliquota aggiuntiva dell’Assicurazione Sociale per 

l’Impiego (ASpI) e introducendo un onere contributivo in caso di interruzione 

del rapporto di lavoro. Dunque, come riconosce Tagliente, “sebbene il 

legislatore si sia prodigato ad ampliare le tutele per i lavoratori in apprendistato, 

l’aggravio del costo aziendale per il ricorso alla fattispecie sembra frenare le 

ambizioni dell’istituto a rendersi volano per l’incremento del livello 

occupazionale giovanile, rispetto al quale la leva del costo del lavoro appare 

determinante.”37 In sintesi si può affermare come la valorizzazione 

dell’obbiettivo occupazionale ponga in secondo piano la valenza formativa che 

il contratto di apprendistato dovrebbe rappresentare, rendendo evidente che 

“solamente nel momento in cui l’utilizzo diffuso dello strumento giungerà ad 

offrire contenuti formativi effettivamente professionalizzanti, come avviene in 

molti Paesi del contro-nord Europa, potrà contribuire in modo significativo 

all’innalzamento del tasso di occupazione giovanile.”38 
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1.2 Il decreto legge n. 76/2013 ed il Jobs Act 

 

Sebbene gli intenti del legislatore fossero ammirevoli, gli effetti scaturiti dalla 

riforma Fornero sono risultati del tutto contradditori con la sua dichiarata finalità 

di incremento dell’occupazione. Nel 2013 infatti il mercato del lavoro italiano si 

apprestava a sostenere una fase di drastico aggravamento del tasso di 

disoccupazione, sullo sfondo di uno scenario economico depressivo e di una 

crisi del sistema produttivo. Come hanno evidenziato i dati rilevati dai 

monitoraggi Isfol, “nel primo trimestre 2013 continuava a persistere un decisa 

diminuzione delle attivazioni di lavoro a tempo indeterminato (-7,4% su base 

congiunturale, -10,2%  rispetto allo stesso trimestre del 2012), allo stesso modo 

la dinamiche degli avviamenti attraverso l’apprendistato registrava una flessione 

marcata, pari al 7,1% rispetto al trimestre dell’anno precedente.”39 In 

considerazione della gravità della situazione occupazionale, il Governo ha 

sviluppato un pacchetto di misure a sostegno della ripresa economica, varando il 

decreto legge n.76 del 26 giugno 2013, detto “pacchetto lavoro”, che molti 

commentatori, tra i quali Tiraboschi, ritengono “dettato non tanto da una chiara 

visione d’insieme sugli obbiettivi da perseguire, quanto piuttosto da un bisogno 

immediato di agire, frutto delle contingenze economiche e della necessità di 

rimediare agli effetti distorsivi causati dalla precedente riforma.”40 La 

promozione di questo pacchetto di interventi è stata incoraggiata dai vertici 

europei che, in occasione di alcuni consigli riunitisi a Bruxelles, hanno 

convenuto con i Capi di Stato sull’importanza di ideare soluzioni convergenti 

per contrastare la disoccupazione giovanile e di finanziare progetti che investano 

concretamente a favore dei giovani, come ad esempio il compimento del piano 
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“Garanzia per i giovani”, con il quale si prevedeva di stanziare 6 miliardi per 

promuovere la riallocazione dei lavoratori in tutta l’eurozona. Il decreto-legge 

28 giugno 2013, n. 76 si è concentrato sull’apprendistato all’art. 2, nella sezione 

“interventi straordinari per favorire l'occupazione,  in  particolare  giovanile”, 

dove il legislatore ha espresso la volontà di restituire all’istituto il ruolo di 

modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, adottando linee 

guida volte a disciplinare la fattispecie professionalizzante con la previsione di 

una serie di disposizioni derogatorie: a) il piano formativo individuale è 

obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle 

competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della 

formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali è effettuata in un 

documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del 

cittadino; c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel 

rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale. Il 

provvedimento dunque aggiungeva elementi correttivi solamente al contratto di 

apprendistato professionalizzante, tralasciando le altre due tipologie contrattuali, 

sebbene quest’ultime non abbiano ancora raggiunto dei confini ben delineati 

all’interno del nostro ordinamento. Come sottolineato da Tiraboschi, 

“nonostante la ripetuta enfasi verso il modello tedesco incentrato sull’alternanza 

tra il percorso di istruzione e lavoro, non vi è alcun riferimento all’apprendistato 

scolastico e tantomeno a quello per l’alta formazione universitaria, entrambi 

capisaldi per giungere ad un’ideale meccanismo di integrazione tra scuola e 

lavoro.”41  In questa prospettiva di analisi, il decreto sembra non contemplare 

misure in grado di migliorare concretamente il dialogo tra il sistema scolastico e 

lavorativo: il legislatore si limita ad inserire delle disposizioni derogative di 

carattere puramente formale, oltretutto temporanee, per rimediare all’eccessiva 
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impostazione burocratica richiesta dalla riforma Fornero in ambito di 

certificazione delle competenze. Viene mantenuta dunque l’ottica di un 

“apprendistato all’italiana, che risulta alquanto distante dalla visione europea di 

istituto capace di ricoprire il ruolo di segmento strategico all’interno di un 

sistema duale come quello tedesco.”42 

Un ulteriore modifica che è stata largamente criticata dai commentatori è 

contenuta all’art. 9 comma 3, che riguarda l’apprendistato di primo livello, 

stabilendo che successivamente al conseguimento della qualifica o diploma 

professionale è possibile la trasformazione dello stesso nell’apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere (c.d contratto di secondo livello). A 

detta di Buratti e Tiraboschi “il concetto di trasformazione dell’apprendistato è 

contradditorio con l’apparato normativo regolamentato dal T.U., e non fa altro 

che generare una confusione concettuale e pratica, che rischia di rendere ancor 

meno appetibile la fattispecie agli occhi degli attori economici.”43 Concludendo 

con la disanima di questo decreto legislativo, il Governo ha probabilmente agito 

per rendere l’apprendistato una tipologia contrattuale flessibile e a basso costo, 

limitando l’aspetto formativo ad una cornice esteriore, ma avrebbe dovuto 

impiegare i propri sforzi nella trasformazione dell’istituto in un segmento che 

potesse collegare il sistema educativo e quello lavorativo.  

Nonostante le premesse e le dichiarazioni di aspirazione a modelli virtuosi, la 

disciplina sull’apprendistato rimane ancora distante dal trovare una soluzione 

condivisa dalla maggior parte degli attori coinvolti,  poiché le scelte del 

legislatore si pongono in contrasto rispetto l’obbiettivo di rilancio dell’istituto e 

sembrano anzi, quasi depotenziarlo. Nella prospettiva di semplificare le 

disposizioni che ne regolamentano il contenuto e di riprenderne la 
                                                 
42
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valorizzazione formativa, si inserisce il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, 

meglio noto come Jobs Act, convertito, con modificazioni, in legge 16 maggio 

2014, n. 78. Va peraltro precisato, in termini preliminari, che l’intervento di 

semplificazione risulta ora, “alla luce della legge di conversione, di modesta 

portata rispetto al disegno più radicale contenuto nel testo originario del decreto, 

poiché il legislatore, consapevole dei rilevanti rischi di contenzioso con le 

Regioni, ha rinunciato tanto al superamento della offerta formativa pubblica, 

quanto al venir meno dell’obbligo di formalizzazione per iscritto del piano 

formativo individuale.”44 Nel disegno originario infatti, in riferimento alle 

misure di carattere generale definite all’art. 2, il decreto legge, confermando il 

CCNL come fonte primaria di regolamentazione, prevedeva la forma scritta 

solamente per contratto e patto di prova, eliminando l’obbligo di predisposizione 

da parte del datore di lavoro del piano formativo individuale relativo alla 

formazione aziendale. La legge convertita il 16 maggio dispone però che 

all’interno del contratto venga contenuto, in forma sintetica, il piano formativo 

individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla 

contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. In questo senso può essere 

dunque ben notato come “nella prassi applicativa nulla sia cambiato, se non il 

fatto che non sia più prevista la possibilità di redigere il percorso formativo 

dell’apprendista entro trenta giorni della firma del contratto.”45 Un’ulteriore 

riflessione da rimarcare è quella inerente al fatto che con il testo originario del 

Jobs Act veniva meno la previsione delle clausole di stabilizzazione per il 

mantenimento in servizio dei lavoratori: “venivano abrogati i commi 3-bis) e 3-

ter), introdotti con la legge 92/2012, con cui per l’assunzione di nuovi 

apprendisti si prevedeva l’obbligo di prosecuzione del rapporto di lavoro per il 
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50% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti.”46 Con la legge di 

conversione 78/2014 viene ridimensionata la portata dell’intervento, infatti la 

clausola di stabilizzazione rimane in vigore, ma solo per i datori di lavoro che 

occupano almeno cinquanta dipendenti, per i quali l’assunzione di nuovi 

apprendisti è subordinata al mantenimento del rapporto di lavoro del 20% degli 

apprendisti assunti in precedenza. Viene anche ripristinata la possibilità della 

contrattazione collettiva di prevedere altre modalità per il mantenimento in 

servizio degli apprendisti, comma che nel decreto-legge originario veniva 

abrogato. “Al decreto-legge del 20 marzo 2014 va anche riconosciuto il merito 

di riportare al centro dell’attenzione l’apprendistato di primo livello, tuttavia il 

legislatore precisa gli aspetti economici del contratto, lasciando scoperta la 

restante disciplina (inquadramento, mansioni, formazione)”.47 Nel decreto viene 

precisato che, in considerazione della componente formativa del contratto di 

apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore venga 

riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente 

prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del 

relativo monte ore complessivo. Un’ulteriore riforma dirompente prevista dal 

testo originario del decreto, che avrebbe potuto “alimentare nuovamente uno 

storico e deleterio contenzioso tra Stato e Regioni, sanciva l’eliminazione 

dell’obbligo di offerta formativa pubblica, esterna ed interna,”48 finalizzata 

all’acquisizione di competenze di base e trasversali, in riferimento 

all’apprendistato professionalizzante. La legge di conversione anche in questo 

caso compie una vistosa marcia indietro, “limitandosi a ribadire che l’offerta 

formativa pubblica decade solo allorché la Regione non proceda 

tempestivamente ad avvisare il datore di lavoro circa le modalità concrete di 
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svolgimento del percorso formativo”49, concetto peraltro già chiarito nell’art. 4 

del Dlgs 167/2011. L’unica novità che viene apportata risulta dunque il fatto che 

si preveda una precisa tempistica al termine entro il quale le Regioni debbano 

attivarsi per comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento 

dell’offerta formativa pubblica, che corrisponde a quarantacinque giorni. 

Sono queste dunque le principali manovre ideate del Governo italiano per 

scuotere il sistema dell’apprendistato, ormai ingessato dalle molteplici revisioni 

e correzioni che l’hanno visto protagonista dal 2011 di ben quattro interventi 

legislativi, ma che tuttavia non hanno portato ad alcun cambiamento radicale 

nell’ambito della ricercata ma mai raggiunta integrazione tra il sistema 

educativo e lavorativo. Il percorso di evoluzione dell’istituto non ha certo 

migliorato il dialogo tra il mondo della scuola e del lavoro neppure con il Jobs 

Act, che, sebbene colmo di enormi aspettative sulla capacità di dare una svolta 

al mercato del lavoro, non è riuscito a valorizzare gli elementi che potrebbero 

realmente permettere di sfruttare le potenzialità del contratto, ma si è perso 

piuttosto in aspetti formali e di dettaglio (forma scritta del piano formativo, 

offerta formativa pubblica, clausola di stabilizzazione). Il decreto sembra 

mancare di una visione d’insieme, come i precedenti interventi, e persevera in 

un erroneo concetto di base, cioè nel considerare “la pianificazione e il controllo 

di un percorso di apprendimento e crescita professionale poco più di una 

fastidiosa grana burocratica che penalizzi le imprese desiderose di assumere ed 

investire sui giovani.”50 
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1.3 Alcuni cenni sui recenti interventi europei 

 

Dagli anni 2000 al primo posto tra i punti da trattare nelle agende 

programmatiche degli Stati membri emergeva la necessità di invertire la rotta 

negativa delle politiche occupazionali. In questo senso è stata lanciata la 

“strategia di Lisbona”, un programma di riforme “orientato a valorizzare le 

politiche occupazionali anche attraverso un miglior coordinamento dei processi 

esistenti, in particolare delle politiche economiche, strutturali e di coesione 

sociale, ed il potenziamento di una economia della conoscenza.”51  Nel  rapporto 

del Consiglio europeo l’istruzione e la formazione sono state riconosciute come 

due risorse vincenti, poiché strettamente connesse al miglioramento dei tassi 

occupazionali, soprattutto giovanili. Da quel momento è stata avviata una fase di 

riflessione generale sui futuri obbiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, 

attraverso l’emanazione annuale di linee guida che si rivolgessero ai Paesi 

membri e che indicassero indirizzi precisi sulle politiche attive da adottare, 

tenendo conto delle preoccupazioni e priorità comuni. Su queste direttrici si 

sarebbero dovuti muovere i Paesi europei, ma gli apparati amministrativi 

nazionali non hanno dato concreto seguito alle indicazioni fornite dai vertici 

europei. Il fallimento della Strategia di Lisbona, secondo Sciarra “è da attribuire 

all’assenza di una reale condivisione delle priorità da seguire e all’assenza di un 

regime sanzionatorio.”52 Questo è stato solo il primo di una lunga serie di 

interventi che tendevano a stimolare i vertici nazionali affinché adottassero 

politiche in grado di modernizzare il mercato del lavoro. In particolare all’Italia 

era richiesto uno sforzo maggiore per giungere ad una valorizzazione 

l’apprendistato come strumento imprescindibile di dialogo tra scuola e lavoro.  
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Dopo il Libro Verde varato nel 2006, che come si è già visto è calato nell’ottica 

di una riflessione sulla globalizzazione e sui nuovi bisogni dei sistemi 

economico-sociali, un’altra misura rilevante adottata nel 2010 dall’Europa per 

spingere verso l’adeguamento del mercato del lavoro alla globalizzazione e per 

rispondere alla crisi economica che ha investito l’eurozona dal 2007, è stata la 

cosiddetta Europa 2020, “i cui contenuti proponevano delle politiche 

economiche ed occupazionali improntate in una visione integrata e di 

collaborazione tra i diversi Paesi europei”53, di modo che gli approfondimenti e i 

confronti tra i diversi sistemi potessero diventare utili suggerimenti da cogliere 

per poter risolvere alcune situazioni di criticità, che ogni nazione si trova ad 

affrontare. La strategia Europa 2020 presentava tre priorità (crescita intelligente, 

crescita sostenibile, crescita inclusiva) ed inoltre disponeva iniziative faro per 

catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario, tra queste troviamo 

"Youth on the move" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e 

agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In questo senso la 

Commissione europea richiedeva agli Stati di “garantire investimenti efficienti 

nei sistemi d'istruzione e formazione a tutti i livelli, di migliorare i risultati nel 

settore dell'istruzione in ciascun segmento ed inoltre di migliorare l'apertura e la 

pertinenza dei sistemi d'istruzione per conciliare meglio i risultati nel settore 

dell'istruzione con le esigenze del mercato del lavoro.”54 Dal momento 

dell’approvazione dell’Europa 2020, ogni anno la Commissione si è impegnata 

ad elaborare relazioni riferite ad ogni Paese dell’UE allo scopo di esaminarne la 

situazione economica e raccomandare dei provvedimenti da adottare per 

avvicinarsi agli obbiettivi prefissati. Nel 2012 emergeva, tra le raccomandazioni 

rivolte all’Italia, “la necessità di adottare ulteriori misure per combattere la 

disoccupazione giovanile, migliorando anche la pertinenza del percorso 
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formativo rispetto al mercato del lavoro, facilitando il passaggio al mondo del 

lavoro, anche attraverso incentivi per l'avvio di nuove imprese e per le 

assunzioni di dipendenti.”55 Questo problema specifico riferito al nostro Paese 

non è stato poi affrontato in modo efficace dai vertici nazionali, che, come già 

analizzato nelle precedenti pagine, hanno adottato numerose misure rivolte alla 

modernizzazione del mercato del lavoro e alla creazione di maggiore 

occupazione, specialmente giovanile, attraverso il rilancio dell’apprendistato, 

ma non hanno concretamente ottenuto risultati soddisfacenti. Nel 2013 la 

Commissione europea, riconoscendo l’importanza che i giovani ricoprono nella 

sociètà ed il loro forte  impatto nella futura crescita economica dell’Eurozona, 

ha proposto una serie di misure di rapido intervento per stimolare la crescita ed 

aiutare i giovani a trovare lavoro e ad acquisire le competenze fondamentali. I 

provvedimenti erano volti ad agevolare il passaggio tra istruzione e lavoro con la 

promozione dell’apprendistato e del tirocinio di alta qualità,  puntando anche 

“sull’accelerazione delle riforme per realizzare un autentico mercato del lavoro a 

lungo termine, nonché sulla creazione di posti di lavoro a breve termine per 

incentivare l’assunzione di giovani.”56 L’Europa richiedeva agli Stati in cui il 

tasso di disoccupazione dei giovani superava il 25% di presentare un piano di 

attuazione della Garanzia per i Giovani, “investendo risorse affinché tutti i 

giovani potessero ricevere un’offerta qualitativamente buona di lavoro, 

proseguire gli studi, svolgere un apprendistato o un tirocinio entro quattro mesi 

dal completamento del percorso scolastico o dal momento in cui avevano perso 

il lavoro.”57 

Nel quadro di una più ampia strategia per la crescita economica e la creazione di 

occupazione, si inserisce inoltre un documento predisposto nel 2013 dalla 
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Commissione europea con il fine di sostenere l’apprendistato e i tirocini 

formativi, intitolato “Apprenticeship and Traineeship Schemes in EU 27: Key 

Success Factors”. Nella prima parte del documento la Commissione riconosce 

quanto l’apprendistato ed i tirocini possano giocare un ruolo cruciale per 

migliorare la transazione tra scuola e lavoro, come avvenuto in Germania, 

Austria, Danimarca e Norvegia. La prova empirica di questa considerazione è 

stata data da numerose stime, nelle quali si dimostra che “un incremento di un 

solo punto percentuale dell’apprendistato ha come conseguenza un aumento 

dello 0,95% del tasso di occupazione giovanile e una riduzione di quello di 

disoccupazione pari allo 0,8%.”58 All’interno della seconda sezione del 

documento programmatico, viene tratteggiato un quadro complessivo sui 

principali programmi di apprendistato rappresentativi di ciascun Paese membro 

e vengono presentati tredici fattori chiave che la Commissione europea indica 

come linee-guida strategiche per il consolidamento di un efficiente sistema di 

apprendistato. “L’Italia, come si tratterà in seguito nel corso dell’elaborato, ne 

ha soddisfatte ben poche e ad ogni riforma si allontana sistematicamente 

dal benchmark europeo rappresentato dalla Germania”59 In considerazione di tali 

dati, la Commissione ha promosso nel luglio 2013 un’ulteriore iniziativa, 

denominata “Alleanza europea per l’apprendistato”, con “l’obiettivo di avviare 

uno scambio continuo di esperienze e buone prassi non solo tra Governi, ma 

anche e soprattutto tra imprese, sindacati ed esperti del mercato del lavoro”60, 

con lo scopo di stimolare le istituzioni e le parti sociali a collaborare nella 

valorizzazione delle potenzialità del contratto di apprendistato, largamente 

sottovalutato. L’incidenza di questa preziosa tipologia contrattuale nelle 

politiche occupazionali appare evidente e ne costituiscono una prova lampante i 
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benefici apportati in alcuni Paesi europei dai sistemi integrati tra scuola e lavoro. 

Questo è principalmente il motivo per cui negli ultimi anni l’UE si è attivamente 

impegnata nel promuovere politiche volte all’incentivazione dell’apprendistato, 

per facilitare l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro e per permettere 

l’acquisizione e lo sviluppo di competenze allineate alle esigenze dei datori di 

lavoro, nella prospettiva di un significativo incremento dell’occupazione.  
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CAPITOLO 2: DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO 
 
2.1 Definizione e funzione del contratto 

 

L’istituto dell’apprendistato, reduce da un lungo percorso evolutivo che aveva 

reso la disciplina troppo intricata e spinosa per poter rispondere alle esigenze di 

modernizzazione richiesti dalla nuova realtà economica, con il concerto delle 

istituzioni nazionali ed europee, delle Regioni e delle parti sociali, è approdato 

ad una formulazione unificata e organica di un quadro ben tratteggiato attraverso 

il varo definitivo del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167. In seguito a 

questo importante intervento, che ha riacceso l’interesse nei confronti di questa 

tipologia contrattuale, si sono susseguite ulteriori manovre correttive, tra le quali 

devono essere indubbiamente annoverate la Riforma Fornero ed il Jobs Act, ma 

nella sostanza va precisato che l’assetto strutturale del contratto si è mantenuto 

in linea con quanto sancito dal Testo Unico. La peculiarità che distingue 

l’apprendistato da ogni altra fattispecie presente nel nostro ordinamento è 

esplicitata già all’art. 1 del T.U., dove viene definito un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 

Come già si evince da una prima lettura, sembrano coesistere due caratteri 

all’interno della fattispecie: “un rapporto di lavoro subordinato, a tempo 

indeterminato, che conserva la sinallagmaticità delle prestazioni (scambio tra 

lavoro e retribuzione), ed un prefissato periodo di formazione nel quale far 

acquisire al giovane le capacità e le conoscenze utili per il conseguimento di una 

qualifica professionale o di una ulteriore qualificazione.”61 Il legislatore ha 

ritenuto doveroso precisare innanzitutto il fatto che ci si trovi di fronte ad un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiarimento necessario alla luce della 

diffusa opinione che si potesse trattare di un contratto a tempo determinato, 
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nonostante questa convinzione non fosse mai stata avvalorata da alcuna nozione 

normativa, al contrario nella disciplina del contratto a termine era stato 

espressamente escluso il rientro dell’apprendistato stesso. In secondo luogo nella 

norma vengono rilevati i caratteri tipici dell’istituto, che sono evidentemente 

riconducibili alla sua doppia funzionalità. La prima caratteristica è attribuita alla 

valenza preminente dell’offerta formativa, che si sostanzia nel concedere al 

giovane un determinato periodo di tempo nel quale dedicarsi all’accrescimento 

delle proprie competenze e allo sviluppo della professionalità necessaria allo 

svolgimento della mansione, adeguatamente supportato dal datore di lavoro. 

Non a caso il legislatore pone al primo posto l’attività formativa, poiché, “spinto 

dal timore che se ne riproponesse un utilizzo strumentale, ha voluto chiarire che 

questa non sia da considerare un semplice elemento accessorio, o eventuale, ne 

tantomeno un mero un adempimento burocratico da assolvere, costituendo al 

contrario, la funzione stessa dell’istituto.”62 La seconda finalità presentata nella 

definizione del contratto svela l’intento di favorire l’incremento occupazionale, 

per facilitare l’inserimento dei giovani nel sistema economico-produttivo. Il 

legislatore in questo senso non si pronuncia espressamente nel qualificare la 

natura speciale del contratto, ma si concentra piuttosto nel sottolineare 

l’impegno, assunto dal Governo nell’intesa siglata nell’ottobre 2010, a rilanciare 

l’apprendistato come “uno strumento proattivo, condiviso e partecipato per 

agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro, in funzione di una 

relazione tra i fabbisogni professionali delle aziende e le esigenze cognitive ed 

educative dei giovani.”63 La centralità del ruolo occupazionale viene ribadita più 

volte nelle successive manovre correttive, nelle quali la fattispecie viene definita 

come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro all’art 1, 
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comma 1, lett. b legge 92/2012, e come canale privilegiato per il corretto 

raggiungimento di tale finalità.  

“La convivenza di questi due profili (formativo ed occupazionale) all’interno del 

contratto si riflette indubbiamente anche sulla causa del medesimo che non si 

limita al solo scambio tra lavoro e retribuzione, ma si articola in più obblighi 

riconducibili agli attori coinvolti.”64 Il datore di lavoro, oltre a retribuire il 

lavoratore, “deve impartire al giovane l’insegnamento necessario ad ottenere 

apposite capacità tecniche ed operative, volte a conseguire una determinata 

qualifica o uno specifico inquadramento contrattuale, secondo l’appartenenza ad 

uno dei tre percorsi formativi a disposizione.”65 Al giovane spetta d’altro canto il 

corretto svolgimento della prestazione lavorativa secondo canoni di obbedienza 

e diligenza, ascrivibili all’osservanza dei doveri tipici di un lavoratore 

subordinato. Egli deve inoltre “rispettare tutti gli obblighi propedeutici 

all’adempimento del percorso formativo, e quindi deve partecipare con assiduità 

e impegno alle iniziative promosse dal datore di lavoro.”66   L’apprendistato 

dunque si sostanzia in una tipologia contrattuale a causa mista, nella quale si 

pone al centro della scena un rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

contrassegnato da uno periodo prefissato nel quale si prevede lo scambio di 

know how tra le parti coinvolte, chiamate a rispondere delle obbligazioni sorte 

dal negozio. Tali obbligazioni erano state enunciate dagli art. 11 e 12 della legge 

25/1955, e, nonostante l’abrogazione della stessa, posso essere identificate 

ancora come precetti corrispondenti all’attualità normativa. Sulla natura mista 

del contratto e sulla sua durata e si è pronunciato anche il Ministero del Lavoro, 

che con Nota n. 25014 del 13 luglio 2012, “ha precisato che la nuova definizione 

chiarisce in modo univoco la multicausalità del vincolo contrattuale sotto la 
                                                 
64
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dimensione lavorativa e dimensione formativa, sottolineando che la durata del 

contratto è da riferirsi sempre alla durata della sua componente formativa.”67 Di 

conseguenza, si suppone che laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti 

prima dei termini fissati dal contratto, “venendo meno con la formazione una 

componente causale e sostanziale dell'istituto, l'apprendistato si intende portato a 

buon fine e da quel momento decorrono per l'apprendista e per l'azienda i 

termini di preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato 

del rapporto di lavoro.”68 Nel secondo comma dell’articolo di apertura del 

decreto legislativo n. 167/2011 viene riconfermata la ripartizione dell’istituto 

nelle tre tipologie contrattuali previste dalla Legge Biagi del 2003, ampliandone 

tuttavia specializzazione ed ambito di applicabilità, come meglio verrà 

specificato nel corso dell’elaborato.  

 

 

2.2 Requisiti del contratto, retribuzione ed inquadramento  

 

Procedendo con la disanima della normativa, il Testo Unico all’art. 2 comma 1 

rimanda la disciplina del contratto ad appositi accordi interconfederali ovvero ai 

contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei 

datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale. “Il legislatore ha così inteso valorizzare la contrattazione collettiva 

nazionale, nell’intento di allontanarsi dalla costituzione di una disciplina 

frammentaria e decentrata, perseguendo la giusta concezione che fosse 

necessaria una regolamentazione semplice ed uniforme su tutto il territorio 

nazionale, trattandosi di un istituto strategico e di carattere generale.”69 La 

decisione di ridimensionare significativamente il ruolo delle Regioni nella 
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materia dell‘apprendistato, conseguente alla valorizzazione dell’autonomia 

collettiva per le associazioni più rappresentative, trova valido fondamento nella 

necessità di razionalizzare le competenze in modo da costituire un quadro 

normativo maggiormente consono alle specificità del contratto e di riscrivere la 

disciplina in una logica più semplice, per evitare possibili rischi di distorsione 

dell’istituto e scontri tra i vari livelli istituzionali legittimati a regolamentare la 

fattispecie. È da precisare che, parlando dei contratti collettivi, la normativa non 

fa riferimento agli accordi territoriali ed aziendali, che sono esclusi dal novero 

dei soggetti rappresentativi della realtà nazionale. “Il legislatore consegna 

dunque un ruolo ampliamente valorizzato alle contrattazione collettiva, a cui è 

affidata la definizione degli aspetti gestionali del rapporto di lavoro in tutte le 

tipologie di apprendistato, rendendo in tal modo possibile tenere conto delle 

specificità di ogni settore produttivo.”70 L’autorità dei contratti collettivi nella 

regolamentazione della materia è permessa nei limiti del rispetto di alcuni 

prefissati principi, che in parte sembrano riprendere nozioni della previgente 

normativa. “Si conferma infatti l’obbligo della forma scritta, la necessaria 

presenza del tutor e alcuni limiti numerici all’assunzione, ma si evidenziano 

anche delle significative novità.”71 Il primo principio menzionato è la forma 

scritta del contratto e del patto di prova, cioè l’eventuale periodo di prova 

pattuito dalle parti, durante il quale entrambe possono recedere dal negozio, 

senza obbligo di preavviso o di indennità, entro un determinato arco temporale, 

come sancito dall’art. 2096 del Codice Civile.  “La durata massima del periodo 

di prova deve essere definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro; in 

mancanza, può avere una durata massima di sei mesi, come risulta 

indirettamente dall’art. 10, Legge  n. 604 del 1996.”72  
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L’orientamento giurisprudenziale suggerisce che “il requisito della forma scritta 

sia da ritenersi non tanto ad probationem, cioè valido a fini meramente 

probatori, quanto piuttosto ad substantiam, cioè come elemento essenziale ai fini 

della validità del contratto.”73 Questo sembra confermato sia sulla base della 

formulazione predisposta dal legislatore e delle conclusioni alle quali è 

pervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare 40/2004, sia alla luce del 

successivo art. 7 comma 2 del Testo Unico, che delinea i profili sanzionatori per 

la violazione delle disposizioni in questione. Tuttavia va tenuto conto della 

possibile applicazione della diffida da parte del personale ispettivo secondo 

quanto sancito all’articolo 13 del DLgs 124/2004; tale previsione ha dato origine 

ad una opposta corrente dottrinale secondo la quale invece il requisito della 

forma sarebbe solamente probatorio. Il decreto legislativo 167/2011 stabiliva la 

forma scritta anche riguardo il relativo piano formativo individuale da definire, 

anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o 

dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, ma 

questa disposizione è stata modificata di recente con l’introduzione della Legge 

n.78/2014, che ha stabilito la definizione sintetica del piano individuale 

all’interno del contratto, cancellando dalla previsione i trenta giorni di tempo per 

la predisposizione del documento. Volendo qualificare il piano formativo 

individuale, esso è da ritenersi un programma personalizzato introdotto con il 

decreto legislativo n.276/2003 agli artt. 47-53, con il quale si illustrano le “tappe 

e le modalità di svolgimento del percorso formativo che l’apprendista svolgerà 

per conseguire gli obbiettivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, con 

indicazione dell’eventuale ripartizione tra formazione aziendale ed extra-

aziendale.”74 Dalla nuova formulazione si nota come, mentre precedentemente 

veniva consentita la predisposizione del documento in un momento successivo 
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rispetto alla sottoscrizione del contratto, permettendo quindi il regolare inizio 

del rapporto di lavoro anche in pendenza del piano formativo, ora il riferimento 

dello stesso programma è da annoverare come uno degli elementi essenziali del 

contratto. Gli altri contenuti minimi sono stati fissati tramite “accordi 

interconfederali che hanno stabilito la necessita di indicare all’interno del 

contratto l’oggetto della prestazione lavorativa, il luogo di svolgimento, l’orario 

di lavoro ed infine la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto 

di lavoro, sulla base degli esiti formativi.”75 Vi è da rimarcare come la legge n. 

92/2012 aggiunga all’art. 2 un ulteriore principio, contenuto nel comma a-bis),  

riconoscendo una durata minima del periodo formativo di almeno sei mesi, a 

pena di nullità del contratto, fatto salvo il caso si tratti di contratti di 

apprendistato a tempo determinato stipulati da datori di lavoro che svolgono la 

propria attività secondo cicli stagionali.  

Il secondo principio al quale la contrattazione collettiva deve attenersi è “il 

divieto di retribuzione a cottimo, che non è nuovo della materia, in quanto già 

contemplato dalla disciplina previgente introdotta con la legge Biagi, mentre 

ancor prima con la legge 25/1955 era previsto anche il divieto di retribuzione a 

incentivo.”76 Come riportato da Rausei, si tratta di un divieto afferente ai profili 

retributivi dell’apprendistato:“il datore di lavoro è sanzionato se adibisce, per 

qualsiasi tempo o mansione, l’apprendista a mansioni che sono assoggettate a 

retribuzione a cottimo, allo scopo di mettere l’apprendista in condizione tale da 

influenzare la prestazione lavorativa esclusivamente all’apprendimento e alla 

formazione professionale.”77 Seguendo l’orientamento espresso dal Ministero 

del lavoro, la violazione del divieto sorge nell’ipotesi in cui “la retribuzione 

dell’apprendista venga correlata al perseguimento di un obbiettivo individuale, 
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sottoponendo il soggetto ad un potenziale pregiudizio, in ragione della minore 

esperienza e dunque della presumibile ridotta capacità produttiva.”78  

Al comma c) il decreto legislativo affronta un argomento fortemente 

caratterizzante per il contratto di apprendistato, trattando il tema del rapporto tra 

inquadramento e retribuzione. L’apprendistato, come già convenuto, è una 

fattispecie che può definirsi speciale per il fatto che, oltre a disciplinare un 

rapporto di lavoro ordinario, contiene un periodo di tempo dedicato alla 

formazione del giovane. Tale peculiarità investe in maniera incisiva sull’aspetto 

retributivo, poiché in considerazione del fatto che l’apprendista non abbia 

ancora “acquisito un livello di qualificazione pari a quello degli altri dipendenti 

e tenendo conto che la sua prestazione lavorativa non è compensata solo dal 

trattamento retributivo, ma anche e soprattutto da una formazione strutturata, si 

rende legittima la differenziazione retributiva.”79 In questo senso il legislatore 

del T.U. all’art 2 co. 1 lett c) ha permesso un alternatività tra due possibili 

trattamenti: inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla 

categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, 

ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni 

corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto 

oppure stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in 

modo graduale alla anzianità di servizio, quindi riconoscere un trattamento 

crescente in base al presumibile accrescimento delle competenze e capacità 

lavorative. Va ricordato che, nonostante il minor livello retributivo, la 

contrattazione collettiva deve ottemperare all’art. 36 della Costituzione, sicché 

all’apprendista spetta una retribuzione che sia sufficiente a soddisfarne i bisogni 

e proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro (Cass. n. 7621/1991).  
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“Il dettato normativo rappresenta una novità rispetto al passato, poiché mette in 

chiaro la possibilità di utilizzare in alternativa l’istituto del sottoinquadramento e 

quello della gradualità retributiva in base all’anzianità.”80 Questo presupposto 

fino ad allora non era mai stato definito con certezza, infatti con la Legge n. 

25/1955 si era prevista la percentualizzazione della retribuzione in funzione 

dell’anzianità di servizio, ma nella Legge Biagi del 2003 è stata introdotta la 

nozione del sottoinquadramento, senza l’abrogazione della previgente 

normativa. Tale situazione aveva suscitato non pochi dubbi e perplessità, 

portando anche ad una serie di interventi del Ministero del Lavoro, che si era 

pronunciato presentando posizioni contrastanti, “fino all’emanazione della legge 

n. 191/2009, nota come finanziaria 2010, che aveva posto fine alle diverse 

interpretazioni, inserendo il comma 1 bis all’art 53 del Dlgs 276/2003, nel quale 

è fatta salva, oltre al sottoinquadramento, la possibilità da parte dei contratti 

collettivi di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale.”81  

Ora, con il Testo Unico, è esplicitata in un unico comma la compresenza di 

entrambi gli istituti, ma sarà compito della contrattazione collettiva, scegliere 

quale dei due adottare, calibrando vantaggi e difetti di ciascuno. Di recente il 

Jobs Act ha previsto per l’apprendistato di primo livello un ulteriore 

disposizione sulla corresponsione della retribuzione, fissando che, nel caso non 

venga disciplinato dalla contrattazione collettiva, “gli apprendisti assunti per la 

qualifica ed il diploma professionale possano essere retribuiti sulla base delle 

ore di lavoro effettivamente prestate ed inoltre per almeno il 35% delle ore di 

formazione effettuate.” 82 
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2.3 Il ruolo del tutor o referente aziendale 

  

Nel contratto di apprendistato il valore pedagogico assunto dal lavoro e 

dall’esperienza professionale hanno richiamato la necessità sostanziale di un 

tutor, cioè di un soggetto a cui siano assegnati la guida e l’affiancamento del il 

giovane durante lo svolgimento del percorso formativo. In questo senso, il Testo 

Unico, nell’intento di semplificare la normativa, non elargisce alcun tipo di 

indicazione su tale figura e sulle sue caratteristiche, ma si limita a definirne 

l’obbligo di presenza, disponendo un ampio rinvio alla contrattazione collettiva, 

alla quale viene affidato il compito di ricostruirne un quadro regolamentato. Se 

da un verso il legislatore si è impegnato nella razionalizzazione della disciplina, 

dall’altro la mancanza di una regolamentazione uniforme ha determinato un 

quadro piuttosto incerto e lacunoso nel delineare la figura del tutor.  Il conto 

presentato da questa palese dicotomia è la mancanza di chiarezza intorno agli 

aspetti definitori del tutoraggio, riscontrabili in modo ancora più evidente con 

l’introduzione dell’ambigua figura del referente aziendale, non ancora ben 

differenziato dalla figura del tutor.   

Ancora una volta appare dunque necessario fare affidamento su disposizioni 

precedenti, che già in passato avevano mitigato le incertezze inerenti i vari 

aspetti dell’argomento in esame.  In tal senso si prevede che, in assenza della 

disciplina collettiva, vengano applicate le normative previgenti sia regionali, con 

la circolare Ministero del lavoro n. 40/2004, sia contenute nel D.M. 28 febbraio 

del 2000. Quest’ultimo documento, che ha disciplinato per la prima volta i 

caratteri della figura in questione, ha riconosciuto al tutor il ruolo di 

responsabile dell’intero percorso formativo, “investendolo del compito di 

affiancare l’apprendista durante il periodo dell’apprendistato, trasmettergli gli 

insegnamenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, favorire 

l’integrazione tra le iniziative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di 
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lavoro, nonché entrare in contatto con la struttura di formazione esterna ed 

esprimere le proprie valutazioni sulle competenze professionali acquisite.”83  

Risulta pacifico il fatto che la funzione di tutor possa essere ricoperta dal datore 

di lavoro piuttosto che da un soggetto qualificato, in virtù di adeguate 

competenze ed esperienze professionali. A riguardo nello stesso Decreto 

Ministeriale sono stati enunciati i requisiti di cui deve disporre un soggetto per 

poter essere nominato tutore, che sono riconducibili al “possesso di almeno tre 

anni di esperienza lavorativa e di un livello di inquadramento pari o superiore a 

quello che conseguirà l’apprendista una volta terminato il periodo formativo, ed 

inoltre ad uno svolgimento di attività coerenti con quelle dell’apprendista 

stesso.”84 Nel D.M. del 2000 è stata sancita una diversa caratterizzazione 

sull’identificazione del tutor, che coinvolge le aziende con meno di quindici 

dipendenti e le imprese artigiane; in questi due contesti infatti la funzione di 

tutore può essere ricoperta in alternativa da un lavoratore nominato 

dall’imprenditore, dal titolare dell’impresa, da un socio, o da un familiare 

coadiuvante. 

Il soggetto incaricato in veste di tutore deve essere consapevole del ruolo 

centrale che ricopre come figura di riferimento durante la permanenza 

dell’apprendista in azienda, perciò il decreto ha incluso tra le sue attività anche 

la partecipazione ad una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a 

8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di formazione esterne all’azienda, 

nell’ambito delle attività formative per apprendisti (D.M. 2000, art. 3 co. 2). È 

stato anche previsto un limite al numero di apprendisti che possano essere 

affidati allo stesso tutore, ritenendo che, in mancanza di regolamentazione 

derivante contrattazione collettiva, tale figura comunque non possa affiancare 

più di cinque apprendisti.  
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La legge ha fugato ogni dubbio circa l’obbligo di presenza del tutor come 

elemento imprescindibile per la costituzione del contratto. Di conseguenza le 

discipline collettive che non prevedano la designazione di un tutor andranno 

incontro alle conseguenze espresse dal regime sanzionatorio. Relativamente alla 

problematica dell’affiancamento costante del tutore, il Ministero del Lavoro, con 

risposta a interpello 27.3.2008, n. 9 ha precisato che sia possibile la mancanza 

temporanea di questa figura, in quanto l’affiancamento all’apprendista non deve 

avere carattere continuativo. “Pertanto brevi sospensioni dell’attività lavorativa 

per ferie, permessi, malattie di breve durata, non vanificano il percorso 

formativo dell’apprendista. Viceversa, in caso di sospensioni lunghe dell’attività 

lavorativa (maternità, malattia di lunga durata) oppure in caso di cessazione del 

rapporto di lavoro del tutor, il datore di lavoro è obbligato a nominare con 

urgenza il sostituto al fine di non ricadere in sanzioni.”85 

 

 

2.4 La formazione e qualificazione professionale 

 

Proseguendo nella disamina dei precetti contenuti nell’art. 2 del T.U., “il 

legislatore alle lettere e) f) e g) del comma 1 si è soffermato a tratteggiare gli 

aspetti della formazione e qualificazione professionale.”86 La lettera e) ha 

indicato la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli 

apprendisti tramite dei fondi paritetici interprofessionali.  In particolare si tratta 

di fondi per la formazione continua che erano stati inizialmente introdotti 

dall’art. 118 della legge n. 388/2000, e sono stati in seguito modificati con l’art. 

10 del d.l. n.138/2011, convertita in legge n. 148/2011, che ne ha esteso 

l’utilizzazione per la formazione di apprendisti e collaboratori a progetto. “È 
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stata, altresì, prevista l’ipotesi di finanziamento attraverso le medesime risorse 

per la formazione continua dei lavoratori in somministrazione di cui all’art 12 

del DLgs n. 276/2003, quale conseguenza della novità introdotta dal T.U. circa 

la possibilità di assumere in apprendistato anche attraverso l’impiego di tale 

figura.”87 Secondo quanto riconosciuto da De Luca e Mazzotta la norma in 

commento mette in risalto “l’importanza del ruolo che il legislatore ha inteso 

assegnare agli enti bilaterali nella gestione dell’istituto, e rappresenta la 

conseguenza tangibile dello spostamento del baricentro regolativo dalle Regioni 

alla contrattazione collettiva, realizzando una contestuale traslazione degli oneri 

economici della formazione dal soggetto pubblico agli attori privati.”88
 Alla 

lettera f) viene prescritto il riconoscimento della qualifica professionale ai fini 

contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di 

formazione, esterna e interna alla impresa. Questa disposizione ha ripreso 

quanto già stabilito dalla legge Biagi in tema di apprendistato di primo e 

secondo livello, con la differenza che nel previgente dettato normativo “la regola 

era annoverata tra i criteri di definizione dei profili formativi destinati agli enti 

locali, mentre in questo caso la nozione riconosce alla contrattazione collettiva 

l’attività regolatrice della qualifica raggiunta.”89 Ancora una volta dunque si è 

data enfasi al cambiamento di rotta voluto fermamente dal legislatore. In 

aggiunta al riconoscimento della qualifica professionale, il T.U. “ha riconosciuto 

anche l’identificazione delle competenze acquisite ai fini del proseguimento 

degli studi e dei percorsi d’istruzione degli adulti, di modo che l’applicazione di 

tale disposizione abbracciasse tutte le tipologie contrattuali enunciate.”90 

Continuando ad analizzare il dettato normativo in esame, il Testo Unico 

dispone, all’art. 2, comma 1, lettera g), che la formazione effettuata e la qualifica 
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professionale eventualmente acquista a fini contrattuali debbano essere 

opportunamente registrate nel libretto formativo del cittadino. Già in 

precedenza, con la legge Biagi, si era precisata la definizione di tale documento, 

identificandolo all’art. 2, comma 1 lett. i) come un registro personale del 

lavoratore nel quale annotare tutte le competenze maturate durante il periodo di 

apprendistato, la formazione in contratto di inserimento e la formazione 

specialistica e continua intercorsa durante lo svolgimento della prestazione 

lavorativa.  Nello stesso DLgs n. 276/2003 venivano prescritti anche i soggetti 

destinati alla compilazione del libretto formativo. “L’annotazione del percorso 

di training nel libretto era contemplata tra i criteri direttivi che il legislatore 

aveva delegato alle Regioni, nella regolamentazione dell’apprendistato per il 

diritto-dovere di formazione (art 48. comma 4 lett. e) e dell’apprendistato 

professionalizzante (art. 4 comma 5 lett. d ), con la previsione che solo 

nell’ipotesi di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi 

dell’apprendistato professionalizzante fossero rimessi integralmente ai  contratti 

collettivi di lavoro.”91 Ora, con la nuova disciplina introdotta dal T.U., la 

registrazione nel libretto formativo della formazione effettuata e della qualifica 

professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita ricade invece sotto la 

competenza del datore di lavoro, ai sensi dell’art 6 co. 2. Per quanto riguarda 

invece “l’eventuale certificazione, che presuppone l’accertamento delle 

competenze professionali di valore pubblico, ottenute dal prestatore di lavoro 

nel corso dell’attività formativa, essa rimane di competenza delle Regioni e 

segue la procedura di cui al comma 4 del medesimo articolo.”92  
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2.5 Clausole di stabilizzazione e proroga del contratto 

 

Continuando ad esaminare la disciplina generale, sono da segnalare due novità 

inserite nel decreto legislativo n. 167/2011, che hanno recepito alcune regole già 

codificate dalla contrattazione collettiva e affermate nella prassi, in merito alla 

previsione di clausole di stabilità ed al possibile prolungamento del contratto di 

apprendistato. 

La prima riguarda una particolare disposizione, considerata rilevante in quanto 

ha offerto ai contratti collettivi l’opportunità di poter stabilire forme e modalità 

di conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di 

incrementare le assunzioni in apprendistato, in aggiunta ai limiti numerici 

sanciti dall’art. 2 comma 3. Con questa previsione il Testo Unico si era limitato 

a seguire una tendenza che si era già affermata nella disciplina collettiva, “la 

quale in molti casi aveva introdotto delle limitazioni, c.d. clausole di 

stabilizzazione, con cui si disponeva l’onere, a carico del datore di lavoro, di 

confermare una percentuale di apprendisti prima di dare corso ad ulteriori 

assunzioni.”93 Come risulta evidente la ratio inequivocabile ricondotta a tali 

obblighi era quella di stimolare la continuazione del rapporto di lavoro a favore 

dei giovani apprendisti e di “introdurre una sorta di controllo per avversare il 

comportamento di quelle imprese che intendevano utilizzare il contratto solo per 

aggirare il costo del lavoro.”94 Con la riforma Fornero, il legislatore ha poi 

operato in una direzione diversa perché, oltre a confermare la possibilità di 

prevedere modalità di conferma in servizio da parte della contrattazione 

collettiva, ha inserito anche degli obblighi legali, fissando una percentuale 

minima di stabilizzazione e portando maggiore rigidità all’istituto: come vincolo 

all’assunzione di nuovi apprendisti, è stata prevista, per aziende che occupavano 

almeno dieci dipendenti, la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 
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periodo di apprendistato di almeno il 50% degli apprendesti dipendenti (il 30% 

per i primi anni di vigenza della legge). Il comma 3-bis, con il quale è stata 

apportata la disposizione appena citata, ha suscitato alcune critiche da parte di 

molti commentatori, “che ritenevano l’introduzione di un fattore di rigidità, 

assistito anche da una seria misura sanzionatoria, chiaramente in contrasto con le 

finalità dichiarate in esordio dalla legge n. 92/2012 (cioè quelle di rendere 

l’apprendistato la modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mercato del 

lavoro), in quanto di fatto con tale norma si ostacolava l’agevole ricorso 

all’istituito da parte delle aziende.”95 Questa novità non è sfuggita all’attenzione 

del legislatore del Jobs Act, che, con la legge di conversione n. 78/2014, ha 

abrogato gli obblighi legali di stabilizzazione per le aziende con almeno dieci 

dipendenti, introdotti dalla legge n. 92/2012 ed ha modificato il comma 3-bis 

riducendo la portata dei vincoli. Ha stabilito infatti che, esclusivamente per i 

datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di 

nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del 

rapporto di lavoro di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo 

stesso datore di lavoro, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione. Per gli 

apprendisti assunti in violazione dei limiti appena espressi viene comunque 

mantenuta la sanzione che era stata espressa dalla art.2 comma 3-bis del Testo 

Unico, dunque vengono considerati a tutti gli effetti lavoratori subordinati a 

tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. A questo 

precetto va però raccordata anche la disposizione sancita dall’art. 2 comma 1 

lett. i), che era stata abrogata nel testo originario del Jobs Act, ed è tuttavia stata 

ripristinata dalla legge attuativa n. 78/2014. Rimane in vigore dunque la 

possibilità concessa contratti collettivi di subordinare le nuove assunzioni in 

apprendistato al rispetto di altre forme e modalità di conferma in servizio, 

previsione che era stata abrogata dall’originario testo normativo. 
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A questo punto, tenendo conto che nella maggior parte della disciplina 

contrattuale sono già state inserite clausole di conferma in servizio, la 

contestuale presenza dei limiti indicati dalla normativa legale e delle clausole 

derivanti dai contratti collettiva ha determinato il sorgere di una serie di dubbi 

interpretativi, che vanno chiariti, soprattutto riguardo le percentuali di 

assunzioni da ritenere determinanti per lo scattare delle conseguenze 

sanzionatorie.  In considerazione al fatto che con la riscrittura del comma 3-bis 

le clausole di stabilizzazione legale sono state riferite esclusivamente alle 

aziende che occupano almeno 50 dipendenti, è chiaro che nel momento in cui il 

datore di lavoro abbia alle sue dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 

50, venga meno qualsiasi obbligo di stabilizzazione legato alla legge. D’altro 

canto “in forza della facoltà attribuita dal d.lgs. n. 167/2011 di stabilire modalità 

di conferma in servizio, dovrebbero essere rispettate anche quelle clausole di 

stabilizzazione previste dal CCNL applicato,”96 che oltretutto non devono 

sottostare ad alcuna limitazione riferita all’organico aziendale. Dunque c’è da 

chiedersi innanzitutto se gli obblighi di stabilizzazione fissati dai contratti 

collettivi possano fare testo nel disciplinare limiti alle assunzioni per aziende 

che occupano meno di cinquanta lavoratori. A questo proposito si sono 

inizialmente presi a riferimento gli interventi del Ministero del Lavoro, che si 

era pronunciato in merito alle vecchie aliquote stabilite dalla Legge n. 92/2012, 

con la Circolare n. 5/2013, con la quale, ribadendo quanto espresso in 

precedenza con la Circ. n. 18/2012, aveva confermato che nel caso in cui la 

clausola legale non trovi applicazione, cioè per i datori di lavoro con un numero 

di dipendenti inferiore al numero fissato, andava rispettato il limite sancito dalle 

contrattazioni collettive. Aveva precisato anche che per la violazione del vincolo 

fissato dal CCNL la sanzione da applicare fosse la conversione del contratto di 

apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo 
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indeterminato, sin dalla data di costituzione, senza però l’applicazione della 

sanzione sugli adempimenti formativi. C’è da sottolineare però che 

recentemente la posizione presa dal Ministero del Lavoro sembra essere 

cambiata, poiché la circ. 18/2014 ha definito che il comma 3 bis, con cui si 

stabiliscono le nuove clausole legali, determini in realtà una “limitazione della 

delega già conferita alle parti sociali nell’introdurre clausole di stabilizzazione ai 

fini dell’assunzione dei nuovi apprendisti.”97 In altri termini si è specificato che 

le clausole di stabilizzazione contrattuali potranno essere inserite esclusivamente 

per “modificare il regime legale previsto per i datori di lavoro con organico di 

almeno cinquanta dipendenti, mentre per coloro che occupano sino a 49 

dipendenti, la violazione degli oneri di stabilizzazione previsti dai CCNL, anche 

già vigenti, non potrà avere il medesimo effetto trasformativo.”98 Dunque 

l’ambito di applicazione delle clausole di stabilizzazione rimane argomento 

alquanto controverso, come rimangono ambigue le conseguenze sanzionatorie 

per violazioni dei vincoli contrattuali. 

In secondo luogo c’è da chiedersi cosa accada nel caso in cui le differenti 

disposizioni (normative e contrattuali) regolamentino entrambe rapporti di 

lavoro per aziende con organico di almeno cinquanta dipendenti; in quest’ipotesi 

di coincidenza dell’ambito applicativo, si pone dunque un dubbio su quale sia la 

percentuale di stabilizzazione da ritenere applicabile al caso concreto. Secondo 

quanto espresso dal Ministero del Lavoro, sul piano del rapporto di lavoro 

devono operare le disposizioni disposte dalla legge, quindi l’applicazione del 

regime sanzionatorio si determina solo con l’inosservanza delle clausole di 

stabilizzazione definite dalla legge 78/2014. “Nel rapporto tra la fonte legale e 

quella contrattuale, le conseguenze sanzionatorie scattano infatti solo al 

superamento dei limiti introdotti dalla legge, poiché quest’ultima ha dettato una 

                                                 
97

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Circolare n. 18/2014, p. 16 
98

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Circolare n. 18/2014, p. 16 



62 
 

 

disciplina specifica e dunque prevalente rispetto a quella delle contrattazioni 

collettive.”99  

Dalle diverse formulazioni sulle clausole di stabilizzazione che sono state prima 

affrontate dal Testo Unico, poi toccate dalla legge n. 92/2012 ed infine 

rielaborate con il Jobs Act, si è evidenziato un continuo cambio di rotta da parte 

del legislatore, che nell’ultimo intervento ha voluto porre in maggior rilievo la 

flessibilità dell’istituto, piuttosto che dare enfasi alla stabilità lavorativa. 

Attraverso la breve ricostruzione storica poc’anzi riassunta si è evidenziato 

come nell’arco degli ultimi tre anni il legislatore abbia scelto di intervenire sulla 

materia sposando tre logiche completamente difformi: “una sussidiaria, con la 

supremazia della contrattazione sulla legge (2011); una impositiva, imponendo il 

primato della legge sulla contrattazione (2012); una inizialmente deregolatrice, 

poiché il dettato normativo iniziale del Jobs Act venivano abrogati anche i 

commi 3-bis e 3-ter dello stesso, salvo poi la modifica avvenuta con la 

rivisitazione del comma 3-bis (2014).”100 Secondo la riflessione riportata da 

Tiraboschi la logica sottesa a questa continuo cambiamento di rotta si spiega 

attraverso i differenti tentativi rispondere alle problematiche ricorrenti del Paese, 

infatti egli sostiene che “l’oscillazione del Legislatore sia comprensibile alla 

luce delle diverse impostazioni culturali degli attori di Governo che si sono 

susseguiti nell’ultimo triennio. Si sono registrate posizioni differenti a seconda 

delle ricette per combattere la crisi economica ed occupazionale che di volta in 

volta hanno guidato gli Esecutivi in carica.”101
  

Spostando l’attenzione sull’evoluzione dei vincoli numerici in rapporto al 

numero di lavoratori specializzati presenti nella regolamentazione dell’istituto, 

questi sono stati inizialmente delineati dal Testo Unico all’art. 2 comma 3, che 
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permetteva al datore di lavoro la possibilità di assumere un numero complessivo 

di apprendisti non superiore al 100% delle maestranze specializzate e in servizio 

presenti. Nel caso in cui il datore di lavoro non avesse alle proprie dipendenze 

lavoratori specializzati, o comunque ne avesse un numero inferiore a tre, gli era 

riconosciuta la possibilità di assumere al massimo tre apprendisti. Tale limite è 

stato riscritto con la riforma Fornero, nella quale si è disposto che il rapporto tra 

apprendisti e maestranze specializzate fosse almeno di 3 a 2. Tale rapporto non 

poteva superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero 

di lavoratori inferiore a dieci unità. 

Questi rapporti percentuali sono stati riconfermati ad opera del Jobs Act, che in 

questo caso ha mantenuto la logica del precedente intervento modificativo. Va 

peraltro aggiunto che attraverso questa disposizione il Testo Unico ha 

velatamente reso nota anche la possibilità per il datore di lavoro di assumere i 

propri apprendisti direttamente oppure indirettamente, attraverso delle agenzie 

di somministrazione, secondo l’art. 20 del Dlgs n. 276/2003. Il legislatore ha 

dunque riconosciuto definitivamente la compatibilità esistente tra i due istituti, 

chiarendo che i dipendenti delle Agenzie per il lavoro possano essere inviati 

presso i propri clienti (le imprese utilizzatrici) stipulando il contratto di 

apprendistato. Erano sorti però dei dubbi interpretativi, derivanti del tenore 

letterale del T.U., riguardo al fatto che la previsione fosse circoscritta alla sola 

somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) o fosse invece 

ugualmente inclusa anche la somministrazione a tempo determinato. La riforma 

Fornero ha sciolto ogni incertezza in merito, con il divieto espresso di assumere 

in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo 

determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276. 

Oltre alle clausole di stabilizzazione ed ai limiti numerici appena citati, il 

legislatore con il Testo Unico ha introdotto anche una seconda rilevante novità, 
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recepita dalla prassi proposta dalle contrattazioni collettive, che ha per oggetto la 

possibilità per le parti di proroga del contratto.“Prima dell’approvazione del 

T.U., era emerso un dibattito riguardo la possibilità di prolungare il termine di 

scadenza per il periodo formativo, nel caso in cui si fossero verificati eventi 

particolari che avrebbero comportato la sospensione del rapporto per lunghi 

periodi.”102 La problematica, sorta poiché nella precedente regolamentazione, 

disposta dalla legge Biagi, non si era specificato alcun dettaglio a riguardo, è 

stata poi risolta dall’intervento della giurisprudenza, che ha fornito significative 

indicazioni riguardo l’eventuale prolungamento del termine del periodo 

formativo. L’orientamento giurisprudenziale si era pronunciato in maniera 

esaustiva sull’argomento attraverso la sentenza della Cassazione n. 20357/2010 

e con la risposta del Ministero del Lavoro ad interpello 34/2010. Grazie a 

entrambi i chiarimenti si era giunti alla conclusione che “le interruzioni del 

rapporto di lavoro dell’apprendista inferiori al mese erano ininfluenti rispetto al 

computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio 

dell’addestramento, mentre nel caso in cui il periodo di assenza fosse stato 

superiore, il datore di lavoro aveva la facoltà di spostare il termine di scadenza 

del percorso formativo per un periodo pari a quello dell’assenza, nei casi stabiliti 

dai contratti collettivi.”103 La possibilità di proroga è stata predisposta in 

considerazione di quello che nella medesima sentenza viene qualificato come 

“principio di effettività”, vigente durante il periodo di formazione. Tale criterio 

si sostanzia nel senso che “nel computo del periodo di apprendistato non va 

tenuto conto di quei periodi in cui, essendo il rapporto sospeso, l’apprendista 

non ha potuto effettivamente ricevere, né il datore erogare, il prescritto 

insegnamento.”104 La giurisprudenza si era anche occupata dell’individuazione 
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dei casi specifici per i quali fosse fondata la decisione di prolungare la scadenza 

terminale: “erano considerate rilevanti per la proroga le assenze per maternità e 

congedo parentale, come anche le sospensioni del rapporto per esigenze 

aziendali, e per il servizio di leva, mentre per il periodo di godimento delle ferie 

non veniva ammesso alcuna prolungamento.”105 Nell’ipotesi di assenza per 

malattia non sono stati definiti criteri oggettivi, ma al datore di lavoro spettava 

volta per volta valutare l’incidenza delle assenze sul conseguimento dei doveri 

formativi. Va segnalato che sul datore di lavoro “incombeva l’obbligo di 

comunicare al lavoratore lo spostamento del termine di ultimazione del percorso 

formativo, indicando altresì le ragioni che avevano determinato tale 

spostamento, avvisando l’apprendista prima della scadenza originaria.”106 

Tenendo conto delle chiare previsioni appena citate, il decreto legislativo n. 

167/2011 alla lettera h) co. 1 art. 2, ha definitivamente colmato la lacuna 

normativa, trasportando all’interno Testo Unico, le nozioni contemplate nella 

dottrina giurisprudenziale e nelle contrattazioni collettive. Dunque è tuttora in 

vigore la disposizione secondo la quale, qualora si verifichi un caso di malattia, 

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

trenta giorni, è possibile prolungare il periodo di apprendistato, secondo quanto 

previsto dalla contrattazione collettiva. “Quest’ultimo inciso si traduce in una 

delega molto ampia alla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello, anche 

aziendale), che potrà definire casi e condizioni di applicazione della proroga.”107 

Nel caso in cui manchino le regolamentazioni della disciplina collettiva, si 

considerano validi i precetti delineati dal quadro giurisprudenziale. Va inoltre 

osservato che “nella casistica riportata dalla disposizione del T.U. non sono 

enunciati la maternità ed il congedo parentale, decisamente non ascrivibili alle 
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ipotesi di sospensione involontaria, ma che determinano comunque una 

sospensione del rapporto, quindi sono da individuare come casi di legittimo 

spostamento del termine di apprendistato.”108 La legge non si espone nel 

rimarcare l’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicazione preventiva 

della sospensione, che però secondo la dottrina comune andrebbe rispettato, pur 

non essendo stato precisato, a meno che non siano state delineate dalla 

contrattazione collettiva diverse modalità di comunicazione. Nel periodo di 

assenza del lavoratore, pur avvenendo una sospensione del rapporto di lavoro, si 

mantengono attivi gli sgravi contributivi concessi al datore di lavoro che ricorra 

al contratto di apprendistato. Tali sgravi restano applicabili anche nel periodo di 

proroga, nel quale per l’apprendista continua il periodo di formazione che viene 

prolungato per un arco temporale pari a quello della precedente assenza, e 

terminano solo nel momento in cui viene concluso il periodo formativo.   

 
 

2. 6 Durata del periodo formativo  

 

Come già appurato precedentemente, l’apprendistato si concretizza in due 

diversi aspetti: “ da un lato emerge un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

soggetto alle regole di un contratto ordinario, e dall’altro un periodo di tempo 

determinato, che corrisponde al momento di formazione ed è regolato da 

elementi di specialità necessari ad adattare l’istituto alle particolari esigenze del 

lavoratore apprendista, che variano in base al percorso di formazione svolto.”109  

Dunque quando si affronta il tema della durata massima del contratto, si fa 

riferimento non tanto al rapporto di lavoro, che ha natura indeterminata, quanto 

piuttosto al periodo formativo, che caratterizza la fase iniziale di apprendimento 
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del neo assunto. Il rilievo che acquisisce il periodo di apprendimento, come 

elemento caratterizzante dell’istituto, è reso evidente dalla previsione normativa 

con la quale è stabilito che “durante la fase formativa il rapporto non possa 

essere interrotto se non per giusta causa o giustificato motivo,  in assenza dei 

quali il giovane potrà impugnare il provvedimento di licenziamento, che, se 

ritenuto illegittimo, comporterà l’applicazione del regime sanzionatorio.”110  

Trattando il tema di giusta causa e di giustificato motivo è opportuno chiarire 

che si è inteso adottare i medesimi motivi di licenziamento riscontrabili in un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dunque si possono delineare due 

profili definitori: “con la causa o il motivo soggettivo si fa riferimento a 

motivazioni ascrivibili direttamente alla condotta, mentre il giustificato motivo 

oggettivo è correlato all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro.”111 

Quanto appena espresso è stato sancito dall’art. 2 co. 1 lett. l), ed è un divieto 

valido per entrambi i soggetti coinvolti nel negozio, ossia datore di lavoro e 

dipendente; questa previsione alquanto singolare ed innovativa comporta che, 

nel caso di dimissioni non giustificate operate dal prestatore di lavoro, possano 

seguire delle conseguenze sanzionatorie a carico dell’apprendista. “La ragione di 

tale novità sembra riscontrabile nella volontà di tutelare l’investimento 

formativo compiuto dall’azienda nei confronti dell’apprendista.”112 Risulta 

comunque inverosimile secondo la maggior parte delle interpretazioni dottrinali 

la legittimità del datore di lavoro nel procedere ad un’azione risarcitoria nei 

confronti del lavoratore, in funzione del delicato bilanciamento tra le  due 

posizioni contrattuali.  

Per quanto concerne invece la durata minima del contratto, che è stata 

recentemente prevista dalla legge n. 92/2012, essa non può essere inferiore ai sei 
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mesi, “salvo il caso in cui i contratti collettivi dispongano diversamente in 

riferimento a settori nei quali l’attività del datore di lavoro sia svolta secondo 

cicli stagionali.”113 In merito alla durata massima del periodo di formazione, 

questa varia in base alla tipologia contrattuale stipulata tra il giovane ed il datore 

di lavoro. Nell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la 

durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del 

diploma da conseguire, ed è rimessa, insieme al resto dei profili formativi, alle 

Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La fase di formazione 

non può comunque superare a i tre anni oppure i quattro nel caso di diploma 

quadriennale regionale, come riconosciuto dall’art 3 co. 1 del T.U. In 

riferimento all’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 4 co. 1 è 

previsto che la durata e le modalità di erogazione della formazione siano 

regolate dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, precisando che la 

componente formativa non può essere superiore ai tre anni per tutti i settori 

professionali, eccetto che per i profili professionali caratterizzanti la figura 

dell’artigiano, individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i 

quali invece si rende possibile una durata di massimo cinque anni. L’art. 5 del 

Testo Unico dispone invece che per l’apprendistato di alta formazione e ricerca 

la regolamentazione della durata è rimandata  “ad apposite intese stipulate tra  

le Regioni, con le associazioni territoriali dei datori e prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli 

istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca.”114 

In questo caso non è fissato alcun tetto massimo di durata del periodo formativo. 
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2.7 Possibilità di recesso dal contratto  

 
Mentre durante la fase di apprendimento è stato posto il divieto per le parti di 

interrompere il rapporto, al di fuori della giustificata causa o motivo, al 

momento della conclusione del periodo formativo la normativa alla lettera m) ha 

previsto la possibilità di risoluzione del contratto senza obbligo di motivazione, 

ma con il rispetto dei termini di preavviso ai sensi di quanto disposto 

dall'articolo 2118 del codice civile. Va segnalato che il termine di preavviso 

decorre dal momento in cui è terminato il periodo di formazione. Questa 

previsione aveva indotto molti commentatori a ipotizzare che “alla fine 

dell’apprendimento, il rapporto non fosse più assistito dai benefici derivanti 

dalla causa mista, ma si avviasse l’ordinario regime retributivo e contributivo, 

dettato dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.”115  La riforma Fornero ha 

chiarito a questo aspetto regolativo, precisando con l’art. 1 co. 16 lett. b), che nel 

periodo di preavviso continua invece a trovare applicazione la disciplina del 

contratto di apprendistato. “Si dice infatti che il preavviso abbia un’efficacia 

reale, nel senso che durante il suo decorso continuano a trovare applicazione 

tutti gli effetti del contratto originario.”116 Specificando in modo più preciso la 

questione in esame, si può affermare che una volta concluso il periodo di 

formazione, il rapporto disponga di una “finestra temporale” nella quale 

ciascuna delle parti può decidere di concludere il contratto senza alcuna 

conseguenza sanzionatoria e senza alcuna giustificazione, ed è solo in questi 

termini che viene a identificarsi una durata determinata dell’apprendistato. La 

presenza di questa arco temporale durante il quale può avvenire la 

comunicazione di disdetta da parte del datore di lavoro o dell’apprendista, 

costituisce uno dei maggiori fattori di specialità dell’istituto dell’apprendistato. 
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Nel negozio dunque si ravvisano in maniera evidente due diversi periodi ai quali 

fanno capo distinte regole di tutela del lavoratore. Nella fase in cui l’apprendista 

compie l’attività formativa, il datore di lavoro non può recedere dal contratto, se 

non per giustificata causa o motivo, secondo le norme prestabilite per un 

normale rapporto lavorativo, mentre una volta concluso il periodo di 

apprendimento, la recessione del rapporto tramite comunicazione e con il 

rispetto dei termini di preavviso può avvenire ad nutum, in questo caso non 

seguendo più le regole ordinarie. Questa dissociazione si spiega attraverso i 

diversi beni giuridici che assumono valore prioritario nella fase di formazione e 

al termine della stessa: “nell’esecuzione dell’apprendimento l’interesse 

maggiormente tutelato è quello del lavoratore e della sua volontà di portare a 

termine il processo formativo, mentre alla scadenza del contratto, portando a 

compimento tale interesse, viene rispettata la volontà del datore di lavoro, che 

può quindi esprimere il suo parere sulla continuazione o meno del rapporto, 

senza dovere di giustificazione.”117Al termine del periodo di formazione, a 

entrambe le parti è permesso interrompere il rapporto di lavoro. “Nel caso in cui 

il datore di lavoro decida di recedere dal contratto, deve dare disdetta ai sensi 

dell’art. 2118 del Codice civile, attraverso una comunicazione in forma scritta 

che deve giungere al destinatario prima che sia scaduto il termine di preavviso 

stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.”118 Come già 

precisato, il recesso in questo momento contrattuale è libero da qualsiasi vincolo 

e non è soggetto ad alcun obbligo di motivazione, perché una volta compiuta la 

funzione formativa, che è anche scopo del contratto, la disciplina non è più 

soggetta alla normativa di tutela tipica di un normale rapporto di lavoro, ma è 

sottoposta alle regole speciali adottate per l’istituto dell’apprendistato.  
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Qualora nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso, il contratto prosegue in 

modo naturale come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, in qualsiasi dei tre percorsi scelti. Tornano quindi in vigore le 

ordinarie norme di tutela, caratterizzate dall’impossibilità di recesso da parte del 

datore di lavoro, se non nei casi di licenziamento per giustificata causa, 

giustificato motivo, superamento del periodo di comporto e licenziamenti 

collettivi. “Nella prassi questa situazione si descrive come trasformazione 

dell’apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e si verifica o 

con l’omissione da parte del datore di lavoro della disdetta entro i termini di 

preavviso, o con la dichiarazione di conclusione positiva del periodo di 

apprendistato ancor prima della sua scadenza originaria.”119  

Per il datore di lavoro che desideri mantenere il rapporto di lavoro con 

l’apprendista ci sono due azioni possibili da svolgere. Egli, durante la fase di 

preavviso può decidere di non procedere nella comunicazione di disdetta,  

dunque, una volta superato il termine di preavviso, il rapporto prosegue in modo 

naturale nell’ottica dell’indeterminato. Può avvenire anche che il datore di 

lavoro decida di esprimere la sua intenzione di confermare il rapporto di lavoro 

attraverso una comunicazione diretta a esplicitare all’apprendista la notizia del 

mantenimento in servizio. Tale comunicazione può avvenire sia alla conclusione 

del periodo formativo, sia durante lo stesso svolgimento, ed in quest’ultimo caso 

comporta il termine anticipato della fase di apprendimento prima ancora della 

scadenza, e segue l’inizio del rapporto di lavoro ordinario. Il momento della 

conferma in servizio, in ciascuna delle modalità possibili, rivela il termine 

dell’applicazione dei tratti di specialità caratteristici dell’apprendistato, e la 

conseguente entrata nel sistema normativo e contributivo ordinario. “Produce 

quindi delle conseguenze dirette sul lavoratore, il quale acquisisce il diritto ad 
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essere inquadrato in un livello corrispondente alla sua qualifica ed a percepire 

una piena retribuzione; il rapporto è soggetto alle ordinarie norme sul 

licenziamento e vengono meno gli obblighi di formazione da parte del datore di 

lavoro.”120 

 
 
2.7 Forme di previdenza e assistenza obbligatoria 

 

Il testo normativo prosegue all’art. 2 trattando il tema delle norme in materia di 

previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in virtù di quanto sancito dal  

DLgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro. Il decreto legislativo, riconosciuto come un Testo Unico della Sicurezza 

sul Lavoro, è detentore di alcuni obblighi di sicurezza ascrivibili a qualsiasi 

tipologia di lavoratore. Recita infatti che deve essere garantita la sicurezza sul 

lavoro uniformemente ad ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un 

datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 

di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 

servizi domestici e familiari (art 2 comma 1). Dunque appare lapalissiano che 

anche gli apprendisti debbano essere annoverati tra i soggetti che il datore di 

lavoro ha l’obbligo di tutelare, “sia attraverso l’adozione di misure di sicurezza 

tecniche, ma anche relative all’organizzazione del lavoro, tali da evitare che 

lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, sia informando i 

dipendenti sui rischi connessi all’attività lavorativa, permettendo una completa 

conoscenza sulle pericolosità legate ai macchinari e alle lavorazioni.”121 La 

Cassazione in una sentenza del 2009 si è particolarmente sbilanciata nel dare 
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enfasi alla sicurezza del lavoratore apprendista, tenuto conto del fatto che si 

tratti di un soggetto al quale il datore di lavoro deve prestare particolare 

attenzione, in relazione alla sua giovane età e alla sua inesperienza. In virtù di 

queste considerazioni lo stesso datore di lavoro, che ricopre una posizione di 

garante dell’incolumità fisica dei lavoratori, “deve attenersi al rispetto degli 

obblighi di tutela e di vigilanza finalizzati proprio ad evitare che gli apprendisti, 

durante il periodo di formazione, a causa di scelte irrazionali e/o per 

comportamenti non adeguatamente attenti, possano compromettere la propria 

integrità fisica.”122  

Ritornando alla disposizione definita all’art. 2 comma 1, il Testo Unico ha 

presentato una serie di prestazioni assistenziali e previdenziali alle quali il datore 

di lavoro è obbligato ad attenersi. Esse non costituiscono un carattere innovativo 

all’interno della disciplina, perché erano già previste dalla precedente normativa, 

“semmai la novità risiede nella circostanza che vengano elencate tutte insieme in 

maniera compiuta e precisa, in piena coerenza con la scelta di racchiudere 

l’intera disciplina dell’istituto in un unico provvedimento.”123 In particolare la 

norma ha disposto le seguenti forme di assistenza e previdenza sociale 

obbligatoria:  a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro 

l'invalidità' e la vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare.  

Il D.P.R. n. 1124/1965 ha stabilito l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e contro le malattie, estendendolo anche in riferimento le attività 

formative, esterne o interne all’azienda. Le norme regolatrici di infortuni sul 

lavoro per l’apprendista sono state allineate a quelle destinate ad un ordinario 

rapporto di lavoro: nel caso di infortunio collegato alla prestazione lavorativa, il 

soggetto viene tutelato dall’Inail, che gestisce l’assicurazione obbligatoria alla 
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quale il datore di lavoro è obbligato ad aderire. “Per dovere di completezza si 

precisa che l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per 

causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità 

permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un’inabilità temporanea 

assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”124 

Nell’ipotesi di malattia, come per l’infortunio, l’invalidità, la vecchiaia e la 

disoccupazione involontaria, gli organi ed istituti predisposti o integrati dallo 

Stato hanno il dovere di fornire al lavoratore mezzi necessari per la sua 

sopravvivenza, secondo il diritto riconosciuto costituzionalmente all’art. 38. Il 

lavoratore in malattia è tutelato dalla legislazione attraverso la conservazione del 

posto di lavoro e la corresponsione di una retribuzione o di una indennità, 

erogata dall’Inps. La legge finanziaria del 2007, all’art 1 comma 773 ha 

esplicitato l’estensione dell’indennità giornaliera di malattia anche ai lavoratori 

apprendisti. “Il riconoscimento all’apprendista delle medesime tutele 

riconducibili ad un lavoratore standard ha immancabilmente comportato anche 

la previsione degli stessi obblighi di comunicazione e certificazione dello stato 

di malattia, nonché l’assoggettamento alle stesse disposizioni in materia di 

fascia oraria e visite di controllo.”125 Alla stregua di quanto stabilito per 

qualsiasi dipendente di lavoro, “il datore di lavoro può rispondere dell’infortunio 

dal punto di vista civile se non prova di avere rispettato tutte le norme 

antinfortunistiche e di avere assolto all’obbligo di informazione sui rischi, 

nonché di avere adottato tutte le cautele necessarie, tenuto conto anche delle 

eventuali imprudenze del lavoratore, esclusi casi di condotta anormale ed 

imprevedibile.” 126Allo stesso modo di quanto disposto per infortunio e malattia, 

anche la maternità è stata ricompresa tra quelle materie la cui protezione è 
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imprescindibile secondo il legislatore, dunque in generale la disciplina è stata 

regolata dalla legge n. 53/2000 che ha richiesto a sua volta il varo del DLgs n. 

151/2001, con il quale si sono riconfermati i maggiori istituti in funzione per il 

sostegno della maternità e paternità, e si è dato seguito alla necessità di un 

riordino della normativa vigente, apportando le modifiche necessarie per 

garantirne la coerenza logica e sistematica, con il fine di adeguare e semplificare 

il dettato normativo. In particolare, per quanto concerne la maternità in 

apprendistato, il decreto in esame ha chiarito che “con la definizione di 

lavoratrici dipendenti, si è inteso ricomprendere anche coloro che sono assunte 

con contratto di apprendisti, che perciò hanno diritto all’ottenimento di un 

trattamento economico, posto a carico dell’Inps, nelle stesse misure e alle 

medesime condizioni previste in un rapporto di lavoro subordinato.”127 

Anche la fruizione dell’assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia è un dato 

acquisito dalla normativa, che con la Circolare dell’Inps n. 18/2005 ha 

riconfermato ai soggetti assunti con contratto di apprendistato il trattamento 

derivante dalla disciplina pensionistica, già disposta dalla legge del 1955, n. 25. 

Va da se che i contributi versati in riferimento al periodo di apprendistato svolto, 

sono legittimamente annoverati nel computo dei requisiti contributivi e di 

anzianità anagrafica con i quali il soggetto ha accesso ad uno dei trattamenti 

pensionistici predisposti dall’ordinamento, riconducibili o alla pensione di 

vecchiaia o a quella di anzianità. La peculiarità dell’istituto in questi termini 

viene definita nell’agevolazione fornita al datore di lavoro, il quale è 

avvantaggiato nel versamento dei contributi perché la legge permette un prelievo 

contributivo inferiore rispetto alle altre fattispecie contrattuali.  

Finora sono state riportate le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 

167/2011, che si è limitato a riprendere quanto già legiferato dalla previgente 
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normativa in tema di obblighi assicurativi e previdenziali, senza ravvisare grandi 

cambiamenti all’interno della disciplina. Come si è potuto osservare, le forme 

previdenziali destinate agli apprendisti sono state quasi completamente 

equiparate a quelle riferite ai soggetti con ordinario rapporto di lavoro; 

Tiraboschi prendendo in esame tale considerazione, riflette sul fatto che “le forti 

agevolazioni contributive di cui godono sia il datore di lavoro che assume 

l’apprendista, sia il lavoratore stesso, non incidono significativamente sul 

regime assicurativo/assistenziale di quest’ultimo.”128 Dunque, nonostante al 

datore di lavoro che assuma con contratto di apprendistato sia permesso godere 

di determinate agevolazioni derivanti da regole speciale che si sono affermate 

per difendere il lodevole scopo dichiarato dall’istituto, all’apprendista sono 

giustamente garantiti gli obblighi di tutela in materia di salute e sicurezza 

nell’ambiente di lavoro al pari di un qualunque prestatore di lavoro.  

La legge n. 92/2012 ha però recentemente apportato una novità all’interno della 

disciplina previdenziale e assistenziale, aggiungendo il comma e-bis), nel quale 

alle assicurazioni appena citate si somma anche un’assicurazione sociale 

sull’impiego grazie alla quale, con effetto sui periodi contributivi maturati a 

decorrere dal 1º gennaio 2013 e` dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti 

artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della 

retribuzione imponibile ai fini previdenziali. “Prima dell’intervento modificativo 

della riforma Fornero, gli apprendisti erano esclusi dalla copertura assicurativa 

contro la disoccupazione e da altri contributi o misure di sostegno del 

reddito.”129 Il nuovo scenario economico e le contingenze di crisi che hanno 

contraddistinto i processi produttivi e lavorativi degli ultimi anni hanno spinto il 

legislatore della legge n. 92/2012  ad introdurre un elemento aggiuntivo al 

regime degli ammortizzatori sociali, costituendo la Assicurazione sociale per 
                                                 
128

 M. Tiraboschi, “Il testo unico dell’’apprendistato e le nuove regole sui tirocini”, Giuffrè editore, Milano 2012,  

p. 205 
129

 R. De Luca Tamajo e O. Mazzotta,”Commentario breve alle leggi sul lavoro”, Cedam 2013, p. 2563 



77 
 

 

l’Impiego. “L’ASpI coincide con la volontà di fornire, in relazione ai nuovi 

eventi economici negativi, una indennità mensile di disoccupazione a tutti 

coloro che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e si stiano 

attivando nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, comprendendo tra i 

beneficiari di questa misura tutti i lavoratori dipendenti, tra i quali anche 

apprendisti.” 130 In considerazione alla nuova forma di assistenza offerta, si è 

stabilito anche un nuovo obbligo contributivo che accompagna l’utilizzo 

dell’ASpI, prevedendo a carico dei datori di lavoro, in aggiunta al già precedente 

regime, un versamento di un aliquota corrispondete al 1,31 per cento della 

retribuzione imponibile, per il finanziamento del nuovo ammortizzatore sociale.  
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CAPITOLO 3: TIPOLOGIE CONTRATTUALI  
 

Il DLgs n. 167/2011 si è contraddistinto per il suo obbiettivo di concretizzare 

uno degli aspetti più problematici dell’apprendistato, che si manifesta 

nell’incremento del valore effettivo della formazione offerta agli apprendisti e 

nella messa in atto di una efficace comunicazione tra i sistemi scolastici e 

lavorativi. Ripercorrendo le medesime finalità che in precedenza trovavano 

dimora nel corpus normativo della legge Biagi, il Testo Unico si erge quale 

baluardo indiscusso per promuovere la ridefinizione della formazione 

professionale in una logica di semplificazione dell’assetto normativo e di un 

potenziamento della qualità dell’apprendimento, “con l’intento di ostacolare 

qualsiasi forma di abuso e di utilizzo distorto dell’istituto quale strumento di 

recruitment, cioè di raccolta di forza lavoro a costi enormemente inferiori a 

quelli ordinari.”131 Tuttavia la situazione attuale è testimone del fatto che 

l’apprendistato continui a rimanere un istituto segnato da un utilizzo 

ampiamente improprio, venendo applicato dalla maggior parte delle imprese 

come un mezzo per l’acquisizione di giovani lavoratori a tempo determinato e a 

basso costo, con la previsione di ineguagliabili agevolazioni contributive. 

Sembra dunque che si sia perso di vista il vero fine dell’istituto, nonostante le 

molteplici rivisitazioni della normativa abbiano continuato negli anni a ribadirne 

il concetto, intravedendo nella necessità di costituire un canale di inserimento 

per i giovani nella realtà produttiva e di fornire loro dei seri percorsi di 

formazione la pietra miliare da elevare a punto di riferimento imprescindibile. 

Solo sposando con piena convinzione tale visione  può essere data completa 

applicazione alle nozioni teoriche acquisite durante il periodo di studio in modo 

tale da poter incrementare la conoscenza pratica utile per sviluppare al meglio le  

competenze professionali richieste, in qualunque ambito il contratto si orienti.  
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La legge n.30/2003 è stata senza dubbio il provvedimento modificativo che per 

primo, in modo quasi rivoluzionario, ha impresso una svolta significativa al 

processo di rivisitazione dell’apprendistato, muovendosi in una prospettiva di 

avvicinamento rispetto alle forme di alternanza praticate nelle esperienze 

europee, attraverso la previsione di tre diversi percorsi formativi (l’apprendistato 

per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, quello 

professionalizzante e quello di alta formazione). Gli scopi ambiziosi che 

avevano contraddistinto questo intervento non sono stati mai portati a termine 

completamente a causa di molteplici circostanze, tra le quali emerge soprattutto 

la grande autonomia disposta a favore delle Regioni, che a loro volta non hanno 

operato le necessarie misure richieste per l’implementazione dell’istituto, 

rendendo di fatto ampie aree della regolamentazione formativa molto buie e 

lacunose. È proprio dalla constatazione del fallimento applicativo dei contratti di 

formazione e dalla criticità assunta negli ultimi anni dai livelli di disoccupazione 

giovanile che sono sorti molti progetti per la riqualificazione dell’apprendistato, 

sfociati nei recenti provvedimenti emanati dal 2011 ad oggi. Il rilancio del 

contratto, spinto dal Testo Unico, ha dunque cercato di porre rimedio alle due 

aree di frattura sociale che indeboliscono la posizione dei giovani nel mercato 

del lavoro, riscontrate da un lato nell’attuale separazione tra scuola e lavoro, con 

il generarsi di difficoltà nell’incrociare i doveri educativi con i bisogni aziendali, 

e dall’altro nella scarsa accessibilità al sistema economico-produttivo, che si è 

aggravata con il protrarsi della crisi economica. Il Testo Unico, seguendo la 

direttrice su cui si era orientata la riforma Biagi, che per prima aveva aperto 

l’ordinamento alla previsione di una pluralità di opzioni contrattuali, ha 

riconfermato la tripartizione dell’istituto nelle tre figure delineate, apportando 

alcune significative novità, per dare seguito al medesimo intento di strutturare 

un sistema di alternanza tra scuola e lavoro.”132  
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Sposando la tesi di Rausei, si può affermare che con la riformulazione dei tre 

nuovi contratti in esame è apparsa la volontà di “rappresentare un luogo di 

incontro fra scuola, università, sistemi di formazione professionale e mondo del 

lavoro, in un concentrato dinamico di energie volte a contrastare l’elevato tasso 

di disoccupazione giovanile;”133 l’ideale al quale il legislatore del T.U. ha 

ambito, purtroppo senza concreto seguito al suo intento, è stato quello di 

“proporre un importante piattaforma sociale ed istituzionale che veda, anzitutto, 

l’impresa vocata ad essere luogo di canalizzazione di un percorso evolutivo 

destinato ad arricchire non soltanto l’apprendista, corrispondendo al suo bisogno 

formativo, ma anche l’impresa stessa, andando incontro ai suoi bisogni di 

professionalità e di competitività.”134 Con il varo del decreto legislativo n. 

167/2011 sono state riproposte le tre diverse tipologie di apprendistato, tuttora in 

vigore, che da un lato sono governate da una disciplina comune sugli aspetti 

generali, assegnata alle contrattazioni collettive e agli accordi interconfederali, 

nel rispetto di determinati principi stabiliti dalla legge, e dall’altro sono 

articolate da una struttura differenziata in base ai contenuti formativi specifici, 

nella quale i profili dispositivi sono stati declinati ai contratti collettivi o alle 

Regioni, con una marcata specializzazione dei loro ruoli. Le tre figure 

contrattuali sono infatti state delineate per gestire la formazione dei giovani dai 

15 ai 29 anni in ogni situazione in cui vengano a trovarsi, tenendo conto dei 

diversi livelli di istruzione e di età che si possono presentare:  sia che si tratti di 

scuola superiore obbligatoria, di università o di istruzione post universitaria. 

L’evoluzione e i tratti salienti di queste tre tipologie trovano collocazione nel 

seguito della trattazione, seguendo di pari passo la normativa in esame nei suoi 

aspetti peculiari.  
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3.1 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 

 

La prima figura contrattuale affrontata nel dettato normativo fa riferimento al 

cosiddetto “apprendistato qualificante” o di primo livello, che è direttamente 

legato all’originaria tipologia istituita dall’art. 48 del decreto legislativo n. 

276/2003, con la quale si configurava il contratto per l’espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione. Sebbene alcune disposizioni della precedente 

disciplina siano state riproposte nel nuovo istituto, le caratteristiche distintive 

che tratteggiano la fattispecie sono state segnate da incisive modifiche rispetto al 

passato. Infatti nella legge Biagi questa tipologia si presentava come l’unica 

modalità di assunzione a tempo pieno stipulabile da un giovane tra i quindici e i 

diciotto anni per tutti i settori di attività, ed era mirata al conseguimento di un 

minimo livello di qualifica professionale, nel rispetto della legge n. 53/2003 

all’epoca in vigore. Dunque essa “rappresentava uno degli strumenti per 

l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione per i giovani 

over 15, i quali avevano la possibilità di completare il percorso formativo della 

scuola dell’obbligo attraverso un’esperienza lavorativa con la quale ottenevano 

anche un titolo professionalmente riconosciuto.”135 La mancata messa a regime 

del contratto in esame è stata motivata soprattutto dal ritardo nell’attuazione di 

successive riforme scolastiche, che delineavano i diversi percorsi volti al 

conseguimento del dovere formativo per i giovanissimi, e dall’intricato 

meccanismo per l’attivazione della fattispecie, che vedeva coinvolti all’interno 

dell’iter i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, le Regioni, e anche le parti 

sociali. Secondo l’impianto normativo doveva essere raggiunta un’intesa tra 

tutte le parti citate perché potesse venire attivato l’apprendistato qualificante, “se 

anche uno solo dei tre attori avesse espresso il suo disaccordo, ciò sarebbe stato 
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sufficiente per causare una paralisi dell’istituto, come in effetti è avvenuto nei 

dieci anni di applicazione della legge n. 30/2003.”136 Il quadro normativo aveva 

in seguito subito maggiori complicazioni con le ulteriori modifiche apportate nel 

sistema scolastico che si erano susseguite negli anni successivi, determinando 

continui dubbi interpretativi e ponendo seri problemi riguardo l’operatività 

dell’istituto, che di fatto non ha raggiunto il successo sperato.  

Il Testo Unico, calandosi in un contesto complesso e delicato quale è quello 

della regolamentazione in materia di apprendistato, si è mosso nell’ottica di una 

riscrittura della disciplina ed una ristrutturazione del suo assetto giuridico - 

istituzionale, compiendo un taglio netto con il passato attraverso l’abrogazione 

delle tre figure delineate dall’art. 47 all’art. 53 del Dlgs n. 276/2003, di modo 

che i nuovi e semplici precetti identificati permettessero un rilancio dell’utilizzo 

dell’apprendistato nelle sue tre forme. Così il dettato del Testo Unico ha 

mantenuto “un apprendistato declinato al plurale, nelle sue tipologie e finalità, 

ma caratterizzato da un miglior equilibrio tra gli attori istituzionali coinvolti e da 

una maggiore chiarezza sulla qualificazione dei percorsi professionali all’interno 

dell’ambiente di lavoro, con l’ambizione di porsi come vero placement, tale da 

garantire un allineamento tra domanda e offerta di lavoro.”137 

Le nuove disposizioni che hanno disciplinato l’aspetto formativo 

dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono osservabili 

all’art. 3 del T.U, mentre per quanto riguarda gli aspetti regolativi del rapporto 

di lavoro nelle sue generalità, si fa capo alla disciplina comune riferibile 

ugualmente per tutte e tre le forme negoziali. Esaminando il nuovo apprendistato 

di primo livello la prima differenza che appare evidente rispetto al testo 

normativo della riforma Biagi, è senz’altro la scelta della denominazione, che 
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appare motivata dalla volontà di estendere le funzioni dell’istituto e renderne 

maggiormente chiare le sue condizioni di operatività.   Il precedente modello era 

stato introdotto con la sola finalità di predisporre le condizioni necessarie per 

l’assolvimento del diritto-dovere di proseguire gli studi a favore di quei soggetti 

tra i 15 e i 18 anni, che intendevano partecipare all’attività lavorativa, facendo 

trasparire la giusta convinzione che fosse possibile riconoscere un valore anche 

all’istruzione maturata nell’ambiente aziendale. Ora la nuova figura contrattuale 

descritta dal T.U., riassunta nella sua nuova denominazione, non è più 

riconducibile esclusivamente all’espletamento dell’obbligo di istruzione e 

formazione, ma è inoltre diretta al conseguimento di una qualifica o di un 

diploma professionale espressi ai sensi del Dlgs n. 226/2005, i quali possono 

anche entrare a far parte del ciclo di studi necessari per l’adempimento degli 

obblighi di istruzione, ma non più in via esclusiva. L’ampliamento del ruolo 

riconosciuto a questo istituto “risiede nella convinzione che per i giovani esso 

possa rappresentare un’opportunità formativa, oltre che un contrasto alla 

dispersione scolastica, poiché consente a coloro che non abbiano ancora 

completato il percorso di studi obbligatorio, di intraprendere un esperienza 

lavorativa connotata da caratteri teorici e pratici, nel rispetto degli obblighi 

educativi.”138 Contestualmente all’accrescimento della dimensione funzionale 

della fattispecie, il Testo Unico ha apportato una seconda rilevante modifica 

rispetto alla disciplina previgente, rendendo molto più amplia la platea di 

soggetti ai quali è destinato l’apprendistato qualificante. La possibilità di 

ricorrere a tale contratto è stata estesa dai soggetti che abbiano compiuto 

quindici anni di età, fino al raggiungimento del venticinquesimo anno (ossia fino 

a 24 anni e 364 giorni), data oltre la quale non ne è più possibile la 

sottoscrizione.  Il contratto è stipulabile per tutti i settori di attività, e come già 
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espresso, ai sensi dell’art. 3 comma 1 la sua durata formativa e' determinata in 

considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni 

caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero 

quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.  

Nel definire la regolamentazione delle condizioni di praticabilità della 

fattispecie, il Testo Unico al comma 2 dell’art. 3 ha rimesso la stesura dei profili 

formativi alle Regioni, sulla base di un preventivo accordo in Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 

sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Il legislatore in questo senso ha compiuto una scelta semplificativa per stimolare 

l’attuazione dell’apprendistato di primo livello, con il superamento del 

complesso meccanismo previsto nel DLgs n. 276/2003, secondo il quale la 

regolamentazione dei profili formativi andava rimessa alle Regioni e Province 

Autonome, con il necessario raggiungimento di un’intesa insieme ai restanti 

attori coinvolti, ossia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le Parti Sociali.  

In merito a questi adempimenti procedurali, le Regioni hanno dovuto 

identificare gli aspetti formativi nell’osservanza di determinati criteri e principi.  

Il primo alla lettera a) consiste nella definizione della qualifica o del diploma 

professionale ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 

226. Il secondo, ai sensi della lettera b), richiede la previsione di un monte ore di 

formazione, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma 

professionale; in questo caso dunque il legislatore ha inteso rilasciare a ciascuna 

Regione, secondo la propria competenza, il compito di definire un monte ore 

obbligatorio per il lavoratore che sia interessato a conseguire una determinata 

qualifica, nel rispetto degli standard minimi fissati dal Dlgs n. 226/2005. Va 

precisato che le ore possono essere riferite alla formazione esterna o interna 

all’azienda, poiché “non è stato specificato alcun dettaglio sulla ripartizione di 
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questi due momenti; va da se che la scelta circa il peso di ciascuno di essi è stata 

rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni.”139 Si nota quindi il 

costante richiamo al decreto legislativo n. 226/2005, varato in attuazione della 

legge n. 53/2005, come “riferimento normativo sia per la definizione della 

qualifica e del diploma professionale, sia per gli standard minimi formativi che 

rappresentano i parametri su cui calibrare sia il monte ore di formazione da 

assegnare.”140 Altro principio stabilito dal T.U. alla lett. c) riguarda 

l’assegnazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale ai 

contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale 

da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali. 

Dunque la regolamentazione della formazione aziendale viene esplicitamente 

rilasciata alla contrattazione collettiva, nel rispetto degli standard generali fissati 

dalle Regioni.  

In sede di valutazione degli obbiettivi raggiunti dalla riforma, si può osservare 

che il Testo Unico abbia adottato la buona regola di avvalersi del consenso da 

parte di tutti gli attori interessati nella regolamentazione degli aspetti formativi, 

in modo da poter diradare l’ombra stesasi sull’istituto a causa del contenzioso tra 

Stato e Regioni, che aveva in passato generato numerosi interventi correttivi da 

parte della Corte Costituzionale. La logica sottesa a tale decisione era di indurre 

maggiore fiducia nei datori di lavoro sull’utilizzo dell’apprendistato di primo 

livello, in relazione alla chiarezza del nuovo quadro legale e all’ampliamento 

delle finalità ricoperte. Le Regioni hanno dimostrato la propria volontà di 

riscatto, rispetto alle inerzie del passato, attivandosi velocemente per la 

regolamentazione degli standard formativi e giungendo nel marzo del 2012 ad 

un accordo in sede di Conferenza Unificata, come sancito dall’articolo 3 comma 
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2 del T.U., in cui sono state approvate 22 figure nazionali di riferimento relative 

alle qualifiche professionali di durata triennale e 21 figure relative ai diplomi 

quadriennali professionali. Stesse figure alle quali si riferiva l’art. 18 in materia 

di livelli essenziali di profili educativi, nel Dlgs n. 226/2005, e che erano state 

individuate inizialmente nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del luglio 

2011, delineando per ciascuna figura di riferimento i relativi standard minimi di 

competenza tecnico-professionale e competenze di base. Nel testo approvato a 

marzo 2012, oltre ad essere confermati gli standard delle competenze già 

tracciati nel precedente accordo, viene precisato “il monte ore minimo per 

formazione esterna o interna, non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della 

possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere 

crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute.”141 Una volta 

individuati gli standard generali appena citati, il secondo passaggio per attuare la 

completa messa a regime ed operabilità dell’apprendistato di primo livello è 

stato l’identificazione dei profili formativi per ciascuna Regione, praticabili a 

livello territoriale, rimandando alle contrattazioni collettive la disciplina della 

formazione aziendale.  

Nel recente processo di revisione dell’apprendistato, anche il Jobs Act è 

intervenuto a disciplinare nuovi aspetti della figura contrattuale delineata dall’art 

3 del DLgs n. 167/2011, riaccendendo l’attenzione su questa fattispecie, finora 

molto trascurata dagli interventi normativi, con l’aggiunta del comma 2-ter e 2-

quater. In particolare la prima disposizione ha stabilito che, “fatta salva 

l’autonomia della contrattazione collettiva in materia di fissazione del 

trattamento economico dell’apprendista, si è previsto, in considerazione del 

maggior onere formativo rispetto all’apprendistato professionalizzante o di 

mestiere, una riduzione generalizzata del salario da riconoscere in relazione al 
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numero di ore di formazione.”142 Risulta infatti assodato che, procedendo 

all’assunzione di un apprendista appartenente a questa tipologia, l’azienda 

promuove un forte investimento in formazione, che, stante l’onere formativo, 

normalmente è bilanciato da una riduzione rispetto al lavoratore qualificato del 

trattamento economico fissato dai contratti collettivi, calibrato anche 

dall’aggiunta delle ulteriori agevolazioni legate all’istituto. Il Jobs Act in questo 

caso ha inteso specificare che, laddove non vi sia una espressa previsione 

contrattuale, al lavoratore venga riconosciuto un trattamento retributivo che 

tenga conto delle ore effettivamente prestate, a cui si somma una retribuzione 

nella misura del 35% del monte ore complessivo, per quelle ore adibite 

all’attività di formazione. “In assenza di alcuna precisazione legislativa, la 

previsione è destinata a trovare applicazione per l’intero monte ore formativo, a 

prescindere che si tratti di formazione interna o esterna all’azienda, necessario 

per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.”143 La 

previsione in esame è stata maturata sulla base delle prassi riscontrabili a livello 

internazionale, nelle quali si sono predisposti trattamenti retributivi 

dell’apprendista largamente inferiori rispetto a quelli di un ordinario lavoratore, 

senza però ancorarli ad una distinzione tra ore lavorative ed ore dedicate alla 

formazione, ma considerando nel complesso la minore produttività legata 

all’attività dell’apprendista, e l’onere di insegnamento a carico del datore di 

lavoro. Il legislatore italiano ha invece agito distinguendo ore di lavoro con 

quelle adibite a formazione, oltretutto intervenendo in una fattispecie non ancora 

ben regolata nell’aspetto normativo dai contratti collettivi, e che conta regimi 

differenti in termine di monte ore formative obbligatorie per ciascuna Regione. 

L’esito di questo intervento, che aveva come scopo quello di sopperire ai 
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mancati riferimenti ai trattamenti economici per l’apprendistato di prima livello, 

non ha determinato grandi benefici nell’utilizzo dell’istituto, in virtù del fatto 

che la retribuzione misurata sul monte ore è applicabile solo nel caso in cui non 

siano presenti regolamentazioni da parte dei contratti collettivi, con la 

contestuale mancanza di disposizioni sui restanti aspetti normativi che 

definiscono l’utilizzo del negozio. Con il comma 2-quater infine il legislatore 

della legge n.78/2014 ha previsto una particolare eccezione rispetto 

all’asserzione del contratto come rapporto a tempo indeterminato, riconoscendo 

che per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano 

definito un  sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro 

stipulati dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale possano 

prevedere specifiche modalità di utilizzo della fattispecie, anche a tempo 

determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. Nel trattare il tema di 

questa tipologia contrattuale, sposando la riflessione di Tiraboschi, è evidente 

come “manchi un sistema omogeneo e uniforme a livello nazionale, per 

l’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale nell’ottica di 

un’alternanza scuola-lavoro, attorno a cui innestare le competenze, sin qui mai 

esercitate, della contrattazione collettiva nazionale di settore.”144 Dunque, le 

recenti disposizioni non appaiono adatte ad incrementare la diffusione ed il 

radicamento di questa fattispecie, il cui ricorso è destinato a non migliorare, 

almeno fino a quando non si giungerà ad un connubio tra i percorsi scolastici e 

le contrattazioni collettive.  

Nell’analisi proposta dal XIV rapporto di monitoraggio dell’Isfol, visionando lo 

stato di implementazione dell’offerta formativa avvenuta fino al 2013 si può 

notare come quasi tutte le Regioni abbiano proceduto a disciplinare questa 

tipologia di apprendistato, sebbene con l’adozione di scelte alquanto differenti.  
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Passando ad esaminare il reale ricorso dell’istituto nelle varie Regioni, si 

rilevano degli elementi di criticità. “Infatti, nel 2013 sono stati attivati percorsi 

formativi per l’acquisizione della qualifica professionale attraverso 

l’apprendistato soltanto in Piemonte, Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma 

di Bolzano.”145 Purtroppo si è ravvisato come il numero di giovani iscritti 

all’apprendistato di primo livello si mantenga ancora limitato. “Ciò vede 

confermarsi la scarsa propensione all’utilizzo dell’unica tipologia di 

apprendistato, che potrebbe offrire ai giovani, oltre a una concreta possibilità di 

inserirsi nel mercato del lavoro, anche l’opportunità di conseguire un titolo di 

studio assolvendo al diritto-dovere di istruzione e formazione.”146 

 

 

3.2 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
 

L’apprendistato professionalizzante si è caratterizzato come la fattispecie che ha 

maggiormente attratto il mercato del lavoro, rispetto alle altre due tipologie, e 

quella sulla quale, anche prima dell’intervento del Testo Unico, le istituzioni 

hanno concentrato energie. L’attenzione riservata a questa fattispecie era 

giustificato da un lato nell’intento di stimolare le imprese ad incrementare il 

ricorso all’istituto, dall’altro nella volontà di risolvere le criticità dovute sia 

all’incerta ripartizione tra le fonti normative e ai conseguenti conflitti venuti a 

crearsi negli anni precedenti, sia alla poca chiarezza del quadro giuridico 

istituzionale e all’uso distorto del contratto per l’abbattimento dei costi. Il  

nuovo provvedimento ha espresso il dichiarato intento di rimediare agli errori 

compiuti negli anni precedenti, reimpostando la disciplina dell’apprendistato, 

soprattutto professionalizzante, in una dimensione più agevole e comprensibile 

per imprese e lavoratori. La figura precedentemente disciplinata dall’art. 49 
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della riforma Biagi, è stata riscritta apportando molti elementi di innovazione nel 

Testo Unico,  alla luce della acquisita consapevolezza della maggiore rilevanza 

ricoperta dal profilo contrattuale. L’apprendistato professionalizzante, chiamato 

anche contratto di mestiere, già attraverso la sua denominazione rievoca infatti 

“l’assoluta prevalenza accordata alla formazione aziendale, funzionale alla 

preparazione dell’apprendista nell’ottica di una continuità del rapporto, la quale 

rappresenta, alla conclusione del percorso formativo, l’auspicabile esito di 

questo negozio, finalizzato al raggiungimento di un’occupazione stabile per i 

giovani.”147 In virtù di questa considerazione, nella nuova disciplina del 

contratto si è assistito ad un ridimensionamento dei poteri affidati alle Regioni, e 

ad una contestuale valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva 

nazionale, con lo scopo di consentire agli enti locali di “concentrare sforzi e 

risorse verso quelle tipologie di apprendistato per le quali è centrale, se non 

imprescindibile, la funzione dell’attore pubblico.”148 

L’apprendistato professionalizzante, delineato all’art. 4 del DLgs n. 167/2011, 

ha comunque mantenuto alcuni caratteri della previgente disciplina, venendo 

infatti presentato come un contratto aperto a tutti i settori di attività, pubblici o 

privati, e rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni 

(chiarendo che si intende comprendere il periodo fino al 364° giorno successivo 

al compimento dei ventinove anni). È un contratto stipulabile a partire dal 

diciassettesimo anno di età per coloro in possesso di una qualifica professionale, 

conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre  2005, n. 226. Rispetto alle 

altre tipologie, questa fattispecie è sciolta dai legami con il sistema di istruzione 

e formazione, poiché è finalizzata non tanto all’acquisizione di un titolo di 

studio, quanto piuttosto “all’apprendimento di un mestiere ed alla possibilità di 

conseguire una qualificazione professionale a fini meramente contrattuali in 
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funzione dell’inquadramento del lavoratore e della relativa retribuzione.”149  

Nonostante il contratto non sia stato vincolato da alcun titolo di studio da 

raggiungere, la qualifica professionale ottenuta al termine del periodo formativo 

“deve trovare una corrispondenza nel contratto collettivo applicato, quindi 

l’apprendista deve acquisire una serie di competenze che rientrino nel 

patrimonio di una specifica qualifica prevista dal contratto collettivo di 

settore.”150  

Con il nuovo impianto normativo sono state introdotte una serie di importanti 

novità, rispetto alla figura descritta dall’art. 49 del DLgs n. 276/2003, tra le quali 

la più significativa può essere ricondotta alla drastica riduzione della durata del 

contratto. Mentre nella legge Biagi infatti per l’apprendistato professionalizzante 

si prevedeva una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei, ad oggi la 

regolamentazione riferita alla durata del contratto è stata alquanto modificata sia 

dal decreto legislativo n. 167/2011 sia dalla legge n. 92/2012. Da un lato la 

Riforma Fornero ha posto un limite sulla durata minima del contratto, stabilendo 

che dovesse essere almeno di sei mesi. Il legislatore del T.U. d’altro canto ha 

operato una drastica riduzione della durata massima del periodo formativo, sia 

per  stimolare l’assunzione dei giovani, sia per riportare l’essenza del contratto 

ad una esaltazione della componente formativa, oltre a quella occupazionale, che 

sembra ormai aver preso il sopravvento. Nel decreto legislativo si è disposto 

dunque che la durata massima del periodo formativo non possa essere superiore 

ai tre anni, o ai cinque anni per le figure professionali dell'artigianato individuate 

dalla contrattazione collettiva di riferimento. Quest’ultima previsione 

riguardante il settore dell’artigianato ha determinato il sorgere di alcune 

incertezze sulla corretta applicazione dei limiti temporali: la Confcommercio e 
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la Confesercenti avevano richiesto un chiarimento in relazione al dubbio che la 

durata massima prevista (pari a cinque anni) potesse essere estesa anche ai 

soggetti con professione omologa a quella dell’artigiano, e non solamente a 

quelle figure individuate esplicitamente dalla contrattazione collettiva.  

L’interrogativo è stato sottoposto al Ministero del Lavoro, che con risposta ad  

interpello n. 40/2011, ha sottolineato che “il riferimento della norma in merito 

alle figure professionali dell’artigianato intendeva ricomprendere tutti i soggetti 

operanti nel campo dell’artigianato, quindi si ritengono coinvolti tutti i prestatori 

di lavoro con competenze omologhe, anche se assoggettati ad altri ambiti di 

contrattazione.”151 A titolo esemplificativo il Ministero ha specificato anche le 

professioni le cui competenze possano ritenersi omologhe e contrattualmente 

sovrapponibili a quelle delle figure artigiane, annoverando le attività “previste 

nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici 

Esercizi e delle aziende di Panificazione.”152 Il successivo intervento della 

riforma Fornero ha confermato la posizione del Ministero, procedendo alla 

sostituzione della disposizione in esame con l’espressione “per i profili 

professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla 

contrattazione collettiva di riferimento”, e dunque “avallando l’interpretazione 

estensiva della norma non limitata alle sole imprese artigiane, ma a tutti i profili 

professionali propri della figura dell’artigiano a prescindere dall’inserimento di 

quest’ultimo in un’impresa artigiana.”153 

Procedendo con la disanima del dettato normativo, si può osservare all’art. 4 

comma 2 e 3, come la regolamentazione degli aspetti formativi sia caratterizzata 

da una contrapposizione tra due formazioni: la prima di natura pratica, 

finalizzata all’apprendimento pratico del mestiere e svolta sotto la responsabilità 

dell’azienda, anche in relazione al regime sanzionatorio, e la seconda derivante 
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dall’offerta pubblica e integrativa rispetto alla prima, nei limiti delle risorse 

disponibili. Ciò rappresenta una novità rispetto alla precedente disciplina, poiché 

mentre nel testo della legge Biagi l’identificazione della totalità dei profili 

formativi era rimessa alle Regioni e Province Autonome, d’intesa con le parti 

sociali, ora la qualificazione dell’impegno formativo dal punto di vista pratico è 

stata affidata completamente agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi. 

In particolare essi hanno il dovere di definire,“in ragione dell'età' 

dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, le 

modalità di erogazione della formazione, per l'acquisizione delle competenze 

tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali 

stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.”Alle 

Regioni invece è affidato il compito di integrare i profili formativi tecnico-

professionali con un’offerta pubblica di formazione rivolta all’acquisizione delle 

competenze teoriche di base e trasversali, cioè quelle conoscenze teoriche che 

ogni lavoratore di qualsiasi settore dovrebbe possedere. Le Regioni devono 

operare una volta sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di 

studio e delle competenze del singolo apprendista, predisponendo un piano 

formativo che comprenda un monte complessivo non superiore a 120 ore 

nell’arco del triennio. Risulta evidente come, in seguito agli accordi siglati nel 

2010 tra Regioni, Stato e parti sociali, si sia deciso di ridimensionare fortemente 

il campo d’intervento degli enti locali, in considerazione delle loro limitate 

disponibilità economiche e dei dati riscontrati dal monitoraggio Isfol, secondo i 

quali la precedente offerta formativa effettivamente realizzata dal settore 

pubblico aveva coperto solamente il 25% dei contratti di apprendistato 

professionalizzante. “Si è dunque ritenuto opportuno ridurre il monte ore 

formativo stabilito dalla legge Biagi, che risultava pari a centoventi ore annue, in 

modo che la disposizione venga resa effettivamente applicabile per tutti i profili 
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professionali di apprendistato.”154  Per quanto riguarda il concetto di formazione 

interna o esterna all’azienda, si può asserire che “la formazione pratica, in capo 

al datore di lavoro, non vada intesa come un percorso rigorosamente da 

organizzare e svolgere nel perimetro dei locali aziendali, bensì come un’attività 

progettata dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture, locali e 

competenze esterne.”155 Allo stesso modo, la formazione teorica affidata al 

settore pubblico, è qualificata non solamente come esterna, ma anche interna, in 

base alle scelte e alle risorse che verranno definite dalle Regioni.  

Il focus sull’apprendistato professionalizzante non si è affievolito negli anni 

recenti, infatti anche la legge 78/2014 si è pronunciata in merito a questa 

materia, sempre molto dibattuta, concentrandosi in particolare sulla formazione 

pubblica e delineando in modo più chiaro ed esplicito le tempistiche entro le 

quali gli enti locali debbano procedere alla regolamentazione dell’offerta 

formativa. Ai sensi dell’art 4 comma 3 si è previsto che la Regione abbia l’onere 

di comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla 

comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento 

dell’offerta formativa pubblica, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle 

loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida 

adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. Sebbene 

nella prima stesura del decreto-legge fosse stata disposta l’eliminazione totale 

della formazione pubblica, il legislatore con la legge attuativa ha limitato la 

propria azione, consapevole del fatto che si sarebbero altrimenti riaperti i 

conflitti istituzionali tra Regioni e Stato e con tutta probabilità si sarebbe 

nuovamente andati incontro ad una sentenza di condanna della Commissione 
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europea, come già era avvenuto per il CFL (contratto di formazione e lavoro), 

per i tratti meramente occupazionali che avrebbero contraddistinto il contratto, 

in mancanza di aiuti da parte dello Stato per l’attività formativa.  Il legislatore si 

è limitato dunque a chiarire il fatto che la proposta formativa affidata al settore 

pubblico sia da ritenere un aspetto aggiuntivo e facoltativo rispetto all’obbligo 

formativo a carico del datore di lavoro, quindi allorquando la Regione non si 

attivi nel predisporre un effettivo percorso formativo nei limiti di tempo previsti, 

viene a decadere l’offerta formativa pubblica. In tal modo si è ribadita la 

possibilità di superare l’eventuale inoperosità delle Regioni, qualora esse non 

procedano alla regolamentazione e alla comunicazione delle modalità di 

svolgimento della formazione teorica. Tale linea di pensiero si era già fatta 

strada sia nel decreto legislativo n. 167/2011, laddove l’offerta formativa era 

subordinata alle risorse disponibili da parte degli attori pubblici, “sia nella 

Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, secondo cui la formazione 

pubblica era da ritenersi obbligatoria solo se disciplinata come tale nell’ambito 

della regolamentazione regionale e se realmente disponibile per l’impresa e per 

l’apprendista.”156 Le nozioni sopra citate hanno comunque condizionato la 

nuova portata dell’istituto: la marcata riduzione del monte ore dedicato alla 

formazione e la possibilità di applicare la disciplina collettiva anche in 

mancanza delle regolamentazioni dei profili formativi affidati al settore pubblico 

“hanno sicuramente causato come effetto diretto un indebolimento della 

formazione nella sua componente teorica.”157 Al comma 4 dell’art. 4 il Testo 

Unico ha trattato un aspetto limitato e circoscritto della normativa, inerente la 

qualifica del maestro artigiano, riferimento che attinge direttamente dalle origini 

storiche dell’istituto dell’apprendistato. Il legislatore sembra voler solamente 

segnalare con una breve disposizione che viene fatta salva la possibilità di 
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definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o 

di mestiere da parte delle Regioni e delle associazioni di categoria dei datori di 

lavoro, le quali hanno mantenuto la competenza in materia. Il comma 5 del 

medesimo articolo ha messo in luce la decisione di mantenere in vigore 

l’apprendistato stagionale, istituto contenuto nell’art. 21 comma 4 della legge n. 

56/1987, che ora è stato perfezionato con alcune specificazioni. “La vecchia 

disposizione prevedeva per le imprese caratterizzate da attività di carattere 

stagionale che i contratti collettivi di lavoro di categoria potessero disciplinare le 

specifiche modalità di svolgimento dell’istituto.”158 L’istituto ora continua ad 

operare in deroga al principio secondo cui con il contratto di apprendistato si 

configuri un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed è rivolto alla più 

ampia platea dei datori di lavoro che svolgano la propria attività in cicli 

stagionali, i quali possono stipulare contratti di apprendistato, anche a tempo 

determinato, individuando come fonte della regolamentazione i contratti 

collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

In riferimento a questa particolare fattispecie va segnalato come  il legislatore 

abbia concesso ampio margine di manovra alla contrattazione collettiva, che è 

dunque svincolata dalle regolamentazioni contrattuali delineate dalla legge. È da 

precisare che non sussiste alcuna predeterminazione di durata di questi contratti, 

“la quale è fortemente variabile e dipende dalle esigenze produttive di 

riferimento, come allo stesso modo non esiste alcuna disciplina che elenchi 

tassativamente tutte le attività alle quali possono essere associate ragioni di 

stagionalità, poiché tra queste è possibile annoverare qualsiasi impresa si trovi a 

sostenere esigenze di carattere stagionale, anche nel caso in cui si tratti di 

azienda ad apertura annuale.”159 
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Nell’analizzare il ricorso all’apprendistato professionalizzante è evidente come 

questa fattispecie risulti la più utilizzata all’interno del mercato del lavoro, come 

confermano i dati  dichiarati dall’INPS, con riferimento al 2012, che segnalano 

come la grande maggioranza dei rapporti di lavoro stipulati in apprendistato 

faccia riferimento a questa fattispecie (più precisamente l’81,1% del numero di 

contratti di apprendistato è di tipo professionalizzante). “Inoltre si può 

apprezzare l’andamento sostanzialmente stabile di questa tipologia, con 

esclusione di punte di stagionalità, che si contrappone all’evidente il trend 

fortemente decrescente delle altre tipologie contrattuali di apprendistato.”160 

Rimane il fatto che questa forma contrattuale, nonostante abbia catalizzato su di 

se la maggior parte degli interventi regolatori, non abbia ancora raggiunto il 

successo auspicato per giungere alla riabilitazione dell’occupazione giovanile e 

alla risoluzione delle gravi criticità ancora ben evidenti nel nostro Paese. Ciò 

può essere desunto dai dati sull’occupazione riportati dall’INPS, i quali hanno 

mostrato una costante flessione negativa dei contratti di apprendistato, dal 2009 

al primo trimestre 2014, sebbene si sia evidenziato un trend in leggero aumento 

negli ultimi trimestri del 2014. L’attività di monitoraggio compiuta dal XIV 

rapporto dell’Isfol, ha comunque ravvisato, con riferimento all’anno 2013,  un 

buon livello di implementazione dell’apprendistato professionalizzante da parte 

della regolamentazione regionale, che ha provveduto a delineare le norme 

generali e le modalità per l’attuazione dell’offerta pubblica di formazione di 

base e trasversale.  
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3.3 Apprendistato di alta formazione e ricerca  

 

La terza tipologia di apprendistato, inizialmente introdotta nell’ordinamento 

italiano dalla Legge Biagi con il nome di apprendistato per l’acquisizione di un 

diploma o per percorsi di alta formazione, e successivamente rielaborata grazie 

al provvedimento del Testo Unico, è quella denominata di alta formazione e 

ricerca. La figura contrattuale tratteggiata dall’art. 50 del decreto legislativo 

267/2003 era senza dubbio caratterizzata da una rilevante ricchezza di contenuti 

innovativi, che però non hanno avuto seguito nella realtà applicativa;  i motivi 

devono andare ricercati non tanto nella complessità del dettato normativo, che 

rimandava la regolamentazione dell’istituto ad intese tra le Regioni, le parti 

sociali, e l’università, quanto piuttosto nella sostanziale impreparazione culturale 

degli enti regionali, degli attori sindacali e delle istituzioni formative, che non 

hanno saputo rendere operativa una tale forma alternanza, la quale si proponeva 

di anticipare l’ingresso del giovane nel mercato del lavoro, pur permettendogli 

di rimanere inserito in un percorso educativo di alto livello.”161 Per dare rilievo a 

questa tipologia di percorsi altamente formativi e renderli maggiormente 

adattabili ai giovani, la regolamentazione era stata affidata alle Regioni in sede 

di accordo con gli altri attori istituzionali, non limitatamente agli aspetti 

formativi, ma alla gestione integrale dell’istituto, senza dover sottostare ad alcun 

limite di normativa nazionale. Tale valutazione era stata espressa dal Ministero 

del Lavoro con sentenza n. 2/2006, nella quale si era precisato che “nell’ambito 

di predette intese si sarebbe potuto provvedere a fornire una disciplina unitaria e 

di dettaglio per questo specifico istituto, in considerazione della stretta 

connessione tra la regolamentazione dei profili formativi e degli altri aspetti del 

contratto.”162 La timida sperimentazione e l’insuccesso applicativo che hanno 
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caratterizzato la fattispecie hanno dunque evidenziato che, nonostante la corretta 

e chiara redazione della disposizione normativa in esame, l’inattività delle 

Regioni sia stata la determinante sfavorevole per la diffusione dell’istituto. La 

conferma di questa convinzione si evince dal fatto che il Testo Unico abbia 

riproposto i tratti salienti della tipologia originaria, con l’apporto di alcune 

novità significative con le quali sono state fissate nuove ipotesi di utilizzo 

dell’istituto, il cui ricorso è stato reso fruibile in tutti i settori di attività. La 

considerevole estensione delle finalità della figura contrattuale è evidente sin da 

subito nella scelta della nuova denominazione dell’apprendistato, che ora è 

definito “di alta formazione e ricerca”. Infatti questa tipologia, che rimane 

rivolta ai soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni, è ora 

finalizzata non soltanto al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 

superiore, di titoli di studio universitario e di alta formazione, compresi i 

dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore della legge n. 

144/1999 (con  riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione 

tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del P.C.M.  

del 25 gennaio 2008), ma anche ad attività di ricerca, e al praticantato per 

l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.  

Dunque si può individuare una distinzione tra tre diverse scelte formative che i 

giovani possano intraprendere, tutte e tre coperte dall’istituto: da un lato la 

prosecuzione degli studi, con i percorsi di formazione universitaria e post 

universitaria, dall’altro l’avvio di attività dirette non tanto all’acquisizione di un 

titolo di studio, quanto piuttosto alla ricerca, oppure all’accrescimento 

professionale per l’inserimento in realtà aziendali o contesti privati di lavoro. 

Parte della dottrina ha ipotizzato che la disposizione sia stata ideata con l’intento 

di contemplare in un'unica fattispecie “tutte le residue possibilità di formazione 

o di mestiere rivolte ai giovani, comprendendo uno spettro formativo quanto più 

ampio possibile dove far rientrare gli studi di alta formazione, le attività 
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generiche di ricerca e quelle per l’accesso alle professioni ordinistiche o per altre 

esperienze professionali.”163 In particolare, per quanto riguarda l‘innovativa 

ipotesi dell’apprendistato riservato all’attività di ricerca, ad esso può essere 

associata la volontà da parte del legislatore di allargare il numero di istituzioni e 

i luoghi destinati a fornire alta formazione e soprattutto “l’intenzione di 

incentivare le imprese italiane ad investire in ricerca ed innovazione, per attuare 

processi di rinnovamento aziendale e poter accorciare le distanze che 

intercorrono tra l’attività di ricerca e le esigenze del settore produttivo.”164 Con 

l’apprendistato di ricerca il legislatore ha tentato di incoraggiare le imprese 

pubbliche o private all’inserimento dei giovani con elevati livelli di 

preparazione. Questa forma contrattuale “potrebbe essere definita come una 

sorta di “professionalizzante alto”, in quanto con la prima tipologia 

(apprendistato di mestiere) condivide lo scopo di qualificare il giovane ai fini 

contrattuali come un “ricercatore”, con la seconda forma (apprendistato di alta 

formazione) concorda nell’obbiettivo di puntare ad un elevato grado di 

specializzazione.”165 

Uno degli aspetti più controversi del nuovo dettato normativo è però dato dalla 

possibilità dell’apprendistato di terzo livello di includere nel campo di 

applicabilità anche il praticantato per l’accesso alle professioni. Innanzitutto è 

difficile concepire come il praticantato possa essere inquadrato nell’ambito di un 

contratto di apprendistato, poiché mentre il primo rapporto non determina 

l’instaurarsi, secondo la giurisprudenza, né di una forma di lavoro subordinato 

né di un lavoro autonomo, il rapporto di apprendistato è di certo ricondotto ad 

una relazione di lavoro subordinato. Il secondo non trascurabile dubbio 

sull’inverosimile diffusione di questa particolare forma di apprendistato è dato 
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dal fatto che, ponendosi nell’ottica di un datore di lavoro, non si riconosce 

alcuna convenienza nello stipulare un contratto di questa fattispecie, poiché 

“egli dovrebbe in tal modo farsi carico di una serie di oneri, anche retributivi che 

uno standard rapporto di praticantato consente ancora di evitare.”166 Lo stesso 

apprendistato esaminato dal punto di vista del praticante, risulterebbe 

sicuramente uno strumento di utile accompagnamento nella fase di preparazione 

e di accesso alla professione, non solo perché permetterebbe al giovane un 

trattamento retributivo, determinando la qualificazione della subordinazione, ma 

anche perché garantirebbe gli obblighi assicurativi ed assistenziali tipici di un 

regolare rapporto di lavoro.  In conclusione, considerando che la stipula di 

questa forma contrattuale è del tutto facoltativa per il datore di lavoro, a parere 

di chi scrive è inverosimile che trovi l’applicazione ricercata, per quanto 

precedentemente espresso.  

Passando ad esaminare le condizioni di operatività, l’apprendistato di terzo 

livello si distingue dalle altre due tipologie poiché, mentre per l’apprendistato 

qualificante e per quello professionalizzante è stata adottata una disciplina di 

cornice comune nel territorio nazionale,  in questo caso “la legge non ha stabilito 

né un tetto di durata massima del periodo formativo né monte ore di formazione 

minimo da attuare, perciò questi aspetti devono essere disciplinati nelle intese 

regionali a cui viene demandata la possibilità di regolare l’istituto.”167 

Nel Testo Unico, al comma 2 dell’art. 5 si riprende la disposizione definita dalla 

legge Biagi, riconfermando che la regolamentazione dei profili formativi e la 

previsione della durata della fattispecie è nuovamente rimessa alle Regioni, in 

accordo con una serie di promotori, cioè le associazioni territoriali dei datori di 

lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, le università, gli  istituti tecnici e professionali,  ai quali il 
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nuovo dettato normativo ha aggiunto anche altre istituzioni formative o di 

ricerca. Il decreto legislativo nel comma successivo continua a prevedere la 

possibilità, disposta a seguito del d.l. n. 112/2008, di attivare l'apprendistato di 

alta formazione o ricerca attraverso apposite convenzioni stipulate dai singoli 

datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e 

professionali e le istituzioni formative o di ricerca, permettendo così all’impresa 

di incidere ancor più sul percorso formativo del giovane. “Quanto espresso è 

stato introdotto per far fronte al possibile vuoto normativo che si sarebbe venuto 

a creare a causa della possibile inerzia della regolamentazione regionale.”168 

L’elemento che continua a contraddistinguere l’apprendistato di alta formazione 

e ricerca è rinvenibile nella riduzione delle rigidità normative, che invece fanno 

capo alle altre tipologie, in modo da permettere la maggiore adattabilità 

possibile a tutti i percorsi formativi al elevato contenuto formativo progettabili 

tra i datori di lavoro e gli apprendisti in sede di stipulazione del contratto. 

Analizzando lo stato di avanzamento della disciplina regionale, si evince come 

quasi tutte le Regioni abbiano proceduto a recepire le disposizioni dell’art. 5 del 

DLgs n.167/2011, mentre solamente sei Regioni hanno dato attuazione al 

percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca (Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Emilia Romagna, Sicilia e P.A. di Trento). Va segnalato che, con 

riferimento all’apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche e 

all’apprendistato di ricerca, pochissime Regioni ne hanno predisposto la 

regolamentazione,  in attesa di una disciplina organica sulla fattispecie. “Si 

conferma, dunque, una destinazione preferenziale di questa tipologia per 

conseguimento di titoli di alta formazione, quali sono quelli universitari, a 

partire dal dottorato di ricerca; tale elemento si pone in continuità con le 

sperimentazioni e le esperienze degli ultimi anni, pur scontando il fatto che fino 
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ad ora molte intenzioni delle regolamentazioni regionali sono rimaste 

inattuate.”169  

Nell’ambito della sperimentazione e delle esperienze di applicazione di questa 

forma contrattuale maggiormente meritevoli di attenzione, si colloca il caso 

della Scuola di dottorato in formazione della persona e mercato del lavoro, 

istituita nel 2009 presso l’Università di Bergamo e promossa da ADAPT e 

CQIA. Questa si presenta come un’esperienza pionieristica e innovativa 

nell’attività di promozione di dottorati nei quali risulta centrale la stretta 

correlazione tra Università e aziende, anticipando di ben quattro anni le recenti 

disposizioni previste nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, riguardo il modello di 

dottorato industriale, con la quale il Legislatore “ha compiuto un passo avanti 

all’integrazione tra mondo della ricerca e mondo del lavoro, prevedendo la 

possibilità che le Università attivino convenzioni con imprese per il 

finanziamento di percorsi di dottorato e che istituiscano dottorati industriali e 

percorsi di dottorato in apprendistato.”170  L’attività che fa capo a questa Scuola 

si concretizza nella possibilità di istituire convenzioni con aziende o altre 

istituzioni volte alla formazione e alla ricerca, allo scopo di inserire i dottorandi 

all’interno di percorsi formativi di alto livello che possono essere di due 

tipologie: o rivolti ad attività di ricerca applicate a specifici aspetti professionali, 

in modo da accorciare le distanze tra le tematiche affrontate e le dinamiche 

dell’azienda, oppure svolti in internship, destinati dunque ad introdurre i 

dottorandi nelle strutture delle imprese promotrici del progetto, che diventano 

veri partner nell’avanzamento dell’attività di ricerca.  “Nel corso degli ultimi 

anni  la Scuola di dottorato ha consolidato una fitta rete di rapporti con imprese 

ed associazioni di rappresentanza, che sono state attivamente coinvolte 

nell’avanzamento dei percorsi di alta formazione, e che hanno determinato il 
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bando di 94 borse di studio, private e pubbliche, in quattro anni.”171  Tra le varie 

esperienze di dottorato intraprese, sono stati avviati anche percorsi di dottorato 

legati all’apprendistato di alta formazione e ricerca, che hanno dato seguito alle 

disposizioni previste nella legge Biagi, dando il via alla la progettazione dei 

contenuti formativi del contratto attraverso una convenzione stipulata tra i 

soggetti promotori della Scuola e l’azienda. Dal momento della stipula del 

contratto di apprendistato, i dottorandi hanno compiuto la prestazione lavorativa 

per l’azienda che li ha assunti, avendo tuttavia a disposizione  dei permessi per 

la frequenza delle attività didattiche obbligatorie previste dal Regolamento del 

dottorato. I giovani sono stati quindi coinvolti, durante i 3 anni di apprendistato 

di alta formazione, “in attività formative finalizzate allo sviluppo 

dell’apprendimento formale, non formale e in linea con le esigenze di 

inserimento aziendale, e sono stati affiancati durante l’intero percorso da un 

tutor aziendale che, oltre a favorire l’integrazione tra la formazione esterna e 

interna all’azienda, ha il compito di trasmettere le competenze adeguate allo 

svolgimento della mansione assegnata.”172 Non è ancora possibile pronunciarsi 

sui risultati delle esperienze fin qui descritte poiché si tratta di attività in gran 

parte non ancora concluse, ma certamente va sottolineato come essi si pongano 

in una prospettiva di innovazione e sperimentazione alquanto interessante, 

contraddistinta da una elevata cooperazione tra l’ambiente universitario e di alta 

formazione e quello industriale, capace di rispondere alle esigenze di 

accrescimento di competenze teoriche e pratiche e opportunità di elevata 

qualificazione ricercate dai giovani. 
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3.4 L’apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità 

 
Il Testo Unico ha introdotto ex novo una particolare tipologia di apprendistato 

rivolta al personale in mobilità allo scopo di consentirne una qualificazione o 

riqualificazione professionale, mediante uno dei percorsi di formazione delineati 

nella nuova disciplina. Il legislatore, riconoscendo nell’apprendistato uno 

strumento di formazione ed acquisizione di conoscenze utili per lo svolgimento 

di una mansione, ha deciso di affiancare alla principale funzione formativa e 

occupazionale destinata ai giovani, anche una finalità complementare rivolta ai 

lavoratori espulsi dall’azienda, che quindi hanno l’opportunità di ottenere una 

riqualificazione professionale e di adeguare le proprie competenze alle esigenze 

aziendali in modo da poter disporre di maggiori possibilità per rientrare nel 

sistema produttivo, dal quale erano stati esclusi.  In riferimento a questa figura 

contrattuale che si potrebbe definire sui generis, dato il peculiare campo di 

applicazione e la posizione debole dei soggetti ai quali è rivolta, è stata adottata 

una disciplina speciale per alcuni peculiari profli. In particolare per quanto 

riguarda il recesso, mentre nelle tre forme di apprendistato precedentemente 

discusse esiste il divieto di sciogliere il contratto durante il periodo formativo se 

non per giusta causa o giustificato motivo, ma una volta conclusa la formazione 

è invece permesso recedere dal contratto nel rispetto dei termini di preavviso, 

nel caso dell’apprendistato rivolto ai lavoratori in mobilità quest’ultima 

possibilità viene meno. Dunque “il rapporto è in ogni fase assoggettato alla 

norma limitativa dei licenziamenti individuali definiti dalla l. n. 604/1966, con 

espressa esclusione del meccanismo di disdetta al termine del periodo di 

formazione, dunque in deroga a quanto previsto dall’art. 2 co. 1 lett. m) del 

T.U.”173  Questa disposizione trova spiegazione nella volontà del legislatore di 

limitare l’utilizzo improprio della fattispecie, che è finalizzata ad un 
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reinserimento stabile del prestatore di lavoro all’interno del processo produttivo, 

e in virtù di questo scopo da un lato sono stati offerti degli incentivi al datore di 

lavoro in grado di assumere personale in mobilità, dall’altro risulta coerente 

escludere la possibilità di libero recesso una volta terminato il percorso di 

riqualificazione. “Senza la previsione di tale deroga la funzione degli incentivi 

sarebbe vanificata, poiché il datore di lavoro avrebbe la possibilità di sfruttare i 

vantaggi economici e contestualmente il potere di risolvere il contratto 

liberamente.”174 Il regime contributivo attinente a questa forma contrattuale 

costituisce la seconda peculiarità che la distingue dalle altre tre varietà di 

apprendistato, dunque all’interno della regolamentazione delineata dal Testo 

Unico, permangono delle agevolazioni come stimolo all’attivazione di questo 

negozio, ma esse si discostano dagli incentivi previsti per i giovani apprendisti. 

All’art. 7 comma 4 infatti è chiarito che per questa tipologia di apprendistato 

trovano applicazione l'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 

che circoscrive la durata del regime agevolato ai primi diciotto mesi di 

assunzione, ed anche un ulteriore incentivo definito all'articolo 8, comma 4, 

della medesima legge, che consente al datore di lavoro di beneficiare della metà 

dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito il lavoratore, ed è erogata con i 

medesimi limiti di durata. Va segnalato che una volta terminato il periodo di 

agevolazione opera il regime di contribuzione riferibile ad un qualsiasi 

lavoratore standard. Nell’esaminare i profili distintivi tracciati dalla disciplina 

speciale, va segnalato che l’unico requisito richiesto per il ricorso a questa 

fattispecie appare l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. “Vengono 

meno i requisiti soggettivi previsti in generale per le diverse forme di 

apprendistato; in particolare, non è specificato nessun riferimento ad un limite di 

età minima o massima, e quindi la norma può aprire la strada all’assunzione di 
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apprendisti anche in età molto avanzata.”175 Il motivo di tale decisione è da 

ricondurre al fatto che il legislatore si sia mosso nell’ottica di promuovere un 

percorso di reinserimento per tutti coloro che sono stati esclusi dal mondo del 

lavoro, con la giusta convinzione che le competenze individuali possano essere 

migliorate a qualsiasi età.  

I restanti aspetti regolatori del negozio restano in linea con quanto previsto nella 

disciplina generale. Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di 

apprendistato viene mantenuto il trattamento economico riservato alle altre tre 

tipologie, quindi rimane la possibilità di sottoinquadramento fino a due livelli 

inferiori rispetto alla categoria di riferimento o in alternativa la 

percentualizzazione della retribuzione. I vantaggi di carattere economico 

risultano essere l’unico fattore di attrazione per qualsiasi impresa si accinga ad 

instaurare un rapporto di apprendistato con un lavoratore in mobilità. Va 

specificato che nella circostanza dell’assunzione di un lavoratore in mobilità 

come apprendista devono essere ben presenti dei presupposti di qualificazione o 

riqualificazione, dunque la prestazione di lavoro alla quale il soggetto è adibito 

deve permettergli di acquisire nuove competenze professionali, per assolvere gli 

obblighi formativi del contratto. Rimane fermo che “l’assunzione 

dell’apprendista in mobilità deve comunque soggiacere ai vincoli operativi e alle 

finalità caratterizzanti la tipologia prescelta (per qualifica o diploma 

professionali, professionalizzante o di alta formazione e ricerca).”176 In merito 

alla durata del contratto il legislatore del T.U. non ha espresso alcuna previsione, 

quindi si presume opportuno fare riferimento a quanto prescritto per le tre 

tipologie di apprendistato, ed in particolare alla disciplina stabilita dalla 

contrattazione collettiva e dalle Regioni. 
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Riflettendo sulle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e sui 

precetti riferiti all’apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità, 

appare evidente l’esigenza di chiarirne una conciliazione. Nell’ipotesi in cui il 

lavoratore venga assunto con contratto di apprendistato part-time va applicato 

l’art. 8 comma 6 e 7 della legge 223/1991, con il quale è permesso al soggetto di 

rimanere iscritto in lista di mobilità, ma viene sospesa la ricezione dell’indennità 

di mobilità. Qualora invece l’assunzione sia a tempo pieno, il lavoratore viene 

cancellato dalle liste di mobilità ai sensi dell’art. 9 comma 6 della medesima 

legge, in relazione al fatto che la natura del rapporto di apprendistato è da 

qualificarsi a tempo indeterminato; rimane aperta la possibilità di iscriversi 

nuovamente nella lista nel caso in cui il contratto non vada a buon fine “per 

mancato superamento del periodo di prova, o perché giudicato inidoneo alla 

specifica attività oppure per licenziamento senza aver maturato i dodici mesi di 

anzianità aziendale.”177 
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CAPITOLO 4: OBBLIGHI FORMATIVI, INCENTIVI E SANZIONI 
 

Il contratto di apprendistato, nelle sue molteplici forme, ha assunto 

indubbiamente le vesti di uno strumento in grado di attribuire e riconoscere un 

valore educativo e formativo all’attività svolta in impresa, considerata ora non 

soltanto come sede produttiva, ma anche come luogo di formazione.  La 

tendenza a declinare due distinte formazioni, teorica e pratica, è stata 

sicuramente indice della volontà di bilanciare le esigenza delle aziende di 

formare lavoratori preparati alla propria mansione, con competenze tecniche 

specifiche non acquisibili nelle istituzioni scolastiche, con i bisogni dei giovani 

nel disporre di nozioni di base e trasversali, per essere pronti al mondo del 

lavoro. Si è definitivamente affermata la convinzione che la formazione possa 

essere promossa in larga misura in azienda, con la realizzazione di percorsi di 

formazione coerenti e completi, ed efficacemente portati a termine nel rispetto di 

tutti i principi e i criteri delineati dal decreto legislativo n. 167/2011. L’iter 

formativo, per risultare il più possibile corretto nella sua attuazione, deve 

sottostare innanzitutto alle norme disposte dalla disciplina generale del Testo 

Unico (art. 2), ed alle discipline speciali riservate ad ognuna delle tre forme di 

apprendistato (art. 3, 4, 5). Deve inoltre rispettare gli standard formativi e 

professionali previsti dall’art. 6, seguire il   repertorio delle professioni, 

rendendo possibile l’armonizzazione delle diverse  qualifiche professionali 

acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentendo una 

correlazione tra standard formativi e standard professionali. È infine d’obbligo 

procedere alla certificazione delle competenze acquisite tramite la tipologia 

contrattuale utilizzata. “Poiché all’interno dell’istituto dell’apprendistato 

l’impresa ha rivestito una posizione preminente nell’avanzamento del percorso 

formativo, è ragionevole che essa goda di facilitazioni previdenziali e 
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contrattuali.”178 D’altro canto, proprio per l’importanza del ruolo da essa 

assunto, qualora ricorrano gli estremi di inadempimento degli obblighi formativi 

o violazioni delle norme stabilite dalla legge o dalle parti sociali, trova invece 

applicazione un rigido regime sanzionatorio. 

 
 
4.1 Standard professionali , standard formativi  e certificazione delle 
competenze 
 

L’art. 6 del decreto legislativo n. 167/2011, in materia di standard professionali, 

standard formativi e certificazione delle competenze, ha rappresentato uno degli 

elementi cardine della riforma attuata dal Testo Unico. Purtroppo, nonostante il 

ruolo centrale che avrebbe dovuto rivestire per la piena realizzazione del nuovo 

apprendistato, questo articolo non ha conquistato lo spazio che meritava.  Il 

dettato normativo del T.U. ha ripreso quanto già era stato indicato dalla legge-

delega n. 247/2007 che all’art. 1 comma 33 invitava ad individuare standard 

nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e 

percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti 

formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, 

anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante 

l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione della formazione. 

Ispirandosi a questo principio, il legislatore del T.U. ha inteso dare rilievo al 

tema degli standard professionali e formativi, in modo da predisporre gli 

strumenti necessari alla realizzazione di un’effettiva esperienza di 

apprendimento. L’attenzione si è concentrata sul verificare la coerenza dei 

risultati raggiunti e delle competenze acquisite rispetto al modello contrattuale 

scelto e alla mansione svolta, basandosi sulla determinazione di livelli minimi di 
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apprendimento professionale e formativo validi in tutto il territorio nazionale. Il 

legislatore era animato dallo scopo di porre in essere un sistema nazionale di 

standard formativi e professionali, che potessero convergere progressivamente 

in un repertorio nazionale delle professioni, per poter giungere ad una piena 

l’operatività dell’apprendistato nel contesto lavorativo italiano e ad una 

attestazione efficace delle competenze.   

L’art 6 del T.U., con i quattro commi che lo compongono, ha reso chiari alcuni 

aspetti fondamentali dell’istituto, concentrandosi sulla “distinzione tra standard 

formativi e standard professionali, sulla definizione dei ruoli di Governo, 

Regioni e Parti Sociali e sulla necessità di raccordare percorsi di 

istruzione/formazione e percorsi lavorativi, nonché sugli elementi base per 

procedere alla certificazione delle competenze.”179
 Volendo chiarire innanzitutto 

il primo punto, parlando degli standard formativi, si fa riferimento ai requisiti 

minimi delineati per la verifica degli insegnamenti finalizzati all’acquisizione di 

un titolo di studio che, con specificazione dei relativi obbiettivi di 

apprendimento e della formulazione dei diversi percorsi di studio, sono riferibili 

all’apprendistato di primo livello e a quello di alta formazione. Gli standard 

professionali invece sono finalizzati all’identificazione “delle caratteristiche 

tecniche e contenutistiche ricondotte alle tipologie dell’apprendistato 

professionalizzante e di quello per la ricerca, svincolati dal sistema di istruzione, 

e legati alla capacità di svolgimento di una professione.”180 La diversità di 

contenuti tra gli standard formativi e quelli professionali, ha comportato anche 

una distinzione dei ruoli delle istituzioni in funzione dei temi da essi trattati.   

I primi, riguardando la formazione per il raggiungimento di una qualifica o 

diploma, o per l’acquisizione di un altro titolo di studi, risultano di competenza 

degli enti pubblici statali e regionali. Il primo comma dell’art. 6 ha disposto 
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infatti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le 

Regioni e le province autonome, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del 

Testo Unico, dovesse definire gli standard formativi per la verifica dei percorsi 

formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in 

apprendistato di alta formazione. “La completa operatività delle due forme di 

apprendistato è stata subordinata all’intervento ministeriale per introdurre gli 

standard formativi a cui agganciare i percorsi formativi che si caratterizzano per 

il riconoscimento di un titolo pubblico.”181 

I secondi invece, essendo afferenti al mercato del lavoro, non sono da ascrivere 

ai repertori regionali, bensì risultano materia delle parti sociali, come sancito dal 

comma 2 nel quale viene stabilito che, ai fini della verifica dei percorsi formativi 

in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, gli standard 

professionali di riferimento debbano essere definiti nei CCNL o, in mancanza, 

attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o 

interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. “Ciò in relazione 

alle finalità dello standard professionale, che misura le competenze 

dell’apprendista in funzione del suo inquadramento contrattuale iniziale e di 

destinazione e della qualifica contrattuale da conseguire.”182 Si specifica inoltre 

che la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione 

effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente 

acquisita e' di competenza del datore di lavoro.  

Nell’ottica di un allineamento tra domanda e offerta di lavoro, il legislatore ha 

prefissato un obbiettivo molto ambizioso, prevenendo l’istituzione di Repertorio 

delle Professioni, allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali 

acquisite secondo le tre forme di apprendistato e consentire un raccordo tra 
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standard formativi e standard professionali. La predisposizione di questo 

repertorio, da svolgere sulla base dei sistemi di classificazione del personale 

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

premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, è 

stata affidata ad un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca, le parto sociali più rappresentative 

sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni. Traspare 

dunque la volontà di costituire un sistema unitario nel quale si riconosca la 

centralità tanto degli standard professionali quanto di quelli formativi, come 

elementi in egual modo essenziali per la crescita lavorativa e culturale della 

persona, nel suo percorso di maturazione. Il legislatore ha riposto nell’attività 

svolta in impresa un maggior valore, valutandola come legittima modalità di 

acquisizione di competenze ed identificando nell’azienda un nuovo luogo di 

istruzione. L’acquisizione delle conoscenze necessarie per svolgere un mestiere, 

sia che derivi dal sistema educativo sia che provenga dall’apprendistato in 

azienda, rimane dunque l’aspetto cruciale per il raggiungimento dello scopo 

finale, ossia l’occupazione del giovane e la sua adeguata preparazione per 

l’ingresso nel mercato del lavoro. In qualunque modo il giovane abbia appreso 

le proprie conoscenze e abilità, è importante che vi sia una correlazione tra gli 

standard formativi e quelli professionali proprio per permettere il 

riconoscimento delle competenze acquisite in ognuno dei due casi. Oltre a 

puntare sul miglioramento della formazione, ogni Stato, dovrebbe anche essere 

in grado di attivare dei sistemi che rendano visibili e ben valorizzate a livello 

nazionale le competenze conseguite dagli individui grazie alle esperienze 

educative, lavorative e ad ogni altra attività che possa prevedere una forma di 

apprendimento. Spesso anche la Commissione europea ha esortato i vari Paesi 

membri a tenere in considerazione anche le competenze ottenute fuori dai 

formali circuiti scolastici in modo da riconoscerne un valore pari a quelle 
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trasversali e di base, poiché potrebbero risultare le più pregiate e spendibili dal 

punto di vista della flessibilità occupazionale.   

Proseguendo con la lettura, il comma 4 ha affidato alle Regioni il compito di 

certificare le competenze acquisite dall’apprendista sulla base del sistema di 

raccordo tra i diversi standard, istituito con il repertorio nazionale delle 

professioni che consente di collegare le competenze acquisite ad una qualifica 

professionale riferibile. La certificazione delle competenze è da intendersi come 

quel “processo di riconoscimento istituzionale attraverso il quale una struttura 

istituzionale legittima attesta il processo e l’esistenza di determinate competenze 

e percorsi formativi.”183 L’obbiettivo prefissato è stato quello di individuare 

degli standard di riferimento tramite i quali strutturare un piano formativo che 

permetta il conseguimento di una formazione di qualità ed attestare una serie di 

competenze che rispecchino la reale preparazione del soggetto e che risultino 

spendibili nel mercato del lavoro, dunque vicine ai fabbisogni delle aziende. In 

alcune Regioni si era avviata una sperimentazione nella quale erano stati redatti 

dei repertori di profili professionali nei quali ad ogni profilo si è specificata una 

mansione corrispondente, che a sua volta si è connessa a competenze e 

conoscenze utili per svolgerla. Ora con il comma 4 è stata ribadito il ruolo 

centrale delle Regioni nella certificazione delle competenze, che dovranno 

essere riconosciute a livello nazionale secondo le modalità definite dalle stesse, 

sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto 

dell’intesa raggiunta tra Governo, Regioni e parti sociali raggiunta nel 2010. 

L’esito al quale vorrebbe giungere il decreto legislativo n. 167/2011 è di 

costituire un modello di formazione con cui l’apprendista possa 

progressivamente migliorare il suo percorso di crescita e sviluppare competenze 

che si possano tradurre in titoli validi a livello scolastico e contestualmente in 
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qualificazioni ai fini contrattuali, considerato “il sistema di riconoscimenti 

reciproci previsto dal comma 3, finalizzato a mettere in comunicazione i 

repertori pubblici dei mestieri e delle professioni con i sistemi di classificazione 

e inquadramento del personale previsti dalla contrattazione collettiva.”184 

L’attuazione di questo sistema ideato per una chiara e uniforme attestazione 

delle competenze, oltre a non essere ancora stato completamente realizzato, non 

si è rivelato all’altezza delle aspettative e degli ideali sostenuti dal legislatore, 

poiché sembra ancora troppo ancorato ad una visione burocratica e centralista, 

che si muove in controtendenza con quanto sostenuto dal T.U., come si può 

evincere dal testo dell’ultimo provvedimento in merito (decreto legislativo16 

gennaio 2013, n. 13). Appare chiaro che, mentre nel decreto legislativo n. 

167/2011 si sosteneva la costituzione di un repertorio nazionale, 

concettualmente delineato come una nuova modalità di incontro tra domanda e 

offerta rispetto al passato, “gli interventi ministeriali e il recente DLgs n. 

13/2013 si siano invece limitati a ricorrere ad una operazione del tutto formale 

di sommatoria degli elementi in comune tra i repertori già esistenti, non 

apportando una vera integrazione tra i profili professionali inclusi nel repertorio 

e quelli definiti nella realtà economica dai contratti collettivi.”185 In questo senso 

anche la mancata partecipazione delle parti sociali nell’istituzione del sistema di 

certificazione sembra compromettere il funzionamento del sistema stesso, oltre 

che allontanarsi dalla visione espressa dall’art. 6 del Testo Unico.  

Perciò “solo quando le qualificazioni saranno definite in termini di competenze 

riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, si potrà parlare di 

correlazione tra la rete pubblica e privata, e si potrà verificare una reale 
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trasferibilità di competenze dal sistema lavorativo a quello formativo e 

viceversa.”186 

 

 

4.2  Incentivi economici e contributivi 

 

Fin dal momento della sua introduzione nel nostro ordinamento, avvenuto con la 

legge n. 25/1955, l’apprendistato si è contraddistinto per il suo legame ad un 

regime agevolato sia dal punto di vista sia economico sia contributivo, che 

ancora oggi nella disciplina vigente ha conservato alcuni importanti aspetti. 

Questo perché, come già anticipato, la decisione di ricorrere all’istituto 

dell’apprendistato per l’impresa significa promozione ed investimento di tempo 

e risorse a favore della formazione; la finalità formativa, che racchiude l’essenza 

del contratto, ha dunque spinto il legislatore a concedere all’azienda stessa una 

serie di incentivi, che trovano giustificazione nel fatto che attraverso l’utilizzo 

dell’apprendistato non si realizza il solo soddisfacimento degli interessi delle 

parti coinvolte nel negozio, ma si svolge  anche un servizio pubblico, tramite 

l’addestramento professionale e lo sviluppo formativo a favore dei giovani 

impegnati nei percorsi formativi. I benefici previsti dalla normativa possono 

essere di varia natura: “alcuni si traducono nella possibilità di applicare regole di 

maggior favore in caso di assunzione degli apprendisti, altri permettono di 

ridurre il costo del lavoro in caso di assunzione dell’apprendista (come i benefici 

contributivi o la stessa riduzione della retribuzione che, in alternativa alla 

retribuzione percentuale, si può applicare verso l’apprendista).”187 Gli incentivi 

non sono solo presenti a livello normativo, ma sono riconducibili anche ad altre 

iniziative nazionali e regionali con le quali si è cercato di stimolare il rilancio 
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dell’istituto.  Esaminando le agevolazioni attualmente in vigore, non ci si trova 

di fronte a particolari novità, poiché rimangono applicate le norme disposte dal 

quadro normativo del Testo Unico, che avevano ricalcato il regime già delineato 

dalla legge finanziaria n. 296/2007 e ancor prima dal decreto legislativo n. 

276/2003.  

Il Testo Unico al comma 3 dell’art. 6 ha previsto come prima agevolazione per i 

datori di lavoro l’esclusione dei lavoratori apprendisti dal computo di tutti limiti 

numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari 

normative e istituti. Stante tale disposizione gli apprendisti non vengono 

conteggiati al momento di una eventuale verifica per il superamento di una 

soglia, che potrebbe permettere l’applicazione di una disciplina più rigida. In 

questo senso un esempio emblematico sulla rilevanza che può ricoprire il 

computo dei dipendenti nell’organico aziendale è da asserire all’art. 18 dello 

Statuto dei lavoratori: “la norma prevede l’applicazione del diritto alla 

reintegrazione nel posto di lavoro solo con l’assunzione del sedicesimo 

dipendente, e quindi dal superamento di questa soglia le conseguenze del 

licenziamento ingiustificato cambiano radicalmente.”188 Nell’eventualità del 

calcolo di questo limite, al datore di lavoro è stato dunque riconosciuto il 

vantaggio di non annoverare l’apprendista nel computo dei dipendenti, alla luce 

della previsione all’art. 6 comma 3. Viene fatta eccezione per alcune specifiche 

previsioni di legge o dei CCNL, che possono quindi inficiare questa possibilità, 

obbligando espressamente a computare anche il lavoratore apprendista. Un 

secondo incentivo legato all’utilizzo dell’apprendistato, di cui già si è discusso, 

è l’alternativa a disposizione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) 

di poter scegliere se optare per un sottoinquadramento dell’apprendista in una 

categoria inferiore di uno o due livelli rispetto a quella di riferimento, potendo in 
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questo modo disporre di vantaggi non solamente economici nel caso di 

assunzione dell’individuo, oppure se avvalersi della gradualità retributiva, che 

incide esclusivamente dal punto di vista economico sul rapporto, comportando 

una riduzione in misura percentuale sul salario dell’apprendista.  

In relazione alle imprese che ricorrono all’istituto non sono solo previsti 

incentivi economici, ma anche notevoli agevolazioni contributive, permettendo 

l’applicazione di un regime contributivo ridotto. Questo beneficio si era tradotto 

per molti anni nell’obbligo di pagare in sostituzione all’intera contribuzione 

previdenziale, una somma fissa per la durata del periodo formativo. Il 

meccanismo di incentivazione è stato modificato con la legge n. 296/2006, che 

“ha innalzato gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, fissandoli nella 

misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ed ha altresì 

aumentato l’ammontare contributivo dell’apprendista, portandolo ad un’aliquota 

del 5,84%.”189 La stessa legge, contestualmente alla rideterminazione della 

contribuzione per la generalità degli apprendisti, ha introdotto specifici sgravi 

contributivi in ragione della dimensioni dell’impresa. In capo alle imprese che 

occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove è stato stabilito che 

l’aliquota di contribuzione pari al 10% sia ridotta in misura ancora maggiore nel 

periodo contributivo maturato nel primo anno di contratto di apprendistato, 

venga poi gradualmente innalzata per i periodi contributivi maturati nel secondo 

anno di contratto, raggiungendo infine il livello di aliquota del 10 per cento per i 

periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. Con la 

legge n. 183/2011, cosiddetta legge di stabilità 2012, è intervenuta all’art. 22 co. 

1 una nuova modifica in riferimento alle stesse aziende, con la quale è stato 

fissato che,  al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1º 

gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla 

medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro 
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uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei 

primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento 

per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Va 

precisato che per la determinazione del numero di addetti, devono essere 

ricompresi tutti i dipendenti dell’impresa, appartenenti a qualunque qualifica, 

dal lavoratore a domicilio al dirigente, “ad esclusione degli apprendisti, dei 

lavoratori assunti con contratto d’inserimento, dei lavoratori somministrati e 

assenti, qualora in loro sostituzione sia stato assunto un altro dipendente, che 

rientra nel computo dell’organico aziendale.”190 In ambito contributivo va tenuto 

conto anche delle novità predisposte dalla legge n. 92/2013, che in ragione 

dell’aggravarsi del fenomeno della disoccupazione, ha incluso gli apprendisti tra 

i beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego, in relazione alla quale, in 

via aggiuntiva a quanto previsto per il favorevole regime contributivo previsto 

dalla disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006, con 

effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e` 

dovuta dai datori di lavoro una contribuzione pari all’1,31 per cento della 

retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a 

tale maggiorazione contributiva non operano le disposizioni riguardo lo sgravio 

totale del regime contributivo a favore delle microimprese per i primi tre anni di 

contratto. 

Tra gli incentivi di carattere economico previsti dalla normativa, va segnalato 

quanto sancito dall’art. 7 comma 9 del Testo Unico, con cui è specificato che i 

benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono 

mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 

periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti con apprendistato in 

mobilità. Dunque il legislatore, consapevole della possibilità di disdetta del 
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datore di lavoro, per stimolare il proseguimento del rapporto di lavoro in modo 

da promuovere la stabilità occupazionale dell’apprendista una volta concluso il 

periodo formativo, ha concesso l’opportunità di continuare ad applicare il 

regime di contribuzione agevolato per altri dodici mesi successivi alla 

prosecuzione del rapporto. Il punto di partenza identificato per calcolare l’anno 

di proroga delle agevolazioni contributive va ricondotto alla data di 

trasformazione del rapporto, che nella prassi avviene con la conferma in servizio 

espressa o tacita, cioè in assenza di disdetta, una volta terminato il periodo di 

formazione. La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato può però 

verificarsi anche anticipatamente rispetto al termine del percorso formativo 

delineato nel negozio; anche in questo caso il datore di lavoro dispone del diritto 

ad usufruire dei vantaggi contributivi, che intercorrono non dalla data originaria 

di conclusione stipulata dal contratto, bensì dal momento effettivo in cui egli ha 

deciso di mantenere in servizio l’apprendista. Va sottolineato che la 

conservazione delle agevolazioni contributive per i dodici mesi successivi alla 

data di conferma in servizio si limita a produrre riflessi solo sul piano 

contributivo, mentre non ha incidenza su nessun altro aspetto del rapporto di 

lavoro, perdendo di fatto i caratteri di specialità riservati alla disciplina 

dell’apprendistato e rientrando in un normale contratto a tempo indeterminato. Il 

lavoratore dunque può beneficiare dei trattamenti economici, assistenziali e 

previdenziali tipici di normale prestatore di lavoro dipendente.  

Altro beneficio riscontrabile sul piano fiscale fa riferimento alla possibilità di 

deduzione integrale delle spese e dei contributi per la formazione dalla base 

imponibile su cui si calcola l’Irap. Con la prosecuzione del rapporto a tempo 

indeterminato, le spese in deduzione sono da ritenersi solamente quelle inerenti 

al periodo della formazione contrattuale. 

Come si è potuto constatare, la decisione di un’impresa di utilizzare l’istituto 

dell’apprendistato, in qualunque delle tre forme tipologiche delineate dal Testo 
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Unico, è sorretta da una ricca dotazione di molteplici incentivi economici e 

contrattuali, introdotti alla luce del servizio svolto nel formare giovani 

apprendisti che possono così al mercato del lavoro, ed accrescere le proprie 

probabilità di raggiungere una stabile occupazione. Questi dovrebbero 

“ammortizzare gli oneri formativi e anche talune complicazioni gestionali 

connaturare alla implementazione, giorno dopo giorno, di un piano formativo 

individuale personalizzato in funzione della età e delle pregresse esperienze 

dell’apprendista, del tipo di mansione e del settore produttivo di riferimento.”191  

L’ampia presenza di incentivi previsti dal quadro normativo è fortemente 

connessa alla valenza formativa ricoperta dall’istituto, se quest’ultimo non fosse 

indissolubilmente intrecciato con la vocazione di crescita professionale ed 

educativa dei giovani, violerebbe le norme comunitarie in materia di aiuti di 

Stato, come avvenuto per il vecchio contratto di formazione e lavoro. Va 

evidenziato che gli impulsi sottesi in questi anni al rilancio dell’apprendistato, e 

alla realizzazione delle sue finalità, non si sono limitati all’applicazione delle 

favorevoli dotazioni appena citate, ma si sono concretizzati anche in iniziative di 

tipo nazionale e regionale, rivolte all’apprendistato nel suo complesso, e 

dedicate anche ad una sola delle tre fattispecie.  

A livello nazionale sono state molteplici le misure che hanno tentato di 

imprimere un forte stimolo al decollo dell’apprendistato, anche mettendo a 

disposizione una certa quantità di risorse e finanziamenti, ma non sono 

comunque riuscite a valicare quella soglia che avrebbe permesso all’istituto di 

diventare volano di crescita per la qualità formativa e l’occupazione giovanile. Il 

quadro delle iniziative proposte è forse risultato troppo frammentario per 

determinare un cambiamento significativo nella concezione nazionale 

dell’istituto, andando ad unire per ciascuna misura una distinta tipologia di 
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incentivo, concentrandosi ogni volta su una diversa forma contrattuale, ed 

essendo applicato in diversi ambiti territoriale. Inoltre è da sottolineare il 

problema, persistente e comune a qualsiasi finanziamento previsto in Italia, di 

rendere concretamente disponibile l’utilizzo dei fondi dichiarati, evitando di 

lasciare alle imprese il complicato se non impossibile compito di sciogliere il 

meccanismo burocratico per poter attivare tali servizi. Va segnalato che una 

misura, di derivazione comunitaria, che negli ultimi anni ha acquisito spazio e 

importanza a livello nazionale è la Garanzia per i giovani, piano con il quale si è 

ancora una volta evidenziata l’intenzione di “intensificare gli sforzi per 

incoraggiare il ricorso all’apprendistato di primo livello, cercando di avvicinarlo 

al celebre modello di formazione duale tedesco, in modo da facilitare la 

transizione dalla scuola al lavoro e di porre un valido contrasto alla 

disoccupazione giovanile attraverso il metodo della alternanza.”192 Guardando 

poi alle iniziative di natura regionale, per quanto riguarda l’apprendistato di 

primo livello, è stato riscontrato un notevole supporto diretto alla formazione 

aziendale  nell’ambito delle normative della Provincia Autonoma di Trento, 

mentre la maggior parte delle misure regionali si sono concentrate 

sull’apprendistato professionalizzante, che ha raccolto molte risorse per la 

promozione della formazione di base e trasversale, l’unica di competenza 

dell’ente pubblico. Per quanto riguarda infine l’apprendistato di terzo livello, 

come già specificato, non ha goduto di massima attenzione nel panorama 

italiano, poche sono state inizialmente le regolamentazioni regionali che si sono 

cimentate nella sperimentazione della figura in esame, tra queste senz’altro 

vanno citate le esperienze della Lombardia e del Piemonte. Ora si sono 

comunque accentuate le tendenze a tenere in considerazione questo strumento 

contrattuale, importante tanto quanto l’apprendistato di primo livello, dunque 
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sembrano essersi delineate anche in questo aspetto delle occasioni di 

finanziamento.  

 

 

4. 3 Regime sanzionatorio 

 

Come già appurato, la preminente finalità formativa alla quale è stato ricondotto 

l’apprendistato risulta la motivazione principale per la quale l’istituto è stato 

dotato del sistema di  agevolazioni appena visto e dei numerosi benefici a favore 

del datore che si prenda carico della responsabilità di portare a termine 

l’addestramento professionale e l’attività formativa di un apprendista. Alla luce 

di questa considerazione, appare lapalissiano che il regime sanzionatorio che 

contraddistingue il contratto sia indissolubilmente legato al rispetto degli 

adempimenti formativi da parte del datore di lavoro. Dunque qualora sia 

constatato un non corretto svolgimento degli obblighi formativo o la loro 

mancata attuazione, scatta l’attivazione della sanzione, ed si determina la perdita 

degli incentivi di cui si è precedentemente goduto l’utilizzo. Il Testo Unico ha 

esplicitato tale asserzione ai commi 1 e 2 dell’art. 7, delineando un apparato 

sanzionatorio in cui da un lato si è visto riproporre quanto già espresso dal 

decreto legislativo n. 276/2003 all’art. 53, ed dall’altro è stato aggiornato da 

alcune rilevanti modifiche. Al comma 1 viene specificato che in caso di 

inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente 

responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle 

finalità legata alla forma contrattuale prescelta, egli e' tenuto a versare la 

differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello 

di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal 

lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per 

cento. In altri termini, questa disposizione, già prevista dal DLgs 276/2003, ha 
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confermato che nel caso in cui il contratto risulti irregolare a causa della 

mancata erogazione della formazione, il datore di lavoro, se esclusivamente 

responsabile, va incontro ad una sanzione, che si sostanzia nel dovere di 

“ricostruire la storia contributiva del dipendente, assegnando ab origine il livello 

finale di inquadramento stipulato nel contratto, e pagando i contributi 

previdenziale in relazione a tale livello, con la sottrazione dei contributi già 

versati; la somma risultante da questo calcolo deve essere raddoppiata.”193
 Dal 

dettato normativo si evince come il regime sanzionatorio sia vincolato alla 

sussistenza di un duplice presupposto, che si distingue nell’esclusività della 

responsabilità a carico del datore di lavoro e nella gravità della violazione, tale 

da riuscire a compromettere irrimediabilmente la funzione formativa del 

contratto. La prima condizione ha voluto tenere in considerazione il fatto che 

l’omessa erogazione della formazione richiesta dal contratto possa anche non 

essere ascritta al volere elusivo del datore di lavoro, quanto piuttosto 

all’organizzazione delle attività formative al di fuori dell’azienda. Perciò si è 

inteso precisare che, unicamente nel caso in cui il datore di lavoro possa ritenersi 

esclusivamente responsabile della mancata erogazione della formazione, 

prefigurando l’inadempimento di quell’obbligo formativo di carattere pratico da 

svolgere presso l’azienda, egli può incorrere nelle conseguenze sanzionatorie; 

invece nell’ipotesi in cui l’inosservanza sia dovuta alla mancata o inadeguata 

formazione addebitata ai ritardi di attivazione dei corsi da parte delle strutture 

pubbliche, il datore di lavoro non deve rispondere ad alcuna sanzione se 

dimostra “di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione necessari alla 

partecipazione dell’apprendista alle attività di formazione esterna.”194 
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La seconda condizione da accertare per dare seguito alle conseguenze 

sanzionatorie è stata individuata nella mancata realizzazione delle finalità 

formative, qualora il datore di lavoro, attraverso lacune e carenze di 

insegnamento a lui imputabili, avesse quindi pregiudicato irrimediabilmente le 

possibilità di apprendimento nel percorso formativo dell’apprendista.  Questa 

previsione aveva causato in alcuni commentatori il sorgere della convinzione 

che al datore di lavoro potesse essere addebitata la responsabilità di una 

irrimediabile violazione degli obbiettivi formativi solamente con il 

raggiungimento del termine contrattuale, momento nel quale si sa concluso il 

periodo di apprendimento e dunque sia sopraggiunta la totale impossibilità di 

dar esecuzione agli obblighi formativi scaturiti e non adempiuti nel corso del 

periodo.  Il Ministero del Lavoro, intervenendo nella questione con la circolare 

n. 40/2004, aveva precisato che la valutazione degli obblighi formativi stessi 

doveva essere valutata “sulla base del percorso di formazione cristallizzato nel 

piano formativo e di quanto previsto dalla regolamentazione regionale, dunque 

l’inadempimento formativo poteva verificarsi anche solamente in presenza di 

una quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita dal piano 

formativo, o di mancanza di tutor aziendale con adeguate competenze o per ogni 

altro elemento che provi una grave inadempienza.”195 La posizione del Ministero 

del Lavoro non ha definitivamente fugato il dubbio interpretativo, che si è 

conservato anche nell’attuale disciplina, poiché, sebbene la circolare abbia 

riconosciuto come inadempimento anche l’inosservanza della periodicità negli 

obblighi formativi, questa asserzione a parere di chi scrive non risulta né 

coerente né conciliabile con il presupposto di mancato realizzo dell’obbiettivo 

formativo, in quanto tale condizione potrebbe ancora essere rimediabile, 

attraverso l’attuazione della formazione nel restante periodo di apprendistato.  

Va segnalato che la previsione sanzionatoria può risultare integrata e pienamente 
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eseguibile solamente con il verificarsi di entrambe le condizioni appena 

espresse; “la sanzione infatti non può prescindere né dall’individuazione delle 

responsabilità in capo al datore di lavoro né della gravità delle stesse, proprio 

perché la nuova disciplina dell’istituto, continua ad inserirsi in una cornice 

costituzionale che prevede il coinvolgimento dell’amministrazione pubblica 

nell’assolvimento degli obblighi formativi.”196  

Recentemente, con circ. n. 5/2013, il Ministero ha fornito indicazioni operative 

sulla corretta applicazione del regime sanzionatorio, “dettagliando per ciascuna 

tipologia di apprendistato il rilievo della responsabilità datoriale e delineando i 

margini che consentono al personale ispettivo di declinare, a seconda dei casi, se 

procedere ad un ripristino di un corretto rapporto di apprendistato (secondo 

periodo del comma 1) o all’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla 

legge (primo periodo del comma 1).”197 In particolare, esaminando ognuna delle 

tre fattispecie, la responsabilità del datore di lavoro in riferimento 

all’apprendistato di primo livello si riscontra qualora egli “non permetta 

all’apprendista di seguire i corsi di formazione esterni previsti dalla disciplina 

regionale oppure non predisponga quella porzione di formazione interna 

all’azienda prevista dalla regolamentazione regionale.”198 Nell’ipotesi in cui i 

corsi di formazione esterna non siano stati attivati dall’ente pubblico, non potrà 

configurarsi  una responsabilità esclusiva dell’imprenditore. Nell’apprendistato 

professionalizzante le condizioni sanzionatorie per l’inadeguato o omesso 

adempimento si presentano quando al datore di lavoro sia addebitata la 

responsabilità di non aver effettuato la formazione interna per il monte ore, i 

contenuti e le modalità declinati nel piano formativo e dalla contrattazione 
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collettiva. Nel caso quest’ultima abbia disciplinato “l’obbligo di erogare 

formazione trasversale a carico del datore di lavoro, la responsabilità datoriale si 

configura anche con la mancata concessione al lavoratore di partecipare ai corsi 

di formazione integrativa esterni all’azienda.”199 Infine, con riferimento 

all’apprendistato di alta formazione e ricerca, la responsabilità esclusiva del 

datore di lavoro si configura maggiormente nell’ipotesi in cui il contratto sia 

attuato in base alla stipula della singola convenzione, perché gli ispettori 

misureranno le responsabilità basandosi unicamente sui contenuti della stessa. 

Negli altri casi invece, si rimanda a quanto già sancito per l’apprendistato di 

primo livello,  evidenziando le responsabilità datoriali nell’ipotesi in cui non 

venga consentito al giovane di partecipare ai percorsi formativi anche esterni 

all’impresa o non venga erogata l’adeguata formazione interna. 

Il secondo periodo del comma 1 all’art 7 ha rappresentato uno degli aspetti 

innovativi del regime sanzionatorio introdotto dal Testo Unico. Questa 

disposizione, come già anticipato, ha delineato la possibilità di ripristinare un 

corretto svolgimento del rapporto di apprendistato, assegnando al personale 

ispettivo un ruolo di intervento per il recupero degli obbiettivi formativi qualora 

durante gli accertamenti vengano ravvisate delle irregolarità inerenti il piano 

formativo.  In particolare è stato stabilito che, se a seguito di attività di vigilanza 

sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento 

nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il 

personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un 

provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 

23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per 

adempiere. In questo senso, il testo normativo ha previsto che qualora durante il 

rapporto di apprendistato venga accertata una inadeguata erogazione della 

formazione, che però risulti recuperabile, non avendo totalmente pregiudicato le 
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finalità di apprendimento riferite al contratto, sia possibile esercitare il 

cosiddetto potere di disposizione, evitando quindi l’applicazione della sanzione 

precedentemente esposta. Il provvedimento di disposizione, delineato ai sensi 

dell’articolo 14, DLgs. 23.4.2004, n. 124, si sostanzia nel compito affidato agli 

ispettori di vigilanza, di impartire una nuova disposizione per consentire 

l’applicazione delle norme. In questo caso il personale ispettivo ha il dovere di 

imporre al datore di lavoro un congruo termine entro il quale egli deve 

adempiere al proprio dovere di insegnamento, riadattando il piano di 

apprendimento in modo da colmare le lacune e gli aspetti formativi tralasciati. 

L’azione degli agenti ispettivi è quindi direttamente correlata al fatto che la 

formazione non erogata possa considerarsi recuperabile. Per stabilire se il gap 

formativo possa essere colmato o meno “è dunque determinante la valutazione 

sia dello stato di avanzamento del piano sia l’ammontare del tempo residuo per 

la conclusione dell’iter formativo, che deve essere sufficiente a garantire la 

possibilità di recupero dell’apprendimento”200 Rimane ferma la convinzione che 

sia inverosimile la possibilità che questo nuovo termine possa comportare un 

prolungamento del periodo di apprendistato, perché in questo modo si 

renderebbe impossibile l’individuazione di un rapporto formativo 

irrimediabilmente compromesso. Nella prospettiva di uniformare il 

comportamento ispettivo, il Ministero, “dopo aver affermato di ritenere 

proporzionalmente più difficile recuperare l’inadempimento all’avvicinarsi della 

scadenza del periodo formativo, ha individuato esplicitamente, con parametri 

numerici predeterminati, i casi in cui si può adottare il provvedimento di 

disposizione.”201 Un esempio in questa direzione può essere reperito 

dall’indicazione che, nel caso l’accertamento abbia luogo nel primo anno di 
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apprendistato, la violazione degli obblighi formativi deve sempre essere ritenuta 

sanabile, dunque si deve procedere all’attivazione del provvedimento 

dispositivo, con l’individuazione di un termine di adempimento.  A corredo di 

quanto detto poc’anzi deve essere menzionato anche che, come conseguenza 

dell’eventuale inosservanza dell’imposizione impartita dal personale ispettivo, il 

datore di lavoro è condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria 

amministrativa.  

Continuando nella disanima delle novità riguardanti l’apparato sanzionatorio 

introdotto dal Testo Unico, al comma 2 dell’art. 7 sono state esaminate le ipotesi 

di violazione dei principi da rispettare per l’instaurazione ed il corretto 

svolgimento di un rapporto di apprendistato. È da rilevare la peculiarità di 

questo disposto, che non è volto solamente a sanzionare l’inosservanza ad una 

norma di legge, bensì a regole fissate dalla contrattazione collettiva. In 

particolare è stato stabilito che, nel caso si verifichi la violazione delle 

disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi sanciti dal T.U.,  il 

datore di lavoro viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 

600 euro, ed in caso di recidiva, da 300 a 1500 euro. I principi in esame sono 

quelli delineati dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), corrispondenti 

rispettivamente a) alla forma scritta del contratto e del patto di prova, b) al 

divieto di retribuzione a cottimo, c) alla possibilità di sottoinquadramento del 

lavoratore o in alternativa alla percentualizzazione della retribuzione in base 

all’anzianità di servizio, d) alla presenza di un tutore o referente aziendale. La 

norma ha assegnato agli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in 

materia di lavoro e previdenza la contestazione delle suddette sanzioni 

amministrative, provvedendo nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del 

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della 

legge 4 novembre 2010, n. 183. Secondo quanto espresso, gli organi di vigilanza 

in materia di previdenza e lavoro, una volta ravvisata la violazione di un 
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principio contrattuale, devono applicare la procedura di diffida obbligatoria con 

la quale il datore di lavoro, oltre a pagare una sanzione pecuniaria, sarà 

obbligato a provvedere alla messa in regola del contratto stipulato, osservando le 

previsioni contrattuali che fino a quel momento non aveva applicato. L’Autorità 

competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 

novembre 1981, n. 689 e' la Direzione del lavoro territorialmente competente. 

Questo precetto normativo deve essere ricondotto non tanto alla volontà del 

legislatore di limitare le conseguenze di un inadempimento contrattuale alla sola 

sanzione pecuniaria, quanto piuttosto allo scopo di regolamentare le modalità di 

comportamento che il personale ispettivo dovrebbe tenere nel riscontro di un 

inosservanza dei principi da parte del datore di lavoro. Infatti, come specificato 

dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2011, “oltre alle sanzioni 

specificatamente previste dal Testo Unico, non viene preclusa al lavoratore la 

facoltà di scegliere se agire in giudizio per il riconoscimento del rapporto 

nell’alveo del lavoro subordinato a tempo indeterminato.”202   

Una questione spesso affrontata alla luce di questa disposizione verte sul fatto 

che le violazioni di alcuni requisiti contrattuali, in particolare in materia di 

forma scritta del contratto e presenza di un tutor aziendale, non si possano 

circoscrivere ad una differenza puramente contenutistica rispetto alle previsioni 

della contrattazione collettiva, ma possano completamente inficiare la 

costituzione dell’intero rapporto di apprendistato. Si è riscontrata la tendenza da 

parte della dottrina a credere che queste due gravi inadempienze possano 

comportare la conversione diretta del  rapporto, che si trasformerebbe ex tunc in 

un vincolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  Nel primo caso, 

mancando il requisito della forma scritta, inteso come connotazione ad 

substantiam, verrebbe meno qualsiasi possibilità di accertare la reale natura del 
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rapporto di lavoro ed il presupposto formativo. Questo ha portato un ramo della 

giurisprudenza a ritenere che “all’inosservanza dell’obbligo di forma scritta, 

considerato quale elemento essenziale del negozio, che non è assolto con la 

mera consegna della comunicazione di inizio del rapporto al centro 

dell’impiego, possa conseguire il disconoscimento immediato del contratto di 

apprendistato”203 e dunque la riqualificazione del rapporto fino a quel momento 

intercorso tra le parti come rapporto subordinato standard. Le disposizioni 

sanzionatorie riportate nel Testo Unico non sembrano fornire alcuna indicazione 

precisa sulle ripercussioni che questa particolare inadempienza possa provocare 

sul vincolo lavorativo. Propende a favore della ricostituzione del rapporto in 

assenza di forma scritta, l’obbligo riconfermato dalla legge di conversione n. 

78/2014, di predisporre un piano formativo individuale come caratteristica 

fondamentale per la validità del contratto. D’altro canto il Ministero del Lavoro 

ha disatteso le aspettative di una presa di posizione diretta, preferendo invece 

esporsi cautamente sostenendo che “un grave inadempimento precluda ogni 

possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per 

l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.”204  

In secondo luogo la dottrina si era interrogata sulla possibilità che anche 

l’assenza del tutor o referente aziendale, nonché la mancanza dei suoi requisiti 

individuali, potessero comportare delle conseguenze sanzionatorie  sul piano 

della ricostituzione del rapporto, poiché una parte dei commentatori aveva 

ipotizzato che si potesse in questo caso riconoscere una grave carenza formativa.  

Su questo aspetto si è soffermata la circolare 5/2013, nella quale il Ministero del 

Lavoro ha escluso che “la violazioni della disciplina relativa al ruolo del 

tutor/referente possano determinare automaticamente l’applicazione del regime 

sanzionatorio relativo alla mancata formazione dell’apprendista, precisando che 
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tali violazioni sono sanzionabili esclusivamente in via amministrativa.”205 È 

stato poi ribadito il ruolo di controllo affidato al personale ispettivo che può 

chiaramente valutare e dimostrare le effettive lacune formative derivanti dalla 

mancata presenza del tutor durante il percorso di apprendimento; tale assenza 

senza dubbio si ripercuote gravemente sul raggiungimento degli obiettivi 

formativi prefissati. La stessa circolare n. 5/2013 si è espressa anche in merito 

alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei limiti legali connessi alle 

maestranze specializzate, stabiliti ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DLgs 

167/2011. Viene confermato che tali limiti “sono legati alla necessità di 

garantire una adeguata formazione ed anche un coerente affiancamento 

dell’apprendista, per cui vanno calcolati in sede di conteggio dell’organico per 

determinare il numero di apprendisti assumibili.”206 Se in seguito ad 

accertamento il personale ispettivo abbia rinvenuto violazioni dei limiti 

numerici, deve procedere al disconoscimento del rapporto di apprendistato 

stipulato oltre a tali limiti, riconducendo lo stesso rapporto ad un vincolo di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato. La circolare ha puntualizzato che 

“dalla trasformazione dei rapporti conseguono soltanto le azioni di recupero 

contributivo, senza applicazione della più grave sanzione di cui all’art. 7, 

comma 1, del d.lgs. n. 167/2011, fermo restando il divieto per il datore di lavoro 

di recedere dal rapporto di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo e fatta 

salva l’applicazione delle sanzioni amministrative.”207 Il Ministero ha chiarito 

poi che solo con l’inosservanza dei limiti legali si applica la riqualificazione del 

rapporto di lavoro, ciò non avviene per la violazione dei limiti numerici, spesso 

più ristretti, previsti dalla contrattazione collettiva. 
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Altro chiarimento è delineato per quanto riguarda invece le clausole di 

stabilizzazione, per le quali si riconosce come regola generale che 

esclusivamente per i datori di lavoro che occupano un certo numero di 

dipendenti dovranno essere rispettati gli obblighi di conferma in servizio 

dichiarati dalla legge per una percentuale di apprendisti, mentre per le imprese 

con un numero di assunti inferiore a quelli stabiliti, rimangono validi ai fini 

sanzionatori gli oneri di stabilizzazione fissati dal CCNL. La circ. 5/2013 ha 

espressamente chiarito che “entrambe le violazioni comportano il 

disconoscimento del contratto, convertendolo in un ordinario rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, anche in questo caso senza l’applicazione 

della più grave sanzione previdenziale.”208 L’interpretazione ministeriale sembra 

penalizzare le microimprese, stante il fatto che la generalità dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro ha imposto percentuali di stabilizzazione ben più 

rigide rispetto a quelle sancite dalla legge. Va evidenziato che gli oneri di 

stabilizzazione hanno recentemente subito numerose modifiche, le ultime in 

ordine temporale alla luce della legge di conversione del Jobs Act. In seguito a 

queste nuove regolamentazioni, sembra che anche le conseguenze sanzionatorie 

siano state rideterminate. Infatti nell’ultimo intervento del Ministero, la 

predisposizione a punire l’inosservanza delle clausole di stabilizzazione definite 

a livello contrattuale con la riqualificazione del rapporto non viene avvalorata 

dalla circolare n. 18/2014. In quest’ultima si è sostenuta l’idea che le clausole di 

stabilizzazione contrattuali possano essere rivolte solamente a quei datori di 

lavoro per i quali siano applicabili gli oneri di conferma in servizio legali, cioè 

coloro che hanno alle proprie dipendenze almeno cinquanta lavoratori.  Stando a 

questa indicazione, verrebbe meno la possibilità di introdurre nuove clausole di 

stabilizzazione da parte del CCNL per tutte le microimprese e le aziende con un 
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numero di dipendenti inferiore a cinquanta; di conseguenza anche la violazione 

degli oneri di stabilizzazione contrattuale già vigenti, non potrebbe determinare 

la sanzione civile di conversione del rapporto di lavoro.  Dunque l’ambito di 

applicazione delle clausole di stabilizzazione rimane argomento alquanto 

controverso, come rimangono ambigue le conseguenze sanzionatorie per 

violazioni dei vincoli contrattuali. 
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UNO SGUARDO ALL’EUROPA: ANALISI DEI PAESI VIRTUOSI E 
CONFRONTO CON IL MODELLO ITALIANO 
 

5.1 La situazione italiana  
 
Nel contesto nazionale, come è già stato precisato nel corso della trattazione, si è 

cercato di valorizzare ed ampliare il ruolo dell’apprendistato, reputato uno 

strumento strategico indispensabile per lo sviluppo di una formazione 

professionale di alta qualità, in grado di imprimere una sterzata positiva in 

risposta al trend negativo che ha caratterizzato negli ultimi anni l’occupazione 

giovanile del nostro paese. Recentemente si sono infatti susseguiti numerosi 

interventi da parte del legislatore italiano nel tentativo di dare seguito agli 

orientamenti europei per rendere il contratto il canale principale di transizione 

dal sistema di istruzione a quello del lavoro ed un efficace catalizzatore in grado 

di stimolare e agevolare la ripresa dell’occupazione giovanile; attraverso 

molteplici rivisitazioni e riforme che hanno coinvolto la disciplina, si sono 

dipinti nuovi caratteri dell’istituto e sono state declinate tre distinte tipologie di 

percorsi dedicati a fasce di età ed istruzione diverse. Tuttavia non si è ancora 

affermato un cambiamento radicale del modello di istruzione e formazione 

professionale con il quale si sia avviato un processo di reale consolidamento di 

questo strumento all’interno del Paese, lasciando trasparire che l’Italia non è 

riuscita a risolvere le criticità insite nell’istituto e a predisporre una 

regolamentazione in grado di rivoluzionare la concezione di apprendistato che 

gli operatori del nostro Paese hanno mantenuto troppo ancorata al passato. I dati 

concreti dimostrano che nonostante i grandi incentivi di cui è stato dotato, e 

l’enfasi posta alla connotazione formativa e alle sue potenzialità, l’apprendistato 

non si è ancora rivelato capace di ristabilire la condizione dei giovani nel 

mercato del lavoro, che appare lontana dall’essere tuttora migliorata. Secondo 

l’analisi proposta nell’aprile 2014 dall’Istat la problematica occupazionale sta 



136 
 

 

assumendo sempre più le vesti di una vera emergenza sociale, dove “il tasso di 

disoccupazione giovanile (15-24 anni) nel giro di sei anni è quasi raddoppiato, 

passando dal 18,9% del 2007 all’attuale 43,3% (circa 729 mila persone) .”209 

L’Italia si presenta come uno dei Paesi nei quali la crisi ha penalizzato 

maggiormente la condizione dei giovani, facendone sentire pesantemente gli 

effetti dal punto di vista occupazionale. Le dinamiche negative legate alle 

contingenze economiche hanno indubbiamente influenzato il mercato del lavoro 

attuale, contribuendo a provocare l’aumento della scolarizzazione, l’incremento 

di percorsi di apprendimento sempre più lunghi, e soprattutto la maggiore 

difficoltà rispetto al passato all’accesso e alla permanenza dei giovani nel 

mondo del lavoro; dunque si sta assistendo tuttora ad una contrazione della 

presenza dei giovani nel mercato del lavoro. “L’estrema difficoltà a trovare 

lavoro ha spinto molti giovani all’inattività, con un notevole danno per 

l’economia e per il reddito nazionale prodotto. La Relazione Annuale 

dell’ISTAT ha mostrato come il numero di NEET (Not in Education, 

Employment or Training), ovvero di coloro che non studiano, non lavorano e 

non sono coinvolti in programmi di formazione professionale, sia in costante 

crescita ed abbia superato i 2,2 milioni di giovani.”210 

La situazione appare grave, tanto che l’obbiettivo europeo fissato all’interno del 

quadro strategico nell’ambito dell’istruzione e formazione, che prevedeva 

inizialmente il conseguimento entro il 2020 del valore medio europeo del 82% 

per i giovani tra i 20 e i 34 anni, dovrà sicuramente essere rivisto. Il target, che 

era stato stabilito nel 2008, quando già il valore italiano dell’occupazione era 

inferiore a quello richiesto, attestandosi al 65,2 per cento, ora sembra sempre più 

lontano dal suo raggiungimento, poiché le condizioni occupazionali sono ancor 

più peggiorate, aggravando le prospettive economiche future. Decisamente 
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differente risulta invece la situazione di altri Paesi europei che, grazie ad un ben 

consolidato modello di apprendistato, sembrano aver ideato un efficace 

meccanismo di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani ed aver mantenuto 

elevati standard sia dal punto di vista economico sia a livello occupazionale. In 

un confronto tra i diversi Paesi europei infatti, l’Italia si colloca tra gli Stati con i 

valori più elevati di disoccupazione, soprattutto giovanile. “La Germania, 

invece, con un tasso di disoccupazione giovanile che si attesta al 7.9% presenta 

valori tra i più bassi del vecchio continente, ed è stata considerata modello 

virtuoso per la riforma del mercato del lavoro grazie agli ottimi risultati 

conseguiti in termini occupazionali.”211 In particolare per quanto riguarda i 

giovani diplomati, le statistiche dimostrano un ampio gap occupazionale tra 

Italia e resto dell’Unione europea, infatti “a fronte di quattro diplomati occupati 

ogni dieci in Italia, quelli nella medesima condizione in Germania sono oltre 

otto;212 per quanto concerne i laureati il divario si è accentuato solo nell’ultimo 

anno, nel quale mentre in Italia si è registrato un aumento della disoccupazione, 

per la Germania durante la crisi economica non è avvenuta alcuna variazione 

tendenziale negativa per i giovani neolaureati.” La problematica situazione 

italiana si evidenzia anche attraverso i dati sul crescente differenziale tra 

disoccupazione giovanile e adulta, che appaiono un indice di patologia del 

mercato del lavoro, segnalando il dualismo e le differenze generazionali. Al 

contrario, per la Germania il valore del rapporto tra le due situazioni appare  

molto basso, e si erge quale migliore risultato in Europa.  

Le evidenti differenze tra la condizione italiana e quella tedesca, come anche 

quella di altri Paesi virtuosi dell’eurozona, segnala dunque una probabile 

inadeguatezza delle manovre governative nel dare impulso al mercato del 

lavoro, e nell’imprimere una nuova direzione all’istruzione, in modo da 
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incoraggiare la transazione dal sistema scolastico a quello lavorativo, venendo 

allo stesso tempo incontro alle esigenze di competenze aziendali.   

Per comprendere quali siano gli aspetti e i punti cruciali che non hanno 

permesso all’istituto dell’apprendistato di compiere quel salto di qualità che 

avrebbe determinato lo sfruttamento di tutte le sue enormi potenzialità, si ritiene 

opportuno esaminare prima alcuni modelli virtuosi di istruzione e formazione, 

presenti nell’Unione Europea, che hanno efficacemente adottato il sistema di 

apprendistato quale mezzo ben funzionante per sostenere l’educazione e favorire 

l’occupazione giovanile. L’analisi il confronto tra alcuni dei modelli di 

apprendistato sviluppati a livello europeo, tenuto conto del quadro normativo ed 

istituzionale che ha influenzato le decisioni governative, delle modalità di 

fissazione e perseguimento degli obbiettivi formativi e delle concezioni 

sottostanti al funzionamento del sistema di istruzione e formazione 

professionale, può aiutare a maturare degli spunti di riflessione riguardo le 

effettive opportunità che l’apprendistato può offrire se ben potenziato, 

sintetizzando le buone prassi applicate a livello europeo ed individuando i nodi 

problematici insiti nei sistema italiano.  

 
 
5.2 Il sistema duale in Germania 
 

Esaminando le evidenze statistiche si è senza dubbio notato che il Paese primo 

tra tutti ad emergere come virtuoso modello da imitare nel sistema di dialogo tra 

istruzione e lavoro risulta la Germania, la quale ha da sempre riconosciuto “nella 

formazione in apprendistato uno degli strumenti indispensabili per affrontare 

simultaneamente i problemi della disoccupazione giovanile, delle scarse 

competenze di chi si affaccia sul mondo del lavoro, dell’aumento delle 

disuguaglianze e del declino dei lavori che richiedono qualifiche di livello 
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intermedio.”213 Consapevole di queste potenzialità, lo Stato ha impiegato gran 

parte delle proprie risorse nella costituzione di un ben strutturato e collaudato 

programma di formazione e qualificazione professionale, con il quale si è 

garantita una copertura totale delle professioni presenti nel mercato del lavoro 

ed un alto livello di preparazione da parte di tutti i giovani apprendisti che hanno 

accesso al sistema lavorativo. L’importanza che la Germania ha riservato 

all’apprendistato è emblematica riguardo il contributo che esso può svolgere 

all’interno dei meccanismi insiti nel sistema economico ed occupazionale. Va 

detto inoltre che il ricorso a questo istituto “in Germania ha una tradizione 

antica, infatti è stato regolamentato per la prima volta con una legge del 1929, 

mentre l’attuale quadro normativo fa capo ad una legge del 1969, riformata nel 

2005, e conta stabilmente più di 1,5 milioni di giovani che alternano 

proficuamente formazione e lavoro.”214 Prima di passare ad un’analisi 

approfondita del modello di apprendistato tedesco è utile specificare attraverso 

una breve disamina delle caratteristiche socio-politiche del Paese, le attuali 

ripartizioni delle competenze in materia di istruzione e formazione ed il 

funzionamento del sistema scolastico, che risulta alquanto diverso dal nostro. In 

questo senso l’ambito istruttivo e formativo è di primaria competenza di ognuno 

dei sedici Länder che compongono la Repubblica Federale tedesca, mentre lo 

Stato “si occupa della formazione professionale e dell’apprendistato, definendo 

a livello centrale l’elenco delle qualifiche conseguibili, i percorsi formativi 

dell’apprendistato, i programmi di formazione all’interno delle aziende ed i 

riconoscimento degli stessi a livello territoriale.”215 Il sistema scolastico tedesco 

si articola in un periodo di istruzione obbligatoria a tempo pieno di circa dieci 

anni, suddiviso in due cicli: il primo fa riferimento all’istruzione primaria, 

equivalente alla scuola elementare italiana, che è rivolta ai bambini dell’età di 
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sei anni ed ha una durata di quattro anni. Una volta terminata, in base alla media 

dei voti finali riportati nelle materie principali i giovani accedono ad una delle 

diverse tipologie di scuola secondaria inferiore: il liceo, la scuola media tecnica, 

la scuola media professionale oppure ad una scuola unificata che rappresenta la 

sintesi delle tre tipologie di scuola superiore e che a seconda dei risultati 

conseguiti permette di acquisire un diploma equivalente a ciascuno dei tre 

percorsi sopra citati, ma risulta ancora un’istruzione sperimentale per la maggior 

parte dei Länder.   

Il Liceo è il livello di istruzione al quale accedono solo gli studenti con medie 

più alte. È molto selettivo e comprende due cicli di istruzione: il primo di sei 

anni, che permette l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’accesso al secondo 

ciclo, di durata triennale, che si conclude con un esame, superato il quale si 

ottiene il diploma di maturità di scuola superiore, unico titolo con il quale è 

possibile il proseguimento degli studi all’università. Molti studenti che 

intraprendono i primi sei anni di liceo, decidono poi di proseguire gli studi in 

scuole tecniche o professionali, o iniziano percorsi di apprendistato.  La scuola 

media tecnica si rivolge invece agli studenti che ottengono risultati medi alle 

scuole primarie, permette il completamento degli studi obbligatori di sei anni, ed 

“il diploma conseguito apre la strada al proseguimento del percorso scolastico in 

un istituto professionale o in un istituto tecnico, oppure nel caso di votazioni 

molto elevate, si può decidere di intraprendere il secondo ciclo di istruzione 

liceale, per accedere successivamente all’università.”216 Infine la scuola media di 

orientamento professionale, di durata quinquennale, è rivolta ai giovani che 

hanno riportato i voti più bassi alle scuole primarie e preclude l’accesso 

all’università. Vengono impartite nozioni generiche e di base in misura inferiore 

rispetto agli altri percorsi di studi; una volta conclusa gli studenti possono 
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accedere all’istituto professionale o all’apprendistato, che prevede di frequentare 

una scuola professionale a tempo parziale.  

Il completamento di una scuola secondaria inferiore, che come appena descritto 

avviene tra il quindicesimo ed il sedicesimo anno d’età, corrisponde 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. A questo punto il ciclo di istruzione 

può proseguire con la scuola secondaria superiore, che si sostanzia in una serie 

di proposte formative, da scegliere in ragione del diploma ottenuto. Per coloro 

che hanno concluso i primi sei anni di liceo o per coloro che hanno terminato gli 

studi tecnici con votazioni elevate è possibile procedere al secondo ciclo di studi 

liceali, dalla durata triennale, per poi accedere all’università. “Una quota 

minoritaria di studenti continua gli studi nelle scuole tecniche a tempo pieno, 

che permettono l’accesso all’insegnamento tecnico superiore, o nell’istituto 

professionale a tempo pieno, che consente l’acquisizione di un diploma di 

qualifica professionale analogo a quello rilasciato dall’apprendistato, ma che 

non gode dello stesso riconoscimento a livello federale.”217 Per i giovani che non 

hanno intenzione di continuare gli studi nel sistema scolastico a tempo pieno, si 

apre la possibilità di inserimento in percorsi di formazione professionale in 

alternanza tra scuola e lavoro. Si tratta di iniziative definite in base alle modalità 

stabilite dall’apprendistato tedesco, che si erge interamente su un sistema duale 

caratterizzato dall’alternanza tra l’ambiente scolastico e quello lavorativo: la 

formazione del giovane viene spartita tra questi due luoghi, definendo un 

periodo di tempo limitato, che di solito corrisponde a uno o due giorni alla 

settimana, nel quale egli deve frequentare i corsi offerti dalla scuola 

professionale, mentre il restante 70% del tempo è dedicato all’attività lavorativa, 

dove realmente si impara a svolgere un mestiere. Il sistema duale è dunque 

contraddistinto dall’alternanza di due luoghi deputati al trasferimento delle 

competenze e della formazione, che corrispondono alla scuola professionale e 
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all’azienda. Le nozioni teoriche vengono affidate alla scuola, che organizza i 

corsi di formazione teorica e svolgono un ruolo integrativo e di supporto, mentre 

il valore più rilevante è riservato all’attività svolta in azienda, che consente 

l’acquisizione reale delle capacità e delle abilità tecniche richiede dalla 

professione che si sta svolgendo. Nella logica del sistema duale tedesco la 

formazione on-the-job è il fulcro dell’intera struttura di apprendistato nazionale, 

“diretto a trasferire, per ciascun mestiere, le capacità e le conoscenze 

professionali necessarie per l’esercizio dell’attività da svolgere e a trasmettere 

competenze tecniche ad ampio spettro, che, integrate con la formazione off-the-

job, derivante dalla scuola, completano la preparazione del giovane, rendendo il 

percorso formativo altamente professionalizzante.”218 L’obbiettivo finale è 

quello di permette all’apprendista il conseguimento di una qualificazione 

professionale, implementata secondo un meccanismo di alternanza tra attività 

lavorativa e formativa, in modo da sviluppare conoscenze di base e competenze 

tecnico-professionali che corrispondano alla preparazione effettivamente 

richiesta dal mercato, e che gli assicurino allo stesso tempo di svolgere 

un’attività e di mantenere delle solide prospettive lavorative. Tra gli elementi 

distintivi che caratterizzano il modello tedesco, emerge la scelta di dotarsi di una 

sola tipologia di apprendistato, che si fonda sulla formulazione di un contratto 

svolto in alternanza scuola-lavoro, a differenza dell’Italia, in cui vengono 

mantiene tre varietà contrattuali che delineano diversi percorsi formativi a 

seconda dei soggetti ai quali sono rivolti. Il percorso di apprendistato su cui 

verte il modello duale si basa dunque sulla stipulazione di un contratto di lavoro, 

al quale possono accedere tutti gli studenti, indipendentemente dal programma 

di studi espletato. L’unica condizione necessaria per accedere al negozio è 

quella di aver completato il processo di studi della scuola dell’obbligo, in modo 

da aver conseguito un diploma di scuola secondaria inferiore, quindi il contratto 
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è rivolto ai giovani di età minima dai quindici o sedici anni in poi a seconda 

delle regole stabilite dai vari Länder. “Nel contratto, che è stipulato tra l’azienda 

e il giovane studente interessato, vengono definiti gli obiettivi della formazione 

che variano a seconda della professione prescelta, vengono specificati inoltre la 

durata, il numero di ore dedicate ogni giorno alla formazione, la remunerazione 

dell’apprendista.”219 Solitamente la durata media dell’apprendistato, secondo 

quanto sancito dalle regolamentazioni nazionali riferite ai titoli professionali 

oggetto del contratto, va dai due ai tre anni e mezzo, al termine dei quali 

l’apprendista deve sostenere un esame finale, che una volta superato consente il 

conseguimento di una certificazione professionale. Il risultato conseguito non 

corrisponde ad “un titolo di studio (come avviene invece nel sistema francese), 

ma ad un titolo professionale che incontra un riconoscimento sociale almeno 

pari se non più elevato di un titolo di studio.”220 Secondo la prassi il termine del 

periodo formativo coincide con il momento in cui lo studente si sottopone 

all’esame finale; può avvenire anche che la durata contrattuale prevista 

inizialmente subisca delle modifiche nel caso in cui il soggetto decida di 

svolgere l’esame anticipatamente rispetto al termine prestabilito, facendo 

estinguere il rapporto di lavoro, oppure il rapporto di lavoro può essere 

prolungato per il massimo di un anno, nel caso in cui l’apprendista che si è 

sottoposto all’esame non lo superi. Il ricorso all’istituto è aperto a tutti i settori 

di attività, per i quali all’interno dell’ordinamento tedesco sono state delineate 

ben 360 qualifiche riconosciute, che vengono di anno in anno rinnovate.  

Per completezza espositiva va puntualizzato che “la regolamentazione degli 

standard formativi, con declinazione dei contenuti minimi di ciascun percorso, è 

affidata allo Stato centrale, in particolare al Ministero federale per la cultura, 

l’economia, la ricerca e la tecnologia, in accordo con il Ministero federale per la 
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formazione e l’istruzione, in stretta collaborazione con le parti sociali.”221 Al 

fine di consentire una formazione professionale omogenea in tutto il territorio 

nazionale, sono stati infatti emanati dei regolamenti nei quali vengono 

specificati gli standard della formazione, chiarendo il piano di svolgimento per 

la formazione di ogni ciascun professionale, le competenze da acquisire, la 

durata della formazione, in modo che una volta assunto l’apprendista, le imprese 

possano modellare il loro progetto formativo sulla base della regolamentazione 

stabilita. I singoli Länder si occupano invece dell’organizzazione dei corsi 

offerti dalle scuole di formazione professionale e controllano l’applicazione del 

regolamento valido per ciascuna qualifica e fissato a livello centrale.  

Analizzando questi ultimi aspetti istituzionali e volendo porre sotto una lente 

comparativa le ripartizioni tra Stato e Regioni italiane e tra lo Stato centrale e i 

Länder tedeschi, si può intravedere una certa analogia tra le funzioni affidate 

all’uno e all’altro, che sembrano suggerire la tendenza dell’Italia a conformarsi 

al modello già ben avviato della Germania. Ciò che invece non si è ancora 

completamente verificato nell’ordinamento italiano è una viva ed importante 

partecipazione delle parti sociali, che la Germania è riuscita a coinvolgere in 

larga misura all’interno del sistema di apprendistato, non solo per ciò che 

concerne la fase di formulazione dell’iter formativo, ma anche e soprattutto nella 

fase di monitoraggio ed implementazione degli stessi obbiettivi di 

apprendimento, nonché nella definizione delle condizioni contrattuali e 

retributive dell’apprendista.  In questo senso viene riconosciuta all’apprendista 

una retribuzione ridotta rispetto a quella del lavoratore qualificato, che oscilla tra 

il 25 ed il 45% del salario medio di un dipendente ordinario; ciò si spiega in 

ragione del fatto che la maggior parte dei costi di formazione sono a carico 

dell’impresa, “su cui gravano le spese per la gestione del contratto, per la 

predisposizione di personale adatto a svolgere il ruolo di istruttore e costi per 
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disporre dei luoghi adeguati all’apprendimento, che sono appositamente dedicati 

all’insegnamento.”222 Questa cospicua riduzione del salario rappresenta dunque 

una forma di incentivazione alle imprese che fanno ricorso a questo istituto. 

L’assunzione di giovani attraverso lo strumento dell’apprendistato dà origine ad 

una serie di costi e anche di benefici per l’impresa, come anche per i lavoratori e 

per lo Stato stesso. In soccorso alle medesime aziende non è invece previsto 

alcun tipo di sgravio fiscale a differenza di quanto stabilito per l’Italia. Sono 

stati istituiti dei particolari fondi di sostegno per le imprese di minori 

dimensioni, che abbiano intenzione di assumere giovani apprendisti pur non 

possedendo i requisiti minimi per svolgere l’attività di formazione. Per 

l’impresa, oltre ai costi di formazione e retribuzione dello studente, vanno 

annoverati anche quelli imputabili alla possibile cessazione del rapporto per 

volere dell’apprendista e l’eventuale assunzione dello stesso in altre aziende, 

con la possibilità che le competenze acquisite possano essere trasferite ai 

concorrenti. Tra i benefici insiti nel ricorso all’apprendistato vanno invece 

considerati sia la riduzione della retribuzione, che va a compensare 

l’investimento nel capitale umano e nell’accrescimento delle abilità legati 

all’assunzione dell’apprendista, sia la possibilità di modellare le competenze e 

plasmare la preparazione tecnica del soggetto in relazione alle esigenze 

strettamente connesse all’azienda e all’attività che essa svolge. Quindi, pur 

essendo presenti numerosi costi per il sostegno della formazione e per 

l’inserimento del giovane nel personale, le aziende riconoscono 

nell’apprendistato un’opportunità da sfruttare, per ampliare il proprio organico, 

formando tecnicamente un giovane da poter confermare, o comunque da rendere 

produttivo in azienda durante il periodo di apprendistato. Durante l’iter 

formativo l’azienda affianca lo studente nella sua crescita professionale, può 

quindi desumere se può essere un valido collaboratore da confermare una volta 
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concluso il percorso di apprendimento. Qualora anche dopo la fine del periodo 

di apprendistato, il giovane continui a lavorare presso l’azienda, si ritiene 

instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

L’apprendista, percependo il percorso in alternanza come un’opportunità 

importante, è ben consapevole di quanto sia raccomandabile iniziare e 

concludere un cammino formativo, poiché può condurlo, oltre che a ricevere una 

formazione gratuita e ad ottenere abilità utili per il suo futuro professionale e per 

l’apprendimento di una professione, anche a maturare delle esperienze e 

conoscenze importanti e ad avere la possibilità di ottenere una posizione fissa 

all’interno dell’azienda. In Germania infatti, non solo gli studenti che 

provengono dalle scuole professionali, ma anche coloro che hanno già ottenuto 

un diploma di maturità al liceo, tendono spesso a partecipare ad un percorso 

formativo di tipo duale, in modo da acquisire un’esperienza lavorativa. “Del 

resto, l’acquisizione di una qualifica in apprendistato consente di proseguire un 

percorso di istruzione anche in seguito, precludendo solamente la possibilità di 

accedere all’università, nonostante alcuni Länder abbiano attivato in via di 

sperimentazione alcune modalità di raccordo dell’apprendistato con i percorsi di 

istruzione universitari.”223 L’apprendistato tedesco quindi appare ben integrato 

all’interno del sistema di istruzione ed educazione, collocandosi nell’ambito del 

ciclo secondario per l’acquisizione di una qualifica professionale a validità 

nazionale, e solo in alcuni casi sperimentali nel ciclo di studi terziario. 

D’altro canto anche l’opinione degli imprenditori tedeschi nei confronti 

dell’apprendistato si distingue notevolmente dalle reazioni delle imprese 

italiane, “l’accoglienza dei giovani nell’attività produttiva e nel mondo del 

lavoro è recepita infatti come una sorta di dovere sociale, dal momento che 

l’apprendistato è tradizionalmente il principale canale di formazione e 
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inserimento al lavoro dei giovani.”224 Sono sempre più numerose le aziende che, 

nonostante gli ingenti costi di sostegno, si dichiarano disponibili all’assunzione 

di giovani apprendisti, ottenendo in questo modo un riscontro positivo anche 

sotto il profilo dell’immagine, proprio in virtù dei benefici sociali associati al 

ricorso di questo istituto. Lo Stato ha da sempre reso nota l’importanza di questo 

strumento di politica attiva per il lavoro, sostenendone la promozione nella 

consapevolezza che un giusto modello di formazione favorisca la riduzione della 

disoccupazione, soprattutto giovanile, l’aumento del PIL ed la crescita del 

tessuto economico e sociale. “Per questo motivo le aziende che decidono di 

ricorrere a questo strumento contrattuale riscuotono ampio apprezzamento, tanto 

da avvalersi di una sorta di marchio per certificare il loro impegno nella 

formazione ed il loro contributo a favore del benessere economico e sociale.”225 

Secondo la concezione tedesca l’azienda si eleva come uno dei luoghi 

maggiormente  designati per la formazione ed il trasferimento delle competenze 

e abilità specifiche per l’acquisizione di professionalità, soprattutto in realtà più 

piccole dove si configura più facilmente una stretta relazione tra maestro e 

allievo. L’affinità tra apprendimento e produttività è la più rilevante peculiarità 

del modello tedesco ed è probabilmente la caratteristica che più ha permesso 

all’apprendistato di distinguersi come strumento vincente di accesso per i 

giovani nel mercato del lavoro. A differenza delle altre nazioni europee si può 

notare come il sistema duale non sia rivolto a giovani con problematiche di 

apprendimento, o con difficoltà di adattamento scolastico, “ma risulti una delle 

principali metodologie di acquisizione di competenze e conoscenze a cui 

accedono all’incirca due terzi dei giovani che completano l’istruzione 

obbligatoria.”226 Dunque attraverso il prestigio e l’elevata valenza formativa 
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attribuite al sistema duale nella concezione tedesca, esso viene vissuto dal 

giovane come un’esperienza di valore, con cui viene preparato in modo 

completo dal punto di vista teorico e pratico all’attività lavorativo, ed ottiene 

allo stesso tempo il un titolo professionale di maggior riconoscimento rispetto ad 

un titolo di studio ordinario. 

 

 

5.3 Il modello di apprendistato francese 
 

Proseguendo nell’analisi dei metodi di implementazione e regolamentazione 

della formazione professionale a livello europeo, non è solo la Germania ad aver 

ideato e realizzato un importante percorso di inserimento degli apprendisti 

all’interno dei sistemi produttivi. Anche altri Paesi europei si sono distinti per la 

loro capacità di rendere operativo e solido un modello di apprendistato, che si 

sia mantenuto allo stesso tempo rappresentativo del contesto istituzionale e 

normativo nel quale si colloca, delle tradizioni culturali e delle caratteristiche 

sociali che caratterizzano la relazione tra il sistema produttivo e quello 

scolastico. In questo elaborato si è scelto di esaminare in contrapposizione al 

modello tedesco il sistema di apprendistato e formazione francese, 

maggiormente centralizzato, tipicamente di appartenenza della zona 

mediterranea. Il potere fortemente accentrato e la posizione tradizionalmente 

dominante del governo hanno da sempre contraddistinto il sistema istituzionale 

francese, e di riflesso anche quello scolastico e formativo. La formazione 

professionale e l’apprendistato vengono definiti a livello centrale, attraverso le 

regolamentazioni stabilite dal Ministero della Gioventù, e dell’Educazione 

nazionale, in concerto con le Regioni e le parti sociali. Le competenze a cui 

fanno capo le Regioni afferiscono, oltre alla gestione degli edifici adibiti all’uso 

scolastico e alle scelta del personale, all’attivazione delle politiche in materia di 
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formazione professionale e apprendistato a livello locale. Esistono inoltre dei 

comitati composti da membri dello Stato, delle Regioni, rappresentanti dei 

lavoratori e dei datori di lavoro che hanno lo scopo di promuovere il 

coordinamento dei piani formativi a livello regionale.  

È utile riportare le caratteristiche principali del modello di istruzione francese, 

per poi approfondire l’ambito di applicazione dell’apprendistato e le sue 

modalità di funzionamento. Il sistema scolastico è suddiviso in tre cicli 

formativi: la scuola dell’obbligo, a cui partecipano i ragazzi dai 3 fino ai 16 anni 

di età, che garantisce lo l’acquisizione delle competenze di base c.d. “zoccolo 

comune”,al termine della quale si procede “al ciclo secondario, che accompagna 

i ragazzi fino all’età di 18 o 19 anni a seconda del diploma prescelto, e conduce 

all’acquisizione della maturità (BAC); infine gli studi si concludono con gli 

insegnamenti superiori, che accompagnano i giovani fino ai 25 anni e oltre, 

consentendo l’acquisizione di titoli universitari o superiori.”227 Una volta 

terminata la scuola dell’obbligo, l’ordinamento francese ha predisposto a favore 

dei giovani una vastissima scelta di diplomi e titoli acquisibili grazie al ciclo 

secondario e a quello superiore, venendo a costituire un sistema scolastico molto 

articolato e sviluppato su diversi livelli di complessità professionale. 

L’istituto dell’apprendistato ha oggi trovato una giusta collocazione nel percorso 

educativo francese, nonostante la complessità del sistema di istruzione; infatti 

inizialmente questa metodologia formativa era legata all’acquisizione dei titoli 

secondari di livello più basso, destinati ai giovani con maggiori difficoltà 

scolastiche.  Il processo di evoluzione della normativa ha permesso all’istituto di 

acquisire negli anni maggiori credenziali e di rendere il percorso formativo 

svolto in alternanza egualmente riconosciuto rispetto all’attività scolastica a 

tempo pieno svolta nel ciclo secondario e superiore, permettendo l’acquisizione 

di un diploma per quasi tutti i livelli professionali attraverso il canale 
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dell’apprendistato. In Francia nell’ultimo decennio si è infatti promossa una 

manovra di sostegno ed investimento nei percorsi di formazione svolti attraverso 

l’apprendistato e finalizzati a facilitare l’inserimento dei giovani nel sistema 

produttivo. “Le trasformazioni dell’istituto hanno determinato nel corso degli 

anni 90’ un forte aumento dell’occupazione, che ha subito un’interruzione nel 

2000, per poi riprendere la propria crescita dal 2005 con il rilancio dell’istituto, 

il quale attualmente mostra segni di rallentamento a causa delle negative 

contingenze economiche.”228 La crisi infatti ha generato anche qui un 

incremento della disoccupazione giovanile, che si è fermato al 25,5%, 

mostrando comunque una realtà migliore rispetto al dato italiano, giunto al 43%. 

Pur di fronte ad un crescente utilizzo dell’istituto anche nell’ambito del ciclo 

terziario di istruzione per il conseguimento di qualifiche elevate, la quota 

maggioritaria di apprendisti rimane legata ai livelli di qualificazione 

professionale inferiori. A differenza di quanto avviene per la Germania, il 

percorso scolastico a tempo pieno è considerato maggiormente qualificante di un 

percorso in alternanza, nonostante quest’ultimo costituisca un mezzo di 

formazione che ha evidenziato risultati positivi sia per gli esiti degli esami sia 

per l’inserimento nel mercato del lavoro.  

All’interno dell’ordinamento francese l’apprendistato si configura oggi come un 

contratto di lavoro che contribuisce al trasferimento di competenze e formazione 

professionale e consente ai giovani studenti, che hanno assolto l’obbligo di 

istruzione, di acquisire “una qualificazione professionale attraverso una attività 

formativa teorica e pratica, che viene certificata da un diploma o titolo 

professionale registrato nel Repertorio Nazionale delle Certificazioni 

Professionali, attualmente superiori a 15.000.”229 Gli studenti dai sedici anni, 

momento della conclusione della scuola dell’obbligo, fino all’età di venticinque 
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anni hanno accesso al contratto di apprendistato, che determina l’instaurazione 

di un vero e proprio rapporto di lavoro tra apprendista ed azienda. Nell’ambito 

della istruzione obbligatoria rivolta ai giovani tra i quattordici e i quindici anni 

era previsto l’apprendistato junior, abrogato  poi nel 2007, che consisteva in un 

periodo di orientamento di un anno nel quale frequentare un ambiente di lavoro 

e contestualmente partecipare ad insegnamenti di natura generale, con una 

successiva instaurazione di un contratto di apprendistato standard. Dal 2008 

invece è stata introdotta una nuova iniziativa di comune accordo tra Stato e 

Regioni, in cui sono resi disponibili agli studenti di almeno quindici anni dei 

percorsi di alternanza tra attività lavorativa e corsi di istruzione,  all’interno di 

tutti i percorsi di formazione professionale utili al conseguimento di un diploma.   

Nel modello di apprendistato francese, come in quello tedesco, un ruolo di 

primaria importanza è riservato alla modalità formativa in alternanza, secondo la 

quale a periodi di insegnamento teorico offerti dagli appositi istituti, definiti 

Centri di Formazione per l’Apprendistato, sono affiancati periodi più lunghi di 

collaborazione nell’attività lavorativa che l’azienda svolge. “I Centri di 

Formazione dell’Apprendistato (CFA) corrispondono a delle strutture essenziali 

per il successo del sistema di apprendimento francese, istituite ad hoc per 

erogare agli apprendisti formazione specializzata in un settore.”230 In Francia, 

come in Germania, la durata delle ore da riservare all’apprendimento teorico è 

alquanto elevata, il monte ore minimo che l’apprendista deve dedicare alla 

formazione esterna all’azienda deve essere almeno di 400 ore annuali in media. 

L’articolazione dell’alternanza tra corsi teorici e lavoro in azienda non è invece 

prestabilita da un criterio unico, ma dipende dal titolo professionale, e può 

essere fissata sia in relazione ad una percentuale di tempo nell’arco della stessa 

settimana sia in base a ritmi più lunghi di alternanza settimanale. La 
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strutturazione del percorso di trasferimento delle competenze di ogni 

apprendista si determina in base ad un piano di formazione, un documento 

elaborato dal CFA e dall’impresa formatrice, che insieme predispongono, in 

base alle richieste e agli standard formativi di ciascun diploma, dei percorsi 

pedagogici affini all’individuo. In questi ultimi decenni le Regioni hanno 

acquisito maggior rilievo nella gestione dell’istituto, infatti ad esse, in concerto 

con le parti sociali, sono state affidate competenze sulla pianificazione ed 

implementazione dell’offerta formativa professionale. Anche le parti sociali 

giocano un importante ruolo attivo nel dettare  le condizioni contrattuali che poi 

disciplinano il rapporto di lavoro, potendo intervenire nella fissazione di 

specifiche norme, attraverso la contrattazione collettiva di settore. Il sistema 

francese si è dunque contraddistinto per la stretta collaborazione tra tutti gli 

attori coinvolti nella gestione dell’apprendistato, dalle parti sociali alle Regioni, 

“dallo Stato, che ricopre un ruolo di supervisione, poiché finanzia e controlla le 

attività e condizioni di lavoro, fino alla partecipazione attiva delle singole 

imprese, le quali hanno l’obbligo di contribuire al finanziamento della 

formazione professionale dei dipendenti.”231 Altra peculiarità del modello in 

esame consiste nel fatto che l’istituto sia cofinanziato da imprese, Regioni e 

Stato: le singole aziende collaborano attraverso il pagamento di una tassa, le 

Regioni sovvenzionano i CFA ed erogano un’indennità forfetaria per le imprese 

che assumono apprendisti ed infine lo Stato provvede indirettamente, 

concedendo crediti d’imposta per ogni apprendista e facendosi carico dei relativi 

oneri contributivi. Risultano numerosi gli incentivi economici e contributivi 

spettanti alle imprese che ricorrono allo strumento contrattuale 

dell’apprendistato, similmente a quanto avviene nel sistema italiano. 
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L’apprendistato francese prevede la stipulazione del contratto di lavoro in forma 

scritta, concordato tra l’apprendista ed il datore di lavoro seguendo un modello 

predefinito nel quale vengono specificati la qualifica o diploma da ottenere, la 

durata dell’apprendistato gli obblighi che si instaurano tra le parti coinvolte nella 

prestazione. Il datore di lavoro, oltre a fornire una retribuzione all’apprendista, 

ha l’obbligo di erogare la formazione professionale necessaria per il diploma che 

il giovane mira ad ottenere, affiancandolo ad un referente durante l’esperienza 

formativa, ed iscriverlo ai Centri di Formazione per l’Apprendistato, facendolo 

al contempo partecipare ai corsi di formazione che vengono ricompresi 

nell’orario di lavoro. Il giovane deve applicarsi nelle mansioni che gli vengono 

assegnate e partecipare ai corsi previsti dai Centri formativi. Infine i Centri di 

Formazione hanno il dovere di “garantire l’erogazione della formazione prevista 

per la preparazione al diploma correlato all’apprendista, nonché designare, 

nell’ambito del personale del CFA, un tutor incaricato di seguire personalmente 

l’apprendimento del giovane ed informare l’impresa sui progressi avvenuti, 

garantendo un coordinamento con il tutor in azienda.”232 La durata del contratto 

è condizionata dalla professione da apprendere, può variare dai uno a tre anni, 

essendo comunque sempre analoga al periodo di tempo nel quale il ciclo 

scolastico a tempo pieno rilasci il titolo corrispondente. L’apprendista è reputato 

a tutti gli effetti un lavoratore all’interno dell’impresa, beneficiando di tutti i 

vantaggi di un normale dipendente ed allo stesso modo sottostando alle regole 

impartite dal datore di lavoro. Nei primi due mesi è previsto che ognuna delle 

due parti possa recedere dal negozio, ma una volta trascorso questo termine è 

permesso risolvere il contratto solamente per colpa grave, reiterati 

inadempimenti o inadeguatezza dell’apprendista. A seguito di una recente 

manovra è stata regolamentata la possibilità che “il contratto possa essere 

stipulato anche per una durata indeterminata, ed in questo particolare caso si 
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prevede un iniziale periodo di apprendistato che si adatta alla durata del ciclo di 

formazione (da 1 a 3 anni), ed al termine del periodo il rapporto prosegue 

seguendo le regole di diritto comune che regolano i contratti di lavoro.”233  

La retribuzione dell’apprendista fa riferimento al salario minimo e corrisponde 

ad una percentuale molto variabile, in ragione dell’età del soggetto, 

dell’esperienza pregressa, del suo inquadramento ed aumenta con l’accrescere 

dell’esperienza professionale. Il primo anno solitamente la percentuale 

retributiva è tra il 25 e 53%. Al termine del percorso formativo, per 

l’acquisizione della qualifica professionale è previsto il superamento di un 

esame finale, la cui valutazione e le cui condizioni sono regolate attraverso le 

medesime modalità previste per i giovani che hanno frequentato a tempo pieno 

gli istituti scolastici nazionali. L’apprendistato dunque corrisponde ad “una 

strada alternativa, o via professionale, che i giovani in uscita dall’obbligo 

possono intraprendere per acquisire stessi titoli e stessi diplomi rilasciati in esito 

ad altri percorsi disponibili nel sistema educativo.”234  Nonostante la massiccia 

presenza dei Centri di Formazione nell’attività di formazione del giovane 

apprendista, il primo luogo in assoluto designato per l’apprendimento è 

l’azienda, dove si avvia una formazione pratica professionale, alla quale si 

affiancano gli apporti teorici scolastici necessari per il consolidamento delle 

competenze specifiche. “L’asse portante del meccanismo di apprendimento 

professionale francese appare quindi la stretta interazione tra i due partner 

formativi, azienda e centri formativi, che è indispensabile per garantire 

un’efficace articolazione tra le attività svolte in impresa e gli insegnamenti 

teorici da erogare.”235   
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5.4 Comparazione con le esperienze europee: debolezze e punti di forza 
dell’apprendistato italiano 
 

La Commissione europea ha più volte ribadito come il confronto tra le diverse 

esperienze europee può risultare un valido strumento per conoscere le buone 

prassi portate avanti dai Paesi più virtuosi, e per maturare utili spunti di 

riflessione da cui trarre preziose informazioni per migliorare la situazione del 

proprio Paese. Nel trattare l’analisi dei programmi di apprendistato presenti in 

Germania e Francia si sono potute osservare le peculiarità di ognuno dei due 

sistemi, e si sono potuti inoltre dedurre i fattori chiave che hanno portato 

entrambi gli Stati a costituire un efficace e consolidato modello di formazione 

professionale, e soprattutto per quanto riguarda la Germania, a emergere come 

modello da seguire in ragione dell’impatto positivo che tale strumento ha 

generato sul mercato del lavoro, con particolare riferimento agli ottimi risultati 

occupazionali legati ai giovani. 

È certamente assodato che il processo di crescita ed implementazione 

dell’apprendistato non possa svilupparsi lungo un’unica direttrice per tutti i 

Paesi europei, ma venga scandito da diversi tempi di sviluppo e dipenda 

strettamente dal contesto storico-culturale e dalle caratteristiche istituzionali e 

sociali propri di ogni nazioni europea. È evidente quindi che “ogni realtà 

nazionale abbia intrapreso un diverso percorso di attivazione di questo istituto, 

frutto delle eredita storico culturali e delle concezioni che affondano le proprie 

origini ben prima dell’età moderna.”236 Tra le diverse tipologie di apprendistato 

che si sono affermate nelle nazioni europee il tratto comune si identifica 

nell’essenziale ruolo rivestito dalla formazione, considerata il cuore 

dell’apprendistato, e la sua attivazione in due ambiti diversi, ossia quello 

scolastico e quello lavorativo.  Analizzando i modelli dei Paesi appena descritti 
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si è notato un comune elemento di dissenso tra le realtà di Francia e Germania, 

rispetto al sistema italiano, che corrisponde alla valenza preminente assegnata 

alla modalità di alternanza tra attività lavorativa e scolastica; tale caratteristica 

appare alquanto debole nel nostro Paese, che tradizionalmente non ha mai 

dedicato grande attenzione ai percorsi misti tra scuola e azienda, rendendoli 

sempre più due mondi separati e distanti, per i quali ora risulta pressoché 

difficile la comunicazione. Il percorso educativo fornito dagli istituti scolastici si 

è sempre più focalizzato sull’acquisizione di nozioni teoriche, senza affiancarle 

all’attuazione di attività formative di tipo pratico o specializzato, concentrate su 

un ambito più professionale.  A tale disamina deve essere aggiunto che “un altro 

aspetto che ha caratterizzato l’ambito scolastico è stata la ‘licealizzazione’, ossia 

la tendenza sempre più marcata ad intraprendere percorsi di studio generalisti e 

molto lunghi, con il conseguente abbandono del canale tecnico-professionale, 

considerato marginale e di minor rilievo sociale.”237 Tale tendenza non ha 

favorito una facile collocazione dell’apprendistato all’interno del percorso 

educativo del giovane, lasciando lo strumento contrattuale ancora totalmente 

distaccato dal sistema scolastico. 

A differenza del nostro Paese, in Germania e Francia il sistema di apprendistato 

in alternanza si è perfettamente integrato all’interno del sistema educativo, 

configurandosi come una delle possibili opzioni con cui continuare i propri 

percorsi di studio, una volta terminata la scuola dell’obbligo, riscuotendo un 

lodevole successo con la partecipazione di larga parte dei giovani. La scarsa 

adozione di meccanismi di alternanza tra scuola e lavoro, soprattutto per ciò che 

concerne l’apprendistato di primo e terzo livello, cioè quelli maggiormente 

connessi al sistema rispettivamente scolastico ed universitario, risulta senza 

dubbio uno dei fardelli più pesanti che distaccano il modello di apprendistato 

italiano da quelli degli altri Paesi europei, che invece riconoscono 
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nell’alternanza la risorsa chiave per avvicinare il giovane alle esigenze 

dell’azienda e renderlo preparato all’attività lavorativa, consolidando anche le 

nozioni teoriche necessarie al conseguimento della qualifica professionale a cui 

mira. Non a caso la scarsa diffusione della transizione tra scuola e lavoro 

nell’ambito dell’iter formativo professionale viene riconosciuta anche come una 

delle tredici linee-guida individuate nel documento programmatico siglato dalla 

Commissione europea, a cui aderire per il potenziamento di un efficace sistema 

di apprendistato, che l’UE continua a promuovere. Tale raccomandazione viene 

puntualmente disattesa dalle autorità italiane, che nei dibattiti politici continuano 

a porre l’apprendistato qualificante e quello di alta formazione ai margini 

dell’attenzione, riproponendo come primo elemento di interesse la fattispecie 

professionalizzante. Le stesse parti sociali, che nel sistema francese e tedesco 

ricoprono un ruolo particolarmente attivo, si sono dimostrate poco partecipi 

nell’implementazione dell’apprendistato di primo e terzo livello, entrambi 

potenziali strumenti di politica attiva per migliorare la formazione e 

l’occupazione.  Il contratto di l’alto apprendistato, pur non essendosi ancora 

affermato con decisione in nessuno dei  Paesi UE esaminati, “se reso strumento 

più diffuso e non solamente adibito a progetti sperimentali, potrebbe rivelarsi 

una grande opportunità per incrementare il dialogo tra mondo accademico e 

mondo delle imprese e per sviluppare un percorso maggiormente 

qualificante.”238 Dall’altro lato l’apprendistato di primo livello, tipologia più 

vicina al modello duale tedesco ed al sistema francese, essendo l’unico 

finalizzato all’acquisizione di una qualifica o diploma professionale, appare lo 

strumento contrattuale che più di tutti nella sua regolamentazione avrebbe 

dovuto sviluppare la formazione con una visione integrata tra scuola e lavoro, 

ma a livello nazionale questo aspetto è stato trascurato, lasciando agli enti 
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regionali il compito di definire le attività di formazione interna e/o esterna, 

senza però indicare un sistema di collaborazione tra luogo scolastico e aziendale. 

Il contratto in esame, nonostante il Testo Unico abbia superato la rigida e 

complessa struttura predisposta dalla previgente normativa, semplificando la 

ripartizione tra competenze, rimane un percorso ancora scarsamente utilizzato in 

molte Regioni italiane, ed in alcune risulta totalmente assente. Le stesse aziende 

hanno dimostrato poca attenzione nei confronti di questa fattispecie, che sconta 

ancora numerose incertezze sulla definizione dei contenuti contrattuali. La sua 

limitata diffusione testimonia come nodo problematico la difficoltà ad inserire 

all’interno della prassi italiana una formazione per una qualifica professionale 

che si sviluppi in un’ottica di alternanza tra ambiente scolastico ed aziendale, 

essendo presenti pochissimi casi di apprendisti di primo livello, e non avendo a 

disposizione regolamentazioni a livello nazionale sulla modalità di alternanza e 

dialogo tra i due luoghi di apprendimento.  

Anche l’apprendistato professionalizzante, di vocazione maggiormente 

occupazionale e calato in una prospettiva più lavorativa che formativa, prevede 

un monte ore dedicate alla formazione trasversale assai limitato, pari a 120 

nell’arco dell’intero periodo formativo; oltretutto risulta ormai affermata la 

convinzione che la proposta formativa fornita dal settore pubblico sia un aspetto 

aggiuntivo e facoltativo rispetto all’obbligo formativo in capo al datore di 

lavoro. Ciò non fa altro che distanziare la concezione di apprendistato inteso in 

Italia rispetto al modello presente negli altri Paesi europei, nei quali “non solo il 

monte ore è più alto, ma il dibattito politico verte sulla qualità e la finalità della 

formazione off the job, che integra e consolida quella in assetto lavorativo.”239 Il 

gap sulla valorizzazione dei contenuti formativi e sulla metodologia 

dell’alternanza tra azienda e scuola esistente tra i modelli esaminati in Francia e 
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Germania, rispetto al sistema di apprendistato italiano, consente di spiegare il 

motivo per cui negli altri Paesi membri l’istituto costituisce un potente 

strumento di politica attiva per promuovere lavoro e formazione, mentre nel 

nostro Paese venga considerato alla stregua di un contratto di primo inserimento 

al lavoro per i giovani, fortemente incentivato ma poco formativo.  

La mancanza di dialogo tra mondo scolastico e mondo del lavoro ha 

inevitabilmente provocato, oltre alla mancata operatività di percorsi in 

alternanza, numerosi effetti negativi, sia per quanto riguarda la difficile 

erogazione di contenuti educativi che siano corrispondenti ed adeguati ai 

fabbisogni della realtà produttiva, sia per ciò che concerne il riconoscimento 

effettivo delle competenze tecniche e formative, nonché per l’attivazione di 

percorsi fortemente personalizzati e condivisi da entrambe le istituzioni.  La 

stessa modalità con cui la fattispecie viene concepita in Italia appare molto 

diversa rispetto alla concezione degli altri Paesi europei e di certo non ha aiutato 

nel rilancio dello strumento contrattuale, che prima dell’elaborazione del Testo 

Unico era reduce da un decennio di difficoltà applicative, dovute sia alla 

frammentazione delle normative regionali, sia alla mancanza di chiarezza sui 

termini contrattuali. Le aziende, nonostante i numerosi incentivi predisposti 

negli anni per accrescere l’utilizzo dell’istituto, tendono a non vedere l’istituto 

come un mezzo utile a formare un giovane in grado di possedere un mix di 

competenze teoriche ed esperienza pratica che possa risultare un valore aggiunto 

per l’impresa, quanto invece ad ritenerlo un contratto di lavoro per 

l’abbattimento dei costi. Il concetto di apprendistato come iter formativo di alto 

livello, fortemente professionalizzante e di ottima reputazione non è insito nella 

logica di pensiero del nostro Paese, come inevitabile conseguenza delle diverse 

caratteristiche economico-culturali che si sviluppano in ogni nazione; è 

sicuramente una accezione negativa che si deve combattere e cambiare per 

permettere una sua valorizzazione.  
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Il confronto con le esperienze europee analizzate ha messo in luce un ulteriore 

profilo di criticità nel modello italiano, evidenziando la presenza di una 

molteplicità di riforme riguardanti il mercato del lavoro, che hanno reso sempre 

più complessa la comprensione e fruizione dei contratti di lavoro per gli 

operatori economici. Le istituzioni europee in tal senso avevano inserito, tra le 

tredici raccomandazioni per il rilancio dell’apprendistato, l’esigenza di 

presentare un quadro di riferimento istituzionale stabile e chiaro, aspettativa che 

in Italia non ha visto alcuna realizzazione, stante l’elevata quantità di interventi 

legislativi che negli ultimi anni hanno toccato più o meno profondamente il tema 

dell’apprendistato.  Tali misure avevano come comune denominatore lo scopo di 

razionalizzare la regolamentazione dell’istituto, imputando come colpa del suo 

mancato decollo il coinvolgimento di troppi soggetti all’interno della disciplina 

ed i continui conflitti di competenze. Volgendo lo sguardo verso il sistema duale 

tedesco e verso il modello francese ci si accorge però di come entrambi rivelino 

un apprendistato basato sulla coesione e sulla collaborazione tra gli enti dei tanti 

livelli istituzionali. Si può anzi affermare che, come riporta Tiraboschi, “le realtà 

con una governance multilevel, nelle quali sono coinvolti più soggetti nella 

definizione dell’apprendistato, come i Paesi germanofoni, sono quelle che 

registrano i migliori risultati sia in termini quantitativi che qualitativi.”240 Da 

questo dato si può evincere che il nodo cruciale non sia tanto risolvere i giochi 

di potere tra Stato, Regioni e parti sociali, decidendo chi elevare a vincitore a cui 

spettano maggiori competenze, quanto piuttosto porre in essere un dialogo 

virtuoso tra tutti questi attori, che necessariamente devono cooperare insieme, 

partecipando nella definizione delle regole e politiche della disciplina in esame. 

Il Testo Unico sull’apprendistato del 2011 in questo senso aveva compiuto dei 

passi avanti, giungendo ad un’intesa significativa tra i soggetti coinvolti, ma le 
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successive ma le misure successive, non si sono preoccupate di coinvolgere gli 

altri attori istituzionali e non hanno dato seguito alle priorità convenute nel 

dettato normativo, curando invece aspetti di dettaglio che hanno allontanato la 

fattispecie da una visione d’insieme. Sul testo normativo del DLgs n.167/2011 

l’apprendistato italiano avrebbe tutte le carte in regola per emergere come 

strumento di valorizzazione per la formazione e di sostegno per l’occupazione 

giovanile, ma non si è saputa cogliere l’importanza degli elementi davvero 

essenziali individuati Testo Unico, impedendo di fatto di dare seguito a quegli 

interventi che avrebbero permesso un miglioramento dell’istituto.   

Tra i pochi punti di forza che il sistema italiano può vantare troviamo 

innanzitutto “una disciplina contrattuale ben delineata grazie alla definizione di 

termini e condizioni del negozio, e in secondo luogo una buona qualità del 

tutoraggio in azienda nell’attività di affiancamento al giovane.”241 Anche la 

presenza di molte linee di investimento e la dotazione dei numerosi incentivi 

legati all’istituto identificano la volontà di rilanciare lo strumento contrattuale da 

parte delle autorità italiane, ma sembra ancora arduo il cammino per giungere 

alla configurazione di un apprendistato di successo in linea con le 

raccomandazioni della Commissione europea, e in grado di rispondere agli 

obbiettivi di crescita occupazionale ed inserimento dei giovani nel mercato 

produttivo. L’analisi delle esperienze europee ha chiaramente confermato 

l’impatto positivo che è in grado di generare un efficace sistema di 

apprendistato, il quale ha determinato nei Paesi virtuosi risultati più che positivi 

per quanto riguarda l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro, la loro 

permanenza nel lungo periodo, la maggior facilità nella transizione tra scuola e 

lavoro, oltre che l’acquisizione di competenze maggiormente legate agli aspetti 

professionali. Spetta ora all’Italia muoversi verso un maggior livello di 

consapevolezza, prendendo spunto dagli altri Stati membri e cercando di 
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implementare in modo più concreto ed operativo sia le azioni delineate sulla 

carta nel T.U., per un più efficace riconoscimento delle competenze, sia quelle 

desunte sulla base delle chiavi di successo identificate dalla Commissione 

europea, per raggiungere un maggior dialogo tra gli attori istituzionali ed una 

migliore integrazione tra scuola e azienda, senza distogliere l’attenzione sui nodi 

cruciali da sciogliere, ma avendo la capacità di centrare i reali problemi del 

sistema italiano.  
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CONCLUSIONI  
 
Apprendistato: strumento efficace per l’inserimento dei giovani nel mercato 
del lavoro italiano? 
 
Il contratto di apprendistato, così come è stato concepito dal legislatore del 

nostro Paese già con la sua prima regolamentazione nel 1955, si è 

indubbiamente rivelato uno strumento alquanto instabile, la cui traiettoria 

evolutiva negli ultimi anni, dapprima con l’introduzione della legge n. 30/2003 

ed in seguito con il varo del T.U. nel 2011, ha tratteggiato un percorso irto di 

cambiamenti e difficoltà che poco si sono prestati a realizzare gli obbiettivi di 

formazione e accrescimento dell’occupazione giovanile, prefissati nel suo 

disegno originario. Volgendo lo sguardo al passato normativo, appare evidente 

come le numerose rivisitazioni che hanno coinvolto l’istituto abbiano tentato da 

un lato di evidenziarne i contenuti formativi, dall’altro di rilanciarne l’utilizzo 

per favorire l’inserimento dei giovani nel sistema produttivo, ma non siano state 

in grado di valorizzare completamente le potenzialità di questa tipologia 

contrattuale, che fino ad oggi ha prodotto un impatto caratterizzato da luci ed 

ombre sul mercato del lavoro italiano. L’apprendistato, delineato nella legge 

Biagi e poi perfezionato nel Testo Unico, si configura come un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, finalizzato ad incrementare la formazione e 

promuovere l’occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, e si 

articola in tre diversi percorsi formativi, ognuno dei quali è rivolto a soggetti con 

differenti età e livelli di istruzione: l’apprendistato qualificante, diretto al 

conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, quello 

professionalizzante, orientato all’apprendimento di un mestiere, ed infine 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca, per l’acquisizione di un diploma di 

istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e di alta 

formazione. L’ammirevole intento del legislatore del T.U., intrapreso sulla scia 
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delle direttive europee improntate sulla modernizzazione del mercato del lavoro, 

era quello di costituire uno strumento condiviso tra gli attori istituzionali e calato 

in un’ottica di semplificazione dell’assetto normativo, con uno spazio dedicato 

alla formazione esterna, ed una predilezione nei confronti dell’apprendimento in 

azienda. Tuttavia il percorso di sviluppo dell’istituto ha incontrato numerosi 

limiti, che ne hanno impedito l’implementazione e frenato la diffusione, 

segnalando come l’assente dialogo tra il sistema produttivo e l’apparato 

educativo e la scarsa collaborazione tra Stato, Regioni e Parti sociali alla lunga 

si siano rivelate criticità determinanti, che non hanno permesso l’attivazione di 

adeguati programmi formativi basati sull’alternanza tra formazione on-the-job e 

apprendimento scolastico, creando di fatto un totale distacco tra la dimensione 

educativa e quella lavorativa. Se da un lato l’apprendistato professionalizzante è 

stato implementato dalla contrattazione collettiva, e risulta ora la figura di 

prevalente utilizzo, d’altra parte non è stata riservata la stessa attenzione ai 

contratti di primo e terzo livello, che avrebbero dovuto essere altrettanto 

valorizzati, essendo quelli maggiormente legati al sistema istruttivo, ma che oggi 

contano rispettivamente poco più di 1000 e 200 unità242. Tali problematiche 

hanno determinato anche una difficile collocazione del contratto stesso 

all’interno dei percorsi scolastici, a differenza di altri Paesi europei, come 

Germania e Francia, nei quali invece il sistema di apprendistato in alternanza si 

è perfettamente integrato all’interno del sistema educativo, configurandosi come 

valida alternativa ai percorsi di studio a tempo pieno. Le misure che 

recentemente hanno investito la fattispecie non hanno fatto altro che complicare 

ulteriormente il quadro normativo in essere, allontanandosi da una visione 

d’insieme e curando aspetti tecnici, quali le clausole legali di stabilizzazione e il 

piano formativo individuale ed altri elementi di dettaglio, che non hanno 
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contribuito a focalizzare l’attenzione sulle reali finalità formative ed 

occupazionali. Destabilizzando i punti fermi delineati dal T.U. si è reso ancor 

più arduo il ricorso all’istituto per le imprese: ciò è testimoniato dal fatto che la 

platea di aziende che assumono in apprendistato dal 2007 al 2013 si è 

drasticamente ridotta, passando da 35 mila ad appena 16,4 mila unità243. 

L’insuccesso delle ultime riforme rivolte al rilancio dell’apprendistato, unito alla 

persistenza delle contingenze economiche negative caratterizzanti l’intero 

sistema economico attuale, non hanno agevolato le condizioni occupazionali, 

aggravando così il fenomeno della disoccupazione giovanile, tuttora realtà 

preoccupante, che coinvolge 729 mila giovani, attestandosi ad un tasso del 43% 

per la fascia tra i 15-24 anni.244 Il complesso scenario italiano ha spinto anche 

l’Unione Europea ad intervenire in più occasioni per ribadire l’importanza 

dell’apprendistato quale strumento strategico per la formazione professionale e 

l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro, avvalorata da alcuni studi della 

Commissione europea, che hanno confermato la diretta correlazione tra la 

diffusione del contratto e l’incremento del tasso di occupazione giovanile245. 

Tale corrispondenza è ampiamente supportata dal successo ottenuto dal modello 

duale tedesco che, consolidando la metodologia dell’alternanza formativa, ha 

permesso alla Germania di raggiungere ottimi risultati in termini occupazionali, 

attestando il livello di disoccupazione giovanile sotto il limite del 10%. Stante 

questi risultati, l’UE ha promosso numerosi interventi volti incrementare le 

opportunità di lavoro e formazione per i giovani; ne è un esempio la Garanzia 

Giovani, programma europeo orientato a favorire l’occupazione giovanile e ad 

offrire ai giovani la possibilità di svolgere un apprendistato o un tirocinio, entro 
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quattro mesi dal completamento del percorso scolastico. Accanto ad esso è stata 

istituita l’Alleanza per l’Apprendistato, un’altra misura diretta a diffondere 

iniziative per rilanciare l’apprendistato e consolidare la conoscenza delle buone 

prassi presenti negli altri Paesi europei. La centralità che l’istituto ha assunto 

all’interno del dibattito politico-sociale sia italiano sia europeo è indice del ruolo 

che esso può svolgere all’interno mercato del lavoro, ma nonostante l’enfasi 

posta al contratto, il processo di valorizzazione per rendere l’apprendistato un 

efficace canale di inserimento dei giovani all’interno del sistema produttivo 

risulta ancora da perfezionare. Diversi aspetti appaiono tuttora da migliorare, 

rivelando la necessità di instaurare un dialogo virtuoso tra il mondo della scuola 

e quello del lavoro, con il quale superare le difficoltà nella erogazione di 

contenuti educativi che siano corrispondenti ai fabbisogni della realtà produttiva, 

e nell’attivazione di percorsi maggiormente personalizzati. Solo accorciando le 

distanze tra la dimensione scolastica e quella lavorativa si potrà realizzare il 

disegno progettato dal T.U., completando ed estendendo il Repertorio Nazionale 

delle professioni, in modo che il canale dell’apprendistato consenta 

l’acquisizione di un maggior numero di diplomi e qualifiche professionali; 

finora sono state regolamentate 22 figure per la qualifica professionale e 21 per 

il diploma, nulla paragonato ai 15.000 titoli riconosciuti dal sistema francese o ai 

360 profili strutturati dal modello tedesco. In questo senso l’Italia ha l’obbligo di 

porre in essere ulteriori azioni per imprimere una nuova direzione al mercato del 

lavoro, eliminando le criticità che l’istituto continua a mantenere e allontanando 

la connotazione dell’apprendistato dalla radicata idea che questo rappresenti un 

mero strumento di flessibilità numerica ed organizzativa per le imprese. A 

parere di chi scrive andrebbe in primis valorizzato ed implementato 

l’apprendistato di primo livello, strumento maggiormente vicino al sistema duale 

tedesco, che può offrire all’ordinario percorso scolastico a tempo pieno una 

valida alternativa, non adatta solamente a giovani con difficoltà scolastiche, ma 
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a tutti coloro che siano interessati a svolgere un’esperienza lavorativa che 

favorisca una crescita professionale ed umana. La chiave per il successo 

dell’apprendistato non dovrebbe risiedere tanto nell’incremento di agevolazione 

alle aziende o al contrario nella limitazione degli incentivi a suo favore, quanto 

piuttosto nella valorizzazione della qualità dei contenuti formativi, che 

dovrebbero essere maggiormente sviluppati in una logica di alternanza, in modo 

da fornire un percorso altamente qualificante, che venga incontro alle esigenze 

tecniche delle aziende e allo stesso tempo fornisca le abilità e conoscenze 

teoriche richieste dal sistema scolastico. Il processo di evoluzione 

dell’apprendistato, dal momento della sua introduzione ad oggi, ha compiuto 

importanti passi avanti per la sua valorizzazione all’interno del sistema 

formativo e lavorativo, ma ancora molte risultano le componenti da attuare e 

tenere in considerazione per renderlo la pietra miliare con cui garantire ai 

giovani adeguatamente formati l’accesso e la permanenza nel sistema 

produttivo. Indubbiamente le numerose potenzialità di questo istituto, se ben 

sfruttate, possono risultare uno strumento prezioso per migliorare le prospettive 

economiche ed occupazionali del nostro Paese, e vincere la sfida che il mercato 

del lavoro attuale continuamente propone. 
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