
https://shop.wki.it/ipsoa/Libri/LAVORO_GUIDE_E_SOLUZIONI_2019_s688605.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


NOZIONE E TIPOLOGIE

3. Apprendistato
47

3. Apprendistato

3. APPRENDISTATONOZIONE E TIPOLOGIE

NOZIONE
E TIPOLOGIE ►

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
fi nalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ed è 
defi nito secondo le seguenti tipologie:
- apprendistato per la qualifi ca e il diploma professionale, il diplo-
ma di istruzione secondaria superiore e il certifi cato di specializza-
zione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.

DISCIPLINA
GENERALE ►

La disciplina del contratto di apprendistato, salvo alcuni importanti 
aspetti, è rimessa 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 nel rispetto di principi generali 
stabiliti dal codice dei contratti.
L'assunzione di apprendisti avviene nel rispetto dei limiti numerici 
fi ssati dalla legge ed è, altresì, subordinata alla stabilizzazione di 
una percentuale dei contratti di apprendistato scaduti.

APPRENDISTATO PER
L'ISTRUZIONE 

SECONDARIA ►

È strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro 
effettuata in azienda con l'istruzione e formazione profes-
sionale svolta dalle istituzioni formative. La durata dipende 
dalla qualifi ca o dal diploma da conseguire e, comunque, non può 
essere superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma quadrienna-
le regionale).

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE

È fi nalizzato al conseguimento di una qualifi ca professionale 
a fi ni contrattuali. La durata è stabilita dagli accordi intercon-
federali e dai contratti collettivi e, in ogni caso, non può essere 
superiore a 3 anni (5 anni per i profi li professionali caratterizzanti 
la fi gura dell'artigiano).

APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE

E DI RICERCA ►

È fi nalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e 
della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplo-
mi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori. Può, inoltre, 
essere stipulato per attività di ricerca e per il praticantato per 
l'accesso alle professioni ordinistiche. La durata è rimessa alle 
Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori e 
dei lavoratori, le Università, gli istituti tecnici e le altre istituzioni 
formative o di ricerca.

LAVORATORI
IN MOBILITÀ O 

DISOCCUPATI ►

È possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità o 
benefi ciari di un trattamento di disoccupazione, ai fi ni della loro 
qualifi cazione o riqualifi cazione professionale.

COPERTURE
ASSICURATIVE

ED INCENTIVI ►

Per gli apprendisti sono previste le seguenti coperture assicurati-
ve:
- IVS;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- malattia;
- maternità;
- assegno per il nucleo familiare;
- NASpI.
Inoltre, il datore di lavoro che assume apprendisti si vede ricono-
sciuti rilevanti incentivi sia di tipo contributivo che normativo.
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SANZIONI ► Sono previste in caso di inadempimento nella erogazione della 
formazione e per la violazione delle disposizioni in materia 
di forma del contratto e piano formativo e delle disposizioni 
contrattuali collettive attuative dei principi generali stabiliti dal 
codice dei contratti.

► NOZIONE E TIPOLOGIE
NOZIONE E TIPOLOGIE

In attuazione della delega contenuta nella L. n. 183/2014 (Jobs act) è stata ri-
visitata tutta la disciplina in materia di apprendistato, oggi contenuta nel D.Lgs. 
15 giugno 2015, n. 81, c.d. codice dei contratti, in vigore dal 25 giugno 2015. Il 
codice prevede diverse tipologie di apprendistato:
a) apprendistato per la qualifi ca e il diploma professionale, il diploma di istru-
zione secondaria superiore e il certifi cato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante; 
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

► DISCIPLINA GENERALE 
DISCIPLINA GENERALE

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fi ni della prova e 
contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale, defi nito anche sulla 
base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti 
bilaterali.
Nell'apprendistato per la qualifi ca e il diploma professionale, il diploma di istru-
zione secondaria superiore e il certifi cato di specializzazione tecnica superiore 
e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è 
predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi, fat-
te salve talune specifi cità per i contratti stipulati nell'ambito di attività stagionali 
(v. infra).
Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla nor-
mativa vigente per il licenziamento ingiustifi cato. Inoltre, nel contratto di ap-
prendistato per la qualifi ca e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certifi cato di specializzazione tecnica superiore, co-
stituisce giustifi cato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento 
degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
Al termine dell'apprendistato, le parti possono recedere dal contratto con pre-
avviso decorrente dal termine del periodo di formazione (art. 2118 cod. civ.). 
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del 
contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue 
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Salvo quanto sopra, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad 
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro 
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: 
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fi no a due livelli inferiori rispetto a 
quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai 
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lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualifi cazioni corrispondenti a 
quelle al cui conseguimento è fi nalizzato il contratto o, in alternativa, di sta-
bilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata 
all'anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di fi nanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il 
tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con 
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno 
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifi cazione 
professionale ai fi ni contrattuali e delle competenze acquisite ai fi ni del prose-
guimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualifi cazione professionale 
ai fi ni contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadi-
no;
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, in-
fortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta 
giorni;
h) possibilità di defi nire forme e modalità per la conferma in servizio al termi-
ne del percorso formativo, al fi ne di ulteriori assunzioni in apprendistato.

Nel caso in cui il periodo di formazione venga a scadere in coincidenza di un 
periodo di divieto di licenziamento (ad es. matrimonio, maternità ecc.), il datore 
di lavoro può, comunque, al termine dei periodi di divieto, esercitare il diritto 
di recesso. In tal caso, il periodo di preavviso decorre, se non dal termine del 
periodo di formazione, dal termine del periodo di divieto di licenziamento (ML 
interpello n. 16/2012).
Al fi ne di facilitare il ricorso all'apprendistato, i datori di lavoro che hanno sedi 
in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione 
dove è ubicata la sede legale e possono, altresì, accentrare le comunicazioni 
al Centro per l'impiego nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
Fatte salve specifi che previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori 
assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti 
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari 
normative e istituti.
È possibile avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, 
fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla sussi-
stenza dell’interesse del distaccante alla espressa previsione del distacco nel 
piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato 
messo a disposizione dal datore di lavoro (INL nota 12 gennaio 2018, n. 290).
L’interesse dell’azienda distaccante non può prevalere rispetto al diritto 
dell’apprendista alla formazione dedotta nel piano formativo allegato al 
contratto. In ogni caso l’inserimento dell’apprendista distaccato in un conte-
sto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è  stato assunto, 
deve avere una durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo 
dell’apprendistato (ML nota n. 1118/2019).
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1. Limiti numerici e clausole di stabilizzazione 
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, 
direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione 
di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualifi cate in servizio presso il medesimo datore di la-
voro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che 
occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. 
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione appren-
disti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualifi cati o 
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere 
apprendisti in numero non superiore a 3.
Tali limitazioni non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano ap-
plicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 443/1985.

LIMITI QUANTITATIVI PER DATORI DI LAVORO NON ARTIGIANI
Tipologia di azienda Numero di apprendisti che pos-

sono essere assunti
Aziende che occupano da 0 fi no a 2 lavorato-

ri qualifi cati
3 apprendisti

Aziende fi no a 9 dipendenti che occupano da 
3 lavoratori qualifi cati in su

1 apprendista per ciascun lavorato-
re qualifi cato

Aziende oltre i 9 dipendenti che occupano da 
3 lavoratori qualifi cati in su

3 apprendisti ogni 2 lavoratori 
qualifi cati

Sanzioni
Qualora il personale ispettivo riscontri una violazione dei citati limiti numerici 
provvederà a ricondurre le assunzioni effettuate in violazione degli stessi limiti 
a dei "normali" rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ML circ. 
n. 5/2013). L'eventuale violazione di limiti numerici introdotti dalla contrattazio-
ne collettiva che non si concretizzino nella violazione dei limiti legali non può, 
invece, avere effetti sul piano pubblicistico dando luogo ad una "trasformazio-
ne" dei relativi rapporti di lavoro. Tali clausole limitatrici, avendo valenza esclu-
sivamente "obbligatoria", possono, infatti, determinare effetti esclusivamente 
sul piano della violazione contrattuale per le aziende iscritte alle organizzazioni 
fi rmatarie del relativo contratto collettivo.
 
Oltre al rispetto dei limiti numerici i datori di lavoro, ai fi ni di ulteriori assunzioni 
con contratto di apprendistato, sono tenuti a "stabilizzare" una percentuale 
di lavoratori che abbiano terminato il proprio periodo formativo in azienda. In 
particolare:
 – alle parti sociali è rimessa l'individuazione di forme e modalità per la confer-

ma in servizio al termine del percorso formativo, al fi ne di ulteriori assunzio-
ni in apprendistato (art. 42, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 81/2015);

 – ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, 
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano na-
zionale, di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro 



DISCIPLINA GENERALE

3. Apprendistato
51

che occupano almeno 50 dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti 
è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto 
di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi preceden-
ti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti 
dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono 
esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per di-
missioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata 
la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un apprendista con 
contratto professionalizzante (art. 42, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015).

Le parti sociali possono introdurre clausole di stabilizzazione solo per modifi -
care il regime legale che prevede forme di stabilizzazione solo per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti (per il cui calcolo il Ministero 
rinvia alla circolare INPS n. 22/2007) e la cui violazione comporta il "discono-
scimento" dei rapporti di apprendistato avviati in violazione dei suddetti limiti. 
Per i datori di lavoro che occupano sino a 49 dipendenti, invece, la vio-
lazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste dai contratti collettivi, 
anche già vigenti, non ha il medesimo effetto "trasformativo" (v. ML circ. n. 
18/2014 e circ. n. 5/2013).

2. Orario di lavoro
Gli apprendisti maggiorenni sono equiparati agli altri lavoratori. Anche con 
riferimento al lavoro notturno, risulta, infatti, superato quanto disposto dall'art. 
10, comma 4, L. n. 25/1955 che riteneva ammissibile il lavoro notturno degli 
apprendisti maggiorenni nel settore artigiano della panifi cazione e pasticceria, 
nel turismo e nei pubblici esercizi.
Relativamente agli apprendisti minorenni rimangono, invece, confermate le 
limitazioni previste dalla L. n. 977/1967.

3. Obblighi di comunicazione
I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego com-
petente entro 5 giorni:
 – i nominativi degli apprendisti di cui sia cessato il rapporto per qualsiasi 

motivo;
 – la "trasformazione" da contratto di apprendistato in un "normale" contratto 

a tempo indeterminato. La comunicazione non è dovuta in caso di mera 
prosecuzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo 
(v. “Comunicazioni obbligatorie - Modelli e regole” pubblicato sul portale 
cliclavoro). Resta fermo l’obbligo di comunicazione in tutti i casi di trasfor-
mazione del rapporto di apprendistato in data antecedente alla scadenza 
dello stesso periodo formativo.

4. Estinzione del rapporto 
Il rapporto di apprendistato può estinguersi:
 – per recesso di una delle parti durante il periodo di formazione per giusta 

causa o giustifi cato motivo;
 – per recesso di una delle parti alla scadenza del periodo di formazione 

con preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., decorrente dal termine dello 
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stesso periodo formativo; quanto alla durata della formazione va evidenzia-
to che le interruzioni inferiori al mese non sono pregiudizievoli alla forma-
zione, mentre i periodi di assenza uguali o superiori al mese determinano 
la proroga del periodo di formazione nei casi disciplinati dagli accordi inter-
confederali o dalla contrattazione collettiva nazionale (v. Cass. 28 settem-
bre 2010, n. 20357); laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima 
dei termini fi ssati dal contratto, l'apprendistato si intende portato a buon fi ne 
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 (ML nota n. 25014/2012);

 – per decesso dell'apprendista;
 – successivamente alla scadenza del periodo formativo per giusta cau-

sa o giustifi cato motivo secondo le regole generali valevoli per tutti i rap-
porti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

C           

(intestazione)
Il periodo di apprendistato, previsto in .............. mesi/anni dal contratto di lavo-
ro stipulato il .............. si concluderà alla data del ..............
Nel confermarLe il conseguimento della qualifi ca di .............. La informiamo 
che non intendiamo mantenerla in servizio oltre il predetto termine.
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 2118 cod. civ. Le 
comunichiamo, pertanto, la nostra decisione di recedere dal rapporto stesso, 
nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente stabiliti.
Con la predetta data il rapporto di lavoro si intenderà, perciò, risolto a tutti gli 
effetti di legge e di contratto.
Le competenze di fi ne lavoro saranno disponibili presso i nostri uffi ci dal giorno 
..............
Voglia restituirci, sottoscritta per ricevuta, l'unita copia della presente lettera.
(Luogo, data e fi rma)

► APPRENDISTATO PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA  
APPRENDISTATO PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA 

L'apprendistato per la qualifi ca e il diploma professionale e il certifi cato di spe-
cializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la forma-
zione effettuata in azienda con l'istruzione e formazione professionale 
svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regio-
nali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni 
di cui al D.Lgs. n. 226/2005.
Possono essere assunti con tale contratto, in tutti i settori di attività, i giovani 
che hanno compiuto i 15 anni di età e fi no al compimento dei 25. La durata 
del contratto è determinata in considerazione della qualifi ca o del diploma da 
conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o quattro anni 
nel caso di diploma professionale quadriennale.
La regolamentazione dei profi li formativi dell'apprendistato per la qualifi ca e 
il diploma professionale e il certifi cato di specializzazione tecnica superiore è 
rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
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In relazione alle qualifi cazioni contenute nel Repertorio delle professioni di cui 
all'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro hanno la facoltà 
di prorogare fi no ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualifi -
cati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi formativi, per il 
consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali 
e specialistiche, utili anche ai fi ni dell'acquisizione del certifi cato di specializ-
zazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale ad esito del 
corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in 
cui, al termine dei percorsi di formazione, l'apprendista non abbia conseguito 
la qualifi ca, il diploma, il certifi cato di specializzazione tecnica superiore o il 
diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non su-
periore a 4 anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal 2° anno dei percorsi di 
istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di 
istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali 
rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fi ni del 
conseguimento del certifi cato di specializzazione tecnica superiore.
Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non supe-
riore a 2 anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si 
conclude con l'esame di Stato di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010.

1. Modalità procedurali
Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive 
un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabi-
lisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, se-
condo uno schema defi nito con decreto del Ministero del lavoro del 12 ottobre 
2015.
Con il medesimo decreto sono defi niti i criteri generali per la realizzazione dei 
percorsi di apprendistato e, in particolare:
 – i requisiti delle imprese nelle quali si svolge (art. 3). Al riguardo il decreto 

richiede: a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento 
della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento 
o abbattimento delle barriere architettoniche; b) capacità tecniche, ossia 
una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, 
in regola con le norme vigenti in materia di verifi ca e collaudo tecnico, an-
che reperita all'esterno dell'unità produttiva; c) capacità formative, garan-
tendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei loro 
compiti;

 – il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in 
apprendistato (art. 5);

 – il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e delle competenze delle Regioni e Province autono-
me (art. 5).

2. Obblighi formativi e retribuzione
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e forma-
zione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita 
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nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere supe-
riore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il 
terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo fi nalizzato al consegui-
mento del certifi cato di specializzazione tecnica.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di la-
voro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a 
carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 
10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono comunque fatte salve diverse 
previsioni dei contratti collettivi.
La retribuzione del lavoro prestato in azienda è così determinata (Accordo 
interconfederale 18 maggio 2016):

RETRIBUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO IN AZIENDA
Primo anno non inferiore al 45% della retribuzione di 

riferimento spettante per il livello di inquadra-
mento

Secondo anno non inferiore al 55% della retribuzione di 
riferimento spettante per il livello di inquadra-

mento
Terzo anno non inferiore al 65% della retribuzione di 

riferimento spettante per il livello di inquadra-
mento

Quarto anno non inferiore al 70% della retribuzione di 
riferimento spettante per il livello di inquadra-

mento

3. Apprendistato a tempo determinato
Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano 
defi nito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati da 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale possono prevedere specifi che modalità di utilizzo del contratto di appren-
distato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

4. Trasformazione in apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifi ca o del diploma professiona-
le, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conse-
guire la qualifi cazione professionale ai fi ni contrattuali, è possibile la trasforma-
zione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso la durata 
massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere 
quella individuata dalla contrattazione collettiva.
Non sussistono ostacoli alla trasformazione dei contratti di apprendistato per 
il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, accesi sotto 
la vigenza del D.Lgs. n. 167/2011, in contratti di apprendistato professionaliz-
zante. L’apprendista non deve tuttavia essere già in possesso delle conoscen-
ze e delle capacità previste per la qualifi ca professionale alla cui acquisizione 
l’apprendistato è fi nalizzato e la formazione deve essere realmente impartita 
(ML nota 29 luglio 2016, n. 14994).
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► APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con con-
tratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifi -
ca professionale a fi ni contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 
29 anni (per i soggetti in possesso di una qualifi ca professionale, conseguita 
ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, è possibile sottoscrivere il contratto a partire 
dal diciassettesimo anno di età).
La qualifi cazione professionale al cui conseguimento è fi nalizzato il contrat-
to è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profi li o qualifi cazioni 
professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento 
del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione 
del tipo di qualifi cazione contrattuale da conseguire:
 – la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione 

delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche;
 – la durata, anche minima, del periodo di apprendistato che non può co-

munque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profi li professionali ca-
ratterizzanti la fi gura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva 
di riferimento.

In assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel 
caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia 
disciplinato l'apprendistato, è possibile che lo stesso datore di lavoro possa 
far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affi ne per 
individuare sia i profi li normativi che economici dell'istituto (ML interpello n. 
4/2013).

1. Formazione
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del 
datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibi-
li, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, fi nalizzata 
all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo 
non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni 
e Province autonome di Trento e Bolzano sentite le parti sociali e tenuto conto 
del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dal-
la comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento 
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario 
delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro as-
sociazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle Linee guida adot-
tate 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. Tale 
adempimento da parte delle Regioni e Province autonome, da considerarsi ob-
bligatorio, vuole costituire un elemento di certezza per le imprese che, succes-
sivamente alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, saranno 
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destinatarie di una informativa completa sui corsi organizzati, con indicazione 
delle sedi e del calendario.

Sanzioni
La scelta di individuare detto termine produce effetti anche sotto il profi lo del-
le responsabilità datoriali, in quanto la mancata comunicazione nei termini 
previsti non consente di confi gurare alcuna responsabilità del datore di 
lavoro in caso di inadempimento degli obblighi formativi. Conseguentemente, 
il personale ispettivo si asterrà dall'applicazione della sanzione per omessa 
formazione trasversale nelle ipotesi in cui l'informativa in questione non sia 
intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del 
rapporto di lavoro (ML circ. n. 18/2014).
 
L'eventuale previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preven-
tivo parere di conformità del piano formativo individuale da parte dell'Ente 
bilaterale di riferimento non costituisce un obbligo. Il datore di lavoro può, 
pertanto, attivare tale tipologia di apprendistato anche prescindendo dal pare-
re di conformità dell'Ente (ML interpello n. 16/2012).
Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di 
categoria dei datori di lavoro possono defi nire, anche nell'ambito della bilate-
ralità, le modalità per il riconoscimento della qualifi ca di maestro artigiano o di 
mestiere.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i con-
tratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
possono prevedere specifi che modalità di svolgimento del contratto di appren-
distato, anche a tempo determinato. La possibilità di stipulare contratti di ap-
prendistato professionalizzante a tempo determinato è estesa anche alle attività 
stagionali che si svolgono nell’ambito del settore del cinema e dell’audiovisivo.

A      
(intestazione)
Le comunichiamo l'assunzione nella nostra azienda con contratto di appren-
distato professionalizzante, per il conseguimento, attraverso la formazione sul 
lavoro e l'acquisizione delle necessarie competenze, della qualifi ca di ..............
Le prestazioni che costituiscono oggetto del contratto ed il piano formativo 
individuale sono contenuti nel documento allegato che costituisce parte inte-
grante della presente lettera.
L'assunzione decorre dal ..............
Ai sensi del c.c.n.l. per le imprese del settore .............. la durata del periodo di 
apprendistato è fi ssata in anni .............. (durata prevista dal contratto collet-
tivo) e l'inquadramento contrattuale è così stabilito:(non inferiore di oltre due 
livelli alla qualifi ca da conseguire)

Periodo Livello
................................... ...........................
.................................... ...........................
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