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1. Perché un’analisi articolata? La revisione 
della disciplina dei rapporti di apprendistato, 
imposta dal Testo Unico di cui al D.Lgs. n.167 del 
14 settembre 2011, si inserisce - per contiguità 
temporale e parziale comunanza di obiettivi - nel 
recente processo di riforma del mercato del lavoro, 
proseguito dal D.Lgs. n.69 del 22 marzo 2012 e poi 
dalla Legge n.92 del 28 giugno 2012 e 
complessivamente finalizzato a ridefinire le 
principali tipologie contrattuali che disciplinano gli 
ingressi al lavoro. In particolare, l‟avvenuta 
soppressione dei contratti di inserimento, operata 
con effetto 1° gennaio 2013 dall‟art.1 commi 14 e 
15 della Legge n.92 del 28 giugno 2012, ha 
determinato la vigenza, nell‟attuale ordinamento 
giuslavoristico, di un unico rapporto a causa c.d. 
mista, ossia formativa e retributiva, peraltro 
contraddistinto da un sostanziale equilibrio tra 
formule di tutela dei lavoratori ed agevolazioni 
economiche per i datori di lavoro, idoneo a favorirne 
la diffusione.  

Più specificamente, l‟impostazione perseguita 
dal legislatore nella predisposizione del Testo Unico 
sembra riconducibile al duplice intendimento di 
semplificare la disciplina dell‟apprendistato e di 
valorizzarne l‟adattabilità alle mutevoli esigenze dei 
soggetti interessati

1
.     Il primo risultato è stato 

realizzato con la predisposizione di un quadro 
normativo schematico e dettagliato, esaustivo dei 
principali aspetti regolamentari, privo di sostanziali 
rinvii ad ulteriori interventi legislativi o atti 

                                                 
1
 Il doppio obiettivo è rilevato tra gli altri da 

M.Marchetti in “il testo unico dell‟apprendistato e le 

nuove regole sui tirocini”, a cura di M.Tiraboschi, 

Giuffré, 2011, capitolo 7. 

amministrativi
2
, il secondo risulta perseguito con il 

deferimento alla contrattazione collettiva della 
disciplina dei contenuti e della modalità di 
erogazione della formazione, fatta salva una ridotta 
componente pubblica, rimessa alle disposizioni 
regionali dall‟art.3 comma 2 del Testo Unico in 
relazione alla tipologia “per la qualifica e per il 
diploma professionale”, dall‟art.4 comma 3 in 
relazione alla tipologia “professionalizzante”, 
dall‟art.5 comma 2 in relazione alla tipologia “alta 
formazione”.  Al termine poi di un periodo transitorio 
protrattosi, in applicazione dell‟art.7 comma 7 del 
Testo Unico, sino al 25 aprile 2012, hanno trovato 
esecuzione per i comparti industriali le disposizioni 
dell‟Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, 
cedevoli rispetto al successivo subentro della 
regolamentazione categoriale od aziendale, ma 
comunque esaustivi delle deleghe legislative, quindi 
idonei a rendere immediatamente attivabile il ricorso 
al nuovo apprendistato. I primi CCNL 
successivamente intervenuti

3
 hanno quindi 

declinato l‟istituto con modalità differenziate, dando 
pieno e positivo riscontro alle facoltà adattative 
consentite dal dettato legislativo. Il completamento 
del rinnovo delle discipline risulta tuttavia ancora 
sostanzialmente rimesso a soluzioni contrattuali di 
prossima implementazione, che supereranno le 
disposizioni interconfederali ma che sono  destinate 
a trovare completa declinazione solo in un arco 
temporale prolungato.    Pur essendo pertanto 
ancora improcedibile l‟analisi degli esiti ultimi del 
processo riformatore, tuttora in fase di 
implementazione ad opera della contrattazione, è 
possibile analizzare in prospettiva storica 
l‟evoluzione normativa sino ad ora prodottasi, il 
ruolo espletato dalla giurisprudenza nel chiarire 
alcuni dissidi interpretativi, la percezione maturata 
presso le imprese utilizzatrici. L‟approfondimento è 
proposto nella seconda e nella terza parte del 
presente documento. 

Si tratta di una disanima che non può non 
avere una forte connotazione territoriale, in quanto 
la disciplina dell‟istituto non è disgiunta dai contenuti 
della normativa regionale, alla quale viene attribuito 

                                                 
2
 La previgente disciplina di cui al D.Lgs. n.276 del 10 

settembre 2003 aveva comportato problematiche 

applicative dovute anche alle ripartizioni di competenza 

stato-regioni. Una breve illustrazione di tali criticità è 

ravvisabile ad es. in M.Persiani, “I nuovi contratti di 

lavoro”, Utet, 2010, parte III cap.IX par.10. 
3
 Si tratta ad esempio dell‟intesa del 12 aprile 2012 per 

l‟industria della Gomma Plastica, dell‟intesa 19 aprile 

2012 per l‟industria del Legno, dell‟intesa 24 aprile 

2012 per l‟industria Alimentare, dell‟intesa 17 luglio 

2012 per l‟industria delle Piastrelle di Ceramica, 

dell‟intesa 13 settembre 2012 per l‟industria Cartaria. 
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dal Testo Unico un ruolo certamente inferiore a 
quello riconosciutogli dal D.Lgs. n.276 del 10 
settembre 2003

4
, ma comunque significativo. Per 

quanto attiene in particolare l‟apprendistato 
professionalizzante, che rappresenta – come 
evidenziato nella parte terza del documento – la 
tipologia di maggiore interesse per le imprese 
industriali operanti in provincia di Bergamo, la circ. 
Min. Lav. n.29 dell‟11 novembre 2011 aveva 
previsto che “esso potrà essere operativo secondo 
la nuova disciplina già durante la fase transitoria, 
ma ciò solo nel caso in cui sia la singola Regione, 
sia la contrattazione collettiva di riferimento ovvero 
eventuali accordi interconfederali abbiano recepito 
la riforma e, dunque, disciplinato i profili di rispettiva 
competenza”. Si tratta, ai sensi dell‟art.4 comma 3 
del D.Lgs. n.167 del 14 settembre 2011, della 
disciplina dell‟offerta formativa pubblica, interna o 
esterna all‟azienda, finalizzata all‟acquisizione di 
competenze di base e trasversali per un monte 
complessivo non superiore a 120 ore per la durata 
del triennio, da definire in base all‟età, al titolo di 
studio ed alle competenze del lavoratore 
interessato. Con nota del 13 luglio 2012  indirizzata 
al coordinamento tecnico delle regioni la Direzione 
Generale del Ministero del Lavoro aveva poi 
precisato che “l’offerta formativa pubblica integrativa 
sarà da intendersi formazione obbligatoria nella 
misura in cui: sia disciplinata come tale nell’ambito 
della regolamentazione regionale (…) e sia 
realmente disponibile ed accessibile per l’impresa e 
per l’apprendista”. In tale contesto, Regione 
Lombardia con delibera del 25 gennaio 2012 ha 
approvato gli standard formativi minimi relativi 
all‟offerta formativa pubblica, prevedendo: 

 
- una articolazione, da 40 a 120 ore nel triennio, 

della durata della formazione per l‟acquisizione 
delle competenze di base e trasversali, 
condizionata dal possesso di titoli di studio, 
ancorché non correlati direttamente alle 
mansioni svolte in esecuzione del contratto di 
apprendistato; 

- la riconduzione obbligatoria dei piani formativi 
alle sezioni “competenze di base” e 
“competenze trasversali” del Quadro Regionale 
degli Standard Formativi, per gli aspetti afferenti 
la sicurezza negli ambienti di lavoro, 
l‟organizzazione e la qualità aziendale, la 
relazione e comunicazione nell‟ambito 

                                                 
4
 Un‟illustrazione sistematica del ruolo delle Regioni in 

relazione alla disciplina dell‟apprendistato di cui al 

D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003 si ravvisa in D.Papa, 

“Il contratto di Apprendistato”, Giuffré editore, 2010, 

capitolo III, “L‟apprendistato regionalizzato”. 

lavorativo, i diritti e doveri del lavoratore e 
dell‟impresa; 

- la declinazione dei contenuti formativi nel piano 
individuale in relazione al profilo formativo 
contrattuale, al livello di scolarità 
dell‟apprendista, alle competenze già acquisite 
nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale certificate ai sensi della vigente 
normativa

5
; 

- la sommatoria della formazione pubblica 
realizzata dallo stesso lavoratore presso diversi 
datori di lavoro, al fine del soddisfacimento del 
quantitativo minimo previsto; 

- la certificazione delle competenze acquisite dagli 
apprendisti in esito ai moduli di formazione, da 
parte di operatori accreditati; 

- la facoltà, per i datori di lavoro non intenzionati 
ad avvalersi dell‟offerta formativa pubblica 
finanziata, di provvedere direttamente 
all‟erogazione della formazione, nel solo rispetto 
degli standard regionali. 

 
Con delibera del 7 maggio 2012 la Giunta 

Provinciale ha poi definito le linee d‟indirizzo per la 
formazione esterna degli apprendisti in provincia di 
Bergamo, disponendo una ripartizione dei fondi atta 
a consentire la copertura anche dell‟annualità 2013 
e riservando idonea quota di finanziamento 
all‟apprendistato professionalizzante. 

La disciplina territoriale, regionale e 
provinciale, hanno quindi complessivamente 
definito, in riferimento alla componente formativa di 
base e trasversale, un quadro pienamente 
finanziato, adattabile alle esigenze aziendali nei 
tempi e nelle modalità di esecuzione, poco invasivo 
e comunque variamente articolabile nei contenuti in 
ragione dell‟ampiezza del riferimento agli standard 
regionali.   

 

                                                 
5
 La previsione consegue al tentativo, promosso dal 

legislatore con la formulazione inserita nell‟art.6 comma 

3 del Testo Unico, di creare una stretta correlazione tra 

sistema formativo e contrattazione. Ai sensi del dettato 

legislativo - secondo la lettura proposta tra i tanti da 

E.Massi in “il nuovo apprendistato”, Ipsoa, 2011, 

capitolo 7 - viene “ribadita l‟istituzione (perché già ne 

parlava più o meno con le stesse parole l‟art.52 del 

D.Lgs. n.276/2003) del c.d. repertorio delle professioni il 

cui scopo principale è quello di armonizzare le diverse 

qualifiche, rendendo omogenei i vari profili acquisiti e la 

correlazione tra i vari standard formativi e professionali, 

predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del 

personale previsti nei contratti collettivi e nella logica 

dell‟intesa tra Governo e Regioni e Parti sociali del 17 

febbraio 2010”. 
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2. L’apprendistato in provincia di Bergamo. 
Il processo di aggiornamento dell‟apprendistato, 
originato dal D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003, 
sviluppato dai successivi interventi modificativi ed 
infine ulteriormente promosso, con finalità di 
semplificazione e flessibilizzazione degli aspetti 
gestionali, dal D.Lgs. n.167 del 14 settembre 2011, 
sembra avere determinato un certo interesse per 
l‟utilizzo di questa tipologia contrattuale presso le 
imprese operanti in provincia di Bergamo. Peraltro 
la propensione a strutturare inserimenti al lavoro di 
lunga durata appare in certa misura correlata 
all‟andamento congiunturale della situazione 
economica locale.  

A tale proposito si consideri che l‟Osservatorio 
periodico trimestrale sulle imprese realizzato dalla 
CCIAA di Bergamo ha identificato, nella manifattura, 
una riduzione al termine del terzo trimestre 2012 del 
-1,5% del numero di imprese attive, attualmente 
pari a 11.627. Le rilevazioni del sistema informativo 
Excelsior (realizzato da Unioncamere e CCIAA, in 
collaborazione con il Min. Lav.) per il 2012, 
concernenti la provincia di Bergamo, in linea con il 
permanere della situazione di crisi congiunturale 
identificata dall‟Osservatorio, hanno quindi 
riscontrato la diminuzione del -13,2% del numero 
delle imprese che prevedono di assumere 
lavoratori, con complessive 9.620 assunzioni 
previste, delle quali 3.240 nell‟industria. Nel 
medesimo anno gli ingressi previsti in apprendistato 
sono risultati pari al 7,4% del totale delle assunzioni 
previste in tutti i settori e comparti, ovvero 
corrispondenti in valore assoluto a circa 710 unità 
(340 delle quali nel settore Industria), contro le 
1.170 (630 nel settore Industria) previste per il 2011 
e le 830 (380 nel settore Industria) previste per il 
2010. Sembra quindi che l‟andamento degli 
inserimenti di apprendisti abbia subito, per quanto 
riguarda i valori assoluti, gli effetti dei recuperi 
produttivi riscontrati a livello locale nel primo 
semestre 2011 e delle flessioni verificatesi nei mesi 
successivi e nel 2012. E‟ pertanto prevedibile che 
nel 2013 gli auspicati segnali di ripresa produttiva 
determinino viceversa un ulteriore incremento delle 
assunzioni in apprendistato. Per quanto riguarda i 
valori percentuali, la presenza di apprendisti si è 
mantenuta comunque significativa sul totale delle 
assunzioni  effettuate dalle imprese. Del resto le 
rilevazioni della Provincia di Bergamo attraverso i 
CPI realizzate ad ottobre 2012 e diffuse in sede di 
CPPL, concernenti i processi formativi nel 2012, 
hanno evidenziato una presenza abbastanza 
rilevante di corsisti inseriti nelle varie tipologie 
contrattuali di apprendistato attivate. In particolare 
sono risultati inseriti nel sistema di corsi provinciale 
5.356 apprendisti, l‟85,8% dei quali formati ed il 
33,1% dei quali dipendenti da imprese 

metalmeccaniche, a conferma della preponderante 
dimensione di tale comparto industriale a livello 
locale. Più in generale ovvero a prescindere dalla 
partecipazione all‟offerta formativa la Provincia ha 
verificato la presenza, a settembre 2012, di 6.952 
lavoratori in apprendistato professionalizzante ex 
art.49 D.Lgs. n.276/2003, 1.355 lavoratori in 
apprendistato professionalizzante ex art.4 D.Lgs. 
n.167/2011, 1.679 lavoratori in apprendistato ex 
art.16 Legge n.196/1997, 303 lavoratori in 
apprendistato di altra tipologia. Si tratta quindi di 
una componente occupazionale comunque 
abbastanza significativa ed articolata, nonostante il 
rallentamento degli inserimenti verificatosi nel primo 
semestre 2012. I comparti industriali più coinvolti 
dalla crisi internazionale evidenziano del resto le 
minori percentuali di presenza di apprendisti sul 
totale dei rapporti di apprendistato in essere nel 
2012, pari ad es. al 1,6% per l‟Abbigliamento ed al 
2,5% per il Legno e Arredamento. 

 
3. Contrattazione e nuovo apprendistato. I 

contratti collettivi applicati nei principali comparti 
industriali, ratificati dopo l‟emanazione del D.Lgs. 
n.167 del 14 settembre 2011, hanno 
tendenzialmente adeguato la disciplina del contratto 
di apprendistato intervenendo in riferimento alla 
tipologia “professionalizzante” e richiamando le altre 
ipotesi previste dalla riforma solo occasionalmente 
e con disposizioni di carattere generale. In 
particolare sono emerse nei CCNL formulazioni 
piuttosto diversificate, in ragione sia delle specificità  
delle esigenze delle categorie di imprese 
interessate, sia dell‟inserimento delle nuove 
formulazioni in un quadro normativo pre-esistente, 
rispetto al quale le negoziazioni ad oggi realizzate 
non sembrano avere inteso operare complete 
ridefinizioni, ma semplicemente adottare norme 
coerenti con le regolamentazioni pregresse.  Di fatto 
sembra essere in corso di realizzazione, nel 
passaggio dall‟apprendistato ex art.49 del D.Lgs. 
n.276 del 10 settembre 2003 alla nuova tipologia di 
cui all‟art.4 del D.Lgs. n.167 del 14 settembre 2011, 
un processo bifasico, contraddistinto prima 
dall‟applicazione delle disposizioni dell‟A.I. del 18 
aprile 2012, decorrenti dal 26 aprile 2012, 
particolarmente flessibili ed adattabili 
individualmente nell‟accordo stipulato dal datore di 
lavoro con il singolo lavoratore, poi dal subentro di 
regolamentazioni nazionali impostate in continuità 
con le esperienze maturate in vigenza della 
disciplina pregressa.  Questa evoluzione articolata 
non ha trovato riscontro per i comparti 
contraddistinti da interventi tempestivi della 
contrattazione categoriale,  che hanno adottato 
formulazioni applicative del demando legislativo 
durante il periodo transitorio di cui all‟art.7 comma 7 
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del D.Lgs. n.167 del 14 settembre 2011
6
, ma alcuni 

dei CCNL di maggiore diffusione presso le imprese 
operanti in provincia di Bergamo

7
 hanno rinviato il 

confronto sindacale sul nuovo istituto alla fase di 
contrattazione per il rinnovo completo della 
contrattazione di categoria di prossima scadenza o 
comunque ad intese successive all‟entrata in vigore 
della disciplina interconfederale

8
, determinando così 

l‟insorgenza di un quadro fattuale complesso. Nel 
2012 infatti sono risultati applicati/applicabili, in 
provincia di Bergamo, seppure in misura 
complessivamente ridotta, contratti di apprendistato 
ex Lege n.196 del 24 giugno 1997

9
, ex art.49 e 50 

del D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003, ex art.4 del 
D.Lgs. n.167 del 14 settembre 2011 con 
applicazione della disciplina interconfederale e con 
applicazione della disciplina categoriale, ex art.5 
comma 3 del D.Lgs. n.167 del 14 settembre 2011 
riconducibili ad una convenzione quadro ratificata 
dall‟Università di Bergamo e dalle parti sociali 
territoriali in data 16 gennaio 2012. La coesistenza 
di svariate tipologie e discipline

10
, contraddistinte da 

una rilevante difformità di regolamentazione per 
quanto riguarda i requisiti soggettivi dei lavoratori, il 

                                                 
6
 In particolare si tratta dell‟intesa 24 aprile 2012 per 

l‟industria alimentare e dell‟intesa del 12 aprile 2012 

per l‟industria della Gomma Plastica. 
7
 Quali i CCNL per l‟industria Metalmeccanica, per 

l‟industria Chimica e per l‟industria Tessile. 
8
 Il CCNL Chimico del 26 settembre 2012 ha previsto 

l‟adeguamento, prima della stesura definitiva del CCNL, 

della disciplina del contratto di apprendistato “alla luce 

delle modifiche legislative (TU apprendistato 2011 e 

L.92/2012) e dell‟accordo interconfederale 2012”, 

rinviando espressamente ad un successivo confronto. 
9
 In ragione della sostanziale impraticabilità di 

assunzioni di apprendisti ex art.48 del D.Lgs. n.276 del 

10 settembre 2003, rimesse in regione Lombardia solo 

ad una sperimentazione temporanea realizzata nel 2010. 
10

 In particolare, secondo le stime diffuse 

dall‟Assessorato al Lavoro della Provincia di Bergamo il 

2 ottobre 2012, al 25 settembre 2012 risultavano 

effettuate assunzioni in corso d‟anno,  con contratto di 

apprendistato,  di lavoratori riconducibili in misura del 

44,32% alla formula professionalizzante ex art.49 D.Lgs. 

n.276/2003 ed in misura del 48,49% alla formula 

professionalizzante ex art.4 D.Lgs. n.167/2011. Il ricorso 

ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale ex art.3 D.Lgs. n.167/2011 e per 

l‟espletamento del diritto/dovere di istruzione e 

formazione ex art.48 risultavano avere una incidenza 

residuale, pari rispettivamente al 4,16% e all‟1,25% del 

novero totale delle assunzioni con contratto di 

apprendistato. Il restante 1,78% riguardava le restanti 

tipologie di assunzione di apprendisti, tra le quali quelle 

per lavorazioni stagionali. 

regime di durata e di compensazione economica, i 
contenuti formativi, i finanziamenti pubblici fruibili,  
ha forse contribuito a determinare la percezione, da 
parte di alcuni operatori d‟impresa, della 
sussistenza di vincoli normativi complicati e di una 
regolamentazione incerta, evidenziata da alcuni 
report inseriti nella parte terza del presente 
documento.  

Nello specifico, gli interventi sino ad ora 
operati sembrano peraltro avere di fatto disposto 
alcuni irrigidimenti rispetto alle flessibilità operative 
introdotte dal dettato legislativo. Ad esempio: 

 

 l‟accordo 12 aprile 2012 per l‟industria della 
Gomma Plastica ha previsto, nel nuovo allegato 
4 al CCNL del 18 marzo 2010, l‟obbligo per il 
tutore della formazione di: 1) possedere un 
livello di inquadramento contrattuale pari o 
superiore a quello che l‟apprendista conseguirà 
alla fine del periodo di apprendistato; 2) svolgere 
attività coerenti con quelle dell‟apprendista; 3) 
avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa. 
Inoltre è richiesta la presenza 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 
relazione agli obiettivi dei piani formativi 
individuali”. Ciò a fronte del solo riferimento, 
nell‟art.2 comma 1 lettera d) del Testo Unico, 
alla “presenza di un tutore o referente aziendale” 
che, ai sensi dell‟art.2 terzo alinea dell‟Accordo 
interconfederale del 18 aprile 2012 deve solo 
risultare “in possesso di adeguata 
professionalità”. Rispetto quindi alla nuova figura 
del referente aziendale per la formazione 
dell‟apprendista, risultante dall‟intervento 
riformatore e che si contraddistingue per la 
titolarità di un ruolo non più comportante attività 
di affiancamento, ma solo  di riferimento e di 
monitoraggio del processo formativo, è stata 
quindi riproposta una formulazione che 
comporta invece il mantenimento sostanziale dei 
requisiti previsti dal D.M. 28 febbraio 2000, 
ancora impostati in relazione alle modalità di 
tutoraggio previste dall‟art.16 comma 3 della 
Legge n.196 del 24 giugno 1997;  

 

 l‟accordo nazionale del 24 aprile 2012 per 
l‟industria Alimentare, nell‟adeguare alle nuove 
durate massime di 36 mesi i percorsi formativi 
realizzabili per l‟acquisizione della qualifica 
professionale a fini contrattuali e del relativo 
inquadramento, nel rispetto del disposto 
dell‟art.4 comma 2 del Testo Unico, hanno 
realizzato una nuova progressione  dei livelli 
retributivi derivata dal riproporzionamento diretto 
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dei tre scaglioni tabellati dall‟art.21 del CCNL 22 
settembre 2009, con l‟effetto di conservare in 
percentuale, ma di ridurre in valore assoluto, 
l‟agevolazione retributiva fruibile dal datore di 
lavoro, a fronte della facoltà di mantenere il 
sottoinquadramento di due livelli che l‟art. 2 
comma 1 lettera f) del Testo Unico riconosce per 
l‟intera durata del piano formativo e l‟art.2 
secondo alinea dell‟A.I del 18 aprile 2012 ha 
confermato; 

 

 l‟accordo 13 settembre 2012 per l‟industria della 
Carta ha previsto che il numero complessivo di 
apprendisti che un datore di lavoro può ospitare, 
anche ricorrendo a contratti di somministrazione 
non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle 
maestranze specializzate e qualificate in servizio 
presso il datore di lavoro stesso e che 
“l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata 
alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 
termine dell’apprendistato, nei 36 mesi 
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 
50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso 
datore di lavoro”. Ciò a fronte della previsione di 
cui all‟art.1 comma 19 della Legge n.92 del 28 
giugno 2012, che non considera gli apprendisti 
in somministrazione e riduce il vincolo al 30% 
per un periodo di 36 mesi dall‟entrata in vigore 
della norma. 

 

 L‟accordo 6 dicembre 2012 per l‟industria 
Metalmeccanica ha previsto l‟applicazione di 
una progressione retributiva che contiene le 
facoltà di gestione elastica del costo del lavoro 
consentite dal D.Lgs. n.167 del 14 settembre 
2011 e dall‟A.I. del 18 aprile 2012. 

 
Viceversa, la contrattazione aziendale, 

sviluppatasi in provincia di Bergamo nell‟ultimo 
quinquennio, sembra avere svolto un ruolo positivo 
nel favorire la diffusione dei rapporti di 
apprendistato, perseguendo un approccio meno 
vincolistico rispetto a quello rilevabile dalla disamina 
dalle piattaforme rivendicative sindacali predisposte 
in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali di 
secondo livello, frequentemente caratterizzate dalla 
richiesta di contingentamento, con limitazioni 
percentuali stringenti, del ricorso a contratti non 
standard, compresi i rapporti a contenuto 
formativo

11
. Peraltro a seguito dell‟avvio di ripetuti 

confronti territoriali tra Confindustria Bergamo e 
CGIL, CISL e UIL il ruolo positivo dell‟apprendistato, 
quale modalità di inserimento al lavoro idonea sia a 

                                                 
11

 Cfr. i “Rapporti sulle Relazioni Industriali in 

Provincia di Bergamo”, edizioni 2011 - 2012, 

Confindustria Bergamo. 

favorire la crescita professionale dei lavoratori, sia 
ad agevolare il loro inserimento tendenzialmente 
stabile negli organici aziendali, sia a soddisfare la 
crescente esigenza aziendale di risorse qualificate, 
è stato oggetto di protocollazione in documenti 
condivisi

12
, asseverativi dell‟opportunità di 

promuovere la diffusione di tutte le tipologie previste 
dalla normativa, ma con particolare attenzione alla 
formula “professionalizzante”. E stata poi  impostata 
e attivata, con intesa del 5 aprile 2012, una 
procedura di accertamento volontario della capacità 
formativa aziendale, eseguita da un neo-costituito 
organismo paritetico territoriale, al fine di agevolare 
la predisposizione e la concreta declinazione di 
piani formativi in apprendistato professionalizzante 
corrispondenti alle previsioni legislative e 
contrattuali, per supportare la reale acquisizione di 
competenze da parte dei lavoratori e contenere il 
rischio di inadempienze e conflittualità. Alcuni 
accordi di secondo livello, avvantaggiandosi delle 
linee di indirizzo promosse a livello confederale, non 
ostative all‟utilizzo diffuso dell‟istituto, hanno poi 
espressamente riconosciuto l‟esecuzione di piani 
strutturati di inserimento in azienda di personale in 
apprendistato, attribuendo alle RSU/OOSS un mero 
ruolo di monitoraggio, con intese scevre da 
limitazioni quantitative, da obblighi di stabilizzazione 
al termine del periodo formativo, da formule di 
aggravamento dei vincoli operativi già previsti dalla 
legislazione e dalla contrattazione nazionale. Rileva 
in particolare l‟accordo Tenaris-Dalmine, 
Confindustria Bergamo, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-
Uil  del 12 ottobre 2011, che ha disposto un piano di 
inserimento di 85 unità di lavoratori in apprendistato 
professionalizzante nell‟ambito di un processo di 
ridefinizione dei processi produttivi comportante 
anche il ricorso alla CIGS per ristrutturazione, nel 
quale le parti si sono date atto della correlazione tra 
il piano di investimenti attivato dalla società e 
l‟insorgenza della necessità di nuove e specifiche 
professionalità, non reperibili in azienda. Tale intesa 
ha esplicitato l‟opportunità di favorire gli inserimenti 
in azienda di apprendisti senza imporre oneri 
aggiuntivi a quelli già disciplinati dalle norme legali e 
contrattuali, fatta salva la definizione di “momenti di 
verifica tra le parti sull’attuazione del progetto” e la 
conferma del riconoscimento, al personale 
apprendista, dei trattamenti previsti dalla 
contrattazione collettiva aziendale. 

                                                 
12

 Cfr. il “Protocollo su competitività e occupazione” 

Confindustria Bergamo - Segreterie Confederali CGIL, 

CISL e UIL del  24 maggio 2011, che ha formalizzato 

l‟importanza di “incentivare l‟utilizzo del contratto di 

apprendistato (professionalizzante e di alta formazione) 

come uno degli strumenti per incrementare 

l‟occupazione giovanile”.  
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4. Prospettive.  Alla luce di quanto sin qui 

rilevato, si può essere relativamente ottimisti sul 
futuro dell’apprendistato come forma prevalente di 
contratto di ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro. Restano, tuttavia, da rimuovere alcuni 
ostacoli di ordine culturale ed operativo che ancora 
oggi si frappongono alla sua piena accettazione da 
parte delle imprese. Quanto ai primi, va detto che la 
storia dei contratti a causa mista lavoro/formazione 
nel nostro paese non è stata particolarmente felice 
e la parabola involutiva della esperienza del 
contratto di formazione e lavoro non ha certo 
favorito il radicarsi di una solida cultura 
dell’apprendimento nel fare. Ma a scoraggiare le 
imprese dall’avvicinarsi all’apprendistato sono stati, 
sino ad ora, soprattutto gli ostacoli di ordine 
burocratico e gestionale di un contratto in passato 
troppo gravato da vincoli esterni e da incertezze 
interpretative sui contenuti della formazione. 
Ostacoli tali da neutralizzare persino l’attrattività dei 
sostanziosi vantaggi in termini di costo del lavoro 
che si accompagnano a questa forma contrattuale. 
Qui la contrattazione collettiva ha fatto e molto e 
diventerà sempre più la sede di definizione delle 
regole dell’apprendistato. Nel frattempo sembrano 
molto utili le iniziative che stanno per essere varate 
nella nostra regione, volte specificamente a 
sostenere le piccole/medie aziende nella gestione 
quotidiana dei problemi gestionali legati alle attività 
amministrative per l’attivazione del contratto nonché 
alla attività di pianificazione e qualificazione della 
componente formativa al fine di migliorare lo 
sviluppo delle competenze tecnico professionali 
acquisite anche in azienda. In pratica, l’estensione 
del sistema della dote per consentire alle imprese 
meno strutturate di essere seguite ed assistite da 
soggetti accreditati e professionalmente attrezzati 
nella gestione di tutti quei profili operativi che in 
passato tanto hanno ostacolato la diffusione 
dell’apprendistato  

(Prof. Avv. Maurizio Del Conte) 
 

*   *   * 
 
L’apprendistato professionalizzante, anche per 

i numerosi interventi modificativi rispetto alla 
formulazione originaria contenuta nel D.Lgs. 
n.276/2003, sembra aver ormai superato, sul piano 
della funzionalità, le difficoltà iniziali che ne 
rendevano particolarmente complessa 
l’applicazione. In questa prospettiva appare 
vincente e convincente la scelta del legislatore del 
2011 di attribuire, in via prevalente, all’autonomia 
collettiva la competenza a regolamentare 
l’apprendistato professionalizzante, in precedenza 
penalizzato dagli interventi dei legislatori regionali 

che non sempre e non in tutto il Paese sono stati 
all’altezza del compito che il legislatore del 2003 
aveva loro assegnato. Restano da risolvere ancora 
alcuni problemi; primo tra tutti, quello della finalità 
dell’apprendistato professionalizzante in particolare 
per chiarire se tale contratto deve essere stipulato 
“per il conseguimento di una qualifica professionale 
ai fini contrattuali” (come si legge nell’art. 4, comma 
primo, D.Lgs. n.167/2011) o in funzione della 
“qualificazione contrattuale … da conseguire” 
(come, invece, si legge nell’art. 4, comma secondo, 
D.Lgs. n.167/2011). La differenza non è di poco 
conto perché il primo dato (la qualifica contrattuale) 
è formale con la conseguenza che se al dipendente 
fosse stata già riconosciuta una certa qualifica, non 
potrebbe successivamente essere assunto dallo 
stesso datore di lavoro come apprendista. 
Assunzione quest’ultima che, invece, potrebbe 
avvenire se la finalità dell’apprendistato 
professionalizzante fosse quella di acquisire una 
maggiore qualificazione rispetto a quella di cui il 
lavoratore era già in possesso per la qualifica 
attribuitagli. La rilevanza della questione si può 
apprezzare in concreto se si pensa al caso, non 
certo raro, dell’impresa che intende assumere coma 
apprendista un giovane lavoratore con la stessa 
qualifica che, in precedenza, gli era stata 
riconosciuta a seguito della stipulazione di un 
contratto a termine, magari di brevissima durata. E’ 
auspicabile, quindi, che l’impegnativo obiettivo 
enunziato dalla Legge n.92/2012 di valorizzare 
“l’apprendistato come modalità prevalente di 
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro” (art. 1, 
comma 1, lett. b) trovi concreto ed effettivo 
riscontro, riconoscendo all’apprendistato 
professionalizzante la funzione di contratto 
d’investimento nel capitale umano costituito dal 
giovane lavoratore. Un investimento che, da una 
parte, viene incoraggiato dal legislatore con una 
significativa riduzione dei costi contributivi e 
retributivi, a fronte dell’impegno formativo assunto 
dall’impresa nell’interesse - che l’accomuna al 
lavoratore - della crescita del patrimonio di 
competenze professionale del lavoratore stesso. E, 
come tutti i contratti di investimento, anche 
l’apprendistato consente all’investitore (il datore di 
lavoro) di valutare al termine del periodo di 
investimento (quello dedicato alla formazione) se 
proseguire nel rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o disinvestire licenziando il 
dipendente. Una eventualità che, come dimostra 
l’esperienza, si materializzerà soltanto se si 
manifesteranno condizioni (oggettive o soggettive) 
che non consentono all’impresa di proseguire 
proficuamente nell’investimento. Appare anche utile 
evidenziare che il legislatore (art. 1, comma primo, 
D.Lgs. n.167/2011) riconosce che “l’apprendistato è 
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un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei 
giovani”, rendendo così manifesta la funzione non 
solo formativa, ma anche spiccatamente 
occupazionale. Per questo il contratto di 
apprendistato si distingue, anche funzionalmente, 
dal nuovo contratto a termine acausale (di cui all’art. 
1, comma 1-bis, D.Lgs. n.368/2001) che costituisce 
una modalità di assunzione per sperimentare 
l’inserimento di (giovani) lavoratori in azienda, ma in 
questo caso l’inserimento lavorativo non si giova di 
alcuna agevolazione – se non quella relativa 
all’apposizione del termine – relativa al costo del 
lavoro, anzi il legislatori ha previsto un disincentivo 
costituito dall’incremento contributivo del 1,4% che, 
dal 1 gennaio 2013, graverà su tutti (o quasi) i 
contratti a tempo determinato. Si può, quindi, dire 
che il legislatore propone alle aziende due diversi 
strumenti o percorsi per l’inserimento dei giovani 
lavoratori in azienda: il primo, l’apprendistato 
professionalizzante, più impegnativo per l’obbligo 
formativo, si giova di una forte riduzione del costo 
del lavoro (anche perché prolungata: fino a quattro 
anni nel caso di prosecuzione oltre il periodo di 
apprendistato). Il secondo, il contratto a termine 
acausale, di minor impegno, anche perché di più 
breve durata (non superiore a dodici mesi), gravato 
da un maggior costo del lavoro.  

(Prof. Avv. Arturo Maresca) 
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1. Introduzione. 2. Breve quadro comparativo. 3. 
L’apprendistato nel vigore della Legge 19 gennaio 
1955, n. 25. 3.1. Definizione di apprendistato. 3.2. 
Apprendistato e figure affini. 3.3. Costituzione, 
svolgimento ed estinzione del rapporto. 3.4. Lo spazio 
della contrattazione collettiva. 4. Il contratto di 
apprendistato nella riforma del 2003. 4.1. Il sistema 
delle fonti. 4.2. Gli spazi della contrattazione collettiva. 
5. Il Testo unico dell’apprendistato ex D.Lgs. 14 
settembre 2011, n. 167. Lo spazio della contrattazione 
collettiva. 6. Conclusioni. 

 
 
1. Introduzione. Il ricorso all‟apprendistato ha 

visto un cospicuo incremento nell‟ultimo decennio, 
spinto dalla riforma dalla riforma Biagi del 2003, che 
nel farne il fulcro del contratto di lavoro a contenuto 
formativo e nell‟allargare gli spazi della 
contrattazione collettiva, ha favorito l‟affermazione 
di tale tipologia contrattuale nel settore industriale e 
nel commercio

13
.Ciò, nonostante il problematico 

sistema delle fonti e, in particolare, del rapporto tra 
competenza regionale e autonomia collettiva, che 
ha visto significative oscillazioni nella 
giurisprudenza costituzionale, da ultimo a scapito 
delle parti sociali. 

Da un lato, pertanto, buona parte dei contratti 
di apprendistato (circa il 30%) è rimasto regolato 
dalla disciplina dettata dalla legge n. 25/1955, come 
modificata e integrata dalla legislazione successiva 
nonché interpretata e applicata dalla giurisprudenza 
in materia, la cui lettura dell‟istituto assume, in tale 
ambito, un‟importanza primaria, proprio per le 
difficoltà di coordinamento della pluralità delle fonti; 
dall‟altro lato, si è avvertita un‟esigenza sempre 
crescente di rivedere complessivamente l‟istituto, 
rimettendone la disciplina alle parti sociali. Di qui, la 
riforma del Testo unico dell‟apprendistato, di cui al 
D.Lgs. 167/2011, già a regime in buona parte dei 
comparti, nella cornice di regole di base e 
dell‟Accordo interconfederale del 18 aprile 2012. 

Ulteriore motivo di tale riforma è che le 
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 Cfr. Isfol, Monitoraggio sull‟apprendistato. XI 

Rapporto, 2011, in www.adapt.it, indice A-Z, voce 

Apprendistato. 

alternative all‟apprendistato professionalizzante 
sono rimaste prive di pratica attuazione, anche nelle 
Regioni che hanno perfezionato le intese con i 
Ministeri competenti. Ci si riferisce, in particolare, 
all‟apprendistato per la qualifica triennale

14
 e 

all‟apprendistato di terzo livello finalizzato alla 
acquisizione di una specializzazione tecnica 
superiore, di un diploma di istruzione secondaria 
superiore ovvero di un titolo di studio nell‟area 
dell‟alta formazione universitaria, compresi i 
dottorati di ricerca. Sicché, nonostante i buoni 
intenti del Legislatore, in Italia non è mai decollato 
l‟apprendistato di tipo europeo – espressione del 
sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale

15
 – e che invece ora si auspica, col 

ruolo decisivo delle parti sociali. 
 
2. Breve quadro comparativo. Si veda, in 

particolare, l‟esperienza tedesca, dove dei circa 
1.570.000 apprendisti censiti nel 2009, l‟80% ha 
meno di 18 anni, beneficiando, per il tramite 
dell‟apprendistato, di un prezioso ausilio nella 

                                                 
14

 Lombardia e Veneto, che hanno sottoscritto le intese 

con il Ministero dell‟istruzione e il Ministero del lavoro, 

rispettivamente il 27 settembre 2010 e il 14 marzo 2011. 

Vedile in www.adapt.it, indice A-Z, voce Apprendistato. 

Cfr. TIRABOSCHI M., Tirocini e apprendistato: impianto e 

ragioni della riforma, in Dir. relaz. ind., 2011, 4, 947 ss., 

nt. 7. Sull‟impianto della riforma, cfr. altresì BERTAGNA, 

Apprendistato e formazione in impresa, in Dir. relaz. 

ind., 2011, 4, 1027. 
15

 Cfr. D‟AGOSTINO, D‟ARISTA, ROMITO e SCATIGNO, 

Modelli di apprendistato in Europa, in Euroguidance 

News, 2, Novembre, 2010, 10; D‟AGOSTINO, Modelli di 

apprendistato in Europa, in Apprendistato, il nuovo 

contratto per l‟occupazione dei giovani, Formazione 

Orientamento Professionale, Anno 11, Numero 5, 

Settembre-Ottobre 2011, 7; LE DEIST, WINTERTON, 

Synthesis report on comparative analysis of the 

development of apprenticeship in Germany, France, the 

Netherlands and the UK, Report, 2011, in  

http://www.devapprent.eu/uploads/comparative_report.p

df.  Per l‟Europa meridionale e l‟America latina, cfr. 

CHACON OSPINA, El Aprendizaje en América Latina: 

cuadro jurídico institucional y comparación con la 

normativa italiana, Tesis de postgrado, 21 de octubre de 

2011, in Boletín Adapt, 2011, n. 2; LACAVEX BERUMEN, 

Formazione professionale e apprendistato in Spagna e in 

America Latina, in Dir. relaz. ind., 2009, 3, 630. In 

generale, CIRANNA, Il contratto d‟inserimento e 

l‟apprendistato, in AA.VV., La legge Biagi e la nuova 

disciplina dei rapporti di lavoro, Milano, 2004; BIAGI, 

TIRABOSCHI M., La rilevanza della formazione in 

apprendistato in Europa: problemi e prospettive, in Dir. 

relaz. ind., 1999, n. 1. 

http://www.devapprent.eu/uploads/comparative_report.pdf.%20%20Per
http://www.devapprent.eu/uploads/comparative_report.pdf.%20%20Per
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transizione dalla scuola al lavoro
16

, e dove il 
successo del modello formativo è legato anche alla 
presenza di radicate relazioni industriali su scala 
aziendale

17
 e solide partnership tra imprese e 

sistema finanziario
18

.  
Nello specifico, il contratto di apprendistato in 

Germania si colloca all‟interno del cosiddetto 
“sistema duale” e consente di acquisire titoli 
professionali di qualifica nell‟ambito del ciclo 
secondario del sistema educativo

19
. La durata 

dell‟apprendistato è variabile in funzione della 
qualifica che si desidera conseguire, generalmente 
compresa fra i due anni e i tre anni e mezzo. La 
retribuzione media di un apprendista è determinata 
dalla contrattazione collettiva per ogni categoria. Il 
salario minimo e la progressione salariale sono 
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, con 
possibili integrativi aziendali. L‟apprendistato si 
costituisce mediante la stipula di un contratto tra 

                                                 
16

 Cfr. Bundesinstitut füf Berufsbildung, Datenreport zum 

Berufausbildungsbericht, Bonn, 2010. 
17

 Cfr. ROJOT, Una panoramica internazione 

sull‟estensione e sulla rilevanza della contrattazione 

collettiva, in Dir. relaz. ind., 2004, 3, 506; BOSCH, 

CHAREST, Il ruolo delle parti sociali nei sistemi di 

formazione professionale: un‟analisi comparata, in Dir. 

relaz. ind., 2007, 1, 37. 
18

 SOSKICE, Social skills from a mass higher education: 

rethinking the company-based initial training paradigm, 

Oxford Review of Economic Policy, n. 9, 1993, 101-113; 

BRUNELLO, TOPO, Il nuovo apprendistato 

professionalizzante: dalla formazione apparente alla 

formazione effettiva, in Riv. it. dir. lav., 2005, I, 33 ss.  
19

 Cfr. ReferNet/Cedefop „Il sistema di istruzione e 

formazione professionale tedesco‟ (The German 

vocational and education and training [VET] system): 

http://www.refernet.de/documents/a13_refernet_thematic

overview_ 

deutschland.pdf; Structures of education, vocational 

training and adult education systems in 

Europe – Germany, Bruxelles, Eurydice, 2003 Edition: 

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/

041_DE_EN.pdf; National summary sheets on education 

systems in Europe and ongoing reforms – Germany, 

Bruxelles, Eurydice, 2006 Edition: 

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/

047_DE_EN.pdf; Progetto „Werkstattjahr‟ (Anno di 

laboratorio) del Land della Renania settentrionale-

Westfalia, consultabile online alla pagina seguente: 

http://www.mags.nrw.de/arbeit/qualifikation/index.html; 

Progetto del Ministero federale per la famiglia, i 

pensionati, le donne e i giovani (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend – BMFSFJ) 

„Kompetenzagenturen‟ (Agenzie per le competenze), 

consultabile online alla pagina seguente: 

http://www.kompetenzagenturen.de/ 

l‟apprendista ed il datore di lavoro, al quale 
vengono applicate le norme valide in genere per i 
normali contratti di lavoro. Il contratto deve 
specificare la qualifica da conseguire in 
apprendistato, la struttura e le modalità di 
realizzazione del percorso di formazione, con 
riferimento ad una delle circa 360 qualifiche 
attualmente disciplinate dal Regolamento della 
formazione (Verordnung). I Regolamenti sono atti 
emanati dal Ministero federale per la Cultura 
all‟esito di un processo di concertazione che 
coinvolge le parti sociali, i rappresentanti delle 
istituzioni formative e il Bundesinstitut für 
Berufsbildung. Ad ogni Regolamento della 
formazione è allegato il “Piano quadro di formazione 
aziendale”, ovvero il riferimento predisposto – 
sempre a livello nazionale – per l‟elaborazione dei 
piani per la formazione da erogare ad ogni 
apprendista all‟interno delle imprese. A garanzia 
dell‟omogeneità a livello nazionale della qualifica 
professionale, la Conferenza permanente dei 
Ministri della Pubblica istruzione e degli Affari 
culturali (Kultusministerkonferenz), nel quadro di 
una procedura coordinata con lo Stato Federale, le 
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, 
definisce il Rahmenlehrpläne, ovvero il Piano 
quadro per la formazione erogata presso le 
Berufsschulen. A fini della qualità del percorso, il 
sistema di apprendistato tedesco richiede che le 
aziende che intendono assumere apprendisti siano 
accreditate sulla base dei criteri stabiliti dalla 
Berufsbildungsgesetz – BbiG. Nelle imprese di 
maggiori dimensioni, opera generalmente un Centro 
di formazione per l‟apprendistato 
(Ausbildungszentrum - Az), cui è prioritariamente 
demandato il compito di erogare la formazione 
aziendale per gli apprendisti. Per acquisire la 
qualifica il giovane deve sostenere un esame finale. 
I candidati che superano l‟esame con successo 
conseguono un diploma che ne certifica la qualifica 
di lavoratore specializzato (Facharbeiterbrief), di 
assistente commerciale (Kaufmanngehilfenbrief) o 
di artigiano qualificato (Gesellenbrief). 

L‟apprendistato francese
20

 è inserito nel 

                                                 
20

 Cfr. KERNER – GAILLARD, Repenser l‟alternance en 

lycée professionnel – De la réclusion scolaire à la 

remobilisation, Cronique sociale, Collezione « 

Pedagogia – Formazione », 30 giugno 2005; La 

formation professionnelle en France, rapporto realizzato 

dal Centro INFFO su richiesta del CEDEFOP, Saint-

Denis-La Plaine, Centre INFFO, 2003; Toulemonde, Le 

système éducatif en France, Paris, La Documentation 

française, 2003; Fiches nationales de synthèse des 

systèmes d‟enseignement en Europe et des réformes en 

cours : fiche France, Bruxelles, Eurydice, 2006; 

Structures des systèmes d‟enseignement, de formation 

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_DE_EN.pdf
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_DE_EN.pdf
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_DE_EN.pdf
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_DE_EN.pdf
http://www.mags.nrw.de/arbeit/qualifikation/index.html
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sistema educativo come contratto di lavoro che 
consente l‟acquisizione di titoli di studio, al pari e in 
alternativa ai percorsi di istruzione a tempo pieno, 
oppure di titoli professionali. Possono accedere 
all‟apprendistato i giovani di età compresa fra 16 (o 
almeno 15 anni, se si è completato il 1° ciclo 
dell‟istruzione secondaria) e 25 anni.  
L‟apprendistato prevede la stipula di un contratto 
scritto tra il datore di lavoro e l‟apprendista, o da un 
suo rappresentante, nel caso in cui sia minorenne. 
La durata del contratto di apprendistato può variare 
da 1 a 3 anni in funzione della professione e del tipo 
di diploma da conseguire. Gli accordi nazionali di 
settore definiscono la durata del contratto di 
apprendistato e la retribuzione, determinata come 
quota percentuale del salario minimo d‟ingresso 
(SMIC), variabile in relazione all‟età dell‟apprendista 
e alla permanenza in apprendistato. L‟apprendistato 
si caratterizza per l‟alternanza formativa fra 
l‟impresa e una struttura esterna, che nel sistema 
francese è costituita dal CFA (Centre de Formation 
des Apprentices). La legge di regolamentazione 
dell‟apprendistato impone un monte ore minimo di 
formazione off-the-job pari a 400 ore annue, 
erogate nell‟ambito dell‟orario di lavoro 
dell‟apprendista. Il sistema francese di 
apprendistato prevede che, a conclusione del 
percorso, venga realizzato un esame finale per il 
conseguimento del titolo.  

Nel Regno Unito
21

 l‟apprendistato si è diffuso 

                                                                           
professionnelle et d‟éducation des adultes en Europe – 

France, Bruxelles, Eurydice, 2003. 
21

 Cfr. H. STEEDMAN, Five Years of the Modern 

Apprenticeship Initiative: an Assessment against 

Continental European Models, National Institute 

Economic Review, n. 178, 2001, 75-87; Work-related 

Learning for All at Key Stage 4: Guidance for 

Implementing the Statutory Requirements from 2004, 

linee guida realizzate dalla Qualification and 

Curriculum Authority (QCA), Londra, 2003, disponibili 

al seguente indirizzo Internet: http://www.qca.org.uk/14-

19/11-16-schools/downloads/ks4_guidance.pdf; Key 

skills for developing employability, London, 

Qualification and Curriculum Authority, 2001: 

disponibile al seguente indirizzo Internet: 

http://www.qca.org.uk/14-19/11-16-

schools/downloads/ks_for_developing.pdf; Wider 

opportunities for work-related learning at key stage 4, 

London, Qualification and curriculum Authority, 1999: 

disponibile al seguente indirizzo Internet: 

http://www.qca.org.uk/14-19/6th-formschools/ 

downloads/Clinkb_wider.pdf; Work related learning 

baseline study 2004, London, Qualification and 

Curriculum Authority, 2004: disponibile al seguente 

indirizzo Internet: http://www.qca.org.uk/14-19/6th-

formschools/downloads/wrl_final_report_aug2004.pdf; 

come “programma” istituito dal governo, al di fuori di 
una regolamentazione normativa, che consente di 
finanziare percorsi formativi per il conseguimento di 
una qualifica professionale nell‟ambito del National 
Vocational Qualifications - NVQs. Il programma di 
apprendistato viene attuato nel quadro di 
“programmi formativi settoriali” (frameworks) definiti 
dalle parti sociali dei diversi settori a livello 
nazionale, nell‟ambito dei quali si collocano 190 
percorsi e qualifiche da conseguire in apprendistato. 
Il rapporto di apprendistato non ha una durata 
predefinita, in quanto orientato al conseguimento 
del livello e della tipologia di qualificazione prevista 
dal programma. All‟interno del contratto fra impresa 
e apprendista sono previsti l‟orario di lavoro, il livello 
retributivo, le ferie, la descrizione del lavoro che 
dovrà essere svolto. In aggiunta, datore di lavoro e 
apprendista firmano un accordo che definisce la 
formazione che deve essere erogata. Il processo 
formativo per gli apprendisti rappresenta un mix di 
pratica on the job e di percorsi off the job. A livello 
nazionale, le organizzazioni di settore definiscono lo 
standard di competenze da conseguire per 
ciascuna qualifica, che viene poi specificato dai 
soggetti autorizzati alla certificazione (Awarding 
Bodies). Di recente, per i ragazzi dai 14 ai 16 anni è 
stato introdotto un programma denominato Young 
Apprenticeships, della durata di due anni, da 
svolgersi in ambito scolastico e aziendale. 

 
3. L’apprendistato nel vigore della Legge 19 

gennaio 1955, n. 25.  
3.1. Definizione di apprendistato. Il 

consolidato orientamento formatosi nel vigore della 
Legge 19 gennaio 1955, n. 25, definiva 
l‟apprendistato come un rapporto di lavoro di natura 
speciale riconducibile ad una causa giuridica 
complessa, caratterizzata dall‟obbligo 
dell‟imprenditore di impartire o di fare impartire 

                                                                           
A Review of enterprise and the economy in education, 

London, Howard Davies, 2002: disponibile al seguente 

indirizzo Internet: 

http://www.dfes.gov.uk/ebnet/download/Review.pdf; 

Schools-achieving success White Paper, London, 

Department for Education and Skills 2001: disponibile al 

seguente indirizzo Internet: 

http://www.dfes.gov.uk/achievingsuccess National 

summary sheets on education systems in Europe and 

ongoing 

reforms: United Kingdom, Bruxelles, Eurydice, 2006. 

Structures of Education, Vocational Training and Adult 

Education Systems in Europe: United Kingdom, 

Bruxelles, Eurydice, 2003. Sistemi scolastici europei, 

Livelli decisionali e saperi nei curricoli – Finlandia, 

Francia, Inghilterra, Norvegia, Portogallo, Firenze, 

Unità italiana di Eurydice, 2001. 

http://www.qca.org.uk/14-19/11-16-schools/downloads/ks4_guidance.pdf
http://www.qca.org.uk/14-19/11-16-schools/downloads/ks4_guidance.pdf
http://www.qca.org.uk/14-19/11-16-schools/downloads/ks_for_developing.pdf
http://www.qca.org.uk/14-19/11-16-schools/downloads/ks_for_developing.pdf
http://www.qca.org.uk/14-19/6th-formschools/
http://www.qca.org.uk/14-19/6th-formschools/downloads/wrl_final_report_aug2004.pdf
http://www.qca.org.uk/14-19/6th-formschools/downloads/wrl_final_report_aug2004.pdf
http://www.dfes.gov.uk/ebnet/download/Review.pdf
http://www.dfes.gov.uk/achievingsuccess
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all‟apprendista l‟insegnamento necessario affinché 
egli potesse conseguire la capacità tecnica per 
diventare lavoratore qualificato

22
. Perché tale 

obiettivo potesse essere raggiunto, era necessario 
lo svolgimento effettivo – e non meramente – 
figurativo sia delle prestazioni lavorative da parte 
del dipendente sia della corrispondente attività di 
insegnamento da parte del datore di lavoro, per un 
periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto 
congruo, dalla contrattazione collettiva, per 
l‟apprendimento dell‟allievo

23
. 

L‟effettività di tale sinallagma era il motivo 
centrale della definizione del contratto di 
apprendistato: sicché l‟autorizzazione 
dell‟ispettorato del lavoro territorialmente 
competente alla instaurazione di un rapporto di 
apprendistato, rilasciata ai sensi dell‟art. 2 l. 19 
gennaio 1955 n. 25, non comportava di per sé che il 
rapporto di lavoro posto in essere fosse qualificabile 
come di apprendistato; in caso di contestazione, la 
sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro 
doveva essere provata mediante la dimostrazione 
dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, 
dell‟insegnamento professionale impartito al 
lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare 
lavoratore qualificato

24
. Invero, non poteva ricorrere 

                                                 
22

 Cass. 28 ottobre 1978, n. 4947, in Foro it., 1980, I, 

460; Cass. 22 novembre 1978, n. 5479, in Giust. civ., 

1979, I, 226; Trib. Savona 8 giugno 2006, in Redazione 

Giuffrè, 2007. In dottrina, sulla causa mista, DI CERBO, I 

rapporti speciali di lavoro, Padova, 2000, 8. Per una 

lettura d‟insieme, CAMEROTA, Il rapporto di 

apprendistato, in Guida al lavoro, 1998, n. 7; 

D‟AGOSTINO, L‟apprendistato di primo livello: problemi 

e prospettive, in Dir. relaz. ind., 2008, n. 4; MASSI, 

Apprendistato: strumento di flessibilità nel mercato del 

lavoro, in Dir. e prat. lav., 1999, n. 35; VARESI, I 

contratti di lavoro con finalità formative, Milano, 2001. 
23

 Cass. 12 maggio 2000, n. 6134, in Mass. giur. lav., 

2000, 1301, con nota di RONDO; Cass. 11 maggio 2002, 

n. 6787, in Giust. civ., 2003, I, 1869, con nota di 

LAZZARINI, La centralità del momento formativo nel 

contratto di apprendistato anche alla luce della politica 

sociale europea; Cass. 1° agosto 2002, n. 11482, in 

Giust. civ. Mass., 2002, 1434. 
24

 Cass. 14 marzo 2001, n. 3696, in Giust. civ. Mass., 

2001, 480; Cass. 6 settembre 1988, n. 5057, in Giust. civ. 

Mass., 1988, fasc. 8/9; Cass. 9 aprile 1986, n. 2487, in 

Riv. infort. e mal. prof., 1986, II, 176; Pret. Milano 27 

luglio 1978, in Foro it., 1979, I, 262. In dottrina, 

MENGHINI, L‟apprendistato, in Diritto del lavoro. 

Commentario diretto da CARINCI, II, Torino, 1998, 109; 

DE CRISTOFARO, Apprendistato, in Enc. Giur. Treccani, I, 

Roma, 1988; GAROFALO, La disciplina (speciale) 

dell‟apprendistato: il difficile raccordo con la normativa 

generale, in Riv. giur. lav., 2001, 3, 295; LOY, 

un rapporto di apprendistato in difetto del 
presupposto sostanziale del contratto, costituito dal 
non possesso delle cognizioni e dell‟esperienza 
relativi alla specifica qualifica professionale, e 
dall‟idoneità della prestazione lavorativa a 
consentire all‟apprendista la loro progressiva 
acquisizione in vista del conseguimento della 
qualifica stessa. Pertanto, l‟apprendista che fin 
dall‟assunzione svolgeva in piena autonomia 
l‟attività lavorativa non poteva essere inquadrato 
nell‟ambito del rapporto di apprendistato bensì nel 
normale rapporto di lavoro, a cui corrispondevano le 
mansioni svolte dal lavoratore medesimo

25
. Nel 

medesimo solco, poi, si poneva quella 
giurisprudenza di merito che riscontrava l‟illegittimità 
del contratto di apprendistato nel caso di 
precedente instaurazione, per fatti concludenti, di 
un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento 
delle medesime mansioni

26
. 

L‟apprendistato veniva definito come uno 
speciale rapporto di lavoro con “causa mista” 
(scambio di lavoro con istruzione e retribuzione), 
caratterizzato non solo dall‟insegnamento 
professionale svolto nell‟interesse dell‟apprendista, 
ma anche dal diritto di quest‟ultimo a ricevere tale 
insegnamento, correlativamente all‟obbligo del 
datore di lavoro d‟impartirlo o di farlo impartire, allo 
scopo di far conseguire all‟apprendista, del quale 
intanto utilizzava l‟opera, la capacità tecnica 
necessaria per diventare lavoratore qualificato

27
. 

Non era quindi configurabile tale speciale rapporto 
ove risultassero accertate la carenza dell‟elemento 
didattico e l‟esistenza in concreto di un comune 
rapporto di lavoro subordinato, ancorché con 
prestazioni lavorative di limitata entità

28
. Più 

precisamente, si escludeva la configurabilità di un 
rapporto di apprendistato in difetto del presupposto 

                                                                           
Formazione e rapporto di lavoro, Milano, 1988. 
25

 Trib. Torino 5 maggio 2009, n. 2024, in Redazione 

Giuffrè, 2009; in senso parzialmente difforme, Cass. 15 

luglio 1998, n. 6941, in Giust. civ. Mass., 1998, 1536, 

secondo cui non era precluso che un lavoratore, al 

termine del periodo di apprendistato (peraltro 

frazionabile tra più datori di lavoro), una volta 

completato l‟iter professionale presso un datore di 

lavoro, potesse ricominciare lo stesso iter presso altro 

datore di lavoro. 
26

 Trib. Milano 23 ottobre 2003, in D.L. Riv. critica dir. 

lav., 2004, 87, con nota di CORDEDDA; Trib. Milano 13 

febbraio 2002, in Orient. giur. lav., 2003, II, 46. 
27

 Cass. 29 aprile 1981, n. 2640, in Giust. civ. Mass., 

1981, fasc. 4; Trib. Milano 26 marzo 1980, in Orient. 

giur. lav., 1980, 772; Trib. Milano 20 luglio 2004, in 

Lavoro nella giur. (Il), 2005, 289. 
28

 Cass. 7 giugno 1986, n. 3797, in Giust. civ. Mass., 

1986, fasc. 6. 
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sostanziale del non possesso delle cognizioni e 
dell‟esperienza relativi alla specifica qualifica 
professionale e dall‟idoneità della prestazione 
lavorativa a consentire all‟apprendista la loro 
progressiva acquisizione in vista del conseguimento 
della qualifica stessa

29
. Conseguenza di detta 

specialità – come statuito anche dalla più recente 
giurisprudenza di legittimità – era l‟intrinseca 
inconcepibilità di un apprendistato a tempo 
indeterminato

30
. 

In ogni caso, in tema di contratto di 
apprendistato, la presenza di un ulteriore elemento 
rispetto al normale contratto di lavoro subordinato, 
costituito dallo scopo di consentire al lavoratore di 
acquisire una qualificazione professionale, utile ad 
entrambe le parti, non escludeva che la 
trasformazione del rapporto speciale di 
apprendistato in normale rapporto di lavoro, in 
ognuna delle ipotesi in cui tale trasformazione era 
prevista (positivo giudizio di idoneità al termine del 
tirocinio, mantenimento in servizio del dipendente 
oltre il periodo massimo di apprendistato, 
attribuzione, anche implicita, della qualifica nel 
corso del tirocinio, con riferimento delle 
corrispondenti mansioni) avvenisse quale 
evoluzione naturale del primo rapporto in conformità 
della sua funzione, al di fuori di ogni novazione 
dello stesso, con la conseguenza – espressamente 
prevista dall‟art. 19 l. 25/1955 – di considerare, il 
periodo di apprendistato, utile ai fini dell‟anzianità di 
servizio del lavoratore

31
.  

                                                 
29

 Trib. Torino 5 maggio 2009, n. 2024, cit. Sulla 

specialità dell‟apprendistato, per la dottrina precedente 

al Codice del 1942, cfr. SILENZI, Contributo allo studio 

sulla natura dell‟apprendistato, in Dir. lav., 1936, I, 412; 

RIVA SANSEVERINO, voce Tirocinio, in Nuovo Dig. It., XII, 

Torino, 1940, 198. Per quella successiva, ARDAU, Il 

rapporto di tirocinio in un recente provvedimento 

legislativo, in Riv. inf. mal. prof., 1955, I, 200 e segg.; 

SUPPIEJ, voce Apprendista, in Enc. Dir., 1958, 814; 

GRAMICCIA, Osservazioni in tema di apprendistato, in 

Riv. it. dir. lav., 1963, 383; MONTUSCHI, Il tirocinio, in 

RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 

1986, vol. 15, I, 292. 
30

 Cass. 28 settembre 2010, n. 20357, in Redazione 

Giuffrè, 2010; in dottrina, RICCIO, Contratti di 

apprendistato: tra principio di effettività ed obblighi di 

buona fede in executivis, in Dir. relaz. ind., 2011, 1, 121; 

ICHINO, Il contratto di lavoro, in A. CICU, F. MESSINEO 

(diretto da), L. MENGONI (continuato da), Milano, 2000, 

108; BALZARINI, La disciplina del contratto di lavoro a 

tempo determinato, Milano, 1966, 7; RIVA SANSEVERINO, 

La nuova disciplinadell‟apprendistato, in Previdenza 

sociale, 1955, 623. 
31

 Cass. 25 agosto 1995, n. 9011, in Giust. civ. Mass., 

1995, 1540; Cass. 30 gennaio 1988, n. 845, in Giust. civ. 

Di rilievo, poi, l‟estensione dell‟apprendistato 
anche alle mansioni impiegatizie, nel senso che tale 
rapporto fosse configurabile non soltanto nel campo 
dell‟attività industriale od artigianale. Ciò a 
prescindere da un‟espressa previsione della 
contrattazione collettiva, perché la Legge 25/1955 vi 
rinviava non per stabilire i casi in cui l‟apprendistato 
fosse consentito ma solo per regolamentarne la 
retribuzione, la durata e le modalità

32
.  

La specialità del rapporto di apprendistato 
comportava, da un lato, il divieto d‟impiego del 
lavoratore in determinati tipi di mansioni (art. 11 l. 
25/1955), di carattere assoluto (manovalanza) o per 
il tempo eccedente quello strettamente necessario 
all‟apprendimento (lavorazioni in serie); dall‟altro 
lato, l‟obbligo, per il datore di lavoro, di impartire 
all‟apprendista l‟istruzione professionale; tale 
obbligo, se non si sostanziava nella predisposizione 
di corsi teorici, comportava, tuttavia, che 
l‟apprendista prestasse la sua opera seguendo le 
istruzioni sotto il controllo del datore di lavoro o di 
lavoratori esperti

33
. In questa cornice, si ammetteva 

pure la possibilità di un mutamento delle mansioni – 
nel caso di comprovata inidoneità dell‟apprendista a 
quelle per le quali era stato assunto – proprio in 
aderenza alle finalità della legge, affinché 
l‟apprendista conseguisse la qualificazione per la 
quale risultasse più idoneo

34
.  

In altri termini, la natura delle mansioni e 
l‟orario di lavoro non erano elementi in sé idonei a 
qualificare il rapporto di apprendistato, o ad 
escluderne la configurabilità, posto che 
l‟apprendista era bensì un lavoratore, ma la sua 
qualità si desumeva non tanto da una diversità 
sostanziale di mansioni, quanto dal modo con cui le 
mansioni stesse venivano poste in essere; sicché 
non era incompatibile lo svolgimento di mansioni 

                                                                           
Mass., 1988, fasc. 1; Cass. 9 marzo 1985, n. 1923, in 

Giust. civ. Mass., fasc. 3; Cass. 22 novembre 1984, n. 

6034, in Mass. giur. lav., 1985, 297; Cass. 28 settembre 

2010, n. 20357, in Giust. civ. Mass., 2010, 9, 1270; Pret. 

Montagnana 22 maggio 1984, in Dir. lav., 1985, II, 213. 

Per il computo del periodo di formazione e lavoro 

nell‟anzianità di servizio, si veda il recente intervento di 

Cass. Sez. Un. 23 settembre 2010, n. 20074, in Riv. it. 

dir. lav., 2011, 2, II, 291, con nota di DIAMANTI.  
32

  Cass. 28 ottobre 1978, n. 4946, in Lavoro e prev. 

oggi, 1979, 622; Cass. 16 dicembre 1983, n. 7445, in 

Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 11; Cass. 20 marzo 1985, n. 

2053, in Giust. civ. Mass., 1985, fasc. 3. 
33

 Cass. 24 ottobre 1986, n. 6236, in Giust. civ. Mass., 

1986, fasc. 10; sul divieto di impiego dell‟apprendista in 

talune mansioni, cfr. Cass. pen. 8 giugno 1984, in Cass. 

pen., 1985, fasc. 12. 
34

 Cass. 28 marzo 1986, n. 2213, in Mass. giur. lav., 

1986, 482. 
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umili, purché il contratto adempiesse la funzione 
dell‟addestramento del prestatore di lavoro

35
. Anzi, 

si rilevava che l‟espletamento di mansioni di minore 
difficoltà, rispetto a quelle oggetto di tirocinio, 
andasse giustificato con la considerazione che 
l‟inevitabile gradualità dell‟insegnamento 
comportasse l‟impiego iniziale dell‟apprendista in 
mansioni più semplici, per passare 
successivamente a quelle via via più complesse

36
.  

Diversamente, l‟esistenza del rapporto di 
apprendistato andava escluso quando, in concreto, 
risultasse accertato il carattere elementare delle 
mansioni espletate dal dipendente, tali da non 
consentire – perché di limitata entità o di agevole ed 
immediato apprendimento – un insegnamento 
connotato dall‟idoneità a creare nell‟apprendista 
una qualifica professionale (idoneità della cui prova 
era onerato il datore di lavoro)

37
. In tale ambito, 

assumeva peculiare rilievo il disposto dell‟art. 21, 
comma 2, l. 28 febbraio 1987, n. 56, che 
differenziava la durata dell‟apprendistato in base al 
periodo ritenuto necessario all‟apprendimento e non 
più all‟età del lavoratore e che, pertanto, collegava 
l‟addestramento e la sua durata alle specifiche 
mansioni da svolgere e alle obiettive difficoltà di 
apprendimento da esse richieste; sicché, secondo 
la giurisprudenza formatasi sul punto, doveva 
escludersi il rapporto di apprendistato non solo 
quando per la semplicità e l‟elementarità delle 
mansioni non vi era bisogno alcuno di tirocinio, ma 
anche quando tale tirocinio si svolgesse per un 
periodo superiore a quello prescritto e giustificato in 
base alla natura dell‟attività lavorativa da 
espletare

38
.  

Sempre nel solco di tale orientamento, si 
rilevava altresì che la sussistenza del rapporto di 
apprendistato non potesse desumersi soltanto 
dall‟età del lavoratore e dalla minore entità del 
salario da questo percepito, ma andasse accertato 
tenendo conto che, mentre nel caso di prestazione 
d‟opera qualificata, il lavoratore svolgeva in modo 
pieno e completo, e senza necessità di 
insegnamenti, tutte le mansioni proprie della 

                                                 
35

 Cass. 11 maggio 1987, n. 4334, in Giust. civ. Mass., 

1987, fasc. 5; Cass. 11 dicembre 1991, n. 13364, in 

Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 12; Cass. 29 aprile 1981, n. 

2640, in Giust. civ. Mass., 1981, fasc. 4. 
36

 Cass. 12 maggio 2000, n. 6134, in Lavoro nella giur. 

(Il), 2002, 159, con nota di SIMONATO. 
37

 Cass. Sez. Un. 12 dicembre 1988, n. 6764, in Dir. e 

prat. lav., 1989, 183; Cass. 9 gennaio 1991, n. 109, in 

Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 1; Cass. 12 maggio 1993, n. 

5399, in Giust. civ. Mass., 1993, 846; Cass. 13 giugno 

1995, n. 6637, in Lavoro nella giur. (Il), 1996, 338.  
38

 Cass. 24 agosto 1995, n. 8988, in Giust. civ. Mass., 

1995, 1538. 

categoria, nel rapporto di apprendistato lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative era 
collegato all‟insegnamento impartito (dal datore di 
lavoro), che era elemento essenziale del rapporto, 
sicché tali prestazioni risultavano (rispetto a quelle 
del prestatore d‟opera qualificato) di minore livello – 
sia quantitativo che qualitativo – e di minore utilità 
per l‟azienda e tali perciò da essere compensate 
con una ridotta retribuzione; la quale, ai sensi 
dell‟art. 36 cost., non poteva comunque essere 
inferiore ad un determinato importo

39
.  

Al contempo, la sussistenza del rapporto di 
apprendistato non poteva essere esclusa solo per 
l‟esercizio da parte del dipendente delle mansioni 
proprie della qualifica cui il dipendente stesso 
aspirava, potendo tale esercizio essere 
manifestazione dell‟addestramento pratico 
caratteristico del rapporto di apprendistato, né la 
natura dello stesso veniva meno per l‟eventuale 
violazione, da parte del datore di lavoro, dei doveri 
– ancorché sanzionati penalmente – impostigli dalla 
legge n. 25 del 1955

40
. 

Nella definizione dell‟apprendistato è stato 
determinante l‟apporto della Corte costituzionale. 
Con sentenza n. 10 del 1957

41
, la Corte dichiarava 

infondata l‟eccezione di costituzionalità dell‟art. 11, 

                                                 
39

 Cass. 28 gennaio 1987, n. 829, in Giust. civ. Mass., 

1987, fasc. 1; Cass. 10 gennaio 1984, n. 190, in Giust. 

civ. Mass., 1984, fasc. 1. Diversamente, si è statuito che 

ai sensi del combinato disposto dell‟art. 8 della l. 19 

gennaio 1955 n. 25 (disciplina dell‟apprendistato) e 

dell‟art. 12, comma 2 del relativo regolamento 

approvato con d.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668, un 

lavoratore ultraventenne potesse essere assunto come 

apprendista (nonostante il divieto di cui agli art. 6 della 

legge e 12, comma 1 del regolamento) ove potesse far 

valere, nella stessa attività, precedenti periodi di servizio 

come apprendista (non superiori nel complesso alla 

durata massima dell‟apprendistato) che non fossero 

separati fra loro (come dall‟instaurando rapporto di 

apprendistato) da interruzioni superiori ad un anno, 

restando escluso che, al fine della verifica della 

sussistenza o no di quest‟ultimo requisito, potesse 

detrarsi il servizio militare di leva ai sensi dell‟art. 1 del 

d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 303, atteso che tale norma 

– dettata per la conservazione del rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato con un unico datore di lavoro – non 

era applicabile all‟ipotesi di una pluralità di rapporti di 

apprendistato con diversi datori di lavoro (Cass. 24 

luglio 1990, n. 7474, in Giust. civ. Mass., 1990, fasc. 7). 
40

 Cass. 18 febbraio 1987, n. 1782, in Giust. civ. Mass., 

1987, fasc. 2. 
41

 Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 10, in 

www.giurcost.org, con nota di ESPOSITO, Osservazione 

(senza titolo) alla sent. n. 10/1957, in Giur. cost., 1957, 

72. 
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lett. c), l. n. 25/1955 in riferimento all‟art. 39 Cost., 
perché da quanto ivi previsto come obbligo “di 
osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e 
di retribuire l‟apprendista in base ai contratti stessi” 
non era dato dedurre un‟estensione erga omnes dei 
contratti collettivi. Si dichiarava, quindi, l‟illegittimità 
dell‟art. 10, l. 15 luglio 1966, n. 604, per contrasto 
con l‟art. 3 Cost., nella misura in cui, non 
contemplando la figura dell‟apprendista, la 
escludeva dall‟applicazione della legge

42
. Come 

rilevato di recente da un illustre autore, col 
dichiarare che non c‟era ragione per trattare 
l‟apprendista qui diversamente da qualsiasi altro 
lavoratore, la Corte testimoniava e rafforzava la 
tendenza attrattiva esercitata dal rapporto di lavoro 
su quello speciale di apprendistato, con una 
conseguente espansione della disciplina generale, 
che pur comprensibile alla luce della condivisione 
della stessa sede di lavoro e spesso della stessa 
attività lavorativa, ridimensionava quella speciale ad 
una sorta di appendice, aggiunta a fine opera

43
. 

 
3.2. Apprendistato e figure affini. Il criterio 

distintivo tra il rapporto di apprendistato e quello che 
sorgeva per effetto dell‟istituzione di un corso di 
perfezionamento per lavoratori, era dato dalla 
presenza nel primo di un vero e proprio sinallagma. 
Pertanto, mentre la causa del rapporto di 
apprendistato era complessa, poiché caratterizzata 
dall‟obbligo dell‟imprenditore di impartire al 
lavoratore l‟insegnamento necessario 
all‟acquisizione di una determinata qualifica, per 
mezzo dell‟affidamento di compiti specifici, il cui 
risultato era immediatamente utilizzato dalla 
impresa, la causa del rapporto di formazione 
professionale era unicamente costituita dalla 
funzione di istruzione dell‟allievo, con la 
conseguenza che l‟attività fisica ed intellettuale di 
questi non poteva essere utilizzata dall‟impresa, ma 
essere richiesta ed impiegata solo in quanto 
necessaria per dotare il partecipante del corredo di 
nozioni necessarie all‟acquisizione della formazione 
professionale. A tal fine, l‟allievo era soggetto alle 
disposizioni disciplinari vigenti per il personale 
aziendale, senza con ciò assumere una posizione 
riconducibile al vincolo di subordinazione

44
.  

                                                 
42

 Corte cost. 4 febbraio 1970, n. 14, in Mass. Giur. Lav., 

1970, 4, con nota di RIVA SANSEVERINO; Corte cost. 28 

novembre 1973, n. 169, in Foro it., 1974, I, 16.  
43

 CARINCI, E tu lavorerai come apprendista 

(L‟apprendistato da contratto “speciale” a contratto 

“quasi unico”), WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D‟Antona”.IT-145/2012, 16.  
44

 Cass. 18 maggio 1981, n. 3268, in Giust. civ., 1981, I, 

1941; Cass. 29 giugno 1981, n. 4231, in Giust. civ. 

Mass., 1981, fasc. 6; Cass. 27 maggio 1986, n. 3559, in 

In altri termini, mentre il rapporto di 
apprendistato costituiva un rapporto di natura 
speciale, riconducibile ad una causa giuridica 
complessa caratterizzata dall‟obbligo 
dell‟imprenditore di impartire (e di fare impartire) 
all‟apprendista l‟insegnamento necessario perché 
egli potesse conseguire la capacità tecnica per 
diventare lavoratore qualificato, utilizzando l‟opera 
nell‟impresa, il rapporto che si istituiva nei corsi di 
perfezionamento per lavoratori indetti dalle imprese 
era un rapporto nel quale l‟insegnamento impartito 
dall‟impresa, diretto alla formazione professionale 
dell‟allievo, era l‟unico oggetto del contratto, con la 
conseguenza che poiché tale formazione si 
conseguiva mediante l‟acquisizione di cognizioni 
pratiche, la prestazione di attività fisica ed 
intellettuale da parte dell‟allievo era indispensabile 
per l‟attuazione dello scopo che il negozio doveva 
realizzare

45
.  

Pertanto, mentre nell‟apprendistato la 
specificità era data dall‟obbligo, da parte del datore 
di lavoro, di impartire cognizioni pratiche onde far 
conseguire al lavoratore-apprendista una capacità 
tecnica, nel rapporto di formazione professionale 
mediante frequenza di corsi organizzati 
direttamente dall‟imprenditore, l‟oggetto del rapporto 
era unicamente l‟insegnamento, con estraneità 
dell‟allievo all‟impresa, di modo che l‟attività fisico-
intellettuale da lui svolta era occasionale e 
strumentale in quanto diretta al solo fine di una sua 
formazione professionale

46
. Come statuito dalle 

Sezioni Unite, il rapporto di addestramento 
professionale si distingueva dal rapporto di 
apprendistato atteso che nel primo la causa 
giuridica era caratterizzata dalla relazione fra 
l‟obbligo di insegnare (posto a carico 
dell‟imprenditore) e dall‟onere di apprendere 
(sull‟allievo), relazione cui potevano accedere in via 
secondaria ed eventuale ulteriori obblighi (quali 
rispettivamente quelli di pagare un‟indennità o di 
rimborsare le spese e quello di frequenza); 
nell‟apprendistato invece all‟obbligo di impartire un 
insegnamento si accompagnava quello di 
corrispondere una vera e propria retribuzione e 
parallelamente, all‟onere di apprendere si 
accompagnava quello di effettuare una prestazione 

                                                                           
Foro it., 1988, I, 1276. 
45

 Cass. 3 marzo 1983, n. 1590, in Giust. civ. Mass., 

1983, fasc. 3; Cass. 18 febbraio 1985, n. 1407, in Giust. 

civ. Mass., 1985, fasc. 2; Cass. 23 gennaio 1998, n. 630, 

in Notiziario giur. lav., 1998, 127. 
46

 Cass. 25 marzo 1986, n. 2115, in Giust. civ. Mass., 

1986, fasc. 3. Di recente, cfr. Trib. Monza 7 febbraio 

2008, in Dir. relaz. ind., 2009, 4, 1023, nota di 

MONDELLI, Le conseguenze dell‟inadempimento 

dell‟obbligo formativo nel contratto di apprendistato. 
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lavorativa, seppur con le limitate capacità di chi non 
possedeva ancora un‟adeguata preparazione 
professionale

47
.  

Col contratto di formazione e lavoro 
l‟apprendistato condivideva l‟attività formativa, 
compresa nella causa negoziale di entrambi, 
modulabile in relazione alla natura e alle 
caratteristiche delle mansioni che il lavoratore era 
chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o 
minore rilievo, a seconda che si trattasse di lavoro 
di elevata professionalità o di semplici prestazioni di 
mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con 
anticipazione della fase teorica rispetto a quella 
pratica, o viceversa

48
. Il contratto di formazione e 

lavoro, però, a differenza dell‟apprendistato, non 
tendeva alla mera acquisizione della professionalità, 
ma all‟attuazione di una sorta di ingresso guidato 
dal giovane nel mondo del lavoro

49
. In altri termini, a 

differenza dell‟apprendistato, il contratto di 
formazione e lavoro aveva contenuto più 
occupazionale che formativo, e la formazione si 
estrinsecava, in sostanza, nella stessa prestazione 
dell‟attività. Addirittura si era ritenuto che il contratto 
di formazione e lavoro non comportasse a carico 
del datore di lavoro, a differenza del contratto di 
apprendistato, alcun obbligo specifico di formazione 
professionale, con la conseguenza che il 
licenziamento intimato al lavoratore alla scadenza 
dello stesso non potesse essere impugnato per 
difetto di predisposizione di specifici corsi di 
apprendimento

50
. In ogni caso – proprio come 

                                                 
47

 Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986, n. 4814, in Giust. civ. 

Mass., 1986, fasc. 7; Cass. 29 gennaio 1988, n. 819, in 

Giust. civ. Mass., 1988, fasc. 1; Cass. 13 giugno 1990, n. 

5731, in Giust. civ. Mass., 1990, fasc. 6. 
48

 Cass. 13 febbraio 2012, n. 2015, in Red. Giust. civ. 

Mass., 2012, 2. In dottrina, cfr. VACCARI, Apprendistato: 

una tipologia contrattuale da abolire o rilanciare?, in 

Dir. e prat. lav., 1997, n. 22; ROCCELLA, CFL e 

apprendistato nella legge n. 196/1997, in Dir. e prat. 

lav., 1997, n. 36; ROTONDI – COLLIA, CFL, apprendistato 

e stage, in Dir. e prat. lav., 2002, n. 40. 
49

 Cass. 11 febbraio 1998, n. 1426, in Riv. giur. lav., 

1998, II, 579, con nota di VALENTE. 
50

 Pret. Biella 20 giugno 1989, in Riv. it. dir. lav., 1990, 

II, 112; Pret. Sarzana 4 dicembre 1985, in Orient. giur. 

lav., 1986, 507. Di rilievo, sul punto, Cass. 3 ottobre 

1995, n. 10371, in Foro it., 1995, I, 3475, secondo cui, 

nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 

cost. del lavoratore assunto con contratto di formazione 

e lavoro, in assenza di qualsiasi espressa disposizione 

legislativa o contrattuale in materia, non poteva 

escludersi la legittimità del ricorso in via parametrica ai 

normali trattamenti contratti collettivi di diritto comune 

anziché a quelli propri dello speciale rapporto di 

apprendistato, giacché mentre l‟art. 3 della l. 19 

statuito dalla Corte costituzionale – solo 
l‟apprendistato era mezzo adeguato 
all‟apprendimento di un mestiere altamente 
qualificato, esercitabile anche in qualità di 
lavoratore autonomo, mentre il contratto di 
formazione e lavoro aveva piuttosto la funzione di 
facilitare l‟inserimento dei giovani nelle occupazioni 
alle dipendenze di imprese di produzione in serie, 
nelle quali il progresso tecnologico e la connessa 
evoluzione dell‟organizzazione del lavoro hanno 
prodotto una frantumazione degli antichi mestieri

51
. 

 
3.3. Costituzione, svolgimento ed 

estinzione del rapporto. Di rilievo, sul punto, il 
consolidato orientamento secondo cui l‟assunzione 
in servizio di un lavoratore con la qualifica di 
apprendista, ancorché effettuata attraverso l‟ufficio 
di collocamento, non comportasse di per sé 
l‟instaurazione, in concreto, di un rapporto di 
apprendistato e, pertanto, in caso di contestazione, 
la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro 
andasse provata dalla parte interessata, con 
dimostrazione dei requisiti essenziali e, soprattutto, 
dell‟insegnamento professionale impartito al 
lavoratore apprendista allo scopo di farlo divenire 
lavoratore qualificato

52
.  

Di converso, però, l‟assunzione di un 
lavoratore con qualifica di apprendista, senza il 
tramite dell‟ufficio di collocamento (così come 
previsto dall‟art. 3 l. 25/1955), qualificava il rapporto 

                                                                           
dicembre 1984 n. 863, prevedendo l‟applicazione al 

contratto di formazione e lavoro delle norme sul 

rapporto di lavoro subordinato, portava ad escludere il 

ricorso alla diversa e specifica disciplina 

dell‟apprendistato, l‟applicazione dei normali parametri 

retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari 

livello trovava giustificazione nella stessa formulazione 

della menzionata legge n. 863 del 1984, la quale, a 

differenza della precedente legge 1° giugno 1977 n. 285, 

non prevedeva più nei suddetti contratti una netta 

separazione fra i tempi di lavoro e i tempi di formazione 

ma consente l‟assorbimento di quest‟ultima nei tempi di 

svolgimento della ordinaria attività lavorativa, 

considerando non disgiuntibile da tale attività la 

funzione formativa. 
51

 Corte cost. 15 maggio 1990, n. 245, in Foro it., 1991, 

I, 1716. 
52

 Cass. 17 aprile 1985, n. 2555, in Giust. civ. Mass., 

1985, fasc. 4; Cass. 24 ottobre 1986, n. 6236, in Giust. 

civ. Mass., 1986, fasc. 10; Cass. 23 giugno 1989, n. 

3015, in Orient. giur. lav., 1989, 908; Cass. 2 dicembre 

1991, n. 12911, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 12; Cass. 

12 maggio 1993, n. 5399, in Giust. civ. Mass., 1993, 846; 

Cass. 28 gennaio 1995, n. 1052, in Giust. civ. 

Mass., 1995, 218; Trib. Savona 2 maggio 2006, in 

Redazione Giuffrè, 2007. 
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come ipotesi ordinaria di lavoro subordinato
53

. In 
senso contrario, si è statuito altresì che l‟assunzione 
di apprendisti non iscritti negli appositi elenchi e, 
quindi, in difetto di nulla osta dell‟ufficio di 
collocamento, non fosse invalida giacché non era 
prevista in tale disciplina specifica alcuna sanzione 
di nullità dell‟instaurato rapporto di apprendistato 
per violazione del procedimento amministrativo di 
collocamento, restando soltanto soggetta all‟azione 
di annullamento da parte del pubblico ministero

54
. 

In un primo tempo, poi, si era rilevato che il 
conseguimento di un diploma di qualifica per effetto 
del superamento dell‟esame finale negli istituti 
professionali fosse incompatibile con il rapporto di 
apprendistato, comportando, ai sensi dell‟articolo 
unico l. 31 marzo 1966 n. 205, la valida costituzione 
di un ordinario rapporto di lavoro, dopo un periodo 
di inserimento da non considerarsi apprendistato

55
. 

Orientamento, questo, successivamente disatteso, 
sul presupposto che tale incompatibilità non fosse 
sancita espressamente dalla disciplina in materia e 
che, anzi, gli art. 17 l. n. 25 del 1955 e 31 d.P.R. n. 
1668 del 1956, nel dispensare dalla frequenza ai 
corsi di insegnamento complementare coloro che 
avessero già un titolo di studio adeguato, 
sostanzialmente riconosceva la possibilità di 
assumere come apprendisti coloro che fossero in 
possesso di titolo di studio sufficientemente 
specifico

56
. In ogni caso, la possibilità di stipulare 

contratti di apprendistato con soggetti in possesso 
di titolo di studio o di attestato di qualifica 
professionale veniva successivamente sancita 
all‟art. 16, comma 2, L. n. 196 del 1997

57
.    

                                                 
53

 Pret. Monza 31 ottobre 1997, in D.L. Riv. critica dir. 

lav., 1998, 676. 
54

 Cass. 7 marzo 1985, n. 1887, in Giust. civ., 1985, I, 

2257. 
55

 Cass. 28 dicembre 1991, n. 13970, in Foro it., 1993, I, 

206. 
56

 Cass. 21 giugno 2010, n. 14905, in Diritto & Giustizia, 

2010; Cass. 2 luglio 1999, n. 6857, in Giust. civ. Mass., 

1999, 1549. 
57

 Cass. 20 settembre 2010, n. 19834, in Guida al diritto, 

2010, 47, 72. In dottrina, MAGNANI, Diritto dei contratti 

di lavoro, Milano, 2009, 107; BELLOCCHI, Apprendistato 

e contratto di inserimento, in AA.VV., Il nuovo mercato 

del lavoro - D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Bologna, 

2004, 530; BRISCIANI, Apprendistato: le novità operative, 

in Dir. e prat. lav., 1997, n. 39; CASOTTI – GHEIDO, Il 

contratto di apprendistato, in Dir. e prat. lav., 1999, n. 

46; LOY, I nuovi apprendistati, in MAGNANI, VARESI (a 

cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e 

tipologie contrattuali, Torino, 2005, 507; GUARRIELLO, 

Apprendistato, in GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra 

progresso e mercificazione, Roma, 2004, 277; 

D‟ONGHIA, I contratti a contenuto formativo: 

L‟apprendista era a tutti gli effetti un lavoratore 
subordinato, con applicazione dei relativi istituti, ove 
compatibili con la specialità del rapporto. Era 
anzitutto applicabile il precetto dell‟art. 36 della 
Costituzione, circa la proporzionalità e la sufficienza 
della retribuzione, sebbene il rapporto di 
apprendistato desse luogo ad una prestazione 
lavorativa – rispetto a quella propria del normale 
rapporto di lavoro – inferiore dal punto di vista sia 
quantitativo che qualitativo e di minore utilità per 
l‟azienda

58
. In tale cornice, erano altresì 

riconosciute le misure protettive e le provvidenze 
previste a tutela della lavoratrice madre. In 
particolare, come statuito dalla Corte costituzionale, 
l‟estraneità all‟evento di disoccupazione di taluni 
elementi peculiari del rapporto di apprendistato 
andava circoscritta, quanto ai suoi effetti, alla 
mancata previsione della relativa assicurazione e 
non poteva estendersi sino ad escludere il diritto 
all‟indennità di maternità, che costituiva attuazione 
concreta di una generale esigenza di tutela 
costituzionalmente rilevante. Difatti la legge n. 1204 
del 1971, sancendo l‟equiparazione tra le 
apprendiste e la generalità delle lavoratrici 
dipendenti aveva inteso affermare che la peculiarità 
dell‟apprendistato non poteva, in ogni caso, 
comportare differenziazioni di trattamento, o 
limitazioni di protezione, rispetto alla finalità di 
tutelare la maternità soprattutto nel periodo in cui 
tale protezione era maggiormente necessaria e che 
coincideva con l‟astensione obbligatoria dal lavoro: 
e ciò sia che il rapporto risultasse in corso, sia in 
caso di disoccupazione

59
. 

In ordine all‟estinzione del rapporto, salvo la 
facoltà di dare disdetta alla fine del periodo di 
apprendistato,  il recesso del datore di lavoro in 
corso dello stesso era soggetto alle stesse 
limitazioni che la legge 15 luglio 1966 n. 604 
poneva per l‟estinzione dell‟ordinario rapporto di 

                                                                           
apprendistato e contratto d‟inserimento, in CURZIO (a 

cura di), Lavoro e diritti. A tre anni dalla legge n. 

30/2003, Bari, 2006, 392; ZAMBON – QUADRELLI, 

Apprendistato: a che punto siamo?, in Dir. e prat. lav., 

1999, n. 50.  
58

 Cass. 28 ottobre 1978, n. 4947, in Foro it., 1980, I, 

460; Cass. 15 maggio 1990, n. 4147, in Giust. civ. Mass., 

1990, fasc. 5; Cass. 4 settembre 1990, n. 9138, in Giust. 

civ. Mass., 1990, fasc. 9; Cass. 9 gennaio 1991, n. 109, 

in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 1. 
59

 Corte cost. 10 marzo 1988, n. 276, in Lavoro e prev. 

oggi, 1988, 1273; Cass. 17 aprile 1999, n. 3867, in 

Giust. civ. Mass., 1999, 882; Cass. 25 settembre 1996, n. 

8481, in Giust. civ. Mass., 1996, 1319; Pret. Crema 7 

dicembre 1984, in Lavoro e prev. oggi, 1985, 632. 



 
 

Dicembre 2012 

18 

 

lavoro subordinato
60

. In particolare, a norma dell‟art. 
19 della l. 25/1955, il datore di lavoro poteva dare 
disdetta all‟apprendista solo al termine del rapporto 
di tirocinio, mentre, prima della scadenza, si poteva 
recedere solo ai sensi dell‟art. 2096 c.c., richiamato 
dall‟art. 9 della legge suddetta, salve le ipotesi 
generali di recesso nei limiti di cui alla l. 15 luglio 
1966 n. 604

61
.  

Al contempo, anche nel rapporto di 
apprendistato il patto di prova doveva risultare da 
atto scritto ad substantiam, stante il richiamo 
dell‟art. 9 della l. 25/1955 all‟art. 2096 c.c., atteso 
che detto rapporto, pur dotato di sue peculiari 
caratteristiche, aveva tuttavia la sostanziale natura 
di un vero e proprio rapporto di lavoro, non diverso, 
quanto alle garanzie che lo assistevano, dagli altri 
rapporti di lavoro

62
. Non solo: si riconosceva 

all‟apprendista il diritto allo svolgimento della prova, 
nel senso che il datore di lavoro non potesse 
recedere dal rapporto per mancato superamento 
della prova di idoneità all‟esercizio del mestiere, che 
costituiva oggetto dell‟apprendistato, ove tale prova 
venisse effettuata prima della scadenza del termine 
dell‟apprendistato stesso, giacché egli in tal modo si 
rendeva inadempiente all‟obbligo di impartire al 
lavoratore l‟addestramento professionale fino al 
termine previsto; in tale evenienza, pertanto, in cui 

                                                 
60

 Cass. 6 luglio 1983, n. 4553, in Giust. civ. Mass., 

1983, fasc. 7; Cass. 28 marzo 1986, n. 2213, in Mass. 

giur. lav., 1986, 482; Cass. 21 luglio 2000, n. 9630, in 

Mass. giur. lav., 2000, 1313, con nota di BOGHETICH. In 

dottrina, NICCOLAI, Il recesso dal rapporto di lavoro tra 

diritto comune e diritto speciale, in Lav. dir., 1991, 667; 

FRANCESCHINI, Recesso dal rapporto di apprendistato e 

legge sui licenziamenti individuali, in Mass. giur. lav., 

1979, 402; ZANGARI, Poteri di disdetta ex art. 19 della 

legge n. 25/1955 ed estinzione del rapporto di 

apprendistato, in Mass. giur. lav., 1985, 290; GALLI, 

Natura delle mansioni e recesso nel rapporto di 

apprendistato, in Giur. it., 1988, I, 1, 202. 
61

 Cass. 28 gennaio 1987, n. 829, in Giust. civ. Mass., 

1987, fasc. 1; Cass. 30 gennaio 1988, n. 845, in Giust. 

civ. Mass., 1988, fasc. 1; Cass. 11 maggio 1987, n. 4334, 

in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 5; Cass. 19 dicembre 

1986, n. 7757, in Giust. civ. Mass., 1986, fasc. 12; Trib. 

Milano 26 novembre 1993, in Orient. Giur. lav., 1994, 

132; Trib. Roma 14 maggio 1984, in Lavoro e prev. oggi, 

1984, 1427; Pret. Vercelli 21 ottobre 1982, in Orient. 

giur. lav., 1982, 276; Pret. Piove di Sacco 1° giugno 

1981, in Orient. giur. lav., 1981, 1110. In dottrina, 

RUDAN BRICOLA, Disdetta al termine dell‟apprendistato e 

licenziamento dell‟apprendista ante tempus per mancato 

superamento delle prove di idoneità, in Riv. it. dir. lav., 

1987, II, 489.    
62

 Cass. 17 aprile 1982, n. 2358, in Mass. giur. lav., 

1982, 410. 

l‟apprendista non avesse superato la prova di 
idoneità anticipata rispetto al termine naturale, il 
datore di lavoro era tenuto a proseguire 
l‟addestramento e a ripetere la prova stessa

63
. 

Ai fini previsti dall‟art. 35 dello Statuto dei 
lavoratori, nel computo dei dipendenti occupati 
doveva tenersi conto anche degli apprendisti 
presenti

64
. Per l‟applicabilità dell‟art. 18 l. n. 300 del 

1970 e della tutela reale contro il licenziamento 
privo di giusta causa o giustificato motivo, sotto il 
profilo della dimensione dell‟azienda, nel computo 
del numero dei prestatori di lavoro non andavano 
presi in considerazione gli apprendisti assunti prima 
della entrata in vigore della l. 28 febbraio 1987 n. 
56, che solo per i nuovi lavoratori assunti prevedeva 
la non computabilità

65
.  

In ultimo, in materia di contribuzione relativa 
agli assegni familiari, la determinazione del numero 
dei dipendenti, ai fini dell‟applicazione dell‟aumento 
dei massimali retributivi previsto per le imprese 
industriali dall‟art. 31, comma 8 del d.l. 26 ottobre 
1970 n. 745, andava effettuata tenendo conto nel 
relativo calcolo anche degli apprendisti

66
. 

Diversamente, gli apprendisti non rientravano fra i 
soggetti beneficiari dell‟intervento della cassa 
integrazione guadagni, atteso che le finalità 
perseguite con lo speciale rapporto di apprendistato 
non potevano conciliarsi ed essere conseguite con 
la sospensione dell‟attività produttiva dell‟impresa

67
.  

 
3.4. Lo spazio della contrattazione 

collettiva. L‟art. 7 della legge n. 25 del 1955 
conferiva piena delega alle parti sociali in ordine alla 
determinazione della durata massima 
dell‟apprendistato

68
. In particolare, si è statuito che 
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 Cass. 21 ottobre 1986, n. 6180, in Foro it., 1986, I, 

3013. 
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 Cass. 9 settembre 1982, n. 4864, in Giust. civ., 1983, I, 

904; Pret. Milano 19 marzo 1988, in Giur. cost., 1988, 

II, 2853. 
65

 Cass. 14 luglio 1997, n. 6374, in Giust. civ. Mass., 

1997, 1190; Cass. 12 novembre 1997, n. 11211, in Giust. 

civ. Mass., 1997, 2153; Cass. 13 giugno 1995, n. 6637, in 

Giust. civ. Mass., 1995, fasc. 6. 
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 Cass. 2 giugno 1982, n. 3376, in Giust. civ. Mass., 
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 Cass. 7 ottobre 1994, n. 8229, in Giust. civ. Mass., 

1994, 1203, in Informazione previd., 1994, 1510. 
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 Cass. 28 giugno 1978, n. 3229, in Prev. soc., 1979, 

285; Cass. 19 giugno 1999, n. 6165, in Giust. civ. Mass., 

1999, 1436; Cass. Sez. Un. 21 luglio 1999, n. 486, in 

Mass. giur. lav., 1999, 1220, con nota di NICOLINI; Cass. 

8 febbraio 2006, n. 2758, in Giust. civ. Mass., 2006, 2; 

App. Firenze 19 dicembre 2006, in D.L. Riv. critica dir. 

lav., 2007, 2, 426, con nota di PIRELLI; Trib. Torino 13 

aprile 2005, in Giur. piemontese, 2006, 1, 84; Trib. 



 
 

Dicembre 2012 

19 

 

tale previsione, nel disporre che la durata 
dell‟apprendistato non potesse essere superiore a 
quella stabilita dalla contrattazione collettiva, e 
comunque ai cinque anni, operasse per la 
determinazione concreta di tale durata un rinvio 
generico ai singoli contratti collettivi, senza alterare 
la loro originaria efficacia giuridica e il conseguente 
limite di operatività circoscritta ai soli aderenti alle 
organizzazioni di categoria stipulanti. Tale sistema 
normativo risultava così conforme al principio di cui 
all‟art. 39, comma 1, Cost. e non in contrasto con il 
disposto degli articoli 3 e 37 della stessa 
Costituzione, poiché una diversità di efficacia della 
disciplina collettiva in subiecta materia, rispetto agli 
altri rapporti di lavoro, non sarebbe stata giustificata 
dalla specialità del rapporto di apprendistato

69
.  

Sempre secondo la giurisprudenza in materia, 
la lettura testuale dell‟art. 7 legge n. 25 del 1955 
rivelava il chiaro e tassativo intento del legislatore di 
ragguagliare rigidamente l‟arco di tempo 
insuperabilmente riservato al tirocinio 
dell‟apprendista nei vari mestieri a quello stabilito 
dalle parti sociali per singoli comparti collettivi; 
mentre il limite massimo fissato si poneva 
esclusivamente come barriera ultima di dette 
determinazioni collettive e non come regola 
legittimante qualsiasi accordo privato che ne 
rispettasse il periodo consentito

70
. 

Si è altresì statuito che la disciplina 
sull‟apprendistato, nel richiamare i contratti collettivi 
ai fini della determinazione dell‟entità della 
retribuzione che il datore di lavoro era obbligato a 
corrispondere all‟apprendista, operasse un rinvio 
generico alla contrattazione collettiva, senza 
alterarne l‟originaria efficacia giuridica e il 

                                                                           
Venezia 19 settembre 1985, in Informazione previd., 

1986, 405; Trib. Brindisi 25 maggio 1985, in 

Informazione previd., 1985, 841. A tal riguardo, ai fini 

della determinazione della durata massima del rapporto 

di apprendistato e del conseguente trattamento 

contributivo del suddetto rapporto non poteva tenersi 

conto del periodo corrispondente al tempo trascorso in 

servizio militare di leva, mentre doveva tenersi conto del 

periodo di assenza per ferie (Cass. 19 dicembre 2000, n. 

15915, in Giust. civ. Mass., 2000, 2617). In dottrina, 

BONATI, Durata dell‟apprendistato: le precisazioni del 

Ministero, in Guida al lavoro, 2001, n. 49. 
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 Cass. 11 aprile 1996, n. 3382, in Orient. giur. lav., 

1996, 580; Cass. 23 gennaio 1984, n. 566, in Giust. civ. 

Mass., 1984; Cass. 8 marzo 1980, n. 1564, in Giust. civ. 

Mass., 1980, I, 1290; Cass. 12 aprile 2000, n. 4705, in 

Giust. civ. Mass., 2000, 791. 
70

 Trib. Bergamo 10 maggio 1993, in Informazione e 

prev., 1993, 916; cfr. altresì Pret. Varese 14 gennaio 

1985, in Informazione previd., 1986, 439; Pret. Milano 

27 luglio 1978, in Foro it., 1979, I, 262. 

conseguente limite di operatività per i soli aderenti 
alle organizzazioni di categoria stipulanti

71
.  

Il rinvio alla contrattazione collettiva, pertanto, 
era in realtà assai circoscritto: la disposizione 
dell‟art. 11, lett. c), della l. 25/1955, nel prevedere 
l‟obbligo del datore di lavoro di osservare le norme 
dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire 
l‟apprendista in base ai contratti stessi, non 
imponeva un obbligo specifico di osservare tutte le 
clausole dei contratti collettivi di diritto comune e, in 
particolare, quella relativa alla durata del periodo di 
apprendistato; il rinvio da essa operato era infatti 
generico e non alterava l‟originaria efficacia 
giuridica e il conseguente limite di operatività degli 
stessi riferito

72
.  

All‟applicazione della contrattazione collettiva, 
poi, si ricollegava il riconoscimento di benefici fiscali 
e contributivi. A tal riguardo, si è statuito che la 
corresponsione ai propri dipendenti di trattamenti 
inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi 
nazionali di categoria, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative, 
determinasse l‟inapplicabilità di leggi di concessione 
o proroga di sgravi contributivi subordinate al 
rispetto di tali minimi, anche quando detta 
corresponsione derivasse dal superamento, in 
relazione a determinati lavoratori, della durata 
massima dell‟apprendistato prevista dalla 
contrattazione collettiva nazionale, restando in tal 
caso irrilevante accertare l‟applicabilità o meno, al 
datore di lavoro, di un contratto aziendale 
contemplante una più elevata durata 
dell‟apprendistato medesimo

73
. Sempre in 

argomento, si rilevava che il trattamento economico 
non inferiore a quello previsto dai contratti nazionali 
di categoria che, ai sensi dell‟art. 1 l. n. 782 del 
1980, il datore di lavoro aspirante ai benefici 
contributivi aveva l‟onere di assicurare ai propri 
dipendenti, non era soltanto quello derivante dagli 
adeguamenti automatici della retribuzione previsti 
nel contratto collettivo o comunque da clausole 
immediatamente attinenti al calcolo della 
retribuzione ma, in difetto di limitazioni poste dal 
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 Cass. 10 luglio 1991, n. 7621, in Giust. civ. Mass., 

1991, fasc. 7; Cass. 16 giugno 1990, n. 6061, in Giust. 

civ. Mass., 1990, fasc. 6; Cass. 18 gennaio 1983, n. 441, 

in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 1. 
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 Cass. 12 giugno 1995, n. 6605, in Giust. civ. Mass., 

1995, fasc. 6; in senso parzialmente difforme, Pret. 

Firenze 14 dicembre 1984, in Informazione previd., 
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 Cass. 19 novembre 1994, n. 9816, in Arch. nuova proc. 

pen., 1994, fasc. 11. 
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legislatore, anche quello derivante dall‟applicazione 
di clausole di carattere normativo che, assicurando i 
vantaggi pecuniari connessi ad una carriera più 
rapida, comunque incidevano sul trattamento 
economico del singolo. Ne conseguiva che, a tal 
fine, assumesse rilevanza anche la minor durata del 
periodo di apprendistato prevista dal contratto 
collettivo e che, conseguito il beneficio contributivo 
e spirato il più breve termine d‟apprendistato 
contrattualmente previsto, il datore di lavoro fosse 
assoggettato, per gli ex apprendisti, alla 
contribuzione ordinaria

74
.  

 
Nota 1: il passaggio alla regolamentazione 

della Legge n.196/1997 

Una prima significativa modifica dell’istituto 
introdotto dalla Legge n.25/1955 veniva attuata con 
l’articolo 16 del c.d. Pacchetto Treu (legge n. 
196/1997). Tale intervento, lungi dal costituire una 
riforma organica – a differenza di quanto sarebbe 
successo, come vedremo, successivamente – si 
andava ad innestare, modificandola, sulla disciplina 
vigente, quella di cui alla legge n. 25/1955, rimasta 
da allora sostanzialmente immutata, salve talune 
modifiche intervenute nel corso degli anni (leggi n. 
424/1968 e n. 56/1987) 

75
. Non a caso, le 

abrogazioni, pure previste nella normativa del 1997, 
si riferivano esclusivamente alle disposizioni 
palesemente in contrasto, dunque, come si vedrà 
nel dettaglio, in tema di limiti di età degli apprendisti 
e di durata del contratto; negli altri casi, invece, 
l’articolo 16 si limitava ad integrare la disciplina già 
esistente. La scelta operata dal Legislatore 
dell’epoca, tuttavia, non deve ridurre il valore 
assolutamente innovativo delle modifiche apportate, 
poiché, andando esse ad integrare anche i profili 
del contratto legati alla formazione, possono essere 
considerate il primo passaggio per la costruzione 
dell’apprendistato, come oggi noi lo conosciamo. 
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 Cass. 17 giugno 1997, n. 5412, in Nuova giur. civ. 

commentata, 1998, I, 544, con nota di MONACO. Cfr. 

altresì Cass. 15 aprile 1996, n. 3509, in Lavoro nella 

giur. (Il), 1996, 862; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8847, in 

Giust. civ., 1997, I, 3161, con nota di CIMINO; Cass. 14 
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 Si veda G. SUPPIEJ, Apprendista (voce), Enc. Dir., 

vol. II, 1958, 814; L. MONTUSCHI, Il tirocinio, in P. 

RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, Utet, 

Torino, vol. 15, I, 1986, 291; G. LOY, Apprendistato, in 

Dig. Comm., Torino, 1987, 180; M. DE CRISTOFARO,  

Apprendistato (voce), in Enc. Giur. Treccani, I, 1989. 

Per una disamina più recente, comunque precedente alla 

riforma del 2003, si rinvia invece a P.A. VARESI, I 

contratti di lavoro con finalità formative, Franco Angeli, 

Milano, 2001. 

Più in particolare, la riforma del 1997 lasciava 
invariata la definizione del contratto, descritto quale 
speciale rapporto di lavoro 

76
, in forza del quale 

l’imprenditore si obbliga ad impartire o a far 
impartire nella sua impresa, l’insegnamento 
necessario perché l’apprendista possa conseguire 
la capacità tecnica per diventare lavoratore 
qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa 
medesima. Tale definizione ci segnala 
immediatamente che l’unica finalità al tempo 
contemplata per l’apprendistato, era quella che oggi 
identificheremmo come “professionalizzante”, 
mirata cioè a rendere l’apprendista un lavoratore 
qualificato. 

L’ambito di applicazione, invece, veniva meglio 
definito dalla riforma, specificando che 
l’apprendistato fosse utilizzabile in tutti i settori di 
attività, con ciò espressamente ricomprendendovi 
anche l’agricoltura. Lasciava invece invariati, i limiti 
numerici, per cui l’imprenditore, allora 

77
, non poteva 

superare un numero di apprendisti pari al 100% 
delle maestranze specializzate e qualificate in 
servizio. Tuttavia, già nel 1987, era stato precisato 
che, in assenza di maestranze specializzate ovvero 
nel caso di numero inferiore a tre, si potesse 
assumere fino a tre apprendisti. Le imprese 
artigiane, invece, con l’approvazione della Legge 
Quadro per l’artigianato (n. 443/1985, articolo 4) 
erano già sottoposte a limiti numerici diversi, 
confermati nel corso degli anni e, del resto, ancora 
oggi vigenti. 

Come accennato, nel 1997, cambiavano 
invece le caratteristiche soggettive degli apprendisti. 
In vigenza della legge del 1955, infatti, come 
modificata nel 1987, potevano essere assunti come 
apprendisti i giovani di età compresa tra i 15 e i 20 
anni. Erano, però, previste due deroghe: l’una, per 
chi avesse adempiuto all’obbligo scolastico, con la 
possibilità di assunzione già a partire dal 14° anno 
di età; l’altra, nel settore artigiano, ove, se previsto 
dai contratti collettivi, si ammettevano assunzioni di 
giovani fino ai 29 anni per qualifiche ad alto 
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contenuto professionale. La Legge Treu lasciava 
sostanzialmente invariate le deroghe, pur 
specificando che quella riferita alla possibilità di 
assumere quattordicenni continuava ad operare fino 
alla modificazione dei limiti di età per l’adempimento 
degli obblighi scolastici. La normativa del 1997, 
tuttavia, cambiava la regola generale, 
ricomprendendo tra gli apprendisti esclusivamente i 
giovani di età compresa tra i 16 anni e i 24 anni 
(che diventavano 26 nelle zone svantaggiate, 
definite dalla normativa comunitaria), innalzati di 
due anni in caso di giovani portatori di handicap.  

Si segnala, inoltre, che la legge del 1955, in 
ciò non modificata dalla Legge Treu del 1997, 
prevedeva – obbligo abrogato solo nel 2003 – che 
ai fini dell’instaurazione di un rapporto di 
apprendistato, il datore di lavoro dovesse ottenere 
l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro 
territorialmente competente, oltre a dar seguito ad 
una serie di procedure preliminari, strettamente 
legate al sistema di collocamento allora vigente nel 
nostro ordinamento. 

Una seconda importante modifica riguardava, 
come detto, la durata del contratto. La riforma del 
1997 demandava alle parti sociali la sua definizione, 
prevedendo però limiti di durata massima più 
stringenti che nel passato – 4 a fronte dei 
precedenti 5 anni – e imponendo un limite minimo di 
18 mesi. Tali parametri non erano applicabili al 
settore artigiano, per cui il limite massimo rimaneva 
di 5 anni, in virtù di una clausola, contenuta 
nell’articolo 16, di salvezza espressa delle 
condizioni di maggior favore in materia di 
apprendistato previste proprio per quel comparto. 
Segnatamente, sul tema, il riferimento è alla Legge 
Quadro sull’artigianato (legge n. 445/1985) e alle 
modifiche intervenute con la legge n. 56/1987. 

Invariate pure quelle norme, che ancora oggi 
ritroviamo in tanti contratti collettivi, sul cumulo di 
più periodi di apprendistato; sul patto di prova, che 
era di massimo due mesi; sull’orario di lavoro e sul 
divieto di lavoro notturno (superato, per i 
maggiorenni, solo nel 2003) 

78
; sui diritti e doveri 

delle parti, modificati nel corso del tempo a causa 
dell’evoluzione della normativa lavoristica generale; 
in materia di retribuzione, per cui si rinviava ai 
contratti collettivi nel rispetto del principio della 
gradualità in base all’anzianità di servizio e con 
divieto di retribuzione a cottimo; in materia di ferie; 
computo degli apprendisti e, infine, sulla disciplina 
del recesso al termine del periodo formativo, per cui 
occorreva dare disdetta ai sensi dell’articolo 2118 
c.c., poiché, in caso contrario, l’apprendista veniva 
considerato mantenuto in servizio con la qualifica 
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 Su cui vedi
 
D. CIRIOLI, Il lavoro notturno per gli 

apprendisti, in DPL, 2003, n. 15. 

conseguita. Si ricorda, invece, che l’applicabilità agli 
apprendisti della legge n. 604/1966, in materia di 
licenziamento, è il risultato di due noti interventi 
della Corte Costituzionale (sentenze n. 14/1970 e n. 
169/1973) 

79
.  

Analogamente, la riforma del 1997 non 
incideva sulle disposizioni previdenziali – sotto 
questo punto di vista il contratto di apprendistato è 
stato da sempre agevolato –, sulle sanzioni, anche 
penali, e sulla normativa particolare e derogatoria, 
per il settore artigiano che, come detto, anzi era 
fatta espressamente salva. 

La portata innovativa dell’intervento della 
Legge Treu, come già accennato, riguardava 
certamente il tema della formazione. A tal fine, si 
ricorda che già la legge del 1955 prevedeva corsi di 
insegnamento complementare, obbligatori (salvo 
titolo di studio adeguato) e gratuiti, integrativi 
rispetto all’addestramento pratico. Si trattava di un 
insegnamento di taglio teorico ma comunque 
professionale. La normativa Treu, per rendere 
effettivo tale obbligo, stabiliva che le agevolazioni 
contributive fossero subordinate alla partecipazione 
alle attività formative esterne previste nei contratti 
collettivi e definite in un apposito, emanando, 
decreto ministeriale. Già nel 1999, tuttavia, con d.l. 
n. 214/1999, poi convertito in legge, si precisava 
che i contributi al datore venissero negati in caso di 
mancata partecipazione degli apprendisti alle 
iniziative di formazione esterna all’azienda proposte 
formalmente all’impresa da parte 
dell’amministrazione pubblica competente. Veniva 
stabilito che tali attività formative, nel primo anno, 
dovessero riguardare anche la disciplina del 
rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e le 
misure di prevenzione per la tutela della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro. Il decreto 
ministeriale cui faceva riferimento la norma fu poi 
emanato l’8 aprile 1998, integrato con decreto 
ministeriale del 20 maggio 1999. Vi si stabiliva che i 
contenuti delle attività formative per apprendisti 
esterne all’azienda e le competenze da conseguire 
mediante l’esperienza di lavoro fossero definiti, per 
ciascuna figura professionale o gruppi di figure 
professionali, con riferimento ai diversi settori 
produttivi, con apposito decreto, servendosi 
dell’assistenza tecnica dell’ISFOL. I contenuti della 
formazione esterna all’azienda venivano poi distinti 
in contenuti a carattere trasversale (almeno 35% del 
monte ore), riguardanti il recupero eventuale di 
conoscenze linguistico-matematiche, i 
comportamenti relazionali, le conoscenze 
organizzative e gestionali, le conoscenze 
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economiche (di sistema, di settore ed aziendali) e, 
in ogni caso, la disciplina del rapporto di lavoro, 
l’organizzazione del lavoro, le misure collettive di 
prevenzione e i modelli operativi per la tutela della 
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; 
contenuti a carattere professionalizzante di tipo 
tecnico-scientifico ed operativo, svolti nelle strutture 
regionali di formazione professionale ed anche nelle 
strutture scolastiche differenziati in funzione delle 
singole figure professionali, ma comunque 
affrontando i temi della sicurezza sul lavoro e dei 
mezzi di protezione individuali, propri della figura 
dell’apprendista. 

Oltre alla volontà di rendere effettivo tale 
obbligo e di definirne in qualche modo i contenuti, la 
riforma del 1997, introduceva anche un monte ore 
di formazione obbligatorio, pari ad almeno 120 ore 
medie annue, ridotto per i soggetti in possesso di 
titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica 
professionale idonei rispetto all’attività da svolgere. 
Si segnala che il DPR n. 257/2000, regolamento di 
attuazione dell’articolo 68, legge n. 144/1999, 
sull’obbligo di frequenza di attività formative fino al 
diciottesimo anno di età, aveva poi previsto che in 
caso di apprendisti minorenni, che a seguito della 
riforma potevano assolvere all’obbligo formativo in 
apprendistato, era necessaria la frequenza di 
moduli formativi di ulteriori 120 ore, arrivando così, 
complessivamente a un monte ore formativo di 240 
ore. 

Sempre strettamente legata alla formazione, 
era la formalizzazione della figura del tutor, per il 
quale, in via sperimentale, erano programmate 
agevolazioni contributive. Si rinviava, poi, ad un 
decreto ministeriale – effettivamente emanato il 28 
febbraio 2000 – per la definizione delle sue 
caratteristiche, nonché per l’entità del programmato 
beneficio contributivo per i lavoratori che 
svolgessero attività di tutor. Più in particolare, si 
demandava al tutor il compito di affiancare 
l’apprendista, 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, per valorizzare il percorso di apprendimento 
in alternanza. Per quanto attiene alle caratteristiche 
soggettive, il decreto ministeriale faceva riferimento 
ad un lavoratore qualificato designato dall’impresa, 
oppure, nel caso di imprese con meno di quindici 
dipendenti e nelle imprese artigiane, al titolare 
dell’impresa stessa, a un socio o a un familiare 
coadiuvante. Il tutor doveva però possedere un 
livello di inquadramento contrattuale pari o 
superiore a quello che l’apprendista avrebbe 
conseguito, doveva svolgere attività lavorative 
coerenti con quelle dell’apprendista e possedere 
almeno tre anni di esperienza lavorativa. Ciascun 

tutore poteva affiancare non più di cinque 
apprendisti. 

 
4. Il contratto di apprendistato nella riforma 

del 2003.  
 
La disciplina del rapporto di apprendistato, 

delineata dalla Legge n.25/1955 e in certa misura 
riaffermata, seppure con significative modifiche, 
dalla Legge n.196/1997, subiva un profondo 
cambiamento con il D.Lgs. n.276 del 10 settembre 
2003, di attuazione della Legge delega n.30/2003 
(c.d. Legge Biagi) di riforma del mercato del lavoro. 
Pur permanendo la vigenza di del quadro normativo 
generale del 1955, le caratteristiche del contratto 
venivano rese maggiormente articolate e più 
corrispondenti all‟evoluzione complessiva che i 
rapporti di lavoro avevano progressivamente 
acquisito negli anni, in ragione della profonda 
evoluzione intervenuta nel contesto economico e 
produttivo, tale da incidere inevitabilmente anche 
sulle modalità di inserimento al lavoro (n.d.r.). 

 
Nota 2: il quadro normativo delineato dal 

D.Lgs. n.276/2003 

L’articolo 47 del d.lgs. n. 276/2003 distingueva 
tre tipologie: a) contratto di apprendistato per 
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione; b) contratto di apprendistato 
professionalizzante per il conseguimento di una 
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro 
e un apprendimento tecnico-professionale; c) 
contratto di apprendistato per l’acquisizione di un 
diploma o per percorsi di alta formazione 

80
. 
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Titolo VI - Apprendistato e contratto di inserimento, in R. 

DE LUCA TAMAJO, G. SANTORO PASSARELLI (a 

cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Cedam, Padova, 

2007; E. PASQUALETTO, I contratti con finalità 

formative. L‟apprendistato, in C. CESTER (a cura di), Il 

rapporto di lavoro subordinato: costituzione e 

svolgimento, in Diritto del lavoro, Commentario diretto 

da F. CARINCI, 2007, Torino, Utet, vol. II; M. 

D‟ONGHIA, Contratti a contenuto formativo: 

apprendistato e contratto d'inserimento in P. CURZIO (a 

cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, 

Cacucci, Bari, 2006; A. NICCOLAI, Commento sub artt. 

47 – 53 del d.lgs. n. 276 del 2003, in M. GRANDI, G. 

PERA, Commentario breve alle Leggi sul Lavoro, 

Cedam, Padova, 2005; P. SARACINI, Apprendistato, 

contrattazione collettiva e riforma del mercato del 

lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. 

ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro: riforma e 

vincoli di sistema., Edizione Scientifica, Napoli, 2004; L. 

MENGHINI, Apprendistato, in M. BROLLO, M.G. 
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Apprendistato di primo livello. 
 
L’apprendistato per l’espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione, anche detto di 
primo livello o qualificante, era regolato all’articolo 
48. La sua finalità era l’acquisizione di una qualifica 
professionale del sistema di istruzione e 
formazione, e cioè di un vero e proprio titolo di 
studio (cui poteva aggiungersi, eventualmente, 
l’acquisizione di una qualificazione a fini 
contrattuali) 

81
.  

Si poteva utilizzare in tutti i settori produttivi 
privati, per assumere apprendisti a partire dai 15 
anni. Tale limite di età – previsto nella versione 
originaria della legge – veniva prima innalzato dalla 
legge n. 296/2006, che aveva portato a dieci anni 
(dunque fino ai 16 anni di età) l’obbligo scolastico, 
poi di nuovo ripristinato a 15 anni con il c.d. 
Collegato lavoro (legge n. 183/2010), consentendo 
ai giovani di assolvere, in apprendistato, all’ultimo 
anno dell’obbligo scolastico. Era la legge a 
prevedere una durata massima di tre anni; quella 
effettiva, infatti, sarebbe dovuta dipendere dalla 
qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dai 
crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal 
bilancio delle competenze.  

La disciplina veniva demandata dalla legge ad 
apposite intese stipulate tra la Regione, il Ministero 
dell’Istruzione e il Ministero del lavoro, sentite le 
parti sociali, aventi ad oggetto la determinazione dei 

                                                                           
MATTAROLO, L. MENGHINI (a cura di), Contratti di 

lavoro flessibili e contratti formativi, Ipsoa, Milano, 

2004, 175 ss.; D. GAROFALO, Apprendistato e contratto 

di inserimento, in E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura 

di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli 

contrattuali, Cedam, Padova, 2004; P.A. VARESI, 

Principi, criteri e linee guida per la costruzione del 

nuovo apprendistato, in AA.VV., Come cambia il mercato 

del lavoro, Ipsoa, Milano, 2004; P. BELLOCCHI, Titolo 

VI - Apprendistato e contratto di inserimento, in M. 

PEDRAZZOLI (coordinato da), Il nuovo mercato del 

lavoro, Zanichelli, Bologna, 2004; M. TIRABOSCHI, La 

riforma dei contratti a contenuto formativo: il nuovo 

apprendistato e il contratto di inserimento, in M. 

TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato 

del lavoro, Giuffrè, Milano, 2004. 
81

  Su cui vedi, specie in relazione al sistema di istruzione 

e formazione professionale, D. GAROFALO, Il ruolo 

dell‟apprendistato nel sistema di istruzione e formazione 

professionale, in P. REGGIANI GELMINI, M. 

TIRABOSCHI (a cura di), Scuola, Università e Mercato 

del Lavoro dopo la Riforma Biagi, Giuffrè, Milano, 2006. 

Affronta il tema dell‟apprendistato di primo livello anche 

M. DELFINO, Giovani e formazione nelle normative 

europee: l‟apprendistato, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D‟Antona”, n. 90/2012. 

profili formativi, la durata del percorso (calibrata in 
base alla qualifica da conseguire e alle esperienze 
pregresse dell’apprendista), il monte ore di 
formazione (esterna od interna alla azienda), 
comunque congruo alla qualifica, la disciplina del 
tutor e la possibilità di conseguire contestualmente 
una qualificazione valida a fini contrattuali. Spettava 
invece, secondo le previsioni della legge, alla 
contrattazione collettiva determinare, anche 
servendosi degli enti bilaterali, le modalità di 
erogazione della formazione aziendale nel rispetto 
degli standard generali fissati dalle Regioni. 

La scelta di un così ampio coinvolgimento di 
soggetti diversi – Ministeri, Regioni, Parti sociali – 
che, giudicando ex post, ha tanto negativamente 
inciso sulla diffusione dello strumento, risultava in 
qualche modo obbligata a causa, da una parte, 
della competenza delle Regioni in materia di 
istruzione e formazione professionale, dall’altra, 
dalla volontà di garantire un corretto bilanciamento 
di tutti gli elementi e gli ambiti che entrano in gioco 
in tale contratto, ossia l’istruzione, la formazione e il 
lavoro. 

In tanti anni di vigenza del decreto n. 276, 
però, tale tipologia di apprendistato è rimasta quasi 
completamente inutilizzata. Le uniche regioni che 
hanno provveduto, seppur tardivamente, a stipulare 
le necessarie intese, sono state la Lombardia (27 
settembre 2010) e il Veneto (14 marzo 2011) 

82
. 

Proprio per la mancata attuazione dell’articolo 
48, i minori venivano normalmente assunti 
utilizzando la disciplina di cui alla legge n. 25/1955, 
come modificata dalla legge n. 196/1997. Il d.lgs. n. 
276/2003 prevedeva, infatti, una clausola di 
ultrattività per cui, nei territori in cui non fosse stata 
applicabile la nuova normativa e fintato che tale 
situazione perdurava, si poteva continuare ad 
applicare la precedente. 

 
Apprendistato professionalizzante. 
 
La tipologia sicuramente più utilizzata e 

conosciuta di apprendistato è quella detta 
professionalizzante, regolata all’articolo 49. Erede 
dei modelli precedenti, vedeva, quale finalità, il 
conseguimento di una qualificazione professionale 
valida a fini contrattuali. Tuttavia essa, più delle 
altre, è stata oggetto di continui interventi normativi 
negli anni successivi alla sua approvazione (in 
particolare nel 2005 e nel 2008), volti a favorirne la 

                                                 
82

 Una forma simile di apprendistato era quello della 

Provincia di Bolzano, che tuttavia si ispirava al diverso 

sistema duale tedesco. Sull‟accordo lombardo, vedi G. 

COMINELLI, E. CARMINATI, S. FACELLO, 

L‟apprendistato di primo livello in Lombardia: quali 

prospettive per il futuro?, CISEM, 2010. 
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diffusione e a rimediare all’inerzia delle Regioni, 
chiamate a definire elementi centrali di disciplina 
dell’istituto 

83
. 

Utilizzabile in tutti i settori privati, coinvolgeva i 
giovani di età compresi tra i 18 e i 29 anni, con due 
precisazioni: si poteva stipulare già a partire dai 17 
anni, nel caso di possesso di qualifica 
professionale, mentre il limite massimo dei 29 anni 
andava in realtà interpretato come 30 anni non 
compiuti, secondo le precisazioni intervenute in 
sede amministrativa 

84
. 

La durata del contratto, definita nei contratti 
collettivi, era originariamente compresa tra i due e i 
sei anni, ma dal 2008 non vedeva più alcun limite 
minimo, residuando solo quello massimo, con ciò 
consentendo da un lato l’utilizzazione di questo 
contratto anche per quelle professionalità che 
richiedono periodi più brevi di apprendimento, 
dall’altro per le attività stagionali 

85
. 

La regolamentazione era demandata alle 
Regioni, d’intesa con le parti sociali, per la disciplina 
dei profili formativi, della figura del tutor – con 
formazione e competenze adeguate –, del monte 
ore di formazione formale, interna o esterna alla 
azienda, per la acquisizione di competenze di base 
e tecnico-professionali (nel rispetto del limite 
minimo di 120 ore per anno stabilito dalla legge), 
del riconoscimento, sulla base dei risultati 
conseguiti all’interno del percorso di formazione, 
esterna e interna alla impresa, della qualifica 
professionale ai fini contrattuali, della registrazione 
della formazione effettuata nel libretto formativo.  

Spettava invece alla contrattazione collettiva 
determinare, come già detto, la durata del contratto, 
da definire in base alla qualificazione da conseguire 
e, anche tramite gli enti bilaterali, le modalità di 

                                                 
83

  Sulle innovazioni intervenute via, via negli anni si 

veda M. TIRABOSCHI, Il rilancio del contratto di 

apprendistato, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La 

riforma del Lavoro pubblico e privato e nuovo welfare, 

Giuffrè, Milano, 2008; D. PAPA, Il contratto di 

apprendistato, Giuffrè, Milano, 2010; D. COMANDE‟, Il 

diritto del lavoro al plurale. Regioni e modelli regolativi 

differenziati dell‟apprendistato professionalizzante in 

DRI, 2008, 997; G. LOY, Un apprendistato in cerca 

d‟autore, in M. MAGNANI, A. PANDOLFO, P. A. 

VARESI, Previdenza, mercato del lavoro, competitività, 

Giappichelli, Torino 2008; S. CIUCCIOVINO, 

L‟apprendistato professionalizzante ancora alla ricerca 

di una disciplina definitiva, in RIDL, 2009, 379.   
84

 Circolare n. 30/2005; risposta ad istanza di interpello 

del 24 marzo 2004. 
85

 Sull‟impossibilità, in vigenza del limite minimo di due 

anni, di procedere all‟apprendistato nell‟ambito delle 

attività stagionali, vedi risposta ad istanza di interpello 

del 2 maggio 2006.  

erogazione e articolazione della formazione, 
esterna e interna alle singole aziende, anche in 
relazione alla capacità formativa interna rispetto a 
quella offerta dai soggetti esterni.  

A fronte della necessaria integrazione di 
queste due fonti, regionale e contrattuale, 
l’operatività dell’istituto è stata a lungo di fatto 
bloccata. In ragione della già ricordata clausola di 
ultrattività della precedente disciplina, si poteva 
comunque assumere in apprendistato facendo 
riferimento non alla regolamentazione della riforma 
Biagi, bensì alla precedente. Per ovviare a 
quest’ultima difficoltà, e consentire l’avvio del nuovo 
apprendistato, già dal 2005, era stato inserito 
nell’articolo 49 il comma 5-bis, il quale stabiliva che, 
fino all’emanazione della legislazione regionale, 
potessero essere i contratti collettivi a definire, in via 
sussidiaria e cedevole, l’intera disciplina, anche 
quella di competenza regionale; che è ciò che di 
fatto è accaduto fino a poco tempo fa in un certo 
numero di Regioni, che non hanno mai 
regolamentato l’istituto o la cui regolamentazione, 
poiché incompleta o non corretta formalmente, 
risultava non applicabile.  

Il maggior nodo critico, però, di tale tipologia di 
apprendistato è sempre stato, come pure già 
evidenziato, l’aspetto legato alla formazione. La 
formazione “formale”, il cui limite minimo veniva 
previsto dalla legge in 120 ore annue (ma le Regioni 
o, se assente la regolamentazione regionale, le 
parti sociali, potevano prevederne di più), poteva 
essere impartita all’apprendista tutta al di fuori 
dall’azienda, tutta internamente all’azienda o in 
parte all’interno, in parte all’esterno. Il sistema 
tradizionale ha sempre previsto che fossero le 
istituzioni regionali, servendosi spesso delle 
province, ad impartire tale formazione. Tuttavia, tale 
modalità risultava insufficiente ed inadeguata. Per 
cercare di superare tale criticità, il legislatore del 
2008 aveva introdotto la possibilità della 
“formazione esclusivamente aziendale” (comma 5-
ter, articolo 49), ossia quella che, al di là del luogo 
in cui veniva impartita, era sovvenzionata 
dall’impresa. Tale canale, proprio perché 
indipendente dal pubblico, era integralmente 
demandato, per la disciplina, alla contrattazione 
collettiva, creando così un sistema del tutto 
autonomo e parallelo a quello pubblico. Il comma 5-
ter, sottoposto al vaglio di costituzionalità, è stato 
tuttavia nel 2010 dichiarato parzialmente illegittimo, 
con la sentenza n. 176 della Corte Costituzionale, 
ove si legge che nel contratto di apprendistato, non 
potendosi distinguere l’aspetto di formazione 
professionale (di competenza regionale) da quello 
di lavoro e dunque contrattuale (di competenza 
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statale), non si poteva prescindere del tutto dalla 
regolamentazione regionale 

86
.  

Anche a seguito di questa sentenza, che 
aveva contribuito a rendere incerto un quadro già di 
per sé complesso, le parti sociali, insieme a 
Governo e Regioni, firmavano il 27 ottobre 2010 
un’intesa per il rilancio dell’apprendistato ove si 
prendeva atto dell’importanza di questo contratto 
per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e, 
al contempo, della difficile gestione dello strumento 
a causa della complessità della normativa di 
riferimento e dell’incerto riparto di competenze. Per 
superare tali difficoltà, le parti, in attesa nei fatti 
della riforma 

87
, concordavano di confermare il 

quadro di operatività dell’apprendistato 
professionalizzante, come disposto dai commi 5 e 
5-bis dell’articolo 49, con particolare riferimento alla 
funzione surrogatoria dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro e degli accordi interconfederali, laddove la 
Regione non avesse proceduto alla 
regolamentazione; di confermare, per le ipotesi di 
cui al comma 5-ter dell’articolo 49, in materia di 
formazione esclusivamente aziendale, e alla luce 
della sentenza n. 176/2010, le previsioni contenute 
nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali 
che avevano disciplinato l’apprendistato 
professionalizzante anche in applicazione di detto 
comma, che rimanevano dunque valide per le 
Regioni che non avevano già provveduto a definire 
compiutamente la normativa ai sensi dell’articolo 
49,  commi 5 e 5-ter; infine, che, in caso di imprese 
multilocalizzate, per l’attivazione dei contratti di 
apprendistato, trovava applicazione su tutto il 
territorio nazionale la sola regolamentazione della 
Regione dove l’impresa aveva la propria sede 
legale. 

 
Alto apprendistato. 
 
L’ultima tipologia disciplinata dal d.lgs. n. 

276/2003 è il c.d. alto apprendistato, che aveva 
come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio 
di scuola secondaria o dell’alta formazione (lauree – 
sia triennali sia specialistiche – master e, dal 2008, 
dottorati di ricerca) 

88
.  

                                                 
86

  Si veda, per un approfondimento, M. TIRABOSCHI, 

L‟apprendistato professionalizzante dopo la sentenza n. 

176/2010 della Consulta, GL, 2010, 23. 
87

 Si ricordi che era già ampiamente in discussione il c.d. 

Collegato lavoro, che prevedeva la riattivazione dei 

termini di una legge delega del 2007, per le riforma 

dell‟apprendistato (su cui, § 3). 
88

 Su cui vedi P.A. VARESI, Il ruolo delle università nella 

promozione dei tirocini formativi di orientamento e 

dell‟apprendistato “alto”, in P. REGGIANI GELMINI, 

M. TIRABOSCHI (a cura di), cit., 426 ss., sebbene più in 

Anche in questo caso, poteva stipulare il 
contratto un datore di lavoro, operante in qualsiasi 
settore di attività, con giovani compresi tra i 18 e i 
29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale 
del sistema di istruzione e formazione).  

La disciplina, in questo caso, era demandata 
ad un’intesa tra Regione e istituzioni formative 
(scuole, università a seconda del titolo), in accordo 
con le parti sociali. Poiché l’inerzia delle Regioni 
rendeva completamente inoperativa questa 
tipologia, a partire dal 2008 è stato consentito ai 
datori di lavori di stipulare, in caso di assenza della 
disciplina regionale, intese ad hoc con l’istituzione 
formativa con cui intendeva dar vita al percorso. 
Tale espediente ha reso teoricamente operativo in 
tutte le Regioni l’alto apprendistato.  

Occorre segnalare che, nella pratica, le 
possibilità date da questo contratto non sono state 
pienamente utilizzate, nonostante lunghi periodi di 
sperimentazione finanziati dal fondo sociale 
europeo. Finita la sperimentazione, infatti, non 
molte Regioni hanno deciso di regolamentare 
l’istituto, né le imprese si sono dimostrate 
pienamente coscienti delle potenzialità di questo 
strumento. 

 
Disciplina del rapporto di lavoro e disposizioni 

comuni. 
 
Tendenzialmente comune a tutte le tipologie di 

apprendistato, ora ricostruibile attraverso un 
sistema di rimandi tra gli articoli 47, 48 e 49, ora 
contenuta in disposizioni di portata generale, era, 
poi, la regolamentazione degli aspetti formali del 
contratto e del rapporto di lavoro. 

                                                                           
ottica promozionale e in relazione all‟esperienza 

francese e ai progetti fino ad allora attuati; L. Zoppoli, 

Università e riforma del mercato del lavoro, DRI, 2004, 

98, che invece, lo pone in un più ampio discorso sul 

ruolo dell‟università nella riforma Biagi, e ne 

ricostruisce la disciplina nonostante la “formulazione 

minima” dell‟art. 50, prevedendone, però, un uso 

abbastanza circoscritto. Ancora, G. LOY, Un 

apprendistato in cerca d‟autore, in M. MAGNANI, A. 

PANDOLFO, P. A. VARESI, cit., 275 ss., che vede 

nell‟intervento del 2008 (quando viene prevista la 

possibile attivazione tramite intese ad hoc nel caso di 

assenza di normativa regionale), la sfiducia del 

legislatore nei confronti delle Regioni. Si sofferma sul 

tema anche D. GAROFALO, Il ruolo dell‟apprendistato 

nel sistema di istruzione e formazione professionale, in 

P. REGGIANI GELMINI, M. TIRABOSCHI (a cura di), 

cit., 431, ponendo l‟“alto apprendistato” in linea di 

continuità con il sistema dell‟istruzione e formazione 

tecnica superiore. 
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Quanto agli aspetti relativi al contratto, esso 
doveva essere redatto per iscritto, contenere la 
prestazione oggetto dello stesso, la qualificazione 
(o qualifica o titolo) acquisibile al termine del 
periodo di formazione e riportare, in allegato, il 
piano formativo individuale (PFI), ossia quel 
documento contenente la descrizione del percorso 
formativo dell’apprendista (spesso sottoposto al 
parere di conformità di enti bilaterali o di 
commissioni regionali).  

In riferimento alla retribuzione, accanto al 
confermato divieto di far riferimento a tariffe di 
cottimo, veniva prevista una modalità di calcolo, 
legata al sottoinquadramento, in base alla quale 
l’apprendista veniva pagato secondo la categoria di 
inquadramento, che poteva essere fino a due livelli 
inferiore rispetto a quella delle mansioni che stava 
svolgendo. Accanto a tale sistema, nel 2009, era 
stato aggiunto, in via alternativa, quello della c.d. 
percentualizzazione, in base al quale l’apprendista 
percepisce solo una percentuale, determinata dalla 
contrattazione collettiva, della retribuzione spettante 
al livello di inquadramento finale, che va graduata in 
ragione dell’anzianità di servizio. La scelta tra l’uno 
e l’altro sistema era demandata ai contratti collettivi 
89

. 
Il tema del recesso è sempre stato del tutto 

peculiare nell’apprendistato e ha portato a 
considerare questo istituto, presso le interpretazioni 
ministeriali e giurisprudenziali, un contratto a tempo 
indeterminato 

90
. Nel 2003 veniva chiarito, 

riprendendo quanto espresso dalla Corte 
Costituzionale 

91
, che, durante il rapporto di 

apprendistato, il recesso è consentito al datore di 
lavoro solo per giusta causa o giustificato motivo; al 
termine del contratto, invece, il datore che non 
intende tenere presso di sé l’apprendista deve 
esercitare il recesso nel rispetto dei termini 
preavviso ex 2118 c.c., previsti nei contratti collettivi 
92

.   

                                                 
89

  M. TIRABOSCHI, La cd. percentualizzazione della 

retribuzione dell‟apprendista, Spec. GL, 2010, 2, XIX. 
90

 Vedi risposta ad istanza di interpello n. 79/2009.  
91

 Le due sentenze sopra citate (n. 14/1970 e n. 

169/1973) che hanno esteso l‟applicazione agli 

apprendisti della legge n. 604/1966. 
92

 Per quanto riguarda il tema del recesso, si rimanda, 

per una compiuta ricostruzione, in particolare sulle sue 

conseguenze in termini di classificazione 

dell‟apprendistato, a P.A. VARESI, I contratti di lavoro 

con finalità formative, cit., 157 e ss.. Per l‟ampia 

disamina della dottrina che già dagli anni ‟60 ha 

riconosciuto l‟apprendistato come un contratto a tempo 

indeterminato per il rinvio all‟art. 2118 c.c., che è 

modalità tipica di estinzione dei rapporti a tempo 

indeterminato, o come contratto “potenzialmente a 

Comune a tutte le tipologie era il limite 
generico per le imprese per l’assunzione di 
apprendisti. Il testo del 2003, infatti, confermava i 
già ricordati limiti numerici: un numero di apprendisti 
non superiore al 100% delle maestranze qualificate 
e specializzate in servizio (se questi ultimi sono in 
numero inferiore a 3, si può assumere fino a 3 
apprendisti). Occorre ricordare anche quei limiti, 
spesso previsti dalla contrattazione collettiva, che 
subordinano la possibilità di stipulare il contratto a 
determinate percentuali di trasformazione in 
contratti a tempo indeterminato dei precedenti 
contratti di apprendistato. 

Quanto ai benefici economici spettanti al 
datore che assumesse in apprendistato, va 
ricordato certamente il sistema contributivo. Il 
datore – sia per quanto di competenza dell’Inps, sia 
dell’Inail – paga per l’apprendista una somma data 
da un’aliquota fissa pari al 10% della retribuzione 
imponibile (tale sistema era stato introdotto nella 
Finanziaria del 2007, così da superare il precedente 
e complesso sistema di calcolo), comprensiva, 
appunto, dell’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale 
regime sussiste fino all’anno successivo della 
trasformazione del rapporto di lavoro da 
apprendistato a tempo indeterminato. Per le 
imprese con meno di 10 dipendenti l’aliquota è 
inferiore sia nel primo, sia nel secondo anno di 
contratto. 

Rientrava tra i benefici previsti per questo 
contratto quello di natura normativa che esclude gli 
apprendisti dal computo dei lavoratori ai fini della 
applicazione di determinati istituti di legge. A partire 
dal 2008, poi, anche gli apprendisti venivano inclusi 
nel sistema di ammortizzatori sociali in deroga. 

Infine le sanzioni, incentrate sul ruolo centrale 
della formazione, punivano l’inadempimento 
all’obbligo formativo, di cui fosse esclusivamente 
responsabile il datore del lavoro e tale da 
compromettere l’esito formativo, con il pagamento 
della differenza contribuiva tra quanto versato e 
quanto si sarebbe dovuto versare applicando 
l’aliquota piena, maggiorata del 100%. 

 

                                                                           
tempo indeterminato”, vedi, rispettivamente, le note 28 e 

29,  in S. CIUCCIOVINO, Apprendistato e contratto di 

inserimento, cit. e vedi E. PASQUALETTO, I contratti 

con finalità formative. L‟apprendistato, cit., 1867. Non 

manca tuttavia chi, anche recentemente, ha considerato 

l‟apprendistato un contratto a termine «speciale», M. 

BROLLO, Il difficile e tardivo incontro tra giovani e 

lavoro, in L. MARIUCCI (a cura di), Dopo la flessibilità, 

cosa?. Le nuove politiche del lavoro, Bologna, Il Mulino, 

2006, 103. 
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4.1. Il sistema delle fonti. Di molto maggiore 
rilievo, rispetto al passato, anche il ruolo assegnato 
all‟autonomia collettiva dagli articoli 47 e seguenti 
del D.Lgs. n. 276 del 2003, quanto, in particolare, 
nella regolazione dei profili formativi 
dell‟apprendistato professionalizzante, quale fonte 
elettiva di disciplina dell‟apprendistato con 
formazione esclusivamente aziendale

93
.  

Ruolo, però, in parte ridimensionato dalla 
Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente 
incostituzionale il comma 5-ter dell‟art. 49, d.lgs. n. 
276 del 2003, nella parte in cui affidava 
integralmente al contratto collettivo la disciplina dei 
profili formativi dell‟apprendistato 
professionalizzante a formazione esclusivamente 
aziendale e sottraeva, in deroga a quanto previsto 
dal comma 5 dello stesso art. 49, la materia alla 
concorrente competenza regionale

94
. In effetti, nel 

                                                 
93

 Sui contenuti della riforma, BIANCHI, Il nuovo 

contratto di apprendistato, in Dir. e prat. lav., 2003, n. 

36; ID., Apprendistato: gli interpelli del Ministero del 

lavoro, in Guida al lavoro, 2006, n. 27; CASOTTI, 

Apprendistato: nuove tipologie di contratto per 

l‟impresa, in Dir. e prat. lav., 2008, n. 44; FERRARO, 

Contratto di apprendistato, in FERRARO, Tipologie di 

lavoro flessibile, Torino, 2004, 119; GHERA, Il 

trattamento retributivo dell‟apprendista dopo la riforma 

del 2003, in Dir. relaz. ind., 2009, n. 1; RADEMOLI, 

Operatori e formazione: scenari di evoluzione, in Dir. e 

prat. lav., 2003, n. 37; ROTONDI, Apprendistato 

professionalizzante: definizione e caratteristiche, in Dir. 

e prat. lav., 2008, n. 43; SCAZZOCCHIO, Le novità nei 

contratti a causa mista e nei tirocini, in Guida al lavoro, 

2003, n. 10; SESTITO, La riforma dell‟apprendistato: 

possibili effetti sul mercato del lavoro e sul sistema 

educativo-formativo, Mimeo, 2004.  Sugli aspetti pratici 

della riforma, VARESI, Il nuovo apprendistato: bilancio e 

prospettive. Il monitoraggio dell‟apprendistato: risultati 

e problemi aperti, in Dir. relaz. ind., 2009, 4, 949; 

BERTAGNA, L‟apprendistato per l‟espletamento del 

diritto-dovere di istruzione e formazione, in Dir. relaz. 

ind., 2009, 4, 957. 
94

 Corte cost. 14 maggio 2010, n. 176, in Giur. cost., 

2010, 3, 2096. In precedenza, sulla riforma 

dell‟apprendistato e sul sistema delle fonti, quanto in 

particolare alla competenza regionale, si vedano Corte 

cost. 28 gennaio 2005, n. 50, in Giur. it., 2006, 1, 3; 

Corte cost. 7 dicembre 2006, n. 406, in Foro it., 2007, 2, 

I, 347; Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 425, in Riv. it. 

dir. lav., 2007, 3, II, 557, con nota di CARUSO, ALAIMO; 

Corte cost. 6 febbraio 2007, n. 24, in Riv. giur. lav., 

2007, 3, II, 383, con nota di DE SALVIA. In dottrina, 

TURCO, Poteri e competenze sulla legge Biagi: priorità 

allo Stato, le Regioni collaborano, in Diritto e giustizia, 

2005, n. 12, 15; SCAGLIARINI, Principi fondamentali in 

materia di potestà concorrente e delegazione legislative: 

comma 5-ter dell‟art. 49 aveva trovato il suo culmine 
quel processo teso a svincolare l‟apprendistato 
professionalizzante dall‟intervento regolativo delle 
Regioni: se nel 2003 l‟autonomia collettiva era fonte 
pienamente concorrente con quella regionale (art. 
49, comma 5), negli anni successivi era divenuta, 
dapprima, fonte suppletiva e temporaneamente 
sostitutiva di quella regionale (art. 49, comma 5-bis, 
introdotto con d.l. 14 marzo 2005, n. 35 conv. in l. 
14 maggio 2005 n. 50) e, successivamente, canale 
parallelo e del tutto alternativo alla legge regionale 
per l‟apprendistato con formazione esclusivamente 
aziendale (art. 49, comma 5-ter introdotto con d.l. 
25 giugno 2008 n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008 n. 
133)

95
. 

                                                                           
una conferma dalla Consulta, in Giur. cost., 2005, 486; 

PELLIZZONE, La « concorrenza di competenze » ovvero la 

formazione professionale tra ordinamento civile e 

competenze regionali, ivi, 3370; ALBI, La riforma del 

mercato del lavoro al bivio del neo-regionalismo, in Riv. 

it. dir. lav., 2005, II, 502; GARILLI, La riforma del 

mercato del lavoro al vaglio della Corte costituzionale, 

in Riv. giur. lav., 2005, 417; BARBIERI, Il diritto del 

lavoro fra competenze statali e competenze regionali 

secondo la Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 

2005, 269; D‟AGATA, C.d. riforma Biagi e federalismo: 

la Corte costituzionale si pronuncia, in Riv. crit. dir. lav., 

2005, 77; VINCENTI, Il riparto costituzionale delle 

competenze e la disciplina sul mercato del lavoro e 

sull‟occupazione (cd. riforma «Biagi»): chiariti molti 

dubbi all‟esito dello scrutinio della Corte costituzionale, 

in Nuove leggi civ. comm., 2006, 79. 
95

 CIUCCIOVINO, Stato, regioni, autonomia privata 

nell‟apprendistato professionalizzante, in Riv. it. dir. 

lav., 2010, 4, 1089; ID., L‟apprendistato 

professionalizzante ancora alla ricerca di una disciplina 

definitiva, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, 379; cfr. altresì 

ALVINO, Il nuovo intervento della Corte costituzionale 

sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in 

materia di apprendistato, in Mass. giur. lav., 2010, 515; 

CARMINATI, La disciplina dell‟apprendistato 

professionalizzante dopo la sentenza della Corte 

costituzionale n. 176 del 2010, in Dir. relaz. ind., 2010, 

2, 448; BARBIERI, Apprendistato professionalizzante: la 

leale collaborazione impossibile (per ora), in Riv. it. dir. 

lav., 2010, 4, 1070; DE FUSCO, Apprendistato 

professionalizzante tra leggi regionali e contrattazione: 

l‟interpello del Ministero, in Guida al lavoro, 2005, n. 

43; GALBIATI, L‟apprendistato tra formazione pubblica e 

formazione aziendale. Riflessioni sul riparto delle 

competenze tra Stato e Regioni dopo la sentenza n. 

176/2010 della Corte costituzionale, ADAPT, Boll. spec., 

18, 2010; GARATTONI, La formazione aziendale 

nell‟apprendistato ex art. 49, comma 5-ter, D.Lgs. n. 

276/2003 dopo la sentenza n. 176/2010 della Corte 

costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 2010, 4, 1099; 
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In particolare, secondo l‟orientamento della 
giurisprudenza costituzionale, la competenza 
esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e 
formazione professionale riguardava l‟istruzione e la 
formazione professionale pubbliche che potevano 
essere impartite sia negli istituti scolastici, sia 
mediante strutture proprie delle Regioni, sia in 
organismi privati con i quali venivano stipulati 
accordi. La disciplina dell‟istruzione e della 
formazione professionale, che i privati datori di 
lavoro somministravano in ambito aziendale ai loro 
dipendenti, di per sé non era compresa nell‟ambito 
della suddetta competenza né in altre materie 
regionali. La formazione aziendale rientrava invece 
nel sinallagma contrattuale e, quindi, nelle 
competenze dello Stato in materia di ordinamento 
civile. Esisteva un collegamento permanente tra gli 
schemi contrattuali di lavoro a contenuto formativo, 
in particolare dell‟apprendistato, e l‟ordinamento 
dell‟istruzione; pertanto, se era vero che la 
formazione all‟interno delle aziende inerisse al 
rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina 
rientrava nell‟ordinamento civile, e che spettasse 
invece alle Regioni e alle Province autonome 
disciplinare quella pubblica, non era men vero che 
nella regolamentazione dell‟apprendistato né l‟una 
né l‟altra apparissero allo stato puro, ossia separate 
nettamente tra di loro e da altri aspetti dell‟istituto.  

Nello specifico, secondo il Giudice delle leggi, 
l‟incostituzionalità del comma 5-ter per contrasto 
con gli artt. 117 e 120 Cost. – e con il principio della 
leale collaborazione – stava nella lesione delle 
prerogative regionali derivante dall‟aver consegnato 
integralmente la disciplina dei profili formativi 
dell‟apprendistato professionalizzante all‟autonomia 
collettiva in caso di formazione esclusivamente 
aziendale

96
; cosa che determinava una totale 

estromissione delle Regioni dalla disciplina de qua. 
Viceversa, affermava la Corte, non era possibile 
prescindere dal coinvolgimento regionale, perché 

                                                                           
ZOPPOLI, Apprendistato e multilevel regulation, in Dir. 

relaz. ind., 2007, 101; TIRABOSCHI M., L‟apprendistato 

professionalizzante dopo la sentenza n. 176/2010 della 

Consulta, in Guida al lavoro, 2010, 13; ID., 

L‟apprendistato dopo la sentenza n. 176/2010: prime 

indicazioni operative, ADAPT, Boll. ord., 22, 2010; 

SANTAGATA, La formazione aziendale in una recente 

pronuncia della Corte costituzionale in materia di 

apprendistato professionalizzante, in Dir. relaz. ind., 

2010, 4, 1109. 
96

 Cfr. PAPA, Il contratto di apprendistato, Milano, 2010, 

23 ss.; LELLA, Il nuovo contratto di apprendistato nella 

contrattazione collettiva, in Dir. e prat. lav., 2007, n. 48; 

COMANDÈ, Il diritto del lavoro al plurale. Regioni e 

modelli regolativi differenziati dell‟apprendistato 

professionalizzante, in Dir. relaz. ind., 2008, 997. 

sussisteva una naturale proiezione esterna 
dell‟apprendistato professionalizzante ricollegabile 
all‟acquisizione da parte dell‟apprendista dei crediti 
formativi

97
, utilizzabili nel sistema dell‟istruzione, la 

cui disciplina era di competenza concorrente per 
l‟eventuale conseguimento di titoli di studio. Era 
quindi costituzionalmente illegittimo, il comma 5-ter, 
nella parte in cui rendeva inoperante, senza alcun 
ragionevole motivo, il principio dell‟intesa tra 
Regioni e parti sociali per la regolamentazione dei 
profili formativi dell‟apprendistato 
professionalizzante, previsto dal primo periodo del 
comma 5. Così come era incostituzionale 
l‟abolizione delle competenze regionali in materia di 
controllo circa il quantum minimo della formazione, 
effettiva attuazione dell‟obbligo formativo, 
certificazione dell‟avvenuta formazione. Ulteriore 
profilo d‟incostituzionalità, poi, si rinveniva nella 
parte in cui il comma 5-ter rimetteva integralmente 
ai contratti collettivi la definizione della “nozione di 
formazione aziendale”, perché in tal modo, 
nuovamente, lo Stato si attribuiva il potere di 
identificare il discrimine tra formazione aziendale e 
formazione extraziendale, invadendo per converso 
l‟area di competenza regionale. 

Da ultimo, con la sentenza n. 334 del 2010
98

, 
la Consulta ha dichiarato la parziale 
incostituzionalità della legge Regione Abruzzo 
sull‟apprendistato (l.r. n. 30/2009).  In merito alla 
questione dei limiti di competenza regionale nella 
disciplina dei profili formativi dell‟apprendistato, la 
sentenza esclude che la Regione potesse 
provvedere a disciplinare unilateralmente tale 
materia, dovendo l‟intesa tra i diversi attori coinvolti 
ritenersi strumento imprescindibile di attuazione del 
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 Cfr. TIRABOSCHI M., Apprendistato professionalizzante. 

Il nuovo quadro legale, ADAPT, Boll. spec. 8, 2008; ID., 

L‟apprendistato professionalizzante e l‟apprendistato di 

alta formazione dopo la legge n. 133 del 2008, in Dir. 

relaz. ind., 2008, 1059; MENGHINI, La disciplina 

dell‟apprendistato professionalizzante, in Contratti di 

lavoro flessibili e contratti formativi, a cura di BROLLO – 

MATTAROLO – MENGHINI, Ipsoa, 2004, 212; TIRABOSCHI 

P., Apprendistato professionalizzante: normative 

regionali, in Dir. e prat. lav., 2007, 1719; ROCCELLA, La 

disciplina dell‟apprendistato professionalizzante nella 

legislazione regionale, in Lav. e dir., 2007, 184; LOY, Un 

apprendistato in cerca d‟autore, in MAGNANI, PANDOLFO, 

VARESI (a cura di), Previdenza, mercato del lavoro, 

competitività, Torino, 2008, 275; CIUCCIOVINO, 

L‟apprendistato professionalizzante ancora alla ricerca 

di una disciplina definitiva, in Riv. it. dir. lav., 2009, 3, 

379. 
98

 Corte cost. 24 novembre 2010, n. 334, in Giur. 

cost., 2010, 6, 4791. 
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principio di leale collaborazione
99

.  
 
4.2. Gli spazi della contrattazione collettiva. 

Di rilievo gli spazi riservati alle parti sociali dalla 
riforma, quanto, in particolare, alla disciplina 
dell‟apprendistato professionalizzante. Spettava alla 
contrattazione collettiva: l‟individuazione della 
durata del contratto, in relazione alla qualificazione 
da conseguire; la determinazione, anche all‟interno 
degli enti bilaterali

100
, delle modalità di erogazione e 

della articolazione della formazione, esterna e 
interna alle singole aziende

101
.  

In particolare, la disciplina collettiva ha 
investito: 

 le modalità di assunzione, introducendo in 
taluni casi: una procedura per il rilascio di un parere 
di conformità preventivamente all‟assunzione; 
preclusioni all‟assunzione di nuovi apprendisti sul 
modello di quanto già previsto per i contratti di 
formazione e lavoro e i contratti di inserimento, 
condizionandola alla trasformazione di una 
percentuale minima di apprendisti avviati in 
precedenza; definizioni utili a chiarire i contenuti del 
Piano formativo individuale

102
; 

                                                 
99

 CIUCCIOVINO, La concorrenza di competenze Stato-

Regioni nella disciplina dell‟apprendistato ancora una 

volta all‟attenzione della Corte Costituzionale, in Riv. it. 

dir. lav., 2011, 2, 276. 
100

 Cfr. TIRABOSCHI M., Ccnl commercio: apprendistato e 

iscrizione all‟ente bilaterale, in Guida al lavoro, 2004, n. 

40; VALLEBONA, Apprendistato professionalizzante e 

parere di conformità degli enti bilaterali, in Guida al 

lavoro, 2005, n. 41. 
101

 Per un quadro d‟insieme, ALVINO, L‟intesa tra il 

Governo, regioni, province autonome e parti sociali per 

il rilancio dell‟apprendistato, in Riv. it. dir. lav., 2011, I, 

127; PAPA, Il contratto di apprendistato, cit., 213 ss.; 

LELLA, Il nuovo contratto di apprendistato nella 

contrattazione collettiva, cit.; GHEIDO, Apprendistato e 

contrattazione collettiva, in Dir. e prat. lav., 2008, n. 46; 

AA.VV., L‟apprendistato nel quadro regionale e nella 

contrattazione collettiva, allegato a Il rebus 

dell‟apprendistato professionalizzante, Dossier Adapt – 

CSMB dell‟11 ottobre 2007, n. 30; TIRABOSCHI P., 

L‟apprendistato nei Ccnl, in Dir. e prat. lav., 2007, n. 33. 

Sul piano della prassi, la contrattazione collettiva si è  

sviluppata sul paradigma dell‟accordo integrativo 

sull‟apprendistato professionalizzante siglato il 26 

gennaio 2006 nell‟ambito del CCNL metalmeccanici, 

definendo una pluralità di aspetti, compresa la 

modulistica necessaria (cfr. MURATORIO, L‟apprendistato 

professionalizzante nel Ccnl metalmeccanici, in Dir. e 

prat. lav., 2006, n. 8; SCAZZOCCHIO, La formazione nei 

rinnovi dei Ccnl dell‟industria metalmeccanica, Guida al 

lavoro, 2003, n. 25). 
102

 Cfr. Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, 

 la durata del contratto, in termini più 
restrittivi rispetto alla durata massima stabilita dalla 
legge (6 anni), vincolata al titolo di studio posseduto 
in ingresso dall‟apprendista anziché al livello di 
inquadramento

103
; 

 la cumulabilità dei diversi periodi di 
apprendistato, in linea con quanto già stabilito 
all‟art. 8 della legge n. 25 del 1955, in talune ipotesi 
ammettendo il cumulo anche tra diverse tipologie di 
apprendistato

104
, pur se svolti con lo stesso datore 

di lavoro
105

 e l‟apprendistato stagionale
106

; 

 la funzione di tutorato, che pur se di 
competenza regionale, ha trovato spazio in alcuni 
contratti collettivi, riconducendo tale funzione 
all‟attività di docenza

107
, organizzandola in gruppi

108
, 

                                                                           
distribuzione e servizi del 2 luglio 2004; Ccnl per i 

dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa del 

17 ottobre 2005; Ccnl per i dipendenti del settore 

terziario del 5 luglio 2004; Ccnl per i dipendenti del 

terziario, distribuzione e servizi del 17 marzo 2005; Ccnl 

per i dipendenti da istituti di vigilanza privata del 2 

maggio 2006; Ccnl per i dipendenti del settore pulizie, 

servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007, 

rinvenibili nell‟archivio costituito presso l‟Isfol. Sul 

punto, cfr. GHEIDO – CASOTTI, L‟apprendistato nei 

protocolli d‟intesa e nelle previsioni contrattuali, in Dir. 

e prat. lav., 2005, n. 3. 
103

 Nei comparti Aziende di servizi, Chimici, Enti e 

Istituzioni Private, Poligrafici e Spettacolo. In ordine 

alle durate medie per ciascun comparto: Agricoltura 

22,5-54; Alimentaristi-Agroindustriale 31-63; Aziende di 

servizi 29-50,5; Chimici 32-53; Commercio 29-47; 

Credito-Assicurazioni 48-53; Edilizia 30,5-61,5; Enti e 

Istituzioni private 29,5-45; Meccanici 39-61,5; 

Poligrafici e Spettacolo 37-62; Tessili 40-71,5; Trasporti 

26,5-42,5. In totale la media è 33-56 (elaborazione Isfol 

– PAPA, Il contratto di apprendistato, cit., 222, nt. 7).  
104

 Accordo chimici del 28 maggio 2004, Ccnl commercio 

del 2 luglio 2004. Cfr. altresì l‟art. 5 della 

regolamentazione dell‟apprendistato professionalizzante 

dell‟Accordo tra Confartigianato, CNA, Casartigiani 

CLAAI e Oo.Ss. del 16 giugno 2011. Cfr. PALOMBA, 

Apprendistato nei settori terziario e credito, in Dir. e 

prat. lav., 2005, n. 32; FALASCA, Apprendistato 

professionalizzante: la nota di Confcommercio, in Guida 

al lavoro, 2005, n. 38. 
105

 Accordo sull‟apprendistato Cemento industria del 4 

aprile 2006; Accordo apprendistato Edili Confindustria 

del 31 maggio 2005.  
106

 Ccnl Turismo del 27 luglio 2007. In dottrina, 

MASSARA, Apprendistato: lavoro stagionale età minima e 

benefici contributivi, in Guida al lavoro, 2006, n. 20; 

TIRABOSCHI P., Nuovo apprendistato nei contratti del 

settore turismo, in Dir. e prat. lav., 2007, n. 36. 
107

 Scuole materne non statali, scuole private AGIDAE. 
108

 Contratto dei consorzi di bonifica del 2 luglio 2004. 



 
 

Dicembre 2012 

30 

 

definendo le competenze, i requisiti professionali e 
la formazione del tutor

109
, riconoscendo tale 

funzione al datore di lavoro
110

, aumentando il monte 
ore di formazione minima

111
 e disciplinando il 

meccanismo degli incentivi
112

;     

 la formazione, individuando gli obiettivi e i 
contenuti, distinguendo tra formazione volta allo 
sviluppo di competenze di tipo trasversale e quella 
per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali. 
A fianco di un primo (ristretto) gruppo di contratti 
collettivi che si è limitato a riprodurre le funzioni 
aziendali e i macro-obiettivi per la formazione 
professionale di cui al D.M. 179/1999 – rinviando ai 
relativi profili predisposti dall‟Isfol, in concorso (o 
meno) con le organizzazioni datoriali e sindacali più 
rappresentative del settore, nell‟ambito dei lavori 
della Commissione di cui allo stesso D.M. citato

113
 – 

la maggior parte dei contratti collettivi ha individuato 
obiettivi e contenuti formativi in autonomia – definite 
nell‟ambito di Commissioni tecniche bilaterali o di 
lavori realizzati da organismi bilaterali del settore – 
pur rifacendosi in parte alle direttive Isfol

114
.  

                                                 
109

 Ccnl energia e petrolio del 30 marzo 2006; Accordo 

apprendistato edili Confindustria del 31 maggio 2005; 

Accordo chimici industria 28 maggio 2004; Ccnl 

Metalmeccanici; Accordo interconfederale in materia di 

apprendistato professionalizzante di cui all‟art. 49, 

comma 5-ter, del decreto legislativo n. 276/2003 per le 

PMI. 
110

 Ccnl industrie grafiche e cartotecniche del 25 gennaio 

2006; Ccnl del settore grafica ed editoriale industria del 

14 marzo 2006. 
111

 Legno arredamento PMI; Radio televisione aziende 

private; Meccanica industrie; Meccanica PMI; 

Meccanica cooperative; Metalmeccanici; Ccnl piastrelle 

e refrattari industrie. 
112

 Ccnl agenti immobiliari; assicurazioni agenzie in 

gestione libera. 
113

 PAPA, Il contratto di apprendistato, cit., 230 ss. Si 

tratta dei comparti Meccanica, Tessile, Commercio-

Turismo ed Edile. Per il mero rinvio, si segnalano alcuni 

contratti collettivi del comparto Enti e istituzioni private 

(Ccnl scuole private laiche del 2 ottobre 2007; Ccnl 

scuole private non statali aderenti alla FISM; Ccnl 

scuole private aderenti ad AGIDAE) e il Ccnl per i 

dipendenti degli studi professionali del 2 maggio 2006.  
114

 In particolare, si vedano il Ccnl panificatori del 19 

luglio 2005; Ccnl bancari ABI; Ccnl per le industrie 

della concia del 26 ottobre 2006; Ccnl per i dipendenti 

delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 3 

dicembre 2005; Ccnl energia e petrolio del 30 marzo 

2006; Ccnl agricoltura operai agricoli e florovivaisti; 

Ccnl chimici e affini industrie; Accordo per gli addetti 

alla revisione contabile, per cui si rimanda a BRISCIANI, 

Apprendistato professionalizzante anche per i revisori 

contabili, in Guida al lavoro, 2006, n. 3. 

Nell‟ambito della formazione formale, alla 
contrattazione collettiva era rimessa la 
determinazione delle modalità di realizzazione, 
indicando: 

 la durata, che la quasi totalità dei contratti 
collettivi hanno stabilito al di sotto del limite minimo 
annuo delle 120 ore, interpretando tale limite 
minimo come “media”, stabilendo in alcuni casi un 
proprio limite minimo annuo

115
;  

 lo svolgimento in ambito aziendale o 
extraziendale. Di rilievo, sul punto, il requisito di 
“capacità formativa dell‟impresa”

116
, quale criterio 

per determinare la possibilità di realizzare la 
formazione formale all‟interno

117
. Requisito, questo, 

valorizzato, in sede collettiva, in un secondo 

                                                 
115

 Si vedano, ad esempio, il contratto per l‟industria 

della carta e del cartone (80 ore minimo annuo), quello 

per l‟industria e le PMI del cemento (60 ore minimo 

annuo), l‟Accordo chimici del 28 maggio 2004, 

l‟Accordo sull‟apprendistato del settore lapidei industria 

del 15 marzo 2006, il Ccnl metalmeccanici del 19 

gennaio 2006, il Ccnl industrie grafiche e del 25 gennaio 

2006; l‟Accordo Unital Confai legno, sughero, mobile e 

arredamento del 22 dicembre 2005, il Ccnl commercio 

del 2 luglio 2004, il Ccnl tessili industria del 24 aprile 

2004 e l‟Accordo edili industria del 31 maggio 2005. Tra 

i contratti che hanno stabilito una durata annua della 

formazione formale superiore al limite minimo stabilito 

dalla legge, si segnalano quelli del comparto Meccanica 

(contratti nazionali per l‟industria, le piccole e medie 

imprese, le cooperative; Ccnl industrie per la 

lavorazione di prodotti orafi e argentieri), l‟Accordo per 

le aziende di attività ferroviarie e il comparto delle 

scuole materne non statali e delle scuole private 

AGIDAE.   
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 Cfr. BELLOCCHI, Apprendistato e contratto di 

inserimento, cit., 539, D‟ONGHIA, I contratti a contenuto 

formativo: apprendistato e contratto di inserimento, cit., 

381; GAROFALO, Apprendistato, in GRAGNOLI, PERULLI (a 

cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi 

modelli contrattuali. Commentario al decreto legislativo 

10 settembre 2003, n. 276, Padova, 2004, 607; 

GUARIELLO, Apprendistato, in GHEZZI (a cura di), Il 

lavoro tra progresso e mercificazione – Commento 

critico al decreto legislativo n. 276 del 2003, Roma, 

2004, 277; LOFFREDO, I contratti a finalità formative: tra 

un passo incerto ed un futuro difficile, in DE LUCA 

TAMAJO, RUSCIANO, ZOPPOLI (a cura di), Mercato del 

lavoro, riforma e vincoli di sistema, Esi, 2004, 491.  
117

 PAPA, Il contratto di apprendistato, cit., 236 ss. Si 

vedano i Ccnl per le cooperative agricole, Ccnl industria 

alimentare, Ccnl elettrici, Ccnl industria cartaria e 

cartotecnica, Ccnl aziende di telecomunicazioni, Ccnl 

energia e petrolio, Ccnl industria e PMI tessile-

abbigliamento e moda. 
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momento della riforma
118

 e che ricorreva, secondo 
la generalità degli accordi collettivi – anche 
attraverso la creazione di appositi organismi – in 
presenza di: risorse umane idonee a trasferire 
competenze; tutor con formazione e competenze 
adeguate; locali idonei in relazione agli obiettivi 
formativi e alle dimensioni aziendali

119
. Sul punto, 

vanno menzionati i contratti del comparto 
Meccanica, che per primi hanno elaborato un 
modello di dichiarazione di capacità formativa da 
parte dell‟impresa, di cui andava inviata copia 
anche alle Commissioni Paritetiche Territoriali

120
. In 

ordine alla formazione extra-aziendale, un ruolo 
sempre crescente hanno avuto gli enti bilaterali, 
nell‟elaborazione dei contenuti formativi

121
;   

 il dettaglio dei contenuti e metodologie di 
erogazione. In ordine a queste ultime, è stata anche 
prevista la possibilità di realizzare la formazione 
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 Cfr. il Protocollo d‟intesa per la realizzazione 

dell‟apprendistato professionalizzante degli addetti alla 

revisione contabile del 1° dicembre 2005; l‟Accordo di 

rinnovo banche di credito cooperativo, casse rurali ed 

artigiane del 27 settembre 2006; l‟Accordo 

sull‟apprendistato tessili e abbigliamento PMI del 9 

giugno 2006; l‟Accordo interconfederale in materia di 

apprendistato professionalizzante di cui all‟articolo 49, 

comma 5-ter, del decreto legislativo n. 276/2003 per le 

PMI, sottoscritto il 16 febbraio 2010 da Fedarcom Cifa e 

Confsal, Fesica-Confsal, Consal-Fisals; il Ccnl istituti di 

credito del 12 febbraio 2005 e il Ccnl energia e petrolio 

del 30 marzo 2006.  
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 Cfr., in particolare, Ccnl energia e petrolio del 30 

marzo 2006, Accordo chimici industria del 28 maggio 

2004, Ccnl tessili Confindustria del 24 aprile 2004; 

l‟Accordo interconfederale in materia di apprendistato 

professionalizzante di cui all‟articolo 49, comma 5-ter, 

del decreto legislativo n. 276/2003 per le PMI, 

sottoscritto il 16 febbraio 2010 da Fedarcom Cifa e 

Confsal, Fesica-Confsal, Consal-Fisals. 
120

 PAPA, Il contratto di apprendistato, cit., 243. Cfr. 

altresì l‟Accordo Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, 

Confcommercio-Imprese per l‟Italia, Federreti, Oo.Ss. 

del 20 febbraio 2010, secondo cui l‟azienda autocertifica 

la propria capacità formativa inviando apposita 

dichiarazione all‟Ente bilaterale territoriale. 
121

 Si vedano l‟Accordo di integrazione del 5 maggio 

2006 per l‟industria della gomma e plastica, il Ccnl per i 

dipendenti di agenti immobiliari del 22 marzo 2007, il 

contratto per gli addetti al settore elettrico del 18 luglio 

2006, il contratto per i lavoratori dell‟industria delle 

calzature del 18 maggio 2004 e il contratto dell‟industria 

chimico-farmaceutica del 28 maggio 2004. In dottrina, 

D‟AGOSTINO, Il rilancio degli enti bilaterali e la riforma 

dell‟apprendistato professionalizzante, ADAPT, Boll. 

spec. 8, 2008, 6. 

formale “in affiancamento”
122

. Tra le altre modalità, 
si registrano la formazione teorica d‟aula, l‟e-
learning, le visite aziendali e i seminari.  

 
5. Il Testo unico dell’apprendistato ex 

D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.  
 
Nel 2011 le esigenze di riforma del contratto di 

apprendistato, dovute alle criticità operative 
riscontate in fase di applicazione delle formulazioni 
introdotte dalla Decretazione del 2003, hanno 
prodotto una ulteriore profonda revisione della 
disciplina dell‟istituto, i cui effetti sono ancora 
difficilmente valutabili in ragione della mancanza di 
un adeguato decorso temporale. E‟ tuttavia 
possibile già operare alcune valutazioni in merito 
all‟impostazione delineata dalle disposizioni 
subentrate (n.d.r.).   

 
Nota 3: il quadro normativo delineato dal 

D.Lgs.n. 167/2011 

Il progetto, in realtà, risale al 2007, come 
dimostrano le disposizioni formalizzate nel c.d. 
Protocollo Welfare del 23 luglio 2007, poi confluito 
nella legge n. 247/2007. Proprio l’articolo 1, commi 
30 e 33, conteneva la delega al Governo ad 
adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo di 
riforma dell’istituto imponendo altresì un preciso iter 
per l’adozione del provvedimento, che prevedesse 
il coinvolgimento di organizzazioni sindacali e 
datoriali e della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome. Ragioni politiche hanno poi impedito 
l’avvio della riforma e, negli anni immediatamente 
successivi, si è dapprima agito di volta in volta, 
come indicato, per poi procedere ad una riforma 
organica dell’istituto. Del resto, la persistente 
convergenza da parte di tutti gli attori sociali 
emerge da una serie di documenti, successivi al 
Protocollo del 2007, finalizzati al rilancio 
dell’apprendistato, quali le Linee guida per la 
formazione nel 2010, firmate il 17 febbraio e 
l’Intesa per il rilancio dell’apprendistato, sottoscritta 
il successivo 27 ottobre. 

I termini della legge delega del 2007, rimasti in 
prima battuta lettera morta, sono stati poi riattivati 
nell’ambito del c.d. Collegato Lavoro (legge n. 
183/2010). Il nuovo termine così previsto (24 mesi) 
è stato ampiamente sufficiente per portare a 
termine la riforma. Il percorso, infatti, risultato 
particolarmente rapido, è ricompreso tra maggio 
2011 e luglio dello stesso anno, per giungere poi 
alla definitiva approvazione del decreto legislativo 
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 Cfr. l‟Accordo sull‟apprendistato raggiunto in sede di 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province 

Autonome il 9 febbraio 2006. 
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n. 167/2011, denominato Testo Unico 
dell’apprendistato. 

Il decreto ha sostanzialmente confermato la 
struttura già prevista nel d.lgs. n. 276/2003, in 
particolare la distinzione in tre (macro)tipologie, 
ampliandone e meglio definendone, però, l’ambito 
di applicazione. Peraltro, viene previsto che tutte le 
tre tipologie siano utilizzabili per la qualificazione o 
riqualificazione professionale dei lavoratori in 
mobilità 

123
. La scelta di una riforma organica 

dell’istituto, per superare quella disciplina 
frammentata e ricavabile solo da un complesso 
sistema di fonti, anche risalenti nel tempo, appare 
già dalla denominazione del provvedimento, “Testo 
unico”, appunto. Inoltre, la caratteristica di fondo 
sembra individuabile in una più profonda 
specializzazione e differenziazione del ruolo dei vari 
attori coinvolti, per superare quelle distinzioni 
territoriali disincentivanti per la diffusione de 
contratto. Agli stessi fini, sembra orientata la 
decisione, per la prima volta, di abrogare tutta la 
previgente disciplina in materia, prevedendo un 
periodo transitorio estremamente limitato nel tempo, 
pari a soli sei mesi, scaduto il 25 aprile scorso. 
Attualmente, dunque, l’unica disciplina di riferimento 
è quella contenuta, e derivata, dal Testo Unico 

124
. 

E’ noto a tutti come tale disciplina sia stata 
modificata nell’ambito della più generale riforma del 
mercato del lavoro, di cui alla Legge n. 92/2012, 
entrata in vigore il 18 luglio scorso 

125
. 
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 Ad essi, tuttavia, non si applica la normativa prevista 

per gli apprendisti in tema di recesso al termine del 

periodo di formazione, bensì quelle in materia di 

licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966; 

inoltre, il regime contributivo e il sistema di incentivi è 

quello proprio della normativa in tema di mobilità. Sulle 

conseguenze dovute alla riforma del mercato del lavoro 

di cui alla Legge n. 92/2012 vedi S. SPATTINI, M. 

TIRABOSCHI, Il nuovo sistema delle prestazioni di 

disoccupazione, in M. TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura 

di), Una riforma sbagliata, Adapt University Press, 

2012, 181. 
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 Per la ricostruzione delle ragioni e dei passaggi di 

tale riforma e per un‟analisi dei contenuti della stessa si 

veda M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo unico 

dell‟apprendistato e le nuove regole sui tirocini, cit.. 

L‟apprendistato, dopo la riforma, è analizzato anche da 

M. DELFINO, Giovani e formazione nelle normative 

europee: l‟apprendistato, cit., in chiave comparata 

(Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna), da un 

punto di vista assolutamente peculiare: quello degli aiuti 

di stato. Vedi anche, F. CARINCI, E tu lavorerai come 

apprendista, cit. 
125

 Per approfondimenti si veda E. CARMINATI, M. 

TIRABOSCHI, Apprendistato: novità e conferme, in M. 

TIRABOSCHI, P. RAUSEI (a cura di), cit..  

 
Disciplina generale. 
 
L’articolo 2 del Testo Unico assegna alle parti 

sociali un ruolo assolutamente centrale nella 
definizione della disciplina dell’istituto, tramite 
accordi interconfederali ovvero contratti collettivi 
nazionali, nel rispetto di una serie di principi elencati 
dallo stesso legislatore, che, comunque, lasciano 
ampio spazio alla autonomia collettiva. 

Più in particolare, viene ribadita come 
obbligatoria la forma scritta del contratto, del patto 
di prova e del piano formativo individuale (PFI). 
Quest’ultimo però oggi, a differenza del passato, 
può essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione 
del contratto e può rifarsi a moduli o formulari 
predisposti dalle parti sociali. Nel caso di mancato 
rispetto delle disposizioni della contrattazione 
collettiva attuative di tale principio, il datore viene 
punito, ai sensi dell’articolo 7 comma 2, con una 
sanzione pecuniaria, previa diffida da parte degli 
organi ispettivi. 

La legge di riforma del mercato del lavoro (n. 
92/2012) ha aggiunto, dopo la disposizione citata, la 
lettera a-bis) sulla durata minima del contratto 
individuata in sei mesi, fatta eccezione per le attività 
stagionali di cui all’articolo 4, comma 5 del Testo 
Unico. 

Sul tema della retribuzione, accanto al divieto 
di cottimo, viene ribadita la possibilità di calcolare la 
retribuzione secondo i due modelli alternativi, già 
descritti, del sottoinquadramento e della 
percentualizzazione. Anche in questo caso, il 
mancato rispetto delle disposizione della 
contrattazione collettiva attuative di tale principio, è 
sanzionato, previa diffida.  

Viene confermato l’obbligo per il datore di 
designare un tutor, ovvero un referente aziendale, 
che segua l’apprendista, senza però meglio 
definirne le caratteristiche, né la necessaria 
formazione, lasciando dunque alle parti sociali 
ampio spazio sul punto. Analogamente a quanto già 
visto, il mancato rispetto delle disposizione della 
contrattazione collettiva attuative di tale principio, è 
sanzionabile, previa diffida. 

Recependo la prassi amministrativa in materia 
126

, viene poi precisata la 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.  

Ulteriormente, questa volta con riferimento alla 
prassi contrattuale, è prevista espressamente la 
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 Risposta ad istanza di interpello n. 34/2010 ma già il 

n. 17/2007, la nota 24 dicembre 1981 e la circolare n. 

196/1959. 
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possibilità per le parti sociali di individuare forme e 
modalità per la conferma in servizio, al termine del 
percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in 
apprendistato. La legge n. 92/2012 ha aggiunto 
l’obbligo, per i datori con più di 10 dipendenti, di 
confermare almeno il 50% degli apprendisti al 
termine del periodo di apprendistato nei 36 mesi 
precedenti, per procedere a nuove assunzioni. In 
caso di mancato rispetto della predetta conferma, è 
comunque consentita l’assunzione di un ulteriore 
apprendista rispetto a quelli già confermati; qualora 
non vi sia alcuna conferma di apprendisti, è 
possibile assumere un nuovo apprendista. La 
percentuale, per i primi 36 mesi dall’entrata in 
vigore della riforma, è del 30%. Gli apprendisti 
assunti in violazione di detti limiti sono  considerati  
lavoratori  subordinati  a  tempo indeterminato sin 
dalla data di costituzione del rapporto.  

Tendenzialmente confermata anche la 
peculiare disciplina del recesso, che nella nuova 
versione si applica, però, ad entrambe le parti: sia al 
lavoratore, sia al datore, è fatto divieto, in costanza 
di fase formativa del rapporto, di recedere dal 
contratto in assenza di una giusta causa o di un 
giustificato motivo, discendendo dalla violazione 
l’applicazione delle ordinarie sanzioni previste dalla 
legge. Al termine della fase formativa, invece, è 
consentito ad entrambe le parti recedere 
rispettando, però, un periodo di preavviso, il quale 
decorre dal termine del periodo di formazione 

127
. 

Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il 
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato.  

Confermate, solo riordinate, le tutele 
previdenziali ed assistenziali degli apprendisti: 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali; assicurazione contro le 
malattie; assicurazione contro l’invalidità e la 
vecchiaia; maternità e assegno familiare. 

Si segnala inoltre come la riforma del mercato 
del lavoro, ammettendo gli apprendisti alla c.d. 
AsPI, abbia introdotto un aumento contributivo per i 
contratti di apprendistato, dal 1° gennaio 2013, pari 
all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini 
previdenziali.  
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 La legge n. 92/2012 ha precisato che durante il 

periodo di preavviso trova applicazione la disciplina del 

contratto di apprendistato. Sulla disciplina del recesso 

nel caso in cui l‟apprendista si trovi in una delle ipotesi 

previste dall‟art. 35 D.Lgs. n. 198/2006 e dell‟art. 54 del 

D.Lgs. n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di 

matrimonio o maternità) ovvero in un periodo di assenza 

temporanea per una delle cause previste e tutelate 

dall‟ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo 

parentale ecc.), si veda l‟interpello n. 16/2012. 

Nella versione originale del Testo Unico 
rimaneva, inoltre, confermato il rapporto di 1 a 1 tra 
apprendisti e lavoratori qualificati e specializzati con 
le due note eccezioni, del settore artigiano (cui si 
applicano le disposizioni dell’articolo 4, legge n. 
443/1985) e del caso in cui non vi sia alcun 
dipendente o ve ne siano in numero inferiore a tre, 
ove si possono assumere apprendisti fino a tre 
apprendisti. La legge n. 92/2012 aumenta tale 
rapporto, nelle imprese con più di 10 dipendenti, a 3 
a 2, lasciando invariate le dette eccezioni 

128
. Viene, 

inoltre, precisato che tale computo tiene conto degli 
eventuali apprendisti somministrati ai sensi 
dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276 (c.d. staff leasing) 

129
. 

A prescindere dalla tipologia di apprendistato, 
poi, è possibile il riconoscimento della qualifica 
professionale ai fini contrattuali e delle competenze 
acquisite ai fini del proseguimento degli studi 
nonché nei percorsi di istruzione degli adulti. In 
ogni casa la formazione e effettuata va registrata, 
da parte del datore, nel libretto formativo del 
cittadino. 

E’ prevista, infine, la possibilità che i percorsi 
formativi aziendali siano finanziati con i fondi 
paritetici interprofessionali, senza però prevedere 
l’obbligo, attualmente assente, di versare per essi il 
relativo contributo dello 0,30%. 

L’inadempimento nella erogazione della 
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il 
datore di lavoro e che sia tale da impedire la 
realizzazione delle finalità proprie di ogni tipologia, 
obbliga il datore a versare la differenza tra la 
contribuzione versata e quella dovuta con 
riferimento al livello di inquadramento contrattuale 
superiore che sarebbe stato raggiunto dal 
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, 
maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi 
altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora, 
importante novità, a seguito di attività di vigilanza in 
corso di esecuzione emerga un inadempimento 
nella erogazione della formazione prevista nel piano 
formativo individuale, il personale ispettivo adotterà 
tuttavia, se possibile, un provvedimento di 
disposizione, ai sensi dell’articolo 14, d.lgs. n. 
124/2004, assegnando un congruo termine al 
datore di lavoro per adempiere.  

Confermato il beneficio normativo consistente 
nell’esclusione degli apprendisti dal computo dei 
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi 
per l’applicazione di particolari normative e istituti, 
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 Il nuovo rapporto sarà applicabile con esclusivo 

riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1º gennaio 

2013. 
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 La legge n. 92/2012 precisa il divieto di assumere 
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come anche il sistema di incentivazione 
contributivo. In merito, le aziende con meno di 10 
dipendenti, godono, per i primi due anni di 
un’aliquota inferiore a quella standard del 10% e 
pari, per il primo anno, al 3,5%, per il secondo al 
7%. Si segnalano inoltre le disposizioni della Legge 
di Stabilità (legge n. 183/2011) che hanno previsto, 
per gli anni 2012 – 2016, un totale sgravio per i 
primi tre anni di contratto per le imprese con meno 
di 10 dipendenti che assumano apprendisti. 

Infine, riprendendo  contenuti accordo 
dell’ottobre 2010 per il rilancio dell’apprendistato, è 
previsto che i datori di lavoro che abbiano sedi in 
più Regioni possano fare riferimento al percorso 
formativo della Regione dove è ubicata la sede 
legale e possono lì accentrare le comunicazioni 
obbligatorie. 

Ambizioso, ma decisivo per garantire un 
sistema di comunicazione tra i vari percorsi, il 
rilancio dell’idea di costituire un repertorio nazionale 
delle professioni, in cui far confluire gli standard 
formativi e professionali. I primi, validi per 
progettare e verificare percorsi che danno un titolo 
pubblico (apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale e in apprendistato di alta formazione); 
i secondi - definiti nei ccnl - per percorsi in 
apprendistato professionalizzante e in 
apprendistato di ricerca. 

 
Apprendistato per la qualifica e per il diploma 

professionale. 
 
L’apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale risulta finalizzato al conseguimento di 
un titolo di studio, che può essere, come in 
passato, una qualifica triennale ovvero, ed una 
novità, un diploma quadriennale regionale. Anche 
in virtù di tale ampliamento, è stata 
contestualmente allargata la fascia dei potenziali 
apprendisti, che oggi comprende giovani tra i 15 (è 
utile, infatti, anche per l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione) e i 25 anni; riconfermato, invece, 
l’ambito di applicazione a tutti i settori produttivi 
privati. 

La durata del contratto dipende dalla qualifica 
o dal diploma da conseguire, ma non può in ogni 
caso essere superiore, per la sua componente 
formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di 
diploma quadriennale regionale. 

Per superare quella rigida e complessa 
ripartizione di competenze che ha fino ad ora 
impedito il decollo dell’istituto, la sua 
regolamentazione è affidata quasi esclusivamente 
– fatta salva la disciplina del rapporto di lavoro, 
che, per tutte le tipologie, ex articolo 2 d.lgs. n. 
167/2011, è in capo alla contrattazione collettiva – 
alle Regioni, le quali dovranno dare attuazione 

all’apposito accordo sottoscritto in conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome il 15 marzo 2012, nel quale è 
definita, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Testo 
unico, la regolamentazione dei profili formativi e 
così decidere le qualifiche e i diplomi conseguibili, 
nonché stabilire il monte ore di formazione, esterna 
od interna alla azienda. Spetta alle parti sociali 
occuparsi, anche all’interno degli enti bilaterali, 
delle modalità di erogazione della formazione 
aziendale nel rispetto degli standard generali fissati 
dalle Regioni.  

 
Apprendistato professionalizzante o contratto 

di mestiere. 
 
Nel caso dell’apprendistato 

professionalizzante, le novità rispondono più che 
altro all’esigenza di superare le criticità emerse 
negli anni e riconducibili, in estrema sintesi, alla 
complessità e alla frammentarietà della disciplina. 
La riforma ha dunque puntato, da un lato, a 
semplificarla e sciogliere il precedente inestricabile 
intreccio di competenze; dall’altro, a valorizzare e 
restituire centralità alla componente formativa del 
contratto. Per farlo è stato certamente valorizzato il 
ruolo delle parti sociali. 

Rimangono immutate sia la finalità (acquisire 
una qualifica professionale a fini contrattuali), sia le 
caratteristiche soggettive degli apprendisti, che 
devono avere un’età compresa tra i 18 anni (17 se 
in possesso di una qualifica professionale ) e i 29, 
da intendersi come 30 anni non compiuti. 

E’ prevista, ma è necessario un decreto di 
attuazione da parte del competente ministro, 
l’applicabilità anche nel settore pubblico. 

Gli accordi interconfederali e contratti collettivi 
devono stabilire, non solo la durata, eventualmente 
anche minima, del contratto per la sua componente 
formativa, come in vigenza del decreto Biagi, ma 
anche la durata e le modalità di erogazione della 
formazione professionalizzante e di mestiere, in 
ragione dell’età dell’apprendista e della 
qualificazione contrattuale da conseguire, tenendo 
a riferimento i profili professionali stabiliti nei 
sistemi di classificazione e inquadramento del 
personale. Il contratto, in ogni caso, non può avere 
durata superiore a tre anni ovvero cinque per le 
figure professionali dell’artigianato individuate dalla 
contrattazione collettiva di riferimento. Come 
precisato immediatamente dopo l’approvazione 
della riforma (risposta ad istanza di interpello n. 
40/2011), tale durata di 5 anni non è concessa al 
solo settore artigiano, ma la previsione è da riferire, 
in generale, alle figure  i cui contenuti competenziali 
siano omologhi e contrattualmente sovrapponibili a 
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quelli  delle figure artigiane, a prescindere dal 
settore di riferimento 

130
.  

Residua in capo alle Regioni l’organizzazione 
della formazione di base e trasversale, da definire 
in base alle risorse di anno in anno disponibili, e 
comunque entro un tetto massimo di 120 ore 
nell’arco del triennio. Nell’ipotesi di inerzia 
regionale, il Testo unico ammette che si proceda 
comunque ad assumere in apprendistato, facendo 
esclusivo riferimento alla contrattazione collettiva. 

La nuova, netta, ripartizione di competenza in 
tema di formazione – la componente 
professionalizzante definita dal contratto collettivo e 
svolta sotto la responsabilità dell’azienda, quella di 
base e trasversale disciplinata e finanziata dalla 
regione – dovrebbe contribuire, oltre che a 
semplificare la gestione dell’istituto, anche a 
garantire percorsi che siano più rispondenti e 
adeguati alle esigenze delle imprese operanti nei 
diversi settori.    

Le Regioni e le associazioni di categoria dei 
datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito 
della bilateralità, le modalità per il riconoscimento 
della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.  

Per i datori di lavoro che svolgono la propria 
attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro 
stipulati a livello nazionale da associazioni dei 
datori e prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale possono 
prevedere specifiche modalità di svolgimento del 
contratto di apprendistato, anche a tempo 
determinato.  

 
Apprendistato di alta formazione e ricerca. 
 
La terza tipologia di apprendistato – 

denominata di alta formazione e di ricerca – è stata 
oggetto di interventi volti unicamente ad estenderne 
l’ambito di applicazione, senza invece intaccarne la 
struttura regolatoria, già particolarmente leggera e 
di facile gestione.  

Questa fattispecie risulta finalizzata 
all’acquisizione di un titolo di studio dell’alta 
formazione (di livello secondario superiore, 
universitario e dell’alta formazione, compresi i 
dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica 
superiore di cui all’articolo 69 della legge n. 
144/1999, con particolare riferimento ai diplomi 
relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica 
degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del 
d.P.C.M. 25 gennaio 2008). Su questo fronte, 
rispetto al passato, si registra una significativa 
estensione dell’ambito di applicazione, essendo 
oggi consentito l’utilizzo di questo contratto per 
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 La legge n. 92/2012 ha recepito nel testo dell‟articolo 

4 del Testo Unico i contenuti dell‟interpello. 

svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni 
ordinistiche o per esperienze professionali e per 
l’attività ricerca. Tale ultima nuova ipotesi ha quale 
scopo non il conseguimento di un titolo, ma 
l’inserimento di giovani ricercatori in aziende 
pubbliche e private; essa, dunque, può più 
correttamente essere avvicinata ad un 
“professionalizzante”, con cui condivide lo scopo di 
far acquisire al giovane una qualificazione 
professionale a fini contrattuali – “ricercatore”, già 
presente in alcuni Ccnl –, ma “alto” per l’elevato 
grado di specializzazione e preparazione, grazie al 
raccordo tra l’azienda e l’ente di formazione o 
ricerca prescelto. 

La fascia di età per accedervi è la medesima 
del professionalizzante, così come con quest’ultimo 
condivide la possibilità che venga applicato anche 
nel settore pubblico. 

Oggi come ieri, la regolamentazione e la 
durata del periodo di apprendistato è rimessa alle 
Regioni, per i soli profili che attengono alla 
formazione, in accordo con parti sociali ed istituzioni 
formative (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); è stata 
inoltre confermata la possibilità, in assenza di tale 
suddetta regolamentazione regionale, di procedere 
all’attivazione del contratto tramite un’intesa ad hoc 
stipulata tra il datore, eventualmente assistito dalla 
propria associazione, e l’ente formativo prescelto. 

 
5.1 Lo spazio della contrattazione collettiva. 

L‟evoluzione della disciplina dell‟apprendistato 
vede, nel 2011, un ampliamento ancora maggiore 
degli spazi riservati all‟autonomia collettiva, tanto 
che l‟ultima riforma la rimette ad appositi accordi 
interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro 
stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori 
e prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. Come 
d‟altronde ampio spazio è riconosciuto alla 
contrattazione di prossimità

131
, con riferimento alla 

tipologia dell‟apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale (art. 3, comma 2, lett. c) e a 
quella dell‟apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere (art. 4, comma 2, pure 
modificato ex art. 1, comma 17, della L. 28 giugno 
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 Cfr. S.MALANDRINI, Contrattazione di prossimità, 

apprendistato e D.Lgs. n. 167/2011, in www.adapt.it, 23 

aprile 2012. 

http://www.adapt.it/
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2012, n. 92)
132

. 
In attuazione del Testo unico 

dell‟apprendistato, si è giunti alla stipula di accordi 
di settore in parecchi comparti

133
, nella cornice 

                                                 
132

 Sulle recenti modifiche al Testo unico 

dell‟apprendistato, cfr. TIRABOSCHI M., L‟apprendistato 

come ipotesi di contratto prevalente, in MAGNANI – 

TIRABOSCHI M. (a cura di), La nuova riforma del lavoro, 

Milano, 2012, 116.  
133

 Alimentare: Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, 

Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarne, 

Assolatte, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, 

Una, Unionzucchero (con la partecipazione di 

Federalimentare), Fai CISL, Flai CGIL, Uila UIL del 24 

aprile 2012; Calzaturiero: A.n.c.i., Femca Cisl, Filtctem 

Cgil, Uilta Uil del 19 aprile 2012; Cooperative socio 

sanitarie: Agci solidarietà, Federsolidarietà-

Confcooperative, Legacoopsociali e Fp-Cgil, Fps-Cisl, 

Fisascat-Cisl, Uil-Fpl del 16 dicembre 2011; 

Credito: Federcasse, Dircredito-FD, Fabi, Fiba - Cisl, 

Fisac -Cgil, Sincra Ugl Credito, Uilca del 4 maggio 

2012; Credito:  Abi, Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, 

Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl credito, Uilca del 24 aprile 2012; 

Gomma Plastica: Federazione Gomma Plastica, Filctem 

Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil del 12 aprile 2012; 

Legno: Federlegnoarredo, Fenal Uil, Filca Cisl, Fillea 

Cgil del 19 aprile 2012; Marittimo: Federagenti, Filt 

cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti del 23 aprile 2012; 

Revisione legale: Asseprim, Assirevi, Filcams-Cgil, 

Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil del 19 aprile 2012; 

Somministrazione: Assolavoro e Felsa Cisl, Uil tem.p del 

5 aprile 2012; Studi professionali: Confprofessioni, 

Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, 

Uiltucs-Uil del 29 novembre 2011; 

Terziario: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, 

Uiltucs-Uil del 28 marzo 2012; 

Terziario: Confcommercio-Imprese per l‟Italia e 

Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil del 24 marzo 

2012; Trasporti: Aite, Aiti, Ansep-Unitam, Assoespressi, 

Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi (assistite da 

Confetra), Asstri, Claai, Fai, Federlogistica, 

Federtraslochi, Fiap L, Unitai (assistite dalla 

Conftrasporto), Confartigianato Trasporti, Federlavoro 

e Servizi-Confcooperative, Legacoop Servizi, Agci-

Servizi, Anita, Cna-Fita, Sna-Casartigiani, 

Trasportounito Fiap e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti del 

24 aprile 2012;  Trasporti: Confimpreseitalia, 

Confimprese Trasporti, A.C.S. e C.S.E. del 22 dicembre 

2011; Turismo: Federturismo Confindustria, 

Confindustria Aica, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs 

Uil del 14 maggio 2012; Turismo: Federalberghi, Fipe, 

Fiavet, Faita, Federreti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, 

Uiltucs-Uil del 17 aprile 2012; Agenzie di assicurazione 

in gestione libera: Unapass, Fiba/Cisl, Fisac/Cisl, Fna, 

Uilca del 28 giugno 2012; Farmaceutico: Ferderfarma, 

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil del 14 giugno 

dell‟Accordo interconfederale del 18 aprile 2012, 
che in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto 
dovrà essere regolato dalla contrattazione collettiva 
richiamata dal D.Lgs. n. 167/2011, ha previsto la 
seguente disciplina: 

 l‟assunzione in apprendistato può avvenire 
con un periodo di prova la cui durata è disciplinata 
dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati, 
secondo l‟inquadramento professionale attribuito; 

 l‟apprendista potrà essere inquadrato 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; 

 nel piano formativo individuale – per cui è 
tuttora dibattuto se siano o meno obbligatori il 
parere di conformità richiesto dalla contrattazione 
collettiva e l‟iscrizione all‟Ente bilaterale di 
riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere

134
 

–  sarà indicato un tutore/referente aziendale, 
inserito nell‟organizzazione dell‟impresa, quale 
figura di riferimento per l‟apprendista, in possesso di 
adeguata professionalità; 

 premesso che, stante la peculiare natura a 
causa mista del contratto di apprendistato, il periodo 
di formazione si conclude al termine del periodo di 
apprendistato, le parti del contratto individuale 
potranno recedere dal contratto dando un 
preavviso, ai sensi di quanto disposto dall‟art. 2118 
del codice civile, di 15 giorni. In caso di mancato 
esercizio della facoltà di recesso, il rapporto 
prosegue come ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; 

 la durata dell‟apprendistato 
professionalizzante è, in via transitoria, determinata 
in base alle durate disciplinate dai vigenti contratti 
collettivi. Laddove tali contratti prevedano un 
termine superiore ai tre anni, la durata 

                                                                           
2012; Imprese della distribuzione cooperativa: Ancc 

Coop, Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e 

della Distribuzione, Agci, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, 

Uiltucs Uil del 13 giugno 2012 (fonte: Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali). Per una ricostruzione 

d‟insieme, cfr. CARMINATI, L‟attuazione della riforma 

dell‟apprendistato nella contrattazione collettiva, in 

www.adapt.it, 23 aprile 2012.  . 
134

 Cfr. l‟interpello n. 16 del 14 giugno 2012 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

TIRABOSCHI M., Il parere di conformità degli enti 

bilaterali: un tassello imprescindibile per la costruzione 

di un sistema di apprendistato, in www.adapt.it, 28 

maggio 2012; ID., Apprendistato: ancora sul parere di 

conformità degli enti bilaterali, in 

www.bollettinoadapt.it, 11 giugno 2012. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/2B30BF53-9C6A-44C5-9863-6A6A108B2D16/0/alimentari.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C7EE8C7D-E9BC-49C2-B9D5-7323F1DB0BC7/0/calzature.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/78BF6B98-5F13-4CBE-910B-17997C58B48C/0/cooperativesociosanitarie.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/78BF6B98-5F13-4CBE-910B-17997C58B48C/0/cooperativesociosanitarie.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/92AE6830-6B5D-48E6-A3D2-D9CC77C6A369/0/creditocooperativo.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1BFD55A8-1559-4DC7-858D-3C12063ABD76/0/credito.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6ED1EF28-0A0A-492D-BC3B-88B17AD988AA/0/gommaplastica.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/292E3E3C-5130-4F4B-832F-4D2B02DCDE52/0/legno.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5636401B-7652-4772-9346-B20534CF8C56/0/agenziemarittimeaereeemediatori.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/608590C1-9A8B-4442-9580-C93A4FB03C8E/0/revisionelegale.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/61C070F9-BF48-44B7-AA5D-617DE819CA98/0/somministrazione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7D328930-E65A-454A-B319-A03FC8DAC205/0/studiprofessionali.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D64F9B33-BE3C-47F9-8E17-58BC5F5C1EF7/0/terziariocofesercenti.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6043FD69-38D5-4E11-B567-7C87A60960A8/0/terziarioconfcommercio.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F7A6252C-B895-457F-B773-F63A5B43C28C/0/trasporti.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8F000D6F-13DB-44BE-A364-9C10C8EBE2DA/0/trasportipmi.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/092C1ABE-7F04-436E-A81F-243552300EEC/0/turismoconfindustria.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/40D323A3-9B25-4EF7-9420-689B08C44245/0/turismo.pdf
http://www.adapt.it/
http://www.adapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/
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dell‟apprendistato è fissata in tre anni; 

 i contratti collettivi potranno individuare i 
profili professionali equipollenti a quelli 
dell‟artigianato, secondo quanto chiarito dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la 
risposto ad interpello n. 40/2011, per i quali la 
durata massima dell‟apprendistato 
professionalizzante è fissata in cinque anni; 

 le parti del contratto individuale di lavoro 
definiscono nel piano formativo individuale, che 
sarà redatto tenendo conto del format allegato, la 
formazione per l‟acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali e specialistiche, formazione 
che sarà coerente con la qualifica professionale ai 
fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di 
inquadramento definito nel ccnl applicato in 
azienda. La formazione professionalizzante che 
verrà registrata, con le modalità disciplinate al 
penultimo punto del presente accordo, sarà non 
inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la 
formazione teorica iniziale relativa al rischio 
specifico prevista dall‟accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011), e potrà essere svolta anche on the 
job ed in affiancamento. La formazione 
professionalizzante sarà integrata dall‟offerta 
formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di 
quanto previsto dal comma 3 dell‟articolo 4 del 
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; 

 le parti concordano che gli standard 
professionali di riferimento debbono intendersi quelli 
risultanti dai sistemi di classificazione ed 
inquadramento del personale e/o dalle competenze 
professionali individuate dai contratti collettivi; 

 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.      

In ordine ai singoli comparti, vengono in rilievo:  

 gli accordi del Terziario Confcommercio-
Imprese per l‟Italia del 24 marzo 2012 (non 
derogabile dalla contrattazione integrativa di 
secondo livello)

135
 e Confesercenti del 28 marzo 

2012, che individuano una disciplina stringente in 
punto di riconoscimento di precedenti periodi di 

                                                 
135

 Mentre l‟accordo Terziario Confesercenti del 28 

marzo 2012 stabilisce espressamente che “l‟istituto 

dell‟apprendistato costituisce materia disciplinata 

esclusivamente al livello nazionale di contrattazione, 

ferma restando la competenza sulle modalità di 

erogazione della formazione per il tipo a) [contratti di 

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale] 

che potranno essere concordate a livello regionale”.  

apprendistato
136

;  

 la disciplina dell‟attività di tutoraggio 
contenuta nell‟accordo Federturismo Confindustria 
del 14 maggio 2012, diversa a seconda delle 
dimensioni aziendali, nel senso che le funzioni di 
tutor possono essere svolte da un lavoratore 
qualificato designato dall‟azienda o, nel caso di 
aziende con meno di quindici dipendenti, dal datore 
di lavoro stesso

137
;  

 le limitazioni alla facoltà d‟assunzione con 
contratto d‟apprendistato professionalizzante di  cui 
agli accordi dei comparti Marittimo del 23 aprile 
2012

138
,  Trasporti Confimpreseitalia del 22 

dicembre 2011
139

 e Cooperative socio sanitarie del 
16 dicembre 2011

140
. 

                                                 
136

 “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” (art. 13). 
137

 Art. 1, comma 11. Analoga previsione, invece, non si 

rinviene nell‟Accordo Turismo Federalberghi del 17 

aprile 2012, che riconosce indistintamente la possibilità 

che la formazione venga erogata dal datore di lavoro 

(“La formazione a carattere professionalizzante o di 

mestiere può essere svolta dal datore di lavoro, anche 

avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o 

dell‟ente bilaterale” – art. 6, comma 1).  
138

 “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”. 
139

 “Potranno esercitare la facoltà di assunzione con 

contratto d‟apprendistato professionalizzante 

esclusivamente le aziende che, al momento della 

stipulazione di un nuovo contratto, risultino aver 

mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti di 

apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. In detta 

percentuale non vanno ricompresi i lavoratori 

dimissionari, quelli licenziati per giusta causa e 

giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli 

che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato 

la proposta di rimanere in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e quelli il cui contratto 

venga risolto nel corso o al termine del periodo di 

prova”.  
140

 “Le imprese non potranno assumere apprendisti 

qualora abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei 

lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/78BF6B98-5F13-4CBE-910B-17997C58B48C/0/cooperativesociosanitarie.pdf
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6. Conclusioni. Per tracciare un quadro 

conclusivo dell‟istituto nel diritto vivente, giova 
scorrere le motivazioni della più recente 
giurisprudenza di legittimità, quanto alle tappe e 
all‟evoluzione dello stesso, anche in considerazione 
dell‟ultima riforma ex D.Lgs. 167 del 2011

141
. Si 

veda, in particolare, Cass. 13 febbraio 2012, n. 
2015

142
, che ribadisce la definizione di 

apprendistato come rapporto di lavoro speciale in 
forza del quale l‟imprenditore è obbligato ad 
impartire, nella sua impresa, all‟apprendista, 
l‟insegnamento necessario perché questi possa 
conseguire la capacità tecnica per diventare 
lavoratore qualificato. 

Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto 
– prosegue la Corte – è necessario lo svolgimento 
effettivo, e non meramente figurativo, sia delle 
prestazioni lavorative da parte del dipendente sia 
della corrispondente attività di insegnamento da 
parte del datore di lavoro. La legge non fissa al 
datore l‟obbligo di impartire l‟insegnamento pratico 
secondo particolari modalità, ma gli consente di 
modularlo secondo le esigenze aziendali, sulla base 
di valutazioni organizzative proprie del datore 
stesso, nell‟unico rispetto dei limiti posti dalla L. n. 
25 del 1955, art. 11. Il criterio della effettività si trova 
ribadito nella previsione della L. 24 giugno 1997, n. 
196, donde risulta confermato che il rapporto di 
tirocinio debba avere un effettivo contenuto 
formativo professionale. Nello stesso articolo è 
prevista l‟emanazione di norme regolamentari per la 
definizione di una nuova disciplina organica della 
materia nel senso della semplificazione legislativa e 
della verifica dell‟effettività dell‟addestramento. 

Questi ultimi intenti – continua la Corte – 
hanno trovato definitiva realizzazione, dapprima, 
nella L. 24 dicembre 2007, n. 167 (in materia di 
previdenza, lavoro e competitività), e, infine, nel 
D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, ha dettato 
una disciplina organica dell‟apprendistato quale 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

                                                                           
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. La 

limitazione di cui al presente comma non si applica 

quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un 

solo contratto di apprendistato”. 
141

 Per una lettura dettagliata della riforma, si rimanda a 

TIRABOSCHI M. (a cura di), Il testo unico 

dell‟apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Milano, 

2011; D‟ONGHIA, Il Testo Unico sull‟apprendistato, in 

Riv. giur. lav., 2012, 1, 211. 
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 In Diritto & Giustizia, 2012, 20 febbraio, con nota di 

PAPALEO e in Red. Giust. civ. Mass., 2012, 2. 

finalizzato all‟occupazione e alla formazione dei 
giovani. In particolare, risulta ribadita la finalità di 
rilanciare l‟apprendistato quale canale privilegiato 
per l‟ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 
mettendo a disposizione di imprese e lavoratori un 
quadro giuridico certo cui fare riferimento, 
attraverso la semplificazione della normativa, con 
l‟accorpamento di tutta la disciplina legislativa in 
materia di apprendistato nonché l‟abrogazione delle 
precedenti norme, e la devoluzione alla 
contrattazione collettiva nazionale o ad accordi 
interconfederali del compito di disciplinare 
l‟apprendistato in tutti suoi momenti, compresi gli 
aspetti formativi del c.d. apprendistato 
professionalizzante. La ricognizione normativa 
consente di configurare come elemento essenziale, 
e indefettibile, del contratto di apprendistato la 
sussistenza di un addestramento effettivo del 
lavoratore, finalizzato all‟inserimento definitivo nel 
lavoro dell‟impresa mediante l‟acquisizione di una 
professionalità qualificata.  

L‟effettività del momento formativo – conclude 
la Corte – che è richiesta sin dall‟originaria 
previsione legislativa (ed è comunque ribadita nella 
più recente definizione normativa del rapporto di 
apprendistato), comporta, ai fini dell‟accertamento 
riservato al giudice di merito, una verifica delle 
concrete modalità di svolgimento del rapporto, 
mentre restano prive di rilievo le connotazioni solo 
formali, come la qualificazione nominale del 
contratto o la attestazione dell‟avvenuto 
superamento della prova, che possono acquistare 
importanza solo nei casi in cui la legge preveda una 
specifica documentazione, di tipo certificativo, a 
determinati fini. 
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Terza parte 
 

L’apprendistato nell’esperienza  
delle imprese industriali  

della provincia di Bergamo 

 
interviste e nota conclusiva di  

Enrica Carminati - ADAPT 
 
1. Il caso ABB, 2. Il caso IMS Deltamatic, 3. Il 

caso N&W Global Vending, 4. Il caso Nolan Group, 5. 
Il caso SAME; 6. Il caso Tenaris Dalmine; 7. Uno 
sguardo d’insieme: criticità e prospettive.  

 
 
1° caso: Intervista a Egidio Fagiani, Direttore 

del personale dello stabilimento ABB di Dalmine e a 
Veronica Meloni, Responsabile Ricerca & 
Selezione Risorse Umane del Gruppo ABB Italia 
(
143

) 
 
 
L’ABB, leader mondiale nelle tecnologie per 

l’energia e l’automazione, ha origine nel lontano 
1883 su iniziativa dello svedese Ludvig Fredholm, 
che avvia la Elektriska Aktiebolaget per la 
produzione di linee elettriche e generatori. 
Parallelamente, nel 1891, in Svizzera, Charles 
Brown e Walter Boveri creano la Brown, Boveri & 
Cie, prima compagnia a tramettere corrente al alta 
tensione. Per tutto il secolo successivo, le due 
attività crescono parallelamente ed 
esponenzialmente, oltrepassando i confini nazionali 
ed europei, determinando importantissimi passi 
avanti nel settore con l’elaborazione di processi e 
prodotti altamente innovativi, fino al 1986, anno in 
cui la prima, sotto il nome di Asea, occupa, 
complessivamente, 71.000 dipendenti, con ricavi 
pari a 6,8 milioni di dollari, mentre la seconda, sotto 
il nome di BBC, occupa 97.000 dipendenti, con 
ricavi pari a 8,5 milioni. Successivamente, le due 
realtà si fondono per dar vita ad una nuova società, 
l’ABB, che inizia la propria attività il 5 gennaio del 
1988 con 160.000 dipendenti in tutto il mondo. Il 
colosso della tecnologia meccanica continua a 
crescere, lanciando di anno in nuovi prodotti 
all’avanguardia. 

Oggi ABB opera in più di 100 Paesi in tutto il 
mondo, con numero di dipendenti pari, nel 2011, a 
133.600 unità, di cui quasi 700  occupati nel polo 
Bergamasco.  

Cinque i settori di attività: il “Power Products”, 
che offre i componenti chiave per la trasmissione e 
la distribuzione di energia elettrica (comprende la 
produzione di trasformatori, quadri, interruttori, cavi 
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e apparecchiature complementari); il “Power 
Systems”, che offre sistemi e servizi chiavi in mano 
per le reti di trasmissione e distribuzione 
dell’energia e per centrali elettriche; il “Discrete 
Automation and Motion” che fornisce prodotti, 
soluzioni e servizi che migliorano la produttività 
industriale e l’efficienza energetica (azionamenti, 
controllori a logica programmabile, motori e 
generatori, elettronica di potenza e robot, una vasta 
gamma di applicazioni di automazione); il “Low 
Voltage Products”, che offre un’ampia gamma di 
prodotti e sistemi per la distribuzione elettrica in 
bassa tensione e l’automazione nei settori 
residenziale, terziario e industriale, oltre a sistemi di 
home e building automation; infine, il “Process 
Automation” che fornisce principalmente prodotti e 
soluzioni integrate di processo per l’automazione, il 
controllo e l’ottimizzazione degli impianti.  

 
 
L’ABB è conosciuta in tutto il mondo per la 

qualità dei suoi prodotti. Questi ultimi cinque 
anni di crisi hanno messo alla prova la tenuta 
delle vostre strutture? 

 
Negli ultimi cinque anni in ABB si è continuato 

ad assumere, perché siamo una realtà 
multinazionale che copre diversi settori. In tempo di 
crisi siamo comunque riusciti a crescere e il 
Gruppo, che oggi conta in Italia 5.500 persone, non 
ha subito in termini occupazionali particolari 
rallentamenti. L‟anno scorso, per esempio, abbiamo 
assunto 280 nuove unità tra impiegati e quadri. 
L‟anno prima 149. Nei primi tre mesi di quest‟anno, 
invece, abbiamo proceduto già a 72 nuove 
assunzioni su tutto il territorio nazionale. Oggi, a 
differenza del passato, c‟è tuttavia più cautela nella 
scelta e nell‟inserimento delle risorse perché il 
mercato impone prudenza. 

 
Per competere ad alti livelli è certamente 

necessario investire in ricerca e innovazione. I 
giornali, l’anno passato, hanno dato risalto alla 
scelta di ABB di scommettere sull’alto 
apprendistato per inserire giovani di talento 
proprio nello stabilimento bergamasco. Ci 
spiega come si è materialmente concretizzato il 
processo di ingresso? 

 
Abbiamo aderito al progetto promosso da 

Assolombarda in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, in due momenti differenti, perché siamo 
convinti che i giovani siano risorse fondamentali per 
garantire la crescita e lo sviluppo del  Gruppo e 
anche che la formazione, mirata e di qualità, sia un 
passaggio imprescindibile. La prima volta, nel 2007, 
abbiamo assunto 28 ragazzi che in alta formazione 
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hanno conseguito il Master in Gestione Aziendale 
presso il MIP, la School of Management dello 
stesso Politecnico. Il percorso è durato 24 mesi, con 
alternanza tra attività d‟aula, gestite dal MIP, e in 
azienda, sotto la guida del tutor. Ad oggi 22 di quei 
giovani sono ancora da noi. Il secondo ciclo è 
partito, invece, a maggio dello scorso anno, con 15 
ragazzi che abbiamo inserito in tutte le nostre 
cinque divisioni aziendali e anche nella funzione 
corporate. Pochi giorni fa, a fine maggio, hanno 
discusso il primo proget work in cui sono stati 
impegnati.  

 
Siete soddisfatti di quest’esperienza? 

Avete registrato delle criticità nella gestione del 
progetto e dei rapporti con i ragazzi?  

 
Nel 2007 è stata certamente una decisione 

coraggiosa e sfidante. Il primo ciclo ci ha visti 
impegnati in attività abbastanza gravose a livello di 
tempo ed energia, quali la mappatura delle ore di 
formazione e la preparazione dei tutor. Oggi la 
procedura del progetto è stata rivista e decisamente 
semplificata sul lato azienda.  

Per quanto riguarda gli esiti, siamo soddisfatti, 
i ragazzi che sono entrati in ABB hanno dimostrato 
forte motivazione, determinazione e impegno. Del 
resto la selezione è stata rigorosa e capillare, 
seguita direttamente dalle persone di riferimento 
dello stabilimento produttivo. Il percorso è 
impegnativo e ricco di attività: oltre a lavorare da 
noi, seguiti dal tutor e in base ad un preciso 
progetto formativo, gli apprendisti devono fare 
esami e maturare crediti, imparando a gestire il 
tempo e le priorità. Anche il feedback del MIP, che 
ora rendiconta le ore di formazione, è molto 
positivo. Credo che questi giovani abbiamo capito 
l‟opportunità che hanno tra le mani e dunque diano 
il massimo. 

 
Utilizzate anche le altre tipologie di 

apprendistato? 
 
Sì, massicciamente il professionalizzante, ma 

non nello stabilimento di Bergamo. Lo utilizziamo 
maggiormente nelle sedi produttive, soprattutto nel 
Lazio, per l‟inserimento di personale operaio. 

 
Anche in questo caso la formazione è 

svolta sia all’interno che all’esterno 
dell’azienda? 

 
No, per il percorso professionalizzante la 

formazione è tutta interna, abbiamo una struttura 
solida e consolidata che segue e gestisce l‟intero 
percorso secondo le esigenze aziendali.  

 

E l’apprendistato di primo livello? 
 
Fino ad ora non lo abbiamo mai utilizzato, 

preferiamo rapportarci con giovani che abbiamo già 
conseguito il diploma di scuola media superiore o 
siano in uscita dalle scuole professionali. 

 
L’ABB ha investito sull’apprendistato in 

tempi non sospetti. Ora a promuovere l’utilizzo 
di questo strumento, quale principale canale di 
accesso al lavoro, è sia la riforma del mercato, 
in questi giorni in discussione alla Camera, sia il 
recente accordo sindacale siglato nella 
provincia di Bergamo. Continuerete su questa 
linea? 

 
È un progetto che sposiamo. Far entrare in 

azienda, in tutti i settori, giovani motivati e dotati è la 
chiave per proiettarsi nel futuro e l‟apprendistato è il 
giusto strumento per valorizzare le potenzialità di 
ogni lavoratore. 

 

 
2° caso: Intervista a Raffaele Ghilardi, 

Presidente e C.E.O. della IMS Deltamatic 
144

 

  
 
La IMS Deltamatic, oggi leader mondiale nella 

progettazione, costruzione e istallazione di  impianti 
industriali e personalizzati, nasce per iniziativa di 
Raffaele Ghilardi, giovane perito elettrotecnico, che 
nel 1983, dopo una prima esperienza come 
rappresentate di componenti per l’automazione 
industriale, decide di mettersi in proprio. In un 
garage, dà vita alla  Deltamatic, attività con la 
vocazione della costruzione di impianti per la 
produzione di interni automobilistici termoformati. La 
crescita è esponenziale. Dopo una fase di 
assestamento, nel 2000 acquisisce IMS S.p.A., 
realtà produttrice di impianti per la trasformazione di 
grandi bobine di carta, plastica e alluminio e, per 
fusione, vede la luce la IMS Deltamatic S.p.A., 
società che raggruppa la gestione di gran parte 
delle attività aziendali e mantiene separate le più 
specifiche competenze commerciali, di 
progettazione e installazione. Successivamente, nel 
2005, fonde per incorporazione la OMM S.p.A., 
azienda che opera nel settore del film d’alluminio. 
Con l’obiettivo di aprirsi al mercato americano, Ims 
Deltamatic acquisisce anche la Kasper Machine 
Company, storico marchio di costruzione di 
macchine speciali nel comparto automobilistico. 
L’espansione continua con l’ingresso nel Gruppo, 
rispettivamente nei tre anni successivi, di Rotomac, 
azienda costruttrice di impianti completi per la 
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produzione di rotoli ad uso alimentare; Deltamoulds, 
costruttrice di stampi e conchiglie per fusione di 
alluminio e OMF Turra, produttrice di presse ad 
iniezione verticale per il co-stampaggio di materie 
plastiche. 

Oggi il gruppo IMS Deltamatic occupa circa 
200 dipendenti, di cui oltre 40 esperti ingegneri e 60 
tecnici specializzati, vanta un fatturato di circa 40 
milioni di euro e comprende quattro stabilimenti, di 
cui uno negli Stati Uniti. È tra le prime industrie al 
mondo nel settore dell’automotive interior e una 
delle prime cinque in quello del converting, oltre a 
coprire anche le attività di plastic injection, 
packaging e machine tools.  

La presenza sul territorio bergamasco è resa 
ancor più solida e proficua tramite la creazione di 
un’importante rete di dialogo e scambio con le 
scuole e le università, al fine di creare opportunità di 
orientamento e vera e propria formazione 
professionale.    

 
 
Il  Gruppo IMS Deltamatic conta uno staff di 

circa 200 dipendenti e comprende quattro 
stabilimenti, di cui uno collocato negli Stati 
Uniti. La crisi che da circa cinque anni affanna il 
mercato vi ha toccato? 

 
Noi abbiamo risentito della crisi 

sostanzialmente nel biennio 2009-2010. Già 
dall‟anno scorso, invece, siamo ritornati ai valori 
pre-crisi, anzi, abbiamo ricominciato a crescere. 
Con una punta di orgoglio mi piace sottolineare che, 
anche nei momenti più duri, non abbiamo mai fatto 
un‟ora di cassa integrazione e siamo riusciti a 
salvaguardare l‟occupazione, facendo dei sacrifici a 
livello aziendale. Nei due anni difficili abbiamo 
bloccato il turnover, ma non abbiamo lasciato a 
casa nessuno dei nostri lavoratori. 

 
Quanto contano per operare nel vostro 

settore ricerca, innovazione e tecnologia e 
quindi, di riflesso, l’investimento sulle giovani 
leve?  

 
Ricercare continuamente innovazione e nuove 

tecnologie è fondamentale e strategico per noi, la 
qualità dei nostri prodotti e il riconoscimento che 
hanno a livello mondiale sono dovuti proprio a 
questo. Il ruolo dei giovani non può che essere 
centrale, portano in azienda idee ed energia. 
Interagendo con i lavoratori esperti, creano sinergie 
virtuose e contribuiscono alla crescita. Abbiamo 
sempre dedicato grane attenzione alla scelta di 
ragazzi brillanti e con potenzialità.  

 

Per l’ingresso di giovani talenti in azienda 
fate ricorso al contratto di apprendistato o 
privilegiate altre tipologie contrattuali? 

 
Sì, è un canale che utilizziamo, sia per le 

figure operarie, sia, da un po‟ di tempo a questa 
parte, anche per inserire giovani laureati. Al 
momento abbiamo 6 apprendisti in forza, di cui due 
ingegneri meccanici e una laureata in lingue. 
Mediamente il 90% dei nostri apprendisti, poi, resta 
con noi. Diversi collaboratori, che ora ricoprono ruoli 
importanti in azienda, sono entrati così e hanno 
avuto la possibilità e dimostrato le capacità per 
crescere fino ad alti livelli. Fondamentale è la 
selezione dei ragazzi e la costruzione di percorsi 
formativo/professionali solidi e mirati, che seguiamo 
passo a passo.  

 
Avete dunque avuto buoni risultati 

dall’utilizzo del contratto di apprendistato? 
 
Sì, decisamente. Al termine del periodo di 

apprendistato, quasi sempre noi vogliamo teneri i 
ragazzi e loro vogliono restare in IMS. E‟ un 
investimento che facciamo sui giovani per il futuro 
dell‟azienda. Nel settore metalmeccanico più che in 
altri è difficile trovare professionalità già definite. 
L‟apprendistato ci consente di formare esattamente 
il profilo di cui abbiamo bisogno, assecondando le 
esigenze produttive e aziendali, senza attingere 
dalla concorrenza. 

 
Qual è la reazione dei laureati di fronte alla 

proposta di assunzione in apprendistato? 
 
I laureati con cui noi interagiamo sono nella 

maggior parti dei casi ingegneri meccanici, dunque 
profili molti richiesti dal mercato e spesso contesi tra 
più imprese. Eppure, hanno sempre accolto con 
favore l‟assunzione in apprendistato, sia perché è 
da subito chiara la possibilità di carriera che si 
prospetta se mostrano passione e impegno nel 
lavoro, sia perché entrare in IMS gli consente di 
avere a che fare, da subito, con tecnologie 
all‟avanguardia e progetti importanti. Per gli 
ingegneri in particolare, però, vale una regola di 
esperienza: dopo i primi due anni di lavoro, 
ovunque siano, cambiano posto. Se ne vanno 
dicendo che sono stati benissimo, che la posizione 
è ottima, l‟attività stimolante e il rapporto con vertici 
e colleghi perfetto, ma sentono la spinta a spostarsi. 
Molto spesso poi tornano da noi e siamo felici di 
reinserirli. 

 
Le assunzioni sono in apprendistato 

professionalizzante o fate ricorso anche all’alta 
formazione? 
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Utilizziamo l‟apprendistato professionalizzante 

perché ci consente di gestire bene la fase di 
inserimento in azienda.  

 
Come è strutturata la formazione di questi 

apprendisti? 
 
Il percorso di formazione, personalizzato e 

seguito dal tutor, si svolge in parte in azienda in 
parte all‟esterno con la frequenza di corsi individuati 
preliminarmente. 

 
Avete rilevato particolari criticità nella 

gestione dei contratti e dei piani formativi? 
 
Il mercato del lavoro italiano ci ha abituato a 

gestire una burocrazia eccessiva e a convivere con 
le difficoltà e, in questo, il contratto di apprendistato 
non si differenzia dagli altri. 

 
Avete mai pensato di assumere minori con 

l’apprendistato di primo livello? 
 
Quando questa azienda è nata si iniziava a 

lavorare a quattordici anni, certo erano altri tempi, i 
quattordicenni di oggi sono più bambini di quelli di 
trenta anni fa, ma se la legge lo consente può 
essere una buona opportunità. 

 
Come entrate in contatto con i giovani da 

inserire? 
 
Abbiamo ottimi rapporti di dialogo e scambio 

con gli istituti tecnici e le università del territorio. 
Molto spesso organizziamo visite aziendali per farci 
conoscere dai ragazzi, presentare la nostra realtà e 
per creare con loro un primo contatto. Poi, 
frequentemente, sono loro stessi che tornano a 
cercarci o si presentano alle nostre selezioni.  

 

 
3° caso: Intervista a Monica Bruni, HR 

Manager dello stabilimento N&W Global Vending 
di Valbrembo (

145
) 

 
 
La N&W Global Vending, leader nel mercato 

mondiale dei distributori automatici per bevande e 
snack, nasce nel 2000 dalla fusione di due grandi 
realtà presenti da molto tempo nel mercato del 
vending: Wittenborg, società danese rivolta ai 
mercati dei paesi del nord Europa e l’italiana Necta. 
Il Gruppo si espande velocemente con 
l’acquisizione, rispettivamente nel 2007 e nel 2008, 
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della SGL Italia, leader nella tecnologia del caffè 
espresso porzionato per macchine di piccole 
dimensioni, e di ADE Elettronica, una delle principali 
aziende europee nella produzione di sistemi di 
pagamento per distributori automatici.  

Particolarmente significativo per la storia 
dell’Azienda il 2010, con la decisione, a settembre, 
di chiudere le tre linee produttive in Danimarca e 
concentrare la produzione in Italia, nello 
stabilimento di Valbrembo, con l’obiettivo di ridurre i 
costi e ottimizzare i processi. Questa importante e 
coraggiosa scelta strategica ha comportato la 
necessità di procedere, in tempi rapidi, a circa 200 
nuove assunzione nella bergamasca. 
Particolarmente delicata, a tratti difficile, è stata la 
trattativa per il rinnovo del contratto aziendale, volta 
ad introdurre e regolare un’apposita procedura per 
la gestione di tali ingressi. Due le linee di intervento 
discusse: da un lato, un percorso contrattuale a tre 
fasi, con un periodo di somministrazione, il 
passaggio per un contratto a termine e poi la 
stabilizzazione, dall’altro, vero nodo critico, la 
previsione di un salario di ingresso. Dopo più di 16 
incontri sindacali, diversi scioperi e la consultazione 
dei lavoratori, si giunge all’accordo, nel 2011, con la 
firma di Fim e Uilm e non di Fiom e Cub.    

La N&W Global Vending oggi occupa circa 
1.100 dipendenti tra gli stabilimenti di Valbrembo, 
Mozzo e Mapello. Ha un fatturato di 320 milioni di 
euro ed esporta i suoi prodotti nel mondo. Ogni 
anno investe risorse economiche rilevanti nella 
Ricerca e Sviluppo, con oltre 100 persone 
impegnate nel reparto R&D, oltre ad una rete di 
vendita e di assistenza tecnica locale che conta 
oltre 300 persone. Il grande impegno profuso dal 
Gruppo in questo settore è ben visibile dal suo 
portafoglio di oltre 100 brevetti.  

 
 
La N&W è uno dei fiori all’occhiello del 

territorio bergamasco. Come avete reagito alla 
crisi che in questi ultimi anni sta colpendo il 
mercato? 

 
È d‟obbligo una piccola premessa sulle nostre 

origini, utile per comprendere il percorso di crescita 
che l‟azienda ha seguito. Nata negli anni „50 su 
iniziativa di due imprenditori locali, la N&W è stata 
dapprima, negli anni ‟70, acquisita dal  Gruppo 
Zanussi e poi ceduta a Electrolux, che verso gli inizi 
del 2000 ha deciso di non puntare più sul vending e 
così l‟ha passata ad un istituto finanziario. Da allora, 
anche in virtù di ulteriori e successivi passaggi e 
vendite, siamo di proprietà degli azionisti. Ed è 
proprio dal 1999 in poi che la N&W ha registrato 
una costante e forte cresciuta, sia in termini di 
fatturato che di occupazione, fino al 2008, momento 
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in cui abbiamo iniziato a sentire i primi effetti della 
crisi. Nel 2009 la battuta di arresto, con inevitabili 
tagli che hanno coinvolto il personale a termine o 
somministrato. Per la prima volta avviamo fatto 
anche ricorso anche ad una procedura di cassa 
integrazione ordinaria, in misura tuttavia contenuta.  

 
In tempi di crisi, se da un lato il tema delle 

assunzioni non è certo prioritario, dall’altro è 
strategico, per le imprese che puntano su 
innovazione e ricerca, inserire risorse valide. 
Come gestite l’ingresso dei giovani? 

 

Anche in questo caso devo fare una 
premessa. Alla luce della forte crescita che 
l‟azienda ha registrato nella fase precedente alla 
crisi, e ancor di più dello spostamento totale della 
produzione dalla Danimarca allo stabilimento di 
Valbrembo, abbiamo avuto necessità di inserire, in 
tempi brevi, un alto numero di personale. Per 
questo abbiamo siglato con i sindacati un apposito 
protocollo, che prevedeva una procedura standard 
così articolata: un primo periodo di tredici mesi in 
somministrazione, poi un contratto a termine di un 
anno, e, infine, la stabilizzazione o la cessazione 
del rapporto. A marzo, in occasione dell‟ultimo 
rinnovo, tale procedura è stata rivisitata, tenendo 
conto necessariamente della crisi, con la previsione, 
dopo sette mesi in somministrazione e venti a 
termine, dell‟assunzione a tempo indeterminato con 
salario d‟ingresso, con aumenti progressivi fino alla 
maturazione, verso il trentesimo mese, della 
retribuzione piena.  

Detto questo, con particolare riferimento ai 
giovani, il percorso che ho descritto interessa sia gli 
operai che gli impiegati neoassunti. 

 
Avete fatto ricorso negli anni anche al 

contratto di apprendistato? 
 
Negli anni passati, per le ragioni che ho già 

chiarito, abbiamo avviato delle massicce campagne 
di reclutamento di personale, in parte già 
specializzato, in parte in fase di primo ingresso. Per 
27 giovani abbiamo optato proprio per un percorso 
di apprendistato professionalizzante e oggi ben 23 
di loro sono ancora in azienda. 

 
Il numero di apprendisti è significativo, da 

questa esperienza avete rilevato criticità 
particolari? 

 
Se chiede se siamo soddisfatti al 100%, la 

risposta è nì. L‟impegno burocratico, innanzitutto, e 
quello per la formazione dei tutor, ci sono pesati. 
Una importante criticità, inoltre, l‟abbiamo 
riscontrata proprio all‟inizio di questo anno: abbiamo 

fatto qualche giorno di cassa integrazione e dover 
gestire per gli apprendisti una procedura ad hoc – 
cassa in deroga – ha rappresentato un 
appesantimento molto forte in termini di tempo e 
risorse. Non si capisce perché non possano 
accedere come tutti i lavoratori subordinati agli 
strumenti ordinari, molto più semplici e facili da 
gestire. 

  
E rispetto agli esiti?  
 
Tendenzialmente siamo contenti. Con alcuni 

ragazzi è stato faticoso l‟inserimento nelle regole 
del lavoro e con tutti, in generale, è stato importante 
cercare e individuare le corrette modalità per farli 
apprendere e crescere in un sistema ordinato come 
è quello aziendale. Noi siamo “grandi” e strutturati e 
abbiamo potuto investire nell‟elaborazione e nella 
gestione dei percorsi formativi, forse per le piccole 
imprese le difficoltà sono maggiori.  

 
Avete fatto partecipare gli apprendisti 

anche ad attività esterne di formazione? 
 
Sì, il percorso prevede sia formazione interna, 

sia la frequenza di corsi esterni. 
 
Avete mai valutato l’opportunità di 

utilizzare anche le altre due tipologie di 
apprendistato ammesse dalla legge? 

 
Al momento no. Quello in cui si studia è un 

momento unico e irripetibile nella vita di ogni 
persona, utile anche per spaziare in argomenti che 
magari nell‟immediato non si andranno ad utilizzare, 
ma che se non si imparano a scuola o in università 
non si imparano più. E‟ tempo prezioso per il 
singolo. Il lavoro, poi, è assorbente, dunque è bene 
prima terminare un percorso e poi avviarne un altro.  

 
La riforma del mercato del lavoro in 

discussione alla Camera, e anche l’accordo 
sindacale che è stato siglato a livello territoriale, 
paiono mirare proprio sull’apprendistato quale 
canale di crescita e sviluppo. E’ una linea che 
seguirete? 

 
Sì, assumeremo ancora in apprendistato, 

magari con più attenzione alla scelta e alla 
selezione dei singoli giovani. 

 

 
Intervista a Ermanno Frigeni, Direttore 

Risorse Umane & Affari Generali Nolangroup di 
Brembate di Sopra 
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Il Gruppo Nolan, oggi leader mondiale nella 

produzione e distribuzione di caschi made in Italy, 
nasce nel 1972 per iniziativa dell’imprenditore 
italiano Lander Nocchi, che decide di impegnarsi 
nella fabbricazione di caschi da motociclista più 
leggeri e meno costosi di quelli in commercio 
all’epoca. Si procura dagli Stati Uniti il Lexan®, 
materiale plastico innovativo, leggero e versatile ed 
avvia la produzione di caschi in policarbonato a 
marchio Nolan. Nel 1993 il Gruppo si amplia con il 
marchio Grex, che combina l’elevato livello 
qualitativo ad un prezzo contenuto dei prodotti e nel 
1998 l’Azienda, in continua crescita, lancia una 
nuova a innovativa linea di caschi in fibre composite 
sotto il marchio X-lite. È del 2005, poi, la nascita di 
N-Com, marchio che offre una gamma completa di 
interfoni Bluetooth per tutti i motociclisti, grazie alla 
progettazione di un moderno sistema di 
comunicazione specifico per caschi.  

Il Gruppo Nolan occupa oggi circa 375 
dipendenti fissi, 400 se si conta anche il personale 
occupato presso la sede tedesca e francese. Ha 
chiuso l’esercizio 2010/2011 con un fatturato di 47 
milioni di euro. Esporta i propri prodotti in tutta 
Europa e nel mondo. 

L’intera gamma dei componenti è progettata, 
prodotta e assemblata in Italia.  

Nel 2007 il Gruppo ha avviato un progetto di 
ristrutturazione aziendale che ha comportato, da un 
lato, una progressiva semplificazione della struttura 
societaria, dall’altro, la concentrazione della 
produzione. Sotto il primo versante, il processo 
prevede il graduale accorpamento delle tre società 
del Gruppo (la Opticos che produce il marchio 
Nolan, la Grex che produce l’omonimo marchio e la 
Nolan Helmets che produce il marchio X-lite). Nel 
2011 è avvenuta l’incorporazione di Grex in 
Opticos, che prossimamente incorporerà anche la 
Nolan Helmets, con l’attribuzione della nuova e 
unica denominazione di Nolangroup.  

Parallelamente, il Gruppo ha investito 10 
milioni di euro per la realizzazione di  un nuovo 
stabilimento di 8.000 metri quadrati, presso 
Brembate Sopra, adiacente alle sede 
amministrativa e legale. I lavori, iniziati nell’autunno 
2010, si sono conclusi nell’estate del 2011.       
L’iniziativa, pensata in un momento di forte crescita 
e quando ancora non era immaginabile l’arrivo della 
crisi economica che dal 2008 preme sui mercati, ha 
consentito da agosto dello scorso anno di 
concentrare parte dell’attività e razionalizzare la 
catena produttiva, con un significativo abbattimento 
dei costi.   

 
 

Il  Gruppo Nolan è una presenza centrale 
per l’economia bergamasca. Avete risentito in 
questi ultimi anni della crisi che ha colpito 
l’intero tessuto produttivo nazionale?  

 
L‟esercizio 2006/07 è stato record per il 

fatturato del  Gruppo, tanto che nel 2007 abbiamo 
lanciato il progetto per la realizzazione di un nuovo 
fabbricato. Poi, dal 2008, il mondo è cambiato. 
Nonostante la crisi, fino al 2010 abbiamo retto bene, 
seppur con un lieve calo del fatturato dovuto alla 
diminuzione delle immatricolazioni di motoveicoli. Il 
periodo più difficile per il nostro gruppo è iniziato 
verso la fine del 2010 ed è tuttora in corso, per 
effetto soprattutto della forte contrazione dei 
consumi registrata in molti paesi europei e in 
particolar modo nel mercato domestico. Per far 
fronte al trend congiunturale negativo è stata posta 
particolare attenzione alla riduzione dei costi ed al 
monitoraggio giornaliero dei potenziali produttivi in 
modo da adeguarli, in tempo reale, all‟effettiva 
richiesta del mercato. L‟anno scorso abbiamo 
avviato una grande ristrutturazione, sia a livello 
societario che produttivo introducendo la Lean 
Production. 

In questi anni non siamo mai ricorsi alla CIG, 
solo alla fine del 2011 abbiamo fatto una piccola 
mobilità per accompagnare in pensione alcuni 
lavoratori. Chi ha realmente subito la crisi sono stati 
i lavoratori stagionali, infatti le assunzioni di questa 
tipologia di lavoratori si sono notevolmente ridotte e 
attualmente non superano la decina di unità. 

 
Per un’azienda che punta su qualità e 

innovazione, i giovani sono risorse 
fondamentali. Seguite una procedura particolare 
per selezionarli e inserirli?  

 
L‟aspetto più delicato della fase di selezione di 

un giovane alle prime esperienze è certamente la 
valutazione della persona. Per produrre a Brembate 
Sopra, con i costi italiani, non si può sbagliare la 
scelta, l‟errore si traduce in una spesa gravosa e 
nella necessità di un nuovo inserimento non 
preventivato. 

I periodi di prova previsti dai contratti collettivi 
spesso non sono sufficienti per una valutazione, 
considerando che, quando selezioniamo un 
giovane, l‟obiettivo è quello di inserirlo stabilmente 
nell‟organizzazione. Grazie ai buoni rapporti che 
abbiamo sviluppato con le Università del territorio, 
frequentemente il primo contatto è uno stage di 
cinque o sei mesi, poi, se l‟impressione del 
responsabile d‟area è positiva, solitamente 
procediamo con un‟assunzione a termine per un 
anno. Dopo questo percorso non ci si può più 
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sbagliare. Il passo successivo è l‟assunzione a 
tempo indeterminato. 

Negli ultimi anni abbiamo rivalutato anche il 
contratto di apprendistato, sia perché l‟ultima 
riforma l‟ha reso più facile da gestire, prima era 
troppo complesso, sia perché risponde bene 
all‟esigenza di valutare il giovane mentre lo si forma 
nella realtà aziendale. Abbiamo assunto a marzo il 
terzo apprendista.  

 
Per quali profili, in particolare, avete fatto 

ricorso al contratto di apprendistato? 
 
La nostra scelta si rivolge a potenziali elevati, 

diplomati e soprattutto laureati; i tre ragazzi sono 
stati inseriti uno in laboratorio, uno nel settore 
qualità e l‟ultimo nell‟area marketing. 

Per i profili operai l‟assunzione solitamente 
passa per un periodo da stagionale. Non 
utilizziamo, in questo caso, l‟apprendistato, poiché 
in questo caso la formazione più efficace, rispetto a 
queste figure, è quella fatta all‟interno, fianco a 
fianco dei lavoratori esperti che trasmettono metodo 
e competenze.  

 
Spesso i giovani, soprattutto se laureati, 

sono scettici di fronte ad una proposta di 
apprendistato, perché associano questo nome 
all’idea del garzone di bottega. I vostri come 
hanno reagito? 

  
I nostri ragazzi sono stati molti contenti della 

proposta. Al momento del colloquio, in realtà, non 
conoscevano le caratteristiche di questo contratto, 
ma una volta compreso come si articola il percorso 
di carriera e quali sono le prospettive, ne sono stati 
entusiasti. I giovani che hanno potenzialità da noi 
possono realmente crescere..  

 
Come gestite la formazione degli 

apprendisti? La svolgete tutta all’interno? 
 
La formazione è sia interna che esterna. La 

parte di base e trasversale la curiamo all‟interno, 
quella professionalizzante un po‟ dentro e un po‟ 
fuori, sempre sotto la guida del tutor, che 
solitamente è il responsabile di area o un suo 
delegato. In questi mesi, a causa dell‟esaurimento 
dei fondi della Regione, siamo in sospeso con 
alcune attività, ma ci stiamo portando avanti con la 
formazione interna.  

 
Quali sono le criticità che avete riscontrato 

in questi anni di esperienza? 
 
L‟apprendistato fino a qualche anno fa era 

difficile da gestire, troppo rigido e penalizzante per 

l‟impresa (per esempio non si potevano fare turni, 
straordinari, ecc.) Ora, dopo la riforma, è un 
contratto normale, con un valido progetto formativo, 
che arricchisce non solo il giovane, ma anche 
l‟azienda. 

 
Non temete la fuga dei giovani una volta 

formati? 
 
E‟ un rischio da correre ma il basso turn-over 

conferma che la politica retributiva, formativa e di 
crescita professionale attuata, ci tutela da questo 
rischio. 

 
Siete quindi soddisfatti di queste prime 

esperienze? 
 
I ragazzi sono molti contenti e il nostro 

riscontro è ottimo, crescono bene. Il contratto 
garantisce continuità all‟azienda e le conoscenze 
passano da chi è qua da anni a chi entra. Penso 
che il Gruppo Nolan possa crescere grazie ai 
giovani che favorendo il ricambio generazionale ci 
proiettiamo verso il futuro.  

 

 
4° caso: Intervista a Paolo Ghislandi, 

Direttore del personale dello stabilimento SAME di 
Treviglio 

147
 

 
 
La SAME – Società Accomandita Motori 

Endotermici – nasce nel 1942, a Treviglio, su 
iniziativa dei fratelli Francesco ed Eugenio Cassani 
che, negli anni 20, svilupparono il progetto del primo 
motore diesel applicato a un trattore, riuscendo nel 
1927 a presentare la prima trattrice agricola al 
mondo azionata da un motore diesel. Nello stesso 
periodo, nasce anche la SPICA (Società Pompe 
Iniezione Cassani) per la costruzione di apparati di 
iniezione per motori diesel. Negli anni 40 mettono 
sul mercato altri due innovati prodotti: una 
motofalciatrice a tre ruote, con volante e sellino 
reversibili e il trattorino Universale da 10 CV. È 
invece del 1952 il primo trattore a quattro ruote 
motrici, cui segue una vasta gamma di modelli. 
Vista la crescita esponenziale, nel 1956 viene 
realizzato a Treviglio un nuovo stabilimento, su 
un’area coperta di 80.000 mq che comprende 
un’unica immensa officina lunga 250 metri. Nel 
1957 la produzione era già arrivata a quota 3.000 
trattori. Da quel momento è stato un susseguirsi di 
modelli che hanno fatto la storia agricola del nostro 
Paese e di innovazioni tecniche di successo.  
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Oggi SAME fa parte del Gruppo “SAME 
DEUTZ FAHR”, realtà produttiva e commerciale che 
si basa su quattro stabilimenti presenti in Europa 
(Italia, Germania, Francia e Croazia), uno in India, 
uno in Russia e uno in Cina, oltre all’avvio, in 
Turchia, della produzione di trattori da 50 a 70 CV in 
collaborazione con un partner locale. Il Gruppo, che 
oltre a SAME comprende i marchi DEUTZ-FAHR, 
LAMBORGHINI, HÜRLIMANN e GREGOIRE, conta 
circa 2.700 dipendenti e nel 2011 ha fatturato 1.115 
milioni di euro. Esporta in tutto il mondo. 

Il polo SAME bergamasco, oltre ad essere il 
primo sito produttivo, è sede della direzione 
strategica dell’intero Gruppo. Produce ogni giorno 
oltre 70 trattori, curando tutte le fasi, dalla 
progettazione, alla messa sul mercato. L’impianto si 
sviluppa su una superficie di 20 ettari, di cui 11 
coperti. Occupa complessivamente più di 1.300 
addetti. 

 
 
SAME è sinonimo di eccellenza nel settore 

delle macchine agricole. Siete stati toccati dalla 
crisi che dal 2008 interessa il mercato? 

 
Inevitabilmente abbiamo sentito la crisi, ma la 

solidità dell‟azienda ci ha consentito di reggere. Nel 
2009 abbiamo avviato una procedura di 
ristrutturazione, cercando tuttavia di non riflettere 
perfettamente il calo di fatturato sui livelli di 
occupazione, che abbiamo comunque dovuto 
ridurre. Il taglio operato è stato trasversale, su tutti i 
livelli gerarchici, a partire dalle figure apicali fino a 
quelle operaie. 

Il 2011 è andato molto meglio, è stato un anno 
di ripresa e di crescita, siamo risalti ai livelli dei 
migliori periodi con un bilancio chiuso con grande 
soddisfazione. Questo ci ha permesso di assumere 
nuovo personale, sia lo scorso anno che in questi 
primi mesi del 2012. Ad oggi contiamo oltre 3.100 
persone nell‟intero Gruppo, (tra interni ed esterni) di 
cui poco più di 1.300 in Italia. 

 
Numeri così significativi richiedono molta 

attenzione alla selezione e all’inserimento del 
personale. Avete delle procedure consolidate 
per l’accesso dei giovani in azienda? 

 
Siamo molto attenti alla scelta dei giovani e 

alla valutazione delle loro attitudini e potenzialità. 
I processi di selezione si distinguono con 

riferimento alle figure operaie e a quelle 
impiegatizie.  

Per gli operai iniziamo solitamente con un 
periodo in somministrazione, preceduto da un 
doppio livello di selezione, presso l‟agenzia prima e 
poi da noi. Questa fase ha una durata variabile tra 

qualche mese e un massimo di un anno, poi, il 
nostro accordo aziendale, prevede che i lavoratori 
siano stabilizzati o il rapporto si interrompa 
definitivamente. Proprio nei mesi scorsi, diverse 
decine di operai che hanno seguito questo 
percorso, che ci permette di conoscere la persona e 
valutarne le competenze, sono stati assunti a tempo 
indeterminato. 

Per quanto riguarda gli impiegati, invece, 
stiamo rinforzando due grosse e importanti aree 
dell‟azienda: il commerciale e la ricerca e sviluppo, 
su cui certamente continueremo ad investire anche 
nei prossimi anni. Il target sono i giovani laureati. 
L‟iter classico prevede circa sei mesi di stage, 
dunque un periodo contenuto, poi spesso un 
contratto a tempo determinato e, infine, se l‟esito è 
positivo e il momento congiunturale lo consente, la 
stabilizzazione. Non abusiamo degli strumenti a 
disposizione, ma li utilizziamo al meglio per inserire 
in azienda risorse valide e motivate e così garantire 
la stabilità del  Gruppo e la crescita. 

 
Vi è capitato di fare riscorso anche al 

contratto di apprendistato nelle sue diverse 
tipologie? 

 
L‟apprendistato è utilizzato in misura non 

significativa per varie ragioni. Innanzitutto, almeno 
per quanto riguarda gli inserimenti di operai, perché 
il lavoro è frequentemente e in larga misura legato 
ad ordinativi stagionali e dunque ad un andamento 
ciclico della produzione e dell‟occupazione, che mal 
si concilia con il contratto di apprendistato, che 
richiede continuità nel rapporto e nel percorso 
formativo. La ragione principale comunque, è 
riconducibile alla complessità di gestione e al carico 
burocratico che, almeno fino a pochi mesi fa, hanno 
caratterizzato questo contratto.  

Le procedure previste dalla precedente 
disciplina rendevano complessa e pesante 
l‟attivazione del rapporto. Pur a fronte dei vantaggi 
economici e normativi, la rigidità dello strumento e 
la complessità gestionale ci hanno portato a 
preferire altre forme contrattuali più agili.  

Ora che il Testo unico dell‟apprendistato è 
entrato in vigore, con tutte le novità che lo 
accompagnano e che ci pare abbiamo determinato 
una semplificazione dell‟istituto, stiamo valutando 
se e come valorizzarlo.  

 
Vi state orientando verso la tipologia più 

conosciuta e diffusa, quella professionalizzante, 
o prenderete in considerazione anche le altre 
forme di apprendistato? 

 
Il lavoro, soprattutto in aziende come la nostra, 

è un‟attività decisamente assorbente. Lo dico 
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perché lo vedo tutti i giorni, ma anche per 
esperienza personale. Ho iniziato a lavorare quando 
mi mancavano solo due capitoli della tesi e, sulla 
mia pelle, ho provato la difficoltà di fare bene due 
cose contemporaneamente. Penso quindi che sia 
meglio terminare il percorso scolastico o 
universitario e poi concentrarsi sull‟attività 
professionale. Il lavoro in SAME richiede continuità 
e concentrazione. La tipologia professionalizzante 
mi pare essere la più idonea rispetto a 
quest‟esigenza.  

 
Qual è il bacino di utenza cui vi rivolgete 

quando selezionate i giovani da inserire? 
 
Abbiamo coltivato nel tempo una rete di 

rapporti con le università di tutto il territorio. I 
professori ci conoscono e l‟azienda è molto 
attrattiva per i neo ingegneri meccanici, che da noi 
possono progettare e disegnare componenti 
complessi di trattori. E‟ frequente che giovani, 
magari segnalati proprio per il loro talento 
dall‟università, vengano da noi a fare la tesi e poi 
restino. 

Abbiamo anche rapporti con un istituto 
professionale, che sponsorizziamo, che forma 
giovanissimi che usciti dalle medie non 
intraprendono la carriera scolastica liceale e si 
avviano a diventare operai. 

 

 
5° caso: Intervista a Patrizia Bonometti, 

Direttore Risorse Umane TenarisDalmine 
148

 
 
 
TenarisDalmine - sede operativa di Tenaris in 

Italia - è il primo produttore nazionale di tubi di 
acciaio senza saldatura per l’industria energetica, 
automobilistica e meccanica, con una capacità 
produttiva annua di 950.000 tonnellate di prodotti 
finiti. 

La storia dell’attuale TenarisDalmine inizia nel 
1895, in Germania, quando i fratelli Max e Reinhard 
Mannesmann, produttori di utensili in acciaio, 
progettano e brevettano con il loro nome un 
laminatoio a cilindri per la produzione di tubi in 
acciaio senza saldatura. In pochi anni, la Società 
cresce esponenzialmente e realizza stabilimenti non 
soltanto in Germania, ma anche in Gran Bretagna, 
in Francia e, nel 1906, in Italia.  

L’impianto di Dalmine inizia la produzione di 
tubi senza saldatura nel 1908 e prosegue la sua 
espansione negli anni ’20 e ’30 con il nome di 
Stabilimenti di Dalmine, fino ad affermarsi come una 
delle imprese leader nel campo della siderurgia. Nel 
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 Intervista resa nel mese di maggio 2012.    

1948 la Dalmine incorpora lo stabilimento di Massa 
Carrara, la cui produzione era destinata a tubi per 
petrolio; nel 1954 entra in funzione l'impianto di 
Torre Annunziata per la produzione di tubi saldati 
per gas; nel 1956 a Sabbio Bergamasco si avvia la 
produzione di applicazioni speciali, curve e 
successivamente di bombole; nel 1957 viene 
costruito lo stabilimento di Costa Volpino per la 
produzione di tubi trafilati a freddo; alla fine degli 
anni, 60 la Società assume la gestione dello 
stabilimento di Piombino, che produce tubi saldati 
con metodo Fretz-Moon. Tra il 1990 e il 1995 
vengono effettuate altre acquisizioni: lo stabilimento 
di Arcore, per la produzione di tubi destinati 
all'industria meccanica, quello di Carbonara Scrivia, 
la Tubicar, per la produzione di tubi di precisione e 
le società di distribuzione TAD, Tubi di Qualità e 
Siderlandini.  

Nel 1996 la Dalmine entra a far parte del 
Gruppo Techint e, nel 2002, viene costituita Tenaris 
di cui Dalmine è parte. 

Tenaris conta oggi nel mondo 27.000 
dipendenti e ha un fatturato annuo di 10 miliardi di 
dollari Tenaris è costituita da una rete globale 
integrata di stabilimenti produttivi di tubi in acciaio, 
laboratori di ricerca, centri di finitura e di servizio 
con attività industriali in Nord e Sud America, 
Europa, Asia e Africa e una presenza diretta nei 
maggiori mercati dell’Oil&Gas.  

TenarisDalmine, con un fatturato di 1.173 
milioni di euro nel 2011 e 2.535 dipendenti, ha 5 
stabilimenti produttivi (Dalmine, Arcore, Costa 
Volpino, Sabbio Bergamasco e Piombino).  

 
Tenaris è presente in tutti i continenti, 

dunque ha certamente un punto di vista 
privilegiato rispetto agli andamenti 
dell’economia mondiale, ancor di più in questo 
periodo di crisi. Il polo di Dalmine ne ha 
risentito?  

 
Proprio per far fronte alla crisi, che ha colpito 

tutti, dal piccolo imprenditore locale ai gruppi 
multinazionali, nel 2009 abbiamo avviato un 
importante piano di ristrutturazione, che a fronte di 
un ammontare cospicuo di investimenti (che a fine 
periodo supereranno i 200 milioni di euro), ha 
comportato anche una riduzione, seppur leggera, 
della forza lavoro. L‟obiettivo primario è stato 
ottimizzare l‟utilizzo delle risorse e la gestione dei 
costi di produzione, così da salvaguardare il più 
possibile l‟occupazione. Il processo è stato 
comunque trasversale e ha interessato tutte le 
categorie, vertici aziendali compresi.  

 
Numeri importanti come i vostri, oltre 2500 

solo in Italia, 27.000 in tutto il mondo, 
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richiedono sicuramente consolidate e 
strutturate procedure di selezione. Come le 
gestite con riferimento ai giovani? 

 
Dipende, abbiamo negli anni strutturato dei 

processi differenti a seconda che il giovane sia un 
diplomato, che andrà quindi a ricoprire una 
posizione operaia, oppure un laureato che si avvia 
ad accedere all‟area che noi chiamiamo degli “white 
collars”. Chiaramente parliamo di giovani in fase di 
primo ingresso nel mercato e non di lavoratori che 
hanno già maturato precedenti esperienze e 
sviluppato un ben definito profilo professionale.  

Rispetto ai diplomati, facciamo ricorso sia alla 
somministrazione, almeno per un primo periodo, sia 
al contratto di apprendistato. Per inserire neo-
laureati, invece, privilegiamo quest‟ultima tipologia 
contrattuale, con percorsi formativi solitamente della 
durata di ventiquattro mesi. 

 
Quando parla di apprendistato, si riferisce 

alla tipologia professionalizzante o utilizzate 
anche le altre forme previste dalla legge? 

 
I nostri apprendisti sono tutti in 

professionalizzante, è il modello che meglio si 
adatta alle esigenze aziendali e anche alle 
caratteristiche della struttura. Negli anni abbiamo 
maturato una significativa esperienza e una 
consolidata capacità di gestire, passo per passo, il 
processo di inserimento e formazione dei giovani 
apprendisti, con risultati soddisfacenti sia per noi 
che per loro. 

 
Avete mai valutato, con riferimento a 

laureati e laureandi, di sperimentare 
l’apprendistato di alta formazione, che integra, 
in alternanza, la formazione aziendale con quella 
universitaria?  

 
Fino ad oggi no, non perché non riteniamo in 

astratto lo strumento valido, ma perché non è del 
tutto adeguato rispetto alla nostra realtà aziendale e 
ai percorsi professionali che offriamo ai giovani, 
che, dal punto di vista formativo, sono ricchi di 
attività e impegni e dunque non compatibili con il 
concomitante studio o la frequenza di corsi 
universitari.  

 
Più nel dettaglio, come gestite il percorso 

formativo degli apprendisti? 
 
La formazione, sotto la guida del tutor che è 

centrale figura di riferimento, è fatta tutta all‟interno. 
Siamo ben organizzati da questo punto di vista. La 
nostra struttura ci consente di gestire 
completamente il percorso dei nostri apprendisti, 

operai o impiegati, sia per le competenze di base e 
trasversale, sia per quelle professionalizzanti. 
L‟azienda è il luogo di formazione per eccellenza, 
grazie anche alle alte professionalità che vi 
operano.  

 
Avete negli anni riscontrato particolari 

difficoltà? 
 
Il nostro processo di inserimento prevede un 

periodo di formazione molto intenso e 
sufficientemente lungo, dunque coerente con quello 
che la normativa, già negli anni passati, prevedeva 
in tema di apprendistato. Grazie all‟esperienza, 
siamo riusciti a trovare una modalità che asseconda 
le regole e risponde alle nostre esigenze, per cui 
oggi non abbiamo particolari problemi nella gestione 
dei rapporti di apprendistato. 

 
Qual è la reazione dei giovani di fronte alla 

proposta di assunzione in apprendistato? Sono 
scettici? 

 
Prima ancora del tipo di contratto, a nostro 

vantaggio gioca sicuramente la reputazione e il 
nome dell‟azienda. Comunque, nel momento in cui 
si fa un bando di selezione e si comunica che la 
modalità di ingresso è quella dell‟apprendistato, i 
giovani comprendono pienamente il valore e la 
portata dell‟opportunità e la colgono senza riserve.  

 
E il vostro livello di soddisfazione rispetto a 

questi percorsi? 
 
Considerati i numeri, direi alto, più del 70% dei 

ragazzi che entrano come apprendisti in Tenaris 
sono confermati al termine del periodo di 
formazione.  

 
Di recente Confindustria Bergamo ha 

siglato con le Segreterie Territoriali Confederali 
di Cgil, Cisl e Uil, un’intesa territoriale per la 
valorizzazione dell’apprendistato, volta 
principalmente, ora che si prospetta e si auspica 
la ripresa produttiva, a dare supporto, tramite un 
organismo bilaterale, alle imprese. Cosa ne 
pensa?  

 
Noi certamente continueremo ad utilizzare 

l‟apprendistato per far entrare giovani in azienda, 
quindi non posso che accogliere con favore 
l‟iniziativa, cui abbiamo già aderito. E‟ importante il 
sostegno di tutti gli attori sociali coinvolti. Anche per 
questo, da anni, coltiviamo ottimi e proficui rapporti 
con le università del territorio e le scuole 
professionali. 
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Nota di commento alle interviste 
 
Uno sguardo d’insieme: criticità e 

prospettive 
di Enrica Carminati - ADAPT 

 
Alla luce di quanto emerso dalle interviste che 

precedono, pare utile svolgere qualche riflessione 
conclusiva, volta da un lato e preliminarmente a 
tratteggiare un quadro di insieme rispetto ai dati 
raccolti, dall‟altro, in un‟ottica più generale, a 
evidenziare sia le criticità che nel tempo hanno 
condizionato il ricorso al contratto di apprendistato, 
sia, parallelamente, le aspettative generate dalla 
riforma di cui al decreto legislativo n. 167/2011 

149
.    

Rispetto al primo punto,  in merito alle tre 
tipologie di apprendistato disciplinate dal d. lgs. n. 
276/2003 – apprendistato per l‟espletamento del 
diritto-dovere di istruzione e formazione, 
apprendistato professionalizzante, apprendistato 
per l‟acquisizione di un diploma o per percorsi di 
alta formazione – è interessante osservare come la 
più diffusa e praticata – rectius sostanzialmente 
l‟unica – sia quella professionalizzante, destinata a 
far acquisire al giovane una qualificazione 
contrattuale attraverso un percorso formativo sul 
lavoro e un apprendimento tecnico/professionale. 
Nessuna delle imprese oggetto di attenzione, infatti, 
ha negli anni fatto ricorso all‟apprendistato c.d. di 
primo livello, rivolto, nell‟impianto della riforma 
Biagi, esclusivamente ai minori di età e finalizzato al 
conseguimento, in alternanza scuola-lavoro, di una 
qualifica professionale triennale, oltre che di una 
qualificazione contrattuale. Se, da un lato, la 
ragione di tale insuccesso dell‟istituto è da 
ricondurre alla perdurante inerzia delle Regioni, che 
non lo hanno disciplinato per quanto di 
competenza, fatte salve sono Lombardia e Veneto 
intervenute rispettivamente nel settembre 2010 e 
nel marzo 2011, gli intervistati hanno comunque 
manifestato un diffuso disinteresse, motivato dalla 
preferenza ad avviare giovani che abbiano già 
concluso il percorso scolastico dell‟obbligo e che, in 
ogni caso, siano maggiorenni. Una sola delle realtà 
produttive osservate ha invece sperimentato, con 
soddisfazione, l‟innovativo apprendistato c.d. di 
terzo tipo, ossia quella forma che, mettendo in 
virtuoso dialogo mondo dell‟accademia e mondo del 
lavoro, consente ai giovani di acquisire titoli dell‟alta 
formazione – quali lauree, dottorati e master – in 

                                                 
149

 Le interviste sono state raccolte tra il mese di aprile e 

quello di maggio 2012, dunque le esperienze in esse 

descritte si riferiscono esclusivamente a contratti di 

apprendistato stipulanti antecedentemente al 25 aprile 

del medesimo anno ai sensi del modello Treu (l. n. 

196/1997) o di quello Biagi (d. lgs. n. 276/2003).   

assetto lavorativo, dunque maturando buona parte 
dei necessari crediti tramite la presenza e l‟attività in 
azienda. Gli altri cinque intervistati hanno invece 
rappresentato un generale scetticismo, riconducibile 
essenzialmente alla dichiarata natura assorbente 
del lavoro e alla difficoltà di conciliare l‟attività in 
azienda con lo studio; a differenza, tuttavia, di 
quanto emerso per l‟apprendistato di primo livello, 
non hanno escluso di fare ricorso, in futuro e dopo 
opportune valutazioni, a questo strumento, ora 
ulteriormente valorizzato dal d. lgs. n. 167/2011.  

Il campione così descritto pare rappresentare 
bene la complessiva realtà italiana, fotografata 
dall‟Isfol nel XII Rapporto annuale di monitoraggio 
sull’apprendistato, pubblicato a dicembre 2011 e 
relativo al biennio 2009/2010. Ivi si legge infatti che, 
a fronte nel 2010 di circa 540.000 rapporti di 
apprendistato, di cui quasi 91.000 nella sola 
Lombardia, nessuno di questi era riconducile alla 
tipologia di primo livello e solo un centinaio di unità 
a quella di alta formazione.      

Entrando più nel dettaglio delle esperienze 
descritte nelle pagine che precedono, si osserva 
come fino ad ora l‟apprendistato, nello specifico 
l‟apprendistato professionalizzante, sia stato 
utilizzato per l‟ingresso in azienda tanto di neo-
diplomati, destinati a ricoprire sia profili operai che 
impiegatizi, quanto di neo-laureati, a seconda del 
contesto di riferimento. In generale, pare tuttavia di 
potersi affermare che il ricorso all‟apprendistato per 
assumere giovani laureati sia un fenomeno molto 
più recente di quanto non lo sia con riferimento a 
diplomati o soggetti in possesso della sola licenza 
media. In tutti i casi descritti, l‟apprendistato non 
rappresenta l‟unica forma contrattuale utilizzata per 
il reclutamento di under trenta, ma si affianca a 
strumenti quali contratti a termine, rapporti 
stagionali, stage e lavoro interinale, preliminari 
rispetto ad un‟eventuale stabilizzazione.   

Le potenzialità che gli intervistati hanno 
riscontrato nel contratto di apprendistato, oltre 
chiaramente ai benefici economici e normativi che 
l‟ordinamento associa a tale strumento, sono 
diverse. Innanzitutto la possibilità di conoscere un 
giovane gradualmente e in ogni caso per un periodo 
di tempo più lungo rispetto ai normali termini previsti 
dai contratti collettivi per la prova. Principalmente, 
poi, l‟opportunità, da un lato, di tratteggiare e 
indirizzare il percorso di formazione professionale 
del giovane, così da renderlo pienamente 
corrispondente ai fabbisogni e alle concrete 
esigenze dell‟impresa, stante anche la difficoltà di 
reperire nel mercato profili tecnici già completi e 
specializzati, dall‟altro, di garantire continuità al 
know-how aziendale. Positivo anche il feedback 
circa la gestione progettuale e operativa, in 
concreto, del percorso formativo degli apprendisti, 
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che per due delle sei realtà produttive oggetto di 
interesse si svolge del tutto internamente, per le 
altre quattro, invece, in parte all‟interno, in parte 
all‟esterno del perimetro aziendale. Il fatto che 
questo ultimo aspetto non rientri, all‟opposto, tra le 
criticità, come molto spesso avviene, si spiega alla 
luce di tre fattori: le dimensioni significative delle sei 
aziende, che dispongono di adeguate risorse, la 
maturazione negli anni di un consolidato sistema, 
nonché, infine, la collocazione geografica. Il 
territorio di Bergamo, infatti, così come più in 
generale il contesto lombardo, è tra i più virtuosi 
nella gestione dell‟offerta formativa pubblica 
indirizzata agli apprendisti.    

Rispetto all‟esito di tali processi di crescita 
professionale guidata, le sei aziende si sono 
dichiarate generalmente soddisfatte, come 
confermano i relativi dati sulle percentuali di 
stabilizzazione degli apprendisti al termine del 
percorso formativo, comprese in un range tra il 70% 
e il 100%.  

Molte, tuttavia, anche le criticità che, in 
vigenza del precedente contesto normativo, ora 
superato dal d. lgs. n. 167/2011, ne hanno 
disincentivato l‟utilizzo e che, di conseguenza, 
hanno impedito che il contratto di apprendistato 
diventasse, come auspicato, il principale canale di 
ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. 

Almeno quattro delle sei realtà aziendali 
coinvolte, in particolare, hanno posto l‟accento sulla 
complessità e sulla rigidità della relativa disciplina 
normativa, frutto di un delicato quanto incerto 
intreccio tra competenze dello Stato, delle singole 
Regioni e della contrattazione collettiva, che ha 
portato in più di cinquant‟anni (la prima normativa 
nazionale risale al 1955) alla stratificazione e alla 
sovrapposizione di più fonti eterogenee e di difficile 
lettura. Significativi, ulteriormente, sia il carico 
burocratico che grava sull‟impresa che assume un 
apprendista (comunicazioni, elaborazioni di piani 
formativi, individuazione del tutor), sia i conseguenti 
adempimenti (formazione del tutor oltre che 
dell‟apprendista, rendicontazione e registrazione 
della formazione, ecc.). Un‟ulteriore e specifica 
criticità, emersa in questi anni di crisi, è poi 
rappresentata dal fatto che gli apprendisti, 
nonostante siano qualificati come normali lavoratori 
subordinati, non accedono agli ammortizzatori 
sociali ordinari, ma solo a quelli in deroga, per loro 
natura eccezionali, oltre che caratterizzati da un 
processo molto più articolato e complicato. 

Nel complesso, tutti gli intervistati hanno 
manifestato l‟interesse e l‟intenzione a continuare 
ad investire sul contratto di apprendistato, quale 
canale per proiettare le proprie aziende nel futuro. A 
tal fine hanno espresso generale consenso e 
approvazione sia verso la recente riforma che ha 

interessato l‟istituto – d. lgs. n. 167/2011 – 
intervenuta in ottica di semplificazione e 
valorizzazione del ruolo delle parti sociali, sia 
rispetto all‟accordo sottoscritto il 5 aprile 2012 da 
Confindustria Bergamo e le Segreterie Territoriali 
Confederali di Cgil, Cisl e Uil, volto, come già 
chiarito nella precedente e specifica sezione, 
proprio a sostenere e affiancare imprese e 
apprendisti.    

 
 
 
 
 
 
 
 










