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Apprendistato: una semplificazione di facciata 
 

di Michele Tiraboschi 

 
1. Le novità contenute nell’articolo 2 del d.l. n. 34/2014 convertito dalla 

legge n. 78/2014 

 

L’articolo 2 del decreto-legge in commento contiene, come indicato in rubrica, 

alcune misure che si prefiggono la semplificazione non tanto 

dell’apprendistato quanto, sul piano meramente formale, delle disposizioni di 

legge che lo disciplinano. 

Intervenendo sull’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, 

recante, come noto, la “disciplina comune” dell’istituto, un primo gruppo di 

disposizioni trova applicazione con riferimento a tutte le articolazioni 

tipologiche di apprendistato disciplinate ai successivi articoli 3, 4 e 5 del 

medesimo decreto legislativo (c.d. Testo Unico dell’apprendistato): 

apprendistato per la qualifica o il diploma professionale (articolo 3), 

apprendistato professionalizzante o di mestiere (articolo 4), apprendistato di 

alta formazione e apprendistato di ricerca (articolo 5).  

A queste misure di carattere generale si aggiungono ulteriori previsioni, 

specifiche e più circoscritte, relative all’apprendistato professionalizzante 

(offerta formativa pubblica), all’apprendistato di primo livello (retribuzione e 

stagionalità) e all’apprendistato di alta formazione (deroga ai limiti di età 

nell’ambito della sperimentazione avviata col c.d. decreto Carrozza per le 

classi quarta e quinta della scuola secondaria superiore). 

Finalmente l’attenzione del Legislatore si sposta dall’apprendistato 

professionalizzante – che, indubbiamente, è la forma più utilizzata e, per 

questo, è sin qui stata la fattispecie oggetto di maggiore interesse a livello 

regolatorio – all’apprendistato di tipo scolastico e in alternanza quantunque 

con misure ambigue e di dubbia rilevanza pratica e applicativa. 
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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. Probabilmente, consapevole dei rilevanti rischi di contenzioso con le 

Regioni, a cui erano stati sottratti unilateralmente ambiti di competenza, e con 

le istituzioni comunitarie, per contrasto con la disciplina comunitaria in 

materia di aiuti di Stato, il Legislatore ha rinunciato tanto al superamento della 

offerta formativa pubblica, quanto al venir meno dell’obbligo, contemplato 

nell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 167/2011, di 

formalizzazione per iscritto del piano formativo individuale
1
. 

Anche in materia di conferma in servizio di una determinata percentuale di 

apprendisti, al fine di ulteriori nuove assunzioni in apprendistato, il 

Legislatore, forse avvertito del delicato reticolo di previsioni contrattuali che 

avrebbero comunque finito col paralizzare la riforma
2
, compie una vistosa 

marcia indietro di modo che è davvero difficile individuare nel provvedimento 

elementi di vera innovazione tali da incidere sull’utilizzo dell’istituto da parte 

delle imprese che, invero, risultano penalizzate più dalla assenza di un vero e 

proprio sistema dell’apprendistato, oltre che dai continui interventi legislativi 

in materia che rendono incerto ed estremamente variabile il quadro di agibilità 

dell’istituto
3
, che da una reale complessità del quadro formale della disciplina. 

Quanto basta, tuttavia, per evitare un possibile contenzioso con le Regioni, che 

mantengono rilevanti competenze in materia, e anche per attenuare il vistoso 

processo di smantellamento dell’impianto del decreto legislativo 14 settembre 

2014, n. 167, confermato da ben dieci interventi legislativi in materia negli 

ultimi quattro anni, nel tentativo di far degradare l’apprendistato, quantomeno 

quello di tipo professionalizzante, da contratto di formazione a mero percorso 

di inserimento occupazionale, sussidiato e normativamente agevolato, che 

poco o nulla si distingue dal vecchio contratto di inserimento della legge Biagi 

(soppresso dalla legge Fornero) o anche, per certi versi, dall’ancor più 

risalente contratto di formazione e lavoro (a sua volta eliminato dalla legge 

                                                 
1
 Sul punto si veda il mio: Apprendistato: una semplificazione che non aiuta, in Decreto-legge 

20 marzo 2014, n. 34. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la 

semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, M. Tiraboschi (a cura di), ADAPT 

Labour Studies e-Book series n. 22/2014, scaricabile gratuitamente su www.bollettinoadapt.it 
2
 Si veda l’analisi contenuta in: La stabilizzazione degli apprendisti: tra vincoli di legge 

(abrogati) e previsioni contrattuali, WORKING PAPER ADAPT, n. 154/2014, scaricabile 

gratuitamente su www.bollettinoadapt.it. 
3
 Si vedano i risultati dell’analisi comparata contenuta in: Apprendistato: quadro comparato e 

buone prassi, U. Buratti, C. Piovesan, M. Tiraboschi (a cura di), ADAPT Labour Studies e-

Book series n. 24/2014, scaricabile gratuitamente su www.bollettinoadapt.it. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=12208
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=12208
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=12208
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/04/wp_2014_154.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/04/wp_2014_154.pdf
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=12601
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=12601
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Biagi per sostituirlo appunto con il contratto di inserimento al lavoro). Una 

opzione, questa, del tutto inconsapevole delle reali ragioni del difficile decollo 

dell’apprendistato
4
 e che ci avrebbe riportato indietro dieci anni con tutto 

quello che ne sarebbe conseguito in termini di involuzione del sistema e 

relative criticità istituzionali, sindacali e normative. 

 

 

2 Formalizzazione del piano formativo 

 

Il decreto-legge in commento, nella sua versione originaria, contemplava il 

venir meno dell’obbligo legale di formalizzare per iscritto, entro trenta giorni 

dalla stipulazione del contratto di lavoro, il piano formativo individuale. 

La disposizione era, invero, incolore e tecnicamente mal costruita. Restavano 

infatti pienamente in vigore e operative le previsioni dei contratti collettivi 

che, nel dare attuazione alla riforma dell’apprendistato contenuta nel decreto 

legislativo n. 167 del 2011, hanno generalizzato per ogni settore produttivo un 

obbligo di formalizzare per iscritto il piano formativo non di rado sulla 

falsariga dei modelli contemplati, a titolo esemplificativo, dalla stessa 

contrattazione collettiva o dagli accordi interconfederali
5
 che hanno 

accompagnato la fase di transizione dalla legge Biagi al Testo Unico del 2011. 

La persistente vigenza delle previsioni contrattuali in materia di piano 

formativo individuale rappresentava, a ben vedere, un elemento di assoluto 

rilievo non solo per garantire la qualità dei percorsi di apprendistato, ma anche 

per tutelare le imprese da una semplificazione solo apparente e, anzi, 

controproducente in termini di verifica ispettiva del rispetto delle obbligazioni 

legali in materia di formazione. Il fatto che venisse meno l’obbligo legale di 

formalizzare per iscritto il piano formativo non comportava infatti il venir 

meno dell’obbligo di predisporre un piano formativo. Rimaneva e rimane 

infatti pienamente vigente e operativo il comma 1 dell’articolo 7 del decreto 

legislativo n. 167 del 2011 alla stregua del quale «qualora a seguito di attività 

di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un 

inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo 

individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro 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». Di modo che la mancata formalizzazione di 

un piano formativo, nel privare il datore di lavoro di una bussola operativa 

                                                 
4
 Si veda ancora: Apprendistato: quadro comparato e buone prassi, cit. 

5
 Vedili in www.fareapprendistato.it alla voce Fonti.  
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nell’adempimento dell’obbligo formativo, lo avrebbe esposto alla totale 

incertezza circa lo svolgimento del percorso di apprendistato e il 

conseguimento dei relativi obiettivi formativi. Non a caso il Ministero del 

lavoro, con la circolare n. 35 del 2013
6
, aveva già chiarito la centralità del 

piano formativo individuale che «costituisce il principale riferimento ai fini 

della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di 

lavoro». 

In termini di reale semplificazione, un conto erano, in effetti, le previsioni 

contenute nel punto 2 delle linee-guida del 20 febbraio 2014 tra Stato, Regioni 

e Province Autonome
7
 in attuazione dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 

76/2013, c.d. pacchetto Letta-Giovannini, convertito in legge n. 99 del 2013
8
, 

che si limitavano a stabilire l’obbligatorietà per il datore di lavoro del piano 

formativo individuale limitatamente alla formazione per le competenze 

professionalizzanti o di mestiere e cioè quelle tecnico-professionali e 

specialistiche. Altra cosa era la nuova previsione, di dubbia portata 

sistematica, che avrebbe aumentato, invece che diminuire, l’incertezza per le 

imprese e i margini interpretativi per gli ispettori del lavoro, privando il datore 

di lavoro di una importante bussola operativa nello sviluppo dei piani di 

apprendistato. 

Si spiega così la vistosa marcia indietro della legge di conversione del decreto 

in commento che mantiene l’obbligo del piano formativo individuale 

prevedendo, all’articolo 2, comma 1, lett. a), la possibilità di indicarlo in forma 

sintetica anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione 

collettiva o dagli enti bilaterali. Nella prassi applicativa nulla sembrerebbe 

cambiare se non fosse che, all’esito della conversione in legge, viene ora meno 

la possibilità di redigere il percorso formativo dell’apprendista entro trenta 

giorni della firma del contratto. Disposizione di una certa utilità per consentire 

alle imprese di assumere tempestivamente i lavoratori senza dover subito 

individuare, seppure in forma sintetica, il piano formativo che, come già 

rilevato, rimane comunque elemento imprescindibile per le attività ispettive di 

modo è nell’interesse e anche onere del datore di lavoro disporre in ogni caso 

di un congruo piano formativo per documentare l’adempimento e l’effettività 

degli obblighi formativo verso l’apprendista. 

 

                                                 
6
 Vedila in www.fareapprendistato.it alla voce Fonti.  

7
 Vedile in www.fareapprendistato.it alla voce Fonti.  

8
 Rinvio al mio: Interventi straordinari per favorire l’occupazione giovanile: apprendistato, 

alternanza e tirocini, in M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro riformato, Giuffrè, 100-117.  
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3. Clausole di stabilizzazione 

 

Dal Testo Unico del 2011 a oggi sono ben quattro gli interventi di legge in 

materia stabilizzazione degli apprendisti. Il decreto legislativo 14 settembre 

2011, n. 167 si limitava, invero, ad affidare alla contrattazione collettiva la 

possibilità di regolare la questione come da prassi invalsa in alcuni settori 

produttivi. La legge 28 giugno 2012, n. 92 introduceva, per contro, un obbligo 

legale di stabilizzazione, pari al 50% degli apprendisti (ridotto al 30% per i 

primi anni di vigenza della legge) quale condizione per successive assunzioni 

in apprendistato da parte dello stesso datore di lavoro. L’obiettivo dichiarato 

era quello di sostenere le assunzioni a tempo indeterminato e contenere, al 

contempo, la precarizzazione del lavoro soprattutto per i più giovani nella 

delicata fase della transizione dalla scuola al lavoro. 

Pochi mesi di vigenza della legge 92/2012 sono tuttavia bastati per prendere 

atto della inutilità di vincoli di matrice formale che, per quanto animati da 

buone intenzioni, finiscono poi per avere effetti controproducenti sulla 

propensione delle imprese ad assumere in apprendistato e, conseguentemente, 

sui già deficitari tassi di occupazione giovanile. Si spiega così l’intervento del 

decreto-legge in commento che, almeno nella sua versione originaria, 

intendeva superare in radice le clausole di stabilizzazione degli apprendisti 

viste come una inutile vessazione nei confronti del datore di lavoro, una sorta 

di “imponibile di manodopera” di matrice legale che male si concilia con la 

naturale tendenza delle imprese a confermare in servizio personale formato e 

per ciò competente e produttivo. 

La tecnica legislativa adoperata dal decreto-legge appariva tuttavia imprecisa e 

lacunosa. Soppresso l’obbligo di matrice legale rimaneva pur sempre la 

possibilità, per la contrattazione collettiva, di prevedere specifiche clausole di 

stabilizzazione
9
. Rimanevano cioè pienamente operative, in assenza di 

chiarimento legislativo, le previsioni, invero abbastanza generalizzate, di quei 

contratti collettivi che subordinano nuove assunzioni in apprendistato a 

percentuali di stabilizzazioni. Una ricerca compiuta da ADAPT sui 140 

accordi presenti nella banca dati di www.fareapprendistato.it indica infatti 

come numerosi CCNL contengano clausole di stabilizzazione degli apprendisti 

di gran lunga superiori al modesto 30% della legge Fornero, di regola nei 

settori più importanti e con maggior numero di assunzioni in apprendistato (si 

vedano le tabelle che seguono). 

 

                                                 
9
 Si veda il già citato: La stabilizzazione degli apprendisti: tra vincoli di legge (abrogati) e 

previsioni contrattuali, Working Paper ADAPT, 2014, n. 154. 

http://www.fareapprendistato.it/
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Grafico 1 – Normative contrattuali e normative con previsioni in materia di stabilizzazione 

 

 
 

Fonte: analisi dati www.fareapprendistato.it 

 

Tabella 1 – Raffronto accordi stipulati e accordi con discipline stabilizzazione 

 

Settore di riferimento Totale accordi Accordi con clausole di stabilizzazione 

Accordi interconfederali 10 4 

Artigiano 34 5 

Cooperativo 4 2 

Credito 2 0 

Industria 20 13 

PMI 15 10 

Terziario 6 6 

Turismo 3 3 

Altro 46 31 

Totale 140 74 

 

Fonte: analisi dati www.fareapprendistato.it 
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Grafico 2 – Accordi con clausole di stabilizzazione maggiori del 50% 

 

 
 

Fonte: analisi dati www.fareapprendistato.it 

 

Si giunge così ora al quarto intervento legislativo con la legge 78/2014 di 

conversione del d.l. n. 34/2014 che, sostanzialmente, compie una brusca 

marcia indietro, collocandosi a metà tra quanto previsto dal Testo Unico e 

della Legge Fornero. Ciò con non marginali ricadute pratiche come per 

esempio per le imprese del settore meccanico che, a differenza di quanto 

avveniva in vigenza del testo originario del d.l. n. 34/2014
10

, tornano ora a 

essere soggette ai vincoli di stabilizzazione. 

Viene infatti meno il vincolo legale di stabilizzazione, ma questo solo per i 

soli datori di lavoro con meno di 50 dipendenti. Per i datori che occupano 

almeno 50 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è invece subordinata 

alla stabilizzazione, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 

almeno il 20% degli apprendisti assunti in precedenza ovvero dei diversi limiti 

percentuali previsti dai CCNL di riferimento. Vero è peraltro che la legge 

78/2014 ripristina, non si sa quanto volontariamente, la lettera i), comma 1, 

articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 di modo che resta 

sempre possibile per la contrattazione collettiva di livello nazionale prevedere 

anche sotto la soglia dei 50 dipendenti forme e modalità per la conferma in 

servizio al fine di nuove assunzioni in apprendistato. 

                                                 
10

 Avendo espressamente subordinato, nella intesa del 5 dicembre 2012, l’assunzione di nuovi 

apprendisti alle previsioni dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 167/2011 ora abrogati, le 

imprese meccaniche non risultavano più soggette, in vigenza del decreto legge n. 34/2014, a 

vincoli di stabilizzazione neppure di natura contrattuale. 
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Le conseguenze del nuovo assetto legale sono evidenti anche con riferimento 

al regime sanzionatorio
11

 posto che pare riprospettarsi l’automatica 

conversione in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato del contratto di apprendistato stipulato da un datore di lavoro 

che non abbia rispettato l’obbligo di stabilizzazione legale o anche solo 

contrattuale di una data percentuale di apprendisti. 

 

 

4. Formazione pubblica per l’apprendistato professionalizzante 

 

Con riferimento alla formazione pubblica, interna o esterna alla azienda, 

prevista in caso di apprendistato professionalizzante
12

 il Legislatore compie 

una vistosa marcia indietro limitandosi a prevedere che la Regione ha l’onere 

di comunicare al datore di lavoro, «entro quarantacinque giorni dalla 

comunicazione dell’instaurazione del rapporto», le modalità di svolgimento 

della offerta formativa pubblica, «anche con riferimento alle sedi e al 

calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle 

loro associazioni che si siano dichiarati 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». La 

comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata 

dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-bis del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e 

successive modificazioni. 

Rimane pertanto l’obbligo della formazione pubblica la cui eliminazione, 

disposta dal testo originario del decreto-legge in commento, avrebbe 

alimentato uno storico e deleterio contenzioso istituzionale tra Governo e 

Regioni, che non poco ha inciso sullo sviluppo del moderno apprendistato 

voluto dalla legge Biagi, nonché tra Italia e Commissione Europea per la nota 

questione degli aiuti di Stato posto che, con questa previsione, l’apprendistato 

sarebbe degradato al livello di un mero contratto di inserimento al lavoro 

replicando presumibilmente l’infelice vicenda dei contratti di formazione e 

lavoro. Semplicemente viene meglio chiarito, con la legge di conversione, che 

l’offerta formativa pubblica decade allorché la Regione non proceda 

                                                 
11

 Si veda in questo volume il contributo di P. Rausei, Tra sanzioni civili e amministrative si 

gioca l’incertezza del contenzioso. 
12

 Si veda il mio: Impianto e quadro regolatorio, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico 

dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 2011, 333.341. 
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tempestivamente ad avvisare il datore di lavoro circa le modalità concrete di 

svolgimento del percorso formativo. 

Vero è, peraltro, che la previsione si limita a ribadire, con tempistiche 

indubbiamente più certe, quanto già chiarito con riferimento alla effettività 

della offerta formativa pubblica e ai relativi oneri in capo ad datore di lavoro
13

. 

La possibilità di superare l’eventuale inerzia delle Regioni nella 

predisposizione di una offerta formativa pubblica era, infatti, già prevista 

dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2011, là dove ne subordinava 

l’operatività alle “risorse annualmente disponibili”. Ancora più esplicite, sul 

punto, erano poi state le linee-guida adottate lo scorso 20 febbraio 2014 in 

conferenza Stato, Regioni e Province Autonome
14

, secondo cui la formazione 

pubblica è da ritenersi obbligatoria «solo se disciplinata come tale nell’ambito 

della regolamentazione regionale […] e sia realmente disponibile per 

l’impresa e per l’apprendista». 

Un ultimo rilievo, al riguardo. Se bene si comprende la ragione della non 

applicazione della previsione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), con 

riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma e all’apprendistato di 

alta formazione, in considerazione della componente pubblica dei relativi 

percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di un titolo di studio, risulta 

oscura la non estensione alle altre tipologie di apprendistato e, segnatamente, 

all’apprendistato di ricerca che, come noto e come chiarito dal Ministero del 

lavoro con circolare n. 29/2011
15

, è fattispecie distinta dall’alta formazione. 

Salvo non si tratti, come ho già rilevato in alta sede
16

, di un segno tangibile 

della storica indifferenza del nostro Legislatore verso il lavoro nel settore della 

ricerca pur a fronte di dichiarazioni di principio e annunci, anche da parte 

dello stesso Governo
17

, a cui non fanno poi mai seguito puntuali 

provvedimenti normativi. 

 

 

                                                 
13

 Si rimanda ancora al mio: Impianto e quadro regolatorio. Supra, nota 12. 
14

 Supra, nota 7, punto 1 delle linee-guida.  
15

 Vedila in www.fareapprendistato.it alla voce Fonti. In tema cfr. M. Tiraboschi (a cura di), Il 

Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, cit. 
16

 Si rinvia al mio: Dottorati industriali, apprendistato per la ricerca, formazione in ambiente 

di lavoro. Il caso italiano nel contesto internazionale e comparato, in DRI, 2014, n. 1.  
17

 Ricordo che nella conferenza di presentazione delle misure sul lavoro approvate dal 

Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva 

annunciato lo stanziamento di 600 milioni di euro per il lavoro di ricerca. Di questa misura 

non v’è traccia nel decreto-legge in commento.  

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/02/dri_1_2014_tiraboschi.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/02/dri_1_2014_tiraboschi.pdf
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5. Trattamento retributivo dell’apprendistato scuola 

 

La legge di conversione conferma, con una marginale precisazione, la 

previsione del d.l. n. 34/2014 circa il trattamento retributivo dell’apprendista 

impegnato in percorso di primo livello (art. 3, d.lgs. 167/2011). Il Legislatore, 

in questo caso, ha plausibilmente inteso riferirsi alle migliori prassi presenti 

nella esperienza internazionale e comparata senza tuttavia cogliere a fondo 

l’essenza di questa specifica tipologia di apprendistato di tipo “scolastico” che 

è funzionale alla acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale ai 

sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005. Come indicato nella tabella qui 

sotto riportata, in Paesi come Germania, Francia, Svizzera, la retribuzione 

dell’apprendista è infatti di gran lunga inferiore a quella del lavoratore 

qualificato o specializzato stante l’onere formativo. Vero è, tuttavia, che il 

trattamento retributivo non è ancorato a una fittizia distinzione tra ore di 

formazione e ore di lavoro, quanto funzionale a una valutazione complessiva, 

tendenzialmente affidata al sistema di relazioni industriali, della minore 

produttività dell’apprendista e del relativo onere di formazione che è posto a 

carico del datore di lavoro. 

 

Tabella 2 – Apprendistato: rapporto retribuzione-inquadramento contrattuale e impegno 

formativo 

 

 Industria Servizi Altri settori 

REGNO UNITO 46% 70% Da 45% (parrucchieri) a 

60% (commercio) 

GERMANIA 29% 34% 27% 

SVIZZERA 14% 17,5% 18% 

IRLANDA 30% (primo anno) 

45% (secondo anno) 

65% (terzo anno) 

80% (quarto anno) 

FRANCIA 

(% salario minimo) 

25% (sotto i 19 anni) 

42% (20-23 anni) 

78% (sopra 24 anni) 

ITALIA CCNL Legno-arredo 

65% (primi 12 mesi) 

70% (successivi 12 

mesi) 

75% (successivi 12 

CCNL Turismo 

80% (I anno) 

85% (II anno) 

90% (III anno) 

95% (IV anno) 

CNNL Artigiani 

alimentari 

2° e 3° livello: 870 euro 

per metà del contratto e 

980 euro per la restante 
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mesi) 

85% (eventuali 

successivi 12 mesi) 

 

CCNL Studi 

professionali 

45% (primi 12 mesi) 

55% (12-24 mesi) 

65% (oltre i 24 mesi) 

metà; 

4° e 5° livello: 920 euro 

per metà del contratto e 

1.020 euro per la restante 

metà; 

6 e 7° livello: 1.000 euro 

per metà contratto e 

1.060 euro per la restante 

metà. 

 

La previsione introdotta dal Legislatore, pur non espropriando formalmente 

spazi alla autonomia collettiva, interviene in una materia non ancora regolata 

dalla contrattazione collettiva di categoria, salvo limitate eccezioni
18

, che si 

intreccia con regimi regolatori alquanto differenzianti in termini di monte ore 

formativo obbligatorio di competenza delle singole Regioni
19

. I risultati
20

 sono 

paradossali, con trattamenti retributivi alquanto differenziati, Regione per 

Regione, pur a fronte di analoghe mansioni. Di modo che appare evidente che 

il problema dell’apprendistato di primo livello non è tanto l’assenza, pure 

eclatante dopo dieci anni di legge Biagi e tre di Testo Unico, di specifiche 

tariffe collettive di riferimento a cui ora il Legislatore cerca di supplire. 

Con riferimento a questa specifica tipologia, più ancora che per l’apprendistato 

professionalizzante o di mestiere, manca piuttosto un sistema, omogeneo e 

uniforme a livello nazionale, per l’acquisizione di una qualifica o di un 

diploma professionale secondo il metodo duale della alternanza scuola-lavoro 

attorno a cui innestare le competenze, sin qui mai esercitate, della 

contrattazione collettiva nazionale di settore. 

Appare evidente che la previsione in commento, se pure risolve (invero 

parzialmente, come visto) uno dei nodi critici dell’apprendistato di primo 

livello, non consentirà in ogni caso il suo effettivo sviluppo o radicamento fino 

a quando non verrà realizzata una saldatura tra contrattazione collettiva di 

settore e percorsi scolastici di riferimento. 

Se proprio si voleva sbloccare, in via transitoria, il primo livello, si sarebbe 

semmai potuto più efficacemente fare riferimento all’analogia, parametrando 

cioè l’intero trattamento economico e normativo dell’apprendistato per la 

qualifica e il diploma a quello dell’apprendistato professionalizzante o di 

                                                 
18

 Vedili in www.fareapprendistato.it alla voce Fonti. 
19

 Vedili in www.fareapprendistato.it alla sezione Apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale.  
20

 Si vedano i risultati delle analisi contenute nel contributo di U. Buratti, L. Petruzzo, M. 

Tiraboschi, G. Tolve che segue. 
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mestiere, oggi normato da tutti i settori produttivi a differenza del primo 

livello, in proporzione (e compatibilmente) con il diverso monte ore 

formativo
21

. 

Così, in effetti, la previsione introdotta dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del 

decreto-legge in commento pare poco o nulla utilizzabile perché destinata a 

operare (stante l’inciso sulla autonomia negoziale collettiva) solo là dove 

l’apprendistato di primo livello non sia stato normato dalla contrattazione 

collettiva nazionale di categoria (o, in subordine, dalla contrattazione di 

secondo livello, ma solo là dove a ciò espressamente delegata dalla 

contrattazione collettiva nazionale stante la previsione dell’art. 2, comma 1, 

del decreto legislativo n. 167 del 2011). Di modo che la mera possibilità di un 

trattamento retributivo calibrato sul monte ore formativo complessivo di ben 

poca utilità pratica potrà essere là dove poi manchino, come nel caso di specie, 

puntuali previsioni contrattuali relative al trattamento normativo 

dell’apprendistato per la qualifica e il diploma. 

 

 

6. Apprendistato e alternanza per gli studenti delle classi quarta e 

quinta della scuola secondaria di secondo grado 

 

Di sicuro interesse, per la costruzione di percorsi in alternanza scuola-lavoro, è 

il comma 2-bis dell’art. 2, aggiunto al testo originario del d.l. n. 34/2014 dopo 

il passaggio alla Camera dei Deputati e in seguito confermato, seppure con 

modifiche, dal “maxiemendamento” approvato in Senato. La norma, 

apparentemente ininfluente e per questo ignorata da buona parte dei primi 

commentatori, aggiunge un inciso all’articolo 8-bis, comma 2, secondo 

periodo, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero il c.d. decreto Carrozza sulla 

scuola. La frase innestata chiarisce che «il programma sperimentale per lo 

svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi 

due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016» 

previsto dal decreto Carrozza contemplerà necessariamente la «deroga ai limiti 

di età stabiliti dall’articolo 5» del Testo Unico dell’Apprendistato, «con 

                                                 
21

 Soluzione questa in parte adottata in Regione Lombardia, nel 2010, nell’ambito del primo 

tentativo di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 276 

del 2003 in materia di apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione divenuto 

oggi, col Testo Unico del 2011, apprendistato per la qualifica o il diploma. Cfr. l’Intesa 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR e Regione Lombardia del 27 settembre 

2010 in www.fareapprendistato.it, voce Fonti.  
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particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali». Si tratta quindi di 

norma operante sull’apprendistato di terzo livello e non sul primo, nonostante 

l’oggetto della norma sia l’apprendistato (anche) per minorenni. Il richiamo è 

necessariamente all’articolo 5 poiché nell’articolo 3 è contemplata solo 

l’istruzione e formazione professionale (qualifica triennale e diploma 

quadriennale) e non anche l’istruzione tecnica e professionale quinquennale, i 

cui iscritti possono, a norma del Testo Unico, diventare apprendisti solo al 

compimento del diciottesimo anno di età. 

La deroga contenuta nel comma 2-bis, art. 2, del d.l. n. 34/2014 era per taluni 

già indirettamente espressa dalla formulazione originale dell’articolo 8-bis del 

d.l. n. 104/2013, ma l’esplicitazione si è resa necessaria per superare ogni 

residua incertezza interpretativa su uno dei punti più delicati ai fini della 

approvazione del decreto interministeriale richiesto dallo stesso articolo per 

attivare la sperimentazione, ancora fermo, dopo quasi un anno, nei Gabinetti 

dei Ministeri competenti. Questo grave ritardo nell’operatività della norma ha 

neutralizzato la portata innovativa dell’articolo 8-bis, mettendo in difficoltà le 

aziende che, bisognose in particolare di periti formati dagli istituti tecnici
22

, 

guardavano con ottimismo al triennio di sperimentazione. 

Se, come presumibile, il fine della norma è quello di garantire certezza a 

queste imprese, superando gli ostacoli alla sottoscrizione del necessario 

decreto interministeriale, appare inutilmente dannosa la precisazione aggiunta 

dal Senato a riguardo della particolare attenzione verso «gli studenti degli 

istituti professionali». Non si comprende il mancato richiamo alla formazione 

tecnica, ovvero la tipologia di formazione secondaria superiore maggiormente 

capace di cogliere le opportunità del potenziato articolo 8-bis. Si rischia così, 

ancora una volta, di rendere incerta una sperimentazione alla quale guardare 

con interessa vista l’importanza per il nostro Paese di avviare robusti percorsi 

di transizione scuola lavoro in alternanza
23

. 

 

 

                                                 
22

 Si veda l’Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell’apprendistato in 

alternanza scuola-lavoro e professionalizzante, sottoscritto in seguito all’approvazione 

dell’articolo 8-bis del c.d. decreto Carrozza. Disponibile su www.fareapprendistato.it. 
23

 Si veda il mio: La disoccupazione giovanile in tempo di crisi: rifondare il diritto del lavoro 

o ripartire da formazione e apprendistato?, in G. Alessandrini (a cura di), La formazione al 

centro dello sviluppo umano, Giuffrè, 2013. 

http://www.nuovoapprendistato.gov.it/opencms/export/sites/default/ISFOL-DOC/Normativa_nazionale/Accordo_quadro_Apprendistato_Enel-_13_febb_2014.pdf
http://www.nuovoapprendistato.gov.it/opencms/export/sites/default/ISFOL-DOC/Normativa_nazionale/Accordo_quadro_Apprendistato_Enel-_13_febb_2014.pdf
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7 Apprendistato: manca ancora una logica di sistema 

 

Opportunamente archiviata, almeno per ora, la pericolosa suggestione 

dottrinale del contratto unico a tempo indeterminato, il Governo Renzi aveva 

preso di petto, col d.l. n. 34/2014, il nodo dell’apprendistato che, molto 

saggiamente, è stato riconfermato quale contratto privilegiato per 

l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Contenuti, tempi e metodo 

erano tuttavia sbagliati e forse anche controproducenti almeno per chi conosca 

la ingloriosa fine, per mano della Corte di Giustizia Europea, dei contratti di 

formazione e lavoro. Di questo si è reso conto lo stesso Legislatore che, in 

sede di conversione in legge del decreto, ha compiuto una vistosa marcia 

indietro sui punti più dirompenti del provvedimento evitando in questo modo 

uno scontro frontale con le Regioni e, alla lunga, con la Corte di Giustizia 

Europea. 

Nelle marginali modifiche apportate all’istituto dalla legge di conversione 

permane, in ogni caso, una idea illusoria e cioè che l’apprendistato non decolli 

per colpa di vincoli e oneri di natura burocratica, tanto a livello nazionale che 

regionale. Così, però, può ragionare – dopo il Testo Unico del 2011 e i 

correttivi che si sono via via succeduti sino agli ultimi concordati in 

conferenza Stato-Regioni lo scorso 20 febbraio – solo chi pensa che la 

formazione in sé sia un onere: un impiccio pratico che frena le imprese 

dall’utilizzo di uno strumento contrattuale pure fortemente incentivato
24

. 

Con riferimento al rilancio dell’apprendistato siamo così ancora agli aspetti di 

dettaglio (forma scritta del piano formativo, formazione pubblica, 

stabilizzazione) senza alcuna logica di sistema e quasi come se la 

pianificazione e il controllo di un percorso di apprendimento e crescita 

professionale fosse poco più di una fastidiosa grana burocratica che penalizza 

imprese pure desiderose di assumere e investire sui giovani. 

Come abbiamo indicato in un recente studio ADAPT, dopo l’importante passo 

compiuto col Testo Unico del 2011, condiviso da Governo, Regioni e parti 

sociali, l’Italia ha scelto una direzione sbagliata che si pone in controtendenza 

rispetto alle indicazioni offerte dalle migliori esperienze comparate
25

. Invece 

di implementare una normativa largamente condivisa ha iniziato a modificarla 

anno dopo anno togliendo certezze agli operatori e impedendo la costruzione 

di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro incentrato sui 

fabbisogni professionali dei settori produttivi verso cui orientare la formazione 

                                                 
24

 Si veda: Incentivi apprendistato: guida ragionata alle misure nazionali e regionali, 

Working Paper ADAPT, n. 151/2014, in www.fareapprendistato.it 
25

 Si veda ancora Apprendistato: quadro comparato e buone prassi, cit. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=11743
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e lo sviluppo delle competenze dei giovani. Le principali linee-guida indicate 

dalla esperienza comparata (vedi la tabella in calce L’apprendistato in Italia e 

le linee guida europee) continuano così ad essere puntualmente disattese e 

questo spiega perché ancora l’apprendistato da noi non decolli. 

 

 
 

Fonte: ADAPT – www.fareapprendistato.it 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 

Articolo 2 

Semplificazione delle disposizioni 

in materia di contratto di apprendistato 

 

Piano formativo individuale 

• Il piano formativo individuale non deve esser più allegato al contratto entro 30 

giorni dalla sua stipula poiché il contratto di apprendistato contiene, in forma 

sintetica, il piano stesso, definito anche sulla base di moduli e formulari 

stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. 

 

Stabilizzazione apprendisti 

• Obbligo di stabilizzazione ex lege degli apprendisti si applica solo alle imprese 

con almeno 50 dipendenti.  

• Il tetto percentuale di stabilizzazione è pari al 20%. 

 

Retribuzione apprendisti di primo livello 

• La retribuzione degli apprendisti assunti per l'ottenimento di una qualifica o di 

un diploma professionale si calcola tenendo conto del numero di ore 

effettivamente lavorate e di almeno il 35% del monte ore complessivo dedicato 

alla formazione. 

• È fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva. 

 

Offerta formativa pubblica regionale 

• La Regione è tenuta a comunicare entro 45 giorni dalla comunicazione 

dell'avvenuta instaurazione del rapporto di apprendistato professionalizzante le 

modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento 

alle sedi e al calendario delle attività previste. 

 

Sperimentazione apprendistato di alta formazione: deroghe ai limiti di età 

• In riferimento alla sperimentazione di percorsi di apprendistato di alta 

formazione previsti dall'articolo 8-bis del c.d. Decreto Carrozza è possibile 

derogare ai limiti di età di cui all'articolo 5 del Testo Unico dell'apprendistato. 

 


