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Milano, 14 settembre 2011

Settore Formazione Professionale

TESTO UNICO DELLTESTO UNICO DELL’’APPRENDISTATO APPRENDISTATO 
approvato  dal CDM il  28 luglio 2011approvato  dal CDM il  28 luglio 2011
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PREMESSAPREMESSA

E’ utile sottolineare che Confcommercio, insieme ad altre 
Organizzazioni Datoriali (Confesercenti, Confetra, Abi e Ania) 
non è parte firmataria dell’Intesa sottoscritta dalle Parti 
sociali l’11 Luglio u.s., in particolare perché ritengono iniqua  
la parte del Testo in oggetto riguardante la durata massima 
dell’apprendistato professionalizzante fissata in tre anni per 
tutte le figure ed i settori economici ad eccezione per le figure 
professionali dell’artigianato per le quali è prevista una durata 
di cinque anni.
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La forma del TESTO UNICOLa forma del TESTO UNICO

L’approvazione, il 28 luglio 2011, del TESTO 
UNICO dell’ APPRENDISTATO ha innanzitutto 
semplificato la regolamentazione della 
materia abrogando la disciplina previgente e 
mettendo ordine, in soli 7 articoli, ad un  
sistema  complesso di fonti normative.
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Definizione di apprendistatoDefinizione di apprendistato

All’art. 1 viene esplicitamente dichiarato che il 
contratto di apprendistato è un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato con finalità
formative e occupazionali.
La durata determinata si riferisce quindi alla 
sola componente formativa del rapporto 
contrattuale.
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Definizione di apprendistato (2)Definizione di apprendistato (2)

Vengono confermate le tre tipologie
ampliandone le possibilità di utilizzo:

• Apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale;

• Apprendistato professionalizzante o contratto 
di mestiere;

• Apprendistato di alta formazione e ricerca.



66

Disciplina generale Disciplina generale 

All’art. 2 viene richiamata la disciplina 
generale che nel complesso risulta 
confermata con alcune precisazioni sui
principi che il contratto deve rispettare.
Vengono recepiti molti aspetti previsti dalla 
contrattazione collettiva mentre gli aspetti 
strettamente attinenti al rapporto di lavoro 
sono demandati alle parti sociali, anche 
attraverso accordi interconfederali.
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Disciplina generale - principiDisciplina generale - principi

Nella disciplina viene meglio esplicitato che:
• Il contratto deve essere redatto in forma 

scritta pena la nullità e  deve contenere 
l’indicazione del patto di prova;

• Il piano formativo deve essere definito entro 
30 gg dalla sottoscrizione del contratto;
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Disciplina generale – principi (2)Disciplina generale – principi (2)

• I percorsi formativi aziendali possono essere 
finanziati anche dai fondi paritetici
interprofessionali;

• Il periodo di apprendistato può essere 
prolungato in caso di malattia, infortunio o 
altra causa involontaria superiore a 30 gg;
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Disciplina generale – principi (3)Disciplina generale – principi (3)

Sono confermati:
• La disciplina contrattuale relativamente agli 

inquadramenti e ai metodi di determinazione 
della retribuzione;

• La disciplina previdenziale;
• I limiti numerici, la disciplina del recesso e i 

benefici economici e normativi;
• La presenza di un tutor aziendale.
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Apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale

Apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale

All’art. 3 viene disciplinato l’apprendistato per 
la qualifica e per il diploma professionale che 
da accesso ai soggetti dai 15 fino ai 25 anni di 
età sia per il conseguimento della qualifica 
triennale sia per il diploma quadriennale 
regionale del sistema IFP. 
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Apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale (2) 

Apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale (2) 

La regolamentazione dei profili è lasciata alla 
competenza  regionale.

Viene confermato il rinvio ai contratti 
collettivi per le modalità di erogazione della 
formazione aziendale nel rispetto degli 
standard regionali.
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Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere

Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere

L’art. 4 disciplina l’apprendistato 
professionalizzante per l’ottenimento della 
qualifica ai fini contrattuali:

• Viene aperto anche al settore pubblico.
• Viene confermata la fascia di età 18-29 anni 

(17 anni per i possessori di qualifica 
professionale).
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Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere (2)

Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere (2)

La durata e le modalità di erogazione della 
formazione per l’acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali e 
specialistiche viene demandata alle parti 
sociali in funzione dei profili professionali.
La durata massima, per la sua componente 
formativa è di 3 anni (5 anni per 
l’artigianato).
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Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere (3)

Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere (3)

La formazione professionalizzante è svolta 
sotto la responsabilità dell’azienda.

L’offerta pubblica regionale potrà coprire la 
sola formazione, interna o esterna all’azienda, 
di base e trasversale per un massimo di 120 
ore per il triennio.
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Apprendistato di alta formazione e di 
ricerca

Apprendistato di alta formazione e di 
ricerca

L’art. 5 disciplina l’apprendistato di alta 
formazione il cui accesso è stato consentito 
oltre al settore pubblico anche al praticantato
per le professioni ordinistiche e ai fini della 
selezione di giovani ricercatori da inserire in 
impresa.
Viene confermata la fascia di età 18-29 anni 
(17 anni per i possessori di qualifica 
professionale).
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Apprendistato di alta formazione e di 
ricerca (2)

Apprendistato di alta formazione e di 
ricerca (2)

La regolamentazione e la durata, per la sua 
componente formativa, è rimessa alle Regioni
in accordo le associazioni datoriali, le 
università, gli istituti tecnici e professionali 
nonché le altre istituzioni formative 
territoriali.
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Standard professionali, standard 
formativi e certificazione delle 

competenze

Standard professionali, standard 
formativi e certificazione delle 

competenze

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del TU, il 
Ministero del Lavoro di concerto con il MIUR e 
d’intesa con le Regioni, dovrà definire gli 
standard formativi.
Per gli standard professionali si dovrà invece 
fare riferimento a quelli definiti nei contratti 
collettivi nazionali di categoria.
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Standard professionali, standard 
formativi e certificazione delle 

competenze (2)

Standard professionali, standard 
formativi e certificazione delle 

competenze (2)

Le competenze acquisite dall’apprendista 
verranno certificate secondo le modalità
definite dalle Regioni sulla base del repertorio 
delle professioni e registrate sul libretto 
formativo del cittadino.
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Viene introdotto l’utilizzo del contatto di 
apprendistato anche per i lavoratori in 
mobilità ai fini della loro qualificazione o 
riqualificazione professionale.

Disposizioni finaliDisposizioni finali
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E’ previsto un periodo transitorio di 6 mesi
per le Regioni e i settori ove la nuova 
disciplina non possa essere immediatamente 
operativa. 

Per l’applicazione al settore pubblico, entro 
12 mesi, dovrà essere emanato un apposito 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

Disposizioni finali (2)Disposizioni finali (2)


