
LE SCHEDE DI 
GI GROUP
SUL JOBS ACT:
RIORDINO 
DELLE FORME
CONTRATTUALI

APPRENDISTATO
ARTT. 41 – 47 D.LGS 81/2015

L’APPRENDISTATO È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI.

TRE TIPOLOGIE:
A) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE  
TECNICA SUPERIORE;
B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE;
C) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA.

DISCIPLINA GENERALE
Forma: 

scritta ai fini della prova. 
Contenuti essenziali: 
piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti 
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato per 
la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell’apprendistato di alta 
formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione 
formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Durata minima: 
6 mesi.
Sanzioni: 

previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Nel contratto 
di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale 
costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento 
degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza. 
Recesso: 
al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso 
decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 2118 del codice civile. Durante il periodo di preavviso continua 
a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle 
parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato.
Principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello 

spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori 
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle 
al conseguimento è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire 
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la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità 
di servizio; 

c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite 

dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, 
anche attraverso accordi con le Regioni;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno 
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del 
proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini 
contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio 
o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni;

h) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori 
assunzioni in apprendistato.

Previdenza e assistenza sociale:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego.
Limiti:

il numero complessivo di apprendisti (assunti direttamente o indirettamente tramite 
somministrazione) non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. 
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano 
un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. 
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti 
con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati 
o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere 
apprendisti in numero non superiore a tre. 
Sono escluse le imprese artigiane.

Percentuale di conferma:

l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è 
subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro 
al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 
assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore 
di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante 
il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita 
l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. 
Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati ordinari lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Settori di attività: 

tutti.
Soggetti:

giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. 
Durata del contratto: 

determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può 
in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero 
quattro nel caso di diploma quadriennale professionale.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore 
a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e 
professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto 
a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del 
conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. 
Inoltre possono essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a 
due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale che si conclude con l’esame 
di Stato, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
articolo 6, comma 5.
Proroga:

fino ad un anno per i giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso 
positivamente i percorsi di apprendistato, per il consolidamento e l’acquisizione 
di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini 
dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto 
di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine 
del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, 
diploma o specializzazione professionale. 

Formazione:

esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e 

non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e 
del 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato 
al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Il datore di lavoro è 
esonerato da ogni obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta 
al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. 

Settori di attività: 
tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni (dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica 
professionale). Senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o 
di un trattamento di disoccupazione.
Formazione:

durata e modalità di erogazione stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti 
collettivi 
Durata:

stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. Non può comunque 
essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti 
la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Settori di attività:

tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione 
Tecnica Superiore.
Formazione:

esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di 
norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 
60 per cento dell’orario ordinamentale. Il datore di lavoro è esonerato da ogni 
obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta al 
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Regolamentazione e durata: 

rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con 
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti 
tecnici superiori e le 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.

La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 
n. 13 del 2013, è di competenza: 
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto 

riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali; 

b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, 
nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di 
provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 
del 2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi 
disciplinati.

Mancata erogazione della formazione: 
il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e 
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che 
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, 
maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa 
contribuzione. 
Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, nonché per la 
violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 
42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione 
amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Computo dei lavoratori:

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per 
l’applicazione di particolari normative e istituti.
Benefici contributivi:

sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 
periodo di apprendistato.
Aziende multilocalizzate: 
i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso 
formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le 
comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.



Forma: 

scritta ai fini della prova. 
Contenuti essenziali: 
piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti 
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato per 
la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell’apprendistato di alta 
formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione 
formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Durata minima: 
6 mesi.
Sanzioni: 

previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Nel contratto 
di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale 
costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento 
degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza. 
Recesso: 
al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso 
decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 2118 del codice civile. Durante il periodo di preavviso continua 
a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle 
parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato.
Principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello 

spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori 
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle 
al conseguimento è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire 
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la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità 
di servizio; 

c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite 

dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, 
anche attraverso accordi con le Regioni;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno 
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del 
proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini 
contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio 
o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni;

h) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori 
assunzioni in apprendistato.

Previdenza e assistenza sociale:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego.
Limiti:

il numero complessivo di apprendisti (assunti direttamente o indirettamente tramite 
somministrazione) non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. 
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano 
un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. 
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti 
con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati 
o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere 
apprendisti in numero non superiore a tre. 
Sono escluse le imprese artigiane.

Percentuale di conferma:

l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è 
subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro 
al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 
assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore 
di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante 
il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita 
l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. 
Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati ordinari lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Settori di attività: 

tutti.
Soggetti:

giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. 
Durata del contratto: 

determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può 
in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero 
quattro nel caso di diploma quadriennale professionale.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore 
a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e 
professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto 
a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del 
conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. 
Inoltre possono essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a 
due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale che si conclude con l’esame 
di Stato, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
articolo 6, comma 5.
Proroga:

fino ad un anno per i giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso 
positivamente i percorsi di apprendistato, per il consolidamento e l’acquisizione 
di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini 
dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto 
di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine 
del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, 
diploma o specializzazione professionale. 

Formazione:

esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e 

non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e 
del 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato 
al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Il datore di lavoro è 
esonerato da ogni obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta 
al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. 

Settori di attività: 
tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni (dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica 
professionale). Senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o 
di un trattamento di disoccupazione.
Formazione:

durata e modalità di erogazione stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti 
collettivi 
Durata:

stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. Non può comunque 
essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti 
la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Settori di attività:

tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione 
Tecnica Superiore.
Formazione:

esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di 
norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 
60 per cento dell’orario ordinamentale. Il datore di lavoro è esonerato da ogni 
obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta al 
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Regolamentazione e durata: 

rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con 
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti 
tecnici superiori e le 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.

La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 
n. 13 del 2013, è di competenza: 
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto 

riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali; 

b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, 
nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di 
provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 
del 2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi 
disciplinati.

Mancata erogazione della formazione: 
il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e 
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che 
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, 
maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa 
contribuzione. 
Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, nonché per la 
violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 
42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione 
amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Computo dei lavoratori:

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per 
l’applicazione di particolari normative e istituti.
Benefici contributivi:

sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 
periodo di apprendistato.
Aziende multilocalizzate: 
i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso 
formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le 
comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.



Forma: 

scritta ai fini della prova. 
Contenuti essenziali: 
piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti 
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato per 
la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell’apprendistato di alta 
formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione 
formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Durata minima: 
6 mesi.
Sanzioni: 

previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Nel contratto 
di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale 
costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento 
degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza. 
Recesso: 
al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso 
decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 2118 del codice civile. Durante il periodo di preavviso continua 
a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle 
parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato.
Principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello 

spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori 
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle 
al conseguimento è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire 

la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità 
di servizio; 

c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite 

dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, 
anche attraverso accordi con le Regioni;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno 
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del 
proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini 
contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio 
o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni;

h) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori 
assunzioni in apprendistato.

Previdenza e assistenza sociale:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego.
Limiti:

il numero complessivo di apprendisti (assunti direttamente o indirettamente tramite 
somministrazione) non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. 
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano 
un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. 
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti 
con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati 
o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere 
apprendisti in numero non superiore a tre. 
Sono escluse le imprese artigiane.
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Percentuale di conferma:

l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è 
subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro 
al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 
assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore 
di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante 
il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita 
l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. 
Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati ordinari lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Settori di attività: 

tutti.
Soggetti:

giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. 
Durata del contratto: 

determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può 
in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero 
quattro nel caso di diploma quadriennale professionale.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore 
a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e 
professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto 
a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del 
conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. 
Inoltre possono essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a 
due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale che si conclude con l’esame 
di Stato, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
articolo 6, comma 5.
Proroga:

fino ad un anno per i giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso 
positivamente i percorsi di apprendistato, per il consolidamento e l’acquisizione 
di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini 
dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto 
di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine 
del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, 
diploma o specializzazione professionale. 

Formazione:

esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e 
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non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e 
del 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato 
al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Il datore di lavoro è 
esonerato da ogni obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta 
al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. 

Settori di attività: 
tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni (dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica 
professionale). Senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o 
di un trattamento di disoccupazione.
Formazione:

durata e modalità di erogazione stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti 
collettivi 
Durata:

stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. Non può comunque 
essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti 
la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Settori di attività:

tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione 
Tecnica Superiore.
Formazione:

esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di 
norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 
60 per cento dell’orario ordinamentale. Il datore di lavoro è esonerato da ogni 
obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta al 
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Regolamentazione e durata: 

rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con 
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti 
tecnici superiori e le 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.

La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 
n. 13 del 2013, è di competenza: 
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto 

riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali; 

b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, 
nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di 
provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 
del 2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi 
disciplinati.

Mancata erogazione della formazione: 
il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e 
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che 
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, 
maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa 
contribuzione. 
Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, nonché per la 
violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 
42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione 
amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Computo dei lavoratori:

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per 
l’applicazione di particolari normative e istituti.
Benefici contributivi:

sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 
periodo di apprendistato.
Aziende multilocalizzate: 
i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso 
formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le 
comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.



Forma: 

scritta ai fini della prova. 
Contenuti essenziali: 
piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti 
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato per 
la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell’apprendistato di alta 
formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione 
formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Durata minima: 
6 mesi.
Sanzioni: 

previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Nel contratto 
di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale 
costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento 
degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza. 
Recesso: 
al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso 
decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 2118 del codice civile. Durante il periodo di preavviso continua 
a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle 
parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato.
Principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello 

spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori 
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle 
al conseguimento è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire 

la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità 
di servizio; 

c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite 

dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, 
anche attraverso accordi con le Regioni;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno 
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del 
proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini 
contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio 
o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni;

h) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori 
assunzioni in apprendistato.

Previdenza e assistenza sociale:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego.
Limiti:

il numero complessivo di apprendisti (assunti direttamente o indirettamente tramite 
somministrazione) non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. 
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano 
un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. 
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti 
con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati 
o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere 
apprendisti in numero non superiore a tre. 
Sono escluse le imprese artigiane.

Percentuale di conferma:

l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è 
subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro 
al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 
assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore 
di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante 
il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita 
l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. 
Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati ordinari lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Settori di attività: 

tutti.
Soggetti:

giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. 
Durata del contratto: 

determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può 
in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero 
quattro nel caso di diploma quadriennale professionale.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore 
a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e 
professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto 
a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del 
conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. 
Inoltre possono essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a 
due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale che si conclude con l’esame 
di Stato, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
articolo 6, comma 5.
Proroga:

fino ad un anno per i giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso 
positivamente i percorsi di apprendistato, per il consolidamento e l’acquisizione 
di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini 
dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto 
di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine 
del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, 
diploma o specializzazione professionale. 

Formazione:

esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e 
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non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e 
del 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato 
al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Il datore di lavoro è 
esonerato da ogni obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta 
al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. 

Settori di attività: 
tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni (dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica 
professionale). Senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o 
di un trattamento di disoccupazione.
Formazione:

durata e modalità di erogazione stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti 
collettivi 
Durata:

stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. Non può comunque 
essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti 
la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Settori di attività:

tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione 
Tecnica Superiore.
Formazione:

esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di 
norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 
60 per cento dell’orario ordinamentale. Il datore di lavoro è esonerato da ogni 
obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta al 
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Regolamentazione e durata: 

rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con 
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti 
tecnici superiori e le 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.

La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 
n. 13 del 2013, è di competenza: 
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto 

riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali; 

b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, 
nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di 
provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 
del 2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi 
disciplinati.

Mancata erogazione della formazione: 
il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e 
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che 
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, 
maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa 
contribuzione. 
Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, nonché per la 
violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 
42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione 
amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Computo dei lavoratori:

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per 
l’applicazione di particolari normative e istituti.
Benefici contributivi:

sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 
periodo di apprendistato.
Aziende multilocalizzate: 
i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso 
formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le 
comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.



Forma: 

scritta ai fini della prova. 
Contenuti essenziali: 
piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti 
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato per 
la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e nell’apprendistato di alta 
formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione 
formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
Durata minima: 
6 mesi.
Sanzioni: 

previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Nel contratto 
di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale 
costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento 
degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza. 
Recesso: 
al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso 
decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 2118 del codice civile. Durante il periodo di preavviso continua 
a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle 
parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato.
Principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello 

spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori 
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle 
al conseguimento è finalizzato il contratto, ovvero, in alternativa, di stabilire 

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e 
i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni 
di cui agli articoli 31, commi 1 e 2 (limiti quantitativi), 32 (divieti) e 33, comma 1, 
lettere a), b), c) e d) (forma scritta ed elementi essenziali), il lavoratore può chiedere, 
anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro 
alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Nel caso di somministrazione irregolare, tutti i pagamenti e gli atti «compiuti» 
dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si considerano compiuti 
dall’utilizzatore. Ciò vale anche per gli atti «ricevuti» dal somministratore.
Conseguenze sanzionatorie:

condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore 
(indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo 
di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento 
di fine rapporto, che ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese 
le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in 
cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e 
la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la costituzione 
del rapporto di lavoro).

Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini 
dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo tranne per:
  normative relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
  lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi che sono computati 

nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Termini di impugnazione stragiudiziale: 

entro 60 giorni dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività 
presso l’utilizzatore.
Termini di impugnazione giudiziale:

entro i successivi 180 giorni.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250

  Somministratore e utilizzatore:
   violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1;
   violazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1.
  Solo somministratore:
   violazione del disposto di cui all’articolo 33, comma 3.
  Solo utilizzatore:
   violazione del disposto di cui agli articoli 31 e 32 nonché degli articoli 35,  
   comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3

la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità 
di servizio; 

c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite 

dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, 
anche attraverso accordi con le Regioni;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno 
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del 
proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini 
contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio 
o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta giorni;

h) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori 
assunzioni in apprendistato.

Previdenza e assistenza sociale:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego.
Limiti:

il numero complessivo di apprendisti (assunti direttamente o indirettamente tramite 
somministrazione) non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. 
Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano 
un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. 
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti 
con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati 
o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere 
apprendisti in numero non superiore a tre. 
Sono escluse le imprese artigiane.

Percentuale di conferma:

l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è 
subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro 
al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova 
assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore 
di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante 
il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita 
l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. 
Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati ordinari lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Settori di attività: 

tutti.
Soggetti:

giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. 
Durata del contratto: 

determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può 
in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero 
quattro nel caso di diploma quadriennale professionale.
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore 
a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e 
professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto 
a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del 
conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. 
Inoltre possono essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a 
due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale che si conclude con l’esame 
di Stato, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
articolo 6, comma 5.
Proroga:

fino ad un anno per i giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso 
positivamente i percorsi di apprendistato, per il consolidamento e l’acquisizione 
di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili anche ai fini 
dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto 
di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine 
del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, 
diploma o specializzazione professionale. 

Formazione:

esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e 

non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e 
del 50% per il terzo e quarto anno, nonché per l’anno successivo finalizzato 
al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Il datore di lavoro è 
esonerato da ogni obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta 
al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. 

Settori di attività: 
tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni (dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica 
professionale). Senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o 
di un trattamento di disoccupazione.
Formazione:

durata e modalità di erogazione stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti 
collettivi 
Durata:

stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. Non può comunque 
essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti 
la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Settori di attività:

tutti 
Soggetti:

età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione 
Tecnica Superiore.
Formazione:

esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di 
norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 
60 per cento dell’orario ordinamentale. Il datore di lavoro è esonerato da ogni 
obbligo retributivo. 
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è invece riconosciuta al 
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Regolamentazione e durata: 

rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con 
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti 
tecnici superiori e le 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.

La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 
n. 13 del 2013, è di competenza: 
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto 

riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione 
professionale ai fini contrattuali; 

b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, 
nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di 
provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 
del 2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi 
disciplinati.

Mancata erogazione della formazione: 
il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e 
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che 
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, 
maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa 
contribuzione. 
Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, nonché per la 
violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 
42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione 
amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
Computo dei lavoratori:

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per 
l’applicazione di particolari normative e istituti.
Benefici contributivi:

sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 
periodo di apprendistato.
Aziende multilocalizzate: 
i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso 
formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le 
comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
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