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OGGETTO: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  

OPERATIVA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO UN ENTE 

ACCREDITATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

 

L’art. 4, comma 3 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (“Testo unico 

dell’apprendistato”) prevede che “la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta 

sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente 

disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla 

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” (API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 18/2011). 

 

Diversamente da quanto disposto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – il quale, 

nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, prevedeva che il datore di lavoro potesse 

erogare la formazione ai propri apprendisti senza dover necessariamente ricorrere a soggetti 

terzi (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2009 e n. 29, 23 e 19 del 2008) –, il D.Lgs. n. 167/2011 

affida alle Regioni (e alle Provincie Autonome) il compito di definire un’offerta formativa 

pubblica finalizzata, come innanzi indicato, all’acquisizione di competenze di base e 

trasversali, per un massimo di 120 ore complessive sui tre anni di durata del contratto. 

 

Limitatamente ai rapporti di apprendistato professionalizzante instaurati dal 26 aprile 
2012 (data da cui trova piena applicazione il D.Lgs. n. 167/2011) e laddove la Regione abbia 
disciplinato e attivato la suddetta formazione, i datori di lavoro devono necessariamente 

aderire alla suddetta proposta formativa pubblica. 

 

Per quanto concerne la nostra Regione, la Giunta dell’Emilia-Romagna: 

- con delibera 11 giugno 2012, n. 775 ha dato attuazione alle norme sull’apprendistato di cui 

al D.Lgs. n. 167/2011; 

- con determinazione 28 gennaio 2013, n. 547 ha approvato il “catalogo regionale delle 

offerte formative” e, quindi, reso operativo il percorso formativo obbligatorio; 

- con determinazione 6 febbraio 2013, n. 854 ha aggiornato il predetto catalogo. 

 

Per quanto precede, i datori di lavoro che dal 26 aprile 2012 abbiano instaurato in 

Emilia-Romagna uno o più rapporti di apprendistato, devono obbligatoriamente 
rivolgersi a un ente di formazione accreditato presso la nostra Regione per erogare al 

proprio apprendista/ai propri apprendisti – nel limite di 40 ore per ogni anno di contratto 

– la formazione di base e trasversale di cui si tratta. 
 

Tale formazione sarà finanziata dalla Regione attraverso la corresponsione all’ente di 

formazione - in nome e per conto dell’apprendista - di un importo pari a 500 euro per ciascuna 

annualità. 

 

Si evidenzia che, come indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali n. 5 del 21 gennaio 2013 - di cui si parla in un’altra parte di questo Notiziario -, il datore 

di lavoro che non consenta all’apprendista di seguire i percorsi formativi previsti dalla Regione 
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(se effettivamente operativi), sarà ritenuto “esclusivamente responsabile” dell’“inadempimento 

nella erogazione della formazione”, con la conseguente applicazione della disposizione 

sanzionatoria di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011 
(**)

. 

 

Pertanto, invitiamo i datori di lavoro interessati - quelli che dal 26 aprile 2012 hanno 

instaurato uno o più rapporti di apprendistato professionalizzante - a contattare 
SVILUPPO PMI s.r.l. (Dott.ssa Monica Morelli; tel. 0544/280211; e-mail: 

mmorelli@sviluppopmi.com) per attivare il suddetto percorso formativo obbligatorio. 
 
(*) 

Per formazione “di base” si intende quella finalizzata a far acquisire all’apprendista 

competenze in materia di sicurezza sul lavoro. Per formazione “trasversale”, invece, quella 

finalizzata a far acquisire all’apprendista conoscenze e capacità comuni a diverse qualifiche 

professionali. 

 
(**) 

Art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011  
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente 

responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di 

cui agli articoli 3, 4 e 5, 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 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione 

per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di 

apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della 

formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi 

dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo 

termine al datore di lavoro per adempiere.  


