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INTRODUZIONE 

 

 

Negli ultimi anni i temi della crescita economica e dell’incremento occupazionale 

sono sempre stati al centro del dibattito politico - istituzionale. L’aggravarsi della 

crisi che ha colpito non solo l’Italia ma tutta l’Unione Europea ha spinto la 

Commissione Europea ad intervenire, richiamando i Paesi membri ad avviare 

riforme strutturali finalizzate a garantire maggiore efficienza al mercato del 

lavoro, con particolare riguardo alle fasce più svantaggiate, tra cui i giovani. La 

performance negativa dell’occupazione ha esasperato le criticità del mercato del 

lavoro italiano: forti disparità generazionali, territoriali e di genere.  

In tale contesto, al centro degli interventi riformatori dei diversi Governi che si 

sono succeduti c’è sempre stato il contratto di apprendistato, definito a più riprese 

come principale canale di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani. La 

consapevolezza che il capitale umano costituisca il perno della produttività, ha 

spinto gli attori del sistema a riportare la formazione professionale e 

l’apprendistato al centro delle politiche attive del lavoro. 

Allo scopo di rilanciare l’istituto viene emanato nel 2011 il nuovo Testo Unico 

dell’Apprendistato (D.lgs. n. 167/2011), con l’intento di superare la complessità 

normativa e l’eccedenza burocratica che aveva oppresso l’istituto negli ultimi 

anni. Si tratta del primo importante intervento legislativo di natura strutturale, 

dopo la Legge Biagi del 2003. La prima novità del D.lgs. n. 167/2011 è la scelta 

condivisa da Governo, Regioni e parti sociali, di aprire la regolamentazione 

dell’istituto a queste ultime, a cui fa da contraltare il ridimensionamento del ruolo 

delle Regioni. 

Il D.lgs. n. 167/2011, configura per la prima volta l’apprendistato come “un 

contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei 
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giovani”, eliminando ogni dubbio circa la sua natura di contratto a tempo 

determinato.  

Facendo seguito a diversi interventi normativi che hanno riguardato 

l’apprendistato (vedi Cap. 2), il Jobs Act ha da ultimo inserito la disciplina nel 

Capo V del D.lgs. n. 81/2015, che conferma la tripartizione dell’apprendistato a  

seconda delle diverse finalità formative cui mirano e dei soggetti a cui si 

rivolgono:  

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 

istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 

superiore 

b) apprendistato professionalizzante  

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.  

Nonostante i numerosi interventi di riforma e la presenza di importanti incentivi, 

le imprese continuano a preferire altre tipologie contrattuali all’apprendistato, 

sebbene più onerose, per l’incapacità e l’erronea convinzione di non essere in 

grado di gestire l’impegno formativo, considerato una tara burocratica 

dell’istituto.  

In realtà, il quadro normativo attuale dell’apprendistato ci restituisce un istituto 

non più ad esclusivo appannaggio delle grandi aziende, che hanno maggiori 

risorse a disposizione da destinare alla formazione, ma anzi uno strumento per le 

piccole e medie aziende per investire in capitale umano ed assicurarsi profili 

professionali con competenze specifiche che non sempre si possono trovare nel 

mercato del lavoro. 

La diffusione dell’apprendistato, infatti, non dipende solo dagli strumenti 

giuridici, ma principalmente all’impegno di tutti i soggetti che ogni giorni operano 

nel mercato del lavoro. Il presente elaborato vuole mettere in luce il possibile 

contributo del Consulente del lavoro, quale soggetto che affianca quotidianamente 

le aziende nella gestione degli adempimenti connessi al personale dipendente. I 

Consulenti rappresentano, in molte realtà territoriali, il principale punto di 

raccordo tra il mercato del lavoro, le imprese e i lavoratori in esse occupati.  

 



 

7 

Il percorso di ricerca parte dall’illustrazione del contesto di riferimento in cui si è 

sviluppato il progetto che l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro 

Veneto (ANCL), ha realizzato in collaborazione con ADAPT. In particolare 

verranno analizzate le diverse fasi che hanno portato alla creazione di alcuni 

strumenti utili per la gestione degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. 

Tra questi, un modello di piano formativo individuale, necessario a definire il 

percorso formativo del giovane; il cronoprogramma, utile a monitorare la 

formazione in itinere; una piattaforma on line dedicata alla raccolta dei piani 

formativi sviluppati, raggruppati per settore merceologico di riferimento, come 

strumento di supporto ai Consulenti del lavoro.   

Il secondo capitolo fornisce una ricostruzione secondo un criterio temporale della 

vigente disciplina di carattere generale che regola il contratto di apprendistato, alla 

luce delle diverse modifiche che hanno interessato l’istituto dal 2011 ad oggi. 

Viene inoltre analizzato lo stato dell’arte della contrattazione collettiva in ragione 

dell’ampio spazio che il Legislatore ha riservato alle parti sociali. Nello specifico, 

l’analisi vuole evidenziale modalità e tempi di recepimento delle disposizioni 

contenute nella normativa nazionale. 

La complessità e la numerosità delle tipologie contrattuali presenti nel panorama 

legislativo impone che l’azienda di volta in volta compia una valutazione 

sull’impatto costi e benefici che guidano la scelta dell’assunzione di un giovane. 

In ragione di ciò, l’attenzione si sposta sugli incentivi di carattere nazionale e 

regionale previsti a fronte dell’onere formativo. In tale sede si è proceduto ad 

un’analisi sul costo del lavoro, in un’ottica comparativa tra i vantaggi economici e 

contributivi dei diversi incentivi vigenti, a seconda della dimensione aziendale. A 

seguire ci si soffermerà sulla disciplina sostanziale di due delle tipologie di 

apprendistato previste dal Capo V del D.lgs. n. 81/2015: apprendistato 

professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca. La disamina 

verterà non solo sui differenti aspetti giuridici ma anche sulle diverse finalità e 

logiche sottese ai due diversi istituti.  

Il terzo capitolo è dedicato all’approfondimento dell’evoluzione della figura del 

Consulente del lavoro, visto come elemento centrale nella promozione del 
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contratto di apprendistato. Ne segue la descrizione della ricerca empirica, che 

affronta l’interpretazione dei dati che sono stati raccolti nell’ambito del progetto 

mediante questionari, finalizzati a comprendere come il contratto di apprendistato 

viene percepito da Consulenti del lavoro, aziende e apprendisti.  

La ricerca si conclude con un bilancio dell’esperienza del progetto per la 

redazione dei Piani Formativi ANCL Veneto – ADAPT, idoneo a individuare 

risorse e potenzialità della categoria professionale nel dare impulso anche alle 

altre tipologie di apprendistato.   
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CAPITOLO I 

LE RAGIONI DI UNA RICERCA SU APPRENDISTATO E RUOLO DEI 

CONSULENTI DEL LAVORO 

 

 

 

1. Posizione del problema 

 

L’apprendistato è stato oggetto di numerosi tentativi di riforma nel corso degli ultimi 

anni, ma non è mai riuscito a decollare e a diventare il principale canale di ingresso 

dei giovani nel mercato del lavoro come auspicato.  

Alcune cause sono rintracciabili sul piano istituzionale e normativo, altre su quello 

culturale, poiché a lungo l’apprendistato è stato uno strumento poco conosciuto e 

verso il quale c’è stata una generale diffidenza da parte di aziende, giovani e 

operatori del mercato del lavoro.  

In particolare la stratificazione e la farraginosità delle norme nonché l’incerta 

ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, hanno spinto il Legislatore a 

intraprendere un importante percorso di rivisitazione del dell’istituto avviato con le 

Linee Guida del 17 febbraio 2010 e con l’intesa sottoscritta con le Regioni e le Parti 

sociali il 27 ottobre 2010. Muovendo da tali intese il Collegato Lavoro 2010 (art. 46, 

comma, lettera b)) riapre i termini della delega contenuta nel Protocollo del Welfare 

del 2007, e incarica il Governo ad adottare entro 24 mesi i decreti attutivi finalizzati 

al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi 

all’occupazione e apprendistato.  

Frutto di un iter parlamentare condiviso tra parti sociali, Regioni e Stato, secondo un 

principio di leale collaborazione, il 24 aprile 2012 è entrato in vigore il nuovo Testo 

Unico dell’Apprendistato (D.lgs. 167/2011), dopo un periodo transitorio di 6 mesi. 

La regolamentazione dell’apprendistato mette al centro la formazione, secondo un 

nuovo paradigma del lavoro che prevede la valorizzazione della formazione on the 
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job e dell’azienda come luogo formativo.  

La riforma del 2011 rilancia l’apprendistato come strumento in grado di incontrare 

tanto gli interessi delle imprese, a cui esso consente di formare profili professionali 

in linea con le esigenze aziendali beneficiando di agevolazioni contributive, 

normative e fiscali, quanto quelli dei giovani, a cui è garantita una transizione sicura 

dalla scuola al lavoro, con un contratto a tempo indeterminato e con le stesse tutele 

previste per gli altri lavoratori dipendenti.  

A livello di sistema, il nuovo apprendistato costituisce una importante occasione di 

dialogo tra scuola e impresa, uno stimolo alla progettazione di percorsi di formazione 

professionale in chiave di placement, per la riduzione del mismatch tra domanda e 

offerta di lavoro, che emerge laddove il sistema produttivo non è in grado di 

assorbire i profili professionali formati dal sistema di istruzione e formazione e 

quest’ultimo non è in grado di orientare la progettazione dei percorsi formativi alle 

richieste e alle opportunità del mercato.  

Nella sua duplice natura di contratto di lavoro e strumento formativo, l’apprendistato 

permette di beneficare notevoli agevolazioni a fronte del rispetto di precisi obblighi 

formativi. Proprio siffatto aspetto è apparso subito un forte ostacolo al ricorso 

all’istituto, per l’impreparazione a gestire la formazione mostrato dalle aziende e 

nella maggior parte dei casi dagli operatori esperti a cui esse si rivolgono, tra cui i 

Consulenti del lavoro. Questi ultimi curano per conto delle aziende, soprattutto 

micro, piccole e medie, tutti gli adempimenti connessi alla costituzione e alla 

gestione del rapporto di lavoro, divenendo un importante snodo operativo tra aziende 

e mercato del lavoro. Il ruolo del consulente del lavoro, tradizionalmente associato 

alla gestione del servizio di payroll, si è esteso negli ultimi anni fino a coprire la 

gestione del personale a 360 gradi e ad assolvere una funzione di indirizzo per le 

aziende clienti sulle scelte da adottare per una gestione flessibile ed efficacie del 

personale.  

I Consulenti del lavoro possono pertanto svolgere un ruolo strategico nella 

promozione e nella diffusione dell’istituto dell’apprendistato, assistendo le imprese 

negli adempimenti legati all’attivazione del rapporto e nella sua gestione e 
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contribuendo anche allo sviluppo di una cultura promozionale in grado di superare 

ritrosie e pregiudizi grazie ad una progettualità condivisa.    

 

1.2 Il contesto della ricerca 

1.2.1 Il progetto ADAPT ANCL: il contesto di riferimento e gli obiettivi del 

progetto  

 

Il progetto da cui muove questa ricerca ha visto coinvolti da un lato l’Associazione 

Nazionali dei Consulenti del lavoro di Vicenza, dall’altro un team interdisciplinare di 

ricercatori (filosofi, formatori, sociologi, economisti e giuristi) di ADAPT, Scuola di 

Alta formazione, associazione fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in 

una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni 

industriali e di lavoro.  L’iniziativa ADAPT-ANCL nasce a seguito di una intuizione 

dei Consulenti del lavoro che hanno saputo cogliere le provocazioni del gruppo di 

ricerca, volte a sottolineare l’impreparazione degli operatori del mercato del lavoro, 

rispetto ai contenuti e agli elementi più innovativi del nuovo apprendistato. 

Il progetto nasce a metà 2012, circoscritto inizialmente alla provincia di Vicenza per 

poi diffondersi alle restanti provincie del territorio regionale ed in particolare su: 

Padova, Rovigo, Verona e Treviso, anche grazie al coinvolgimento dell’articolazione 

regionale dell’ANCL che ha condiviso il percorso intrapreso. 

L’innovativa sperimentazione mirava a promuovere la corretta utilizzazione del 

contratto di apprendistato. L’attenzione si è in particolare concentrata, inizialmente, 

sulla tipologia dell’apprendistato professionalizzante, la più diffusa sul territorio 

nazionale.  

L’emanazione del Testo Unico dell’Apprendistato offriva un nuovo quadro 

regolatorio che disciplinava l’istituto in soli sette articoli, abrogando la materia 

precedente e superando l’eccessiva complicazione e burocrazia che aveva 

caratterizzato la gestione del contratto di apprendistato fino a quel momento. 

L’obiettivo è stato sin dal principio quello di creare uno strumento connotato da 

agilità, per rendere più appetibile l’apprendistato alle aziende, e flessibilità per 

consentire la personalizzazione dei piani formativi individuali sulla base delle 
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competenze sviluppate e da sviluppare dall’apprendista, ma che nel contempo 

costituisse un mezzo adeguato a dimostrare l’efficacia del contratto di apprendistato 

e promuoverne il corretto utilizzo. Si voleva dunque attuare un’omogeneità di 

comportamenti e condivisione di procedure a livello regionale tali da creare un 

modus operandi condiviso che mettesse a riparo da conseguenze sanzionatorie da 

parte degli organi di vigilanza sugli adempimenti connessi all’attivazione del 

contratto di apprendistato, evitandone al contempo forme di abuso o distorto utilizzo.   

L’idea di avviare il progetto è nata in risposta all’esigenza dei Consulenti del lavoro 

di essere in grado di compilare piani formativi moderni per gli apprendisti, coerenti 

con il nuovo Testo Unico e quindi completi ed corretti, senza essere eccessivamente 

standardizzati o inutilmente teorici, collaborando con un team di ricercatori in grado 

di offrire strumenti innovativi per la progettazione e la gestione dei piani formativi.  

Per fare ciò sono stati attivati tavoli di confronto per la promozione del contratto di 

apprendistato allo scopo di condividere con le Parti Sociali, i Consulenti del lavoro 

ed altri importanti attori del mercato del lavoro, possibili modalità di intervento 

attraverso le quali favorire e sostenere l’utilizzo del contratto nonché per raccogliere 

spunti, riscontri e considerazioni sulle difficoltà legate alla sua applicazione. 

Il progetto che si è articolato in sei fasi. 

Al termine di una fase propedeutica che ha permesso di individuare le criticità 

connesse all’attivazione del contratto di apprendistato, è emersa la necessità di creare 

degli strumenti che permettessero ai Consulenti del lavoro di sostenere le aziende 

nello sviluppo di un piano formativo che consentisse di configurare il contratto di 

apprendistato come uno strumento di innovazione per i giovani e di crescita e 

sviluppo per le aziende.  

 

Fase uno (aprile 2012-maggio 2012): nel corso della prima fase era necessario 

valutare la portata innovativa del D.lgs. n. 167/2011 e comprenderne gli aspetti 

applicativi. Si è proceduto quindi alla raccolta (manuale e informatica) delle fonti 

normative e ad una loro esegesi, ossia all’interpretazione delle norme di legge che 

regolano l’istituto, analizzando anche i contratti collettivi nazionali e i modelli di 

Piano Formativo messi a disposizione dalle parti sociali, per capire le tipologie e gli 
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standard delle competenze richieste per le varie figure professionali. Da qui si è 

giunti all’elaborazione di un modello di piano formativo, elemento essenziale del 

contratto di apprendistato, facendo tesoro delle sperimentazioni di Piano Formativo 

già in atto presso alcune Provincie. 

 

Fase due (maggio 2012 – luglio 2012): al termine della fase preparatoria, il gruppo di 

lavoro ha avviato una serie di attività per l’implementazione dell’iniziativa. La 

diffusione e la promozione del progetto è avvenuta attraverso la costruzione di una 

area di collaborazione on line all’interno della piattaforma Moodle.adaptland.it, dove 

far confluire il materiale utile alla strutturazione di un percorso di apprendistato. 

L’accesso era riservato ai Consulenti del lavoro promotori del progetto e aderenti alla 

fase sperimentale e al team di ricercatori di ADAPT. La piattaforma era articolata per 

settori e comparti merceologici omogenei, con uno spazio dedicato al supporto 

quotidiano attraverso un forum pubblico, dove gli utenti avevano la possibilità di 

porre quesiti per risolvere i dubbi applicativi del nuovo testo normativo e verificare i 

propri Piani formativi.  

La scelta di strutturare in sezioni diverse a seconda del settore di appartenenza deriva 

dal fatto che al momento dell’effettiva entrata in vigore del Testo Unico avvenuta il 

24 aprile 2012, dopo un periodo transitorio di 6 mesi, solo pochi contratti collettivi 

avevano recepito la delega per la disciplina del contratto di apprendistato e l’istituto 

risultava in molti casi disciplinato da accordi interconfederali. Questa struttura 

avrebbe consentito nel tempo di implementare la piattaforma seguendo i diversi 

rinnovi contrattuali, permettendo di accorpare sotto la stessa area i profili 

professionali che appartenevano alla stessa area merceologica indipendentemente dal 

fatto che facessero riferimento al settore industria, artigianato o piccola media 

industria. Ogni area conteneva inoltre le fonti normative che regolano 

l’apprendistato, quali il contratto collettivo di riferimento, l’accordo interconfederale 

e l’eventuale accordo sottoscritto in materia di apprendistato alla luce del D.lgs. n. 

167/2011. 

Nell’area di collaborazione informatica, in un primo momento sono stati realizzati 

trenta piani formativi, sviluppati in base ai settori di riferimento e ai profili 
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maggiormente interessati dal contratto di apprendistato nel territorio. La scelta di 

rendere i piani formativi sviluppati solo consultabili e non scaricabili era dettata dal 

fatto che l’obiettivo della piattaforma era fornire uno strumento di supporto, che 

permettesse all’utente di costruire un piano formativo ad hoc, personalizzato, utile, 

flessibile, “su misura”. L’utilizzo di modelli preimpostati avrebbe snaturato la ratio 

della riforma legislativa che vedeva nell’apprendistato un’occasione per le aziende di 

formare profili professionali in linea con le proprie esigenze produttive. 

Sono stati messi a disposizione prototipi di piani formativi vuoti, declinati sulla base 

delle indicazioni contenute in ogni contratto collettivo, che consentivano la 

personalizzazione del percorso formativo. 

 

Fase tre (luglio 2012 – novembre 2012): in questa fase si è dato avvio alla parte più 

operativa del progetto grazie all’attivazione di un servizio di assistenza 

personalizzata ai Consulenti del lavoro presso le sedi provinciali delle diverse 

ANCL, con cadenza mensile. Tale servizio, attualmente operativo, non ha solo lo 

scopo di procedere alla corretta redazione del piano formativo individuale, poiché gli 

incontri rappresentano veri e propri momenti formativi durante i quali vengono 

spiegate le tecniche di redazione del piano formativo al Consulente del lavoro, che 

ben si orientano negli aspetti giuridici del contratto, ma meno in quelli formativi. A 

ciò si affianca un supporto di consulenza in materia di apprendistato via mail, 

altamente personalizzato, con lo scopo di risolvere dubbi che si presentano al 

momento di applicazione della normativa o in presenza di casistiche particolari. 

Al fine di erogare tali servizi è stata realizzata una check list, ovvero una lista di 

controllo funzionale alla verifica degli adempimenti connessi non solo 

all’instaurazione del rapporto di apprendistato, ma alla realizzazione del piano 

formativo personalizzato. Essa permette di avere conoscenza di alcune variabili, 

come l’età del lavoratore, il suo titolo di studio, eventuali precedenti esperienze 

lavorative nella stessa mansione o presso lo stesso datore di lavoro, la qualifica da 

conseguire e la mansione svolta, il contratto collettivo applicabile, la durata del 

rapporto formativo, il livello di inquadramento, l’attività svolta dall’azienda, i 

macchinari utilizzati dall’apprendista, nonché la verifica della disponibilità della 
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presenza di un tutor idoneo.  

Nella fase di sperimentazione della piattaforma sono stati coinvolti tutti i consulenti 

iscritti alla ANCL UP di Vicenza, attraverso la fornitura gratuita di username e 

password per tre mesi.  

Al termine del 2012 il numero di utenti iscritti alla piattaforma era pari a 263. 

L’abbonamento alla piattaforma, con validità annuale, permette un accesso illimitato, 

e da diritto ad un incontro gratuito della durata di 45 minuti per la stesura di un piano 

formativo. Gli utenti possono ricorrere all’assistenza previo appuntamento e invio 

della check list, ogni qualvolta debbano redigere un piano formativo nel caso in cui 

esso non sia presente nella piattaforma o riscontrino difficoltà. 

 

Fase quattro (gennaio 2013 – dicembre 2013): nel secondo anno del progetto si è 

dato avvio ad una serie di attività che permettessero agli operatori del settore una 

gestione corretta e “lean” del contratto di apprendistato. In particolare si è proceduto 

alla predisposizione di documenti necessari alla gestione del rapporto di 

apprendistato. In primis, per ogni piano formativo già presente in piattaforma, si è 

realizzato uno schema tipo di contratto di lavoro individuale per mettere in evidenza 

gli aspetti normativi legati all’assunzione, quali durata del periodo di prova, 

inquadramento, retribuzione e periodo di preavviso in caso di recesso. 

La difficoltà di comprendere la normativa applicabile in una fase in cui i contratti 

collettivi specifici di ogni settore dovevano ancora disciplinare la materia e in cui 

sopperivano gli accordi interconfederali, ha portato all’elaborazione di schede 

normative sinottiche, contenenti le fonti normative regolatorie per ogni contratto 

collettivo di riferimento e specifiche sulle disposizioni di dettaglio demandate alla 

contrattazione collettiva. 

Nella piattaforma è stata inoltre inserita una sezione dedicata alla raccolta di circolari 

e interpelli in materia di apprendistato, nonché le fonti normative riguardanti la 

Regione Veneto e Lombardia.  

Al termine del secondo anno gli utenti abbonati alla piattaforma erano ancora 231, a 

dimostrazione di un riscontro positivo al progetto e di un buon livello di 

fidelizzazione degli utenti anche dopo la fase di start-up. 
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Fase cinque (Gennaio 2014 – Dicembre 2014): a quasi tre anni dall’entrata in vigore 

del Testo Unico e a seguito della pubblicazione delle Linee guida per l’apprendistato 

professionalizzante deliberate il 20 febbraio 2014 in sede di Stato – Regioni, che 

prevedevano che la registrazione della formazione avvenisse sul Libretto formativo o 

in mancanza di questo ultimo, su un documento avente i contenuti minimi del 

modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, si è posto con maggiore forza il problema 

della individuazione di adeguati supporti per la registrazione della formazione 

effettuata dagli apprendisti.  

A tal fine sono stati realizzati diversi strumenti idonei per attestare le attività 

concretamente realizzate e le competenze sviluppate: 

- cronoprogramma, un documento avente i contenuti del libretto formativo che 

consente registrare la formazione effettuata con la relativa periodicità; 

- check list di rilevazione delle competenze, funzionale alla raccolta di 

informazioni necessarie alla stesura del cronoprogramma laddove 

l’apprendista non abbia tenuto traccia del percorso formativo su supporti 

cartacei o informatici, idonei a dimostrare l’adempimento dell’obbligo 

formativo.  

 

Fase sei (Gennaio 2015 – ad oggi): in questa fase il gruppo di lavoro ha creato una 

apposita sezione all’interno della piattaforma per l’apprendimento della lingua 

inglese.  

L’idea nasce dall’analisi dei contratti collettivi, in particolar modo del settore 

Terziario, i quali annoverano, in modo più o meno stringente, tra le competenze 

richieste la lingua straniera. La possibilità di poter assolvere alla formazione 

specifica dei lavoratori e in modalità e-learning è prevista dagli stessi contratti 

collettivi di riferimento. 

L’obiettivo è quello di consentire alle aziende un trasferimento di conoscenze e 

competenze anche laddove esse non abbiano al proprio interno risorse umane idonee.  

La struttura del corso on line è semplice e chiara, adatta ad un pubblico di giovani 
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apprendisti, in quanto fornisce una serie di supporti per facilitare la comprensione dei 

video, nonché materiale a livello di grammatica che può essere utilizzato per lo 

studio individuale. 

In questa fase si è inoltre deciso di rendere i piani formativi editabili, nella 

consapevolezza che l’uso della piattaforma e dell’assistenza personalizzata avevano 

responsabilizzato gli utenti ad un uso opportuno dello strumento. 

Nei paragrafi che seguono (§1.2.2 e §1.2.3), si illustreranno i principali ambiti di 

attuazione della sperimentazione (stesura del piano formativo e gestione della 

formazione), offrendo indicazioni pratico-operative che sono proprio il risultato del 

progetto sopra descritto, rappresentando un “patrimonio” di sapere pratico frutto 

dell’interazione tra esperti ed operatori, e costituendo altresì il punto di partenza della 

successiva fase del progetto che costituisce più specificamente l’oggetto di questa 

ricerca. 

 

 

1.2.2. La sperimentazione del Piano Formativo Individuale 

 

La valida instaurazione del rapporto di apprendistato, oltre a rispettare i vincoli 

formali e le regole previste per l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro è 

subordinata alla corretta stesura, compilazione e gestione del Piano Formativo 

Individuale (di seguito PFI). Esso dimostra la sussistenza di un rapporto a carattere 

formativo che giustifica l’apposizione del termine alla prima fase del contratto, 

nonché la dote di sgravi contributivi conseguenti. 

Si tratta di un documento in cui viene delineato il percorso formativo del giovane 

all’interno dell’azienda durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato, 

finalizzato all’acquisizione della qualifica indicata nel contratto, in conformità con 

quanto previsto dai sistemi di classificazione e inquadramento della contrattazione 

collettiva.  

Nel PFI va indicata esclusivamente la formazione interna di cui è responsabile il 

datore di lavoro, mentre la formazione relativa alle competenze di base e trasversali 

non deve essere obbligatoriamente inserita. Esso deve contenere gli obiettivi 
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formativi da perseguire, il monte ore e le modalità attraverso cui sarà realizzata la 

formazione.  

I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere dei modelli generici a 

cui attenersi, che contengono i dati relativi all’azienda e al datore di lavoro, i dati 

relativi all’apprendista, gli aspetti normativi relativi al contratto di apprendistato e 

i contenuti della formazione formale, che può essere più o meno dettagliata. 

Sulla base di questi presupposti il team di ricercatori ADAPT e i Consulenti del 

lavoro promotori del progetto hanno predisposto un modello di piano formativo 

che raccogliesse le informazioni in merito alle precedenti esperienze formative e 

lavorative dell’apprendista utili al datore di lavoro per la definizione di percorso 

formativo coerente con esse e con la qualifica da conseguire. Il modello è stato 

elaborato partendo dal presupposto del riconoscimento della capacità formativa 

dell’azienda, come luogo dove valorizzare le risorse umane presenti in azienda, in 

grado di trasferire il saper fare. 

Il modello si distingueva rispetto a modelli standard già in uso, in quanto 

funzionale a promuovere l’integrazione della formazione teorica con quella on the 

job tipica delle realtà datoriali medio-piccole dove peraltro operano la 

maggioranza degli apprendisti del territorio di riferimento.   

Il format predilige un approccio per competenze, mettendo al centro il risultato da 

raggiungere, da misurare attraverso prestazioni osservabili e valutabili. Il percorso 

formativo dell’apprendista viene programmato non a partire dal contenuto di corsi o 

insegnamenti, ma guardando all’esito del percorso di apprendimento ovvero 

all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

Propedeutica alla stesura del piano è la valutazione delle disposizioni contenute nel 

contratto collettivo nazionale di riferimento, in particolare la durata 

dell’apprendistato, la possibilità di riduzione del periodo formativo grazie a 

precedenti periodi di tirocini o titolo di studio attinente, il monte ore dedicato alla 

formazione.  

Nella progettazione del percorso formativo dell’apprendista all’interno dell’azienda 

il Consulente del lavoro si troverà di fronte a differenti casi.  
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I. Profilo professionale specifico: in questo caso il contratto collettivo di 

riferimento disciplina in modo puntuale e completo per ogni figura 

professionale il percorso formativo, dettagliato sia nelle competenze da 

acquisire per il raggiungimento del livello finale di inquadramento che nel 

monte ore da dedicarvi. In tal caso sarà sufficiente riportare quanto disposto 

dalle parti sociali sia in termini di durata che di suddivisione del monte ore 

formativo. A titolo esemplificativo si può citare il Contratto Collettivo per i 

dipendenti da farmacie private. 

 

II. Profilo professionale parziale: l’ipotesi riguarda quei contratti collettivi che 

hanno accorpato in macro-categorie figure professionali omogenee, 

individuando conoscenze e abilità comuni. In tale eventualità sarà necessario 

discernere le conoscenze e le skills richieste all’apprendista nel corso 

dell’addestramento pratico, per evitare che l’azienda si impegni a trasmettere 

competenze di cui non solo non è in possesso ma soprattutto non ha bisogno. 

Tali competenze non vogliono essere esaustive ma rappresentano degli 

standard minimi richiesti per l’acquisizione della qualifica. 

 

III. Profilo professionale inesistente: in tale evenienza il contratto collettivo di 

riferimento non offre alcuna indicazione in termini di competenze afferenti ai 

diversi profili professionali che interessano il settore. In questo caso sarà 

sempre possibile far riferimento ai profili professionali e alle relative 

competenze individuate da altri attori in appositi repository creati proprio allo 

scopo di facilitare la conoscenza e il riconoscimento dei profili professionali 

(come ad esempio ISFOL nella sezione “Professioni, occupazione, 

fabbisogni”, rinvenibile nel sito www. professionioccupazione.isfol.it.). 

 

IV. Se nemmeno questo è possibile occorrerà tradurre in competenze le mansioni 

che è chiamato a svolgere l’apprendista nel corso del periodo di 

addestramento. 
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In linea generale i contratti collettivi suddividono le competenze in tecnico- 

professionali generiche o di area e specifiche. Le prime attengono a delle competenze 

di base appartenenti a tutti gli operatori del settore indipendentemente dalla qualifica 

o dal livello di inquadramento. Le competenze specifiche riguardano le mansioni 

svolte dal profilo di riferimento all’interno della specifica impresa e consentono un 

maggior grado di personalizzazione del percorso di formazione in relazione alla 

realtà aziendale entro cui è inserito l’apprendista.  

  

Formazione professionalizzante e di 

mestiere 

 

Ore 

Di cui al 

primo 

anno 

Di cui al 

secondo 

anno 

Di cui al 

terzo 

anno 

 Competenze tecnico professionali generiche o di area 

A      

B      

C      

D      

 
Competenze tecnico professionali specifiche 

 

G      

H      

 

 I 

     

 

L 

     

 

Dopo aver individuato le competenze tecnico – professionali si procederà alla 

determinazione del monte ore formativo. In linea generale, la contrattazione 

collettiva individua il numero delle ore di formazione, per i settori dell’industria o 

dell’artigianato, secondo un criterio annuale che è uguale per tutte le qualifiche e i 

livelli. Per quel che riguarda il terziario, l’ammontare delle ore formative varia 

invece in funzione del livello da raggiungere. 

La suddivisione e l’articolazione delle ore nei diversi anni costituisce un importante 

aspetto di personalizzazione del percorso formativo in quanto nella ripartizione delle 

ore il Consulente del lavoro dovrà valutare molteplici fattori, come il titolo di studio, 
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competenze già sviluppate durante eventuali esperienze lavorative, e non da ultimo le 

attitudini del giovane apprendista.  

L’ammontare delle ore assegnato ad ogni competenza, declina il peso e il rilievo 

attribuito alle stesse al fine del raggiungimento della qualifica prevista ai fini 

contrattuali. Nello specifico sarà più altro il monte ore previsto per l’acquisizione 

delle competenze specifiche caratterizzanti il profilo e meno rilevante il monte ore 

dedicato alle skills trasversali. Quest’ultime saranno concentrate nei primi anni 

mentre le altre saranno oggetto di insegnamento e perfezionamento negli anni 

successivi. La dicitura usata dai contratti collettivi “ore medie” indica una 

impostazione flessibile del PFI, tale che la formazione possa essere programmata in 

maniera progressiva suscettibile di cambiamenti e modifiche nel corso 

dell’apprendistato. Infine il PFI indica le modalità di erogazione della formazione per 

l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, riconosciute dalla 

contrattazione collettiva. 

Le modalità ricorrenti sono:  

- Formazione teorica in aula 

- e-Learning 

- On the job 

- Tele-affiancamento 

- Video-comunicazione da remoto 

- Affiancamento 

- Action learning 

La contrattazione collettiva può declinare anche le competenze di base e trasversali, 

di spettanza regionale, rimettendo al datore di lavoro l’obbligo di erogare la 

formazione trasversale. Qualora la Regione non abbia ancora normato, il datore di 

lavoro non può sottrarsi a tale onere, stante il rischio di sanzione connesse 

all’inadempimento formativo.  

In Veneto le modalità di erogazione sono state definite prima dall'Accordo del 23 

aprile 2012 siglato tra la Regione e le Parti Sociali e poi dalla Direttiva apprendistato 

professionalizzante (DGR 1284 /2012-Allegato B1). Esse sono state aggiornate 

attraverso la DGR 2025/2015 – Allegato B). 
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PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE 

RELATIVO ALL’ASSUNZIONE IN QUALITA’ DI APPRENDISTA 

AI SENSI DELL'ART 44 DEL D.LGS. N. 81/2015 

 

Del/della sig./sig.ra ______________________ 

 

 

1. Dati relativi al datore di lavoro 

Denominazione datore di lavoro  

Codice Fiscale/P.iva  

Indirizzo della sede legale  

Indirizzo dell'unità operativa interessata  

Recapito telefonico/fax/e-mail  

Legale rappresentante  

C.C.N.L. applicato  

2. Dati relativi all’apprendista 

Nome e cognome  

Codice Fiscale  

Data e luogo di nascita  

Residenza  

Recapito telefonico/fax/e-mail  

Cittadinanza  

Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di 

stranieri) 

 

3. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro 

Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di 

istruzione non conclusi 

 

Eventuali esperienze lavorative  

Eventuali periodi di apprendistato svolti  

Formazione extra-scolastica, compresa quella 

svolta in apprendistato 

 

Eventuale possesso di una qualifica professionale  

4. Aspetti normativi 

Data di assunzione  

Qualifica da conseguire  

Durata del periodo di formazione  

Orario di lavoro  

Livello finale di inquadramento   

Gruppo di appartenenza per il calcolo della 

progressione retributiva 

 

5. Tutor 

Tutor  aziendale   

Codice Fiscale  

Livello inquadramento  

Anni di esperienza  
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6. FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE - Piano Formativo Individuale 

Formazione professionalizzante e di mestiere Ore
Di cui al 

1° anno

Di cui al 

2° anno

Di cui al 

3° anno

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Specifiche competenze di settore, di area e di 

profilo individuate dal datore di lavoro: 

……………………………

TOT 0 0 0 0
 

 

7. Modalità per l’erogazione della formazione (barrare le caselle corrispondenti) 

  1. Formazione teorica in aula 

  2. e-Learning 

 3. On the job 

   4. Tele-affiancamento 

 5. Video-comunicazione da remoto 

 6. Affiancamento 

 8. Action learning 
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1.2.3 La gestione della formazione  

 

La corretta gestione del rapporto di apprendistato comporta la documentazione delle 

attività concretamente realizzate al fine di dimostrare l’adempimento dell’obbligo 

formativo. All’impresa spetta infatti il compito di realizzare la formazione così come 

dettagliata nel Piano Formativo e di dimostrare che la sua attuazione sia avvenuta 

realmente. Da qui la necessità di costruire un sistema adeguato di monitoraggio degli 

interventi formativi, per valutare che la formazione impartita dal datore di lavoro sia 

effettiva e coerente con quella indicata nel piano formativo.  

I diversi provvedimenti legislativi succedutesi in materia di apprendistato, fino al 

D.lgs. n. 81/2015, prevendono la registrazione della formazione effettuata e della 

qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto 

formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto 

legislativo n. 276 del 2003. 

L’istituzione del Libretto Formativo del cittadino spetta alle Regioni, chiamate a 

definire le modalità di svolgimento, valutazione certificazione e registrazione delle 

competenze acquisite mediante il percorso di apprendistato.  

Istituito dall’art. 2 del D.lgs. 276/2003, sulla base di quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, il Libretto Formativo del cittadino avrebbe 

dovuto rappresentare uno strumento dove annotare le esperienze formative e 

lavorative svolte dal cittadino-lavoratore nell’arco della vita. Nelle intenzioni del 

Legislatore esso costituiva un curriculum portfolio dove valorizzare e rendere 

trasparente l’apprendimento formale, non formale e informale. 

L’importanza di certificare le competenze acquisite è stata ribadita diverse volte, 

anche in occasione della Conferenza Stato-Regioni del 20 Febbraio 2014 sulla scorta 

di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del D.L. n. 76/2013 (c.d. Pacchetto Lavoro). 

Il Legislatore nel riformare la disciplina in materia di apprendistato aveva assegnato 

grande centralità al sistema della certificazione delle competenze sviluppate in 

azienda, per garantire una mobilità occupazionale grazie alla riconoscibilità e 

spendibilità delle competenze, oltre che il genuino carattere formativo dei percorsi. 
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La portata innovativa di tale disposizione, è tuttavia rimasta inattuata su quasi tutto il 

territorio nazionale a causa dell’impreparazione degli attori del sistema che ha 

vanificato tale disposizione. 

Il D.lgs. n. 13 del 2013 definisce “le norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 

delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 

2012, n. 92”, prevedendo che le competenze acquisite dall’apprendista acquisite sia 

in ambito formale, non formale o informale, possano essere certificate secondo gli 

standard indicati nel D.lgs. 13 del 16 gennaio 2013 e registrate nel Libretto 

Formativo del cittadino. Più di recente, il D.lgs. n. 150/2015 sostituisce l’espressione 

“Libretto formativo del cittadino” con quello di “Fascicolo elettronico del cittadino”, 

lasciano tuttavia inevaso il bisogno di chiarezza sulle implementazioni dello 

strumento.  

In attesa che le istituzioni preposte implementino il sistema, molti Accordi 

prevedono modalità alternative di registrazione della formazione, attraverso fogli 

firma o supporti informatici, allegando in alcuni casi format per la registrazione, che 

prevedono l’indicazione della tipologia di formazione, delle competenze acquisite, 

del numero di ore dedicate a ciascuna di esse, delle modalità di erogazione. 

Nell’ambito del progetto qui descritto è stato elaborato un modello snello e flessibile 

(cronoprogramma percorso formazione), da allegare al PFI, che svolga la funzione 

del Libretto formativo, con i medesimi requisiti previsti dalla legge. 
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CRONOPROGRAMMA PERCORSO FORMAZIONE 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 

1°ANNO 

 

Competenze 

(con riferimento 

al piano 

individuale) 

Numero di ore e periodo 

di svolgimento 

Competenze 

(con riferimento 

al piano 

individuale) 

Numero di ore e periodo di 

svolgimento 

A 
n. ore 

 H 
n. ore 

 

B 
n. ore 

 I 
n. ore 

 

C 
n. ore 

 L 
n. ore 

 

D 
n. ore 

 M 
n. ore 

 

E 
n. ore 

 N 
n. ore 

 

F 
n. ore 

 O 
n. ore 

 

G 
n. ore 

 P 
n. ore 

 

TOTALE ORE  

 

VERIFICHE E ANALISI PERCORSO FORMATIVO 

(contenuto minimo rendicontazione percorso formativo: dichiarazione acquisizione competenze professionali 

sopra riportate previste per il periodo dal P.F.I.; indicazione date effettuazione formazione diversa da “on the 

job”; indicazioni relative alla formazione trasversale). 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________      Firma Tutor          _______________________________________ 

 

                         Firma Apprendista      ____________________________________ 
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Propedeutica alla stesura del cronoprogramma, attestante la formazione effettuata, è 

la raccolta di informazioni che consentano di rilevare le attività svolte e le 

competenze sviluppate in un determinato arco temporale. A tal fine è stato elaborato 

un prospetto che rappresenta un supporto per la compilazione del cronoprogramma. 

Le informazioni possono essere raccolte anche attraverso intervista. 

La scheda di rilevazione di competenze si compone in due parti: 

- Una prima parte dedicata alla registrazione della formazione a carattere più 

teorico, attraverso quindi le modalità della lezione frontale in aula o della 

formazione in e-learning, indicando il corso, le ore di formazione e la data di 

svolgimento. 

- La seconda sezione è diretta a misurare il grado di acquisizione delle 

competenze previste dal PFI. In altre parole, per ogni competenza prevista nel 

PFI si andrà ad indicare la modalità con cui l’insegnamento è stato impartito e 

il livello di sviluppo della competenza (raggiunta, da migliorare e in via di 

sviluppo). 

 

Il bilancio effettuato a intervalli regolari permette di individuare elementi di criticità 

nell’attuazione del percorso formativo, sia legati all’azienda che all’apprendista e 

consente di ridefinire il percorso professionalizzante durante lo svolgimento del 

contratto di apprendistato sia in termini di competenze che di suddivisione delle ore. 
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CHECK LIST CRONOPROGRAMMA 

 

1. Dati 

Datore di lavoro  

Apprendista  

Tutor  

Data assunzione  

Qualifica da conseguire  

Data rilevazione  

 

2. Formazione in aula 

Corso Ore formazione Data 

   

   

   

   

 

3. Formazione e-learning 

 

Corso Ore formazione Data 
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Apprendista 

 

_________________________________________ 
 

Tutor 

 

_________________________________________ 
 

Periodo di rilevazione 

 

_________________________________________ 
 

Responsabile rilevazione 

 

________________________________________ 
 

Data/ora rilevazione 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

 

 

4. Rilevazione grado di acquisizione delle competenze previste dal P.F.I (*)(**) 

 

                                                                                    Firma Tutor ____________________________ 

 

 

 

 

 

Competenze 

(***) 

 

 

Modalità di erogazione della 

formazione 

 

 

Osservazioni da parte del tutor 

Totale ore svolte nel 

periodo oggetto di 

rendicontazione   

 

A 

 

 1. Formazione teorica in aula 

 2. e-Learning 

 3. On the job 

 4. Affiancamento 

 5. Esercitazioni di gruppo 

 6. Testimonianze   

 7. Visite aziendali 

 

 

 Competenza raggiunta 

 Competenza da 

migliorare 

 Competenza in via di 

sviluppo 

NOTE 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

 

 

 

B 

 

 1. Formazione teorica in aula 

 2. e-Learning 

 3. On the job 

 4. Affiancamento 

 5. Esercitazioni di gruppo 

 6. Testimonianze   

 7. Visite aziendali 

 

 

 Competenza raggiunta 

 Competenza da 

migliorare 

 Competenza in via di 

sviluppo 

NOTE 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 
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C 

 

 1. Formazione teorica in aula 

 2. e-Learning 

 3. On the job 

 4. Affiancamento 

 5. Esercitazioni di gruppo 

 6. Testimonianze   

 7. Visite aziendali 

 

 

 Competenza raggiunta 

 Competenza da migliorare 

 Competenza in via di 

sviluppo 

NOTE 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

 

 

 

D 

 

 1. Formazione teorica in aula 

 2. e-Learning 

 3. On the job 

 4. Affiancamento 

 5. Esercitazioni di gruppo 

 6. Testimonianze   

 7. Visite aziendali 

 

 

 Competenza raggiunta 

 Competenza da migliorare 

 Competenza in via di 

sviluppo 

NOTE 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

 

 

 
 

(*) Il prospetto di rilevazione è utile: 

 al funzionale monitoraggio periodico infrannuale relativo alla formazione svolta; 

 quale supporto per la compilazione del cronoprogramma di rendicontazione della 

formazione; 

 quale strumento per la dimostrazione a posteriori del monitoraggio formativo espletato. 

(**) Può essere compilato con cadenza periodica, le informazione potranno essere raccolte anche 

attraverso intervista, riportando la data a e l’ora corrette. 

(***) Le lettere corrispondono alle competenze indicate nel Piano Formativo Individuale già 

individuate. 
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La prima fase della sperimentazione fin qui descritta ha consentito, grazie all’analisi 

del contesto regionale di individuare obiettivi specifici che hanno rappresentato il fil 

rouge della ricerca: 

- coinvolgimento di diversi attori territoriali e istituzionali quali, i Consulenti 

del lavoro, le aziende, e le Direzioni Territoriali del Lavoro per la creazione 

di sinergie dirette a diffondere l’istituto; 

- cogliere gli aspetti più problematici della nuova normativa al fine di delineare 

percorsi mirati al superamento delle criticità e al miglioramento del sistema di 

governance della formazione per l’ apprendistato, per creare prassi gestionali 

uniformi; 

- diffondere presso le aziende l’idea dell’apprendistato come strumento di 

“flessibilità buona” ed erodere quella di strumento eccessivamente 

burocratico e complesso da gestire. 

L’interesse per il progetto ha dimostrato fin da subito la validità degli strumenti 

proposti e la modalità pragmatica e concreta utilizzata.  

Il 2013, primo anno di consolidamento del progetto, ha visto l’adesione di 263 

Consulenti appartenenti alle provincie di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo. 

Nell’anno successivo le iscrizioni sono diminuite del 12%, registrando un totale di 

231 iscritti, comprensivi dei Consulenti appartenenti alla Provincia di Treviso, che 

per ultima è stata coinvolta nell’iniziativa. Nell’ultimo biennio il progetto si è 

consolidato con un numero stabile di iscrizioni attorno a 160 utenti.  

Di seguito l’andamento degli iscritti al progetto ADAPT – ANCL Veneto nel corso 

degli anni: 
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Il calo degli iscritti può essere spiegato con il progressivo ridursi della domanda di 

formazione sul terriorio di riferimento, che era peraltro l’obietivo del progetto, ma il 

numero degli utenti si attesta comunque su una cifra importante, segno della 

perdurante necessità di un presidio del tema e di assisstenza e consulenza 

nell’implementazione dell’istituto. 

La fase di start up ha visto l’individuazione dei settori di riferimento maggiormente 

presenti nel territorio vicentino e i più ricorrenti profili professionali, quali: 

 

SETTORE PROFILI PROFESSIONALI 

Terziario  Magazziniere 

 Commesso/addetto operazioni ausiliarie 

 Impiegato amministrativo 

Turismo  Barista 

 Cameriere 

 Cuoco 

Studi Professionali  Impiegato addetto alla amministrazione del 

personale 

Meccanico 

(Confindustria, Confapi, 

Confartigianato) 

 Addetto alle macchine operatrici 

 Impiegato commerciale 

 Manutentore 

 

A seguire il settore degli alimentari, acconciatura ed estetica e quello dell’agricoltura. 

La piattaforma è stata implementata nel corso del tempo grazie ai piani formativi 

redatti durante gli incontri di assistenza con il notevole vantaggio che riflettesse i 

reali bisogni formativi del territorio.  

Tra il secondo e terzo anno sono state aperte le aree relative ad abbigliamento, 

agenzie di assicurazione, autotrasporto merci e logistica, centro elaborazione dati, 

concerie, credito, edilizia, farmacie private, gomma e plastica, grafica, lavanderie, 

legno e arredamento, oreficeria, panificazione, pelli e cuoio, scuole private, servizi di 

pulizia, tessile abbigliamento moda, turismo. 

Nel complesso la prima parte del progetto si è conclusa con 151 piani e 32 settori, 

comprensivi della declinazione industria, artigianato e piccola e media industria. 

Nell’ultimo anno la piattaforma on line ha visto l’inserimento dei settori: autorimesse 

e noleggi, calzature, carta, ceramica, igiene ambientale – aziende municipalizzate, 
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impianti sportivi, lapidei, occhialeria, ortofrutticoli e agrumari, vetro lampade e 

display, telecomunicazioni, autoscuole. 

Nel corso dell’ultimo triennio la piattaforma ha raccolto oltre 350 Piani Formativi in 

38 settori, oltre che un’ampia raccolta del diritto circolatorio che ha interessato 

l’istituto.  

 

Profili professionali presenti in piattaforma suddivisi per settore di appartenenza 

 

 

SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Abbigliamento, 

confezioni - 

Industria 

Addetto alla 
confezione 

completa 

        

Acconciatura ed 

estetica artigiano 

Tatuatore  Acconciatore       

  
Addetta 
accoglienza SPA  

      

  Estetista       

  Parrucchiere       

          

Agenzie di 

assicurazione - 

UNAPASS 

  Impiegata agenzia       

  Impiegata polizze       

Agricoltura - 

operaio 

Addetto aziende 

casearie  

Addetto 

allevamenti 
Mungitore 

Addetto aziende 

ortoflorofrutticole 
  

  
Addetto aziende 

vitivinicole 
  Florovivaista    

Alimentari - 

artigianato 

  
Impiegata 

marketing 

Addetta alla 

preparazione pizza 

Addetto 

all'imbottigliament
o 

  

    Banconiera  Macellaio   

  

Operaio addetto 
sezionamento 

pacchi intestinali di 
sottoprodotti 

animali 

Commessa di 

panificio  
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

 

  Pasticcere 
Fornaio 
panificatore 

    

    Gelataio     

    Pizzaiolo      

    Trasportatore      

Alimentari - 

aziende 

cooperative 

    
Addetto al 

controllo qualità 
    

Alimentari - 

Piccola Media 

industria 

  
Addetto al reparto 

confezioni 
  Pastaio   

  
Impiegato 

amministrativo 
      

Alimentari 

Industria 

  
Addetto 

amministrativo 

Addetta marketing 

con funzioni di 
pubbliche relazioni 

e organizzazione 

eventi 

Operaio conduttore 

impianti di mulini 
  

  

Addetto 

impagliatore 
bottiglie 

Impiegato tecnico 

grafico 
    

  Magazziniere 
Tecnico di 

laboratorio 
    

  
Operatore di 

produzione 
      

  
Tecnico sistemi 

informativi 
      

Autorimesse e 

noleggio 
  

Impiegato 

amministrativo 
    Garagista 

Autoscuole       
Addetta alle 

pratiche auto 
  

Autotrasporto, 

merci e logistica 

Impiegato addetto 

alle spedizioni 

internazionali 

Autista   

Operatore di 

sistema addetto 

all'inserimento, 
verifica e 

correzione di dati 

aziendali 

  

Calzature 

Industria 

Addetto al taglio a 

mano o a macchina 

delle parti 
principali della 

tomaia in pelli 

pregiate 
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Calzature Piccola 

e Media Industria 
    Impiegato grafico     

Carta Industria         
Operatore su 
macchine da 

stampa  

Centro 

elaborazione dati 

    Addetto alle paghe     

    
Addetto 

all'inserimento dati 
    

Ceramica 

Industria 

        
Addetto alla 

conduzione di forni 

        
Addetto alla 

smaltatura 

Chimica - 

Artigianato 
    

Conduttore di 
macchine per la 

stampa delle 

materie plastiche 

Addetto alla 
logistica di 

magazzino/spedizio

ni 

  

Chimica Industria 

  Addetto alle presse 
Addetto ai test 

fisici 

Progettista 

ceramico 

Addetto alla 

produzione 

    

Addetto 
manutenzione/cond

uzione impianti di 

cogenerazione 

  Colorista    

    Confezionista   Dosatore  

        Tecnico venditore 

Chimica Piccola e 

Media Industria 

    

 Addetto alla 

logistica magazzino 
e spedizioni  

Addetto al 
controllo qualità 

della produzione e 
delle materie prime 

in ingresso  

  

    
Assistente al 
montaggio 

Addetto al 

customer care - 

ufficio estero 

  

    Grafico     
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Commercio 

  
Addetto alla 

segreteria 

Addetta al 

coordinamento 

delle funzioni 
aziendali 

 Addetto alla 

cernita rottami, 
manovra mezzi di 

trasporto e pressa 

cesoia 

Addetto alle attività 
di allestimento di 

vetrine e display 

  
Addetto prelievi 
ambientali 

Addetta 

all'inserimento di 

dati statistici ed 

elaborazione 
statistiche 

Addetto al deposito 

di agenzia e 

verifica merci 

Consulente 
energetico 

  
Assistente 

marketing 

Addetta ufficio 

acquisti 

Addetto alla 
riparazione di 

macchine e attrezzi 

agricoli 

Impiegato tecnico 

addetto 

all’assemblaggio di 
componenti 

elettroniche 

  
Cassiera con 

esperienza 

Addetto al back 
office commerciale 

- autoveicoli 

Commesso di 

libreria 
  

  
Commessa con 

esperienza 

Addetto al back 

office 
commerciale_2 

Disegnatore 

esecutivo 
  

  

Commessa 

operazioni 

ausiliarie 

Addetto al noleggio 

e manutenzione 

natanti 

Impiegata addetta 

alle gestione risorse 

umane 

  

  
Consulente 

gestione aziendale 

Addetto al web 

marketing junior  

Impiegato addetto 

sviluppo prodotto 
  

  Impiegata contabile 

Addetto alle 

macchine da 
stampa  

Magazziniere 

addetto alla verifica 
e controllo merci 

  

  
Impiegato 

amministrativo 

Addetto 

all'elaborazione dei 

dati aziendali dei 
clienti 

Magazziniere_2   

  Magazziniere 

Addetto contratti 

commerciali e di 
vendita  

Ottico   

  
Pompista 
specializzato 

Assistente al 

marketing 

operativo  

Viaggiatore 
piazzista 

  

  
Programmatore 

informatico 

Assistente 
organizzatore di 

eventi 
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Commercio 

  System auditor 
Banconiere di 
macelleria 

    

  
Tecnico della 
sicurezza  

Grafico 
pubblicitario 

    

    
Impiegata addetta 
front office 

    

    

Impiegata di 
magazzino addetta 

alla tracciabilità, 

pesatura, 
bollettazione e 

fatturazione 

    

    
Impiegato 
amministrativo con 

esperienza  

    

    Impiegato tecnico     

    
Installatore 
impianti allarmi 

    

    
Magazziniere con 
funzioni di vendita  

    

    
Operaio addetto 
alle vendite al 

minuto 

    

    
Riparatore elettrico 

industriale  
    

    Segretaria     

Comunicazione - 

Grafica Artigiana 

  
Disegnatore CAD 
senza esperienza 

Analista di 
software 

Impiegato tecnico    

    Fotografo Operaia legatrice   

    
Fustellatore di 

cartotecnica 
    

    

Impiegata tecnica 

del web, sviluppo e 
modifica di 

software web 

    

    
Operatore 

macchine piegatrici 
    

    Sbobinatore     
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Concerie 

Industria 
  

Addetto alle 

operazioni di 

rifinitura 

  

Addetto al 
monitoraggio 

software per la 

formulazione di 
ricette e 

movimentazione 

del magazzino di 

prodotti chimici  

Addetto al 
controllo qualità 

della produzione e 

delle materie prime 
in ingresso 

Credito         

Addetto 

amministrativo 

contabile 

Edilizia 

Artigianato 

  Manovale edile Pittore decoratore  Fabbro 

Addetto alle 

coperture edili di 
fabbricati 

civili/industriali e 

lavori di 
carpenteria 

  Muratore     Imbianchino 

  Posatore     Stuccatore 

Edilizia Industria 

  
Addetto 
smaltimento 

amianto 

  

Addetto agli 

isolamenti termici, 
acustici e 

impermeabilizzazio

ni 

Saldatore tubista 

  Asfaltatore   Piastrellista   

  
Disegnatore e 

progettista CAD 
      

  Magazziniere       

Farmacie private 

  Commesso       

  Contabile d'ordine       

  
Farmacista 

collaboratore 
      

Gomma e Plastica 

Industria 

  Addetto macchine     
Amministrativo – 

Addetto Contabilità 

  Tornitore     

Assemblatore e 

finitore di 
carrozzerie di 

furgoni isotermici 

        Manutentore stampi 
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Grafica Industria 

      
Addetto alla 
logistica/magazzino 

Impiegata 
commerciale 

      
Addetto alla 
prestampa 

  

      
Addetto stampa su 
macchina digitale 

  

      Cartotecnico   

      

Conduttore 

macchine di 

legatoria 

  

      
Grafico 
pubblicitario  

  

      Serigrafo   

      
Tecnico 

informatico 
  

Igiene ambientale 

- Aziende private 
    

Impiegata addetta 

all'attività 
amministrativa e 

contabile 

    

Impianti sportivi e 

palestre 

        Addetta desk 

        Artiere ippico 

Industria lapidei 

  

Addetto macchine 

operatrici 

semoventi 

Addetto al ciclo 

produttivo 

Addetto all'ufficio 

commerciale 

Addetto al ripasso e 

perfezionamento 

delle lastre di 
marmo 

        

Impiegato 

contabilità 

fornitori  

Lapidei Piccola e 

Media industria 
    

Impiegato 
disegnatore tecnico 

    

Lavanderia 

Artigiana 
        

Addetto alla 

stiratura 

Lavanderia 

Industria 

Operatore alla 
stiratura 

confezionata 

      
Addetto alle 

spedizioni 
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Legno e 

arredamento 

artigianato 

  Falegname 
Operaio addetto al 
montaggio di 

mobili e infissi 

  Restauratore 

  Falegname_2     
Tecnico settore 

liuteria 

  
Rivestimentista 

legno 
      

Legno e Lapidei 

Artigiano 
    Corniciaio 

Impiegato tecnico 

addetto alla 
procedura di 

controllo qualità  

  

Legno Industria 

  
Impiegato 

commerciale 

Disegnatore 

progettista 

Addetto alla 

programmazione 
della produzione  

Impiegato tecnico 

commerciale - 
addetto allo 

sviluppo di offerte, 

pianificazione e 
sviluppo progetti 

  Impiegato d'ordine       

  Progettista d'interni       

Legno Piccola e 

Media Industria 
        Tappezziere 

Metalmeccanica 

Artigianato 

Idraulico  Addetto aree verdi 
Addetta al controllo 

di gestione 

Addetto al 

montaggio e 

riparazione di 
apparecchi 

elettromedicali  

Addetto 
all’installazione di 

impianti di 

sicurezza   

  Carpentiere 
Addetto alla 
riparazione di 

elettrodomestici 

Addetto alla 

finitura meccanica 

Addetto alla 

verniciatura 

  
Disegnatore 

meccanico 

Assemblatore 

cablatore di app. 
elettriche  

Addetto alla 
lavorazione del 

ferro e montaggio 

carpenteria 

Addetto alle 

macchine operatrici 
meccaniche 

  
Impiegata 
magazzino 

Bruciatorista  

Addetto alla 

riparazione 

automezzi 

Carrozziere 

  
Impiegato 

commerciale 
Gommista 

Addetto macchine 

utensili e 
montaggio motori 

Elettricista_2 
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Metalmeccanica 

Artigianato 

  
Impiegato 

commerciale 2 

Impiegato 

elettrotecnico 

Disegnatore 

particolarista_2 

Impiegata 
d’ordine/amministr

ativa 

  
Manutentore 

meccanico 
Maniscalco   Elettricista  Ottico 

    

Montatore con 

funzione di 
carpenteria 

Elettromeccanico    

    
Operaio 
termoidraulico 

Idraulico 
impiantista  

  

    Orafo 
Incastonatore di 
gemme  

  

    
Riparatore 
automezzi  

Progettista 

apparecchiature 

elettroniche  

  

    Riparatore orologi 

Riparatore e 

addetto vendita 

telefoni 

  

Metalmeccanica 

Industria 

Addetto al 

montaggio di 

componenti 
meccaniche 

Accettatore clienti  
Accettatore di 

officina 

Addetto alla sala 

prove 

Addetta alla 

contabilità 

Addetto alle frese  

Addetto 

assemblatore di 
parti di macchine 

condizionamento/tr

attamento aria 

Addetta alla 

gestione del 
centralino e della 

segreteria, 

corrispondenza con 
l'estero e gestione 

delle pratiche 

di collocamento 

Addetto alla 

trascrizione disegni 

Addetto alle 
macchine operatrici 

meccaniche 

Carrozziere/vernici

atore  

Addetto 
elaborazione dati 

tecnici 

Addetto al 

montaggio 

Addetto controllo 

magazzino 
Carpentiere 

  
Addetto saldatura 

giranti 
Cablatore Autista di bisarca 

Impiegato 

commerciale 

  Attrezzista  
Disegnatore 

particolarista 
Idraulico  Magazziniere 

  

Disegnatore con 
utilizzo del 

software Rhino su 

SNC 

Impiegato addetto 

all'assistenza dei 
clienti 

Impiegato analista 

dei processi e cicli 
industriali 

Operatore 

meccanico_2 
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Metalmeccanica 

Industria 

  

Impiegato tecnico 

con funzione di 
manutenzione di 

macchine 

ospedaliere 

Impiegato 

progettista 
  

Programmatore di 

produzione 

  
Installatore di 
quadri elettrici 

Operaio addetto 
curvatubi 

  Tecnico contabile 

  
Manutentore 
meccanico 

Perito elettrico 
Programmatore 
informatico 

  

  
Montatore di 
macchine 

industriali 

  Verniciatore_2    

  
Operatore 

meccanico 
      

  
Operatrice call 

center 
      

  Saldatore       

Metalmeccanica 

Piccola e Media 

industria 

Addetto alle 

macchine operatrici 

meccaniche 

Impiegato 
commerciale 

    
Addetto alla 
piegatura 

  
Manutentore 

meccanico 
    Elettricista 

        

Impiegato Tecnico 
Addetto 

Programmazione 

PLC 

        
Tornitore di 
metalli  

Occhialeria 

Industria 

        

Addetta alla 

pulitura su ruota 
occhiali e controllo 

qualità  

        
Addetta alla 
rifinitura su parti di 

occhiali  

Oreficeria 

Industria 

Addetto ufficio 

marketing  
Pulitore/incisore     

Addetto alle 
lavorazioni 

semilavorati orafi  

        Fonditore 
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Ortofrutticoli e 

Agrumari 
        

Addetta 

all’assistenza 

clienti 

Panificazione - 

Federpanificatori 
  Panettiere       

Pelli e cuoio - 

Piccola e Media 

Industria 

      
Modellista di 

pelletteria 
  

Pelli e cuoio 

Industria 

Impiegato 
lavoratore che 

esegue lavori a 

mano e/o a 
macchina in 

cartotecnica 

  
Addetta allo 

sviluppo prodotto 
  

Addetto alla 
scarnitura delle 

pelli 

Scuole private         
Segretaria 

linguistica 

Servizi di Pulizia 

Addetto alla 
disinfezione, 

disinfestazione e 

derattizzazione 

        

Studi Professionali 

  Addetta paghe 

Addetto alla 

progettazione di 

impianti termo-
fluidici  

Addetta alla ricerca 

e selezione con 

attività di gestione 
della segreteria 

Impiegata addetta 

alla contabilità 

  
Addetto 

brevetti/marchi 

Assistente alla 

poltrona  

Assistente studio 

odontoiatrico 
  

  
Addetto formazione 
e-Learning 

Disegnatore     

  
Impiegata 

amministrativa 

Segretaria studio 

legale 
    

  

Impiegato 

amministrativo pers

onale 

      

  
Tecnico di 
radiologia  

      

Telecomunicazioni 

    
Addetto al 
customer care 

    

    

Impiegato 

specialista di 
attività tecniche 

integrate 
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SETTORE 2012 2013 2014 2015 2016 

Tessile e Moda 

artigianato 
  Cucitrice 

Addetta alla 

sellatura 

Addetto alla 
programmazione 

macchina CNC e 

disegno CAD/MAC 

 Impiegato di 

segreteria 

 
  Modellista 

Addetta 
all'assemblaggio 

borse 

Modellista e 
tecnico della 

calzatura 

Operatore controllo 

qualità  

 
    Sarto Modellista_2    

Tessile Industria 

Addetto alle 

macchine rettilinee 
      

Impiegata addetta 

al controllo 

realizzazione 
modelli 

        Sarto 

Tessile PMI         Modellista 

Turismo - 

Terziario 

  
Addetto al 
ricevimento cassa 

Addetta alla 

segreteria con 

funzioni di vendita 

Addetta alla 

preparazione e 

vendita pizza 

Addetto al 
marketing turistico 

  

Addetto 

ricevimento 
alberghi  

Addetta uffici 

appalti 
Barman 

Addetto 
all'accettazione 

clienti e gestione 

immobili turistici 

  Barista 
Addetto front 

office/receptionist  

Cuoco con 

esperienza 
Banconiere_2 

  Cameriere 
Addetto sportello 

agenzia viaggio 
Rammendatrice    

  Cuoco Banconiere      

    
Impiegato 

amministrativo 
    

Turismo 

Confindustria - 

AICA 

  
Addetto servizio 

camera 
      

  Portiere       

Vetro, Lampade e 

Display 

    

Capo squadra 
addetto al reparto 

assemblaggio, 

montaggio  e 
spedizioni 

Addetto alla zona 
fredda 

  

      Soffiatore di vetro   
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1.3 Obiettivi della ricerca, fasi di lavoro, metodologia.  

 

La semplificazione del quadro normativo introdotta dal Testo Unico nel 2011 e gli 

intenti di rendere l’apprendistato il principale strumento di ingresso dei giovani nel 

mondo del lavoro, sono stati progressivamente depotenziati dagli interventi adottati 

dai successivi Governi. Correttivi al quadro regolatorio sono intervenuti ad opera 

della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), della Legge n. 76/2013 (c.d. Pacchetto 

Letta) e da ultimo con il c.d. Jobs Act ad opera del D.lgs. n. 34/2014 (convertito con 

modificazione dalla Legge n. 78/2014), successivamente confluito nel D.lgs. n. 

81/2015.  

I continui aggiustamenti al quadro normativo del D.lgs. n. 167/2011 hanno 

contribuito alla scarsa diffusione dell’istituto e hanno fatto aumentare il clima di 

diffidenza da parte dei datori di lavoro che, piuttosto di instaurare rapporti di 

apprendistato in condizioni di scarsa chiarezza, hanno continuato a preferire altre 

forme contrattuali, anche se maggiormente incidenti sul costo del lavoro.  

A ciò si è aggiunta la messa in campo di incentivi concorrenti a quelli per la 

promozione dell’apprendistato, dapprima con il Governo Letta e da ultimo con il 

Jobs Act.  

Alla luce di tali novità, e sulla scorta dei risultati già emersi nel corso della 

sperimentazione descritta nei paragrafi precedenti, un primo obiettivo della ricerca è 

stato procedere ad un’analisi del costo del lavoro per mettere in luce i vantaggi 

economici e normativi dell’apprendistato. Per fare ciò l’apprendistato è stato messo a 

confronto con le principali tipologie contrattuali concorrenti presenti nel contesto 

italiano quali il contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato.  

Per quanto attiene quest’ultimo, il Legislatore, allo scopo di promuovere forme di 

occupazione stabile, ha introdotto con l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), l’esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove 

assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2015. Si tratta di un esonero contributivo per tutti i datori di 

lavoro privati (non solo le imprese), sulle assunzioni a tempo indeterminato del 2015, 
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fino a un massimo di 8.060 euro su base annua, che vale per tre anni. Nel 2016, tale 

incentivo è stato confermato in misura ridotta, pari al 40% dei complessivi contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di 

esonero pari a € 3.250,00 su base annua, per massimo due anni. 

La sovrapposizione di incentivi e le contraddizioni del Legislatore hanno di fatto 

depotenziato il contratto di apprendistato, con il risultato di cannibalizzare l’istituto. 

Inoltre, l’analisi dei dati sulla diffusione dell’apprendistato ha evidenziato come 

l’unica e prevalente tipologia utilizzata dalle aziende sia l’apprendistato 

professionalizzante, mentre di contro l’ apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore e l’apprendistato di alta formazione e ricerca, sono 

non solo poco utilizzati ma a volte sconosciuti. 

Il secondo obiettivo della tesi sarà dunque, confrontare l’apprendistato 

professionalizzane e l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rispettivamente 

delineati agli artt. 44 e 45, Capo V del D.lgs. n. 81/2015. In tali due tipologie, lo 

spazio riservato al Consulente del lavoro non è solo di mera consulenza ma di vero e 

proprio accompagnamento sul piano pratico e operativo.  

Entrambe le tipologie rappresentano strumenti di ingresso nel mondo del lavoro, 

l’uno finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali specialistiche 

in funzione dei profili stabiliti dai contratti collettivi e dai sistemi classificatori di 

inquadramento, l’altro in vista dell’acquisizione di titoli di studio o di ulteriori 

finalità quali l’inserimento di ricercatori nelle imprese private o in istituti di ricerca e 

lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.  

La scarsa conoscenza dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è da rinvenirsi 

nelle barriere di tipo culturale che caratterizzano l’istituto in genere ma anche nella 

disinformazione sia da parte dei Consulenti del lavoro che delle imprese circa le 

opportunità offerte da questo strumento. L’apprendistato di alta formazione e ricerca, 

oltre ad essere normativamente molto più flessibile rispetto alle altre tipologie, 

rappresenta un’occasione di ricerca per le aziende, soprattutto medio – piccole, che 

hanno l’opportunità di interagire direttamente con i centri di ricerca universitari e 

non.  
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L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore previsto 

dall’art. 43 Capo V del D.lgs. n. 81/2015, non è stato oggetto di analisi nella presente 

ricerca per i suoi risvolti applicativi legati all’assolvimento della scuola dell’obbligo 

e al conseguimento di un titolo di studio. 

La ricerca ha dunque voluto evidenziare le differenze e le diverse opportunità che il 

contratto di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca offrono. 

Attraverso uno studio di caso relativo alla sperimentazione svoltasi nel territorio 

della Regione Veneto e in particolar modo rivolta ai Consulenti del lavoro iscritti 

all’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (ANCL) e partecipanti al 

progetto fin qui descritto, si è inteso verificare quali siano per i Consulenti del 

Lavoro gli aspetti critici legati al contratto di apprendistato, per individuare i nodi sui 

quali intervenire per promuovere ulteriormente l’istituto. 

Una prima fase di analisi desk ha riguardato lo studio analitico e dettagliato della 

normativa aggiornata in materia di apprendistato sia a livello di accordi 

interconfederali che di contratti collettivi specifici di settore: tipologie regolamentate, 

condizioni di procedibilità all’assunzione di apprendisti, limiti numerici, clausole di 

stabilizzazione, possesso di titoli di studio inerenti, riconoscimento di precedenti 

periodo di apprendistato, ed altre eventuali indicazioni in merito ai requisiti dei quali 

deve essere in possesso il tutor.  

Si è poi proceduto all’analisi del territorio veneto per capire le caratteristiche del 

tessuto produttivo, e imprenditoriale, al fine di creare un modello applicativo agile 

orientato alla gestione dell’apprendistato nelle realtà aziendali di piccole e medie 

dimensioni.  

 

Una seconda fase di analisi sul campo è stata orientata in primo luogo a valutare il 

costo del lavoro in chiave comparata rispetto alle altre tipologie contrattuali presenti 

nel nostro sistema giuridico in caso di assunzione di un soggetto per lo stesso arco 

temporale con i medesimi requisiti di età, livello di inquadramento, contratto 

collettivo applicato (vedi più avanti § 2.3). 
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Per quanto attiene all’analisi qualitativa si è proceduto da un lato al monitoraggio 

sull’utilizzo della piattaforma da parte degli utenti, attraverso la raccolta e all’analisi 

dei dati derivanti dalla piattaforma on line (numero degli accessi, visualizzazione dei 

materiali presenti), dall’altro alla somministrazione di un questionario ai Consulenti 

del lavoro aderenti al progetto.  

Il questionario è stato realizzato nel periodo Maggio – Ottobre 2016 ed il campione 

preso in esame è quello dei Consulenti del Lavoro abbonati alla piattaforma ADAPT 

– ANCL Veneto, nel corso dello stesso anno. 

 

 

Provincia Iscritti ANCL (2016) 
Di cui iscritti alla 

Piattaforma (2016) 

Vicenza 197 62 

Padova 216 39 

Rovigo 75 7 

Treviso 154 18 

Verona 150 32 

Altro 2 2 

 

Il questionario, in forma anonima, è stato sviluppato per essere somministrato in 

modalità online, attraverso la piattaforma web Moodle, già utilizzata dai Consulenti 

del Lavoro. 

E’ stato realizzato un questionario semistrutturato ad alternative predeterminate, 

composto in prevalenza da domande a risposta chiusa o semiaperte (con possibilità 

per l'intervistato di aggiungere una propria risposta a quelle già previste). Nell’ultima 

parte del questionario sono state inserite tre domande a risposta aperta con lo scopo 

di ottenere ulteriori informazioni circa il ruolo del Consulente del lavoro nella 

promozione dell’apprendistato. 

L’indagine ha interessato non solo i Consulenti del lavoro ma anche le aziende clienti 

e gli apprendisti coinvolti nella sperimentazione.  

Sono stati quindi somministrati tre questionari: 
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- il primo rivolto ai Consulenti del lavoro: la prima sezione è dedicata ai dati 

anagrafici e alla struttura e all’ubicazione dello studio; segue una prima parte 

che verte sull’utilizzo del contratto di apprendistato (i settori, il genere, l’età e 

il titolo di studio degli apprendisti, gli abbandoni e le trasformazioni al 

termine del percorso formativo); la seconda verte sulla percezione del 

contratto di apprendistato, sulle modalità di promozione dello stesso tra le 

aziende clienti e sull’impatto che hanno avuto le ultime riforme nell’utilizzo 

del contratto di apprendistato; infine sono state poste delle domande per 

valutare complessivamente il progetto e la piattaforma creata, nonché 

raccogliere eventuali indicazioni per introdurre futuri aggiustamenti 

migliorativi. 

- Il secondo questionario, rivolto agli apprendisti, si compone di una parte atta 

a rilevare le caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati (l’età, il 

genere, il titolo di studio) e una dedicata alla strutturazione e alle modalità di 

svolgimento dell’esperienza formativa. 

- Il terzo questionario riguarda le aziende, ed è strutturato da una sezione per 

raccogliere dei parametri quantitativi per stabilire dislocazione e dimensione 

dell’azienda, e da un'altra per verificare la percezione del contratto di 

apprendistato. 

La struttura della tesi rispecchia le fasi di ricerca fin qui delineate.  

Nel Capitolo II si presentano i risultati della prima fase della ricerca relativa alla 

ricostruzione del quadro aggiornato della disciplina dell’apprendistato. Si 

affronta, inoltre il tema dei costi delle diverse tipologie contrattuali e degli 

incentivi per poi proporre un confronto tra apprendistato professionalizzante e di 

alta formazione e ricerca. 

Nel Capitolo III si presenterà una riflessione sull’evoluzione della figura 

professionale del Consulente del lavoro e sul suo ruolo nella promozione 

dell’apprendistato, presentano altresì i risultati dell’indagine qualitativa sopra 

descritta.  

La tesi è completata da una rassegna ragionata sulla letteratura dell’argomento, 

con riferimento agli aspetti specifici oggetto della ricerca. 
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CAPITOLO II 

QUADRO AGGIORNATO DELLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO 

E ANALISI DEGLI OSTACOLI E DEGLI INCENTIVI ALLA SUA 

DIFFUSIONE 

 

 

2.1 La disciplina generale dell’apprendistato alla luce dei recenti interventi 

normativi: quadro di sintesi 

 

Il rilancio dell’istituto dell’apprendistato pone le proprie basi nel D.lgs. n. 167/2011 

che assume le vesti di Testo Unico, nell’intento di raccogliere in soli sette articoli le 

norme che regolano compiutamente la materia, abrogando tutte le disposizioni 

precedenti e dando una cornice unitaria a tale tipologia contrattuale. Nonostante ciò, 

nell’ultimo quinquennio il D.lgs. n. 167/2011 ha subito diverse modifiche, dapprima 

con la Riforma Fornero (Legge n. 92/2012), poi con il Pacchetto Giovannini del 2013 

e cd Pacchetto Poletti del 2014 e infine confluendo nel Capo V del D.lgs. n. 81/2015 

agli art. 41 - 47, contenente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni”, in vigore dal 25 giugno 2015. Il 

quadro normativo che oggi regola l’istituto recepisce tutti i precedenti correttivi 

apportati dai diversi interventi all’istituto dal 2011 ad oggi, che sono intervenuti da 

un lato per fronteggiare un uso distorto dell’istituto come contratto per reclutare 

manodopera giovanile a basso costo, dall’altro per semplificare ulteriormente gli 

adempimenti connessi all’instaurazione del contratto. Prima di entrare nell’analisi 

della disciplina generale dell’apprendistato è utile un breve excursus su come gli 

interventi normativi che si sono succeduti abbiano influito sull’istituto.  

 Riforma Fornero (Legge n. 92/2012): introduce un limite minimo legale alla 

durata del contratto di apprendistato pari a 6 mesi; prevede delle clausole 

legali di stabilizzazione degli apprendisti al termine del periodo formativo 
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pari al 50% degli apprendisti (ridotto al 30% nei primi tre anni successivi al 

18 luglio 2012) che abbiano concluso il periodo formativo nei 36 mesi 

precedenti per i datori di lavoro che occupano oltre nove dipendenti; amplia il 

rapporto tra maestranze specializzate e apprendisti, passando da uno ad uno a 

due a tre, per i datori di lavori di lavoro con un organico superiore alle nove 

unità; introduce l’obbligo di pagamento di un contributo d’ingresso all’Aspi 

pari a 1,31%, applicabile in generale a tutti i casi di interruzione del rapporto 

di lavoro per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore; 

chiarisce che durante il periodo di preavviso, se lavorato, continua a trovare 

applicazione, sia ai fini contrattuali che retributivi, la disciplina 

dell’apprendistato. 

 Pacchetto Letta (D.L. n. 76 del 2013, convertito con la Legge n. 99 del 2013): 

previsione dell’obbligatorietà del piano formativo esclusivamente in relazione 

alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e 

specialistiche; la registrazione della formazione e della qualifica 

professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un 

documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del 

cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 

10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del 

cittadino»; introduzione della possibilità per le imprese multi localizzate, di 

realizzare la formazione nel rispetto della disciplina della regione ove 

l'impresa ha la propria sede legale; possibilità di proseguire l’apprendistato 

per la qualifica e il diploma professionale in caso di raggiungimento della 

qualifica o diploma professionale, con l’apprendistato professionalizzante, 

senza tuttavia eccedere la durata massima stabilita dal contratto collettivo di 

riferimento.  

 Pacchetto Poletti (D.L. n. 34 del 2014 convertito con modificazioni con la L. 

78/2014): eliminazione del piano formativo individuale in forma scritta, delle 

clausole di stabilizzazione e dell’obbligatorietà della formazione trasversale e 

di base regionale. In sede di conversione viene ripristinato l’obbligo scritto 

del piano formativo individuale anche in forma sintetica, sulla base di moduli 
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e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali; 

scompare tuttavia il termine di 30 giorni per la consegna dello stesso, salvo 

diversamente previsto dalla contrattazione collettiva come precisato dalla 

Circolare n. 18 del 18 luglio 2014; vengono ristabilite anche le clausole di 

stabilizzazione per i datori di lavoro con un organico superiore alle 50 unità; 

viene confermata l’obbligatorietà della formazione integrativa regionale ma 

viene introdotto l’onere della Regione di comunicare, entro 45 giorni dalla 

instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta 

formativa pubblica, anche con riferimento al calendario e alle sedi previste. 

 Jobs Act (D.lgs. n. 81 del 2015): il D.lgs. n. 167/2011 viene abrogato dall’art. 

55, comma 1, lett. g), del medesimo D.lgs. n. 81/2015, dov’è ora collocata la 

materia. Gli emendamenti riguardano principalmente l’apprendistato per la 

qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca (viene meno la possibilità di 

conseguire attraverso tale tipologia il diploma di istruzione secondaria 

superiore e la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69, L. 

144/1999), con modifiche relative a contenuti formativi, alla redazione del 

piano formativo e alla retribuzione delle ore svolte nell’istituzione formativa.  

Con riferimento al regime transitorio dalla previgente disciplina a quella contenuta 

nel D.lgs. n. 81/2015, il Legislatore all’art. 55 comma 1, lett. g) richiama il disposto 

dell’art. 47, comma 5, del medesimo D.lgs. n. 81/2015, il quale chiarisce che per le 

Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano nonché i settori ove la 

disciplina dell’apprendistato di cui al D.lgs. n. 81/2015 non sia immediatamente 

operativa, continuano ad applicarsi le vigenti regolamentazioni. In altre parole, per 

quei settori che non abbiano ancora provveduto ad adeguare la propria disciplina 

collettiva e che regolamentano la materia attraverso gli accordi interconfederali ex 

D.lgs. n. 167/2011, continueranno ad restare in vigore le disposizioni contenute nei 

medesime accordi interconfederali. A ciò si aggiunge che il Legislatore non fissa un 

termine oltre il quale sarà applicabile esclusivamente la nuova disciplina contenuta 
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nel D.lgs. n. 81/2015, di fatto compromettendone l’uniforme applicazione su tutto il 

territorio nazionale. 

Il D.lgs. n. 167/2011 ha per primo qualificato l’apprendistato come un “contratto di 

lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei 

giovani” eliminando qualsiasi dubbio circa la sua natura di contratto speciale. 

L’istituto viene declinato in tre sottotipi, a seconda della formazione e finalità: 

l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; l’apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere; l’apprendistato di alta formazione e di 

ricerca. Il Legislatore aggiunge un’ulteriore species di apprendistato che riguarda 

l’applicazione dell’istituto ai lavoratori in mobilità, (NASpI, Dis- Coll, ASDI, ecc.), 

per i quali è possibile l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante 

ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, oltre i limiti di età 

previsti in materia. 

Il D.lgs. n. 81/2015 conferma la natura di contratto a duplice finalità formativa e 

occupazionale, e ferma restando la tripartizione delle tipologie, vengono apportate 

alcune modifiche alla loro denominazione e al loro contenuto formativo. In linea 

generale, per il primo livello viene meno la possibilità di conseguire il diploma di 

istruzione secondaria superiore e la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 

69, L. n. 144/1999 (IFTS); viene eliminato il richiamo al “ contratto di mestiere” e 

rimane solamente la categoria dell’apprendistato professionalizzante; il sistema 

dell’istruzione secondaria superiore viene sottratto all’apprendistato di terzo livello 

per affidarlo, all’apprendistato di primo livello.  

La normativa in materia di apprendistato riserva alla contrattazione collettiva un 

ruolo fondamentale sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici connessi al contratto 

che per quanto attiene alla regolamentazione della formazione. 

In particolare, la tecnica legislativa utilizzata dal Legislatore si limita a fissare alcuni 

principi direttivi nel rispetto dei quali la contrattazione collettiva è delegata a 

legiferare. L’art. 2 del D.lgs. n. 167/2011 rimetteva la disciplina di dettaglio agli 

accordi interconfederali oppure ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale da 

associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale per quanto riguarda: il divieto di retribuzione a cottimo; la 
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possibilità di 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 è finalizzato il contratto; la presenza di un tutore o 

referente aziendale; la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli 

apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali; la possibilità del 

riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, della 

qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite; 

registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini 

contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; possibilità di 

prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di 

sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, secondo quanto 

previsto dai contratti collettivi; possibilità di definire forme e modalità per la 

conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al 

termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. 

Il D.lgs. n. 81/2015 fornisce un nuovo quadro sistematico nelle fonti di 

regolamentazione del contratto di apprendistato, escludendo l’intervento della 

contrattazione collettiva nella determinazione di alcuni aspetti normativi, di fatto 

mettendo ordine nella stratificazione degli interventi legislativi che avevano 

interessato il Testo Unico dell’Apprendistato, senza cambiarne l’operatività. In 

particolare, rispetto a quanto contenuto nell’art. 2 del D.lgs. n. 167/2011, la nuova 

formulazione della “Disciplina generale” ex art. 42 del D.lgs. n. 81/2015, sottrae alla 

negoziazione delle parti sociali alcuni aspetti quali, la forma scritta del contratto, la 

determinazione della durata minima fissata a sei mesi, la possibilità di cessare il 

rapporto di apprendistato prima della naturale scadenza del termine, ad eccezione 

dell’ipotesi di licenziamento illegittimo e la facoltà di recedere al termine del periodo 

di apprendistato ex art. 2118 cod.civ., con preavviso decorrente dal  medesimo  

termine.  

Il Testo Unico dell’Apprendistato richiedeva la forma scritta del contratto 

individuale di lavoro e del periodo di prova, che nel silenzio della norma e alla luce 

della giurisprudenza e della dottrina doveva ritenersi ad substantiam. Il D.lgs. n. 
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81/2015, nel confermare la forma scritta del contratto, specifica che il requisito 

richiesto è ad probationem, vale a dire che la sua mancanza non incide sulla 

legittimità del rapporto. Nonostante sia venuto meno il riferimento alla forma scritta 

per il patto di prova, esso deve ritenersi un principio di carattere generale valevole 

per totalità dei contratti di lavoro. 

Viene confermata la durata minima di sei mesi introdotta dalla Legge Fornero nel 

2012, per evitare un uso distorto e illegittimo del contratto. Tale inciso era stato 

inizialmente inserito nell’elenco dei principi entro cui poteva legiferare la 

contrattazione collettiva (art. 2 D.lgs. n. 167/2011 lett. a-bis)), mentre il D.lgs. n. 

81/2015, lo colloca al comma 2 dell’art. 42 del D.lgs. n. 81/2015, a sé stante, quasi a 

raffrontarne la valenza. La disposizione, facendo espresso riferimento al contratto, 

introduce un limite temporale che attiene non solo al periodo minimo in fase di 

instaurazione del rapporto di lavoro, ma anche nel caso di attivazione di un contratto 

con un soggetto che debba portare a termine il periodo di formazione professionale 

iniziato presso altri datori di lavoro. Anche nell’ipotesi in cui si stipuli un contratto di 

apprendistato con un soggetto che debba completare il periodo di apprendistato, la 

durata minima del contratto deve sempre essere di almeno sei mesi, in conformità 

alla predetta disposizione legislativa. Ciò vale anche qualora il periodo vada oltre a 

quanto necessario al conseguimento della qualifica. La previsione di una durata 

minima, introduce una presunzione per cui al di sotto di un certo arco di tempo non 

sia possibile acquisire una determinata professionalità, seppur consistente 

nell’esecuzione di semplici conoscenze pratiche, garantendo pertanto la funzione 

formativa a cui è preordinato l’apprendistato. 

L’altro spazio di operatività sottratto all’ambito negoziale riguarda la facoltà di 

recesso dal contratto di apprendistato e in particolare il dies a quo dal quale il 

preavviso inizia a decorrere. La formulazione inziale prevedeva che il termine a 

partire dal quale le parti potevano recedere decorresse dalla fine del periodo di 

formazione, e che qualora nessuna delle parti esercitasse la facoltà di recesso al 

termine del periodo formativo, il rapporto si consolidasse, proseguendo come 

ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Legge n. 92/2012 

era intervenuta specificando che “nel periodo di preavviso continua a trovare 
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applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”, al fine di chiarire le regole 

applicabili durante il periodo di preavviso.  

L’attuale disciplina del recesso contenuta nell’art. 42, comma 4 D.lgs. n. 81/2015, 

ancora la decorrenza del preavviso “al termine del periodo di apprendistato”. La 

divergenza terminologica aveva già suscitato dubbi applicativi, tanto che il 

legislatore si era già espresso in precedenza con la Nota 13 luglio 2012, n. 25014 

(Ministero del Lavoro) specificando che “[…] è da intendersi che la durata del 

contratto di apprendistato è, in via generale, da riferirsi sempre alla durata della 

sua componente formativa”. Tale inciso si era probabilmente reso necessario per far 

fronte a quanto previsto dal contratto collettivo contratto per i dipendenti da aziende 

del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Confcommercio), secondo il quale 

“Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 

giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato […]Alla scadenza del 

contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai 

sensi dell'art. 2, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto 

pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione”, di fatto 

creando peculiarmente una divergenza la fine del periodo di formazione e quello di 

apprendistato. 

Con la sottrazione della disciplina del preavviso alle parti sociali pare opportuno 

ritenere che, a partire dal 25 giugno 2105 anche per il contratto collettivo per i 

dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi 

(Confcommercio) il preavviso dei 30 giorni decorra dalla scadenza del contratto di 

apprendistato. 

Il Legislatore fissa un tetto quantitativo massimo all’assunzione di apprendisti, 

assunti direttamente dal datore di lavoro, ma anche quelli assunti indirettamente per 

il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, nell’ambito di un contratto di 

somministrazione stipulato ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003.  

L’art. 2, comma 3 del  D.lgs. n. 167/2011 disponeva che il numero degli apprendisti 

assunti non  potesse superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in 

servizio presso il datore di lavoro.  
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La Legge n. 92/2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 ha ampliato il numero 

degli apprendisti che le aziende possono assumere. Esclusivamente per le aziende 

che hanno in forza oltre 10 dipendenti il numero massimo di apprendisti che un 

datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle 

agenzie di somministrazione di lavoro, non potrà superare il rapporto 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e in servizio presso il medesimo datore. Per le aziende, 

il cui organico è inferiore la percentuale di assunzione è fissata al 100%.  

Resto fermo il principio (già presente nel Testo Unico dell’Apprendistato) che 

qualora l’azienda non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, possa assumere 

apprendisti in numero non superiore a tre. Tali limiti non valgono per le imprese 

artigiane, per le quali vige ancora la speciale e più favorevole disciplina in ragione 

della dimensione dell’azienda contenuta nella legge quadro per l’artigianato (art. 4 

legge 8 agosto 1985, n. 443). 

Nello specifico l’impresa artigiana che non lavora in serie può assumere  un numero 

massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti; questi non possono superare le 9 

unità, ma il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione 

che le unità aggiuntive siano apprendisti. L’impresa che lavora in serie con 

lavorazione non del tutto automatizzata, può avere alle proprie dipendenze sino a un 

massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti, i quali non possono superare le 5 

unità. Anche in tal caso l’organico può raggiungere le  12 unità, a condizione che si 

tratti di apprendisti. Ulteriori limiti numerici sono previsti per particolari settori quali 

lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura e le imprese di 

costruzioni edili. Tali limiti numerici sono stati trasfusi nel Capo V del D.lgs. n. 

81/2015, senza l’apporto di ulteriori modifiche.  

Per quanto attiene al licenziamento dell’apprendista il comma 3 dell’art. 42 del D.lgs. 

n. 81/2015 prevede un rinvio all’ applicazione delle sanzioni previste dalla normativa 

vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto per i contratti di apprendistato 

stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015 troverà 

applicazione il D.lgs. n. 23/2015, recante “Disposizioni in materia di contratto di 
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lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”. 

Per gli aspetti relativi agli incentivi di natura economica, normativa e per gli aspetti 

sanzionatori il D.lgs. n. 81/2015 conferma in gran parte quanto già contenuto nel 

D.lgs. n. 167/2011. 

Il D.lgs. n. 81/2015, art. 47 comma 3 prevede che “Fatte salve le diverse 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”. Con tale disposizione il Legislatore 

ha inteso dare ulteriore impulso al contratto di apprendistato “neutralizzando” gli 

apprendisti in caso di verifica del superamento di una certa soglia ai fini 

dell’applicazione di specifiche discipline (ad esempio sono esclusi dalla base di 

calcolo per la quota di riserva). 

L’art. 47 del D.lgs. n. 81/2015, introduce importanti sanzioni nell’ipotesi di 

inadempimento dell’obbligo formativo. In caso di mancata erogazione della 

formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che si tale da 

impedire la realizzazione delle attività formative, il datore di lavoro è 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 a conclusione del periodo di apprendistato maggiorata del 100% con 

esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Pertanto, ai fini della 

sanzionabilità della condotta è necessaria la sussistenza di un duplice requisito: 

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

obblighi formativi. Viene tuttavia fatto il salvo il potere dispositivo del personale 

ispettivo che può assegnare un congruo termine per adempiere alla formazione, nel 

caso in cui questa evenienza sia ancora possibile.  

I giovani con un contratto di apprendistato accedono, infine, a tutta una serie di tutele  

previdenziali e assistenziali in materia di: assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie, assicurazione 

contro l’invalidità e vecchiaia, maternità, assegno familiare, assicurazione sociale per 
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l’impiego. A partire dal 2016 sono stati inoltre estesi agli apprendisti anche i 

trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. 

 

2.2 Apprendistato e contrattazione collettiva 

 

Nonostante il ruolo centrale affidato alla contrattazione collettiva, la ricezione della 

nuova normativa non è stata immediata e a tutt’oggi ci sono ancora contratti collettivi 

di settore privi di apposita regolazione del contratto di apprendistato. 

Nell’ambito di questa ricerca, sono stati analizzati 210 contratti collettivi, raccolti 

nell’ambito del progetto ADAPT – ANCL Veneto, ad eccezione di quei contratti 

collettivi che sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’apprendistato (ad esempio 

i contratti collettivi che riguardano i dirigenti). 

Dei 210 contratti collettivi esaminati, la maggior parte ha disciplinato l’istituto 

dell’apprendistato nel corso degli anni 2013 e 2014, a distanza di quasi un anno dalla 

piena operatività della normativa di riordino introdotta dal Testo Unico (D.lgs. n. 

167/2011).  

Molti sono ancora i contratti che contengono la vecchia regolamentazione, 

antecedente a quella de Testo Unico dell’Apprendistato. L’analisi ha evidenziato che 

sono 40 e 24 i contratti collettivi che rispettivamente non hanno ancora recepito il 

Testo Unico dell’Apprendistato (ora confluito nel D.lgs. n. 81/2015) e che non 

disciplinano affatto l’istituto. Quanto ai primi si tratta dei contratti collettivi che 

attengono ai settori di: agricoltura - allevatori e consorzi zootecnici, agricoltura - 

sistemazione idraulico e forestale, pesca marittima imprese cooperative - personale 

non imbarcato, decorazione piastrelle in terzo fuoco, miniere - aziende industriali, 

vetro, lampade e display industria, aerofotogrammetria, cinematografi esercizi, 

fondazioni lirico-sinfoniche, radiotelevisione - emittenti private, radiotelevisione - 

emittenti private locali, scuderie - corse al trotto, società di corse dei cavalli, teatri - 

impiegati ed operai, teatri stabili, concessionari riscossione tributi, artigianato  

piccole imprese cooperative (Cnai), edilizia popolare (Federcasa), legno e 

arredamento artigiano, scuole private (Federterziario), scuole private materne (Fism), 

scuole private religiose, miniere industria, servizi assistenziali (Aias), servizi 
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assistenziali (Anaste), commercio aziende cooperative fino a 14 dipendenti (Cnai), 

Commercio aziende cooperative oltre 14 dipendenti (Cnai), enti previdenziali 

privatizzate, guardie ai fuochi, pompe funebri - aziende municipalizzate, 

sorveglianza antincendio, studi odontoiatrici (Confdent), taxi - aziende cooperative, 

terme, terziario - attività collaterali, terziario servizi aziende cooperative (Cnai), 

canapa industria, tessili abbigliamento calzature pmi, poste. 

Quanto ai contratti collettivi che non disciplinano affatto l’istituto dell’apprendistato 

troviamo: pesca marittima imprese cooperative - personale imbarcato, pesca 

marittima - imprese private, cinematografia - doppiaggio films, cinematografia - 

doppiaggio films, giornalisti, giornalisti - emittenti locali, poligrafici, pubblici 

esercizi - personale artistico, radiotelevisione - emittenti private locali (Cgil, Cisl, 

Uil), scuderie - corse al galoppo, teatri - personale artistico e tecnico, agenti e 

rappresentanti – assicurazioni, case di cura private - personale medico, case di cura 

private - personale non medico, residenze sanitarie assistenziali (Aris), servizi 

assistenziali (Agidae), clero, colf e badanti (Federproprietà), coni servizi, giornali – 

rivenditori, sacristi, autostrade e strade (Anas), pubblici esercizi - personale artistico, 

lavoro temporaneo - imprese fornitrici. 

In attesa della completa regolamentazione da parte dei contratti collettivi di settore, 

l’apprendistato risulta tuttavia ugualmente applicabile non solo in virtù degli accordi 

interconfederali che declinano in modo sintetico la durata del contratto, il monte ore 

formativo e gli aspetti di natura economica, ma anche dell’Interpello del Ministero 

del Lavoro n. 4 del 5 febbraio 2013. Quest’ultimo prevede infatti la possibilità di far 

riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia 

i profili normativi che economici dell’istituto qualora il datore di lavoro applichi un 

contratto collettivo che non abbia disciplinato l’istituto.  

La lentezza con cui procede l’adeguamento del nuovo quadro normativo così come 

disciplinato nel D.lgs. n. 81/2015 in seguito all’abrogazione del D.lgs. n. 167/2011 è 

dimostrata dal fatto che finora solamente da 16 contratti collettivi hanno fatto proprie 

le ultime novità introdotte. In particolare, i settori interessati dai rinnovi contrattuali 

che hanno recepito l’apprendistato ex D.lgs. n. 81/2015 sono: agricoltura consorzi di 

bonifica, gomma e plastica industria, enti culturali e ricreativi (Federculture), credito, 
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scuole non statali – (Asils), scuole private laiche, metalmeccanica pmi (Confimi), 

metalmeccanica pmi (Conflavoro), associazioni, cooperative sociali (sistema 

cooperativo), autorimesse e noleggio automezzi, autoferrotranvieri, trasporto a fune, 

servizi di pulizia (sistema cooperativo). Tra questi, servizi e commercio 

(Confazienda) che recepiscono quanto previsto nell’accordo interconfederale siglato 

il 30 luglio 2016. 

Quanto ai contenuti dei contratti collettivi, l’unico che qualifica il contratto di 

apprendistato è quello riguardante le società e i consorzi concessionari di autostrade 

e trafori che lo definisce “un contratto a causa mista in quanto è articolato 

contemporaneamente in un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a 

fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi 

dell'azienda, e in un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che 

l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta dell'apprendista, impartisce le conoscenze 

e gli insegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e 

tecnico-professionali”. 

In materia di regolamentazione delle tre tipologie di apprendistato, le parti sociali 

hanno provveduto in gran parte a normare l’apprendistato professionalizzante, 

mentre solo 10 contratti collettivi hanno provveduto a regolamentare quello per la 

qualifica e il diploma professionale, quali: impianti sportivi e palestre, legno e 

arredamento pmi (Confapi), metalmeccanica pmi (Conflavoro), edili pmi (Confapi), 

lapidei pmi (Confimi e Confapi), legno e arredamento industria, cemento e calce pmi 

(Confapi), enti culturali e ricreativi (Federculture), agricoltura – aziende cooperative, 

il quale rimanda per specifici aspetti quanto già previsto per l’apprendistato 

professionalizzante. Di questi, solo i contratti collettivi per i dipendenti delle aziende 

dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero 

(Federculture), per i dipendenti dalle industrie del legno, del sughero, del mobile e 

dell'arredamento e dalle industrie boschive e forestali e per i dipendenti dalle piccole 

e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ne hanno 

disciplinato gli aspetti contrattuali mentre gli altri si sono limitati a rinviare la 

disciplina in materia “in quanto compatibile con l’apprendistato professionalizzante” 

oppure a normare solo l’aspetto retributivo. Analoghe disposizioni valgono per 



 

62 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca, disciplinato solo da 9 contratti collettivi 

quali: studi professionali, impianti sportivi e palestre, enti culturali e ricreativi 

(Federculture), metalmeccanica pmi (Conflavoro), lavanderie industria, terziario - 

cooperative di consumo, terziario servizi (CNAI), agricoltura – aziende cooperative. 

Di questi, solamente il contratto collettivo nazionale per i dipendenti da studi 

professionali detta specifiche e puntuali disposizioni per l’instaurazione del contratto. 

L’apprendistato professionalizzante per i lavoratori in mobilità già previsto all’art. 7, 

comma 4 del D.lgs. 167/2011 e oggi disciplinato dall’art. 47, comma 4, Capo V del 

D.lgs. 81/2015 viene invece citato 9 contratti collettivi analizzati (Agricoltura- 

aziende cooperative, Agricoltura operai, Carta Industria, Fotolaboratori, Grafica ed 

editoria industria, Assicurazione in gestione libera UNAPSS, Assicurazioni 

assistenza, Edilizia PMI Confimi, Amministratori di condomino SACI). 

La declinazione di profili professionali da parte della contrattazione collettiva 

procede ancora con lentezza. La classificazione del personale agganciata alla 

descrizione dei profili in base a mansioni e ruolo non è ancora pienamente attuata dai 

contratti collettivi specifici di ogni settore. Alla contrattazione collettiva spetta infatti 

la definizione dei profili professionali, ovvero l’individuazione delle mansioni, che il 

lavoratore è chiamato a svolgere.  

I contenuti dei profili professionali si articolano in tre livelli, a seconda della diversa 

specificità delle mansioni indicate: 

I. Generici: il contratto collettivo individua competenze di carattere generale, 

che rappresentano conoscenze minime e comuni a tutte le figure, a 

prescindere dall’area di appartenenza o dalla mansione svolta. Solitamente si 

riferiscono alla sicurezza, alla gestione organizzativa dell’impresa, all’utilizzo 

degli strumenti propri dell’area di attività. 

II. Di area: presenza di insieme di attività, omogenee per tipologie di processo o 

prodotto realizzato e per il livello di complessità delle competenze da 

conseguire in base al livello. Si articolano in macro categorie, indicando 

conoscenze e competenze appartenenti ad aree funzionali. 
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III. Specifici per profilo: i compiti e le attività specifiche sono articolati in modo 

analitico in termini di competenze, conoscenze e abilità di cui la figura deve 

essere in possesso. 

IV. Specifico per profilo: i compiti e le attività specifiche sono articolati in modo 

analitico in termini di competenze, conoscenze e abilità di cui la figura deve 

essere in possesso. 

Oltre a disciplinare le competenze necessarie per il conseguimento per la qualifica 

professionale ai fini contrattuali, le parti sociali possono predisporre uno schema di 

piano formativo individuale e di libretto formativo per la registrazione del percorso 

formativo svolto.  Quasi tutti i contratti collettivi esaminati allegano un modello o un 

formulario per la predisposizione del piano formativo individuale e uno schema di 

libretto formativo. Alcuni includono solamente uno dei due schemi, ad esempio il 

contratto collettivo per i dipendenti da farmacie private prevede solo il modello di 

piano formativo individuale, mentre il contratto collettivo per i dipendenti dalle 

aziende del settore gas-acqua e quello per i dipendenti dalle industrie della gomma, 

cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche prevedono solo uno schema tipo per la 

registrazione della formazione. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto la metà dei contratti analizzati fa 

riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 167/2011 

(oggi art. 42, comma 5, lettera f) del D.lgs. 81/2015), il quale prevede che “la 

formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali 

eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.  

Quanto alle indicazioni relative al tutor, nonostante la disciplina sia interamente 

rimessa alla contrattazione collettiva, sia per quanto riguarda i requisiti di cui deve 

essere in possesso il tutor che per quanto attiene al suo ruolo, oltre la metà degli 

accordi sottoscritti dalla parti sociali non contiene disposizioni relative al tutor e la 

maggior parte si limita a richiamare a quanto previsto da D.M. 28 febbraio 2000 che 

detta alcuni principi di carattere generale. Specifiche disposizioni in relazioni a 

compiti e attività svolte dal tutor sono invece contenute nel contratto collettivo per i 

lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, per gli addetti 
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all'industria ceramica e per addetti all'industria chimica-farmaceutica - settore 

coibentazioni termiche acustiche. 

In riferimento alla durata del contratto di apprendistato, l’art. 44, co. 2 D.lgs. 81/2015 

prevede che essa “non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili 

professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione 

collettiva di riferimento”. Strettamente legato a ciò è la cumulabilità di precedenti 

periodo di apprendistato prestati presso altri datori di lavoro purché riferiti alla stessa 

mansione. Il Testo Unico dell’Apprendistato e le successive modifiche non sono mai 

intervenute su tale aspetto, di fatto lasciandone alle parti sociali la regolamentazione. 

Il 37% dei contratti collettivi analizzati ha previsto che ai fini del conseguimento 

della qualifica i diversi periodi di apprendistato posso cumularsi, in genere purché 

non siano trascorsi 12 mesi dall’interruzione del precedente rapporto. 

 

2.3 L’utilizzo degli incentivi 

 

Per il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze degli apprendisti è 

previsto un favor contributivo e fiscale, a fronte della formazione impartita.  

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto di alcuni principi di carattere 

generale contenuti all’art. 31 del D.lgs. 150/2015, stabilendo che essi non spettano 

qualora: 

- l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente; 

- l’assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore 

licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a 

termine; 

- il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto 

sospensioni di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; 

- i lavoratori siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che al 

momento del licenziamento si trova in una situazione patrimoniale sostanzialmente 

coincidente con quella del datore di lavoro che assume o utilizza in 

somministrazione. 

Per la fruizione dei benefici contributivi, vale il principio secondo il quale, la 

retribuzione da assumere come base dei contributi previdenziali e assistenziali è 
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quella stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative della categoria. Tale aspetto già presente all’art.1 della legge 389/89 

(come interpretato dall’art. 2, comma 25 della legge 549/1995), è stato di recente 

ribadito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 8/2015, laddove precisa che 

“solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla 

contrattazione collettiva in questione sono meritevoli di godere di benefici normativi 

e contributivi”. 

L’aliquota contributiva complessiva per il periodo formativo è quella fissata dall’art. 

1, comma 773 della Legge 296 del 2007, che ammonta a 15,84% da calcolarsi sulla 

retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 10% a carico azienda e la restante 

parte pari a 5,84% a carico apprendista.  

A tale percentuale a cui si aggiunge un contributo pari a 1,61% della retribuzione 

imponibile ai fini previdenziali, relativo all’assicurazione sociale per l’impiego per i 

periodi contributivi (Naspi) che, a sua volta, si compone dell’1,31% e 0,30%, 

appartenenti rispettivamente al contributo base e a quello integrativo destinato al 

finanziamento del Fondi Interprofessionali per la formazione continua. La copertura 

INAIL per gli infortuni e la malattia, è pari a 0,30% ed già ricompresa nell’aliquota 

complessiva del 10% a carico del datore di lavoro. 

Per le aziende che occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori 

a 9, il regime contributivo è particolarmente conveniente, in quanto fino al 31 

dicembre 2016 è previsto l’azzeramento totale dei contributi, salvo quello per 

l’assicurazione sociale per l’impiego. Dal 1° gennaio 2017 le aliquote toneranno ad 

essere quelle ordinarie pari a 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno, e 10% 

per il terzo anno. Appare opportuno precisare che il requisito dimensionale fa 

riferimento all’impresa complessivamente considerata e non alle singole unità e 

viene mantenuto per tutta la durata del periodo formativo anche in caso di 

superamento della soglia occupazionale.  

Nell’ipotesi di aziende con un organico inferiore alle 9 unità, il beneficio dello 

sgravio totale dei contributi, viene concesso nel rispetto del regime “de minimis”, il 

cui importo è fissato a € 200.000 nel triennio per ciascuna impresa. In altre parole, 



 

66 

alla luce del notevole risparmio del costo del lavoro, le aziende devono quantificare 

gli incentivi nazionali, regionali o locali già fruititi per non violare la normativa 

europea sugli aiuti di Stato (Regolamento CE n. 1998/2006). 

In entrambi i casi, indipendentemente dal requisito dimensionale, la riduzione al 10% 

dell’aliquota contributiva viene estesa per un ulteriore anno, qualora il datore di 

lavoro confermi in servizio l’apprendista.  

Le agevolazioni contributive sono applicabili anche ai lavoratori assunti con 

contratto di apprendistato per la riqualificazione professionale ex art. 47, comma 4 

del D.lgs. n. 81/2015. In tal caso il regime speciale di apprendistato è fruibile con la 

contribuzione ex legge n. 223/1991. In particolare, per quest’ultima categoria, la 

contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari, per la durata di 18 mesi 

dalla data di assunzione, al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e 

potrà applicarsi inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, 

il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che 

sarebbe spettata al lavoratore assunto in regime di apprendistato. Sono tuttavia 

esclusi dal versamento della contribuzione Naspi pari a 1,61% e all’estensione delle 

agevolazioni contributive per un ulteriore anno in caso di conferma in servizio. Da 

settembre 2015, con Messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016 l’INPS nell’ottica di una 

sempre maggiore equiparazione dell’apprendista al lavoratore qualificato, ha 

disposto l’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali ai 

lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Le aliquote sono 

differenziate a seconda delle prestazioni cui possono accedere gli apprendisti per gli 

eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in base alla dimensione 

aziendale e al settore di appartenenza. 

Anche per gli apprendisti, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause 

diverse dalle dimissioni, ivi compreso il recesso al termine del periodo formativo da 

parte del datore di lavoro, è dovuto il contributo pari al 50% del trattamento mensile 

inziale di Naspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. 

A livello fiscale, il datore di lavoro deduce tutte le spese relative al rapporto di 

apprendistato (salari e stipendi, contributi, oneri sociali e trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato). Qualora, nel corso del periodo d’imposta, il rapporto sia stato 
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trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la deduzione 

per l’apprendista è limitata alla frazione di esercizio in cui il dipendente ha assunto 

tale qualifica (C.M. n. 141/E/1998).  

Di seguito si analizza il costo del lavoro nell’ipotesi di assunzione di un impiegato 

tecnico, con differenti tipologie contrattuali in tre diversi settori: 

- Settore Metalmeccanica Industria 

- Settore Terziario Commercio  

- Settore Studi Professionali 

 

 Settore Metalmeccanica: l’ipotesi fa riferimento ad un apprendista di 5° livello 

impiegato tecnico del settore Metalmeccanica Industria con un tasso medio aziendale 

INAIL del 5 per mille, in un’azienda con più di 10 dipendenti: 

Tipo di rapporto Costo Annuo Azienda 

 

Risparmio in % 

rispetto al tempo 

indeterminato 

 

Contratto a tempo indeterminato standard € 32.185,88  

Contratto a tempo indeterminato con 

sgravio Legge di Stabilità 2016 
€ 29.271,22 9% 

Assunzione di lavoratori iscritti nelle liste 

di mobilità * 
€ 27.714,22 14% 

Apprendistato Professionalizzante   

 1° anno (0-12 mesi) € 25.469,54 21% 

 2° anno (13-24 mesi) € 25.759,55 20% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 27.285,91 15% 

 anno di conferma € 27.853,82 13% 

Apprendistato di alta formazione e 

ricerca** 

  

 1° anno (0-12 mesi) €15.818,11 51% 

 2° anno (13-24 mesi) € 16.032,77 50% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 17.299,98 46% 

 anno di conferma € 27.461,56 15% 

Tempo determinato  € 32.508,91 -1% 

 

Aliquote Inps 2016 «Industria in genere più 15 dipendenti fino a 50 dipendenti» comprensive aliquota 

Cigo settore Industria (1,70%) 
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 Settore Metalmeccanica: l’ipotesi fa riferimento ad un apprendista di 5° livello 

impiegato tecnico del settore Metalmeccanica Industria con un tasso medio aziendale 

INAIL del 5 per mille, in un’azienda con meno di 10 dipendenti: 

 

Tipo di rapporto 
Costo Annuo 

Azienda 

 

Risparmio in % 

rispetto al tempo 

indeterminato 

 

Contratto a tempo indeterminato 

standard 
€ 31.978,22  

Contratto a tempo indeterminato con 

sgravio Legge di Stabilità 2016 
€ 29.146,63 9% 

Assunzione di lavoratori iscritti nelle 

liste di mobilità * 
€ 27.714,22 13% 

Apprendistato Professionalizzante   

 1° anno (0-12 mesi) € 23.359,69 27% 

 2° anno (13-24 mesi) € 23.625,98 26% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 25.025,60 22% 

 anno di conferma € 25.546,46 20% 

Apprendistato di alta formazione e 

ricerca** 

  

 1° anno (0-12 mesi) € 14.505,73 55% 

 2° anno (13-24 mesi) € 14.701,61 54% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 15.863,66 50% 

 anno di conferma € 25.154,21 

 21% 

Tempo determinato  € 32.301,25 -1% 

Aliquote Inps 2016 «Industria in genere fino a 15 dipendenti» comprensive aliquota Cigo settore 

Industria (1,70%) 
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 Settore Commercio: l’ipotesi fa riferimento ad un apprendista di 3° livello impiegato 

tecnico del settore Terziario – Commercio con tasso medio aziendale INAIL di 4 per 

mille, in un’azienda con più di 10 dipendenti: 

 

Tipo di rapporto Costo Annuo Azienda 

 

Risparmio in % 

rispetto al tempo 

indeterminato 

 

Contratto a tempo indeterminato 

standard 
€ 34.022,35  

Contratto a tempo indeterminato con 

sgravio Legge di Stabilità 2016 
€ 31.114,58 9% 

Assunzione di lavoratori iscritti nelle 

liste di mobilità * 
€ 29.508,64 13% 

Apprendistato Professionalizzante   

 1° anno (0-12 mesi) € 25.083,40 26% 

 2° anno (13-24 mesi) € 25.966,47 24% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 26.849,54 

 
21% 

 anno di conferma € 29.707,85 13% 

Apprendistato di alta formazione e 

ricerca** 

  

 1° anno (0-12 mesi) € 15.080,65 56% 

 2° anno (13-24 mesi) € 15.609,71 54% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 16.138,77 53% 

 anno di conferma € 29.547,20 13% 

Tempo determinato  € 34.368,36 -1% 

 

Aliquote Inps 2016 «Commercio ingrosso e dettaglio più di 15 e fino a 50 dipendenti» comprensive 

del Fondo di Integrazione Salariale 
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 Settore Commercio: l’ipotesi fa riferimento ad un apprendista di 3° livello impiegato 

tecnico del settore Terziario – Commercio con tasso medio aziendale INAIL di 4 per 

mille, in un’azienda con meno di 10 dipendenti: 

 

Tipo di rapporto Costo Annuo Azienda 

 

Risparmio in % rispetto 

al tempo indeterminato 

 

Contratto a tempo indeterminato 

standard 
€ 33.915,34  

Contratto a tempo indeterminato con 

sgravio Legge di Stabilità 2016 
€ 31.114,58 9% 

Assunzione di lavoratori iscritti nelle 

liste di mobilità * 
€ 29.508,64 13% 

Apprendistato Professionalizzante   

 1° anno (0-12 mesi) € 22.862,81 33% 

 2° anno (13-24 mesi) € 23.667,29 30% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 27.075,70 

 
20% 

 anno di conferma € 29.707,85 13% 

Apprendistato di alta formazione e 

ricerca** 

  

 1° anno (0-12 mesi) € 13.839,54 58% 

 2° anno (13-24 mesi) € 14.324,68 57% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 16.359,77 56% 

 anno di conferma € 29.547,20 21% 

Tempo determinato  € 34.368,36 -1% 

 

Aliquote Inps 2016 «Commercio ingrosso e dettaglio fino a 5 dipendenti» (no Fondo Integrazione 

Salariale) 
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 Settore Studi Professionali: l’ipotesi fa riferimento ad un apprendista di 3S° livello 

impiegato tecnico del settore Studi Professionali con tasso medio aziendale INAIL di 

4 per mille, in un’azienda con più di 10 dipendenti 

 

Tipo di rapporto Costo Annuo Azienda 

 

Risparmio in % 

rispetto al tempo 

indeterminato 

 

Contratto a tempo indeterminato 

standard 
€ 30.868,67  

Contratto a tempo indeterminato con 

sgravio Legge di Stabilità 2016 
€ 28.239,55 9% 

Assunzione di lavoratori iscritti nelle 

liste di mobilità * 
€ 26.640,91 14% 

Apprendistato Professionalizzante   

 1° anno (0-12 mesi) € 20.175,69 35% 

 2° anno (13-24 mesi) € 21.540,74 30% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 24.162,83 

 
22% 

 anno di conferma € 26.820,92 13% 

Apprendistato di alta formazione e 

ricerca** 

  

 1° anno (0-12 mesi) € 10.872,37 68% 

 2° anno (13-24 mesi) € 13.530,46 60% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 16.188,55 52% 

 anno di conferma € 26.820,92 21% 

Tempo determinato  € 31.080,84 -1% 

 
Aliquote Inps 2016 «Professioni ed arti con più di 5 dipendenti fino a 15 dipendenti» comprensive del 

Fondo di Integrazione Salariale 
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 Settore Studi Professionali: l’ipotesi fa riferimento ad un apprendista di 3S° livello 

impiegato tecnico del settore Studi Professionali con tasso medio aziendale INAIL di 

4 per mille, in un’azienda con meno di 10 dipendenti 

 

Tipo di rapporto Costo Annuo Azienda 

 

Risparmio in % rispetto 

al tempo indeterminato 

 

Contratto a tempo indeterminato 

standard 
€ 30.868,67  

Contratto a tempo indeterminato con 

sgravio Legge di Stabilità 2016 
€ 28.239,55 9% 

Assunzione di lavoratori iscritti nelle 

liste di mobilità * 
€ 26.640,91 14% 

Apprendistato Professionalizzante   

 1° anno (0-12 mesi) € 18.500,67 45% 

 2° anno (13-24 mesi) € 19.718,04 42% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 22.152,80 

 
35% 

 anno di conferma € 26.820,92 21% 

Apprendistato di alta formazione e 

ricerca** 

  

 1° anno (0-12 mesi) € 9.9797,02 71% 

 2° anno (13-24 mesi) € 12.413,78 63% 

 3° anno (24 -36 mesi) € 14.848,53 56% 

 anno di conferma € 26.820,92 21% 

Tempo determinato  € 31.080,84 -1% 

Aliquote Inps 2016 «Professioni ed arti fino a 5 dipendenti» (no Fondo di Integrazione Salariale) 

* A ciò si aggiunge, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un 

contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al 

lavoratore stesso se fosse rimasto disoccupato per il periodo di indennizzo non 

ancora goduto e comunque per un periodo non superiore a: 12 mesi, per i lavoratori 

fino a 50 anni di età; 24 mesi, per i lavoratori oltre i 50 anni di età; 36 mesi, per le 

aree del Mezzogiorno o in aree svantaggiate.  

**Si ipotizza che, in una media di ore lavorabili annue pari a 2080 (al netto di ferie, 

permessi retribuiti, riposi per festività soppresse, festività cadenti in giorni 

lavorativi), le ore lavorate siano 1400, quelle dedicate alla formazione interna 200 e 

le restanti siano impiegate nell’istituzione formativa e pertanto non retribuite. 
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Per quanto attiene all’apprendistato professionalizzante, la Conferenza Stato – 

Regioni ha adottato il 20 febbraio 2014 le “Linee guida per la disciplina per il 

contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” disciplinando 

la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica, differenziandola nel corso del 

triennio in relazione titolo di studio in possesso dell’apprendista: 

- 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria 

di primo grado o privi del titolo di studio; 

- 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, 

diploma professionale o diploma di istruzione; 

- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea. 

Di seguito, l’incidenza del costo della formazione trasversale nell’apprendistato 

professionalizzante, differenziata per settore e titolo di studio in possesso 

dell’apprendista: 

 

 

Apprendista in 

possesso di licenza 

media 

Apprendista in 

possesso di 

diploma 

Apprendista in 

possesso di 

laurea 

Settore Metalmeccanica € 1231,13 € 820,75 € 410,37 

Settore Commercio € 1.260,97 € 840,64 € 420,32 

Settore Studi Professionali € 1.126,06 € 750,71 € 375,32 

 

A queste agevolazioni di carattere strutturale, si aggiungono ulteriori incentivi 

concessi da Stato e Regioni, cofinanziati, soprattutto con i fondi strutturali europei. 

Ci si riferisce al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” 

(c.d. Garanzia Giovani), di derivazione europea a favore dell’occupazione giovanile, 

la cui attuazione spetta ad alcune Regioni e Provincie autonome, che abbiano un 

tasso di disoccupazione giovale superiore al 25%, per le assunzioni effettuate dal 3 

ottobre 2014 al 30 giugno 2017 e il cui bonus viene usufruito mediante conguaglio 

operato sulle denunce contributive effettuate dai datori di lavoro. 

Il Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n. 11 ha previsto che esso sia cumulabile 

con gli incentivi in vigore per le assunzioni con contratto di apprendistato 

professionalizzante.  

Qualora la durata dell’apprendistato sia inferiore a 12 mesi esso è proporzionalmente 

ridotto, cosi come nel caso di assunzione a tempo parziale. 
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Il c.d. Bonus occupazionale varia in funzione della profilazione del giovane ovvero 

delle chance che ha lo stesso di collocarsi nel mondo del lavoro. Gli importi sono 

cosi definiti: 

- 1.500 euro per fascia bassa; 

- 3.000 per fascia media; 

- 4.500 per fascia alta; 

- 6.000 per fascia molto alta. 

A ciò si aggiunge il “Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini” (Decreto 

Direttoriale n. 16/2016), che prevede a favore di un qualsiasi datore di lavoro che 

assuma dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato un giovane che abbia svolto (o stia svolgendo) un tirocinio curriculare 

o extracurriculare finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani, sia riconosciuto un 

ulteriore incentivo, che va da 3.000 a 12.000 euro, a seconda della classe di 

profilazione.  

Per l’apprendistato di alta formazione è invece attivo il Programma Formazione e 

Innovazione per l’Occupazione, noto come Bando FIXO “Scuola&Univeristà” di 

Italia Lavoro che prevede un contributo economico per le aziende che attivino tale 

contratto pari a 6.000 euro per ogni assunto a tempo pieno e 4.000 se a tempo 

parziale per almeno 24 ore settimanali. 

La Legge n. 190/2014 e il Decreto Ministeriale 27 maggio 2015 di attuazione 

prevede per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, un credito 

d’imposta per le spese sostenute nel quinquennio 2015 – 2019 relative all’assunzione 

di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo. Sono 

altresì ammessi a beneficiare del credito d’imposta: quote di ammortamento delle 

spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature; costi della ricerca 

svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre 

imprese, comprese le start-up innovative; competenze tecniche e privative industriali 

relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto. 

La spesa sostenuta in attività di ricerca e sviluppo deve essere almeno pari a 30.000 

euro e il credito viene riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi annuali di 
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spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta 

precedenti a quello in corso al 31.12.2015.  

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta la media degli investimenti 

in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale 

è calcolata sull’intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è 

minore di tre anni. 

Viene previsto, tuttavia, che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 

25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a:  

 assunzione di personale altamente qualificato;  

 costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università 

ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up 

innovative. 

 Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per 

ciascun beneficiario.  

I benefici spettano a indipendentemente dalla forma giuridica con cui operano, dal 

settore economico, dal regime contrabile adottato e dal fatturato annuale.  

Le singole Regioni possono prevedere ulteriori e diversi incentivi al contratto di 

apprendistato. Di seguito una mappatura. 

 

Regione Incentivo 

Lombardia Decreto 7400 del 27 luglio 2016 

Risorse finanziarie disponibili pari a 2.000.000 euro per 

l’instaurazione di: 

 Apprendistato per il Diploma di Istruzione Tecnica 

Superiore – ITS 

 Apprendistato per la Laurea triennale, magistrale e a 

ciclo unico 

 Apprendistato per il Master I e II livello 

 Apprendistato per il Dottorato di ricerca 

 Apprendistato per l’Alta formazione artistica, 

musicale e coreutica - AFAM 

Piemonte Determinazione n. 537 del 03/08/2016  

Risorse finanziarie pari a € 5.000.000,00 per 

l’instaurazione di: 

 Laurea triennale e magistrale 
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 Diploma accademico di primo e secondo livello 

  Master di primo e secondo livello Universitario e di 

Alta formazione artistica, musicale e coreutica 

 Dottorato di ricerca e Diploma accademico di 

formazione alla ricerca 

Campania Decreto Dirigenziale n. 32 del 2016 

Incentivo una tantum pari a €3.000 per l’instaurazione 

di 

 Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo 

unico 

 Master di I e II livello 

 Dottorato di ricerca 

 Diploma ITS 

Lazio Determinazione n. G11102 del 18/09/2015 

Risorse finanziarie pari a € 4.000.000,00 (€ 3.000,00 

una tantum) 

per l’instaurazione di: 

 laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 

unico;  

 master di I e di II livello; 

 dottorato di ricerca; 

 diploma ITS 

Umbria Decreto Dirigenziale n. 3391 del 29.04.2016 

("CRE.S.C.O") 

Prevede l’erogazione di un importo massimo di€ 5.000 

per le assunzioni con contratto di apprendistato. 

 

 

 

2.4 Apprendistato professionalizzante  e di alta formazione a confronto 

 

L’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca, 

entrambi strumenti strategici per favorire l’occupazione giovanile, hanno obiettivi 

differenti, ma sul piano della regolamentazione presentano alcuni elementi in 

comune e altri di differenziazione. 

Quanto agli aspetti in comune essi sono soggetti al quadro normativo generale 

valevole per tutte le tipologie di apprendistato contenuta nell’art. 42 del D.lgs. n. 

81/2015 (“Disciplina generale”), così come delineati nel § 2.1. 

Entrambi posso essere stipulati in tutti i settori di attività e sono riservati ai giovani di 

età compresa tra i 18 (17 se già in possesso di una qualifica professionale conseguita 
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ai sensi del D.lgs. n. 266/2005) e 29 anni, ma per l’apprendistato di alta formazione è 

richiesto il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma 

professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale 

integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di 

maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.  

Una maggior propensione alla finalità dell’inserimento occupazionale è rinvenibile 

dell’apprendistato professionalizzante, confermata dall’estensione ai lavoratori 

percettori di indennità di sostegno del reddito (NASpI, Dis- Coll, ASDI, ecc.), per i 

quali è possibile l’assunzione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione 

professionale, oltre i limiti d’età previsti dalla norma, ma per i quali è escluso il 

recesso ad nutum al termine del periodo formativo.  

L’apprendistato professionalizzante è finalizzato all’ottenimento di una 

qualificazione professionale ai fini contrattuali, secondo quanto previsto dal contratto 

collettivo di riferimento, mentre l’apprendistato di alta formazione e di ricerca al 

conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i 

dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, o può 

rappresentare il percorso di preparazione per lo svolgimento di un’attività 

specialistica di ricerca, non necessariamente legata al conseguimento di un titolo di 

studio ovvero per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.  

L’apprendistato di alta formazione e ricerca copre un più ampio ventaglio di 

possibilità, promuovendo non solo la transizione scuola lavoro, ma anche la ricerca 

in ambito privato. Si distingue dunque in tre species: 

 L’apprendistato per la ricerca, finalizzato allo svolgimento di attività di 

ricerca ma slegato dal conseguimento di un titolo di studio. Il piano formativo 

individuale è costituito dal progetto di ricerca così come definito dal D.lgs. n. 

83/2012 (c.d. Decreto sviluppo) che nell’ottica di favorire gli investimenti 

innovativi ha previsto un credito d’imposta per il personale impiegato in: 

lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale finalità l’acquisizione di 

nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che 

siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata 

o indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per 
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mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un 

miglioramento dei prodotti, processi o sevizi esistenti ovvero la creazione di 

componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; 

acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e 

capacità esistenti di natura tecnologica, scientifica e commerciale allo scopo 

di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, 

modificati o migliorati. 

 L’apprendistato per l’accesso al praticantato per le professioni ordinistiche. Il 

D.L. n. 1/2012 (c.d. Crescita Italia) oltre a ridurre il periodo del tirocinio per 

l’accesso alle professioni ordinistiche a 18 mesi ha previsto altresì la 

possibilità di anticiparne l’inizio sei mesi prima del termine degli studi 

universitari. Tale possibilità è tuttavia subordinata alla stipula di un’apposita 

convenzione stipulata tra Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 L’apprendistato di alta formazione: consente ad un giovane iscritto ad un 

percorso universitario di essere assunto da un’azienda. È finalizzato allo 

sviluppo di un programma di studio o di un progetto di ricerca congiunto tra 

Università e Azienda, in alternanza scuola – lavoro, ottenendo al termine del 

percorso titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i 

dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori 

(art. 7 DPCM 25 gennaio 2008). 

Diversi sono altresì i ruoli svolti dai soggetti istituzionali coinvolti nella 

regolamentazione dei due istituti. Nell’apprendistato di secondo livello è preminente 

il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva alla quale è demandata la disciplina del 

contratto “in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da 

conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione 

delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata 

anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni 

ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano 

individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento”. L’ultimo inciso non si 

riferisce semplicemente alle figure individuate dalla contrattazione collettiva del 
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settore artigiano ma a tutte quelle che sono ad esse sovrapponibili. Si tratta di quei 

soggetti che “creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto 

impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza” 

(Interpello del Ministero del Lavoro n. 40 del 26 ottobre 2011). Alle Regioni è oggi 

affidato il compito di integrare, nei limiti delle risorse disponibili, la formazione di 

tipo professionalizzante, con l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla 

azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un 

monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e 

disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le 

parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Si 

tratta di un ruolo modesto, tenendo conto che l’inciso “nei limiti delle risorse 

disponibili”, circoscrive l’erogazione della formazione pubblica all’esistenza di 

risorse regionali. Le pregresse esperienze mostrano come tuttavia tale limite abbia 

sempre rappresentato un freno per le Regioni. 

Per l’apprendistato di terzo livello ampio spazio è invece lasciato alle Regioni, alle 

quali spetta la regolamentazione in accordo con le associazioni territoriali dei datori 

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

nazionale, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative 

o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza 

nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività 

imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento 

tecnologico. In altre parole, la competenza regionale riguarda esclusivamente il 

periodo della componente formativa e il rilascio dei crediti in considerazione del 

titolo di studio da conseguire. L’erogazione della formazione rimane invece in capo 

all’istituzione formativa, che sarà responsabile del rilascio del titolo di studio al 

termine del percorso di apprendistato. La maggiore flessibilità di quest’ultima 

tipologie appare chiara laddove in assenza di regolamentazione regionale, 

l’apprendistato di terzo livello può essere attivato sulla base di convenzioni ad hoc 

stipulate dai datori lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti 

tecnici e professionali e le istituzioni formative di ricerca sopra menzionate. Tutti 

questi aspetti sono definiti secondo lo schema dell’art. 46, comma 1 del D.lgs. n. 
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81/2015 che demanda ad un successivo decreto interministeriale del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali da adottarsi di concerto con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle 

finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, individuazione degli standard 

formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’art. 16 del 

D.lgs. n. 226/2005. 

Vale solo per l’apprendistato professionalizzante l’ulteriore limite attinente alle 

clausole di stabilizzazione, che consentono di attivare nuovi contratti di apprendistato 

a condizione che siano stati confermati in servizio una determinata percentuale di 

apprendisti in un arco temporale fissato dalla legge in 36 mesi. L’introduzione legale 

di tali clausole delegate, nonostante fosse già presente in alcuni contratti collettivi, è 

avvenuta ad opera della legge Fornero. Il D.lgs. n. 81/2015 all’art. 42, comma 8 ha 

fissato obblighi di stabilizzazione solo per le aziende che hanno un organico oltre i 

50 dipendenti e precisato che ulteriori limiti di fonte contrattuale non solo validi al di 

sotto di tale soglia occupazionale. 

Quanto all’aspetto retributivo, valgono i principi del sottoinquadramento oppure 

della percentualizzazione modulata con l’anzianità di servizio, della retribuzione 

spettante ai lavoratori qualificati addetti alle medesime mansioni a quelle al 

conseguimento della quale è finalizzato il contratto di apprendistato. La ratio sottesa 

alla crescita progressiva della retribuzione all’aumento dell’anzianità di servizio e 

della professionalità acquisita è connessa alla finalità formativa dell’apprendistato e 

alla crescente autonomia nello svolgimento delle mansioni.  

L’ultimo intervento normativo ha risolto il problema relativo all’aspetto retributivo 

del tempo di svolgimento delle attività formative all’esterno per quel che attiene 

all’apprendistato di alta formazione e ricerca. Il Legislatore ha chiarito che, salvo 

diverse previsioni da parte dei contratti collettivi, il datore di lavoro è esonerato da 

ogni obbligo retributivo per le ore svolte nell’istituzione formativa, mentre per le ore 

di formazione a carico dell’azienda, all’apprendista è riconosciuta una retribuzione 

pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Viene altresì fissato un tetto massimo 
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all’orario da svolgersi al di fuori dell’azienda pari al 60% delle ore previste 

dall’istituzione formativa.  

L’analisi fin qui delineata mostra come le due tipologie di apprendistato, pur 

rappresentando uno strumento di ingresso nel mondo del lavoro, rispondano a finalità 

e logiche molto diverse.  

L’apprendistato professionalizzante consente ai giovani di acquisire attraverso la 

formazione sul lavoro competenze tecnico – professionali, di base e trasversali, per 

l’ottenimento di una qualifica ai fini contrattuali. Esso può favorire il trasferimento di 

conoscenze, competenze e abilità, che il sistema educativo spesso non è in grado di 

trasmettere. L’azienda può formare dei profili professionali, corrispondenti i reali 

fabbisogni, tesaurizzando le competenze delle risorse che sono all’interno 

dell’azienda.  

La valorizzazione del lavoro come dimensione dell’apprendimento, sostiene in 

questo schema, il passaggio intergenerazionale, permettendo da un lato la 

conservazione del capitale umano e dei saperi taciti e tecnici propri della pratica 

quotidiana, che si trovano all’interno dell’azienda, dall’altro l’aumento della capacità 

di innovazione e di adattamento delle imprese.  

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è invece un contratto con un più marcata 

funzione di strutturazione di un mercato “alto” favorito dal raccordo tra imprese e 

sistemi educativi e della ricerca. Le condizioni sociali attuali impongo una maggiore 

e più efficace interazione tra interno ed esterno, per poter far fronte al progresso 

tecnologico, confrontandosi che le nuove esigenze del territorio. Ciò al fine di 

superare l’idea che l’innovazione sia qualcosa che si sviluppa solo nei laboratori o 

all’interno delle Università, e prendere consapevolezza che essa coinvolge l’impresa 

in tutte le sue dimensioni.   

La creazione di un canale di dialogo tra mondo accademico e produttivo è 

fondamentale, in ottica di scambio di informazioni sui fabbisogni formativi per lo 

sviluppo percorsi educativi coerenti con le professioni richieste dal mercato del 

lavoro. 

In tale contesto le Università possono giocare un ruolo strategico, quali soggetti 

d’intermediazione per l’attuazione delle politiche del lavoro. In particolare, essi 
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dispongono di capacità e strutture organizzate per l’implementazione di percorsi 

educativi finalizzati a portare innovazione all’interno delle aziende, soprattutto quelle 

di dimensioni medio - piccole che non dispongono di grandi risorse per investire 

nella ricerca. Questo determina un reciproco vantaggio nel quale lo studente anticipa 

l’ingresso nel mondo del lavoro, accrescendo le proprie competenze in un contesto 

pratico e dinamico come quello dell’azienda e quest’ultima può avvalersi delle 

conoscenze del giovane e della struttura scolastica formativa. 

A differenza dell’apprendistato professionalizzante, che mira a salvaguardare il 

capitale umano di cui l’azienda è in possesso, creando valore all’interno della stessa, 

quello di alta formazione è teso a stimolare l’innovazione ovvero a strutturare 

percorsi finalizzati a mettere in discussione l’assetto delle imprese sul piano del 

processo e dell’organizzazione affinché restino competitive sul mercato. 

Data tale differenziazione negli obiettivi e nelle condizioni di efficacia non stupisce 

che pure a fronte delle semplificazioni del quadro normativo per entrambe le 

tipologie e dei robusti incentivi a favore di alta formazione e ricerca, esso sia ancora 

poco diffuso, come dimostrato dal fatto che, tra i Consulenti del Lavoro coinvolti 

nell’indagine di cui al successivo § 3.2, solo uno abbia dichiarato di aver incontrato 

tipologie diverse di apprendistato professionalizzante e nessuno abbia menzionato 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca. 

È, infatti, dimostrato come sia a fattori culturali (scarsa diffusione di una cultura 

della formazione e di una apertura alla innovazione) che devono essere ricondotti 

criticità e ostacoli, più che al sistema di vincoli e opportunità legati al quadro 

normativo e agli aspetti economici.  
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CAPITOLO III 

IL RUOLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NELLA PROMOZIONE E 

QUALIFICAZIONE DELL’APPRENDISTATO 

 

 

3. 1 Evoluzione della figura professionale del Consulente del lavoro 

 

Il Consulente del lavoro è un libero professionista con profonda conoscenza 

giuridico-economica nelle materie del lavoro, che svolge per conto di qualsiasi 

datore di lavoro “tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per 

l’amministrazione del personale dipendente” (art. 2 della Legge n. 12/1979). 

La professione viene regolamentata per la prima volta nella Legge n. 1081 del 1964, 

istitutiva dell’Albo dei Consulenti del lavoro. Successivamente la figura 

professionale del Consulente del lavoro trova una propria organica regolamentazione 

nella Legge n. 12 del 1979 che qualifica il Consulente del lavoro come libero 

professionista secondo quanto previsto dall’art. 33 della Costituzione e dall’art. 2229 

cod.civ., i quali prevedono rispettivamente che “è prescritto un esame di stato per 

l’abilitazione all’esercizio professionale” e che “la legge determina le professioni 

intellettuali per le quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi”. 

Con questa legge viene conferita piena dignità al Consulente del lavoro rispetto alle 

altre professionali intellettuali quali avvocati e commercialisti, per i quali era già 

previsto un esame di Stato per l’abilitazione. Prima del riconoscimento istituzionale, 

la categoria dei consulenti del lavoro era riunita fin dal 1953 nell’Associazione 

Nazionale dei Consulenti del Lavoro (ANCL), che oggi è diventato un Sindacato 

Unitario di rappresentanza.  

Per accedere alla professione è necessario essere in possesso di un titolo di laurea 

triennale o quinquennale in materie giuridiche o economiche (giurisprudenza, 
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economia, scienze politiche, ovvero consulenza del lavoro), e aver svolto un periodo 

di tirocinio professionale che, secondo l’art. 9 comma 6 del D.L. 1 del 24 gennaio 

2012, non può essere superiore a diciotto mesi. Per ottenere l’abilitazione all’attività 

professionale è necessario il superamento dell’Esame di Stato, che prevede prove 

scritte ed orali in diverse materie. 

La legge istitutiva dell’Albo dei Consulenti del lavoro del 1964 circoscriveva 

l’esercizio dell’attività della categoria alla “tenuta e alla regolarizzazione dei 

documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza 

sociale, quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri 

dipendenti”. Inoltre delimitava l’oggetto dello svolgimento della professione alle 

“operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei 

documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i 

prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denunce, nonché l'effettuazione 

dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro”, per le aziende 

artigiane e le piccole e medie imprese.  

Nel corso degli anni la figura del Consulente del lavoro si è evoluta, passando 

dall’elaborazione della busta paga, alla gestione completa degli adempimenti legati 

alla relazione che intercorre tra il datore di lavoro e dipendente, fino a diventare una 

figura strategica che supporta e affianca l’impresa in tutte le scelte aziendali. Da 

soggetto deputato all’amministrazione del personale oggi il Consulente del lavoro 

riveste un ruolo manageriale nell’organizzazione delle risorse umane, capace di 

gestire molteplici aspetti della vita lavorativa del dipendente, quali relazioni 

sindacali, licenziamenti, ammortizzatori sociali, contenzioso in materia di lavoro. 

Nello specifico le conoscenze e le competenze del Consulente del lavoro interessano 

tali ambiti:  

 fornire un servizio di consulenza su una serie di questioni relative alla 

gestione del personale dipendente, secondo la legislazione vigente; 

 tenuta del libro matricola, libro paga e prospetti paga; 

 conoscenza di tutti gli aspetti giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali del 

rapporto di lavoro; 
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 gestione degli adempimenti amministrativi, previdenziali e fiscali relativi a 

tutte le fasi del rapporto di lavoro, dall’instaurazione alla risoluzione; 

 elaborazione del cedolino paga e compilazione della modulistica 

previdenziale e fiscale connessa al rapporto di lavoro (dipendente o 

autonomo); 

 assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti 

previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro; 

 selezione e formazione del personale; 

 prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 elaborazione di dati consuntivi e statistici sul costo del lavoro; 

 assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici 

dell'Amministrazione finanziaria; 

 consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (controlli, 

convenzioni, ecc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico. 

La c.d. Legge Biagi, attraverso l’art. 6 del D.lgs. b. 276/2003, ha liberalizzato 

l’attività di intermediazione del mercato del lavoro, consentendo anche ai Consulenti 

del lavoro, per il tramite della “Fondazione Consulenti per il Lavoro” di richiedere 

l’iscrizione nell’Albo informativo delle Agenzie per il lavoro, in quanto un possesso 

dei requisiti previsti.  

La categoria ha assunto sempre maggiore importanza a seguito del processo di 

outsourcing, ovvero la scelta di molte aziende, soprattutto di piccole dimensioni, di 

esternalizzare l’ufficio personale. Tale tendenza ha spinto i Consulenti del lavoro ad 

ampliare le proprie competenze per andare oltre la mera conoscenza in materia di 

lavoro, previdenziale, assistenziale e fiscale che da sempre li contraddistingue per 

diventare consulenti aziendali in senso ampio. Non solo elaboratori di cedolini paga, 

ma gestori delle crisi e artefici di soluzioni per restare  nel mercato e creare occasioni 

di sviluppo.  

La categoria nel corso degli anni ha intrapreso azioni volte non solo ad acquisire 

nuove abilità professionali richieste da un mercato del lavoro dinamico e in continua 

evoluzione ma anche a ricercare nuovi spazi professionali. Tra questi la gestione 

delle politiche attive nel territorio, con attività di informazione, collegamento e 
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formazione a tutto tondo, nel loro ruolo di meditatori tra aziende e mercato del 

lavoro. 

La conoscenza delle specificità del territorio e del tessuto imprenditoriale permette 

alla categoria di attuare azioni sia sul fronte della domanda che dell’offerta, con il 

coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali deputati all’attuazione delle politiche 

del territorio. 

 

3.2 Il ruolo consulente del lavoro nella promozione dell’apprendistato: le 

opinioni dei partecipanti al progetto ADAPT-ANCL Veneto 

 

I Consulenti del lavoro grazie alla loro posizione centrale tra impresa, istituzioni 

pubbliche e lavoratori, possono essere attori di primo piano nella promozione del 

contratto di apprendistato nel territorio. Essi assumono un ruolo chiave non solo 

nell’orientare la scelta delle aziende in fase di assunzione dei giovani, qualora 

abbiano i requisiti per accedervi, ma anche nella partecipazione attiva nella 

definizione del percorso formativo e nella gestione dello stesso. 

I dati relativi al progetto ADAPT – ANCL sono stati raccolti mediante la 

somministrazione di questionari nel periodo maggio – ottobre 2016. In particolare, le 

interviste hanno riguardato i Consulenti del lavoro che hanno aderito alla piattaforma 

on line Moodle nel corso dell’anno corrente. L’universo di riferimento dell’indagine 

è rappresentato da 160 Consulenti del Lavoro suddivisi tra le Provincie di Vicenza, 

Padova, Verona, Rovigo e Treviso. Il questionario mirava a focalizzare l’attenzione 

non solo sul ruolo della categoria nella diffusione del contratto di apprendistato ma 

anche sull’efficacia degli strumenti messi in atto dall’iniziativa ADAPT-ANCL 

Veneto per la gestione dello stesso. 

Un problema che si è osservato nell’analisi quantitativa riguarda la qualità dei dati. 

Infatti, l’entità delle risposte fornite dai Consulenti del lavoro si è collocata in una 

percentuale leggermente inferiore alla metà degli intervistati (43%).  

Quanto alle caratteristiche dei rispondenti, dal punto di vista dimensionale i 

professionisti che hanno aderito al questionario, nella maggior parte dei casi 
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svolgono la propria attività in forma individuale (64%), pur avendo alle proprie 

dipendenze pochi collaboratori impegnati in varie attività. 

In quasi la metà dei casi i Consulenti del lavoro intervistati hanno maturato una 

media o elevata anzianità professionale, con oltre venti anni di esperienza lavorativa 

pregressa nel settore della consulenza in materia lavoristica e fiscale (45%). 

Quanto all’utilizzo del contratto di apprendistato nella totalità dei casi le aziende 

clienti hanno fatto ricorso alla più comune tipologia di apprendistato 

professionalizzante. Solo un intervistato ha dichiarato di aver fatto ricorso 

all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, mentre 

nessuno ha attivato un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Dall’indagine emerge, ad ogni modo che il contratto di apprendistato è ancora poco 

utilizzato dalle aziende, che continuano a prediligere tipologie contrattuali meno 

“impegnative” come il contratto a tempo determinato.  

L’apprendistato, nonostante la possibilità di recedere ad nutum al termine del periodo 

di apprendistato, è visto dagli imprenditori come un contratto impegnativo proprio 

perché rispetto alle altre tipologie flessibili presenti nel panorama del mercato del 

lavoro nazionale, non è possibile recedere dallo stesso fino al temine del periodo 

formativo. 

I Consulenti del lavoro che hanno risposto al questionario, affermano di aver fatto 

ricorso al contratto di apprendistato negli ultimi tre anni, rispetto alle altre tipologie 

contrattuali presenti nel panorama giuridico, nella misura del 25% della totalità dei 

contratti attivati per conto delle aziende. 

I professionisti dichiarano altresì che nell’ultimo triennio hanno attivato una media di 

20 contratti. Positivi i dati che attengono alla cessazione del contratto prima della 

naturale scadenza dello stesso (ad esempio in caso di mancato superamento del 

periodo di prova). I rispondenti affermano che il numero degli apprendisti assunti 

dalle proprie aziende che non hanno portato a termine il proprio percorso formativo è 

inferiore a 10 unità nel triennio. Tale dato può essere spiegato dal fatto che molte 

aziende fanno precedere alla stipula del contratto di apprendistato un periodo di stage 
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o tirocinio, o addirittura un contratto a tempo determinato o intermittente per valutare 

le capacità e le attitudini del giovane.  

Quanto alle caratteristiche anagrafiche dei giovani assunti, si rileva una prevalente 

connotazione maschile rispetto alle assunzioni delle giovani donne, mentre per quello 

che attiene all’età si ricorre in modo omogeneo al contratto di apprendistato in tutta 

la fascia di età che interessa il contratto di apprendistato. La maggior parte degli 

apprendisti avviati è in possesso di diploma di scuola media superiore o qualifica 

professionale.  

Per quanto attiene invece alle caratteristiche dei settori in cui gli apprendisti vengono 

assunti, esso prevale l’industria manifatturiera artigiana (38%). Il dato si spiega con 

le peculiarità del territorio veneto, che si caratterizza la presenza di piccole e medie 

aziende, prevalentemente a conduzione familiare, polarizzate in distretti soprattutto a 

vocazione manifatturiera. A seguire troviamo il settore del turismo (24%), terziario 

commercio (18%), studi professionali (15%), industria costruzioni (3%) e la restante 

parte dichiara altro (15%). 

 
Grafico 1 – Caratteristiche dei settori nei quali viene maggiormente utilizzato l’apprendistato. 

 
 

Il questionario prosegue con dell’indagine riguardante il ruolo del Consulente del 

lavoro nella fase di instaurazione del contratto di apprendistato e in particolare nella 

redazione del percorso formativo che il neoassunto andrà a svolgere. 

L’individuazione specifica di compiti e mansioni dell’apprendista rappresenta infatti 

al contempo l’aspetto più importante e critico. In tale fase, è fondamentale il 
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supporto dell’azienda che nella maggior parte dei casi collabora ma presenta essa 

stessa difficoltà nella definizione delle attività svolte dall’apprendista (63% dei casi).  

L’apprendistato è allo stesso tempo un costo e un’opportunità. Secondo il 54% dei 

Consulenti del lavoro l’apprendistato costituisce un costo per l’eccessiva 

burocratizzazione legata all’attivazione del  contratto, per il quale è richiesto non 

solo la progettazione di un percorso formativo ma anche la formalizzazione 

dell’avvenuta formazione. Le altre ragioni sono ascrivibili all’assenza 

dell’apprendista per il monte ore necessario a frequentare i corsi obbligatori di 

formazione regionale per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali (18%) 

e al dovere di assolvere l’obbligo formativo in capo all’azienda (28%). Parimenti il 

contratto di apprendistato rappresenta anche un’opportunità principalmente per 

ragioni legate al costo del lavoro. In particolare l’appetibilità è dovuta sia alla 

fruizione di importanti agevolazioni contributive e fiscali (49%) ma anche alla 

possibilità di sotto inquadrare l'apprendista di due livelli rispetto al livello da 

conseguire al termine del percorso d'apprendistato (38%). Infine, una parte 

minoritaria ne ravvisa il vantaggio per la possibilità di formare profili professionali 

difficilmente reperibili nel mercato dell’offerta di lavoro (18%). 

Grafico 2 – Ragioni per cui l’apprendistato rappresenta un costo e un’opportunità 

 

 

 
 

La maggior parte dei Consulenti del lavoro promuove il contratto di apprendistato 

attraverso un’attività mirata con le singole aziende clienti, così da poter meglio 

rispondere alle esigenze delle stesse. 

Al quesito su come rilanciare l’apprendistato in Italia, emerge la necessità di un 

cambiamento della cultura del lavoro. Sul punto sembra possibile effettuare alcune 



 

90 

ulteriori brevi considerazioni. Il quadro normativo in materia di apprendistato 

nazionale non ha nulla da invidiare a quello degli altri Paesi nei quali l’apprendistato 

funziona. Ciò che manca è un cambio di prospettiva che superi la dicotomia 

formazione lavoro, in cui la prima è propedeutica e distinta dal secondo.  

La seconda parte dell’intervista attiene alla riforma normativa attuata dal Jobs Act e 

mira a rilevare sia l’impatto generale sul mercato del lavoro che l’influenza 

sull’istituto dell’apprendistato. In linea generale, i rispondenti ritengono in gran parte 

che il Jobs Act renderà più flessibile il mercato del lavoro, mentre non influirà 

particolarmente sui licenziamenti oppure sul calo della disoccupazione giovanile. 

 
Grafico 3 – L’impatto del Jobs Act sul mercato del lavoro 

 

 

 
 

 

 

Coloro che hanno risposto al questionario ritengono che il Jobs Act non abbia inciso 

in maniera significativa sul rilancio dell’apprendistato ma si sia limitato a chiarire 

alcuni dubbi applicativi (60%).  

Viene rilevato come un nuovo cambiamento a soli cinque anni di distanza 

dall’emanazione del Testo Unico abbia creato una stratificazione di norme che in 

precedenza aveva costituito un ostacolo alla diffusione del contratto (72%). Unanime 

è l’opinione che il Jobs Act, con l’introduzione del contratto a tutele crescenti e gli 
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incentivi legati all’instaurazione del contratto a tempo indeterminato abbia di fatto 

cannibalizzato l’apprendistato, sia dal punto di vista della convenienza legata al costo 

del lavoro che dal punto di vista normativo. 

L’ultima parte del questionario riguarda la valutazione degli strumenti messi a 

disposizione nell’ambito del progetto ADAPT – ANCL Veneto e in particolare la 

piattaforma on line Moodle che raccoglie oltre 350 piani formativi sviluppati e il 

servizio di assistenza personalizzata. 

Gli utenti giudicano buono/ottimo il livello di facilità di consultazione, la numerosità 

dei Piani formativi messi a disposizione e l’aggiornamento delle risorse on line.  

Quanto al servizio di assistenza i rispondenti valutano positivamente la chiarezza e 

l’utilità delle informazioni fornite in merito agli aspetti pratici del contratto di 

apprendistato sia nel servizio offerto a distanza (via mail) che in quello presso le 

ANCL provinciali che si svolge con cadenza mensile. 

L’analisi delle risposte mette in luce come l’iniziativa promossa da ANCL Veneto, in 

collaborazione con ADAPT, abbia permesso ai Consulenti del lavoro di aggirare 

l’ostacolo della burocrazia legato al contratto di apprendistato e nello specifico alla 

stesura del piano formativo. Emerge tuttavia una criticità legata al monitoraggio delle 

performance formative nel corso delle attività previste dal piano formativo 

individuale. Lo spazio di operatività dei Consulenti del lavoro va infatti oltre alla 

redazione del progetto formativo, potendo gli stessi formalizzare l’avvenuta 

formazione, come prevista nel Piano Formativo Individuale e rilevarne eventuali 

scostamenti o modiche nel corso dell’apprendistato. 

Il modello di piano formativo predisposto ha avuto un riscontro positivo sia per 

quanto riguarda la completezza e la correttezza delle informazioni ivi indicate, tali da 

mettere al riparo il datore di lavoro e i Consulenti stessi da eventuali contestazioni di 

carattere formale. L’approccio per competenze, ha senz’altro facilitato 

l’individuazione delle abilità e conoscenze da inserire nel progetto formativo, anche 

alla luce della possibilità di maggior personalizzazione dello stesso. 

Altro aspetto visto con favore è la previsione del cronoprogramma allegato al piano 

formativo, che permette di registrare in modo sintetico e agevole le attività svolte 

durante l’apprendistato in base a quanto delineato nel piano formativo.  
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L’elaborazione e l’analisi dei dati riguardanti le aziende e gli apprendisti rappresenta 

dei limiti in quanto è risultata particolarmente difficoltosa per la scarsa 

partecipazione alla survey. Hanno risposto rispettivamente 12 aziende e 9 

apprendisti. L’obiettivo era comprendere la percezione del contratto di apprendistato, 

l’utilizzo, lo svolgimento e gli esiti del percorso di formazione e dal punto di vista di 

imprese e giovani. 

Dai pochi dati raccolti è emerso come il profilo degli apprendisti rispondenti sia a 

maggiore prevalenza maschile, di età compresa tra i 25 e i 29 anni. Essi sono 

occupati principalmente nel settore terziario, commercio e turismo, e appartengono 

ad aziende medio piccole. 

Gli apprendisti che hanno risposto al questionario sono in gran parte all’ultimo anno 

di apprendistato, a cui seguono parimenti il primo e il secondo anno. 

La metà dei soggetti intervistati ha dichiarato di avere una buona conoscenza del 

contratto di apprendistato, mentre la restante parte ritiene che sia sufficiente.  

Gli apprendisti sono stati inoltre chiamati a esprimere la propria valutazione per 

quanto attiene agli aspetti relativi alla formazione, che rappresenta il punto cruciale 

del contratto di apprendistato. Sul punto essi ritengono  di aver acquisito 

competenze e conoscenze tecnico – professionali, grazie alla formazione svolta in 

azienda, a cui segue chi ritiene siano state acquisite in parte. 

La totalità afferma che la formazione si è svolta coerentemente con quanto indicato 

nel piano formativo individuale e solo un apprendista afferma di non aver acquisito 

competenze. 

In merito allo svolgimento del percorso formativo, secondo gli apprendisti che hanno 

risposto al questionario, le modalità con le quali è stata attuata la formazione sono 

state in gran  parte on the job e in affiancamento e in modo pressoché residuale 

mediante lezioni in aula e a distanza. Coloro che hanno aderito al questionario 

ritengono in gran parte (6) che il tutor individuato dall’azienda sia stato in grado a 

trasferire le competenze necessarie all’acquisizione della professionalità, mentre il 

restante afferma che l’assistenza sia stata sufficiente.  

Sei hanno partecipato ai corsi di formazione trasversale organizzati dalla Regione. E’ 

proprio in merito a questo aspetto che emergono le maggiori problematiche legate 
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alla formazione nel contratto di apprendistato. Gli apprendisti ritengono infatti che i 

corsi di formazione esterna regionali siano inadeguati. Tale risultato, nella maggior 

parte dei casi è da ascriversi non solo alla composizione eterogenea delle classi, che 

crea diffidenza e mancato interesse nei confronti di quanto sviluppato in aula ma 

nella percezione dell’assenza di attinenza rispetto a quanto svolto nel contesto 

lavorativo dell’azienda. 

Alla domanda se “l’apprendistato ha fatto acquisire migliori competenze rispetto a 

colleghi con diversi contratti” 5 hanno risposto affermativamente, mentre la restante 

parte ha risposto “in parte”. Questo costituisce una forte criticità, posto che i vantaggi 

di una formazione qualificata con un contratto stabile, non vengono percepiti dai 

giovani apprendisti che anzi vedono la tipologia contrattuale come uno strumento in 

mano alle aziende per reperibile manodopera a costo inferiore. 

Le aziende che hanno risposto alla rilevazione sono state complessivamente 12, 

operanti principalmente nella Provincia di Vicenza (3), Padova (5), Verona (3) e 

Treviso (1). In pochi casi (2) l’azienda è multi localizzata.  

La metà delle aziende sono mirco imprese, con un organico al di sotto dei 15 

dipendenti, mentre le restanti hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti che 

oscilla tra le 16 e 30 unità e quasi tutte (10) impiegano del personale straniero.  

L’analisi di dati per settore merceologico evidenzia la prevalenza di attività del 

settore del terziario commercio e aziende manifatturiere, a cui segue il comparto del 

turismo e gli studi professionali.  

Oltre la metà delle aziende rispondenti (8) dichiara di conoscere il quadro normativo 

dell’apprendistato, mentre la restante parte afferma di conoscerlo in parte o di non 

conoscerlo affatto. Per la maggior parte è un costo l’obbligatoria partecipazione ai 

corsi di formazione esterna offerti dalla Regione, in quanto l’azienda vede un esborso 

di denaro senza che l’apprendista sia presente in azienda. Dal punto di vista delle 

opportunità, le aziende ritengono in modo univoco che l’apprendistato sia una 

tipologia contrattuale che offre grandi vantaggi economici per la possibilità del sotto 

inquadramento fino a due livelli ovvero di retribuire in maniera percentualizzata 

rispetto alla qualifica da conseguire al termine dell’apprendistato, svilendo così la 
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peculiare componente formativa e relegandolo a mero contratto di inserimento a 

basso costo.  

La totalità delle aziende intervistate ha dichiarato di aver stipulato un numero di 

contratti di apprendistato inferiore a dieci unità nel triennio. Il dato si spiega 

principalmente con la ridotta dimensione aziendale delle imprese rispondenti e con la 

congiuntura economica che ha dissuaso le aziende dall’intraprendere rapporti di 

lavoro a lungo termine. Analoghe considerazione si prestano per quel che riguarda i 

rapporti di apprendistato trasformati oppure cessati prima del termine.   

Le aziende ricorrono al contratto di apprendistato principalmente per inserire profili 

impiegatizi (8).  

Rispetto alla difficoltà di reperire profili professionali in linea con i fabbisogni 

aziendali, la metà dei datori di lavoro afferma di aver riscontrato questa 

problematica, ma la maggior parte si è rivolta ad agenzie interinali (5) e solo tre 

hanno fatto ricorso all’apprendistato. La rimanente parte ha formato personale 

interno (4). 

Per quel che attiene all’individuazione della figura del tutor, con il compito di 

affiancare l’apprendista nel corso del percorso formativo, nella maggior parte dei 

casi questa funzione viene svolta dallo stesso datore di lavoro (6) oppure da soci (3) 

ovvero lavoratori qualificati (3). L’età media dei tutor è elevata e si bipartisce tra la 

fascia 31-40 e 41-50 anni, posto che la normativa prevede che sia in possesso di 

“ adeguata professionalità”.  

L’apprendistato di alta formazione e ricerca, nonostante sia presente nel nostro 

ordinamento fin dalla Legge Biagi, risulta non solo uno strumento poco conosciuto 

ma del tutto inutilizzato.  

Nella valutazione della formazione esterna, al pari degli apprendisti, le aziende 

hanno espresso un giudizio negativo, lamentando il mancato raccordo dei contenuti 

con le attività svolte quotidianamente all’interno dell’azienda.  

Quanto al supporto del Consulente del lavoro nell’apprendistato, la maggior parte 

degli intervistati (46) ha dichiarato di aver ricevuto della documentazione di supporto 

per il percorso di apprendistato.  
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Otto aziende hanno altresì dichiarato che l’apprendistato ha solo in parte fatto 

acquisire migliori competenze ai giovani assunti rispetto all’inserimento con altre 

tipologie contrattuali.  

La comparazione tra gli esiti di rilevazione del questionario mostra le convergenti 

prospettive dei soggetti coinvolti nell’istituto, sia aziende che giovani apprendisti, in 

relazione al contratto di apprendistato. In linea generale, esso viene percepito come 

una mera opzione contrattuale tra cui scegliere, riservata a coloro che non sono 

riusciti a concludere il percorso di studi, ovvero non lo hanno terminato in maniera 

eccellente e non come un importante strumento di apprendimento nell’ambito del 

contesto lavorativo. La maggiore criticità è infatti legata alla mancanza di 

consapevolezza della componente formativa dell’apprendistato, e dell’investimento 

in capitale umano che esso può rappresentare.  

Particolarmente negativo appare l’aspetto legato all’integrazione della formazione 

professionale svolta in azienda con quella obbligatoria per l’acquisizione delle 

competenze di base e trasversali erogate dagli Enti accreditati, come previsto dall’art. 

44 comma 3 del D.lgs. 81/2015. Nello specifico, emerge il mancato raccordo delle 

attività formative esterne con quelle lavorative svolte in azienda. Una lacuna del 

sistema è indubbiamente da rinvenire nella limitatezza delle risorse rispetto alla 

domanda da soddisfare. Nonostante il territorio veneto rappresenti un’eccellenza 

nell’attuazione della formazione regionale obbligatoria, è senz’altro auspicabile un 

maggior dialogo tra enti formativi accreditati e tessuto imprenditoriale, per 

focalizzare la formazione sullo sviluppo di capacità e conoscenze maggiormente 

coerenti con il ruolo professionale richiesto all’apprendista all’interno del contesto 

lavorativo. 

 

3.3 Bilancio dell’esperienza, proposte di sviluppo, spazi aperti per la ricerca 

 

Il progetto promosso nella Regione Veneto dall’ANCL in collaborazione con 

ADAPT, intendeva in primo luogo creare degli strumenti per i Consulenti del lavoro 

al fine di agevolare l’attivazione e la gestione del contratto di apprendistato, 

ostacolata spesso da vincoli burocratici che per l’azienda si traducono in inutili costi. 
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In secondo luogo, l’iniziativa mirava alla diffusione di procedure e buone prassi 

condivise a più livelli di governance. L’intento dei promotori era quello di 

condividere una procedura di gestione dell’apprendistato, che coinvolgesse una 

pluralità di stekholder, parti sociali, attori istituzionali, avviando un positivo e 

costruttivo confronto per la costruzione di modelli facilmente fruibili, valorizzando il 

ruolo dei consulenti nella promozione dell’istituto. 

La sperimentazione si colloca in un contesto di continuo mutamento del quadro 

giuridico-istituzionale, circostanza che ha determinato criticità ma anche opportunità 

sui vari fronti. 

In primis, la predisposizione di un modello di piano formativo che rispondesse alle 

esigenze della normativa relativamente agli aspetti formativi del contratto di 

apprendistato. Il superamento normativo della formazione dell’apprendistato intesa 

secondo la tradizionale modalità delle didattica frontale in vista di una formazione 

incentrata sulle pratiche lavorative e sull’esperienza, rappresentava l’occasione per 

rilanciare il contratto di apprendistato come prevalente canale di ingresso nel mondo 

del lavoro. Era pertanto necessario costruire un prototipo sintetico che permettesse il 

superamento degli ostacoli burocratici e al contempo mitigasse il rischio del 

contenzioso. La diffidenza della categoria verso il contratto di apprendistato 

richiedeva infatti la predisposizione di strumenti snelli e semplici da usare. 

La redazione del piano formativo secondo un approccio per competenze si è rivelata 

vincente, perché ha permesso di costruire progetti formativi aderenti alla realtà e non 

standardizzatati, adattandosi alle peculiarità dell’azienda. 

Lo snodo centrale era rappresentato dall’individuazione di specifiche conoscenze, 

abilità e competenze da acquisire, che andassero oltre il dato formale, e dalla 

necessità di una formazione che fosse in grado adattarsi ai bisogni individuali 

attraverso la personalizzazione. L’innovativo metodo era pertanto focalizzato alla 

promozione della sostanza sulla forma, pur tuttavia senza dimenticare che la forma 

ne costituisce il supporto.  

La condivisione del progetto con l’Ispettorato del Lavoro territoriale in fase di avvio 

del progetto ha senz’altro contribuito a rafforzarne la diffusione. Nel corso di tale 
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incontro erano state illustrate le caratteristiche del Piano formativo e del modello per 

la registrazione della formazione.  

Il prototipo di piano formativo elaborato nel 2012 è rimasto pressoché immutato agli 

aggiustamenti normativi introdotti dal Legislatore nel corso del quadriennio. Durante 

il progetto sono si registrate esigenze di modifiche di dettaglio solamente in due 

occasioni. La prima, a seguito della conversione del D.L. n. 34/2014 ad opera della 

Legge n. 78/2014 (pubblicata sulla G.U. n.114 del 19 maggio) che oltre a confermare 

la redazione del piano formativo in forma scritta ne prevedeva la redazione 

contestualmente alla stipula del contratto di lavoro e non più entro il termine di trenta 

giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Posto che l’obbligo relativo al piano 

formativo per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali era venuto meno 

già grazie al D.L. n. 76/2016, esso era stato comunque manutenuto al fine di 

consegnare all’apprendista un piano formativo contenete il proprio percorso 

formativo nella sua unitarietà. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 

78/2014, si è deciso di snellire il piano formativo e di allegare copia della ricevuta di 

prenotazione dei corsi di formazione regionale. L’altra modifica, di minor impatto 

sostanziale è stato l’aggiornamento dei riferimenti normativi a seguito 

dell’abrogazione del Testo Unico dell’Apprendistato e della sua nuova collocazione 

sistematica all’interno del D.lgs. n. 81/2015.  

Esso si è dimostrato quanto mai attuale anche alla luce di quanto precisato dalla 

legge n. 78 del 2014 che ne ha ribadito il carattere della sinteticità, “definito anche 

sulla base di moduli e formulari, stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti 

bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 

2003”. 

Analoghe considerazioni valgono in tema di registrazione della formazione effettuata 

dall’apprendista nel corso del periodo formativo. La realizzazione del 

cronoprogramma, come documento allegato, strutturata in modo tale da richiamare le 

competenze già presenti nel piano formativo e con l’indicazione del periodo di 

svolgimento, rappresenta un supporto avente tutti i caratteri contenuti nel Libretto del 

cittadino.  
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La seconda difficoltà era legata alla concreta trasmissione ai Consulenti del lavoro di 

tecniche per redigere il piano formativo. Non solo quindi supportare, orientare e 

guidare i Consulenti del lavoro nel singolo caso pratico, ma fornire loro un metodo e 

renderli autonomi nella gestione degli aspetti connessi all’attivazione del contratto di 

apprendistato.  

Questo si è realizzato grazie al servizio di assistenza personalizzata, che da momento 

formativo durante il quale venivano spiegate le tecniche di redazione del piano 

formativo, è evoluto verso un modello di assistenza personalizzata in casi specifici 

caratterizzati da particolari difficoltà a individuare le competenze professionali 

necessarie per la stesura di un progetto formativo ad hoc.   

Queste sono le ragioni sottese alla scelta inziale di rendere i piani formativi inseriti in 

piattaforma solo consultabili. L’implementazione della piattaforma, avvenuta grazie 

ai piani formativi redatti durante il servizio di assistenza, non aveva lo scopo di 

raccogliere piani formativi standard ma fornire degli esempi da cui prendere spunto.  

Solo successivamente, a distanza di oltre tre anni dalla fase di start up è maturata la 

consapevolezza che i professionisti avessero compreso la natura della piattaforma on 

line Moodle e la necessità di un vaglio preventivo dei piani formativi presenti, e ciò 

ha indotto i promotori del progetto a rendere il materiale presente editabile e 

scaricabile in formato word. 

I Consulenti del lavoro hanno dimostrato la capacità di andare oltre il sapere 

specialistico, arricchendo il proprio bagaglio professionale di skills appartenenti ad 

altre aree e figure professionali.  

Da ultimo, il panorama variegato e la continua evoluzione della normativa esponeva 

la piattaforma al rischio di obsolescenza. Per evitare tale eventualità è stato richiesto 

un continuo monitoraggio e mappatura in itinere della contrattazione collettiva per 

adeguare gli strumenti predisposti alla normativa. In considerazione di ciò, 

nell’ultimo anno si è scelto di togliere dalla piattaforma i singoli contratti di lavoro 

individuali redatti per singolo profilo professionale che mettevano in luce periodo di 

prova, retribuzione e periodo di preavviso, inserendo un unico format adattabile a 

tutte le esigenze.  
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Gli obiettivi della sperimentazione, possono dirsi complessivamente raggiunti. Da un 

lato gli strumenti realizzati si sono dimostrati flessibili e capaci di rispondere al 

quadro giuridico in rapido mutamento, nell’intento di condurre ad un utilizzo 

maggiore e corretto del contratto di apprendistato, a discapito di forme contrattuali 

meno garantiste. Dall’altro si è andati oltre la mera fotografia della materia 

dell’apprendistato, delineando delle prospettive operative in linea con l’evoluzione 

della stessa. Ciò ha creato una prassi orientata al contesto in cui operano i Consulenti 

del lavoro. 

Il valore aggiunto di tale esperienza è stata la creazione di una preziosa banca dati in 

continua espansione che non solo funge da contenitore di oltre 350 Piani formativi 

suddivisi per settore merceologico di riferimento, ma che inoltre restituisce una 

mappatura socio-economica della regione Veneto, nonché i fabbisogni professionali 

delle imprese che insistono sul territorio.  

La costruzione della piattaforma è servita oltre a raccogliere i piani formativi 

progressivamente sviluppati, a diffondere e informare i Consulenti del lavoro sulle 

novità normative in materia di apprendistato e sui nuovi servizi offerti, grazie anche 

al costante supporto delle singole Unioni Provinciali.   

L’iniziativa ADAPT - ANCL Veneto oltre a rivestire un importante e significativo 

ruolo nella promozione del contratto di apprendistato ha dimostrato la capacità di 

fare rete dei professionisti per adattarsi e affrontare i continui processi di 

trasformazione del mercato del lavoro, anticipandone i tempi. Creare questo network 

a livello regionale, ha permesso ai Consulenti del lavoro sia di ampliare e 

diversificare i servizi offerti alle proprie aziende clienti, che di confrontarsi con 

modus operandi diversi. Il successo è imputabile anche alla partecipazione attiva 

dall’associazione di rappresentanza dei Consulenti del lavoro che ha facilitato la 

diffusione, lo scambio e l’accrescimento di idee e conoscenze.  

Il bilancio quantitativo dell’esperienza finora realizzata risulta essere 

complessivamente positivo, nonostante nel 2015 ci sia stato un sensibile calo degli 

iscritti a causa della forte battuta d’arresto del contratto di apprendistato dovuta agli 

sgravi della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità), fortemente incentivante del 

contratto a tempo indeterminato a discapito delle altre tipologie contrattuali.  
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Si è trattato di un progetto importante, che ha dato un valore aggiunto alla categoria 

dei Consulenti del lavoro, offrendo strumenti innovativi per la gestione 

dell’apprendistato in un contesto caratterizzato soprattutto da piccole e medie 

aziende e coerenti con il dettato normativo.  

Il progetto può dirsi ora consolidato e alla luce di quanto fatto finora pare senz’altro 

possibile e auspicabile per i Consulenti del lavoro, estendere la condivisa 

progettualità alle altre tipologie di apprendistato ex art. 43 e 45 del D.lgs. n. 81/2015.  

Come dimostrano i risultati dell’indagine condotta e che ha coinvolto i professionisti 

che hanno partecipato al progetto, la promozione dell’apprendistato in tutte le sue 

tipologie, rappresenta ancora una grande sfida per i Consulenti del lavoro, che 

possono giocare un ruolo fondamentale a partire dal proprio settore.  

Il ruolo strategico della categoria è stato visibile già dal 2011 quando per primi 

attraverso il D.M. 20 giugno 2011 (pubblicato in G.U. n. del 3 agosto 2011) hanno 

previsto la possibilità di accedere al tirocinio professionale prima del conseguimento 

della laurea, fino ad un massimo di 6 mesi.  

Un ulteriore ambito di intervento importante nel prossimo futuro è il tema 

dell’alternanza scuola-lavoro, come testimoniato dalla  sottoscrizione di un 

Protocollo d’intesa tra MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca) e ANCL-SU (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – S.U.) – 

“Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”, siglato il 10 febbraio 2016.  

Attraverso tale intesa i Consulenti del lavoro perseguono l’obiettivo di promuovere il 

rafforzamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro. La categoria professionale 

in accordo con il MIUR si impegna ad offrire agli studenti delle scuole medie 

inferiori e agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori opportunità formative 

per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Nello specifico, 

le parti si prefiggono i seguenti obiettivi: 

 attivare iniziative di informazione; 

 proporre l’avvio di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il 

raccordo tra le imprese e le Istituzioni scolastiche; 

 concordare l’organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale; 

 formulare proposte congiunte per favorire la programmazione da parte delle 
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Istituzioni scolastiche di specifiche attività volte a integrare l’offerta 

formativa.  

In particolar modo l’ANCL si è impegnata a: 

 comporre un elenco nazionale di Consulenti del lavoro, propri iscritti, per 

docenze di tipo tecnico/pratico nell’ambito delle competenze professionali, da 

utilizzare nelle attività informative definite ed attuate attraverso il presente 

Protocollo d’intesa; 

 predisporre elenchi di imprese che, a livello territoriale, si rendano disponibili 

ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro; 

 svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza 

scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità, per le aziende che 

hanno aderito ai progetti, di esprimere una valutazione in ordine all’efficacia 

dei percorsi formativi proposti. 

L’impegno delle istituzioni periferiche è la chiave di volta per favorire 

l’implementazione e la realizzazione delle politiche di occupabilità necessarie per lo 

sviluppo del territorio locale. La progettualità finora attuata ha dimostrato come i 

Consulenti del lavoro siano in possesso sia dei requisiti che delle capacità per agire 

come trait d’union tra istituzioni, aziende e lavoratori per la diffusione di una cultura 

della gestione delle risorse umane, in particolare dei giovani, ispirata all’idea della 

buona flessibilità, che coniuga esigenze di semplificazione delle imprese ai bisogni 

di qualificazione delle persone, promuovendo la creazione di un bene collettivo 

strategico per lo sviluppo dei territori.  
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CONCLUSIONI 

 

 

Il presente contributo affronta il tema dell’apprendistato e in particolare il ruolo dei 

Consulenti del lavoro nella diffusione e nella promozione dell’istituto, al fine di 

sostenere l’apprendistato come strumento privilegiato per l’inserimento dei giovani 

nel mercato del lavoro e creazione di impiego in lavori qualificati. 

Nel Capitolo I, dopo aver descritto la genesi del progetto, si sono analizzati gli 

strumenti predisposti dai soggetti promotori dell’iniziativa in collaborazione con i 

ricercatori ADAPT per gestire l’istituto dell’apprendistato. E’ emerso come, il 

Legislatore attraverso il rinnovato quadro giuridico abbia inteso dare nuove impulso 

all’apprendistato. Esso non si è limitato solamente ad abrogare il puzzle di norme che 

regolavano l’istituto ma ha introdotto elementi fortemente innovativi che rendono 

l’apprendistato vantaggioso sia per le aziende che per i giovani.  

Guardando alle caratteristiche del tessuto produttivo italiano, caratterizzato dalla 

radicata e diffusa presenza di micro e piccole aziende, si vede come esse investano 

poco in formazione per la sbagliata convinzione di non avere le risorse adeguate o la 

capacità di impartire la formazione adeguata. Il riconoscimento della capacità 

formativa dell’azienda, a prescindere dal requisito dimensionale, ha fatto emergere 

come sia il capitale umano all’interno delle stesse imprese il vero motore del 

cambiamento e dell’innovazione. Tuttavia esse hanno bisogno di strumenti snelli e 

flessibili per gestire i percorsi di formazione e apprendimento nel contesto 

lavorativo, e per affrontare il nodo burocratico e organizzativo legato alla redazione e 

alla gestione del piano formativo individuale.  

Nel capitolo II si è ricostruito il quadro giuridico attuale del contratto di 

apprendistato, dall’emanazione del Testo Unico dell’Apprendistato nel 2011 ad oggi, 

confluito e abrogato nel D.lgs. n. 81/2015. L’analisi si è soffermata su tre aspetti: la 
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contrattazione collettiva, utilizzo degli incentivi e un confronto tra l’apprendistato 

professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca. Quanto al primo 

punto è emerso che le parti sociali progrediscano con lentezza nell’adeguare la 

normativa in materia di apprendistato ovvero ne disciplinino l’istituto in modo 

eccessivamente scarno. Nonostante il ruolo centrale che è stato affidato dal 

Legislatore alle parti sociali, esse continuano ad operare con timidezza. In secondo 

luogo, l’analisi dei costi ha mostrato che l’apprendistato continua ad essere il 

contratto di lavoro maggiormente conveniente in termini di costo del lavoro, anche a 

fronte degli importanti incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato messi in 

campo dalla Legge di Stabilità del 2016. L’apprendistato nella tipologia di alta 

formazione e ricerca, risulta molto appetibile sotto il profilo della convenienza sia 

per gli incentivi nazionali che per quelli stanziati dalle singole Regioni, le quali 

cercano di spingere le aziende all’innovazione attraverso questa tipologia. Infine, il 

confronto giuridico tra apprendistato professionalizzante e di alta formazione ha fatto 

emergere che quest’ultimo è molto più flessibile rispetto alle altre due tipologie 

utilizzate, eppure non viene utilizzato.  

Nell’ultimo capitolo si è invece messo in luce non solo il ruolo del Consulente del 

lavoro ma anche di aziende e apprendisti nell’attuazione dell’istituto 

all’apprendistato. Attraverso una ricerca empirica si è visto come esiste una vera e 

propria barriera culturale che frena il ricorso all’apprendistato, che per le aziende 

viene considerato troppo rigido e eccessivamente burocratico, mentre per i giovani 

viene considerato uno status occupazionale di rango inferiore.  

Il contratto di apprendistato, quale canale prioritario per l'inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro è ancora un istituto sottostimato e sottoutilizzato, al quale le 

aziende ricorrono come mero strumento per l’abbattimento del costo del lavoro e non 

finalizzato a garantire una formazione professionale qualificante. L’apprendistato 

nella sua duplice veste formativa e occupazionale, è in grado di contemperare le 

istanze di flessibilità del mercato del lavoro e il lavoro di qualità, eppure esso non è 

mai davvero decollato.  

Il Consulente del lavoro quale mediatore tra mercato del lavoro e aziende può 

rappresentare una figura chiave nella promozione delle politiche attive. Tuttavia esso 
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deve avere a disposizione strumenti adeguati per poterle attuare, che gli permetta di 

non rimanere imbrigliato nell’eccessiva burocrazia.  

L’iniziativa intrapresa ormai quattro anni da ANCL Veneto in collaborazione con 

ADAPT ha dimostrato come questo sia possibile, e come il contratto di apprendistato 

possa essere gestito attraverso facili strumenti, anche nelle aziende di piccole e medie 

dimensioni.  

L’esito del progetto ha mostrato la capacità del Consulente del lavoro di porsi nei 

confronti delle aziende come soggetto strategico, che non si occupa solo di 

adempimenti amministrativi e fiscali, ma che di supportare scelte fondamentali tese 

all’innovazione ed al cambiamento delle priorità gestionali. 

Il progetto ha permesso la crescita della professionalità dei Consulenti del lavoro 

coerentemente con le esigenze e le peculiarità delle aziende che insistono sull’ambito 

regionale.  E’ nel singolo territorio e dalla conoscenza dello stesso che hanno i 

soggetti che vi operano che devono emergere le soluzioni alle diverse problematiche 

del lavoro. Ed è da qui che il progetto ha trovato terreno fertile per fondare un modus 

operandi condiviso nella gestione del contratto di apprendistato.  

Tuttavia, emergono ancora criticità legate alla conoscenza e all’utilizzo della 

tipologia più innovativa di apprendistato. L’apprendistato di alta formazione e ricerca 

rappresenta uno strumento per fare ricerca, inserire e formare profili professionali di 

alto livello. A ciò si aggiunge l’agilità della normativa che ne permette l’attivazione 

anche in assenza di normative regionali, attraverso convenzioni ad hoc tra datore di 

lavoro e istituzioni formativa. Se da un lato questo rappresenta un vantaggio, 

dall’altro costituisce il tallone d’Achille alla propria diffusione. Non possiamo fare a 

meno di rilevare come spesso vengono preferite altre tipologie contrattuali a 

discapito dell’apprendistato per l’incertezza della normativa e per il timore di un 

accertamento legato alla mancata formazione dell' apprendista.  

La costruzione di un “alto” apprendistato, per elevate professionalità, che integri 

scuola e lavoro, richiede che gli operatori del settore, quali i Consulenti del lavoro, 

interpretino e traducano la legge in linee guida operative per la creazione di buone 

prassi a livello territoriale. Nonostante l’impegno del Legislatore nella costruzione di 

un quadro normativo chiaro e funzionale, le maggiori difficoltà sembrano tuttavia 
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essere legate all’esistenza di un solido e tradizionale sistema di apprendistato, il 

quale dipende sia da un raccordo coerente tra mondo accademico e quello del lavoro, 

che da un atteggiamento positivo e costruttivo da parte dei giovani e delle imprese.  
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LITERATURE REVIEW 

 

 

1. Evoluzione della disciplina dell’apprendistato  

L’apprendistato viene da sempre considerato come il principale strumento per 

l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Tuttavia esso non è mai riuscito a 

decollare per diverse ragioni. Ritengono che la causa sia da attribuirsi alle 

competenze in capo a diversi soggetti L. TESSAROLLI, Il contratto di 

apprendistato, in P. STERN (a cura di), Jobs Act: i nuovi contratti di lavoro, 

Maggioli Editore, 2015, 88, V. LUCIANI, La riforma dell’apprendistato: rapporto 

con il contratto a tutele crescenti e “riordino” delle fonti di regolazione, WP 

C.S.D.L.E. Massimo D’Antona.IT – 301/2016, 2-3. B. ANASTASIA, Limiti e 

opportunità (reali) dell'apprendistato, Il Mulino, 5/2013, ascrive la scarsa diffusione 

dell’apprendistato ai problemi di implementazione delle novità normative, alla 

concorrenza con altre tipologie contrattuali, e all’impegno a lungo termine che esso 

rappresenta per l’azienda. G. MARINO, Il contratto di apprendistato dopo la 

«riforma Fornero», Maggioli Editore, 2013, 9 – 10, individua le cause nella 

complessità normativa e burocratica dovuta all’intreccio di competenze che 

coinvolge la regolamentazione dell’istituto, le limitate risorse pubbliche destinate 

alla formazione professionale e alla carenza tra il sistema scolastico e quello 

formativo.  

La necessità di porre rimedio al reticolo di competenze in capo a vari soggetti, spinge 

gli stessi ad avviare un tavolo tripartito che sfocia nelle “Linee Guida per la 

Formazione per il 2010” e successivamente nell’Intesa Governo, Regioni e parti 

sociali per il rilancio dell'apprendistato. Sul punto si veda L. RUSTICO e M. 

TIRABOSCHI, Apprendistato: intesa tra governo, regioni e parti sociali, in Guida al 

lavoro, Il Sole24ore, n. 43/2010. M. TIRABOSCHI, Problemi e prospettive 

dell’apprendistato, in Osservatorio ISFOL n. 2/2011, 15 – 18, evidenzia la necessità 

di chiarezza nell’intreccio normativo che si è stratificato negli anni e nel sistema 

degli incentivi. A. VITALE, Apprendistato: un ponte tra formazione e mercato del 

lavoro, Dir. Prat. Lav., 2010, V. 27 F. 48, 2793 – 2796, sostiene la necessità di fare 
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del contratto di apprendistato un percorso formativo di pari dignità rispetto agli altri 

percorsi di istruzione. 

Come evidenziato in ISFOL, Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2011, 

27 ss., sul solco delle politiche europee e del Programma nazionale di riforma (PNR), 

viene emanato il Collegato lavoro, al fine di dare nuovo impulso all’apprendistato. 

M. TIRABOSCHI, Problemi e prospettive dell’apprendistato, in Osservatorio 

ISFOL n. 2/2011, 15 – 18, evidenzia la necessità di chiarezza nell’intreccio 

normativo che si è stratificato negli anni e nel sistema degli incentivi. 

Troviamo le politiche sottese al Collegato Lavoro e i contenuti dello stesso in D. 

GAROFALO, Il Collegato lavoro 2010: le aree di intervento, in M. MISCIONE, D. 

GAROFALO (a cura di), Il Collegato lavoro 2010, Milano, 2011, 83 ss.. Per una 

sintesi si veda C. TUCCI, L'Abc della riforma del lavoro, Sole 24 Ore, 4 marzo 

2010.  

La Legge n. 183/2010 pone le basi per il Testo Unico dell’apprendistato che, 

disciplinando la materia in soli 7 articoli, ne conferma la centralità nell’ambito delle 

politiche del lavoro per favorire la transizione scuola-lavoro valorizzando la 

formazione in contesto di lavoro.  

Diversamente uno studio di mercato della nota multinazionale McKinsey “Studio 

ergo lavoro - Come facilitare la transizione scuola-lavoro per ridurre in modo 

strutturale la disoccupazione giovanile in Italia”, Gennaio 2014, indica il problema 

della disoccupazione come fenomeno strutturale e radicato nel tessuto nazionale e 

individua le cause che ostacolano l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro nello 

sbilanciamento quantitativo tra domanda delle imprese e scelte dei giovani e nella 

carenza di competenze adeguate ai bisogni del sistema economico e l’inadeguatezza 

dei canali di supporto alla ricerca del lavoro.  

F. PASTORE, Fuori dal tunnel: le difficili transizioni dalla scuola al lavoro in Italia 

e nel mondo, Giappichelli, Torino, 2011, 106 – 154, l’Autore evidenzia come “l’alta 

disoccupazione italiana sia la conseguenza dell’alta disoccupazione giovanile”. Le 

principali cause sono da rivenirsi nell’inadeguatezza del sistema di istruzione e di 

formazione professionale, che creano un disallineamento tra domanda e offerta. 

Pastore analizza il basso livello d’istruzione dal lato della domanda, imputandolo alla 
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scarsa innovazione tecnologica delle imprese, alla diffusa presenza di lavorazioni ad 

alta intensità di lavoro a bassa qualifica e alla compressione salariale dovuta alla 

contrattazione collettiva.  Dal lato dell’offerta, oltre alla lunga durata degli studi che 

caratterizza il sistema italiano, i troppo abbandoni dell’Università, non manca di 

rilevare come ci sia uno scarso orientamento in entrata, da cui ne consegue 

l’acquisizione di competenze inadeguate alle esigenze del mercato.  

P.A. VARESI, Prefazione, in L. CAROLLO, Il contratto di apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere, Giuffrè, 2014, p. XIV, imputa la scarsa 

diffusione dell’apprendistato alla disciplina incerta, costantemente sottoposta a 

mutamenti tali da ingenerare diffidenza da parte degli operatori. Ancora, C. ALESSI, 

Flessibilità del lavoro e giovani, Riv. Giur. Lav., n. 2/2015, 318 – 319, ritiene che la 

scarsa diffusione del contratto di apprendistato professionalizzante sia dovuta agli 

obblighi relativi alla formazione esterna e alle sanzioni connesse alla mancata 

realizzazione della stessa. 

Le politiche del lavoro che hanno interessato l’Italia negli ultimi anni sono state 

guidate dalla necessità di far fronte ad un mercato del lavoro fortemente 

caratterizzato da un mismatch tra domanda e offerta e da uno scollamento tra il titolo 

di studio e la professione esercitata che riguarda più di 7,7 milioni di occupati in 

ISTAT, Il Mercato Del Lavoro Negli Anni Della Crisi Dinamiche E Divari, 2013. 

E. MANDRONE, F. PASTORE, D. RADICCHIA, Dalla scuola al lavoro con un 

grande spreco di competenze, in www.lavoce.info, 01.12.2015, analizzano gli 

indicatori del fenomeno. In primis, la domanda di lavoro non orientata alle 

professionalità elevate, fa si che i laureati svolgano lavori che potrebbero fare anche 

con un titolo di studio inferiore, a ciò si aggiunge la percezione di inferiorità del 

titolo di scuola secondaria superiore e la scarsa integrazione tra mondo della scuola e 

quello del lavoro. Secondo gli Autori il fenomeno della sovra educazione comporta 

un’inefficienza del sistema scuola – lavoro.  

La necessità di maggior dialogo tra mondo scolastico e lavorativo viene evidenziata 

anche in Rapporto Unioncamere, Le prospettive del mercato del lavoro e 

l’evoluzione dei fabbisogni occupazionali delle imprese, 2012, 317, che mette in luce 

la difficoltà per le aziende di individuare i profili richiesti, con le relative competenze 

http://www.lavoce.info/
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(tecniche e trasversali) ad essi associate. Analogamente I. PERLETTI, L'accesso al 

mercato del lavoro: i giovani disoccupati, inattivi e in apprendistato, Lav. prev. oggi, 

2011, V. 38, F. 7-8, 789 – 808, fa un’analisi quantitativa e qualitativa sulle cause del 

mismatch. I giovani italiani da un lato hanno un livello d’istruzione inferiore al resto 

d’Europa ma dall’altro sono sovraeducati rispetto all’offerta di lavoro.  

L’apprendistato potrebbe dunque non solo porre rimedio al disallineamento tra 

domanda e offerta ma anche garantire al giovane di inserirsi nell’impresa contando 

su un buon livello di protezione sociale, su opportunità di crescita professionale 

grazie all’integrazione formazione-lavoro e su prospettive future di inserimento 

“stabile”. L. TRAMONTANO, Codice del lavoro spiegato, Edizioni La tribuna, 

2012, 3574 ss., evidenzia come la mancanza di profili tecnici e professionali 

intermedi e superiori, potrebbe essere colmata attraverso il ricorso all’apprendistato 

riducendo così il disallineamento tra domanda e offerta.  

Di opinione critica M. D’ONGHIA, Il Testo Unico sull’apprendistato, Riv. giur. lav., 

2012, n. 1, 241, la quale nell’evidenziare la mancanza di riferimenti alla capacità 

formativa delle imprese ritiene che esse non possano sostituirsi integralmente alla 

scuola. 

Le fasi che si sono susseguite e che hanno portato all’adozione del TUA sono 

descritte in modo analitico da E. CARMINATI e L. RUSTICO, Apprendistato: un 

Testo Unico per la Riforma, in Bollettino Adapt, in collaborazione con 

www.fareapprendistato.it, 6 maggio 2011, M. TIRABOSCHI, Il contratto di 

apprendistato dalla legge delega n. 247/2007 al D.lgs. n. 167/2011 e successive 

modifiche, in L. FIORILLO, A. PERULLI  (a cura di), Rapporto individuale e 

processo del lavoro (volume secondo ), Giappichelli Editore, 2014, 177-180. P. 

RAUSEI, Nuove Prospettive per l’apprendistato, Dir. Prat. Lav., 2011 V. 48, F. 12, 

681 – 694, che ripercorre le tappe legislative che hanno interessato il contratto di 

apprendistato e analizza gli aspetti essenziali e caratterizzanti il contratto stesso.  

Alla luce di tale delega, nel 2011 viene emanato il Testo Unico in materia di 

apprendistato: D.lgs. n. 167 del 14.9.2011 entrato in vigore il 25.10.2011. In primis, 

il nuovo Testo Unico mette fine alla scarsa chiarezza nella ripartizione dei poteri 

legislativi tra Stato e Regioni, che aveva contribuito alla scarsa diffusione 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=anno&codice=2078/2011
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dell’apprendistato. C. CORDELLA, Note in tema di profili formativi nel contratto di 

apprendistato, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, numero 224/2014, fa un breve 

excursus storico del conflitto di competenze tra Stato e Regioni, dalla legge Biagi ai 

giorni nostri. 

A. TROJISI, Le fonti del diritto del lavoro tra stato e regione: con Prefazione di 

Roberto Bin, 56 ss., offre un’approfondita ricostruzione dell’intreccio di competenze 

Stato-Regioni attinente all’ambito del diritto del lavoro.  

Le Regioni hanno avuto un ruolo centrale in tutte le tappe che hanno portato 

all’emanazione del decreto legislativo di riordino della normativa in materia di 

apprendistato. La concorrenza di competenze che interessa il contratto di 

apprendistato determinava la necessità di riconcorrere al principio della leale 

collaborazione tra i vari soggetti chiamati a legiferare nel procedimento regolativo 

dell’istituto.  

D. GAROFALO, Il riordino della disciplina dell’apprendistato al secondo appello, 

in M. MISCIONE, D. GAROFALO (a cura di), Il Collegato lavoro 2010, Milano, 

2011, 534. l’Autore sostiene che la leale collaborazione è la giusta soluzione di 

attuazione perché l’intreccio delle fonti non consente di tracciare linee rigide di 

confine. Diversamente M. TIRABOSCHI, L’apprendistato dopo la sentenza n. 

176/2010, prime indicazioni operative, in Bollettino ADAPT, 11 giugno 2010, 

secondo il quale è compito del Legislatore risolvere l’intreccio di competenze, 

separando nettamente la formazione professionalizzante da quella pubblica. 

M. D’ONGHIA, Ancora una pronuncia della Corte Costituzionale sul riparto di 

competenze fra Stato e Regioni in tema di apprendistato, Riv. Giu. Lav., 2010, II, 

644, la quale sottolinea come l’affidamento alle Regioni delle funzioni di controllo 

sui profili formativi non costituisca solo il corretto adempimento del principio di 

leale collaborazione tra Stato e Regioni, ma anche un meccanismo preventivo per 

evitare che gli sgravi contributivi connessi alla stipulazione del contratto, siano 

qualificati come aiuti di Stato secondo la disciplina comunitaria.   

Per un approfondimento del ruolo delle Regioni, E. CARMINATI e S. FACELLO, 

Verso la riforma dell’apprendistato: l’intesa Stato – Regioni del 7 luglio 2011, 14 

luglio 2011, n. 42, in collaborazione con Guida al Lavoro – Il sole 24 Ore e reperibile 
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in www.fareapprendistato.it. 

In secondo luogo, il D.lgs. n. 167/2011 ridefinisce e semplifica la materia in soli sette 

articoli, abrogando tutta la normativa precedente. Per un primo commento al Testo 

Unico si veda M. TIRABOSCHI Definizioni e tipologie, in M. TIRABOSCHI (a cura 

di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 

2011. Dello stesso Autore, Coniugati qualità e occasioni reali, Bollettino Adapt, 29 

luglio 2011, il quale vede con favore la valorizzazione dell’apprendistato nel 

contesto lavorativo, slegato a percorsi formativi burocratici a favore delle conoscenze 

e competenze e M. TIRABOSCHI, Apprendistato la semplificazione passa il testo 

Unico, in Guida al Lavoro, 2011, 21. E. CARMINATI, Con la riforma in 

apprendistato professionalizzante più semplice ed efficace, in Guida al Lavoro, 2011, 

29, 11, mette in luce la coerenza del rafforzamento della contrattazione collettiva con 

la responsabilità del datore di lavoro per la mancata erogazione della formazione. 

Ancora E. CARMINATI, Apprendistato: in Gazzetta il Testo Unico, in Il Testo 

Unico sull’apprendistato in Guida al Lavoro, 2011, 41 II - IV, M.R. GHEIDO e A. 

CASOTTI, Il nuovo apprendistato, Dir. Prat. Lav.,, 2011, V. 40, F. 48, 2361 – 2368, 

P. RAUSEI, Apprendistato, un volano per l’occupazione giovanile, Dir. Prat. Lav., 

2011, 42, 2477 ss.; P. DI NUNZIO, L’apprendistato si fa in quattro, in “Il Testo 

Unico sull’apprendistato”  in Guida al Lavoro 2011, 41, X-XIII.  

L’utilizzo del termine “riordino” appare improprio sia in D. GAROFALO, Il riordino 

della disciplina dell’apprendistato al secondo appello, in M. MISCIONE, D. 

GAROFALO (a cura di), Il Collegato lavoro 2010, Milano, 2011, 519, secondo i 

quali per essere tale dovrebbe mantenere l’assetto presente ma che pare difficile visto 

la friabilità dell’assetto normativo dovuto allo scontro tra Stato e Regioni, che a M. 

D’ONGHIA, Il Testo Unico sull’apprendistato, Riv. giur. lav., 2012, n. 1, 231 la 

quale sostiene che il D.lgs. n. 167/2011 non si limita a riordinare la materia già 

esistente ma introduce molte novità rilevanti. 

M. TIRABOSCHI, Il contratto di apprendistato dalla legge delega n. 247/2007 al 

D.lgs. n. 167/2011 e successive modifiche, in L. FIORILLO, A. PERULLI  (a cura 

di), Rapporto individuale e processo del lavoro (volume secondo ), Giappichelli, 

2014, 177-180, l’Autore ritiene significativa la scelta di denominarlo “Testo Unico”, 
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da cui “si intuisce la volontà di porre fine al cantiere infinito dell’apprendistato”. 

P.A. VARESI, Il Testo Unico dell’apprendistato: note sui profili formativi, DRI, 

4/2011, 1013, asserisce che si tratta di una terza riforma strutturale 

dell’apprendistato, sia per le innovazioni sugli aspetti formativi dell’apprendistato 

che per la volontà di ancorare gli esiti della formazione ai fabbisogni del sistema 

produttivo.   

G. MARINO, Il contratto di apprendistato dopo la «riforma Fornero», Maggioli 

Editore, 2013, 18, descrive l’evoluzione del quadro normativo riconoscendone il 

pregio di aver messo ordine nella stratificazione ed eterogeneità delle fonti 

normative, nonché aver posto una fonte complessa e autosufficiente. 

E. MASSI, Il nuovo apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro e gli 

accordi della contrattazione collettiva, in GIUSEPPE PELLICANI (a cura di) 

Riforma del Lavoro, Giuffrè, 2012, 116 – 118, nel corso della trattazione dell’istituto 

dedica un intero paragrafo alle disposizioni abrogate dall’entrata in vigore del Testo 

Unico dell’apprendistato. Per una sintesi delle nuove norme G. FALASCA, 

L'apprendistato trova il rilancio, Sole 24 ore, 26 settembre 2011. 

Sul regime transitorio si veda D. PAPA, Abrogazioni e regime transitorio, in M. 

TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui 

tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 493 ss., che vede con favore l’applicazione di 

un'unica disciplina applicabile al termine dello periodo transitorio. 

Per una puntuale descrizione dell’iter che ha portato all’adozione del Testo Unico 

dell’apprendistato e un commento sulle novità introdotte si veda M. RUSCIANO, 

Speciale Apprendistato, Dir. Prat. Lav., n. 32/2012, 3 e ss, E. MASSI, Nuove 

prospettive per l’apprendistato, Inserto Dir. Prat. Lav., 2011, V. 28, F. 41, 3- 23. 

Inoltre M.R. GHEIDO e A. CASOTTI, Il nuovo apprendistato, Dir. Prat. Lav.,  

2011, V. 28, F. 40, 2361 - 2368, espongono la genesi del contratto di apprendistato e 

la sua evoluzione, sfociata nel Testo Unico dell’apprensitato e i requisiti per la valida 

stipula dello stesso. Una raccolta di legislazione, intese Stato-Regioni, interpelli, 

accordi e prassi adottate si trova in Testo Unico sull’apprendistato e la sua 

applicazione a cura di Studio di consulenza aziendale e del lavoro Vitale&associati e 
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E. CARMINATI, Apprendistato in Italia: ricostruzione del quadro giuridico, in 

www.fareapprendistato.it, 2 maggio 2011. 

 

2. La centralità del contenuto formativo nel nuovo apprendistato: piano 

formativo e gestione della formazione  

Un elemento di novità introdotto dal D.lgs. n. 167/2011 è rappresentante dalla 

possibilità di svolgere la formazione professionalizzante on the job. Sul 

riconoscimento dell’impresa come luogo formativo G. BERTAGNA, Apprendistato 

e formazione in impresa, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico 

dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 108, sostiene 

l’impossibilità di distinguere tra competenze professionali, di base e trasversali, sia a 

priori che in sede di progettazione del percorso formativo. Questo da un lato 

deresposabilizza l’azienda, dall’altro scolasticizza l’offerta pubblica. L’Autore, 117, 

ritiene che è nell’impresa e l’individuo cresce assumendosi le responsabilità delle 

proprie scelte e per impiegare la propria conoscenza. Guardando alle caratteristiche 

del tessuto imprenditoriale italiano, C. GENTILI, L’Università e la partnership con 

l’impresa, in G. ALESSANDRINI, La formazione al centro dello sviluppo umano. 

Crescita. Lavoro, Innovazione. Giuffrè, Milano,  2013, 283, rileva come la mancanza 

di consapevolezza della propria capacità formativa delle  piccole  medie imprese, sai 

da attribuirsi alla scarsa cultura della riconoscibilità dei costi esterni della 

formazione. 

La valorizzazione dell’impresa come luogo formativo viene potenziato rispetto al 

passato. In tal senso S. CIUCCIOVINO, Apprendimento e tutela del lavoro, 

Giappichelli, Torino, 2013, 119. 

Il piano formativo individuale è un documento che definisce il percorso formativo 

dell’apprendista, parte integrante e indispensabile del contratto. Tuttavia esso ha da 

sempre rappresentato l’aspetto burocratico del contratto di apprendistato e i diversi 

interventi che si sono succeduti hanno cercato di approntare correttivi per facilitarne 

la gestione.  

Per la costruzione del piano formativo occorre partire dai profili professionali 
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stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale dei CCNL. Per 

una definizione di profilo professionale si veda M. TIRABOSCHI, Teoria e pratica 

dei contrati di lavoro, Adapt University Press, 2015, 78. 

Quanto al momento di redazione dello stesso, che da 30 giorni dall’assunzione è 

divenuto contemporaneo, S. FAGNONI, P.A. VARESI, Apprendistato: il nuovo 

quadro normativo, DRI, 1/2015, 164, ritiene la simultanea redazione dei piano 

formativo all’assunzione coerente con gli intenti semplificatori. Per ragioni diverse, 

G. MARINO, Il contratto di apprendistato dopo la “riforma Fornero”, Maggioli 

Editore, 2013, 26, vede con sfavore la possibilità di redigere il piano formativo in 

tempo successivo al contratto poiché, qualora l’apprendista manifestasse la sua 

contrarietà al progetto formativo, il contratto s’intenderebbe risolto. 

A. MURATORIO, Il contratto di apprendistato nella ricomposizione della disciplina 

del Testo Unico, Riforma del mercato del lavoro e apprendistato: un intervento 

inevitabile, Lav. Giur., 2011, n. 12, 1202, ritiene che nell’intervallo di 30 gironi può 

intercorrere dall’assunzione alla redazione del piano formativo, il rapporto sia 

qualificato solo dal nomen iuris e che in caso di accesso ispettivo sarà necessaria un 

ulteriore verifica successiva per valutare la conformità del piano.  Di opinione 

contraria P. DI NUNZIO, L’apprendistato si fa in quattro, in “Il Testo Unico 

sull’apprendistato” in Guida al Lavoro 2011, 41, X-XIII, vede con favore la 

definizione dei piano formativo dopo il 30 giorni dall’inizio del rapporto di 

apprendistato in quanto permette l’elaborazione di un piano formativo che sia il più 

possibile personale.  

Nell’intento di semplificazione il D.L. 34/2014 aveva eliminato l’obbligo di 

redazionale del Piano formativo in forma scritta, per poi reinserirlo in sede di 

conversione con la Legge 78/2014. M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), 

Apprendistato. Assumere, gestire e formare, IPSOA, 40 – 41, rileva che il venir 

meno delle previsione legale, faceva in ogni caso salva l’eventuale previsione di 

formalizzazione per iscritto da parte dei contratti collettivi. Anche secondo M. 

D’ONGHIA, L’ennesimo (inutile) intervento del legislatore sul contratto di 

apprendistato, Riv. Giur. Lav., 2014, I, 749, il piano formativo deve necessariamente 

rivestire la forma scritta. Analogamente D. GAROFALO, Gli Interventi legislativi 
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sul contratto di apprendistato successivi al T.U. del 2011, Giorn. Dir. Lav, Rel. Ind., 

2014, 442 ss.. F. CARINCI, Jobs Act, Atto 1, La legge 78/2014 fra passato e futuro, 

Working paper ADAPT, n. 164/2014, 35, ritiene che il requisito della sinteticità 

sottovaluti il piano formativo come metro per l’impegno formativo del datore.  

M. TIRABOSCHI, 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, 

ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, n. 22, 73 - 74, in una ricostruzione 

sistematica delle novità introdotte dal Jobs Act non manca di ribadire la centralità del 

piano formativo alla luce degli aspetti sanzionatori. Lo stesso Ministero in più 

occasioni ha chiarito che il Piano Formativo Individuale relativamente 

all’acquisizione delle competenze professionalizzanti rappresenta l’elemento 

fondamentale per la corretta instaurazione del contratto di apprendistato. Nel 

contributo di P.RAUSEI, JOBS ACT le novità per le imprese, IPSOA, 2014, 58 – 59, 

l’Autore ritiene che la mancata redazione del Piano Formativo basato sulla singola 

realtà aziendale spingerà gli ispettori del lavoro a verificare l’integrale applicazione 

del contratto collettivo. Secondo L. PETRUZZO, A. STELLA, La rivoluzione del 

Jobs Act sull’apprendistato: inserimento occupazione senza progetto formativo, 

bollettino ADAPT, 17 marzo 2014, nonostante il venir meno del piano formativo, 

resta l’esigenza di dimostrare la presenza di un percorso formativo.  

Esso rappresenta lo strumento con cui gestire l’aspetto formativo e deve contenere 

gli obiettivi formativi da perseguire, i contenuti formativi e la loro articolazione 

nonché le modalità con cui sarà realizzata tale formazione. In L. CASANO, Il Piano 

Formativo Individuale, in M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), Apprendistato. 

Assumere, gestire e formare, IPSOA, 2014, 115 – 127, gli Autori analizzano 

puntualmente le disposizioni in materia di Piano Formativo contenute nella 

contrattazione collettiva. L. PETRUZZO e L. CASANO, Il Piano formativo 

individuale, in M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), Apprendistato. Assumere, 

gestire e formare, IPSOA, 349 – 351, forniscono indicazioni e suggerimenti pratici 

nella fase di predisposizione del Piano Formativo. Il tema dell’eventualità di 

modifiche al piano formativo e le casistiche possibili sono analizzate con tagli 



 

116 

pratico da S. MALANDRINI, Modifiche al piano formativo dei lavoratori 

apprendisti, Dir. Prat. Lav., V. 31, F. 45, 2402 – 2406. In particolare l’Autore critica 

il disinteresse da parte della contrattazione collettiva in merito a tale evenienza.  

E’ compito del datore di lavoro la registrazione della formazione e della qualifica 

professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del 

cittadino, secondo il modello del Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2005. Ad 

oggi nonostante alcune sperimentazioni non è ancora operativo. In tal senso L. 

CASANO, La registrazione della formazione e il riconoscimento della qualifica in 

M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), Apprendistato: assumere, gestire, 

formare, IPSOA, 2014, 142 – 145. 

Per capirne le finalità, la natura e l’utilizzo del Libretto Formativo si veda E. 

PERULLI, Libretto Formativo del cittadino: nota sulla attuale operatività, in 

Bollettino Adapt, 10 febbraio 2010. Della stessa Autrice, Il Libretto Formativo nei 

contesti aziendali, in Osservatorio ISFOL, I n. 2, 2011, 157-177, dove ne vengono 

descritte le potenzialità attraverso una SWOT analysis. R. LA COSTA, La 

registrazione della formazione dell’apprendista, 2013, reperibile in www. anclsu.it, 

fa un excursus della normativa del libretto formativo e indica la corretta procedura 

per la compilazione. Troviamo un modello di libretto formativo e una proposta 

metodologica per gli operatori nel monitoraggio in itinere del contratto di 

apprendistato in ISFOL, Il libretto formativo del cittadino (Dal decreto del 2005 alla 

sperimentazione: materiali e supporti metodologici), G. DI FRANCESCO e E. 

PERULLI (a cura di), 2007. M. SALA CHIRI, I. PERLETTI, L'apprendistato tra il 

testo unico del 2011 e la legge 28 giugno 2012 n. 92, Lav. prev. oggi, 2012, 5-6, 235 

-  282, secondo l’Autrice, dal testo della norma, si evince che il riconoscimento della 

qualifica è oggi aperto a tutte le tipologie di apprendistato. Di analoga opinione S. 

FACELLO E D. PAPA, Disciplina generale dell’apprendistato: il trattamento 

economico e normativo, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico 

dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 196. 

In materia di certificazione delle competenze, spetta alle Regioni l’attuazione 

dell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, in merito alla 

definizione degli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in 
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apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione, 

come stabilito dall’art. 6, comma 2 del TUA. 

Procedendo con ordine, Linee guida per la formazione del 2010 riportarono al centro 

del dibattito il tema della certificazione delle competenze. Il contenuto delle Linee 

Guida viene illustrato nelle schede di lettura di CISL, in Linee Guida per la 

formazione 2010, Dipartimento Lavoro, Formazione, Territorio, Mezzogiorno CISL, 

consultabile in 5. Il documento indica gli orientamenti, e i contenuti a cui sono 

pervenuti, nonché gli strumenti.   

M. TIRABOSCHI, Problemi e prospettive dell’apprendistato, in Osservatorio 

ISFOL n. 2/2011, 18 – 20 ripercorre il tema del quadro normativo degli standard 

professionali.  

L.RUSTICO e M. TIRABOSCHI, Standard professionali e standard formativi in M. 

TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui 

tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 423 – 444, definiscono l’art. 6 del TUA “uno dei 

cardini, se non il vero perno della riforma”. Gli Autori ricostruiscono lo stato 

dell’arte, ripercorrendo gli step che si sono susseguiti nelle relazioni tra i diversi 

attori coinvolti. 

L’introduzione di standard professionali, formativi e sistemi di certificazione è 

necessaria a garantire un sistema integrato tra della formazione, istruzione e lavoro. 

A tal fine è previsto la costituzione del Repertorio delle professioni, “allo scopo di 

armonizzare le diverse  qualifiche  professionali acquisite secondo le diverse 

tipologie di apprendistato e  consentire una correlazione tra standard formativi e 

standard  professionali”. 

L. CASANO, Quadri nazionali delle qualifiche: la situazione italiana alla luce degli 

sviluppi europei, DRI, n. 3/2015, 905 ss., l’Autrice emette in evidenzia che il sistema 

italiano è bel lontano dalle raccomandazioni europee. Il Repertorio delle Professioni 

si discosta da quanto previsto dal Legislatore del 2011, relegando la contrattazione 

collettiva a mere parti consuntive, nonostante il punto di riferimento per gli standard 

professionali sia costituito dai “contratti collettivi di categoria o, in mancanza […] 

intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in 

corso di vigenza contrattuale” alle Regioni il compito di definire le modalità di 
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certificazione e registrazione sulla base del repertorio delle professioni.   

La Legge Fornero del 2012 nel solco di quanto definito nel TUA e nel recepire 

quanto previsto in sede europea, chiarisce le modalità di certificazione delle 

competenze. G. GIOLI, L. PETRUZZO, Apprendimento permanente e competenze 

nella riforma del lavoro, in P. RAUSEI, M. TIRABOSCHI, Lavoro: una riforma a 

metà del guado, ADAPT Labour Studies, e-book series, ADAPT University Press, 

Modena, 2012, le Autrici illustrano i contenuti del  disegno di legge n. 3249 del 5 

aprile 2012 del Governo Monti. 

L. CASANO, G. BERTAGNA e M. TIRABOSCHI, “Apprendimento permanente e 

certificazione delle competenze”, in M. MAGNANI e M. TIRABOSCHI (a cura di), 

La nuova riforma del lavoro, Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, 

2012, 392 – 403, cercando di dare una ricostruzione sistematica e organica della 

Riforma, rilevano i mancati raccordi istituzionali, normativi e concettuali con il 

sistema della formazione e del Testo Unico dell’apprendistato nonché la mancanza di 

una visione pubblicistica. Secondo gli Autori ne deriva un depotenziamento dell’art. 

6 del D.lgs. n. 167/2011 sia legato ad ambiguità del testo di legge sia al proliferare di 

declaratorie slegate dalla realtà.  

Troviamo una sintetica e chiara analisi dell’art. 6 e delle definizioni di 

apprendimento anche in G. MARINO, Il contratto di apprendistato dopo la “riforma 

Fornero”, Maggioli Editore, 2013, 74- 76. G. DI GIORGIO, Apprendimento 

permanente, in M. PERSIANI e S. LIEBMAN (a cura di), Il nuovo diritto del 

mercato del lavoro, 719 – 736, e S. CIUCCIOVINO, Il nuovo apprendistato, 

riconoscono alla Legge Fornero il merito di aver introdotto per la prima volta nel 

nostro ordinamento una classificazione delle tipologie di apprendimento.  

Ulteriore tappa della certificazione è l’Accordo del 19 aprile 2012 sancito in sede di 

Conferenza permanente “per la definizione di un sistema nazionale di certificazione 

delle competenze comunque acquisite in apprendistato” che richiede un “contesto 

organizzativo e strutturato appositamente progettato” e la conclusione “in una 

convalida e in una certificazione”. P. RAUSEI, Con una formazione agibile 

l’apprendistato può contrastare la disoccupazione giovanile, in Bollettino ADAPT, 

5 novembre 2013, espone le criticità legate alla formazione per le diverse tipologie di 
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apprendistato e la necessità di condividere un unico modello di formazione 

trasversale in tutto il territorio nazionale. 

Ne segue il D.lgs. n. 13/2013 che definisce le norme generali e i livelli essenziali 

delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali 

e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 

delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato e delle 

regioni.  Per un primo commento M. TIRABOSCHI in L. CASANO, U. BURATTI, 

L. PETRUZZO (a cura di), Certificazione delle competenze. Prime riflessioni sul 

decreto legislativo 16 gennaio 2013, ADAPT University Press, n. 13, nel quel 

vengono espressi i dubbi sull’effettiva realizzabilità del sistema di certificazione 

delle competenze senza maggiori oneri dello Stato. L’ostacolo maggiore è tuttavia 

legato alla definizione di apprendimento formale come legato ad un titolo di studio 

mettendo quindi in secondo piano le competenze acquisite nel contesto lavorativo. 

Nello stesso contributo G. ALESSANDRINI esprime qualche perplessità in merito 

alla possibilità che un sistema nazionale di competenze possa essere troppo rigido e 

poco corrispondente alla realtà.  

Ulteriore passo in avanti è stato compiuto dalla Conferenza Stato-Regioni che il 2 

gennaio 2015 ha raggiunto l’intesa con riferimento allo schema di decreto 

interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative 

competenze, nell’ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e 

formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 

16 gennaio n. 13 del 2013. Per gli i profili di criticità legati alla certificazione delle 

competenze nell’apprendistato si veda L. CASANO, Certificazione delle 

competenze: quale valore nell’apprendistato?, in Bollettino ADAPT, 22 gennaio 

2015. In particolare l’Autrice rileva concezione restrittiva di apprendimento formale, 

che finisce per escludere l’apprendistato professionalizzante  e di ricerca, di fatto 

relegano questi apprendimenti in secondo piano, e la marginalizzazione delle parti 

sociali nell’attuazione nell’implementazione del sistema di certificazione delle 

competenze. L. CASANO, M. TIRABOSCHI, Diritto alla occupabilità e 

competenze: la riforma del lavoro che ancora non c’è, Bollettino Adapt, 7 maggio 
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2015, ripercorrono le tappe del sistema di certificazione delle competenze, 

rilevandone tuttavia non solo la mancanza di basi per la costruzione di un vero 

sistema, nonché il ritardo dell’Italia rispetto agli altri Stati Europei.  

Una panoramica aggiornata che mostra la frammentarietà dello stato di certificazione 

nelle diverse Regioni lo troviamo in Italia Lavoro, Stato della definizione dei sistemi 

regionali di certificazione delle competenze – Aggiornamento del 5 febbraio 2015. 

 

3. La disciplina dell’apprendistato alla luce dei recenti interventi normativi  

 

Il D.lgs. n. 167/2011 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. In tal 

senso M. D’ONGHIA, Il Testo Unico sull’apprendistato, Riv. Giur. Lav., 2012, n. 1, 

215, ritiene che la finalità occupazionale è enfatizzata se non prevalente a quella 

formativa nel Testo Unico dell’apprendistato. Pertanto è un contratto a speciale a 

causa mista, in quanto la formazione, giustificata da trattamenti economici di favore, 

è elemento distintivo. Analogamente S. FAGNONI, P.A. VARESI, I contratti di 

apprendistato e la loro ulteriore differenziazione (artt. 41 – 47, D.lgs. 81/2015 e art. 

32, d.lgs. n. 150/2015),  in M. MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI (cura di), 

I contratti di lavoro -Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la 

disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 

mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, 

206, gli Autori ritengono che sia un contratto a causa mista in quanto il venir meno 

della formazione lo riconduce ad un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. 

Secondo A. LEVI, Il contratto di apprendistato riformato, tra finalità occupazionali 

ed esigenze formative, RIDL, 3/2013, 583, la specialità del contratto è qualitativo –

funzionale, derivante dalla presenza dell’elemento formativo e non quantitativa.  

Di contro M. TIRABOSCHI, Definizioni e tipologie, in M. TIRABOSCHI (a cura 

di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 

2011, 177 ss., sostiene che il riferimento alla causa mista si sarebbe posto in 

contrasto con la valenza educativa riconosciuta all’ambiente lavorativo.  
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Quanto alla natura del contratto di apprendistato S. CIUCCIOVINO, Apprendimento 

e tutela del lavoro, Giappichelli, 2013, 121, ritiene compatibile il carattere della 

specialità con la natura d contratto a tempo indeterminato in quanto per sciogliere il 

vincolo occorre una manifestazione di volontà da parte del datore. Di contro F. 

CARINCI, E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto speciale a 

quasi unico), Quad. Arg. Dir. Lav., 2012, 63, il quale rileva l’incompatibilità tra 

contratto a tempo indeterminato e specialità.   

M. BARBIERI, Apprendistato professionalizzante: la leale collaborazione 

impossibile (per ora), Riv. It. Dir. Lav., 2010, n. 2, 1070, è critico rispetto alla 

configurazione della formazione aziendale, come un requisito connesso alla 

qualificazione dell’apprendistato come ad un contratto di lavoro a causa mista. C. 

ROMEO, L’apprendistato di alta formazione e ricerca, MGL, 2012, n. 4, 242, ritiene 

che sarebbe stato meglio ribadire la necessità di un termine, perché la sua 

indeterminatezza contraddice lo scopo formativo dell’apprendistato che non è 

limitato nel tempo.  

Secondo M. TIRABOSCHI, Definizioni e tipologie, in M. TIRABOSCHI (a cura di), 

Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 

2011, 177, il contratto di apprendistato è un ordinario rapporto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato. S. FACCELLO e D. PAPA, Disciplina generale 

dell’apprendistato: il trattamento economico e normativo, in M. TIRABOSCHI (a 

cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 

Milano, 2011, 199 ritengono che la natura del contratto a tempo indeterminato si basi 

sulla disciplina del recesso. 

E. MASSI, Il nuovo apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro e gli 

accordi della contrattazione collettiva, in GIUSEPPE PELLACANI (a cura di), 

Riforma del Lavoro, Giuffrè, 2012, 84 – 85, definisce il contratto di apprendistato 

come indeterminato “sui generis” per la libera recedibilità al termine del periodo 

formativo. Secondo l’Autore le peculiarità si sostanziano nella sinallagmaticità delle 

prestazione e un periodo di apprendimento.  

S. FAGNONI, P.A. VARESI, I contratti di apprendistato e la loro ulteriore 

differenziazione (artt. 41 – 47, D.lgs. 81/2015 e art. 32, d.lgs. n. 150/2015), in M. 
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MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI (cura di), I contratti di lavoro -

Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei 

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ritengono che 

l’apprendistato abbia una disciplina del tutto peculiare e che sia stata una forzatura 

inquadrarlo come contratto a  tempo indeterminato, nonostante la ratio sia stata 

quella di estendere tutte le tutele previste dal contratto di lavoro standard.  

Il contratto di apprendistato è stato oggetto di trattazione da parte di diversi autori. 

Per una trattazione delle norme contenute nel D.lgs. n. 167/2011, senza pretesa di 

completezza, si vedano A. MILLO, Il nuovo apprendistato: quesiti e casi pratici, in 

La Circolare di Lavoro e Previdenza 2011, 8-17; S. FACELLO, Uno sguardo al 

nuovo apprendistato, in Guida al lavoro, 29/2011, M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, 

Apprendistato e tirocini formativi, Dir. Prat. Lav., n. 40/2013, E. MASSI, Nuove 

prospettive per l’apprendistato, Inserto – Dir. Prat. Lav., 2011, M.R.GHEIDO e A. 

CASOTTI, Il nuovo apprendistato, Dir. Prat. Lav, 2011, 40, 2361 – 2368, M.R. 

GHEIDO, A. CASOTTI, E. MASSI, P. RAUSEI, Il nuovo apprendistato. Guida alle 

novità, IPSOA, 2011, E. MASSI, Il nuovo apprendistato e l’obiettivo di rilancio 

dell’occupazione giovanile, in www.dplmodena.it, 18 ottobre 2011, G. FALASCA, 

Apprendistato Guida pratica aggiornata alle linee guida 18 ottobre 2013, Guida al 

Lavoro n. 11/2013. P. SALAZAR, I contratti a causa mista, in Manuale di diritto del 

lavoro e delle relazioni industriali, F. ROTONDI (a cura di), IPSOA, 2015, 385 – 

397. L. GALANTINO, I contratti di lavoro speciali, in Diritto del Lavoro, 

Giappichelli, Torino, 2014, 196 – 203. M. SALA CHIRI, Il tirocinio. Artt. 2130-

2134, Giuffrè, 2012, 58 – 112. 

Per una panoramica del quadro giuridico risultante dall’abrogazione del D.lgs. n. 

167/2011 e confluito nel D.lgs. n. 81/2015 si veda F. ROTONDI, L. FAILLA, Jobs 

Rules in Italy: Labour law and industrial relations, IPSOA, 2015, 35. R. DEL 

PUNTA, Il lavoro dei giovani, in Diritto del lavoro, Giuffrè, 2015, 685 – 694. S. 

FAGNONI, P.A. VARESI, I contratti di apprendistato e la loro ulteriore 

differenziazione (artt. 41 – 47, D.lgs. 81/2015 e art. 32, d.lgs. n. 150/2015), in M. 

MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI (cura di),I contratti di lavoro -

http://www.dplmodena.it/
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Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei 

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, 184 – 230, V. 

RUZZENENTI, I contratti formativi: apprendistato e stage, in G. FAVALLI (a cura 

di), IPSOA, 2016, 394 – 413. 

Viene approfondita sia la normativa che le ragioni della riforma in M. 

TIRABOSCHI, Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in M. 

TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui 

tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 334 ss., descrive le novità introdotte rispetto alla 

previgente disciplina, riconoscendone maggiore chiarezza e linearità. L. CAROLLO, 

Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, Giuffrè, 

2014, analizza l’istituto in tutte le sua sfaccettature. 

Il D.lgs. n. 167/2011 estende il campo di applicazione ai lavoratori in mobilità. Sul 

punto si veda E. MASSI, Apprendistato per i lavoratori in mobilità, La Circolare di 

Lavoro e Previdenza, p. 9 n. 42 del 31 ottobre 2011, nel quale L’Autore specifica che 

non si tratta di una nuova tipologia ma un’articolazione dell’apprendistato 

professionalizzante, vista la sua funzione di riqualificazione professionale. 

Contrariamente S. FAGNONI, P.A. VARESI, Apprendistato: il nuovo quadro 

normativo, DRI, 1/2015, 160, gli Autori ritengono che presenti profili di autonomia 

concettuale in quanto supera il requisito dell’età. Analogamente M. D’ONGHIA, Il 

Testo Unico sull’apprendistato, Riv. Giur. Lav., 1/2012, 232. 

Ancora A. MURATORIO, Il contratto di apprendistato nella ricomposizione della 

disciplina del Testo Unico, Lav. Giur., 2011, 1207 – 1208, ritiene che l’apprendistato 

per i lavoratori in mobilità sia più simile al contratto di inserimento che alle tipologie 

di apprendistato. In particolare, l’applicazione del sottoinqudramento risponde alla 

medesima ratio del contratto di inserimento, ovvero a natura meramente 

occupazione, perché in questo caso il lavoratore necessità di una riconversione delle 

proprie capacità e non di imparare un mestiere. 

A ridosso dell’entrata in vigore del TUA, dopo il periodo di transizione, il Governo 

Monti ha dato avvio al più incisivo processo di riforma ad oltre dieci anni dalla 

Legge Biagi. 



 

124 

La Riforma Fornero, con la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in 

materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» esplicita 

all’art. 2 gli obiettivi della riforma del mercato del lavoro: “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”. In tal senso R.  STAIANO, La Riforma Fornero 

commentata, Maggioli Editore, 2012, 12-13, esplica le finalità del provvedimento. 

L’obiettivo è dunque quello di garantire una maggiore equità sociale con una 

riduzione della flessibilità in entrata nel mondo del lavoro e una maggiore flessibilità 

in uscita. Per realizzare ciò interviene su flessibilità in entrata, flessibilità in uscita, 

ammortizzatori sociali, formazione e politiche attive del lavoro.  

Per un commento della Riforma nei suoi molteplici aspetti si veda C. ALESSI, 

Flessibilità del lavoro e giovani, Riv. Giur. Lav., 2015, 2, 319, che analizza le 

conseguenze sociologiche della flessibilità, tra cui l’impoverimento delle fasce più 

giovani. 

M. TIRABOSCHI, 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, Milano, 2012, 71 – 

94, evidenzia la scarsa incisività nella creazione di posti di lavoro stabili, nel contesto 

della crisi attuale, delle politiche di liberalizzazione del mercato del lavoro con 

riferimento al tema della occupabilità dei giovani, mentre sembrano più efficaci “la 

qualità del sistema educativo, il ricorso all’apprendistato “scolastico”, il sistema delle 

relazioni industriali, e la qualità delle istituzioni del mercato del lavoro”. 

M. PERSIANI, Premessa, in M. PERSIANI e S. LIEBMAN (a cura di), Il nuovo 

diritto del mercato del lavoro, UTET, 2013, 8, l’Autore vede nella liberalizzazione 

del contratto a termine uno strumento per soddisfare esigenze temporanee senza far 

fronte alle elusioni e ritiene che nell’ambito della Riforma Fornero l’apprendistato 

rimanga una figura appetibile per l’esclusione degli oneri fiscali e contributi 

previdenziali. 

T. TREU, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, Working Paper CSDLE 

“Massimo D’Antona”.IT, 2012, analizza la legislazione italiana nel rapporto di 
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lavoro e mercato in ed esamina analiticamente la legge confrontando il loro 

contenuto effettivo con gli obiettivi indicati dal governo e con i benchmark europei. 

ISFOL, Rapporto sul mercato del lavoro 2012, 35, indica che in linea con la finalità 

del riequilibro quantitativo del sistema “in entrata”, si voleva promuovere il contratto 

di apprendistato che assicura meglio le esigenze di stabilità dell’impiego dei 

lavoratori. Lo stesso Rapporto, offre una panoramica sulle politiche attive attuate dal 

Governo nonché i dati occupazionali annuali sul lavoro che tuttavia segnano un 

andamento negativo.  

La crescita dell’occupazione in ottica di flexsicurity, fil rouge dell’intervento dalla 

Legge n. 92/2012, è stata perseguita anche da forti investimenti sulle politiche attive 

da parte del Governo, come indicato in “Il primo anno di applicazione della legge 

92/2012”, Quaderno n. 1 - gennaio 2014.  

L. RUSTICO, La nuova disciplina dell’apprendistato, in M. PERSIANI e S. 

LIEBMAN (a cura di), Il nuovo diritto del mercato del lavoro, UTET, 2013, 142, 

legge l’intervento della L. 92/2012 nella volontà di ampliare l’applicazione 

dell’apprendistato. 

C. CODELLA, Note in tema di apprendistato dopo le modifiche della riforma Monti 

- Fornero: quando le finalità occupazionali coinvolgono anche quelle formative, 

Innovazione&Diritto, 2013, 2/2010, afferma che prima della riforma Monti Fornero 

il contratto fosse prevalentemente a carattere occupazionale, mentre la Riforma 

Fornero ha cercato di difendere la finalità formativa. Contrariamente F. CARINCI, 

L’apprendistato dopo la riforma Fornero, LG, 2012, X, 937 ss., il quale critica 

l’intervento per l’assenza di effettive misure capaci di creare un dialogo tra scuola e 

imprese. 

 

Le novità introdotte vengono esemplificate in R. STAIANO, La Riforma Fornero 

Commentata, Maggioli Editore, 2013, 28 – 32, G. FALASCA, Guida pratica riforma 

del lavoro, 50 ss., P. RAUSEI, Apprendistato, IPSOA, Milano, 2012, M. 

GIARDETTI, Mercato del lavoro: cosa cambia, Collana Il Civilista, Giuffrè, 2012, 

24.  Per una panoramica sulla struttura della riforma e le novelle introdotte si veda 

M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI, La nuova riforma del lavoro. Commentario alla 
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legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, Milano, 2012, M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI 

(a cura di), Apprendistato. Assumere, gestire e formare, IPSOA, 16-18, P. 

GIAQUINTO, Nuovo Manuale di diritto del lavoro facile facile, Seconda Edizione, 

2016,119 ss., che in rassegna in modo molto chiaro passa le modifiche della Riforma.  

G. FERRARO, Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di lavoro flessibile,  

RIDL, 2012, IV, 567 ss., analizza le modifiche apportate dalla Legge Fornero in tema 

di tipologie contrattuali flessibili. 

Per un commento alle modifiche sulla disciplina dell’apprendistato dopo la riforma 

Fornero si rimanda a M. TIRABOSCHI, L’apprendistato come ipotesi di contratto di 

lavoro prevalente, in M. MAGANINI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova 

riforma del lavoro, Giuffrè, Milano 2012, 116 ss., L’autore dopo un primo bilancio 

dello stato di attuazione del Testo Unico dell’apprendistato, rilevandone le criticità e 

constando che la Legge Biagi, nonostante formalmente abrogata, sia ancora 

sostanzialmente operativa, mostra come il contratto di apprendistato pur considerato 

il canale d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sia in realtà una mera ipotesi 

di lavoro. Di analoga opinione P. RAUSEI, Nuove misure per l’apprendistato, Dir. 

Prat. Lav., 2012, V. 29, F. 27,1697 – 1700, laddove rileva che si sarebbe potuto 

rendere l’apprendistato obbligatorio ed esclusivo per l’ingresso nel mondo del 

lavoro. Ulteriori critiche all’intervento normativo sono mosse da F. CARINCI, E tu 

lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto speciale a quasi unico), in 

Quad. Arg. Dir. Lav. 2012, 80-83, che riconosce il tentativo di allargare lo spazio 

operativo al contratto di apprendistato, assorbendo gli altri contratti con finalità di 

inserimento ma nel solco del passato e senza tener contro dell’effettivo numero dei 

contratti attivati. 

Di contro S. CIUCCIOVINO, Il nuovo apprendistato dopo la legge di riforma del 

mercato del lavoro del 2012, RIDL, 2012, IV, 695, mette in luce la funzione 

formativa dell’istituto e le finalità della Legge Fornero come volte alla prevenzione 

nell’abuso dell’istituto da parte dei datori di lavoro, oltre che espressione di un 

equilibrio tra finalità formative e occupazionali. 

C. CODELLA, Note in tema di apprendistato dopo le modifiche della riforma Monti 

- Fornero: quando le finalità occupazionali coinvolgono anche quelle formative, 
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Innovazione&Diritto, 2013, 2/2010, afferma che prima della riforma Monti Fornero 

il contratto fosse prevalentemente a carattere occupazionale, mentre la Riforma 

Fornero ha cercato di difendere la finalità formativa.  

Ancora F. CARINCI, L’apprendistato dopo la riforma Fornero, Lav. Giur., 2012, 

10, 937 ss., critica l’intervento per l’assenza di effettive misure capaci di creare un 

dialogo tra scuola e imprese. 

Nel complesso la Riforma è stata giudicata da diversi commentatori poco incisiva 

rispetto all’ambizioso proposito di svecchiare il mercato del lavoro.  

Il mancato obiettivo di fare dell’apprendistato canale privilegiato d’ingresso nel 

modo del lavoro è evidenziato anche da M. CENTRA, Il monitoraggio ISFOL delle 

riforme del lavoro: un’analisi della dinamica degli avviamenti al lavoro, in M. 

BROLLO e M. MARAZZA (a cura di), Diritto del Lavoro e mercato, ADL, 

CEDAM, 2015, 16-17.  Similmente M. LAI, “La riforma del mercato del lavoro tra 

prospettive di modifica ed implementazioni” in bollettino Adapt, dopo un richiamo ai 

dati recenti del mercato del lavoro italiano, che vede un forte aumento della 

disoccupazione giovanile, passa in rassegna le linee generali della riforma operata 

dalla legge n. 92/2012 mettendone in rilievo gli effetti sull’occupazione. L’Autore 

ritiene che l’intervento sia mosso dall’intendo di evitare abusi ma al contempo esso si 

sia tradotto in un ostacolo all’innovazione dei contratti di lavoro. 

E. CARMINATI, M.TIRABOSCHI, Apprendistato: novità e conferme contenuto 

nell’ e-book a cura di P. RAUSEI, M. TIRABOSCHI, Lavoro: una riforma 

sbagliata, ulteriori osservazioni sul D.D.L. n. 5256/2012, disposizioni in materia di 

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, volume ADAPT 

University Press, 2012, gli Autori criticano la mancanza di una sostanziale 

operatività della riforma. Se da un lato sono viste con favore le previsioni che 

introducono la durata minima a 6 mesi del contratto di apprendistato, e l’applicazione 

dello stesso anche durante il periodo di recesso, dall’altro l’introduzione di clausole 

di stabilizzazione legale per le sole aziende con più di 10 dipendenti è sfavorevole 

per le piccole aziende. Analoga posizione è sostenuta da L. RUSTICO, La nuova 

disciplina dell’apprendistato, in M. PERSIANI e S. LIEBMAN (a cura di), Il nuovo 

diritto del mercato del lavoro, UTET, 2013, 155, la quale ritiene che le novità 
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introdotte sui limiti numerici penalizzano le micro imprese e dall’altro ne 

prevengono gli abusi. Secondo A. LEVI, Il contratto di apprendistato riformato, tra 

finalità occupazionali ed esigenze formative, RIDL, 3/2013, 584, l’intervento è 

“equilibratamente a senso alternato”, con l’introduzione di disposizioni che vanno in 

senso opposto. Da un lato incentivando l’utilizzo del contratto di apprendistato per 

creare occupazionale e dall’altro aumentando i limiti vincolistici per tutelare la 

finalità formativa.  

 F. CARINCI, E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto 

speciale a quasi unico), in Quad. Arg. Dir. Lav. 2012, critica l’intervento normativo 

in quanto l’aumento del rapporto tra maestranze specializzare e qualificate in servizio 

ostacola l’apprendimento on the job.  

In continuità con la Riforma Fornero, il Governo Letta (D.L. 28 giugno 2013, n. 76, 

convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99) ha agito su tre fonti 

incentivando le assunzioni di alcuni target, riducendo il costo del lavoro e 

aumentando la flessibilità in entrata, come illustra ISFOL, Rapporto di monitoraggio 

del mercato del lavoro 2014, 24. 

In materia di apprendistato viene previsto l’obbligo del il piano formativo individuale 

o soltanto per l’acquisizione delle competenze tecnico –professionali e specialistiche, 

semplificando l’aspetto operativo, la registrazione della formazione e della qualifica 

professionale ai fini contrattuali effettuata su un documento avente i contenuti 

minimi del modello di libretto formativo nonché la possibilità per le imprese 

multilocalizzate di svolgere la  formazione nel rispetto della disciplina della regione 

ove l’impresa ha la propria sede legale. Per le novità introdotte si veda M. 

TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), Apprendistato. Assumere, gestire e formare, 

IPSOA, 2014, 21-26.  

Per l’analisi sintetica delle principale disposizioni contenute si veda la Circolare n. 

7/2013 della Fondazione studi consulenti del lavoro. Anche A. CASOTTI e M. 

GHEIDO, Misure per l'occupazione e la crescita, IPSOA, 2013, analizzano le novità 

normative in materia di occupazione e crescita introdotte nel mercato del 

lavoro dal “Decreto del fare” e dal “Decreto lavoro” . 
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Rispetto alle novità introdotte in materia di apprendistato E. MASSI, Legge 9 agosto 

2013, n. 99, di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 le novità in 

materia di lavoro, 23 agosto 2013, reperibile in DPL Modena, ritiene che gli 

incentivi che interessano le stesse fasce d’età del contratto di apprendistato 

potrebbero far propendere per quest’ultimo che garantisce una più facile spendibilità 

nel mercato del lavoro. 

M. TIRABOSCHI, Apprendistato, un rilancio di facciata, Interventi urgenti per la 

promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale 

(Primo commento al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76), M. TIRABOSCHI (a cura 

di), ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, n. 10, 349-352, l’Autore critica 

l’interesse solo per l’apprendistato professionalizzante e la mancanza di raccordo tra 

gli incentivi che interessano la categoria dei giovani tra i 18 e i 29 anni. Dello stesso 

Autore, Interventi straordinari per l’occupazione giovanile; apprendistato, 

alternanza e tirocini, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il lavoro riformato, Giuffrè, 

2013, 100-110. P. RAUSEI, Apprendistato senza certezze in un moltiplicazione di 

regole, Bollettino Adapt, 31 ottobre 2013, ritiene che l’intervento normativo affidi 

nuovamente l’impulso al contratto di apprendistato alle Regioni, secondo un 

meccanismo di cedevolezza. 

L. RUSTICO, La nuova disciplina dell’apprendistato, in M. PERSIANI e S. 

LIEBMAN (a cura di), Il nuovo diritto del mercato del lavoro, UTET, 2013, 142 – 

148, dopo aver illustrato le novità normative introdotte, sostiene che l’intervento 

della Legge n. 76/2013 è invece finalizzato a rendere più certo e omogenea 

l’applicazione del quadro regolatorio dell’apprendistato professionalizzante. La 

spinta all’apprendistato è derivata indirettamente per il restringimento di altre 

tipologie contrattuali e dall’aver aumentato il costo del lavoro. 

B.M. ORCIANI, L’alto apprendistato: la storia infinita, Riv. Giur. Lav., 2015, 2, 

844, rileva la contraddittorietà del pacchetto Letta che da un lato vuole garantire 

maggiore uniformità sul territorio della formazione pubblica, dall’altro la 

marginalizza con il venir meno del piano formativo per le competenze di base e 

trasversale.  



 

130 

A. MURATORIO, La semplificazione dell’apprendistato per agevolare l’ingresso 

dei giovani nel mercato del lavoro, Lav. Giur., 2013, n. 11, 44, ritiene che 

l’obbligatorietà del piano formativo solo per la formazione professionalizzante ha 

l’obiettivo sia di semplificare  gli adempimenti datoriali che conferirgli maggiore 

carattere professionalizzante. 

 

Arrivando ai giorni nostri l’ultima riforma che ha interessato il mercato del lavoro va 

sotto il nome di Jobs Act, con l’obiettivo di dare una scossa al mercato del lavoro che 

da più di un decennio si trova in una situazione di stallo.  

Gli obiettivi della riforma sono ambiziosi e molteplici. Da un lato vuole fornire più 

flessibilità al lavoro subordinato, distribuendo le tutele in modo uniforme tra i 

lavoratori, in particolare tra le categorie più deboli, come i prestatori di lavoro con 

contratti di collaborazione. Dall’altro vuole rilanciare dell’occupazione attraverso 

strumenti che sostengono l’incontro tra la domanda di lavoro da parte delle imprese e 

l’offerta dello stesso da parte dei cittadini e, dall’altro, di rendere meno gravoso per 

un’azienda assumere a tempo indeterminato. In A. GARILLI, Occupazione E Diritto 

Del Lavoro. Le Politiche Del Lavoro Del Governo Renzi, WP CSDLE “Massimo 

D’Antona”.IT – 226/2014, 5 - 6, sono contenuti gli obiettivi entro i quali si muove la 

politica Renzi e un prima esemplificazione delle novità normative introdotte. In 

particolare l’Autore pone l’accento sulla mancanza di bilanciamento tra 

deregolamentazione e politiche attive del lavoro. 

Il D.L. n. 34/2014 interviene sull’apprendistato semplificando gli aspetti burocratici e 

formali del contratto, con l’eliminazione dell’obbligo di redazione in forma scritta 

del piano formativo e rendendo facoltativa la formazione pubblica e togliendo 

qualsiasi clausola di stabilizzazione. Per un primo commento si veda M. 

TIRABOSCHI (a cura di), 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, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, n. 22, Sezione 

II. L’Autore critica gli effetti di liberalizzazione del contratto a termine  nel lungo 

periodo e l’intervento in materia di apprendistato che non coglie il vero problema 

della sua scarsa diffusione, che è di matrice culturale. M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI 
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(a cura di), Apprendistato. Assumere, gestire e formare, IPSOA, 64-76, illustra le 

novità introdotte con il Jobs Act e fa una panoramica delle clausole di stabilizzazione 

vigenti nei contratti collettivi nazionali. 

M. TIRABOSCHI, Apprendistato: una semplificazione di facciata, in M. Tiraboschi 

(a cura di), Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro, ADAPT LABOUR 

STUDIES e-Book series, n. 2, 33 - 34, l’Autore definisce gli interventi di modesta 

portata e analizza le possibili conseguenze sul piano operativo e sanzionatorio delle 

novità introdotte. In particolare ritiene che le novità introdotte abbiano l’effetto di 

relegare l’apprendistato “da contratto di formazione a mero percorso di inserimento 

occupazionale, sussidiato e normativamente agevolato”. 

D. GAROFALO, L’ennesima riforma dell’apprendistato, in E. GHERA, D. 

GAROFALO (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-

lavoro nel Jobs Act 2, Cacucci, Bari, 2015, 351, afferma che “la principale novità in 

ordine alla disciplina generale dell’apprendistato concerne il diverso riparto di 

competenze a livello regolativo, atteso che alcuni profili di rilievo prima affidati alla 

disciplina autonoma, con fissazione dei criteri direttivi da parte del legislatore, ora 

sono stati affidati alla competenza di quest’ultimo”. 

Si veda inoltre, P. RAUSEI, Per i nuovi apprendisti meno formazione e retribuzione 

più bassa, Dir. Prat. Lav., n. 16/2014, 930 – 936, P. RAUSEI, Jobs Act: la 

conversione in legge riscrive l’apprendistato, Dir. Prat. Lav., 23/2014, 1349 – 1356, 

P.RAUSEI (a cura di), Jobs Act. Le novità delle legge di conversione, IPSOA, 2014, 

57 – 95. 

 L. OLIVERI, Contratto a termine e apprendistato, flessibilità o caos? in M. 

TIRABOSCHI (a cura di), Job Act,- Le misure per Jobs Act - Le misure per favorire 

il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele, 

ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, n. 21, 4, sottolinea lo svilimento del 

contratto di apprendistato nella sua componente peculiare che è la formazione, e la 

sua certificazione in mancanza di un evidenza scritta del percorso professionale 

compiuto. Nello stesso ebook M. TIRABOSCHI, 17, critica la mancata 

concertazione con la parti sociali, necessaria per attivare una strategia di 
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programmazione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, nonostante la 

disciplina dell’apprendistato sia affidata alla contrattazione collettiva. 

M. MISCONE, Il Jobs Act su contratti a termine e apprendistato, Quotidiano 

Giuridico, 27 marzo 2014 (aggiornato il 2 maggio 2015), evidenzia che l’intervento 

della riforma non ha nemmeno tentato l’equilibrio tra lavoro e formazione, con il 

risultato che viene relegato a contratto di inserimento. 

La recente Riforma del mercato del lavoro, da un lato liberalizzando il contratto a 

termine e dall’altro promuovendo il contratto a tempo subordinato attraverso 

cospicui incentivi ha di fatto finito per far diventare l’apprendistato un contratto di 

serie B. In tal senso M. GIOVANNONE, M.TIRABOSCHI e P. TOMASSETTI, La 

disciplina del contratto a termine tra istanze di semplificazione e logiche di sistema, 

in M. TIRABOSCHI (a cura di), “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. Prime interpretazioni e valutazioni di 

sistema”, , ADAPT Labour Studies ebook series n. 22. 

Il Legislatore torna sui propri passi con la legge di conversione n. 78/2014. Per un 

primo commento si veda la Circolare n. 13 del 12.06.2014 della Fondazione Studi 

Consulenti del Lavoro. M. TIRABOSCHI, Apprendistato: una semplificazione di 

facciata, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme 

del lavoro, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, n. 2, 33 - 34, se da un lato 

apprezza l’attenzione anche verso le altre tipologie di apprendistato, dall’altro 

giudica l’intervento di semplificazione di poca portata rispetto agli scopi iniziali. 

Troviamo un’esemplificazione delle novità introdotte in P.RAUSEI (a cura di), Jobs 

Act: le novità della legge di conversione, Le Guide IPOSA. 

F. CARINCI, Jobs Act, Atto 1, La legge 78/2014 fra passato e futuro, Working paper 

ADAPT, n. 164/2014, 34-36, ritiene che ci sia un’attuazione genarle della disciplina 

pregressa, a partire dalla previsione della possibilità di redigere il Piano formativo in 

forma sintetica, in base a moduli o formulari previsti dalla contrattazione collettiva,  

che sminuisce il parametro di riferimento dell’impegno formativo del datore di 

lavoro, il carattere minimale dell’offerta formativa pubblica, la stabilizzazione per le 

aziende con oltre 50 dipendenti.  P. DI NUNZIO, L’apprendistato dopo il Jobs act: 
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crisi di un istituto che non è mai decollato, Guida al Lavoro n. 14/2014, Sole 24 ore, 

individua i nodi critici della disciplina relativa all’apprendistato. In particolare, 

critica la scelta di “sburocratizzare” l’apprendistato, poco risolutiva nella diffusione 

dello stesso e anzi fonte di contenzioso. 

 

Da un ultimo la disciplina del contratto di apprendistato è stata trasfusa nel D.lgs. n. 

81/2015, contenente la disciplina di riordino delle tipologie contrattuali. Critico nei 

confronti della scelta di collocazione M. TIRABOSCHI, Prima lettura del d.lgs. n. 

81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, ADAPT Labour 

Studies e-Book series, n. 45, 16 ss., che oltre a non ritenere coerente l’idea del 

Governo di ricondurre l’apprendistato nell’ambito del testo organico delle tipologie 

contrattuali in quanto si tratta di un contratto dichiarato a tempo indeterminato 

nell’ambito di un testo che raccoglie le tipologie di lavoro a  carattere temporaneo o 

atipico, accusa il nuovo testo normativo di smontare l’impalcatura dell’apprendistato 

nella confusione tra standard formativi e professionali. Contrariamente A. 

LOFFREDO, La riforma dell’apprendistato: una storia infinita, in G. ZILIO 

GRANDI e M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, 

CEDAM, 2016, 40, ritiene invece corretta la scelta di collocare l’apprendistato 

all’interno del D.lgs. n. 81/2015, ma critica la mancanza di un’attribuzione di una 

funzione specifica all’apprendistato tale da differenziarlo funzionalmente dalle altre 

tipologie concorrenti.   

Il D.lgs. n. 81/2015 precisa che contratto di apprendistato deve essere redatto in 

forma scritta ai fini della prova.  Sul punto M. D’ONGHIA, Il Testo Unico 

sull’apprendistato, Riv. Giur. Lav., 1/2012, ritiene che la forma scritta non sia ad 

substantiam, in quanto adempimento ricognitivo e non di completezza dell’atto, per 

conseguire specifici benefici previdenziali e normative e a garanzia della 

consapevole disponibilità del lavoratore ad un contratto non standard. Analogamente 

G. FALASCA, Apprendistato. Guida alle novità del Testo Unico, Milano, 2011, 18, 

e V. ROMANO, Nuovo apprendistato: forma scritta e profili sanzionatori, in Guida 

al Lavoro, 2011, 43, 28. 

Di opinione contraria S. FACELLO e D. PAPA, Disciplina generale 
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dell’apprendistato: il trattamento economico e normativo, in M. TIRABOSCHI (a 

cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 

Milano, 2011, 188, e A. CASOTTI e M.R. GHEIDO, Principi Generali del nuovo 

apprendistato, in Aa. Vv., Il nuovo apprendistato, IPSOA, P. RAUSEI, 

Amministrazione del personale. Lavoro e previdenza. Manuale operativo, IPSOA; 

2014, 321 ss.. 

Troviamo una descrizione del contratto in P. RAUSEI, Apprendistato: principi 

generali, Dir. Prat. Lav., n. 18/2013, 1156-1165, Apprendistato: istruzioni per 

contrattare, Dir. Prat. Lav., n. 2/2012, 73- 87, fornisce un esempio di formula 

contrattuale da utilizzare per l’instaurazione del rapporto di apprendistato.  

Un primo commento sulle novità introdotte è contenuto in U. BURATTI, Come 

cambia l’apprendistato dopo il Decreto legislativo n. 81/2015, Bollettino ADAPT 2 

luglio 2015. Si veda altresì P. DI NUNZIO, La nuova disciplina dell'apprendistato, 

Guida al Lavoro n. 27/2015, 32-34, è critico sul fatto che il modello imprenditoriale 

italiano e la scuola siano pronti culturalmente ad utilizzare l’apprendistato come 

percorso conclusivo del ciclo scolastico e inziale di quello lavorativo.  

U. BURATTI, Come cambia l’apprendistato dopo il Decreto legislativo n. 81/2015, 

bollettino ADAPT 2 luglio 2015. D. GAROFALO, L’apprendistato nel decreto 

legislativo n. 81/2015 (artt. 41-47), in Commento al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le 

tipologie contrattuali e lo jus variandi, di F. CARINCI (a cura di), e-Book series n. 

48, analizza il cambio terminologico da qualifica a qualificazione ritenendo che il 

concetto di qualificazione sia più dinamico e capace di cogliere le diverse 

sfaccettature delle realtà aziendali. 

D. GAROFALO, Riforma del mercato del lavoro e apprendistato: un intervento 

inevitabile, Lav. Giur., 2015, V. 23, F. 12, 1157 – 1158,  ritiene la riforma del Jobs 

Act in linea con gli obiettivi comunitari e orientati alla creazione di un sistema duale, 

posto che sembra tuttavia più in linea con un concetto di separazione piuttosto che di 

integrazione. Nel complesso guarda positivamente alle novità normative 

riconoscendone il pregio di risolto numerosi dubbi, ma senza togliere i dubbi sulle 

ricadute nell’occupazione (1168).  

Nonostante i diversi interventi normativi che si sono succeduti, i dati ISTAT ci 
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restituiscono un’immagine del contratto di apprendistato poco positiva che sconta un 

effetto di “cannibalizzazione” per via dei nuovi robusti incentivi previsti per i 

contratti a tempo indeterminato dalla legge di Stabilità 2015. Gli effetti della politica 

incentivante il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rispetto al 

contratto di apprendistato e alle altre tipologie contrattuali presenti nel sistema 

italiano sono spiegati, in termini di convenienza economica nella Circolare 1/2015 

della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e in A. ANSAGHI, P. RAUSEI, M. 

TIRABOSCHI, Il contratto a tutele crescenti nel prisma delle convenienze e dei costi 

d’impresa, ADAPT Labour Studies ebook series n. 37, 15 ss. 

 

4. Apprendistato e contrattazione collettiva 

 

L’adozione del Testo Unico dell’Apprendistato è stato l’esito di un processo di 

condivisione che ha coinvolto non solo Stato e Regioni ma anche le parti sociali, 

secondo quanto disposto dal c.d. Collegato Lavoro. In tal senso G. MARINO, Il 

contratto di apprendistato dopo la “riforma Fornero”, Maggioli Editore, 2013, 17-

18, indica l’apertura verso le parti sociali come elemento di novità.  

E. MASSI, Il nuovo apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro e gli 

accordi della contrattazione collettiva, in Riforma del Lavoro, G. PELLACANI (a 

cura di), Giuffrè, 2012, 84 – 86, giudica corretta la scelta di valorizzare la 

contrattazione collettiva nazionale perché ne rappresenta l’elemento unificante. 

Secondo S. MALANDRINI, Contrattazione di prossimità, apprendistato e D.lgs. 

n.167/2011, Bollettino Adapt, 23 aprile 2012, la progressiva importanza del ruolo 

affidato alle Regioni e il coinvolgimento delle parti sociali era stato inizialmente 

fatto per sopperire all’inerzia delle Regioni. La debolezza della contrattazione 

collettiva era dovuta alla concorrenzialità con le Regioni. Questo aveva in primis 

aveva determinato un reciproco, continuo ed irrigidente deferimento di compiti e 

responsabilità, tanto da determinare un ritardo nell’emanazione del Testo Unico 

dell’apprendistato. Il ruolo sussidiario della contrattazione collettiva rispetto alle 

Regioni e l’esclusione della possibilità di intervento in materia di apprendistato da 

parte della contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale al fine di evitare 
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una “polverizzazione” dell’istituto è espresso anche in E. MASSI, Apprendistato: 

conformità del piano formativo al CCNL, Dir. Prat. Lav., 2012, V. 29, F. 28, 1757. 

M. TIRABOSCHI, La posizione delle parti sociali, in M. TIRABOSCHI (a cura di), 

Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 

2011, raccoglie le posizioni di CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confapi, 

Confcommercio, Confesercenti, Confartigianto, CNA, CIA, Confprofessioni, a 

ridosso dell’emanazione del D.lgs. 167/2011. Lo stesso Autore in La via maestra 

della riforma è la contrattazione collettiva, in Bollettino Adapt, 11 luglio 2013, 

valuta positivamente ruolo delle parti sociali, attraverso le quali sarà garantita 

l’uniforme applicazione sul territorio nazionale. 

Per un commento sul recepimento di quanto disposto dal TUA da parte delle parti 

sociali, E. CARMINATI, L’attuazione della riforma dell’apprendistato nella 

contrattazione collettiva, bollettino Adapt, 23 aprile 2012, fa una panoramica delle 

intese volte a recepire nei singoli settori produttivi la Riforma del 2011 che per 

l’inerzia iniziale delle parti sociali aveva fatto prevedere un fallimento della stessa.  

Quanto alla durata del contratto di apprendistato S. MALANDRINI, Recesso dal 

contratto di apprendistato, Dir. Prat. Lav., 2012, V. 29, F. 15, 944 -949, secondo 

l’Autore le parti sociali possono differenziare la durata del periodo formativo dal 

contratto di apprendistato per la distinzione tra ragione formativa e normativa.  

Sulla possibilità della contrattazione collettiva di prevedere il cumulo dei diversi 

periodi di apprendistato presso altri datore di lavoro si veda M. SQUEGLIA, Il 

cumulo dei periodi di apprendistato e il principio di integrazione delle politiche 

formative, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le 

nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 251. 

 

Sul ruolo svolto dalla contrattazione collettiva e in particolar modo sull’affidamento 

agli enti bilaterali della funzione di rilascio del parere di conformità, E. MASSI, Il 

nuovo apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro e gli accordi della 

contrattazione collettiva, in GIUSEPPE PELLACANI (a cura di) Riforma del 

Lavoro, Giuffrè, 2012, 90 – 91, l’Autore sostiene che laddove esso sia previsto 

dall’accordo collettivo esso sarebbe un elemento essenziale per la validità del 
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contratto, in quanto per le parti sociali rappresenterebbe il canale per accedere al 

sistema formativo approntato dalle stesse.    

M. TIRABOSCHI, Apprendistato: ancora sul parere di conformità degli enti 

bilaterali, Bollettino ADAPT, 11 giugno 2012, esamina la risposta all’Interpello del 

Ministero del lavoro del Ministero del Lavoro del 14 giugno 2012 n. 16 in merito al 

ruolo degli enti bilaterali e in particolare del parere di conformità del Piano 

formativo, precisando che come “è del tutto irrilevante (ndr. Il parere di conformità) 

una volta che il Legislatore ha pienamente delegato la contrattazione collettiva a 

costruire il sistema di riferimento per ciascun settore produttivo nel rispetto di 

determinati principi, tra cui, giova evidenziare nuovamente, non v’è il divieto del 

parere preventivo”. 

E. CARMINATI, Apprendistato e parere di conformità degli enti bilaterali: obbligo 

o opportunità?, DRI, 3/2012, 864 -869, ritiene che il Ministero abbia voluto spezzare 

una lancia a favore degli enti bilaterali in linea con la valorizzazione della 

contrattazione collettiva. L’Autrice si sofferma sulla natura della contrattazione 

collettiva riservata dal D.lgs. n. 167/2011 e rileva come il legislatore abbia 

valorizzato  e sminuito gli enti bilaterali nella stessa disposizione. In particolare 

laddove prevede che il piano formativo indivuduale possa essere definito “anche” 

sulla base di format stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Il 

temine anche potrebbe riferirsi alla natura eventuale degli enti bilaterali oppure alla 

possibilità della previsione da parte degli stessi.  

Sulle ultime novità introdotte, M. TIRABOSCHI (a cura di), 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, ADAPT LABOUR 

STUDIES e-Book series, n. 22, elenca gli aspetti a cui si rimandava alla 

contrattazione collettiva e sui quali il D.L. n. 34/2014 è intervenuto. 

Il Legislatore con il Jobs Act ha ridisegnato il ruolo della contrattazione collettiva, 

restringendo le possibilità di intervento della contrattazione collettiva rispetto alla 

normativa previgente normativa come si evince da U. BURATTI, Come cambia 

l’apprendistato dopo il Decreto legislativo n. 81/2015, Bollettino Adapt, 2 luglio 

2015. Un contributo sul recesso dopo il D.lgs. n. 81/2015 si veda U. BURATTI, G. 
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ROSOLEN, Apprendistato e recesso: una prima lettura del D.lgs. n. 81/2015, 

bolelttino Adapt, 14 luglio 2015. Gli Autori mettendo in evidenza il cambio 

terminologico del Legislatore, da “termine del periodo di apprendistao” a “termine 

del periodo di formazione”, senza tuttavia incidere sull’operatività. M. 

TIRABOSCHI, Apprendistato: una riforma calata “dall’alto”, in M. TIRABOSCHI 

(a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano, 2016, 183, 

vede nell’arretramento della contrattazione collettiva la volontà di evitare che le parti 

sociali neutralizzino gli effetti del D.lgs. n. 23/2015, in materia di tutele crescenti.  

V. LUCIANI, La riforma dell’apprendistato: rapporto con il contratto a tutele 

crescenti e “riordino” delle fonti di regolazione, WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”.IT, 301/2016, 12, rileva l’arretramento della contrattazione collettiva in 

materia di formazione soprattutto per quel che riguarda l’apprendistato duale e un 

accentramento statale nella regolazione dell’apprendistato. Secondo l’Autore il D.lgs. 

n. 81/2015 tradisce il modello costituzionale, connotato dall’interscambio e 

dall’osmosi tra regolazione legislativa nazionale e regolazione decentrata. In 

particolare ritiene che il progressivo accentramento statale vada a danneggiare la 

possibilità delle regioni di progettare e attuare una formazione calibrata sulle proprie 

specificità.  

Quanto alle problematiche relative al regime transitorio tra il D.lgs. n. 167/2011 e il 

D.lgs. n. 81/2015, U. BURATTI e M. TIRABOSCHI, Apprendistato: un correttivo 

che non centra l’obiettivo, Bollettino Adapt, 30 settembre 2016. 

 

5. Il ruolo degli incentivi 

 

S. FAGNONI, P.A. VARESI, I contratti di apprendistato e la loro ulteriore 

differenziazione (artt. 41 – 47, D.lgs. 81/2015 e art. 32, d.lgs. n. 150/2015), in M. 

MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI (cura di),  I contratti di lavoro -

Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei 

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, 208 – 2011, 

descrivono l’articolazione degli incentivi legati al contratto di apprendistato.  
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Un’ esemplificazione di costi dell’apprendistato raffrontato alle altre tipologie 

contrattuali la troviamo in A. ANSAGHI, P.RAUSEI, M. TIRABOSCHI, Il contratto 

a tutele crescenti nel prisma delle convenienze e dei costi d’impresa, ADAPT Labour 

Studies ebook series n. 37. 

A. CASOTTI, M. R. GHEIDO, Riforma del lavoro. Contratto di apprendistato: gli 

sgravi contributivi per il datore di lavoro, in Pratica Fiscale e Professionale n. 

47/2012, 36, illustrano agli sgravi contributivi previsti per il datore di lavoro che 

assume un apprendista.  

E. MASSI, Il nuovo apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro e gli 

accordi della contrattazione collettiva in GIUSEPPE PELLACANI (a cura di) 

Riforma del Lavoro, Giuffrè, 2012, 95 ss., ritiene che gli elementi retributivi 

aggiuntivi variabili, legati all’andamento aziendale siano pienamente erogabili ed 

esclusi dal concetto di cottimo.  

Il contratto di apprendistato gode inoltre di una serie di benefici contributivi in 

materia di previdenza e assistenza sociale graduati a seconda delle dimensione 

aziendale. Vale la pena ricordare che la contribuzione per gli apprendisti pari al 10% 

e azzerata qualora l’azienda abbia un organico inferiore alle dieci unità. Sul punto si 

veda P. RAUSEI, Apprendistato, IPSOA, Milano, 2012, in M. TIRABOSCHI (a cura 

di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 

2011, 177 – 296 e L. CAROLLO, Il contratto di apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere, Giuffrè, 2014, 135-149. 

M. RUSCIANO, Speciale Apprendistato, Dir. Prat. Lav., n. 32/2012, 3 ss.. Per 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca si veda Guida incentivi all’assunzione e 

creazione d’impresa, in Italia Lavoro, 28. 

M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, AA. VV. I chiarimenti sulle manovre 2011, Corriere 

tributario n. 8/2012, illustrano gli incentivi di posso beneficiare i datori di lavoro che 

assumono in apprendistato. 

E. MASSI e R. CAMERA, I contratti a contenuto formativo e gli altri incentivi 

all'occupazione, ebook IPSOA, analizzano gli incentivi alla luce della più recente 

evoluzione normativa e di prassi amministrativa nonché dei più rilevanti 
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orientamenti giurisprudenziali. In particolare cerano di far luce sul groviglio degli 

incentivi anche alla luce dei Principi fissati dalla Legge Fornero per la loro fruizione. 

Per le ultime novità introdotte in materia di fruizione degli incentivi, in particolare 

per l’apprendistato di alta formazione e ricerca si veda E. MASSI, Riordino degli 

incentivi e novità per l’apprendistato, Dir. Prat. Lav.,  42/2015, 2409 – 2413. 

R. GERACI, Brain drain e agevolazioni alle imprese che investono in ricerca e 

sviluppo, Innovazione&Diritto, 2015, n. 1, Articolo: 3, l’Autrice analizza il nuovo 

credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo,  introdotto dall’articolo 3 del 

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 ma è critica nella scelta di affidare l’operatività dello 

stesso ad un decreto attuativo, l’esclusione  dall’ambito temporale preso in 

considerazione dalla norma ai fini della fruibilità del beneficio in discorso 

dell’annualità 2014, nonché il decremento della misura degli investimenti 

agevolabili. 

M. TIRABOSCHI, Apprendistato: aiuti in tanti rivoli, Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 

2014, elenca gli incentivi che possono essere usufruiti dalla aziende, criticandone la 

concreta fruibilità a causa delle burocrazia. In M. TIRABOSCHI, U. BURATTI, 

L.PETRUZZO, Incentivi apprendistato: guida ragionata alle misure nazionali e 

regionali, Working Paper ADAPT, 24 febbraio 2013, n. 151, viene fatta una 

mappatura degli incentivi a carattere nazionale e regionale.  

 

6. Logiche e specificità delle diverse tipologie di apprendistato 

 

Guardando alle peculiarità delle diverse tipologie di apprendistato, l’apprendistato 

professionalizzante può essere utilizzato anche al fine della riqualificazione dei 

lavoratori in mobilità. M. D’ONGHIA, Il Testo Unico sull’apprendistato, Riv. Giur. 

Lav., 1/2012, 231, critica la mancanza di definizione che circoscriva la categoria dei  

lavoratori in mobilità.  

S. SPATTINI, L’apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità, DRI 

2011, 1052 ss., anche per i lavoratori in mobilità la formazione in un ambiente 

lavorativo è maggiormente efficace nella ricerca di un adeguato livello di 

occupabilità. In tal senso non ritiene possibile l’assunzione per mansioni che non gli 
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consentano di svolgere mansioni per l’acquisizione di nuove competenze e 

conoscenze. Della stessa Autrice, Apprendistato e indennità di mobilità o di 

disoccupazione, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il 

Jobs Act, , Giuffrè, Milano , 2016, 213- 214, illustra le novità del D.lgs. 81/2015 che 

ha ampliato la possibilità di assumere con questa formula i beneficiari di un 

trattamento di disoccupazione e ha specificato che per questi lavoratori l’assunzione 

possa avvenire solo la tipologia professionalizzante. Inoltre (223) constata 

l’insuccesso di questa tipologia legata alla diffidenza degli operatori del mercato del 

lavoro verso la stessa.   

L’introduzione della durata minima del contratto di apprendistato a sei mesi trova la 

sua ratio nella valorizzazione della componente formativa. A. TAGLIENTE, Le 

modifiche dell’apprendistato nella legge di riforma del mercato del lavoro, bollettino 

ADAPT, 10 settembre 2012, giudica l’intervento una rigidità ma funzionale alla sua 

causa. D. GAROFALO, Gli interventi legislativi sul contratto di apprendistato 

successivi al T.U. del 2011, Giorn. dir. lav. rel. ind., 143/2014, 343, ritiene che 

l’introduzione della minima non sia una novità, ma una riposizione del vecchio 

modello del 2003 e che non incida in maniera significante (“appena sei mesi”). M. 

D’ONGHIA, Il contratto di apprendistato, in Flessibilità e tutele nel lavoro: 

Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, P. CHIECO, Flessibilità e tutele nel 

lavoro: Commentario della legge 28 giugno 2012 n.92, Edizione 92 Cacucci Editore 

S.a.s., 2013, 151, ritiene l’intervento apprezzabile in quanto impedisce l’uso del 

contratto di apprendistato per esigenze temporanee e tale da sacrificare l’obiettivo di 

investire in professionalità. E. CARMINATI, in P. RAUSEI, Apprendistato, IPSOA, 

2014, vede nella durata minima la risposta all’irrigidimento di alcuni istituti 

contrattuali e l’onerosità del contratto a termie “che possano determinare un utilizzo 

improprio dell’apprendistato per brevi periodi e con frequente turn over di giovani”. 

A. LEVI, Il contratto di apprendistato riformato, tra finalità occupazionali ed 

esigenze formative, RIDL, 3/2013, 588, ritiene che la violazione della durata minima 

di 6 mesi non sia sanabile con un prolungamento a posteriori del periodo formativo e 

pertanto comporti la nullità del contratto per violazione di norme imperative.  

Tale previsione non trova tuttavia applicazione per quel che riguarda il contratto di 
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apprendistato stagionale. Per un quadro generale, sia in termini quantitativi che 

normativi A.M. NUCARA, A.G. CANDIDO, L’apprendistato stagionale dopo la 

riforma, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le 

nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 346- 366, secondo i quali l’istituto 

non può essere definito da qualsiasi fonte rappresentativa ma solo con i contratti 

collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative sul piano 

nazionale. Degli stessi autori, Cosa intendiamo quando parliamo di stagionalità, 

bollettino ADAPT, 27 marzo 2012, in cui viene ripercorso l’iter del concetto di 

stagionalità, che non è legato alla mera intensificazione dell’attività in determinati 

periodi dell’anno. G. FALASCA, Turismo con apprendisti stagionali, Sole 24 Ore, 4 

giugno 2012, passa in rassegna le disposizioni che regolano l’istituto nel settore del 

turismo. Analogamente S. MORETTI, A. STOCCORO E P. RAUSEI, FIPE 

CONFCOMMERCIO, EBNT, ADAPT, Guida all’apprendistato stagionale nel 

turismo – pubblici esercizi, 2016, reperibile in www.bollettinoadapt.it.  

Per porre un freno all’uso distorto del contratto di apprendistato come contratto a 

basso costo e a scarso contenuto professionale, la disciplina pone dei limiti 

all’assunzione di apprendisti. S. SALVATO, Limiti numerici,  in M. TIRABOSCHI 

(a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 

Milano, 2011, 232 ss., dopo una breve panoramica di clausole contrattuali che 

fissano diversi limiti di assunzione nell’ambito della contrattazione collettiva, indica 

come procedere al calcolo delle maestranze specializzate e qualificate. In tal senso 

anche G. GAMBERINI, I limiti numerici, in M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura 

di), Guida Pratica all’Apprendistato, IPSOA, Milano, 2014, 53- 62, enuclea le 

differenze tra la disciplina originariamente contenuta nel Tua  e le modifiche 

introdotte dalla Legge n. 92/2012, e la modalità di calcolo della base di computo.  

Il Testo Unico dell’apprendistato aveva recepito una prassi dei contratti collettivi, 

sulle c.d. clausole di stabilizzazione, ovvero quelle percentuali di conferma di nuovi 

apprendisti che limitano l’assunzione di nuovi apprendisti. Inizialmente affidata alla 

contrattazione collettiva la possibilità di regolarne l’introduzione, la Riforma Fornero 

ha fissato un tetto minimo di stabilizzazioni degli apprendisti pari al 50%, ridotto al 

30% per i primi tre anni dalla sua entrata in vigore. Successivamente abrogato ogni 

http://www.bollettinoadapt.it/


 

143 

limite nella vigenza del D.L. n. 34/2014 è stato reintrodotto in sede di conversione ed 

è oggi contenuto nell’art. 42 del D.lgs. 81/2015, seppur valevole per aziende con più 

di 50 dipendenti. Andando in ordine cronologico G. MARINO, Il contratto di 

apprendistato dopo la “riforma Fornero”, Maggioli Editore, 2013, 37 ss., affronta il 

problema del coordinamento tra clausole di stabilizzazione legale e contrattuale.  R. 

PESSI e G. SIGILLO MASSARA, La Riforma Fornero (spunti di discussione), 

CEDAM, 31 – 36, indica come novità le clausole di stabilizzazione in via legale ma 

gia presenti a livello di contrattazione collettiva. 

P. RAUSEI, JOBS ACT le novità per le imprese, IPSOA, 2014, illustra le novità 

introdotte dal D.L. n. 34/2014.     

Secondo S. FAGNONI, P.A. VARESI, I contratti di apprendistato e la loro ulteriore 

differenziazione (artt. 41 – 47, D.lgs. 81/2015 e art. 32, d.lgs. n. 150/2015), in M. 

MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI (cura di) I contratti di lavoro -

Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei 

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le clausole di 

stabilizzazione “rappresentano un esempio di bilanciamento tra logiche vincolistiche 

e logiche premiali dirette al perseguimento di obiettivi occupazionali”, in quanto da 

un lato costituisce un limite alle nuove assunzioni e dall’altro concede incentivi 

economici.  

M. TIRABOSCHI, La stabilizzazione degli apprendisti: tra vincoli di legge 

(abrogati) e previsioni contrattuali, Working Paper ADAPT, 14 aprile 2014, n. 154, 

analizza le clausole di stabilizzazione contenute in 140 tra accordi interconfederali, 

intese e rinnovi contrattuali. Troviamo una panoramica dei vincoli di stabilizzazione 

in vigore e delle conferme in sede di conversione anche in R. STAIANO, Jobs Act. 

Tutte le novità dei decreti attuativi, Fisco e Tasse, 01 luglio 2015. Nonostante i buoni 

proposti che hanno guidato l’intervento normativo, in P. RAUSEI, Apprendistato, 

D.L. 20 marzo 2014, n. 34, IPSOA, 2014, 12, l’Autore considera l’intervento un 

ostacolo alla diffusione del contratto di apprendistato, che ne ha aumentato i costi 

burocratici e di gestione dello stesso. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con 

la circolare n. N. 7 del 11.04.2012, ritengono l’introduzione di clausole di 
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stabilizzazione un ulteriore appesantimento, in quanto l’esistenza di un limite 

numerico rispetto alle maestranze specializzate già assicura un contenimento di 

eventuali abusi. 

Altra novità di rilievo è l’onere in capo al datore di lavoro di individuare il tutor. S. 

MALANDRINI, Tutoraggio dei lavoratori apprendisti, Dir. Prat. Lav., n. 12/2013, 

783 – 788, ripercorre l’evoluzione normativa della figura, appurando che la 

contrattazione non ha valorizzato e caratterizzato questa figura ma si sia perlopiù 

limitata a recepire quanto previsto dagli accordi interconfederali. La scarna 

identificazione di requisiti da parte della fonte contrattuale può rappresentare un 

problema a livello operativo, nell’individuazione del soggetto demandato a seguire il 

percorso formativo dell’apprendista. La scarsa attenzione delle parti sociali verso la 

figura del tutor viene rilevata anche da L. CAROLLO, Il contratto di apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere, Giuffrè, 2014, 94 – 96. S. FACELLO e 

P. RAUSEI, Il Tutor o referente aziendale, in M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura 

di), Apprendistato. Assumere, gestire e formare, IPSOA, 111-112, gli Autori fanno 

una panoramica i requisiti di cui deve essere in possesso il lavoratore designato a 

tutor e la possibilità delle Regioni di prevedere disposizioni in materia, ad esempio 

per percorsi formativi per tutor. S. FACELLO, Il Tutor o referente aziendale, in M. 

TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), Apprendistato. Assumere, gestire e formare, 

IPSOA, 339 – 348, fornice un’analisi delle disposizioni contenute nella 

contrattazione collettiva. 

P. GREMIGNI, Apprendistato: chiarimenti su obbligo formativo e tutor, Guida al 

Lavoro n. 19, Sole 24 Ore, analizza il ruolo del tutor e il connesso inadempimento 

formativo. 

P. RAUSEI, Apprendistato e cessazione del rapporto di lavoro, Dir. Prat. Lav., n. 

21/2013, 1341-1346, analizza il recesso del datore di lavoro e fornisce delle formule 

per poter esercitare tale diritto al termine del percorso formativo. 

Nell’apprendistato professionalizzante è previsto che “La formazione di tipo 

professionalizzante e di mestiere,  svolta sotto la responsabilità della  azienda,  è  

integrata,  nei  limiti delle  risorse  annualmente  disponibili,  dalla  offerta   

formativa pubblica,  interna  o  esterna   alla   azienda,   finalizzata   alla 
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acquisizione di  competenze  di  base  e  trasversali  per un  monte complessivo non 

superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni 

sentite le parti sociali e tenuto  conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze 

dell'apprendista”.  

Sulla base di quanto disposto dal Decreto Lavoro, che prevedeva l’adozione di Linee 

Guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato in materia di formazione di 

esclusiva competenza regionale da parte della Conferenza Stato - Regioni, il 17 

ottobre 2013 viene approvata una proposta, la cui versione definitiva viene 

sottoscritta il 20 febbraio 2014. Le Linee guida per la disciplina per il contratto di 

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rispondono alla “necessità 

di adottare una disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di 

mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale”. Oltre a prevedere 

l’obbligatorietà dell’offerta formativa pubblica, finanziata nei limiti delle risorse 

disponibili determina la durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica a seconda 

del titolo di studio dell’apprendista. Per un primo commento si veda U. BURATTI, 

Linee guida apprendistato, è vera semplificazione?, in Conquiste del Lavoro, 4 

marzo 2014, in cui palesa gli aspetti critici legati ad un recepimento delle Linee 

Guida da parte delle Regioni.  

Per una mappatura delle stesse da parte delle regioni si veda Apprendistato di 

mestiere: appuntamento mancato con la semplificazione, Working paper ADAPT, n. 

145/2014. 

R. CAMERA, Le linee guida regionali sull’apprendistato professionalizzante, La 

circolare di lavoro e previdenza n. 41/13, delinea quanto adottato in sede di proposta 

mentre in www.confprofessioni.eu, Linee guida sull’ apprendistato 

professionalizzante la Conferenza Stato-Regioni adotta il testo, ne viene delineato il 

contenuto definitivo. Troviamo l’iconografica dello stato di attuazione delle 

sopracitate Linee Guida in M. TIRABOSCHI, Apprendistato di mestiere: l’obiettivo 

(mancato) della uniformità di regole, Woking Paper ADAPT 165/2014, consultabile 

in www.fareapprendistato.it. 

L’attività di semplificazione del Jobs Act aveva ha sostituito le parole “è integrata” 

con “può essere integrata” all’articolo 4, comma 3 del D.lgs. n. 167/2011, prestando 
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il fianco ad ambigue interpretazioni, se ad integrare la formazione dovesse essere il 

datore di lavoro oppure la Regione con proprio provvedimento normativo. Qualora 

fosse passata la seconda interpretazione le novità normative sarebbero 

sostanzialmente insignificanti rispetto ad uno sviluppo della forma contrattuale. In tal 

senso si sono espressi i Consulenti del Lavoro nella Circolare n. 5/2014. 

C. CORDELLA, Note in tema di profili formativi nel contratto di apprendistato, WP 

CSDLE “Massimo D’Antona”, numero 224/2014, 29, secondo l’Autore le ultime 

novità introdotte, che prevedono e che la regione debba comunicare all’apprendista 

calendario e sedi dei corsi di formazione entro 45 giorni dalla comunicazione di 

assunzione pone fine anche al problema della compatibilità dell’apprendistato 

stagionale con la formazione pubblica. 

 

Per quanto riguarda l’apprendistato di alta formazione e ricerca troviamo 

approfondita trattazione del quadro regolatorio del contratto in P. RAUSEI, 

Apprendistato, IPSOA, Milano, 2012, 203- 230, M.R. GHEIDO e A. CASOTTI, Il 

nuovo apprendistato, Dir. Prat. Lav., 40/2011, 2361-2368, M.R. GHEIDO e A. 

CASOTTI, Il nuovo apprendistato, Dir. Prat. Lav., 25/2012, 1555- 1559, M. 

TIRABOSCHI e P. RAUSEI, Il contratto di apprendistato di alta formazione e di 

ricerca, in M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), Apprendistato. Assumere, 

gestire e formare, IPSOA, 461 – 474. M. D’ONGHIA, Il Testo Unico 

sull’apprendistato, Riv. Gir. Lav., 1/2012, 228 – 229, C. ROMEO, L’apprendistato 

di alta formazione e ricerca, in Mass. Giur. Lav. 2012, 4, 242 ss. 

M. TIRABOSCHI, Impianto giuridico e regolatorio, in M. TIRABOSCHI (a cura 

di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 

2011, 371 – 373, esemplifica i cambiamenti introdotti con il D.lgs. n. 167/2011, 

rispetto alla normativa previgente, riguardanti principalmente l’ampliamento dei 

soggetti promotori di accordi e intese sull’alta formazione in apprendistato. S. 

CIUCCIOVINO, Disciplina dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, in 

Apprendistato, competenze e prospettive di occupabilità, G. ALESSANDRINI (a 

cura di), Pensa Multimedia, 2014, 107 – 108, ritiene che sarebbe opportuno un 
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chiarimento per quanto riguarda il coinvolgimento degli enti di ricerca e un criteri di 

determinazione delle ore di formazione da conteggiare nell’orario di lavoro.  

Sui recenti interventi normativi del Jobs Act, M. TIRABOSCHI, Apprendistato di 

terzo livello: la semplificazione può attendere, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Le 

nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano, 2016, 207, rileva come 

innanzitutto il piano formativo individuale dovrà essere predisposto dall’istituzione 

formativa con il coinvolgimento dell’impresa, e senza oneri aggiuntivi per lo Stato. 

L’Autore (207 – 210) critica come l’apprendistato di terzo livello da strumento snello 

affidato a parti sociali e Regioni sia stato irrigidito dal decreto ministeriale del 12 

ottobre 2015. 

M. TIRABOSCHI, Apprendistato: una leva del placement più che un (semplice) 

contratto, bollettino Adapt, 14 luglio 2015, l’Autore critica l’impostazione del D.lgs. 

n. 81/2015 che considera l’apprendistato un qualsiasi altro contratto di lavoro 

flessibile, senza un racconto di sistema tra scuola e mondo del lavoro. Ancora E. 

MASSAGLI, M. TIRABOSCHI, Un apprendistato che (ancora) non decolla, 

Bollettino Adapt, 15 luglio 2015, rilevano la mancanza di una nuova visione 

dell’impresa come luogo formativo, nonché di creazione e condivisione della 

ricchezza.  Di contro L. BOBBA, Apprendistato e Jobs Act: la svolta c’è, Bollettino 

Adapt, 2 settembre 2015, evidenza che per la prima volta il nuovo rapporto di 

apprendistato si regga sull’imprescindibile rapporto tra impresa e istituzione 

formativa e come si sia dato avvio ad un sistema duale.  

T. GROSSI, Brevi note alle più importanti novità introdotte dal decreto correttivo al 

Jobs Act, bollettino Adapt, 10 ottobre 2016, evidenzia come il regime transitorio 

nell’apprendistato di alta formazione il parere degli attori sociali sia diventato da 

vincolante a consuntivo, e che in mancanza di regolamentazione regionale si possa 

far riferimento del decreto ministeriale 12 ottobre 2015, fatto salve “le convenzioni 

stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università̀, gli istituti 

tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca”. Analogamente G. 

FALASCA, Le modifiche al Jobs act, apprendisti con regole standard, Sole 24 ore, 

28 settembre 2016, pur ritenendo apprezzabile la scelta di consentire l’utilizzo del 

contratto di alta formazione e ricerca anche prima dell’approvazione delle disciplina 
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regionali, critica il Legislatore di non aver risolto il nodo di fondo ovvero la 

costruzione complessa della fattispecie. 

L’ultima riforma in materia di apprendistato incide sulla terza tipologia di contratto, 

restringendone il campo di applicazione, sottraendo la possibilità di conseguire il 

diploma di scuola secondaria superiore e lasciando il certificato di specializzazione 

tecnica superiore. Si veda U. BURATTI, Come cambia l’apprendistato dopo il 

Decreto legislativo n. 81/2015, Bollettino ADAPT 2 luglio 2015. Conferme e novità 

dell’ultimo intervento normativo sono illustrate in D. GAROFALO, L’apprendistato 

nel decreto legislativo n. 81/2015 (artt. 41-47), in Commento al d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, di F. CARINCI (a cura di), e-

Book series n. 48, 274 ss. L’Autore è critico sulla mancanza di chiarimenti in merito 

alla figura del tutor. Lo stesso Autore, Riforma del mercato del lavoro e 

apprendistato: un intervento inevitabile, Lav. Giur., 2015, V. 23, F. 12, ritiene che le 

novità introdotte con il D.lgs. n. 81/2015 siano scarse per l’apprendistato di alta 

formazione. 

B.M. ORCIANI, L’alto apprendistato: la storia infinita, Riv. Giur. Lav., 2015, 2, 

848 ss.,  esamina l’evoluzione della disciplina dell’apprendistato di alta formazione e 

ricerca a partire dal D.lgs. n. 276 del 2003 fino al recente D.lgs. n. 81 del 2015, 

evidenziandone gli elementi di continuità e discontinuità e ritiene che l’attività di 

ricerca nell’apprendistato di alta formazione strida con la logica di alternanza lavoro. 

Nello stesso contributo (854) l’Autrice afferma che le novità introdotte per 

l’apprendistato di alta formazione siano insignificanti e che le vere leve di 

promozione utilizzate siano di carattere economico (riduzione delle retribuzione per 

le ore di formazione e il riordino degli incentivi), ma non sufficienti a limitare 

l’attrattività del contratto a tutele crescenti. Inoltre, le modifiche dell’apprendistato di 

terzo livello sono complementari alla riscrittura del primo, per portare a compimento 

la valorizzazione dell’apprendistato scolastico.  

P. A. VARESI, Apprendistato, che vantaggi quando è di alta formazione, in Vita e 

Pensiero, 2/2013, 55-56, illustra i vantaggi dell’apprendistato per i diversi soggetti 

coinvolti nel rapporto. In particolare per il contratto di alta formazione, risulta utile 

all’azienda laddove non riesca a reperire profili di alto livello, ai giovani che possono 
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acquisire titoli universitari durante lo svolgimento di un contratto di lavoro e alle 

università che potrebbero acquisire nuovi studenti. L’Autore ritiene inoltre che gli 

aspetti delicati siano inerenti all’individuazione delle competenze che l’apprendista 

può acquisire in azienda, il riconoscimento dei credito formativi universitari attenenti 

alla competenze acquisite on the job e il tutoraggio degli apprendisti.  

C. ALESSI, Flessibilità del lavoro e giovani, Riv. giur. lav., 2015, 2, imputa 

l’insuccesso del contratto di apprendistato di terzo livello all’insufficiente 

integrazione del nostro sistema scolastico con il mondo del lavoro. Secondo C. 

CORDELLA, Note in tema di profili formativi nel contratto di apprendistato, WP 

CSDLE “Massimo D’Antona”, numero 224/2014, 32, la causa è da ascriversi alla 

mancanza di effettiva cultura della formazione. Analogamente M. TIRABOSCHI, 

Impianto giuridico e regolatorio, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico 

dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 368, ritiene 

che la scarsa diffusione sia dovuta all’impreparazione culturale dei soggetti coinvolti 

nella regolamentazione dell’istituto. Dello stesso Autore, L’apprendistato 

professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione dopo la legge n. 133 del 

2008, DRI 4/2008, 1067 ss.  

L’apprendistato terzo livello può essere utilizzato anche per il conseguimento di 

dottorato di ricerca. Introdotti con l’art. 11, comma 2 del decreto ministeriale del 8 

febbraio 2013, n. 45, non sono mai decollati. Per un primo commento si veda M. 

TIRABOSCHI, Apprendistato di alta formazione: le novità del decreto Carrozza, in 

Guida al Lavoro, Sole 24 ore 22.11.2013, n. 46, 12. Dello stesso Autore M. 

TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), Apprendistato. Assumere, gestire e formare, 

IPSOA, 30-33. M.T. CORTESE, Apprendistato e dottorati di ricerca, in M. 

TIRABOSCHI (a cura di), in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico 

dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 384 – 389. 

Per un’analisi della vigente disciplina a seguito del D.lgs. n. 81/2015 si veda S. 

FAGNONI, P.A. VARESI, I contratti di apprendistato e la loro ulteriore 

differenziazione (artt. 41 – 47, D.lgs. 81/2015 e art. 32, d.lgs. n. 150/2015), in M. 

MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI (cura di) I contratti di lavoro -

Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei 
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contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, 2190-220 . 

L. CASANO, M. TIRABOSCHI, Perché in Italia non decollano i dottorati 

industriali? Una delle ragioni è nei criteri di accesso, in www.faredottorato.it, gli 

Autori analizzano con uno sguardo al contesto europeo la relazione della 

Commissione di studio interministeriale sui dottorati di ricerca, che attribuisce al 

mancato decollo dei dottorati alla mancanza o scarsità di contributi regionali, 

identificando nelle regole che disciplinano l’accesso un ulteriore ragione.   

M. TIRABOSCHI, Dottorati industriali, apprendistato per la ricerca, formazione in 

ambiente di lavoro. Il caso italiano nel contesto internazionale e comparato, DRI, 

1/2014, L’Autore individua la scarsa attenzione per i dottorati alla loro 

autoreferenzialità e la mancanza di una visione di integrazione tra università e 

sistema economico produttivo, per percorsi di innovazione e ricerca trasferimento di 

conoscenze e competenze. I benefici di un dottorato industriale consistono non solo 

nell’occupabilità ma anche in termini di raccordo tra università e impresa e che è 

essenziale allo sviluppo del territorio. L’autore descrive inoltre le tre fattispecie 

introdotte dall’articolo 11, comma 2, del già richiamato decreto ministeriale 8 

febbraio 2013, n. 45, “dottorato in collaborazione con le imprese”, “dottorato 

industriale” e “apprendistato di alta formazione”, criticandone tuttavia la mancanza 

d’inquadramento da parte del Legislatore.  

In tal senso A. BALSAMO, Il Professional Doctorate: un modello per l’Europa e 

l’Italia?, Working Paper ADAPT, 15 luglio 2013, n. 133, offre un’analisi 

approfondita dei caratteri che distinguono il dottorato professionale da quello 

tradizionale.  

L’apprendistato di alta ricerca rappresenta lo strumento per inserire profili medio-alti 

con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle 

imprese e far crescere la loro produttività. B. ROSSI, 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, Milano, 2012, 145-155, rileva il crescente bisogno e quindi 

il forte incremento della domanda di creatività che, per l’economia contemporanea, è 



 

151 

considerata come uno degli asset principali dello sviluppo. L’Autore evidenzia la 

necessita di una promozione aziendale dell’apprendimento permanente. A. 

GAROFALO, Innovazione, perché no?, in Sinergie, rivista di studi e ricerche n. 89, 

Settembre-Dicembre 2012, 186, attribuisce la scarsa innovazione da parte delle 

imprese alla mancanza di visione  a lungo termine. La vocazione artigiane che 

caratterizza in nostro Paese, potrebbe fare l’Italia pioniera di questa trasformazione. 

L. VALENTE, L’apprendistato di alta formazione e ricerca, in E. GHERA, D. 

GAROFALO, (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione 

vita-lavoro nel Jobs Act, Cacucci, Bari, 2015, 382, ritiene che il contratto di alta 

formazione e ricerca consente di superare il monopolio universitario della ricerca, 

con la possibilità di fare attività di ricerca in azienda, scollegato dal conseguimento 

di titoli di studio.  

C. GENTILI, L’Università e la partnership con l’impresa, in G.ALESSANDRINI, (a 

cura di) La Formazione al centro dello sviluppo umano, Giuffrè, Milano, 2012, 292 -

293, evidenzia come l’urgenza di occuparsi della transizione dei giovani dalla scuola 

al lavoro, semplificando ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo del mercato del 

lavoro. Un ulteriore riferimento alle sfide della transizione riguarda il miglioramento 

e il rafforzamento del rapporto dell’Università con il mondo delle imprese, dando 

centralità all’obiettivo dell’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro per eliminare il 

mismatch da cui deriva la disoccupazione giovanile. In particolare retine necessario 

“modellare la governace di ateneo tenendo conto delle forze produttive in cui si 

inserisce l’Università”.  

M. ROSTAN, Il dottorato di ricerca e il mercato del lavoro: problemi e opportunità, 

DRI, 1/2014, 65 ss., analizza l’occupabilità dei dottorati in Italia ed evidenzia i 

problemi legati alla valorizzazione dei dottori di ricerca soprattutto a fini di crescita 

economica del Paese.  

L’incertezza del legislatore nel delineare la figura del dottorando è espressa anche in 

A. ROSSI (responsabile Anaao Giovani Veneto) e F. URSINI (coordinatore Anaao 

Giovani Sud), «Meglio ricercati che ricercatori». Il giovane medico e il dottorato di 

ricerca in Italia, Sole 24 ore 22 gennaio 2015. Secondo gli Autori, sebbene la Carta 

Europea dei Ricercatori, adottata anche dalle Università italiane a partire dal 2008, 



 

152 

stabilisca che la figura del dottorando debba essere considerata come lavoratore, 

ovvero ricercatore in formazione, l'Italia insiste, anche negli ultimi provvedimenti, a 

considerarlo alla stregua di un master universitario, svalutandolo e non riconoscendo 

implicitamente la premialità che un dottorando ha nel superare un concorso pubblico 

per accedere a tale percorso e svilendo di fatto l'attività di ricerca e di didattica svolti 

nei tre anni. Viene fatta inoltre una panoramica dello status di ricercatore nel 

panorama italiano rispetto all’Europa.  

Analogamente, A. FERRARA, Professione vs Formazione: i dottorati di ricerca in 

Italia, SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, 2/ 2015, 70-79, dopo aver analizzato 

l’evoluzione normativa del dottorato in Italia, critica l’attuale mancanza dello status 

di giuridico dei dottorandi. In particolare l’assenza del riconoscimento della duplice 

natura (formazione e professionale) del dottorato comporta la compressione dello 

status di dottorando su quello degli studenti e conseguentemente la negazione di tute 

le garanzie che sono proprie del lavoratore.  

In L. CASANO, Esperienze pionieristiche di dottorato industriale: la Scuola di 

dottorato in formazione della persona e mercato del lavoro dell’Università di 

Bergamo promossa da ADAPT e CQIA, in Bollettino ADAPT, 8 luglio 2013, n. 26, 

descrive il contesto giuridico e l’evoluzione della nascita  della Scuola di Alta 

Formazione ADAPT, nell’intento di “superare l’impostazione separatista che ha 

tradizionalmente caratterizzato nel nostro paese i temi della formazione, del diritto 

del lavoro e del lavoro”. Della stessa Autrice, Dottorato industriale e apprendistato 

di alta formazione: il caso ADAPT, Bollettino ADAPT 15 luglio 2013 analizza il 

caso di ADAPT, che ha anticipato previsioni del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, con 

riferimento in particolare alla possibilità di attivare convenzioni con imprese per il 

finanziamento di percorsi di dottorato e di istituire dottorati industriali e percorsi di 

dottorato in apprendistato. Altre esperienze sono esemplificate in L. MENGONI, “Le 

best practices sul territorio: apprendistato di alta formazione”, consultabili in 

www.bollettinoadapt.it, ISFOL, XIII Rapporto di Monitoraggio sull’apprendistato, 

29 ss., ISFOL, XIV Monitoraggio sull’apprendistato, 48-49. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del contratto di alto apprendistato per l’accesso alle 

professioni ordinistiche M. D’ONGHIA, Il Testo Unico sull’apprendistato, Riv. 
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Giur. Lav., 1/2012, 229, critica il ricorso all’apprendistato per lo svolgimento del 

praticantato, in quanto questo non c’è un obbligo di stipula di contratto con il 

praticante perché non riconducibile e ad un rapporto di lavoro subordinato. 

Analogamente, A. LASSANDARI, L’apprendistato, in L. FIORILLO e A. 

PERULLI (a cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni - Decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Giappichelli, 2016, 207 ss., non ravvisa l’utilità di 

prevedere l’apprendistato di alta formazione per lo svolgimento del praticantato. Di 

contro, E. CARMINATI, L’alto apprendistato per l’accesso alle professioni 

ordinistiche, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le 

nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, 376, lo ritiene uno strumento in 

grado di mantenere un dialogo tra università e mondo del lavoro, favorire una 

formazione di qualità, anticipare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e 

garantire le tutele di un contratto di lavoro.  

M. SALA CHIRI, I. PERLETTI, L'apprendistato tra il testo unico del 2011 e la 

legge 28 giugno 2012 n. 92, Lav. Prev. oggi, 5-6, 2012, 235 - 282, secondo gli Autori 

il praticantato non può che rientrare nel in quello di alta formazione e ricerca. In 

senso contrario P.A. VARESI, Il Testo Unico dell’apprendistato: note sui profili 

formativi, DRI, 4/2011, 1021 – 1022. D. GAROFALO, Del tirocinio (art. 2130 – 

2134), in A. VALLEBONA (a cura di), Delle imprese e del lavoro – Commentario 

del codice civile, UTET, 2013, rileva la difficoltà del praticantato di coniugare un 

rapporto di lavoro subordinato con un rapporto di lavoro sui generis quel è il 

praticantato. In particolare, la finalità occupazionale potrebbe andare a scapito su 

quella formativa, accentuando una connotazione impiegatizia. 

A differenza delle altre tipologie di apprendistato, gli aspetti riguardanti la durata 

massima della formazione, il monte ore e le caratteristiche del percorso formativo 

sono rimessi alle intese regionali cui viene demandata la possibilità di regolare 

l’istituto. In tal senso si veda G. FALASCA, Apprendistato Guida pratica 

aggiornata alle linee guida 18 ottobre 2013, Guida al Lavoro n. 11/2013. U. 

BURATTI, La regolamentazione del percorso formativo, in M. TIRABOSCHI, P. 

RAUSEI (a cura di), Apprendistato. Assumere, gestire e formare, IPSOA, 481 – 482, 

legge gli interventi normativi in ottica di promozione dell’istituto. 
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P.A. VARESI, Il Testo Unico dell’apprendistato: note sui profili formativi, DRI, 

4/2011, 1019, ritiene che l’apprendistato di alta formazione è ancorato ai sistemi 

formativi, pertanto il ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva, delle 

definizione delle modalità di erogazione della formazione è residuale. Di analoga 

opinione B.M. ORCIANI, L’alto apprendistato: la storia infinita, Riv. Giur. Lav., 

2015, 2, 851 – 852.  

La Guida informativa - Apprendistato di alta formazione e ricerca, Emilia Romagna 

prevede che “il piano formativo consiste nel progetto formativo del corso 

universitario finalizzato al conseguimento del titolo di studio e deve essere compilato 

nei termini stabiliti dal CCNL di riferimento”. Italia Lavoro, Apprendistato: 

ricognizione sullo stato di attuazione nelle Regioni (aggiornato al 5 febbraio 2015) 

mappa lo stato di attuazione delle diverse tipologie di apprendistato delle regioni 

italiane.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

 per i dipendenti dalle imprese artigiane dell’acconciatura, dell’estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, 

piercing e centri di benessere 

Fonti D. lgs. 81/2015 e succ. mod. CCNL + Accordo 8 settembre 2014  

Tipologie 

regolamentate  
Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica nel Ccnl 

Limiti numerici Per le imprese artigiane 

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Per le imprese artigiane trovano applicazione gli specifici limiti numerici di cui all’art. 4 della 
L. n. 443/1985 (Legge quadro artigianato). 

 

Per le imprese non artigiane 

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

 

Accordo 8 settembre 2014 

Per gli apprendisti del 1° Gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica, la cui durata 

del rapporto è ridotta a 4 anni e 6 mesi, l'obbligo formativo è pari a 70 ore medie annue. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 8 settembre 2014  

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro del 

medesimo settore deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi 

le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. 
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve 

documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti. 

Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato 
da svolgere. 

Tutor Accordo 8 settembre 2014  

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente 

aziendale. 
Il referente aziendale potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un 

familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle 

imprese artigiane. 
La figura del referente aziendale è regolamentata dalle norme vigenti. 

Registrazione della 

formazione  

Accordo 8 settembre 2014  

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini 
contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del 

cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276. 
In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione 

potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. 

Modelli presenti Piano Formativo e Libretto Formativo  

Profili professionali Specifici per figure professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da agenti immobiliari professionali 

e mandatari a titolo oneroso 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 + Accordo 24 aprile 2012 + Accordo 14 ottobre 2015 + 3 maggio 2016 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Art. 13 – Accordo 24 Aprile 2012 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese 

nel 2°, 3°, 4° e 5° livello della classificazione del personale. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 14 Accordo 14 ottobre 2015 

La disciplina relativa alla sfera di applicazione, proporzione numerica e durata 

dell'apprendistato, non è applicabile ai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti e 
non risultino aver mantenuto in servizio almeno il 20 per cento dei lavoratori, ovvero di uno 

su due, ovvero di due su tre, il cui contratto di apprendistato, sia venuto a scadere nei 

trentasei mesi precedenti. 

Durata – possesso di 
un titolo  

Nessuna specifica da ccnl. 

Durata – precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 10 – Accordo 14 ottobre 2015 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per 
l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante 

saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi 

formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle 
stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un 

anno. 

Tutor Art. 9 – Accordo 14 ottobre 2015 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma 
formativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente 

per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività 

formativa. 

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio 

ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale 
individuata dall'impresa nel piano formativo e che ove dipendente dovrà possedere un livello 

di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla 

fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. 
Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione 

della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un 

referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Registrazione della 
formazione  

Accordo 14 ottobre 2015 

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, 

potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. 

Modelli previsti Piano Formativo e Libretto formativo 

Profili Professionali Generali comuni a tutti i profili 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, 

agenzie aeree e mediatori marittimi 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  
 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 8 Ccnl 

La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile 

dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver 

mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi 
precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 8 Ccnl 

I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così 

come quelli svolti presso gli istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende 

ovvero dagli istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell'assolvimento degli 

obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. 

Tutor Art. 8 Ccnl 

Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato 

professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "tutor". 

Registrazione della 

formazione  
Art. 8 Ccnl 

La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno 

registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla 
normativa in materia. 

Modelli previsti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Specifici per profilo professionale  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dei consorzi agrari 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 12 settembre  2012 + Accordo 

18 settembre 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità E’ ammesso per mansioni sia operaie che impiegatizie per livelli superiori al 6°, ai sensi della 

classificazione prevista dal c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi agrari. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 18 settembre 2014 

Per i Consorzi agrari che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi 

apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 
almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso Consorzio. Qualora non sia 

rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto 

a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli 
apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del 
presente articolo, sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Accordo interconfederale 12 settembre  2012 

Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 

2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. 

Registrazione della 

formazione  

Nessuna specifica da Ccnl 

Modelli previsti Previsti da  Accordo interconfederale 12 settembre  2012 

Profili Professionali Previsti da   Accordo interconfederale 12 settembre  2012 – Specifici per aree di attività 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dei consorzi agrari 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 12 settembre  2012 + Accordo 

18 settembre 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità E’ ammesso per mansioni sia operaie che impiegatizie per livelli superiori al 6°, ai sensi della 

classificazione prevista dal c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi agrari. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 18 settembre 2014 

Per i Consorzi agrari che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi 

apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 
almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso Consorzio. Qualora non sia 

rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto 

a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli 
apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del 
presente articolo, sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Accordo interconfederale 12 settembre  2012 

Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 

2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. 

Registrazione della 

formazione  

Nessuna specifica da Ccnl 

Modelli previsti Previsti da  Accordo interconfederale 12 settembre  2012 

Profili Professionali Previsti da   Accordo interconfederale 12 settembre  2012 – Specifici per aree di attività 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dai consorzi di bonifica 

e di miglioramento fondiario 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 , Capo V e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 12 settembre  2012  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Accordo interconfederale 12 settembre  2012 

Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 

2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. 

Registrazione della 
formazione  

Nessuna specifica da Ccnl 

Modelli previsti Previsti da   Accordo interconfederale 12 settembre  2012 

Profili Professionali Previsti da   Accordo interconfederale 12 settembre  2012 – Specifici per aree di attività 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle imprese che esercitano 

attività di contoterzismo in agricoltura 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 12 settembre  2012  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Nessuna specifica 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 40 Ccnl 

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 
almeno il cinquanta per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

Durata – possesso di 

un titolo  
Art. 40 Ccnl 

Esso (ndr Il monte ore) potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l'apprendista sia in 

possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Art. 40 Ccnl 

Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 

2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. 

Registrazione della 
formazione  

Art. 40 ccnl 

Le competenze acquisite dovranno essere registrate a cura del datore di lavoro sul 

libretto formativo del cittadino. 

In attesa di regolamentazione del "libretto formativo del cittadino", le competenze 
dovranno comunque essere certificate, a tutti i fini utili, al lavoratore. 

 
Modelli previsti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili Professionali Specifico per profili professionali 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i quadri e gli impiegati agricoli 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 , Capo V e succ. mod. Ccnl +  Accordo interconfederale 30 luglio  2012  + 
Accordo interconfederale 12 settembre  2012  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Nessuna specifica 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 40 Ccnl 

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 

almeno il cinquanta per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

Durata – possesso di 

un titolo  
Accordo interconfederale 30 luglio  2012 

Esso (ndr Il monte ore) potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l'apprendista sia in 
possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Accordo interconfederale 30 luglio  2012 

Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 

2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore. 

Registrazione della 
formazione  

Accordo interconfederale 30 luglio  2012 

Le ore di formazione "on the job" (a fianco di altri operai qualificati o specializzati 

ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor 

aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate 
dall'apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell'attuazione della normativa in 

materia di libretto formativo del cittadino, l'attestazione della formazione sarà redatta 

sulla base dello schema di cui all'Allegato 2 del presente accordo. 

Modelli previsti Piano Formativo e Libretto Formativo  

Profili Professionali Previsti da  Accordo interconfederale 12 settembre  2012  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione 

idraulico-forestale e idraulico-agraria 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 , Capo V e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 12 settembre  2012  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Art. 7 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati 
a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2° al 6° (sia degli impiegati che degli operai). 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 7 Ccnl 

I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si 

cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non 

separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e 
mansioni e comunque tenendo conto dei limiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

Tutor Art. 7 Ccnl 

Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato 

dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può 

essere svolta direttamente da un amministratore. 

Registrazione della 
formazione  

Art. 7 Ccnl 

Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato 

dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può 

essere svolta direttamente da un amministratore. 

Modelli previsti Previsti da  Accordo interconfederale 12 settembre  2012 

Profili Professionali Previsti da   Accordo interconfederale 12 settembre  2012 – Specifici per aree di attività 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli operai agricoli e florovivaisti 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 12 settembre 2012  + Accordo 

22 ottobre 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica 

Tutor o referente 
aziendale 

Allegato 9 - Ccnl 

Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 

2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. 

Registrazione della 
formazione 

Allegato 9 - Ccnl 

Le ore di formazione "on the job" (a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di 

impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno 

attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall'apprendista e dal tutor aziendale. In 
attesa dell'attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, 

l'attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato B del 

presente accordo. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto Formativo 

Profili professionali Specifici per area 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie 

 
Fonti D.lgs. 81/2015 , Capo V e succ. mod. Ccnl + Accordo 4 luglio 2012 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 4 luglio 2012 – Art. 16 

L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all'acquisizione di 

specifiche competenze professionali, è ammesso nell'ambito del vigente c.c.n.l. ortofrutta per tutte le 

qualifiche e mansioni ad eccezione dei livelli 6° super e 7°. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Accordo 4 luglio 2012 Art. 17 

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% 

dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro 

mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato 

presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lett. l), comma 1, dell'art. 2, D.Lgs. n. 

167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, 

al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel 

corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel 

biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. 

Durata – possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 

periodi in apprendistato 

Accordo 4 luglio 2012 Art. 13 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di 

competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo 

datore di lavoro, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione 

professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e 

l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 

Tutor Accordo 4 luglio 2012 Art. 9 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma formativo, 

nel rispetto dei parametri previsti dagli Allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è 

seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio 

dell'attività formativa. 

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da 

un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano 

formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che 

l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. 

Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della 

formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per 

l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Registrazione della 

formazione  

Accordo 4 luglio 2012  Art. 19 

[…]La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà 

avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. 

Accordo 4 luglio 2012 Art. 21 

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà 

comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo 

dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale. 

[…] 

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche 

ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. 

Modelli presenti Nessuna specifica nel Ccnl 

Profili professionali Specifici per aree funzionali 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli 

zootecnici e lavorazione prodotti alimentari 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 19 Aprile 2012 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 24 Ccnl 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati 

a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3°A, 2° e 1° livello. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 5 dicembre 2012 

I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si 

cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non 

separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e 

mansioni. 

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno 

riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. 

Tutor Accordo 5 dicembre 2012 

Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito 

nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di 
adeguata professionalità. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 24 Ccnl 

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono 

all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato all'accordo del 19 
aprile 2012. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per profilo professionale  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 21 Ccnl 

" Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori 

destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3°A, 2° e 1° livello. Per il settore 

oleario e margariniero, si rinvia alle disposizioni di cui allo specifico "addendum" al c.c.n.l. 
27 ottobre 2010 per l'industria alimentare. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 21 Ccnl 

I periodi apprendistato professionalizzante presso più datori di lavoro o presso la medesima 

azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, 

purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse 
attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno 

riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. 

Tutor Art. 21 Ccnl 

Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato 

dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può 

essere svolta direttamente dal datore di lavoro.. 

Registrazione della 
formazione 

Nessuna specifica da Ccnl 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali  Specifici per area 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare 

Fonti D. lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 + Accordo 28 novembre 

2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 14 Ccnl  

L'apprendistato è ammesso per i livelli superiori all'8° (per i livelli superiori al 6° per il settore 

panificazione industriale), sia per mansioni operaie che impiegatizie. 

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni comprese nei livelli dal 

1° al 5° delle rispettive classificazioni del personale (Accordo 19 aprile 2006). 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 14 Ccnl  

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del 

computo della durata massima del periodo di apprendistato purché: 

- non separati da interruzioni superiori ad un anno; 

- si riferiscano alle stesse attività e mansioni; 

- abbiano avuto una durata non inferiore a tre mesi consecutivi per ogni datore di lavoro. 

Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre 

aziende, l'apprendista deve documentare i periodi di tirocinio già compiuti all'atto dell'assunzione. 

 

N.b. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori che nei 12 mesi 

precedenti all'assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o 

tirocinio nelle stesse mansioni. 

Tutor o referente 

aziendale 

Art. 14 Ccnl  

Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal e dalle regolamentazioni regionali; 

in particolare: 

- Il tutor è il soggetto che supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel piano 

formativo individuale. 

- La funzione di tutor può essere svolta: 

- nelle imprese con almeno 15 dipendenti, da un lavoratore qualificato designato dalle stesse; 

- nelle imprese con meno di 15 dipendenti, anche dal titolare dell'impresa, da un socio o da un familiare 

coadiuvante; 

- in ambedue i casi di cui sopra, da un unico referente formativo aziendale, anche nel caso di pluralità di 

apprendisti e comunque per non più di 5 apprendisti. 

- Le imprese, entro 30 giorni dall'assunzione dell'apprendista, indicano alla Provincia competente con 

riferimento alla sua sede di lavoro, la persona che svolge funzioni di tutor. 

- Il tutor deve: 

- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà 

alla fine del periodo di apprendistato; 

- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; 

- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa; tale requisito non si applica nel caso in cui non siano 

presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica. 

Registrazione della 

formazione 

Art. 14 Ccnl 

Il percorso formativo e le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato devono essere registrate 

nel "Libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 276/2003, con i 

contenuti minimi di cui al D.M. 10 ottobre 2005. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le 

parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa utilizzando il modello 

standard allegato all'accordo interconfederale 20 aprile 2012 da depositarsi presso ENFEA ai fini 

dell'aggiornamento del libretto formativo del cittadino. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo  

Profili professionali Generali per area 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera - SNA 

Fonti normative D.lgs. 81/2015  + Ccnl e succ. mod.  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Art. 1 - Allegato 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per le mansioni (qualifiche), corrispondenti 
alle categorie contrattuali a margine indicate: 

- 1ª cat.; 

- 2ª cat.; 
- 3ª cat. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 1 - Allegato 

La disciplina di cui alla presente Parte speciale non è applicabile ai datori di lavoro che, al 

momento in cui dovrebbe iniziare l'apprendistato, risultino non avere mantenuto in servizio 

almeno il 75 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi della 
presente Parte speciale, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 7 - Allegato 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre agenzie, ma non terminato, sarà computato 

presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, 

purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e 
l'altro, una interruzione superiore ad un anno. In tal caso l'assunzione potrà aver luogo anche 

in deroga al limite massimo di età di cui all'art. 4. Le parti convengono, sulla base di quanto 

previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-
dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato  

professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. 

Tutor Art. 12 - Allegato 

Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere 

agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. 

e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Registrazione della 
formazione  

Art 7 - Allegato 

La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore 

di lavoro sul libretto formativo del cittadino redatto secondo il modello di cui al decreto del 

Ministero del Welfare del 10 ottobre 2005, attuativo dell'art. 2, lett. I) del D.Lgs. n. 276/2003. 

Modelli previsti Piano Formativo e Libretto formativo 

Profili Professionali Generali comuni a tutti i profili 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera - UNAPASS 

Fonti normative D.lgs. 81/2015  + Ccnl e succ. mod.  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Art. 1 - Allegato 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per le mansioni (qualifiche), corrispondenti 
alle categorie contrattuali a margine indicate: 4ª cat., 3ª cat., 2ª cat. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 1 - Allegato 

La disciplina di cui alla presente Parte speciale non è applicabile ai datori di lavoro, che 

occupano più di 50 dipendenti, che, al momento in cui dovrebbe iniziare l'apprendistato, 

risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 20 per cento dei lavoratori il cui contratto 
di apprendistato, stipulato ai sensi della presente Parte speciale, sia già venuto a scadere nei 

trentasei mesi precedenti. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da ccnl. 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 7 - Allegato 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre agenzie, ma non terminato, sarà computato 

presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, 
purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e 

l'altro, una interruzione superiore ad un anno. In tal caso, purché consentito dalla legge, 

l'assunzione potrà aver luogo anche in deroga al limite massimo di età di cui all'art. 4. Le 
parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di 

apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con 

quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata in 3 
anni. 

Tutor Art. 12 - Allegato 

Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere 
agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore. 

Dovrà essere nominato almeno un tutore fino a tre dipendenti in apprendistato, due tutori da 

quattro a sei dipendenti, e così via. 

Registrazione della 
formazione  

Art. 7 - Allegato 

La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro, nei 

termini previsti dalle normative vigenti. 

Modelli previsti Piano Formativo e Libretto formativo 

Profili Professionali Generali comuni a tutti i profili 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale amministrativo e quello addetto 

alla organizzazione produttiva ed alla produzione 

Fonti D. lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 14 giugno 2012 

Tipologie regolamentate Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 14 giugno 2012 

L'apprendistato è finalizzato al conseguimento delle qualifiche professionali ai fini contrattuali corrispondenti alle 

seguenti mansioni: 

- Disciplina speciale - Parte prima, area professionale C - 3° livello retributivo; 

- Disciplina speciale - Parte prima, area professionale B, posizione organizzativa 1 - 4° livello retributivo e 

posizione organizzativa 2 - 5° livello retributivo, profilo d); 

- Disciplina speciale - Parte seconda, personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, 2° livello. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il 

tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 

specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 

per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa 

la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro 

che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero 

inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal 

presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi 

apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo 

indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 

assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal 

computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. 

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con 

contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono 

considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Accordo 14 giugno 2012 

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di 

apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti inseriti nelle aree 

professionali B e C, nella Disciplina speciale - Parte prima e di almeno il 50% degli apprendisti addetti 

all'organizzazione produttiva, dipendenti dalla stessa impresa. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 14 giugno 2012 

Il tutor aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del 

piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno dell'impresa, facilitando l'apprendimento 

delle competenze necessarie, favorendo l'eventuale integrazione tra la formazione esterna e la formazione interna 

all'impresa e trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa. 

Il tutor esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte 

del datore di lavoro. 

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. 

Il tutor deve: 

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine 

del periodo di apprendistato; 

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; 

c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. 

Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti. 

Per la formazione impartita all'apprendista attraverso strumenti di "e-learning", anche l'attività di 

accompagnamento svolta dal tutor potrà essere effettuata con modalità e strumenti a distanza. 

Il tutor aziendale, nel corso del primo anno, deve partecipare ad una specifica attività formativa destinata allo 

stesso, da svolgersi all'interno od all'esterno dell'impresa, di durata non inferiore ad 8 ore e comunque nel rispetto 

delle eventuali discipline regionali, finalizzata a rafforzare principalmente le seguenti competenze: 

- conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza; 

- conoscere le funzioni del tutor e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione; 

- gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda; 

- gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista; 

- pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; 

- valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 14 giugno 2012 

Sino a quando non sarà operativo il libretto formativo di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 276/2003, la 

registrazione della formazione avviene attraverso una apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro. 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per profili professionali 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale amministrativo e quello addetto 

alla organizzazione produttiva ed alla produzione 

Fonti D. lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 14 giugno 2012 

Tipologie regolamentate Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 14 giugno 2012 

L'apprendistato è finalizzato al conseguimento delle qualifiche professionali ai fini contrattuali corrispondenti alle 

seguenti mansioni: 

- Disciplina speciale - Parte prima, area professionale C - 3° livello retributivo; 

- Disciplina speciale - Parte prima, area professionale B, posizione organizzativa 1 - 4° livello retributivo e 

posizione organizzativa 2 - 5° livello retributivo, profilo d); 

- Disciplina speciale - Parte seconda, personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, 2° livello. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il 

tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 

specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 

per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa 

la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro 

che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero 

inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal 

presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi 

apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo 

indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 

assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal 

computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. 

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con 

contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono 

considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Accordo 14 giugno 2012 

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di 

apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti inseriti nelle aree 

professionali B e C, nella Disciplina speciale - Parte prima e di almeno il 50% degli apprendisti addetti 

all'organizzazione produttiva, dipendenti dalla stessa impresa. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 14 giugno 2012 

Il tutor aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del 

piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno dell'impresa, facilitando l'apprendimento 

delle competenze necessarie, favorendo l'eventuale integrazione tra la formazione esterna e la formazione interna 

all'impresa e trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa. 

Il tutor esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte 

del datore di lavoro. 

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. 

Il tutor deve: 

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine 

del periodo di apprendistato; 

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; 

c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. 

Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti. 

Per la formazione impartita all'apprendista attraverso strumenti di "e-learning", anche l'attività di 

accompagnamento svolta dal tutor potrà essere effettuata con modalità e strumenti a distanza. 

Il tutor aziendale, nel corso del primo anno, deve partecipare ad una specifica attività formativa destinata allo 

stesso, da svolgersi all'interno od all'esterno dell'impresa, di durata non inferiore ad 8 ore e comunque nel rispetto 

delle eventuali discipline regionali, finalizzata a rafforzare principalmente le seguenti competenze: 

- conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza; 

- conoscere le funzioni del tutor e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione; 

- gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda; 

- gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista; 

- pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; 

- valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 14 giugno 2012 

Sino a quando non sarà operativo il libretto formativo di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 276/2003, la 

registrazione della formazione avviene attraverso una apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro. 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per profili professionali 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti 

dalle aziende private esercenti autolinee in concessione 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 28 novembre 2015 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 28 novembre 2015 

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 

almeno il 60 per cento degli apprendisti dipendenti dalla medesima azienda, con 
arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni decimali qualora il decimale sia 

uguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore 

alle 50 unità, la percentuale di conferma degli apprendisti assunti nei trentasei mesi 
precedenti è pari al 20%. 

Durata – possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 28 novembre 2015 

Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto 

presso altri datori di lavoro, debitamente documentato, deve essere computato per intero nella 

nuova azienda, sempreché riguardi la stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia 
superiore a 12 mesi. 

Tutor Accordo 28 novembre 2015 

Per quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto previsto dal decreto del 

Ministero del lavoro del 28 febbraio 2000. 
L'utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei treni nonché nelle 

attività caratteristiche del personale viaggiante sui mezzi di trasporto pubblico deve essere 

coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della normativa vigente. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 28 novembre 2015 

La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le 

modalità definite dalla normativa vigente in materia. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo (da Accordo Interconfederale 20 aprile 2012) 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente dalle aziende esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, 

noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non 

automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività 

direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 26 luglio 2016 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 26 luglio 2016 

L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato a 

condizione che sia mantenuto in servizio almeno l'90% degli apprendisti in scadenza nei 36 
mesi precedenti. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 32 Ccnl 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve 

essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e 

l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini 
delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di 

apprendistato attinenti le attività da eseguire svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione 

e formazione. 

Tutor 
 

Art. 32 Ccnl 

Nel piano formativo individuale (PFI), che sarà oggetto di confronto sarà indicato un tutore 

od un referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di 

riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità, come indicato dal 
decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutore/referente è incaricato di seguirne l'attuazione. 

Inoltre egli attesta il percorso formativo dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione 
dell'attività svolta, che deve essere firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 32 Ccnl 

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 

eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 
piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono alla 

attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Specifici per profilo professionale.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi 

di consulenza automobilistica 
Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod.Ccnl + Accordo dall'accordo 25 giugno 2012  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 43 

e) Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori 

operai e impiegati, dei livelli dal 5° al 1° e per tutte le relative mansioni; 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 43  

L'azienda potrà procedere alla ulteriore assunzione di lavoratori apprendisti a condizione che 

sia mantenuto almeno il 60% del numero degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi 
precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a due unità non confermate; 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 43  

Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto 

presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché 

riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi; 

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 43  

La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel 

caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della 
formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 43 

La formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, la registrazione della formazione potrà avvenire 
anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l'avvenuta formazione. 

Modelli presenti  Nessuna specifica 

Profilo Professionale Specifici per profilo professionale 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da società e consorzi concessionari 

di autostrade e trafori 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 + Accordo 24 Luglio 2012 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 24 Luglio 2012 

Le aziende non potranno dar corso all'assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano 

mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia 
terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano 

dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per superamento del periodo di comporto, quelli 

che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in 
servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl 

Tutor Accordo 24 Luglio 2012 

L'attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell'azienda la designazione di 

un tutor/referente, scelto all'interno dell'azienda, che costituisce per l'apprendista la figura 

aziendale di riferimento. 
Egli segue l'attuazione del Piano formativo individuale e attesta il percorso formativo 

dell'apprendista compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, che viene firmata 

anche dall'apprendista stesso per presa visione. Lo stesso deve possedere un livello di 
inquadramento pari o superiore a quello dell'apprendista e deve svolgere un'attività lavorativa 

coerente con quella dell'apprendista e avere almeno cinque anni di anzianità aziendale. 

36. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale per non 
più di 5 apprendisti. 

Registrazione della 

formazione  
Accordo 24 Luglio 2012 

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali sono 

registrate a cura dell'azienda nel "libretto formativo del cittadino". 

Nelle more della piena operatività del citato libretto, l'impresa provvede 

all'attestazione dell'attività formativa compilando il modulo allegato al presente 

c.c.n.l. 

Modelli previsti Piano Formativo e Libretto Formativo 

Profili Professionali Specifici per livelli 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i lavoratori addetti all'industria delle calzature 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 19 aprile 2012 + Accordo 29 novembre 2013 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale  
Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato di alta formazione e ricerca 

Procedibilità Accordo 29  novembre 2013 

Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle seguenti categorie: operai, 

intermedi, impiegati ed è ammesso per i livelli dal 2° al 8° e per tutte le relative mansioni. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Accordo 29 novembre 2013 

Il periodo di addestramento iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per 

intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi 

le stesse mansioni e non sia intercorso tra un periodo e l'altro un intervallo superiore a 18 
mesi. 

Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri reparti 

complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il medesimo o altri datori 
di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla 

metà. 

Tutor Accordo 19 novembre 2013 

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente 
aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed 

esperienza. 

Il tutor, referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce 
inserimento e l'integrazione, dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del 

Piano Formativo Individuale, verifica la progressione dell'approfondimento e attesta, anche ai 

fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di 
rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata 

anche dall'apprendista per presa visione. 

Il tutor può essere lo stesso imprenditore. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 19 novembre 2013 

La qualifica dovrà essere annotata, insieme alla legittimazione della formazione erogata nel 

libretto formativo. 
Le parti convengono; che in attesa della piena operatività del libretto formativo la suddetta 

attività verrà, registrata nel documento allegato allo scopo definito dalle parti nell'accordo 

nazionale del 19 aprile 2012 (allegato n. 1). 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali  Specifici per area. 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle piccole e medie industrie delle calzature 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 
+ Accordo 7 ottobre 2013  

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

-nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito 
nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di 

adeguata professionalità; 

Registrazione della 
formazione 

Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

-la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 

eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono 
all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo; 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, 

pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e dalle aziende 

cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone 
Fonti D. lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl rinnovato il 13 settembre 2012 

Procedibilità Ccnl - Apprendistato 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il conseguimento 

delle qualifiche di cui ai gruppi Q, A, B, C, D. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Ccnl - Apprendistato 

L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 
almeno il cinquanta per cento 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 dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Ccnl - Apprendistato 

Le funzioni di tutore o di referente aziendale, come previsto dalla legge, possono essere 
svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata 

relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire. Nelle imprese 

fino a 15 dipendenti la funzione di tutore dalla formazione o di referente aziendale può essere 

svolta direttamente dal datore di lavoro. Il nominativo del tutor/referente aziendale sarà 

indicato nel piano formativo individuale. 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione 

del cemento, della calce, del gesso e delle malte 

Fonti D. lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 20 marzo 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 20 marzo 2013 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, 

intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata, 2° livello, 

dell'area specialistica, 1°, 2° e 3° livello, dell'area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell'area 
direttiva, 1° e 2° livello. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 20 marzo 2013 

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive 

(per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono 

aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia 
terminato nei dodici ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 20 marzo 2013 

I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si 

cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non 

separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e 
mansioni. 

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno 

riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 20 marzo 2013 

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. 

Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta 
direttamente dal datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 20 marzo 2013 

Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali 

registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato 
compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. 

 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per profili professionali e livelli  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da Centri elaborazione dati (CED), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 

10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per 

il disbrigo di pratiche amministrative 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 + Accordo 24 aprile 2012 + Accordo 9 luglio 2015 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Accordo 24 aprile 2012 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso nell'ambito della disciplina contrattuale 

nazionale dei CED per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2°, 3°S, 3°, 4° e 5° 

della classificazione del personale. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 
 

Accordo 9 luglio 2015 

Non potranno procedere a nuove assunzioni con contratto di apprendistato i datori di lavoro 
che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di 

apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl 

Tutor Accordo 24 aprile 2012 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma 

formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno all'azienda, che dovrà 
essere individuato all'avvio dell'attività formativa. 

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che 

ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà 
possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari 

o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. 

In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, 
quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di 

adeguate competenze. 

 
Registrazione della 

formazione  
Accordo 24 aprile 2012 

La registrazione della formazione erogata, in assenza del Libretto formativo del cittadino, 
potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. 

 

 

Modelli previsti Piano Formativo e Libretto Formativo 

Profili Professionali Specifici per area e profilo professionale  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, 

dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e 

ceramiche per uso domestico e ornamentale, 

di ceramica tecnica, di tubi in grès 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 18 aprile 2012 + Accordo 17 luglio 2012 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 7 Ccnl  

Non potrà essere costituito il rapporto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni previste nella 

categoria F. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Art. 7 Ccnl 

Le parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'impresa abbia 

trasformato a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui 

contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 4 Ccnl  

Ai fini della durata massima del periodo di apprendistato, i periodi di servizio, documentati 

dall'apprendista, prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti, purché non siano 

separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori a un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati 

presso azienda del settore e nella stessa mansione. 

Tutor o referente 

aziendale 

Art. 7 Ccnl 

Il tutor aziendale ha il compito di: 

- partecipare attivamente alla definizione del Piano formativo individuale dell'apprendista; 

- facilitare l'apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo di 

apprendimento nelle sue diverse fasi (nella formazione formale e non formale); 

- facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'approfondimento e di valutazione finale delle 

competenze; 

- assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel 

Piano formativo individuale; 

- facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale; 

- al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, effettuare 

una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. 

Il tutor designato dall'impresa partecipa all'attività formativa realizzata direttamente dalle parti o ad altra 

attività formativa realizzata anche a livello aziendale, che sia comunque coerente con le linee-guida in 

materia definite dalle parti. 

In attesa della definizione delle linee-guida, in via transitoria, il tutor potrà essere il datore di lavoro o un 

lavoratore con inquadramento superiore rispetto a quello di destinazione dell'apprendista. 

Registrazione della 

formazione 

Art. 7 Ccnl 

Fatto salvo l'utilizzo di diversa modulistica prevista dall'accordo interconfederale del 18 aprile 2012, la 

registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita 

potrà essere effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello formativo dei cittadini di cui 

al D.M. 10 ottobre 2005, come il Portfolio del lavoratore ceramico (Parte VIII, paragrafo 4.1). 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Specifiche per aree funzionali  
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CONTRATTO COLLETIVO DI LAVORO 

per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori 

della chimica, gomma plastica, vetro, ceramica, terracotta, 

gres e decorazione di piastrelle 

Fonti D.lgs. 81/2015  succ. mod. Ccnl  

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 53 Ccnl 

Il contratto di apprendistato può essere instaurato: 
- nel Settore chimica, gomma-plastica, vetro per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed 

impiegati dei livelli dal 7° al 3° (2° per gli impiegati) e per le relative mansioni; 

- nel Settore ceramica, terracotta, gres e decorazione di piastrelle per i profili dei lavoratori 
operai, intermedi ed impiegati dal livello A al livello E e per le relative mansioni. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Per le imprese artigiane trovano applicazione gli specifici limiti numerici di cui all'art. 4 della 
L. n. 443/1985 (Legge quadro artigianato) 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 53 Ccnl 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve 

essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e 
l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per 

intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e il diploma 

professionale, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia 
superiore a 12 mesi. 

Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve 
documentare all'atto dell'assunzione i periodi di apprendistato già compiuti. 

Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato 

da svolgere. 

Tutor Art. 53 Ccnl 

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente 

aziendale. Il referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un socio, un familiare 

coadiuvante, o un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di 
adeguata professionalità. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 53 Ccnl 

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali 
eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere 
effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili professionali  Specifici per area  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti della piccola e media industria dei settori 

chimica, concia e settori accorpati, plastica e 

gomma, abrasivi, ceramica e vetro 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 26 luglio 2016 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità  Nessuna specifica nel Ccnl.  

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 26 luglio 2016 

Le parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al 

contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare 
ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l'impresa abbia trasformato a tempo 

indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia 

scaduto nei 36 mesi precedenti. 
[…]Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 

non trovano applicazione i limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato 
per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale. Per tali aziende è ammesso comunque il 

ricorso alle assunzioni in contratto di apprendistato purché in misura non superiore al 50% 

dei lavoratori in forza a tempo indeterminato all'inizio del mese precedente l'assunzione 
dell'apprendista, con arrotondamento all'unità superiore. E' comunque consentita l'assunzione 

di un numero minimo pari a 3 apprendisti. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica del Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Accordo 26 luglio 2016 

Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro 

vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da 
interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra 

azienda industriale dello stesso settore, con mansioni analoghe e per i lavoratori direttamente 

collegati al ciclo produttivo, svolgente attività nello stesso genere di produzione e purché 
debitamente certificati prima dell'assunzione. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 26 luglio 2016 

Il tutor della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La 

funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso 
di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della 

formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. 

Registrazione della 
formazione 

Accordo 26 luglio 2016 

[…]per formazione formale deve intendersi la formazione - anche On The Job e in 

affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito (Schema 2) e 

accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e 

sottoscritta dal lavoratore (Schema 3) 

Modelli presenti Modello Piano Formativo e Libretto Formativo 

Profili Professionali Nessuna specifica da Ccnl  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudiovisiva 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod.Ccnl + Accordo 21 dicembre 2011 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 
Apprendistato alta formazione e ricerca 

Procedibilità Accordo 21 dicembre 2011 

Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dal 2° livello al 7° livello, con 

riferimento, per quest'ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed 

importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 21 dicembre 2011 

I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell'ambito 

del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del 

computo delle durate massime di cui al precedente art. 2, nonché ai fini di quanto previsto al 
successivo art. 8, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si 

riferiscano alle stesse attività. 

Tutor  Accordo 21 dicembre 2011 

E' necessaria la presenza di un tutor interno, ovvero del referente aziendale, per 

l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa e avrà il compito 

di seguire l'attuazione del Piano formativo individuale oggetto del contratto di apprendistato, 
nel rispetto delle previsioni contenute nel presente c.c.n.l. 

Il tutor per l'apprendistato, ovvero il referente aziendale, sarà necessariamente un soggetto 

che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possieda 
competenze adeguate e un livello di inquadramento superiore a quello di destinazione 

dell'apprendista. 

Il tutor o il referente aziendale può essere lo stesso imprenditore. 

Registrazione della 
formazione 

Accordo 21 dicembre 2011 

La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione 

della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura 

del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza 
del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta varrà 

anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà 

conservare tutta la documentazione a dimostrazione dell'avvenuta formazione 
dell'apprendista. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Generali comuni a tutti i profili  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli addetti all'industria chimica-farmaceutica - 

Settore coibentazioni termiche acustiche 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 4 marzo 2013 +Accordo 4 Aprile 2013 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
 

Accordo 4 marzo 2013 

Il tutor aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista, deve essere inserito 
nell'organizzazione dell'impresa ed essere in possesso di adeguata professionalità. 

In via esemplificativa il tutor aziendale ha il compito di: 

- partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell'apprendista 
- facilitare l'apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo di 

apprendimento nelle sue diverse fasi 

- facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale 
delle competenze 

- assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi 

identificati nel piano formativo individuale 
- facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale 

- al raggiungimento della metà della durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, 

effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 4 marzo 2013 

La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate 

nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia e 
le indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente. In attesa della piena operatività 

del libretto formativo, le Parti del contratto individuale provvedono all'attestazione 

dell'attività formativa tenendo conto del format allegato. 
L'effettuazione e registrazione dell'attività formativa prevista dal piano formativo individuale 

lascia impregiudicato il diritto del datore di lavoro di recedere, con formale disdetta, al 

termine del contratto di apprendistato. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifiche per aree funzionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo di riordino 24 marzo 2012 + Accordo 30 marzo 2015 

Tipologie regolamentate Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 16 Accordo 24 marzo 2012 

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, 

quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali 

individuate nei punti n. 21, 23 e 24 del quinto livello (aiutante commesso, addetto alle operazioni ausiliarie 

alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio, addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di 

smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio per i primi 18 

mesi di servizio). “Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi: 

- Lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e 

“protocollista”) 

- Lavoratori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo 

personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia” 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica nel ccnl 

L’eventuale possesso di un titolo di studio non incide sulla durata della fase formativa, ma può determinare 

una riduzione del monte ore di formazione professionalizzante ai sensi di quanto previsto nelle specifiche 

Tabelle allegate all’Accordo del 24 marzo 2012. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 13 Accordo 24 marzo 2012  

“Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di 

competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo 

datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione 

professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e 

l’altro, una interruzione superiore ad un anno”  

Tutor Art. 9 Accordo 24 marzo 2012 

L’attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l’apprendistato, interno o esterno, che 

dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa. 

Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa, da un socio ovvero da un 

familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel PFI e 

che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista 

conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. 

Periodo di prova Accordo 30 marzo 2015 

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: 

- Quadri e Primo Livello: 6 mesi di calendario; 

- Secondo e Terzo Livello: 60 giorni di lavoro effettivo; 

- Quarto e Quinto Livello: 60 giorni di lavoro effettivo; 

- Sesto e Settimo Livello: 45 giorni di lavoro effettivo. 

Preavviso Art. 3 Accordo 24 marzo 2012 

Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi 

dell'art. 2, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente 

dalla scadenza del periodo di formazione. 

Registrazione della 

formazione  

Art. 19 Accordo 24 marzo 2012 

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire 

anche attraverso supporti informatici e fogli firma. 

Modelli presenti Piano Formativo e Libretto Formativo  

Profili Professionali Specifici per area funzionale   
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'area comunicazione 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 3 maggio 2012 (la cui efficacia 

è stata prolungata fino al 31 maggio 2014 con accordo di settore del 26 maggio 2014) + 
Accordo 13 maggio 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 36 Ccnl 

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi 

ed impiegati dei livelli da 1º al 5º e per le relative mansioni. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 
Art. 36 Ccnl  

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che per gli apprendisti il cui sbocco 
professionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livelli 2º, 1ºb e 1ºa, la durata 

dell'apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione che i suddetti apprendisti siano in 

possesso di un titolo di studio (diploma di scuola superiore oppure laurea) attinente alle 

professionalità da conseguire. Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 36 Ccnl  

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve 
essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e 

l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. 

Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve 
documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti. 

 

N.b. Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di 
apprendistato da svolgere. 

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 36 Ccnl  

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le 

competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e 
dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio 

od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle 

imprese artigiane. 

Registrazione della 

formazione 

Art. 36 Ccnl  

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali 

eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere 

effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. 

Modelli presenti Nessuna specifica 

Profili professionali Generali per area 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini, 

editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 29 Luglio 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità  Nessuna specifica nel Ccnl.  

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 31 Ccnl 

L'assunzione dei nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 
50% e gli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta 

percentuale sono esclusi rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per 

dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La norma di cui al comma precedente non si 
applica alle aziende con meno di 10 dipendenti. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica del Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica del Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 

Art. 31 Ccnl 

Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce 
l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del 

PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, 

del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività 
formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per 

presa visione. 

Il tutor può essere lo stesso imprenditore. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 31 Ccnl 

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente 

acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena 
operatività del libretto formativo del cittadino, le Parti del contratto individuale provvedono 

all'attestazione dell'attività formativa utilizzando il modello standard definito nel c.c.n.l. da 

depositarsi presso l'ENFEA ai fini dell'aggiornamento del libretto formativo del cittadino. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Specifici per area.    
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende esercenti 

l'industria conciaria 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 18 aprile 2012 + Accordo 28 
giugno 2011 + Accordo 11 luglio 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 4 Ccnl – Disciplina dell’apprendistato 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati 

a svolgere le mansioni delle categorie E2ª, E1ª, D2ª, D1ª, C2ª, C1ª, B2ª, B1ª, A. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 4 Ccnl – Disciplina dell’apprendistato 

La facoltà di assumere apprendisti può essere esercitata solo se sono stati convertiti a tempo 

indeterminato almeno il 70% dei contratti venuti a scadenza nei 12 mesi precedenti, ad 

esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto di 2 contratti di 
apprendistato non trasformati in rapporto a tempo indeterminato. 

Durata - possesso di 

un titolo 
Art. 4 Ccnl – Disciplina dell’apprendistato 

La formazione formale potrà essere ridotta a 80 ore medie annue qualora l'apprendista sia in 
possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di idoneo 

attestato di qualifica equivalente, con una riduzione della durata di 6 mesi nell'ultimo periodo. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 4 Ccnl – Disciplina dell’apprendistato 

Ai fini della durata massima del periodo di apprendistato i periodi di servizio, documentati 
dall’apprendista, prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti, 

purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i 

precedenti periodi siano stati prestati presso azienda conciaria e nella stessa mansione. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo Interconfederale 18 aprile 2012 

Nel piano formativo individuale deve essere indicato un tutor/referente aziendale inserito 

nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di 

adeguata professionalità. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 4 Ccnl – Disciplina dell’apprendistato 
La formazione effettuata, i crediti formativi maturati e le competenze acquisite durante il 
percorso di apprendistato, anche se privo di conferma, vanno registrate nel libretto formativo, 

approvato dal D.M. 10 ottobre 2005. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Specifici per aree funzionali 

 

 

 

 



 

191 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle cooperative del settore 

socio-sanitario-assistenziale-educativo 

e di inserimento lavorativo 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie regolamentate  Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 28 Ccnl 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: 

A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale, di cui 

all'art. 47 del c.c.n.l. (inquadramento del personale). E' invece escluso per i seguenti profili sanitari di 

seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, 

psicologo. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

  

Art. 28 Ccnl 

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% 

dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A 

tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, e i rapporti di 

lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. 

Durata - possesso di un 

titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 28 Ccnl 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del 

completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e il percorso formativo 

si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e 

l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 

Tutor Art. 28 Ccnl 

1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un 

tutor aziendale. 

2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere 

all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra 

l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 

3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con 

qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 

dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 

4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione 

anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione 

dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 

5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere 

agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 

167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo. 

Registrazione della 

formazione  

Art. 28 Ccnl 

La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle 

disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo; in mancanza su appositi supporti 

informatici o su fogli firma. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Generali e comuni a tutti i profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle cooperative, consorzi e società consortili del settore 

socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 
regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 34 Ccnl 

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti nelle realtà aziendali con più di 50 addetti, il 

datore di lavoro ha l'obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti nella 

cooperativa, nei trentasei mesi precedenti, prima di assumerne di nuovi. Restano esclusi dal 
computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento 

per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita 

l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. 

Durata - possesso di 
un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 34 Ccnl 

I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e per 
il diploma professionale svolti, per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più datori di 

lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, 

purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse 
attività. 

Tutor Art. 34 Ccnl 

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente 

aziendale indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. Il 

tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce 

l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista nella cooperativa, contribuisce alla definizione 
del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini della normativa 

vigente, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa. 

Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione. Il tutor può essere lo stesso 
datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 34 Ccnl 

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente 
acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena 

operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione 

dell'attività formativa utilizzando un modello alternativo. 

Registrazione della 
formazione  

Art. 34 Ccnl 

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, e 

Modelli presenti Libretto Formativo  

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali 

delle banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 30 Ccnl 

L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione 

professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area 

professionale. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Allegato 9 

Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, 
per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno 

dell'impresa. 

Nel caso in cui la formazione sia impartita all'apprendista attraverso strumenti di e-learning, 
anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità 

virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione. 

Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato 

dall'impresa. 

Il lavoratore designato dall'impresa deve: 

- avere formazione e competenze adeguate; 
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà 

al termine del periodo di apprendistato; 

- svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista; 
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini 

dell'attestazione da parte dell'impresa. 

Registrazione della 
formazione  

Art. 30 Ccnl 

Al termine del contratto di apprendistato, l'azienda rilascia ai lavoratori/lavoratrici la 

documentazione prevista dalla normativa di legge in materia. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Specifici per aree  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) 

dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 33 Ccnl 

L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione 

professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area 

professionale di cui all'art. 93 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo livello di 
cui all'art. 28. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Allegato 9 

Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, 

per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno 

dell'impresa. 
Nel caso in cui la formazione sia impartita all'apprendista attraverso strumenti di e-learning, 

anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità 

virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione. 
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato 

dall'impresa. 

Il lavoratore designato dall'impresa deve: 

- avere formazione e competenze adeguate; 

- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà 

al termine del periodo di apprendistato; 
- svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista; 

- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini 

dell'attestazione da parte dell'impresa. 

Registrazione della 

formazione  
Art. 33 Ccnl 

Al termine del contratto di apprendistato, l'impresa rilascia ai lavoratori/lavoratrici la 

documentazione prevista dalla normativa di legge in materia. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Specifici per aree  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da imprese edili ed affini 

Fonti D.lgs. 81/2015  e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 18 aprile 2012 + 1° luglio 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato regolamentate 

Procedibilità Art. 92 Ccnl – Disciplina dell’apprendistato 

Le qualifiche conseguibili sono quelle riconducibili ai livelli dal secondo al quinto. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 92 Ccnl – Disciplina della’apprendistato 

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si 

cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da 

interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. 
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente 

prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i 

periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre 
all’eventuale frequenza ai corsi di formazione esterna. 

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in 

relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.  

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo Interconfederale 18 aprile 2012 

Nel piano formativo individuale deve essere indicato un tutor/referente aziendale inserito 

nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di 
adeguata professionalità. 

Registrazione della 

formazione 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 6 maggio 2013 + Accordo 19 giugno 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Per le imprese artigiane  

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Per le imprese artigiane trovano applicazione gli specifici limiti numerici di cui all’art. 4 della 

L. n. 443/1985 (Legge quadro artigianato).  

 

Per le imprese non artigiane  

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 6 maggio 2013 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma 

formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente 
regolamentazione, è seguita dal Tutore o referente aziendale per l'apprendistato, che dovrà 

essere individuato nel PFI. 

Il tutor o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare 
dell'impresa stessa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona 

designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà: 

- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che 
l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; 

- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; 

- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore. 
In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o 

dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e 

sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per 
l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 6 maggio 2013 

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini 
contrattuali, saranno registrate nel Libretto personale di formazione professionale edile o 

documento equipollente. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl. 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro 

dell'edilizia e attività affini 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 19 aprile 2012 + Accordo 22 dicembre 2015 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 
aziendale 

Accordo 19 aprile 2012 

[…]nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito 

nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di 

adeguata professionalità; 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 19 aprile 2012 

[…] la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini 

contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In 
attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale 

provvedono all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato al 

presente accordo; 

Modelli presenti Piano formativo e libretto formativo (Accordo 19 aprile 2012) 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl. 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (Confapi) 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 12 novembre 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 28 ottobre 2013 

Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 2° al 7°. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 12 novembre 2014 

Per i datori di lavoro 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 trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30% 
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

Durata - possesso di 

un titolo 
Accordo 12 novembre 2014 

Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado) 
inerente alla professionalità da conseguire, la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Accordo 12 novembre 2014 

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese (anche 

nel caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) si cumulano ai fini 

della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni 

superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. 

Tutor o referente 
aziendale 

Accordo 12 novembre 2014 

La funzione di tutor/referente aziendale può essere svolta dal titolare dell'impresa stessa, da 

un socio, dal familiare coadiuvante, ovvero da un lavoratore qualificato designato 

dall'impresa. In quest'ultimo caso il tutor dovrà: 
- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che 

l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendimento; 

- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; 

- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore. 

Il tutor/referente aziendale gestisce l'accoglienza nel contesto organizzativo e favorisce 

l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del 
PFI, verifica la progressione dell'apprendimento ed attesta il percorso formativo nell'apposito 

Libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente. 

Registrazione della 
formazione 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (Confimi) 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 28 ottobre 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 28 ottobre 2013 

Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 2° al 7°. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 28 ottobre 2013 

Ai sensi dell'art. 2, commi 1, lett. i) e 3-bis, del D.Lgs. n. 167/2011 l'assunzione di nuovi 

apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di 

apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, come segue: 
- nelle aziende che occupano fino a 9 dipendenti, conferma di almeno il 30% degli 

apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; 

- nelle aziende che occupano oltre i 9 dipendenti, conferma di almeno il 50% degli 

apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

Durata - possesso di 

un titolo 
Accordo 28 ottobre 2013 

Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado) 
inerente alla professionalità da conseguire la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Accordo 28 ottobre 2013 

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese (anche 
nel caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) si cumulano ai fini 

della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni 

superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. 

Tutor o referente 
aziendale 

Accordo 28 ottobre 2013 

Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce 

l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del 

Piano formativo individuale, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai 
fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda 

di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto (Allegato...); tale scheda 

sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione. Il tutor/referente aziendale può essere lo 
stesso imprenditore. 

Registrazione della 

formazione 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore elettrico 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 18 Febbraio 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Accordo 18 Febbraio 2013 

Le Parti convengono che in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in Azienda 

inerenti al profilo professionale da conseguire, già maturate dall'apprendista al di fuori del 

rapporto di lavoro anteriormente al contratto di apprendistato (es. tirocini formativi e di 

orientamento, stage, ecc.), potrà essere valutata da parte aziendale la possibilità di disporre, in 
relazione alla comprovata acquisizione di competenze del singolo, una riduzione della durata 

dell'apprendistato per tener conto del percorso formativo debitamente certificato 

complessivamente svolto anche agli effetti della graduale acquisizione di professionalità 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 18 Febbraio 2013 

Le Parti riconoscono particolare rilevanza al ruolo del tutor/referente aziendale che ha il 

compito di seguire l'apprendista per tutta la durata dell'apprendistato e nello svolgimento del 
piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'integrazione nel contesto aziendale e nel 

coordinamento tra formazione e lavoro. Nel piano formativo individuale sarà indicato un 

tutor/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento 
per l'apprendista, in possesso di adeguata e coerente professionalità. Il tutor è individuato 

dall'Azienda in un lavoratore qualificato che svolga un'attività coerente con quella 

dell'apprendista e che abbia un'adeguata esperienza lavorativa. 
Ciascun Tutore/referente può affiancare non più di 5 apprendisti. 

Il tutor/referente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura dell'azienda 

Registrazione della 
formazione 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Specifici per profilo professionale.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, 

di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi 

(escluse la ricerca, l'estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) 

e per gli addetti del settore energia ENI (*) 

 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 28 Novembre 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 28 Novembre 2014 

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del T.U. n. 167/2011, il ricorso al contratto di apprendistato 

potrà avvenire solo se venga mantenuto in servizio almeno l'85% dei lavoratori il cui 
contratto sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 28 Novembre 2014 

Le parti concordano che l'apprendista sarà seguito, per tutta la durata dell'apprendistato e 

nello svolgimento del relativo piano formativo individuale, da un tutor o referente aziendale 

che Io affiancherà, al fine di agevolarne l'integrazione nel contesto aziendale e nel 
coordinamento tra formazione e lavoro. 

Il tutor o referente aziendale individuato dall'azienda sarà un lavoratore qualificato 

individuato dall'azienda che svolga un'attività coerente con quella dell'apprendista e che abbia 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa. 

Registrazione della 

formazione 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Specifici per area  
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 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da farmacie private 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod.  Ccnl + Accordo 14 giugno 2012 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Let. B – Parte generale, Accordo 14 giugno 2012 

Le qualifiche conseguibili sono quelle previste per le figure professionali del II, III, IV livello 

e per il farmacista collaboratore (I livello). 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Let. M – Parte generale, Accordo 14 giugno 2012 

Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, 

il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà precedere 
per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine 

del computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti collaboratori 

dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, 
dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl.  

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Let. L – Parte generale, Accordo 14 giugno 2012 

La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel 

rispetto della durata massima (36 mesi) prevista dalla legge. In tal caso il datore di lavoro 

accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all'atto dell'assunzione, gli 
eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine 

dell'ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni. 

Tutor o referente 

aziendale 
Let. D – Parte generale, Accordo 14 giugno 2012 

Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura 

di riferimento per l'apprendista, in possesso di una professionalità adeguata. 

Registrazione delle 

formazione 
Let. H – Parte generale, Accordo 14 giugno 2012 

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. 

In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale 

provvedono all'attestazione dell'attività formativa con atto scritto. 

Modelli presenti Piano Formativo 

Profili professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, 

del turismo, dello sport e del tempo libero (Federculture) 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 12 maggio 2016 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

Apprendistato professionalizzante 

Alta formazione e ricerca 

Procedibilità  Nessuna specifica nel Ccnl.  

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica del Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Nessuna specifica del Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 

Nessuna specifica del Ccnl. 

Registrazione della 
formazione 

Nessuna specifica del Ccnl. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Specifico per area    
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli operatori della formazione professionale convenzionata 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Allegato  5 Ccnl 

Gli enti possono assumere giovani con contratto di apprendistato professionalizzante per le 

qualifiche e mansioni previste dai primi 6 livelli delle aree funzionali 1, 2 e 3 di cui 
all'Allegato 11, parte integrante del presente c.c.n.l., con esclusione del personale dell'area 

funzionale 4: Direzione. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Allegato  5 Ccnl 

Gli Enti non possono assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio 

almeno il 65% dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. 

Durata - possesso di 
un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Allegato  5 Ccnl 

Durante il periodo di formazione in apprendistato il giovane è affiancato da un tutor/referente 

aziendale in possesso di specifiche funzioni ed esperienze professionali. Gli Enti che hanno 

nel proprio organico apprendisti, ai sensi della normativa vigente, indicano alla regione e/o 
ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutor/referente al fine di assicurare il 

necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. 

L'attività di tutoraggio è considerata a tutti gli effetti attività rientrante nell'orario di 
lavoro. 

Registrazione della 

formazione  
Allegato  5 Ccnl 

Al termine del periodo di formazione l'ente attribuisce al lavoratore dipendente la 
qualifica, la retribuzione del livello acquisito e l'anzianità di servizio a far data 

dall'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, e registra la 

formazione effettuata sul libretto formativo del cittadino. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dei fotolaboratori conto terzi 

 
Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl +  Accordo 17 giugno 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 17 giugno 2013 

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 
50% 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 

dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Accordo 17 giugno 2013 

Le Parti convengono che in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in Azienda 
inerenti al profilo professionale da conseguire, già maturate dall'apprendista al di fuori del 

rapporto di lavoro anteriormente al contratto di apprendistato (es. tirocini formativi e di 

orientamento, stage, ecc.), potrà essere valutata da parte aziendale la possibilità di disporre, in 
relazione alla comprovata acquisizione di competenze del singolo, una riduzione della durata 

dell'apprendistato per tener conto del percorso formativo debitamente certificato 

complessivamente svolto anche agli effetti della graduale acquisizione di professionalità 

Tutor o referente 
aziendale 

Accordo 17 giugno 2013 

Le funzioni di tutor o di referente aziendale, come previsto dalla legge, possono essere svolte 

da un lavoratore designato dall'azienda che abbia una professionalità adeguata relativamente 

alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire. 
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor o di referente aziendale può essere 

svolta direttamente dal datore di lavoro. 

Il nominativo del tutor/referente aziendale sarà indicato nel piano formativo individuale. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 17 giugno 2013 

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali 

eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 
piena operatività del libretto formativo le Parti del contratto individuale provvedono alla 

attestazione della attività formativa tenendo conto del format allegato. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per area e livelli 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 , Capo V + Accordo 14 gennaio 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Accordo 14 gennaio 2014 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare ciascuna delle qualifiche 

previste nei livelli di classificazione categorie superiori al primo 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 
 

Accordo 14 Gennaio 2012  

In attuazione dell'art. 2, comma 3-bis del D.Lgs n. 167/2001, per poter stipulare nuovi 
contratti di apprendistato le imprese che occupano più di 10 dipendenti devono aver 

mantenuto in servizio almeno l'82% (ottantadue per cento) dei lavoratori il cui contratto di 

apprendistato sia terminato nei diciotto (trentasei) mesi precedenti. 

Durata – possesso di 
un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Accordo 14 gennaio 2014 

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano 
ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da 

interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. 

Tutor Accordo 14 gennaio 2014 

La formazione può essere interna all'azienda, in presenza di lavoratori con esperienza e 

capacità professionali idonee a trasferire competenze e che svolgono la funzione di tutor o 

referente aziendale per la formazione e di locali idonei (i quali - in caso di azienda 
plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento 

ubicate anche in altra regione con il riconoscimento delle spese sostenute dagli stessi secondo 

le procedure aziendali. 

Registrazione della 
formazione  

Accordo 14 gennaio 2014 

La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto 

formativo approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 o da altro documento avente 

contenuto equivalente ove saranno registrate le competenze acquisite durante la 
formazione in apprendistato. 

Modelli previsti Libretto Formativo 

Profili Professionali Specifici per aree  

 

 

 



 

207 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle piccole e medie aziende che producono giocattoli 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

+ Accordo 7 ottobre 2013 + Accordo 26 novembre 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Tutor Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

-nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito 

nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di 

adeguata professionalità; 

Registrazione della 

formazione 
Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

-la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono 

all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo; 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo (da Accordo Interconfederale 20 aprile 2012) 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende che producono giocattoli 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 12 febbraio 2012 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 12 febbraio 2014 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, 
intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai livelli dal 2° al 7° e per tutte le 

relative mansioni. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 12 febbraio 2014 

La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata 

qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei 
contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. […] 

Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità, tale percentuale è ridotta al 25%. 

Durata – possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Accordo 12 febbraio 2014 

Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul 

terzo periodo della tabella sopra riportata) è riconosciuta ai lavoratori che - prima del 

contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata 

di stage o tirocinio. 

Tutor Accordo 12 febbraio 2014 

Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La 

funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso 
di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della 

formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 12 febbraio 2014 

La registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, l'azienda provvede all'attestazione dell'attività 

formativa secondo lo schema di cui all'Allegato 7 al contratto. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali  Specifici per profilo professionale 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle industrie della gomma, 

cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. CCNL + Accordo del 12 aprile 2012 + 10 dicembre 2015 

Tipologie regolamentate Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale  

Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato di alta formazione e ricerca 

Procedibilità Nessuna specifica nel Ccnl 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Accordo del 10 dicembre 2015 

La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora 

nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato 

venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che abbiano 

rassegnato le dimissioni nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati in rapporti a 

tempo indeterminato in misura pari a quattro. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Tutor Accordo del 12 aprile 2012 

Per l’instaurazione di contratti di apprendistato è necessaria la presenza in azienda di un tutore della 

formazione i cui requisiti e le cui funzioni sono definiti nell’Allegato 4 . 

Allegato 4 

Il tutore della formazione ha le seguenti caratteristiche: 

a) deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che 

l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; 

b) deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; 

c) almeno 3 anni di esperienza lavorative (requisito non applicabile qualora non siano presenti in 

azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica). 

Per lo svolgimento della formazione all’interno dell’impresa o presso altra impresa del gruppo, è 

necessaria la presenza oltre che di uno o più tutori in possesso delle caratteristiche di cui sopra, di: 

personale con adeguate capacità comunicative che favoriscano la graduale acquisizione di competenze da 

parte dell’apprendista, locali non prevalentemente dedicati alla produzione, attrezzature idonee in funzione 

degli obiettivi dei piani formativi individuali. 

Registrazione della 

formazione  

Accordo del 12 aprile 2012 

Il datore di lavoro attesta la formazione impartita all'apprendista nel libretto formativo del cittadino di cui 

all'art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 276/2003. In attesa che il citato documento trovi attuazione, le 

aziende adotteranno uno schema di attestazione conforme a quanto riportato nel presente allegato. Il datore 

di lavoro è tenuto ad attestare la formazione impartita all'apprendista, anche nel caso di interruzione del 

rapporto lavorativo prima della scadenza del periodo di apprendistato. 

Modelli presenti Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per area funzionale e livello 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle aziende grafiche 

e delle aziende editoriali anche multimediali 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 16 ottobre 2014 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 5 parte quinta Ccnl – Apprendistato 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori per le 
qualifiche il cui livello di attestazione finale è nei gruppi D, C, B, A, Q. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 5 Ccnl – Apprendistato 

 I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della 
durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purché non separati da 

interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni. 

Tutor o referente 
aziendale 

Art. 5 Ccnl – Apprendistato 

Le funzioni di tutor o di referente aziendale, come previsto dalla legge, possono essere svolte 

da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente 

alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire. 
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta 

direttamente dal datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 5 Ccnl – Apprendistato 

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali 
eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo le parti del contratto individuale provvedono alla 

attestazione della attività formativa utilizzando il format allegato. 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per area e profilo  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Art. 14 Ccnl 

Il contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il conseguimento di qualifiche dal 

livello 2 al livello Q (Quadri) delle Aree operativo-funzionali del sistema di classificazione di 

cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 14 Ccnl 

Il periodo di apprendistato professionalizzante e quello di apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionali, svolti presso altro datore di lavoro per le stesse mansioni o funzioni 

nei dodici mesi precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, è riconosciuto per intero al 
lavoratore, ai fini del complessivo periodo di formazione, anche nel caso di passaggio di 

appalto ai sensi dell'art. 6 del vigente c.c.n.l., previa presentazione di idonea documentazione. 

Tutor Art. 14 Ccnl 

L'attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell'azienda la designazione di 
un tutore/referente che contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale (PFI) ed 

è incaricato di seguirne l'attuazione. Inoltre, egli attesta il percorso formativo dell'apprendista 

compilando la scheda di rilevazione dell'attività svolta, che deve essere firmata anche 
dall'apprendista stesso per presa visione. 

Il tutore/referente costituisce per l'apprendista la figura aziendale di riferimento; la sua 

funzione viene svolta nei confronti di non più di 5 apprendisti. 
Il tutore/referente aziendale deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o 

superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; 

nonché svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista e avere almeno tre 
anni di esperienza lavorativa. 

Registrazione della 

formazione  
Art. 14 Ccnl 

In attesa che venga diffuso il libretto formativo approvato con il D.M. 10 ottobre 
2005, la formazione svolta dovrà essere certificata attraverso la compilazione della 

"Scheda attività formative" (Allegato 4). 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili Professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Art. 14 Ccnl 

Il contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il conseguimento di qualifiche dal 

livello 2° al livello Q (quadri) delle aree operativo-funzionali del sistema di classificazione di 
cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 14 Ccnl 

Il periodo di apprendistato professionalizzante e quello di apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionali, svolti presso altro datore di lavoro per le stesse mansioni o funzioni 

nei dodici mesi precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, è riconosciuto per intero al 
lavoratore, ai fini del complessivo periodo di formazione, anche nel caso di passaggio di 

appalto ai sensi dell'art. 6 del vigente c.c.n.l., previa presentazione di idonea documentazione. 

Tutor Art. 14 Ccnl 

L'attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell'azienda la designazione di 

un tutore/referente che contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale (PFI) ed 

è incaricato di seguirne l'attuazione. Inoltre, egli attesta il percorso formativo dell'apprendista 
compilando la scheda di rilevazione dell'attività svolta, che deve essere firmata anche 

dall'apprendista stesso per presa visione. 

Il tutore/referente costituisce per l'apprendista la figura aziendale di riferimento; la sua 
funzione viene svolta nei confronti di non più di 5 apprendisti. 

Il tutore/referente aziendale deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o 

superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; 
nonché svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista e avere almeno tre 

anni di esperienza lavorativa. 

Registrazione della 

formazione  
Art. 14 Ccnl 

In attesa che venga diffuso il libretto formativo approvato con il D.M. 10 ottobre 
2005, la formazione svolta dovrà essere certificata attraverso la compilazione della 

"Scheda attività formative" (Allegato 4). 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili Professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  

per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 5 luglio 2016 

Tipologie regolamentate Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 

certificato di specializzazione tecnica superiore 

Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato di alta formazione e ricerca 

Procedibilità Nessuna specifica 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

 

Art. 24 Ccnl 

Considerato quanto disposto dagli artt. 41 e ss., D.Lgs. n. 81/2015, le parti convengono che il numero di 

apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il 

rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore 

di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di 

lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori 

qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in 

numero non superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Art. 36 Ccnl 

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% 

dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei 

mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato 

presso le medesime. A tale fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per 

giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i 

rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente 

comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere fino a cinque contratti di 

apprendistato. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica nel ccnl 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 33 Ccnl 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di 

competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo 

datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione 

professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e 

l'altro, una interruzione superiore ad un anno.  

Tutor Art. 32 Ccnl 

L'attuazione del programma formativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo, è 

seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio 

dell'attività formativa. 

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da 

un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano 

formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che 

l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. 

In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima 

dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Registrazione della 

formazione 

Art. 40 Ccnl 

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà 

comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo 

dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale. 

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli 

apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro 

il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. 

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, 

varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili professionali Elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Art. 19 Ccnl 

4. Il tutor aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista, deve essere inserito 

nell'organizzazione dell'impresa ed essere in possesso di adeguata professionalità. 

5. In via esemplificativa il tutor aziendale ha il compito di: 
- partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell'apprendista; 

- facilitare l'apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo di 

apprendimento nelle sue diverse fasi; 
- facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale 

delle competenze; 

- assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi 
identificati nel piano formativo individuale; 

- facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale; 

- al raggiungimento della metà della durata dell'apprendistato, su richiesta del Lavoratore, 
effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. 

6. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in 

caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite 
dell'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del 

datore di lavoro. 

 Art. 20 Ccnl 

La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate 
nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia e 

le indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente. In attesa della piena operatività 

del libretto formativo, le Parti del contratto individuale provvedono all'attestazione 
dell'attività formativa tenendo conto del format allegato. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Generali e comuni a tutti i profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle piccole e medie industrie di escavazione 

e lavorazione dei materiali lapidei 

 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 16 gennaio 2014 - Confimi 

Tipologie regolamentate Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 3 Accordo 16 gennaio 2014 - Confimi 

L'apprendistato è ammesso per i livelli finali pari o superiori al livello 6º operai, intermedi, impiegati e per i quadri. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il 

tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 

specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 

per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa 

la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro 

che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero 

inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 

Clausola di stabilizzazione Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal 

presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi 

apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo 

indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 

assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal 

computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. 

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con 

contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono 

considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Art.3 Accordo 16 gennaio 2014 – Confimi 

L'assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante sarà possibile solo nelle aziende che abbiano 

mantenuto in servizio almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato 

nei dodici mesi 

precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato, per 

dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o per mancato superamento del 

periodo di prova. 

 

Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti, come previsto dall'art. 

2, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 167/2012, come integrati da quanto disposto dall'art. 1, comma 16, lett. d), e 

comma 19, L. n. 92/2012, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti dipendenti 

dallo stesso datore di lavoro. 

Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla 

prosecuzione del rapporto di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti la nuova 

assunzione, di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

A partire dal 18 luglio 2015, solo ed esclusivamente per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 51% 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 

dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a 

quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata - precedenti periodi 

in apprendistato 
Art.3 Accordo 16 gennaio 2014 – Confimi 

I periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo 

della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si 

riferiscano alle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato 

professionalizzante. L'apprendista, al fine del riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato 

precedentemente prestati  

presso altre aziende, dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le ore e le 

modalità della formazione effettuata. Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il 

datore di lavoro dovrà registrare l'esperienza di apprendistato su idonea documentazione secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

Tutor Art.3 Accordo 16 gennaio 2014 – Confimi 

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale 

nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. 

Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione 

dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e 

attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di 

rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per 

presa visione. 

Il tutor può essere lo stesso datore di lavoro nelle aziende fino a 10 dipendenti. 

Registrazione della 

formazione 

Art.3 Accordo 16 gennaio 2014 – Confimi 

Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro dovrà registrare 

l'esperienza di apprendistato su idonea documentazione (Libretto formativo del cittadino/Dichiarazione di percorso 

formativo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici  per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione 

e lavorazione dei materiali lapidei 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 3 maggio 2013 

Tipologie regolamentate 
Apprendistato professionalizzante 

 

Procedibilità 

Disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria dei materiali lapidei 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati, quadri ed è 

ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli D), C) e superiori e per tutte le relative 

mansioni. 

Limiti numerici 

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Accordo 3 maggio 2013 

Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti, come previsto 

dall'art. 2, c. 3 bis e 3 ter, D.Lgs. n. 167/2012, come integrati da quanto disposto dall'art. 1, c. 16, lett. d), e 

c. 19, L. n. 92/2012, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti 

dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla 

prosecuzione del rapporto di lavoro, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei trentasei mesi 

precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

A partire dal 18 luglio 2015, solo ed esclusivamente per i datori di lavoro che occupano fino a 9 

dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 

51% 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 dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di 

un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. 

Durata  - possesso di un 

titolo 
Nessuna previsione nel Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria dei materiali lapidei 

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano al fine del 

computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché si riferiscano alla stessa attività e non 

separati da interruzioni superiori a 12 mesi. 

Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso 

altre aziende, l'apprendista dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già 

compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata. 

Tutor o referente 

aziendale 

Accordo 3 maggio 2013 

Il tutor/referente - esperto della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. 

La funzione di tutor/referente - esperto può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche 

nel caso di pluralità di apprendisti. 

Il tutor/referente - esperto dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. 28 febbraio 2000 n. 22. 

Registrazione della 

formazione 

Accordo 3 maggio 2013 

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno 

registrate nel documento attestante l'attività formativa conforme al format allegato all'Accordo 

Interconfederale 18 aprile 2012. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto Formativo 

Profili professionali Specifici per area funzionale  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende produttrici di elementi e componenti 

in laterizio e prefabbricati in laterocemento e di manufatti 

in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle 
Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 9 Ccnl 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e 

quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) - D) - C) - 
CS) - B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 
 

Art. 9 Ccnl 

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono 
aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia 

terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 9 Ccnl 

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno 

riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo 
fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con 

l'attestato di frequenza rilasciato dall'Istituto formativo e/o con l'attestazione del tutor 

aziendale nel libretto di formazione. 

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 9 Ccnl 

Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta 

direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o 
presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo 

di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si 

riferiscano alle stesse attività e mansioni. 

Registrazione della 
formazione 

Art. 9 Ccnl 

Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali 

registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato 
compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle piccole e medie industrie 

produttrici di elementi e componenti in laterizio e 

prefabbricati in latero-cemento; manufatti in 

calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 3 febbraio 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 3 febbraio 2014 

l contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e 

quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) - D) - C) - 

CS) - B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni.  

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 3 febbraio 2014 

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono 

aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia 
terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 3 febbraio 2014 

I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si 

cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non 

separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e 
mansioni. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 3 febbraio 2014 

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. 
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta 

direttamente dal datore di lavoro.   

Registrazione della 

formazione 
Accordo 3 febbraio 2014 

Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali 
registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato 

compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di 

servizi tessili e medici affini 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato la qualifica e per il diploma professionale 

Apprendistato professionalizzante  

Apprendistato di alta formazione e ricerca 

Procedibilità Art. 29 Ccnl 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, 

impiegati e quadri, dei moduli dal centrato dell'area operativa al centrato dell'area direttiva e 

gestionale e per tutte le relative figure professionali. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 
 

Art. 29 Ccnl 

Inoltre non è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante se il 
datore di lavoro non ha mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori apprendisti il cui 

contratto sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 29 Ccnl 

Una riduzione fino a sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul 

terzo periodo della tabella sotto riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto 
di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o 

tirocinio. […] 

l periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere 
computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e 

l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini 

delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di 
apprendistato svolti nell'ambito del diritto/dovere di istruzione e formazione. 

Tutor Art. 29 Ccnl 

Il tutore/referente della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione prevista dalla 
legge. La funzione di tutore/referente può essere svolta da un unico referente formativo 

aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la 

funzione di tutore/referente della formazione può essere svolta direttamente dal datore di 
lavoro. 

 Registrazione della 

formazione 
Art. 29 Ccnl 

In attesa del libretto formativo del cittadino, l'attività formativa sarà registrata utilizzando il 
modello di piano formativo individuale di cui all'Allegato 11 al presente c.c.n.l. e all'attestato 

di cui all'accordo interconfederale del 18 aprile 2012. 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo. 

Profili Professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle industrie del legno, del sughero, del mobile 

e dell'arredamento e dalle industrie boschive e forestali 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 11 settembre 2013 + Accordo 19 aprile 2012 + 

Accordo 4 febbraio 2015 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 19 aprile 2012 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, 
intermedi, impiegati e quadri, con esclusione della categoria AE1, e per tutte le relative 

mansioni. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 15 aprile 2015 

Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari od inferiore a 

50 unità la percentuale del comma precedente viene ridotta al 30% 

Durata - possesso di 
un titolo 

Accordo 19 aprile 2012 

Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le 

fattispecie di inquadramento, la durata dell'apprendistato sarà di 24 mesi. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 19 aprile 2012 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve 

essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni 

l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. 

Tutor o referente 
aziendale 

Accordo 19 aprile 2012 

La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel 

caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della 

formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. 
Il tutor dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. 28 febbraio 2000. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 19 aprile 2012 

Le competenze acquisite durante la formazione formale e non formale dovranno essere 
registrate sul libretto personale del lavoratore definito tra le parti contrattuali. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 25 marzo 2014 

 Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 25 marzo 2014 

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori, con 

l'esclusione di quelli della categoria F del settore Legno e di quelli previsti nel livello 7 del 
settore Lapideo. 

Limiti numerici Per le imprese artigiane 

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Per le imprese artigiane trovano applicazione gli specifici limiti numerici di cui all’art. 4 della 

L. n. 443/1985 (Legge quadro artigianato).  

 

Per le imprese non artigiane 

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  
 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 
Accordo 25 marzo 2015 

Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo, o di attestato di qualifica 

professionale, attinenti le mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, 
la durata è ridotta di sei mesi. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Accordo 25 marzo 2014 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve 

essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e 
l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per 

intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma 

professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia 
superiore a 12 mesi. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 25 marzo 2014 

Il tutor o referente aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista 
durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle 

attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la 

formazione sul luogo di lavoro 
Il tutor o referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito 

nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità. 

Registrazione della 
formazione 

Accordo 25 marzo 2014 

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali 

eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In assenza 

del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata 

attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro sulla base dei modello posto in allegato. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Specifici per aree  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli addetti agli uffici ed ai terminals delle società 

ed aziende di navigazione 

che esercitano l'armamento privato 

 

 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 1° luglio 2015 (Allegato 6) 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 
 

Accordo 1° luglio 2015 

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le società operanti nel 
settore, che occupano almeno cinquanta dipendenti, devono aver assunto con contratto a 

tempo indeterminato, al termine del periodo di apprendistato, almeno il numero di apprendisti 

stabilito dalla vigente normativa in materia il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 
trentasei mesi precedenti la nuova assunzione. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Accordo 1° luglio 2015 

La scelta del tutor o del referente aziendale deve tener conto della sua qualificazione e del suo 

livello di inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore o almeno pari rispetto a 

quello in cui il neo-assunto potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato. 
Il tutor può essere lo stesso imprenditore. Il tutor contribuisce alla definizione del piano 

formativo individuale e attesta il percorso formativo del lavoratore. 

 Registrazione della 

formazione  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli previsti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  

per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità 

 
Art. 57 Ccnl 

Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra 
il 6° junior ed il 1° inclusi. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 57 

La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile 

dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver 

mantenuto in servizio almeno l'80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi 
precedenti. Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo 

rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di 

apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica nel ccnl 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 50 Ccnl 

I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così 
come quelli svolti presso gli istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende 

ovvero dagli istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell'assolvimento degli 

obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. 

Tutor Art 57 Ccnl 

Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato 

professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "Tutor". Per quanto concerne 
l'apprendistato professionalizzante per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 3° super, 3° 

super junior (rif. art. 11-quater), 3° (3° e 4° per c.c.n.l. Assologistica) e 4°, considerando che 

per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge 
che attestano la specifica idoneità tecnica, le parti concordano che quanto previsto dal 

presente comma sia realizzato prescindendo dall'affiancamento fisico del tutor. 

Registrazione della 

formazione 

Art. 57 

La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrare 
nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. 

In attesa della piena operatività del libretto formativo, la registrazione della formazione potrà 

avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l'avvenuta 
formazione. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili Professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, 

installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini 

e dalle imprese odontotecniche 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 15 gennaio 2015 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 3 Ccnl 

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per il conseguimento delle qualifiche operaie, intermedie 

e impiegatizie presenti nelle categorie (o livelli) dalla 1° alla 5° e per le relative mansioni.  

Limiti numerici Per le imprese artigiane 

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Per le imprese artigiane trovano applicazione gli specifici limiti numerici di cui all’art. 4 della L. n. 

443/1985 (Legge quadro artigianato).  

 

Per le imprese non artigiane 

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Accordo 15 gennaio 2015 

Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del 

presente accordo la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta: 

- di 6 mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da 

raggiungere; 

- di 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere. 

A tal fine, all'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà fornire idonea documentazione. 

La riduzione di sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuta anche ai lavoratori 

che abbiano svolto presso la stessa impresa un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al 

lavoro di almeno 6 mesi. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Accordo 15 gennaio 2015 

Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella 

nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 

12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto, per la 

qualifica e per il diploma professionale, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due 

periodi non sia superiore a 12 mesi. 

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati, 

l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti. 

Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. 

Tutor Accordo 15 gennaio 2015 

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessario indicare il nominativo di un tutor/referente 

aziendale. 

Il tutor/referente aziendale può essere il datore di lavoro o un familiare coadiuvante, o anche un lavoratore 

che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità. 

Registrazione della 

formazione 

Accordo 15 gennaio 2015 

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente 

acquisita saranno registrate nel Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata 

attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili Professionali Specifici per area.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende cooperative metalmeccaniche 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 1 Allegato Ccnl 

Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3ª alla 9ª, con 

riferimento, per quest'ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed 
importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 
Art. 2 Allegato Ccnl  

Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 7ª, 8ª e 9ª categoria solo se in 

possesso di laurea inerente. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 3 Allegato Ccnl 

I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e per 

il diploma professionale svolti, per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più datori di 
lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, 

purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse 

attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. 
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di 

lavoro è tenuto a registrare l'esperienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente. 
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per 

ottenere il riconoscimento della riduzione della durata del contratto di apprendistato. 

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 4 Allegato Ccnl 

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente 
aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed 

esperienza. 

Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce 
l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del 

Piano formativo individuale, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai 

fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda 
di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata 

anche dall'apprendista per presa visione. 

Il tutor può essere lo stesso imprenditore. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 4 Allegato Ccnl 

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente 

acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena 
operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione 

dell'attività formativa utilizzando il modello allegato al presente contratto. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private 

e della installazione di impianti 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 18 aprile 2012 (vedi anche 
Circolare Federmeccanica 29 maggio 2012) 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 1, co. 4 Allegato 9 Ccnl 

Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3ª (ad esclusione della 3ª 

Super quale nuovo livello di inquadramento istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014) alla 7ª, 

con riferimento, per quest'ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione 
ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 
Art. 2 Allegato 9 Ccnl 

Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 6ª e 7ª categoria solo se in possesso di 

laurea inerente. Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3ª così come 
stabilito dall'art. 1, lett. C) punto II e III (linee a catena) del Titolo II, al termine del periodo 

di apprendistato saranno inquadrate in 3ª categoria; per le sole figure professionali addette a 

produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano 
caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella 

declaratoria della 3ª categoria, la durata massima sarà pari a 24 mesi. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 3 Allegato 9  Ccnl 

I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e per 

il diploma professionale svolti, per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più datori di 

lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, 
purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse 

attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. 

Tutor 

 
Accordo 18 aprile 2012 

Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutor/referente aziendale inserito 
nell’organizzazione dell’impresa quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di 

adeguata professionalità. 

Registrazione della 
formazione 

Art. 4 Allegato 9 Ccnl 

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente 

acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena 

operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione 
dell'attività formativa utilizzando il modello allegato al presente contratto. 

Modelli presenti Reperibili nel Sito Federmeccanica 

Profili Professionali Reperibili nel Sito Federmeccanica – Specifici per area di attività di attività e profili 

professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale della mobilità 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo  
Art. 22 bis Ccnl 

Nell'ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia 
in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da 

svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva 

iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è 
finalizzata la formazione. 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl 

Tutor Art. 22 Ccnl 

Per quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto previsto dal decreto del 

Ministero del lavoro del 28 febbraio 2000. 

Registrazione della 

formazione  
Art. 22 Ccnl 

La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le 

modalità definite dalla normativa vigente in materia. 

Modelli previsti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili Professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  

 per i lavoratori  addetti alle aziende che producono occhiali 

e articoli inerenti l'occhialeria 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl rinnovato il 9 novembre 2013 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 24 Ccnl – Apprendistato professionalizzante 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, 

intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai l ivelli dal 2° al 6° e per tutte le 
relative mansioni. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Art. 24 Ccnl – Apprendistato professionalizzante 

Ferma restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti 
convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'azienda abbia 

confermato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi 

precedenti. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 24 Ccnl – Apprendistato professionalizzante 

l tutore aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per 
l'apprendista, deve essere in possesso di adeguata professionalità. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 24 Ccnl – Apprendistato professionalizzante 

Il datore di lavoro attesta la formazione impartita all'apprendista nel libretto formativo del 

cittadino. In attesa che il citato documento trovi attuazione, le aziende adotteranno uno 
schema di attestazione conforme a quanto riportato nell'allegato ... Il datore di lavoro è tenuto 

ad attestare la formazione impartita all'apprendista, anche nel caso di interruzione del 

rapporto lavorativo prima della scadenza del periodo di apprendistato. 

Modelli presenti Piano Formativo e Libretto Formativo 

Profili Professionali Specifici per area funzionale  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di occhiali 

e articoli inerenti l'occhialeria 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

+ Accordo 7 ottobre 2013 + Accordo 26 novembre 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Tutor Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

-nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito 

nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di 

adeguata professionalità; 

Registrazione della 

formazione 
Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

-la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono 

all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo; 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo (da Accordo Interconfederale 20 aprile 2012) 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende industriali 

che lavorano articoli di oreficeria 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 15 dicembre 2014 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 15 dicembre 2014  

Il Contratto di Apprendistato può riguardare i lavoratori inquadrati in ciascuna Disciplina 
Speciale; le qualifiche conseguibili sono quelle di cui alle categorie professionali dalla 3ª alla 

6ª comprese. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 15 dicembre 2014 

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, anche per il 

conseguimento di qualifica o diploma professionale, si cumulano ai fini del computo della 

durata massima del periodo di apprendistato, nonché di quanto previsto al successivo articolo 
6, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse 

attività. 

Tutor 
 

Accordo 15 dicembre 2014 

Al fine di seguire l'apprendista durante il periodo di insegnamento e per l'attivazione del 

contratto di apprendistato professionalizzante è necessaria la presenza di un tutor/referente 

aziendale, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza. 
Il referente/tutor può essere lo stesso imprenditore. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 15 dicembre 2014 

All'apprendista che termini il periodo di apprendistato verrà riconosciuta la qualifica 
professionale la quale sarà registrata nel libretto formativo unitamente alla formazione 

effettuata. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche 

per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita 

al minuto di pane generi alimentari e vari (Federpanificatori) 

Fonti D. lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 4 maggio 2012 + Accordo 14 giugno 2012+ Accordo 13 

Febbraio 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato di alta formazione (in quanto compatibile) 

Procedibilità Accordo 4 maggio 2012  

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel gruppo A e 

nel gruppo B, dal 1° al 3° livello delle rispettive classificazioni del personale nonché dal 1° al 5° livello 

delle imprese con indirizzo industriale con esclusione delle figure professionali A4 e B4 e 6° livello. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica  

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Accordo 4 maggio 2012  

I periodi di apprendistato effettuati presso altre aziende saranno computati presso la nuova, ai fini del 

completamento del periodo prescritto dall’Accordo del 4 maggio 2012, purché l'addestramento si riferisca 

al medesimo profilo professionale e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore 

ad un anno. 

Tutor Accordo 4 maggio 2012  

Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l’apprendistato interno od 

esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di seguire 

l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato. 

Il tutor/referente per l’apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove diverso dal 

titolare dell’impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, dovrà necessariamente 

possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che 

l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor/referente interno per l’apprendistato 

dovrà inoltre possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, a meno che l’impresa difetti di lavoratori 

in presenza di tali requisiti. 

Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della 

formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un tutor/referente per 

l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Il tutor/referente per l’apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel caso di 

“formazione a distanza”, l’attività di accompagnamento può svolgersi con modalità virtualizzata. 

Registrazione della 

formazione 

Accordo 4 maggio 2012  

La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. I) 

del D.Lgs. n. 276/2003. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del 

cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli 

firma. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, 

varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per area  

 

 

 

 

 



 

232 

 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende di panificazione nonché da negozi 

di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari (Fiesa) 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 4 maggio 2012 + Accordo 14 giugno 2012+ Accordo 13 

Febbraio 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato di alta formazione (in quanto compatibile) 

Procedibilità Accordo 4 maggio 2012 L 

'apprendistato professionalizzante (Allegato 1) è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 

gruppo A e nel gruppo B, dal 1° al 3° livello delle rispettive classificazioni del personale nonché dal 1° al 

5° livello delle imprese con indirizzo industriale con esclusione delle figure professionali A4 e B4 e 6° 

livello. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica  

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Accordo 4 maggio 2012  

I periodi di apprendistato effettuati presso altre aziende saranno computati presso la nuova, ai fini del 

completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca al medesimo 

profilo professionale e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 

Tutor Accordo 4 maggio 2012  

Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l’apprendistato interno od 

esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di seguire 

l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato. 

Il tutor/referente per l’apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove diverso dal 

titolare dell’impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, dovrà necessariamente 

possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che 

l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor/referente interno per l’apprendistato 

dovrà inoltre possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, a meno che l’impresa difetti di lavoratori 

in presenza di tali requisiti. 

Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della 

formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un tutor/referente per 

l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Il tutor/referente per l’apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel caso di 

“formazione a distanza”, l’attività di accompagnamento può svolgersi con modalità virtualizzata. 

Registrazione della 

formazione 

Accordo 4 maggio 2012  

La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. I) 

del D.Lgs. n. 276/2003. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del 

cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli 

firma. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, 

varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per area  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 
+ Accordo 7 ottobre 2013 + Accordo 26 novembre 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 72 Ccnl 

Le parti convengono sin d'ora che la percentuale di stabilizzazione per le aziende con più di 9 

dipendenti sarà al 70%. 

Durata – possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 72 Ccnl 

Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul 

terzo periodo della tabella sopra riportata) è riconosciuta ai lavoratori che - prima del 
contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata 

di stage o tirocinio. 

Tutor Art. 72 Ccnl 

Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La 

funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso 

di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della 
formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  

per i dipendenti dalle piccole e medie industrie delle pelli, 

del cuoio e rispettivi succedanei 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo di rinnovo 7 ottobre 2013 - 26 novembre 2013  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato di alta formazione (dichiarazione di impegno) 

Procedibilità Art. 65 Ccnl Apprendistato professionalizzante 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, 
intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° al 6° e per tutte le relative mansioni. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Tutor o referente 
aziendale 

Art. 65 Ccnl Apprendistato professionalizzante 

Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La 

funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso 

di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della 
formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione  

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Modelli presenti Nessuna specifica nel Ccnl. 

Profili Professionali Nessuna specifica nel Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende produttrici 

di penne, spazzole e pennelli 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 27 novembre 2013 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 27 novembre 2013 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, 

intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai dei livelli dal 2° al 7° e per tutte le 
relative mansioni. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 27 novembre 2013 

Fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti 

convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'azienda abbia 

confermato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi 
precedenti. 

Durata – possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 27 novembre 2013 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve 

essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e 

l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini 
delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di 

apprendistato svolti nell'ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione. 

Tutor Accordo 27 novembre 2013 

Il tutore/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di 

riferimento per l'apprendista, dovrà ricevere la formazione prevista dalla legge e deve essere 

in possesso di adeguata professionalità. 

Registrazione della 
formazione 

Accordo 27 novembre 2013 

Il datore di lavoro attesta la formazione impartita all'apprendista nel libretto formativo del 

cittadino. In attesa che il citato documento trovi attuazione, le aziende adotteranno uno 

schema di attestazione conforme a quanto riportato nell'allegato ..... Il datore di lavoro è 
tenuto ad attestare la formazione impartita all'apprendista, anche nel caso di interruzione del 

rapporto lavorativo prima della scadenza del periodo di apprendistato. 

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative 
interne ed esterne. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali  Specifici per area e livelli  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici 

di penne, spazzole e pennelli 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

+ Accordo 7 ottobre 2013 + Accordo 26 novembre 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici  Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Tutor Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

-nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito 

nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di 

adeguata professionalità; 

Registrazione della 

formazione 
Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 

-la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono 

all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo; 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo (da Accordo Interconfederale 20 aprile 2012) 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori, 

Consorzi ed Enti zootecnici 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo interconfederale 12 settembre 2012   

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo interconfederale 12 settembre 2012    

Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 

2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante. 

Registro della 

formazione  
Accordo interconfederale 12 settembre 2012    

Le ore di formazione "on the job" (a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di 
impiegati di pari o superiore categoria) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno 

attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall'apprendista e dal tutor aziendale. In 

attesa dell'attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, 
l'attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 2 del 

presente accordo. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo ex  Accordo interconfederale 12 settembre 2012    

Profili professionali Specifici per profilo professionale   
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente delle imprese pubbliche del settore funerario 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 + Accordo 11 Dicembre 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Art. 12 Ccnl 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato per il conseguimento 
delle qualifiche previste nei gruppi di inquadramento di cui all'art. 17 del c.c.n.l. del presente 

contratto da D1 ad A1. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 12 Ccnl 

Le aziende che occupano più di 50 dipendenti possono procedere alla stipulazione di nuovi 

contratti di apprendistato professionalizzante a condizione che sia stato mantenuto in servizio 
almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi 

precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per 

giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova e comunque fino a 4 
contratti risolti dall'azienda. 

Durata – possesso di 

un titolo  
Art. 22 bis Ccnl 

Nell'ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia 
in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da 

svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva 

iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è 
finalizzata la formazione. 

Durata – precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl 

Tutor Art. 12 Ccnl 

La formazione può essere interna all'azienda, in presenza di locali idonei i quali - in caso di 

azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di 
riferimento ubicata anche in altra regione, con il riconoscimento delle spese sostenute dai 

lavoratori secondo le procedure aziendali, nonché di lavoratori con esperienza e capacità 

professionali idonee a trasferire competenze che svolgono la funzione di tutor o referente 
aziendale per la formazione. 

Registrazione della 

formazione  

Art. 12 Ccnl 

La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo 

approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la 
formazione in apprendistato. 

Modelli previsti Piano Formativo e Libretto formativo 

Profili Professionali Specifici per profili professionali 

 

 



 

239 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da proprietari di fabbricati 

Fonti D.lgs. 81/2015 + Ccnl e succ. mod.  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 35, Capo II Ccnl 

Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato solo per i profili 

professionali B1), B2), B4), C3), C4), D1) e D3) di cui all'art. 18 del presente contratto 

collettivo. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 35, Capo II Ccnl 

Per l'intera durata del contratto di apprendistato il lavoratore sarà supportato da un referente 

datoriale (tutor) con il compito di seguire l'attuazione del programma formativo individuale 
dell'apprendista. Il nominativo del tutor dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato e, 

nell'ipotesi di successive variazioni dello stesso, comunicato all'apprendista. Tutor può essere 

nominato l'amministratore di condominio o altro soggetto debitamente delegato che possieda 
la qualifica professionale individuata nel piano formativo dell'apprendista e, se lavoratore 

dipendente, di un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista 

conseguirà al termine del periodo di apprendistato, nonché adeguata esperienza. 

Registrazione della 
formazione 

Art. 35, Capo II Ccnl 

La formazione ricevuta andrà debitamente registrata sul libretto formativo del cittadino. In 

assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione e la certificazione della 

formazione avverrà attraverso il rilascio di attestati ai lavoratori e fogli firma comprovanti 
l'avvenuta partecipazione agli eventi formativi. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Specifici per aree e figure professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia 

e servizi integrati/multiservizi 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 12 Ccnl 

L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal II al VII. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 12 Ccnl 

Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che abbiano 

completato il loro contratto di apprendistato nell'arco dei 24 mesi precedenti. 

Durata - possesso di 

un titolo 
 

Art. 12 Ccnl 

Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal V al VII livello, in possesso di diploma 
riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di 

laurea riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 12 Ccnl 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, 
fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione vigente, ai fini del completamento del 

periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività 

e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno proporzionate in 

relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. 

Tutor Art. 12 Ccnl 

Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano 
formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con 

formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e 

alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal 

datore di lavoro nel contratto di assunzione. 

Registrazione della 

formazione  
Art. 12 Ccnl 

Il periodo di apprendistato sarà riportato sul libretto formativo ai fini della 
dimostrazione dell'attività svolta. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo. 

Profili professionali Specifici per profilo professionale.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

personale dipendente dalla Società RAI-Radiotelevisione Italiana 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 7 Febbraio 2013 + Accordo 3 maggio 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 7 Febbraio 2013 

L'assunzione di nuovi apprendisti sarà consentita a condizione che, nei trentasei mesi 

precedenti la nuova assunzione, almeno l'80% dei contratti di apprendistato stipulati in detto 
periodo siano divenuti definitivi. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i 

rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per 

giusta causa. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 7 Febbraio 2013 

Per ciascun apprendista sarà individuato un tutor o referente aziendale con il compito di 

seguire l'apprendista per la durata dell'apprendistato e nello svolgimento del piano formativo 
individuale. Il tutor è individuato dalla Società in un lavoratore qualificato - inquadrato in un 

livello non inferiore a quello finale dell'apprendista - di adeguata esperienza lavorativa e che 

svolga un'attività coerente con quella dell'apprendista. Ciascun tutor o referente aziendale 

potrà seguire al massimo 10 apprendisti. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 7 Febbraio 2013 

Al termine del periodo di formazione la Società procede alla registrazione della formazione 
effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel 

libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 

276. 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per area di attività  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente da imprese private 

operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali 

Fonti D.lgs. 81/2015 + Ccnl e succ. mod. + Accordo 5 marzo 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 5 marzo 2013 

Il contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il conseguimento di qualifiche dal 

livello 5 al livello Q (Quadri) della classificazione del personale di cui all'articolo 13 del 

c.c.n.l. 8 febbraio 2011. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 5 marzo 2013 

Il tutore/referente costituisce per l'apprendista la figura aziendale di riferimento; la sua 

funzione viene svolta nei confronti di non più di 5 apprendisti. 
Il tutore/referente aziendale deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o 

superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; 

nonché svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista e avere almeno tre 

anni di esperienza lavorativa. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 5 marzo 2013 

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali sono registrate a cura 

dell'azienda nel Libretto formativo del cittadino. 
Nelle more della piena operatività del citato Libretto, l'impresa provvede all'attestazione 

dell'attività formativa compilando il modulo allegato al presente c.c.n.l. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo. 

Profili Professionali Specifici figure professionali.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle scuole non statali 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 
 

Art. 10.1 Ccnl 

Sono escluse dall'obbligo di conferma, al termine del periodo di apprendistato le aziende che 
risultino avere in forza fino a dieci lavoratori qualificati, le imprese con almeno 50 dipendenti 

qualificati potranno effettuare assunzioni di nuovi apprendisti se rispettano l'obbligo di 

conferma di almeno il 20% degli apprendisti la cui fase formativa sia terminata negli ultimi 
36 mesi. 

Durata - possesso di 

un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 10.3 Ccnl 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o istituti, le ore di formazione per 

l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante 

saranno computate presso il nuovo datare, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle 

stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un 

anno. 
 

 
Tutor Art. 10.9 Ccnl 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma 

formativo è seguita dal referente per l'apprendistato (tutor), interno od esterno, che dovrà 
essere individuato all'avvio dell'attività formativa. 

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio 

ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale 
individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di 

inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine 

del periodo di apprendistato e competenze adeguate. 
Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per 

l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a 

disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Registrazione della 

formazione  

Art. 10.8lett. d) Ccnl 

[…] con cadenza trimestrale l'istituto si impegna a registrare sul libretto formativo la 

formazione effettuata dall'apprendista, che sottoscriverà il documento per avvenuta 
formazione. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

 Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 10.3 Ccnl 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o istituti, le ore di formazione per 

l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante 

saranno computate presso il nuovo datare, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle 

stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un 

anno. 

Tutor Art. 24.2 Ccnl 

Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un 

lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. 

L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di 

appartenenza per le ore effettivamente svolte. 

 Art. 24.6 Ccnl 

La formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale eventualmente 
acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere 

registrati sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto 

legislativo n. 276/2003. 
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono 

regolamentate dal D.M. del lavoro dell'8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'art. 

16 della legge n. 196/1997 ed è interna ai sensi della legislazione vigente. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl.  

 

 

 

 

 

 



 

245 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da aziende del settore servizi (Confazienda) 

Fonti D.lgs. 81/2015 + Ccnl e succ. mod. + Accordo 30 luglio 2016 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato per la ricerca e l’alta formazione  

Procedibilità Art. 16 – Allegato 1 Ccnl 

Non è possibile la qualifica finale di 8° livello e di Operatore di Vendita di 3ª categoria. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 15 – Allegato 1 Ccnl 

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 

50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro i cui contratti in tale periodo 

siano giunti a conclusione. 

Durata - possesso di 

un titolo 
 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 6 – Allegato 1 Ccnl 

I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 mesi, svolti presso altri datori di lavoro 

per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva 

dell'apprendistato, purché non vi sia stata un'interruzione superiore ad un anno. In 
quest'ultimo caso, la durata complessiva del secondo contratto di apprendistato sarà ridotta di 

soli 6 mesi. 

In caso di completamento dell'apprendistato prima interrotto con il medesimo datore e riferito 
alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato "alla pari" ai fini della 

durata complessiva del contratto di apprendistato. 

 
 

 

Tutor Art. 4 – Allegato 1 Ccnl 

Il Tutor o Referente Aziendale, se diverso dal Datore di lavoro, è un lavoratore qualificato di 

livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del 
contratto d'apprendistato, che svolge attività lavorativa coerente con quella dell'Apprendista. 

Il Tutor o Referente Aziendale deve conoscere i diritti e i doveri dell'Apprendista nonché gli 
obblighi aziendali nei suoi confronti e avere un'esperienza lavorativa di almeno 3 anni. 

Quest'ultimo requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori 

in possesso di tale caratteristica. Il Tutor o Referente Aziendale segue ed indirizza 
l'Apprendista nel percorso formativo e valuta periodicamente le competenze da lui acquisite 

nel corso dell'apprendistato, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare 

soluzioni migliorative. 

Registrazione della 
formazione  

Art. 8 – Allegato 1 Ccnl 

Il Datore ha l'obbligo di: 

[…]- registrare la formazione avvenuta sul libretto di formazione del cittadino e, in 

sua assenza, sul modello allegato al presente accordo; 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo.  

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl. 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i lavoratori dipendenti dalle sezioni ANFFAS 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl +Accordo 10 giugno 2013 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Accordo 10 giugno 2013 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni previste 

nella classificazione del personale di cui all'art. 44 del c.c.n.l. e comprese: 

- nelle categorie A, B, C alle posizioni 1 e 2, 
- nella categoria D, E, F alla posizione 1 e con esclusione delle funzioni di medico e di 

psicologo 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 10 giugno 2013 

La Struttura Associativa non potrà procedere all'assunzione di nuovi apprendisti qualora non 

abbia mantenuto in servizio almeno il 70% delle lavoratrici e dei lavoratori il cui periodo di 

apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti (ai sensi dell'art. 1 comma 19, 
detta percentuale, per i 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge, è fissata nella 

misura del 50%). 

Durata - possesso di 

un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Accordo 10 giugno 2013 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per 

l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante 
saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi 

formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle 

stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un 
anno. Tutor Accordo 10 giugno 2013 

All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la 

presenza di un tutor individuato dalla Struttura Associativa. 
Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di 

trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, 

garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna alla Struttura Associativa e 
l'apprendimento sul luogo di lavoro. 

Nelle realtà lavorative con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un 

soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà 
conseguire. Nelle realtà lavorative fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal 

datore di lavoro per l'intero programma formativo. 

Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso 
di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite 

dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del 

datore di lavoro. 
Registrazione della 

formazione  
Accordo 10 giugno 2013 

Obblighi del datore di lavoro 

[…] e) registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Specifiche per profilo professionale   
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente dall'AVIS 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Nessuna specifica da Ccnl. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 25 Ccnl 

Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli 
interessati idonea certificazione della avvenuta formazione. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per le lavoratrici ed i lavoratori 

dipendenti delle istituzioni aderenti alla Fenascop 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 33 Ccnl 

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio 

almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei 
ventiquattro mesi precedenti. 

Durata - possesso di 

un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 33 Ccnl 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai 

fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e 

il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e 
non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 

Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di 

apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma 

professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i 

limiti massimi di durata. 

Tutor Art. 33 Ccnl 

All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la 
presenza di un tutor aziendale. 

Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di 

trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, 
garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul 

luogo di lavoro. 

Nelle Istituzioni con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un 
soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà 

conseguire. Nelle Istituzioni fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di 
lavoro per l'intero programma formativo. 

Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di 

risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini 
dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 

Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere 

agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. d) 

del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma 

formativo. 

Registrazione della 

formazione  
Art. 33 Ccnl 

Obblighi del datore di lavoro 
[…]e) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Generali e comuni a tutti i profili professionali 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente da enti, opere, istituti valdesi 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 21 Ccnl 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: 

A B C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 ad E2 della classificazione del personale per i quali 

si e individuato analitico profilo formativo allegato; 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Art. 21 Ccnl 

Gli enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei 

lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine 

non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di lavoro 

risolti nel corso o al termine del periodo di prova. 

Durata - possesso di un 

titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 21 Ccnl 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del 

completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso 

formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un 

periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 

Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato 

svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli 

dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. 

Tutor Art. 21 Ccnl 

17.1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di 

un tutor aziendale. 

17.2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere 

all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra 

l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 

17.3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno 

con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino 

a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 

17.4 Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione 

anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione 

dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 

17.5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere 

agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 

167/2011, avente il compito dl controllare la realizzazione del programma formativo. 

Registrazione della 

formazione  

Art. 21 Ccnl 

La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni 

legislative vigenti nell'apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su 

fogli firma. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle Misericordie d'Italia e dalle Organizzazioni 

operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 23 Ccnl 

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: 

A, B, C, D ed E di cui all'art. 41 del c.c.n.l. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Art. 23 Ccnl 

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 

periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli 

apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

Durata - possesso di un 

titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 23 Ccnl 

l periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del 

completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso 

formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un 

periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 

Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato 

svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli 

dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. 

Tutor Art. 23 Ccnl 

All'avvio dell'attività formativa, dovrà essere individuato un tutor interno che avrà il compito di affiancare 

l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie 

all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda 

e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 

Qualora il tutor dell'apprendista sia un lavoratore dipendente abilitato a svolgere la mansione di Autista 

Soccorritore, questo si intende già in possesso delle necessarie competenze professionali. 

Nelle Organizzazioni che occupano fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente da un soggetto 

aderente all'Organizzazione stessa in possesso delle necessarie competenze professionali. 

Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, 

il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta 

formazione da parte del datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione  

Art. 23 Ccnl 

Obblighi del datore di lavoro 

[…] di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, 

socio-sanitario ed educativo aderenti all'UNEBA 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl 

Tipologie 

regolamentate  

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 22 Ccnl 

Esso sarà pertanto ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 2° e 6° 

compresi del piano di inquadramento e classificazione previsto all'art. 36 del presente c.c.n.l. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione  

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Art. 22 Ccnl 

Le Istituzioni non potranno assumere nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in 

servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere 
nei trentasei mesi precedenti. 

Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per 

dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 

Durata - possesso di 
un titolo 

 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 22 Ccnl 

Il periodo di apprendistato eventualmente effettuato presso altri datori di lavoro sarà 
computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché 

l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, secondo quanto 

risulterà dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione 
superiore ad un anno. 

Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di 

apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i 

limiti massimi di durata. 

Tutor Art. 22 Ccnl 

All'apprendista, nel corso del contratto di apprendistato, dovrà essere garantita la presenza di 
un tutor aziendale. 

Il predetto tutor avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, 

di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, 
garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna e l'apprendimento sul luogo di 

lavoro. 

Nelle strutture con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delegherà tale funzione ad un 
soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà 

conseguire. Nelle strutture fino a 15 dipendenti la funzione di tutor potrà essere svolta 

direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 

Registrazione della 

formazione  
Art. 22 Ccnl 

La formazione svolta dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle 

disposizione legislative vigenti nell'apposito libretto formativo, in mancanza su appositi 
supporti informatici o su fogli firma. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl.  

Profili professionali Specifici per profili professionali 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, 

fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.a.f.i.) 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 + Ccnl e succ. mod.  

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale  
Apprendistato professionalizzante  

Apprendistato di alta formazione e ricerca 

Procedibilità Art. 23 Ccnl 

L'apprendistato è ammesso solo per le professionalità declinate nei livelli d'inquadramento 

compresi tra il quinto e il secondo di cui all'art. 21 del presente c.c.n.l. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Arrt. 23 Ccnl 

La disciplina di cui al presente titolo, ivi compresa la facoltà di assumere in apprendistato, 

non è applicabile a datori di lavoro che, intendendo assumere apprendisti, risultino, al 

momento dell'assunzione, non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori 
apprendisti i cui contratti siano venuti a scadere nei 36 mesi precedenti, o il cui contratto sia 

stato trasformato prima della scadenza. 

Durata – possesso di 
un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Art. 23 Ccnl 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova 
azienda, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché 

l'addestramento si riferisca alle stesse professionalità e non sia intercorsa, tra un periodo e 

l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 

Tutor Art. 23 Ccnl 

La figura del tutor o referente aziendale costituirà riferimento per l'apprendista durante 

l'intero periodo formativo. I requisiti in possesso del tutor dovranno essere: 

- triennale esperienza lavorativa; 
- inquadramento contrattuale a livello superiore a quello che acquisirà l'apprendista a 

conclusione della fase formativa; 

- ogni tutor non potrà seguire più di 5 apprendisti. 

Registrazione della 
formazione  

Art. 23 Ccnl 

E' prevista la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini 

contrattuali eventualmente acquisita, nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, 

comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 276/2010. La stessa avverrà a cura del datore di lavoro. 
 

Modelli previsti Piano Formativo e Libretto Formativo 

Profili Professionali Specifici per profilo professionale  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende produttrici di elementi e componenti 

in laterizio e prefabbricati in laterocemento e di manufatti 

in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle 
Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 9 Ccnl 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e 

quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) - D) - C) - 
CS) - B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 
 

Art. 9 Ccnl 

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono 
aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia 

terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 9 Ccnl 

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno 

riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo 
fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con 

l'attestato di frequenza rilasciato dall'Istituto formativo e/o con l'attestazione del tutor 

aziendale nel libretto di formazione. 

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 9 Ccnl 

Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta 

direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o 
presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo 

di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si 

riferiscano alle stesse attività e mansioni. 

Registrazione della 
formazione 

Art. 9 Ccnl 

Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali 

registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato 
compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione 

e sanificazione 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 8 settembre 2014 
 Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Accordo 8 settembre 2014 

Le predette durate vengono ridotte come segue: 

1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da 

svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei da applicarsi al termine del 
periodo di apprendistato; 

2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto 

all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al 
termine del periodo di apprendistato. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Accordo 8 settembre 2014 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve 

essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e 
l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per 

intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma 
professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia 

superiore a 12 mesi. 

Tutor o referente 

aziendale 

Accordo 8 settembre 2014 

Il referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito 
nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 8 settembre 2014 

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali 
eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere 
effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria 

non armata e degli istituti investigativi 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 2 luglio 2012 

Tipologie 
regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Accordo 2 luglio 2012 

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio 

almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già 

venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che 
abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Accordo 2 luglio 2012 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per 

l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante 

saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi 

formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle 

stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un 

anno. 

 Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 2 luglio 2012 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett, d), D.Lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma 

formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 (Profili formativi) e delle 
previsioni contenute nel presente accordo, e seguita dal referente per l'apprendistato, interno 

od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa. 

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio 
ovvero da un familiare coadiuvante, é il soggetto che ricopre la funzione aziendale 

individuata dall'impresa nel piano formative e che ove dipendente dovrà possedere un livello 

di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla 
fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. 

Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione 

della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un 
referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 2 luglio 2012 

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, 
potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e/o fogli firma e certificata nella 

comunicazione circa il conseguimento della qualifica come da art. 3. 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Generali per tutti i profili professionali   
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti degli Istituti investigativi privati 

e Agenzie sicurezza sussidiaria o complementare 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 21 Ccnl 

Con il contratto di apprendistato il lavoratore viene assunto dall'azienda per ottenere, 

attraverso un addestramento teorico-pratico, la possibilità di una successiva 
contrattualizzazione al III, IV, V, VI livello del presente contratto o un'adeguata formazione 

tecnico-professionale che faciliti all'apprendista l'ingresso nel mondo del lavoro. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

 

Art. 20 Ccnl 

Per procedere all'assunzione di apprendisti, l'azienda deve aver mantenuto in servizio almeno 

il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro 

mesi precedenti. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 21 Ccnl 

Gli eventuali periodi di addestramento compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per 

intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscono 

alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 

mesi. 

Tutor o referente 

aziendale 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 21 Ccnl 

La formazione svolta durante il rapporto di apprendistato e la qualifica professionale 
eventualmente acquisita al termine del percorso formativo, devono essere registrate a cura 

dell'azienda nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 
276/2003, sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma precedente. 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo. 

Profili professionali Generali per tutti i profili professionali.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle imprese che esercitano 

servizi integrativi antincendio 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 33 Ccnl 

L'apprendistato è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese 

nei livelli da F a C. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 33 Ccnl 

Il periodo di apprendistato con mansioni identiche, effettuato presso altre aziende sarà 

computato presso la nuova, fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione vigente, ai 
fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si 

riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione 

superiore ad un anno. 
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno proporzionate in 

relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. 

Tutor o referente 
aziendale 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 33 Ccnl 

Ferme le competenze regionali sulla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato 

professionalizzante, in difetto di specifica regolamentazione regionale si osserveranno le 
seguenti regole: […]d) la formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare 

da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in 

apprendistato; 

Modelli previsti Nessuna specifica da Ccnl 

Profili professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da studi professionali 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 17 aprile 2015 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato di alta formazione e ricerca + Praticantato 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

 

Accordo 17 aprile 2015 

Per poter assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato professionalizzante 
e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le 

strutture sotto i 50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui 

contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Accordo 17 aprile 2015 

I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso 
profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal 

presente c.c.n.l. purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia 

intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi. 

Tutor o referente 
aziendale 

Accordo 17 aprile 2015 

E' necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che dovrà essere individuato 

all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma 

formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel 
presente accordo. 

Il tutor per l'apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratto di 

apprendistato, può essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della 
struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In 

quest'ultimo caso, il tutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica 

professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un 
livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del 

periodo di apprendistato. 
Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista per 

verificare l'attuazione del piano formativo, Io sviluppo delle capacità professionali e personali 

del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell'esecuzione del contratto di 
apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato, ecc. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo 17 aprile 2015 

La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione 

della formazione erogata dallo studio professionale, in assenza del libretto formativo del 
cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici 

tracciabili e fogli firma. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento il format di 

registro di seguito allegato. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta 
certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso 

formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente 

fatte da parte degli organi di controllo tutta la documentazione (in particolare quella delle ore 
di formazione), a dimostrazione dell'avvenuta formazione dell'apprendista (iscrizione o 

attestazione per la partecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e 

documentazione per la formazione interna, ecc.). 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo. 

Profili professionali Generale e comuni a tutti i profili professionali. 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende di lavorazione 

della foglia di tabacco secco allo stato sciolto 

Fonti normative D.lgs. 81/2015 , Capo V e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante  

Procedibilità Art. 5 Ccnl 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati 
a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 5° al 1°. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015)  
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 
costituzione del rapporto. 

Durata – possesso di 

un titolo  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata – precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor Nessuna specifica da Ccnl. 

Registrazione della 
formazione  

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli previsti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per il personale dipendente da imprese 

esercenti servizi di telecomunicazione 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. + Accordo 1° febbraio 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 20 - Apprendistato 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una 

qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata 

contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5º, 6º e 
7º, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al 

termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai 

livelli 3º e 4º. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 
restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 
 

Art. 20 Ccnl  

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, al termine del periodo di 
apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli 

apprendisti. A tale fine, a livello esemplificativo, non si computano i lavoratori che si siano 

dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato 
abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i 

contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della 
presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di 

lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Art. 20 Ccnl  

I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi 

di apprendistato. 

Durata - precedenti 
periodi in 

apprendistato 

Art. 20 Ccnl  

Il periodo di apprendistato di cui al comma che precede iniziato presso altri datori di lavoro 

deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni, 

la formazione effettuata sia coerente rispetto alla qualificazione professionale da conseguire 
ai fini contrattuali, e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. 

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 20 Ccnl  

Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore-referente aziendale, inserito 
nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di 

adeguate professionalità. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 20 Ccnl  

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono 

all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format di cui all'Allegato 2-ter al 
presente c.c.n.l. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Specifici per area di attività 



 

261 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, 

abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria 

Fonti D.lgs. 81/2015 + Ccnl e succ. mod.  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 52 Ccnl  

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati 

dei livelli dal 2° al 6° S e dal 2° al 6° per l'Occhialeria e per le relative mansioni. 

Il livello 6 Super non è previsto per il Settore Occhialeria. 

Limiti numerici Per le imprese artigiane 

D. lgs. 167/2011 Art.2  co 3  

Per le imprese artigiane trovano applicazione gli specifici limiti numerici di cui all’art. 4 della L. n. 

443/1985 (Legge quadro artigianato). 

 

Per le imprese non artigiane 

Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Art. 52 Ccnl – Regolamentazione dell’app.  professionalizzante 

6) Durata dell’apprendistato professionalizzante 

Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 3 dicembre 2010, agli apprendisti 

che all’atto di assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post–obbligo o di una laurea 

riconducibile alla qualifica da raggiugere, il periodi di durata del contratto di apprendistato è  ridotto di 6 

mesi. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 52 Ccnl – Regolamentazione dell’app.  professionalizzante 

5) Apprendistato presso altri datori di lavoro 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato 

per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non 

sia superiore ai 12 mesi. 

Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e 

per il diploma professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia 

superiore a 12 mesi. 

Tutor o referente 

aziendale 

Art. 52 Ccnl – Regolamentazione dell’app.  professionalizzante 

10) Referente aziendale 

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un referente aziendale. 

Il referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle 

imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito 

nell'organizzazione dell'Impresa, sia in possesso di adeguata professionalità. 

Registrazione della 

formazione 

Art. 52 Ccnl – Regolamentazione dell’app.  professionalizzante 

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente 

acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata 

attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. sulla base del modello posto in allegato. 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili Professionali Generali e specifiche per figura professionale 
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti dalle aziende dell'industria turistica (Confindutria - AICA) 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 14 maggio 2012  

Tipologie regolamentate Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 

Apprendistato professionalizzante 

Apprendistato di alta formazione e ricerca 

Procedibilità Accordo 14 maggio 2012  

Art. 2, comma 3  

Possono essere assunti con contrailo di apprendistato professionalizzante o contralto di mestiere i lavoratori 

destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex 

livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del Ccnl Industria Turistica 

3 febbraio 2008 e nell'ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione professionale prevista 

dallo stesso Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il 

tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 

specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 

per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa 

la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro 

che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero 

inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal 

presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi 

apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo 

indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 

assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal 

computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. 

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con 

contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono 

considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Accordo 14 maggio 2012  

Art. 2, comma 8  

Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno l’80% dei 

lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti A tal fine, non si computano 

gli apprendisti che siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine 

del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o nel 

termine di prova, gli apprendisti stagionali. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Nessuna specifica nel Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 
Accordo 14 maggio 2012  

Art. 2, comma 6 

I periodi di servizio, adeguatamente documentati, prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di 

lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché i suddetti periodi 

non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse mansioni. 

Tutor o referente 

aziendale 
Accordo 14 maggio 2012  

Articolo 1, comma 10   

Il tutor aziendale, individuato nel piano formativo individuale, per l'apprendistato ha il compito di seguire 

l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie 

all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la 

formazione sul luogo di lavoro. Il tutor contribuisce all'attuazione del piano formativo individuale e segnata, ai fini 

dell'attestazione, il percorso stesso riscontrando l'effettivo svolgimento dell'attività formativa. 

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'azienda o, nel caso di aziende 

con meno di 15 dipendenti, dal datore di lavoro stesso. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione 

pari a 8 ore. 

Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve possedere una categoria di inquadramento 

contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e svolgere o 

aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni. 

Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti contemporaneamente. 

Registrazione della 

formazione 

Accordo 14 maggio 2012  

La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saranno registrate nel 

libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. In assenza del libretto 

formativo del cittadino la registrazione della formazione effettuata potrà avvenire a cura del datore di lavoro 

tramite apposita attestazione dell'attività formativa allegata al presente accordo. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per area e profili professionali  

 

 

 

 



 

263 

 

CONTRATTO COLLETTTIVO NAZIONALE  

per i dipendenti da aziende del settore turismo (Confcommercio) 

Fonti D.lgs. 8172015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 17 aprile 2012 + Accordo 18 gennaio 2014 + Accordo 16 

giugno 2014 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Alta formazione (per quanto compatibile) 

Procedibilità Art. 13 Accordo 17 aprile 2012 

Possibile assumere apprendisti con riferimento a livello finale di inquadramento dal 2 al 6s. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 

per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 

alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 

non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 

dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione 

a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre. 

 

Art. 3 co 1 – 2  Accordo 17 aprile 2012  

Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un 

apprendista per ogni lavoratore qualificato. 

L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha 

meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 

Clausola di 

stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli 

previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, 

l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla 

prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 

datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni 

caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

 

Art. 3 co 3 Accordo 17 aprile 2012  

Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% 

dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine, non si 

computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo, 

quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i 

contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprenditi stagionali che possono esercitare 

il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista. 

Durata - possesso di un 

titolo 

Accordo 18 gennaio 2014 

La ore di formazione di cui all’art. 14, 1 comma, come rideterminate dall’ Accordo del 18 gennaio 2014 

sono applicabili qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

a) l'apprendista è in possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di un diploma attinente 

il turismo, valevole come "apprendimento formale"; 

b) l'apprendista ha partecipato ad iniziative promosse da organismi che perseguono scopi educativi e 

formativi, valevoli come "apprendimento non formale"; 

c) l'apprendista ha maturato esperienze valevoli come "apprendimento informale". 

Durata - precedenti 

periodi in apprendistato 

Art. 14 co 7 Accordo 17 aprile 2012 

All’atto dell’assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività 

formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno 

computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l’addestramento si 

riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro una interruzione 

superiore a 12 mesi.  

Tutor Art. 6 punto 5 , a) Accordo 17 aprile 2012 

Referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) di cui all’articolo 2, comma 1 lettera d) del 

decreto legislativo 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione 

aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano 

formativo individuale. Il referente interno dell’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto 

che ricopre la funzione aziendale  individuata dell’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere 

competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un inquadramento pari o preferibilmente superiore  a 

quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l’azienda intenda 

avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna,  quest’ultima dovrà mettere a 

disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. 

Registrazione della 

formazione 

Art. 6 punto 5 , c) Accordo 17 aprile 2012 

[…]compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione 

potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente c.c.n.l. turismo 20 febbraio 2010. 

Modelli presenti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per area e profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i lavoratori delle aziende industriali che producono 

e trasformano articoli di vetro, lampade e display 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod.Ccnl + Accordo interconfederale 18 aprile 2012 + Accordo 27 
Luglio 2016 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica nel Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 

medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 

datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 
superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 

sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 
apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor  Accordo interconfederale 18 aprile 2012 

Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito 

nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di 
adeguata professionalità. 

Registrazione della 

formazione 
Accordo interconfederale 18 aprile 2012 

La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, 
eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della 

piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono 

all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo 

Modelli presenti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali  Nessuna specifica da Ccnl.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti delle industrie videofonografiche 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl + Accordo 7 Febbraio 2013 + Accordo 3 maggio 2013 

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Art. 45 Ccnl 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori con 

destinazione finale ai livelli dal 3° all'8° e per tutte le relative mansioni. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 

stabilizzazione 
Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 

lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 
dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 
un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Art. 45 Ccnl 

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro (anche non 

dello stesso settore) deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché 
riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. 

Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste 

nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di 
istruzione e formazione.  

Tutor o referente 

aziendale 
Art. 45 Ccnl 

Le funzioni di tutor, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia 
una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista 

deve acquisire. 

Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta 
direttamente dal datore di lavoro. 

Registrazione della 

formazione 
Art. 45 Ccnl 

Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle 

registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato 
compiuto e l'attività lavorativa per la quale è stato effettuato l'apprendistato (da attestare 

come da modello ... allegato al presente contratto). 

Modelli previsti Piano formativo e Libretto formativo 

Profili professionali Specifici per profili professionali  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 

Fonti D.lgs. 81/2015 e succ. mod. Ccnl  

Tipologie 

regolamentate 

Apprendistato professionalizzante 

Procedibilità Nessuna specifica da Ccnl. 

Limiti numerici Art. 42, comma 7 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare 

il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il 
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la 

possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 

che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non 

superiore a tre.  

Clausola di 
stabilizzazione 

Art. 42, comma 8 D.lgs. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015) 

Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di 

individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di 
lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, 

restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta 
percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto 

professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di 

costituzione del rapporto. 

Durata - possesso di 

un titolo 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Durata - precedenti 

periodi in 

apprendistato 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Tutor o referente 
aziendale 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Registrazione della 

formazione 

Nessuna specifica da Ccnl. 

Modelli previsti Nessuna specifica da Ccnl. 

Profili professionali Nessuna specifica da Ccnl.  
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QUESTIONARIO PER CONSULENTI DEL LAVORO 

 

Il presente questionario si pone l’obiettivo di comprendere il ruolo del Consulente 

del lavoro nella promozione  e diffusione dell’apprendistato. 

In particolare  vi verranno poste delle domande circa la conoscenza e l’impiego del 

contratto di apprendistato nel corso della vostra esperienza professionale. A seguire 

dei quesiti sull’impatto del Jobs Act su questo istituto. 

 

 

Nel suo studio qual è la principale tipologia di apprendistato utilizzata: 

 Per la qualifica e il diploma professionale 

 Professionalizzante 

 Alta formazione e ricerca 

 

Rispetto alle altre tipologie contrattuali in che misura utilizza l’apprendistato? 

 

 1% - 10%  

 11% - 25% 

 26% - 40% 

 41% - 60% 

 Oltre 60% 

 

Nella sua esperienza professionale quanti contratti di apprendistato ha stipulato 

nell’ultimo triennio? 

 Inferiore a 10 

 Da 10 a 20 

Provincia 

 Padova 

 Vicenza 

 Treviso 

 Rovigo 

 Venezia 

 

Età 

 Under 35 

 30  – 35  

 36 – 45 

 46 – 55;  

 oltre i 56 anni 

  

Modello di organizzazione dello Studio  

 Individuale 

 Associato 

 

Titolo di studio 

 Diploma di scuola media superiore 

 Laurea 

 

Anni di esperienza come CDL 

 Da 1 a 5 anni 

 Da 6 a 10 anni 

 Da 11 a 20 anni 

 Da oltre 21 anni 

Dimensione dello Studio  

 Meno di 5 dipendenti 

 Tra  6 e 15 dipendenti 

 Da 16 a 25 dipendenti 

 Oltre i 26 dipendenti 

Studio multi localizzato 

 SI 

 NO 
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 Da 21 a 30 

 Da 31 a 45 

 Oltre 45 

 

Nella sua esperienza professionale quanti contratti di apprendistato sono cessati 

prima della naturale scadenza nell’ultimo triennio? 

 

 Inferiore a 10 

 10-20 

 21-30 

 31-45 

 Oltre 45 

 

Nella sua esperienza professionale quanti contratti di apprendistato sono stati 

trasformati nell’ultimo triennio? 

 Inferiore a 10 

 10-20 

 21-30 

 31-45 

 Oltre 45 

 

Nella sua esperienza professionale quanti contratti di apprendistato sono cessati 

nell’ultimo triennio? 

 

 Inferiore a 10 

 10-20 

 21-30 

 31-45 

 Oltre 45 

 

Indichi i tre settori per i quali stipula il maggior numero di contratti di apprendistato.  

 Industria costruzioni 

 Industria manifatturiera 

 Commercio - Terziario 

 Turismo - Terziario 

 Servizi alle persone  

 Studi Professionali 

 Altro (…specificare) 

 

Qual è il genere prevalente degli apprendisti assunti? 

 

 Maschio 

 Femmina 

 

Qual è l’età prevalente degli apprendisti assunti? 
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 18 - 24 

 25-29 

 

Qual è il prevalente titolo di studio degli apprendisti avviati? 

 

 Licenza media inferiore 

 Attestato di qualifica professionale 

 Diploma di scuola media superiore 

 Laurea 

 Altro  (specificare..) 

 

Quando l’azienda decide di stipulare un contratto di apprendistato, è disponibile ad 

offrire al Consulente del lavoro un aiuto nella individuazione delle informazioni 

necessarie (ad esempio per l’individuazione delle competenze…) per facilitare la 

redazione del contratto? 

 

 Sì, l’azienda aiuta, spiegando in modo completo le mansioni 

dell’apprendista 

 Sì, ma a volte ha difficoltà a individuare le competenze e le mansioni 

specifiche che andrà a svolgere 

 No, per niente 

 

Secondo lei, perché l’azienda ritiene che l’apprendistato sia un costo?  

 

 l’apprendista è assente 40 ore all’anno per partecipare ai corsi di 

formazione trasversale  

 la gestione dell’apprendistato è caratterizzata da eccessiva burocrazia 

 l’azienda è tenuta ad assolvere all’obbligo formativo  

 Altro 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

E perché ritiene sia una opportunità?  

 

 il contratto di apprendistato offre significativi vantaggi fiscali e 

contributivi al datore di lavoro, 

 Il contratto di apprendistato consente all'azienda di sotto inquadrare 

l'apprendista di due livelli rispetto al livello da conseguire al termine del 

percorso d'apprendistato, con ovvi vantaggi economici 

 l'apprendista segue un percorso formativo che permette di acquisire le 

competenze di cui l’azienda ha bisogno 

 gli apprendisti non sono conteggiati nel numero dell'organico preso come 

riferimento per l'applicazione di norme sul lavoro 
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 Altro 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

In che modo Lei e il suo studio promuovete l’apprendistato? 

 

 attraverso circolari informative esplicative dei vantaggi (es. comparazione 

dei costi) 

 convegni 

 consulenza mirata con le aziende 

 Altro 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Secondo Lei, per rilanciare l’apprendistato in Italia occorre: 

 

 Cambiare le regole contributive 

 Cambiare la cultura del lavoro 

 Aumentare gli incentivi 

 Valorizzare la produttività 

 Introdurre sistemi già virtuosi all’estero  

 Altro 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

Conosce l’apprendistato di alta formazione e ricerca? 

 

 SI 

 NO      

 

Se SI ritiene che essa possa essere utilizzato per: 

 

 portare innovazione in azienda 

come strumento di inserimento dei giovani e qualificazione delle aziende 

 per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche 

 Agevolare l’inserimento dei neolaureati 

 Iniziare progetti di ricerca all’interno delle aziende 

 

Se NO: 
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            pensa che si informerà sulle sue caratteristiche 

 pensa sia utile promuoverlo tra le aziende clienti  

 

Alcune domande sul Jobs Act. 

 

Ritiene che il Jobs Act in generale: 

 

 Renderà più flessibile il mercato del lavoro  

 Renderà più semplice l'inserimento dei giovani  

Non avrà effetti sui licenziamenti  

 aumenterà le assunzioni stabili a scapito di quelle precarie 

 produrrà un calo della disoccupazione giovanile 

 

 

Ritiene che il Jobs Act abbia inciso sull’apprendistato? 

 

Se SI perché: 

 ha chiarito alcuni dubbi 

 ha semplificato la normativa e quindi una maggiore facilità di inserire i 

giovani nel mercato del lavoro 

 Permette alle aziende di credere maggiormente nello strumento e quindi di 

richiedere maggiori apprendisti in azienda 

 Permette alle aziende di risparmiare essendo l’apprendistato ancora una 

volta più conveniente rispetto al contratto indeterminato 

 

Se No perché: 

 ha creato incertezza tra gli operatori del settore 

 ha reso meno conveniente il contratto di apprendistato 

 ha creato una stratificazione di norme 

 

Il contratto a tutele crescenti ha cannibalizzato il contratto di apprendistato? 

 SI 

 No 

 

La prima parte si è conclusa. Ora le domande verteranno sul progetto per la 

redazione dei Piani Formativi avviato nel 2012 da Ancl Veneto in collaborazione con 

ADAPT. In particolare  vi verrà chiesto di esprimere la vostra opinione sull’utilizzo e 

sull’utilità della piattaforma  ADAPT – ANCL messa a disposizione dei Consulenti 

della regione Veneto. 

 

1) Indichi il grado di soddisfazione relativamente a : 

 

PIATTAFORMA… Sufficiente  Buono Ottimo 

a) Facilità di consultazione    

b) Aiuto a distanza offerto dal sito    
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(via mail…) 

c) Chiarezza e utilità delle 

informazioni fornite 

   

d) Numerosità dei PFI a 

disposizione 

   

e) Aggiornamento delle risorse     

 

2) Indichi il Suo grado di frequenza relativamente a: 

 

3) In generale, come ritiene il servizio? 

 

 

4) Il progetto ha promosso l’apprendistato tra i Cdl?  

 SI 

 NO 

 

5) Se SI, in che modo? 

 ha in generale facilitato la gestione degli aspetti burocratici rispetto alla 

stesura del contratto 

 ha in generale facilitato la gestione degli aspetti burocratici rispetto alla 

stesura del piano formativo  

 ha in generale facilitato la gestione degli aspetti burocratici rispetto alla 

stesura del rendicontazione  

 ha creato una prassi a livello regionale  

 

6) Ritiene che il prototipo di Piano Formativo contenga tutti gli elementi che mettono 

al riparo il datore di lavoro dalla correttezza degli adempimenti connessi 

all’attivazione del contratto di apprendistato? 

 SI 

 NO 

  

7) Ritiene che l’approccio per competenze (anziché su corsi) che caratterizza il 

prototipo di Piano Formativo ne abbia facilitato la redazione?  

 

 Certamente 

SI 

Probabilment

e SI 

Certamente 

NO 

Probabilmente 

NO 

• permette di 

personalizzare il 
    

 Di rado A volte Spesso 

a) Accesso in piattaforma    

b) Servizio di assistenza    

c) Aiuto offerto a distanza (es. via 

mail…) 

   

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
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percorso formativo 

in azienda sulla base 

di precedenti 

esperienze 

• è completo perché 

permette di 

registrare anche la 

formazione 

    

• sono replicati dati 

già presenti nel 

contratto di 

assunzione 

    

•è troppo lungo e 

difficile da 

completare 

    

• l’individuazione 

delle competenze 

non risulta sempre 

agevole 

    

 

 

 

8) Nell’intento di migliorare il servizio vi chiediamo di esprimente idee, 

suggerimenti e consigli. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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QUESTIONARIO PER APPRENDISTI 

 

Come definiresti la tua conoscenza della normativa in materia di apprendistato? 

 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buona 

 

L’apprendistato ti ha aiutato ad acquisire competenze tecnico-professionali? 

 

 SI 

 NO 

 In parte 

 

Il Piano Formativo era chiaro e comprensibile? 

 SI 

 NO 

 In parte 

 

La formazione è stata coerente con quanto indicato nel PFI? 

 SI 

 NO 

 In parte 

 

Con quali modalità è stata principalmente erogata la formazione? 

 

 Formazione teorica in aula 

 e-Learning 

 Affiancamento 

 On the job 

 Esercitazioni di gruppo 

 Testimonianze 

 Visite aziendali 

 Action Learning 

 

Hai svolto i corsi di formazione trasversale per l’acquisizione delle competenze di 

base?  

 SI 

 NO 

 In parte 

 

Assistenza del tutor 

 

 Insufficiente  
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 Sufficiente 

 Buona 

 

Difficoltà incontrate nel percorso di apprendistato: 

 

 I Tutor durante il periodo di formazione si sono rilevati inadeguati  

 Corsi di formazione non adeguati 

 Docenti esterni inadeguati per i corsi di formazione  

 Strutture accreditate non valide per la formazione 

 Personale interno non qualificato per la formazione  

 

L’apprendistato ti ha fatto acquisire migliori competenze rispetto a colleghi con 

diversi contratti? 

 SI 

 NO 

 In parte 
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QUESTIONARIO PER AZIENDE 

 

 

Conosce la normativa in materia di apprendistato? 

 

 SI 

 NO 

 In parte 

 

L’apprendistato rappresenta per le aziende: 

un COSTO, perché? 

 l’apprendista è assente 40 ore all’anno per partecipare ai corsi di 

formazione trasversale  

 la gestione dell’apprendistato è legata a troppa burocrazia 

 l’azienda è tenuta ad assolvere all’obbligo formativo  

Altro 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

un ‘OPPORTUNITA’ perché? 

 

 il contratto d'apprendistato offre significativi vantaggi fiscali e contributivi 

al datore di lavoro, 

 Il contratto d'apprendistato consente all'azienda di sotto inquadrare 

l'apprendista di due livelli rispetto al livello da conseguire al termine del 

percorso d'apprendistato, con ovvi vantaggi economici 

Provincia 

 Padova 

 Vicenza 

 Treviso 

 Rovigo 

 Venezia 

 

Dimensione dell’azienda 

 Meno di 15 dipendenti 

 Tra 16 e 30 dipendenti 

 Tra 31 e 49 dipendenti 

 Oltre 50 dipendenti 

Settore di attività dell’impresa 

 Industria costruzioni 

 Industria manifatturiera 

 Commercio - Terziario 

 Turismo - Terziario 

 Servizi alle persone  

 Studi Professionali 

 Altro (…specificare) 

Azienda multi localizzata 

 SI 

 NO 

  

 

Impiego di personale straniero 

 Si  

 NO  
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 l'apprendista segue un percorso formativo che permette di acquisire le 

competenze di cui l’azienda ha bisogno 

Altro 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

Contratti di apprendistato stipulati nell’ultimo triennio: 

 Inferiore a 10 

 10-20 

 21-30 

 31-45 

 Oltre 45 

 

Numero di contratti di apprendistato cessati prima della naturale scadenza 

nell’ultimo triennio: 

 Inferiore a 10 

 10-20 

 21-30 

 31-45 

 Oltre 45 

 

Numero di contratti di apprendistato trasformati nell’ultimo triennio: 

 

 Inferiore a 10 

 10-20 

 21-30 

 31-45 

 Oltre 45 

 

Numero di contratti di apprendistato cessati nell’ultimo triennio: 

 

 Inferiore a 10 

 10-20 

 21-30 

 31-45 

 Oltre 45 

 

 

Ha mai attivato un apprendistato di alta formazione e ricerca?  

 SI 

 NO 

 

 

Per quali profili professionali sono stati assunti gli apprendisti? 
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 Operaio  

 Impiegato 

 Altro 

 

Il Consulente ha fornito delle schede di valutazione della formazione in itinere? 

 

 SI 

 NO 

 

Età dei tutor: 

 Sotto i 25 anni  

 25 - 30 anni  

 31 - 40 anni 

 41 - 50 anni 

 Oltre i 50 anni 

 

Ruolo dei tutor: 

 

 Titolare 

 Socio 

 Familiare coadiuvante 

 Lavoratore qualificato 

 

Le attività formative in azienda sono state sufficientemente raccordate con le attività 

formative esterne? 

 Insufficiente  

 Sufficiente 

 Buono 

 

L’apprendistato ha fatto acquisire migliori competenze rispetto a giovani assunti con 

diversi contratti? 

 SI 

 NO 

 In parte 

 

 

Nell’ultimo triennio ha avuto difficoltà a reperire figure professionali? Se si, quali? 

 ____________ 

 ____________ 

 ____________ 


