
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 7 DEL 31/03/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

 

OGGETTO: APPRENDISTATO - NOVITÀ PER I RAPPORTI INSTAURATI DAL 21 
MARZO 2014 

 

 

L’art. 2 del d.l. n. 34/2014 (in vigore dal 21 marzo scorso e pubblicato in G.U. 20/03/14, n. 

669) ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato, previsto 

dal d.lgs. n. 167/2011 
(*)

 (da ultimo, si vedano CONFIMI RAVENNA NEWS n. 18, n. 12 e n. 8 

del 2013). 

 

Per i rapporti di apprendistato instaurati dal 21 marzo 2014 non è più obbligatorio 
formalizzare per iscritto il piano formativo individuale.  
 

Con l’abrogazione dei commi 1, lettera i), 3-bis e 3-ter dell’art. 2 del d.lgs. n. 167/2012, nonché 

dell’art. 1, comma 19, della legge n. 92/2012, il d.l. n. 34/2014 consente l’instaurazione di 
nuovi rapporti di apprendistato anche ai datori di lavoro che, nei 36 mesi precedenti 
ciascuna assunzione, al termine del periodo formativo non abbiano confermato almeno il 
50 per cento degli apprendisti (30 per cento fino al 18/07/15). La disposizione che vincolava 

l’instaurazione di nuovi rapporti al rispetto delle suddette percentuali, peraltro, non trovava 

applicazione nei confronti dei datori di lavoro che occupavano meno di 10 dipendenti. 

 

All’art. 3 del d.lgs. n. 167/2011, concernente l’apprendistato per l’acquisizione di una 
qualifica o di un diploma professionale (non, quindi, quello professionalizzante), è stato 

inserito il comma 2-ter, ai sensi del quale le ore di lavoro effettive devono essere pagate 

(normalmente) in misura piena (al 100 per cento), mentre quelle svolte presso l’istituto/ente di 

formazione al 35 per cento. 

 

Il nuovo art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 167/2011 prevede che la formazione di tipo 

professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, “può essere integrata” - il testo 

previgente riportava, invece, “è integrata” - con l’offerta formativa pubblica, interna o esterna 

all’azienda, offerta dalle Regioni e finalizzata all’acquisizione di competenze di base e 

trasversali. La nuova formulazione del citato comma 3 sembrerebbe eliminare l’obbligo, 
per il datore di lavoro, di ricorrere alla formazione pubblica; questa interpretazione, 

tuttavia, non può, al momento, essere data per certa in quanto: 

 

1) la frase “può essere integrata” potrebbe essere riferita alla scelta delle singole Regioni di 

offrire o meno la formazione pubblica, non, invece, alla decisione discrezionale del datore 

di lavoro di avvalersene; 

2) la norma appare in conflitto con l’art. 117 della Costituzione, che assegna alle Regioni, tra 

l’altro, competenza in materia di formazione professionale. 

 

Si auspica quindi che ogni dubbio venga eliminato in occasione della conversione in legge del 

d.l. n. 34/2014, anche per prevenire ricorsi (la cui durata, di regola, è tutt’altro che breve…) alla 

Suprema Corte. 
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(*)

 Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 

Testo in vigore fino al 20/03/14 Testo vigente dal 21/03/14 

Art. 2 
Disciplina generale 

 

1. La disciplina del contratto di apprendistato è 

rimessa 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 nel rispetto dei seguenti principi:  

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e 

del relativo piano formativo individuale da definire, 

anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla 

contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 

trenta giorni dalla stipulazione del contratto;  

(…)  

i) 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, fermo restando 

quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 

(…) 

3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti è 

subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi 

precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per 

cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore 

di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono 

esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo 

di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta 

causa. Qualora non sia rispettata la predetta 

percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore 

apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di 

un apprendista in caso di totale mancata conferma 

degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in 

violazione dei limiti di cui al presente comma sono 

considerati lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente 

decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.  

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si 

applicano nei confronti dei datori di lavoro che 

occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a dieci unità.  

Art. 2 
Disciplina generale 

  

1. La disciplina del contratto di apprendistato è 

rimessa 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 nel rispetto dei seguenti principi:  

a) forma scritta del contratto e del patto di prova;  
(…) 

i) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 20 MARZO 

2014, N. 34;  

(…)  

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 

MARZO 2014, N. 34 
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 

MARZO 2014, N. 34 

 Articolo 3 
Apprendistato per la qualifica e per il diploma 

professionale 
(…) 

2-ter. Fatta salva l’autonomia della 
contrattazione collettiva, in considerazione della 
componente formativa del contratto di 
apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale, al lavoratore è riconosciuta una 
retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro 
effettivamente prestate nonché delle ore di 
formazione nella misura del 35% del relativo monte 
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ore complessivo. 
Articolo 4 

Apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere 

(…) 

3. La formazione di tipo professionalizzante e di 

mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è 

integrata, nei limiti delle risorse annualmente 

disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o 

esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di 

competenze di base e trasversali per un monte 

complessivo non superiore a centoventi ore per la 

durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite 

le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di 

studio e delle competenze dell’apprendista.  

 

Articolo 4 
Apprendistato professionalizzante o contratto di 

mestiere 
(…) 

3. La formazione di tipo professionalizzante e di 

mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, 

può essere integrata, nei limiti delle risorse 

annualmente disponibili, dalla offerta formativa 

pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla 

acquisizione di competenze di base e trasversali per un 

monte complessivo non superiore a centoventi ore per 

la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni 

sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo 

di studio e delle competenze dell’apprendista. 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 

Articolo 1 
(…) 

19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 

percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis 

dell’articolo 2 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal 

comma 16, lettera d), del presente articolo, è fissata 

nella misura del 30 per cento. 

Articolo 1 
(…) 

19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 

2014, N. 34.  

 

 


