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OGGETTO: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – SOSPESO L’OBBLIGO 

DELLA FORMAZIONE “DI BASE E TRASVERSALE” PER I LAVORATORI 

ASSUNTI DAL 12 APRILE 2017 
 

 

L’art. 44 (“Apprendistato professionalizzante”), comma 3 del d.lgs. 81/2015 prevede che la formazione 

di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti 

delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica (…) finalizzata alla 

acquisizione di competenze di base e trasversali 
(*)

, da erogarsi presso enti di formazione accreditati 

dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (CONFIMI RAVENNA NEWS 

14/2015). 

 

Le “Linee guida” per l’apprendistato professionalizzante del 20/02/2014 – adottate dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e 

recepite dall’Emilia-Romagna con deliberazione 1419/2015 – stabiliscono che l’esaurimento delle 

risorse stanziate dal ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali costituisce causa esimente per i 

datori di lavoro dall’obbligo di far erogare all’apprendista la formazione di base e trasversale. 

 

Pertanto, con delibera di Giunta 469/2017, la nostra Regione ha comunicato che: 

- le risorse alla stessa assegnate sono esaurite; 

- si è determinata quindi la condizione che rende indisponibile l’offerta formativa pubblica e che 

esonera i datori di lavoro dall’obbligo di ricorrervi; 

- per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante dal 12 aprile 2017:  

1) il catalogo dell’offerta formativa “è da considerarsi non disponibile”; 

2) i datori di lavoro non sono tenuti a erogare all’apprendista la formazione trasversale e di 

base. Permane, invece, l’obbligo di impartirgli quella professionalizzante, svolta sotto la 

responsabilità del datore di lavoro ai fini dell’acquisizione delle competenze tecnico-

professionali e specialistiche; 

- l’offerta formativa sarà indisponibile fino a quando non saranno stanziate ulteriori risorse; 

- per tutti gli apprendisti assunti fino all’11 aprile scorso permane l’obbligo della formazione 

trasversale e di base. 

 

 

Per quanto precede, invitiamo i datori di lavoro che dal 12 aprile 2017 hanno assunto lavoratori con 

contratto di apprendistato professionalizzante o che intendano farlo, a contattare SVILUPPO PMI s.r.l. 

(ente di formazione di riferimento di CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA), nella persona della 

Dott.ssa Francesca Galli (0544/280280 - fgalli@sviluppopmi.com), per ricevere informazioni in merito 

all’evoluzione degli obblighi formativi, anche in ragione del possibile stanziamento di nuove risorse e 

del conseguente ripristino dell’offerta formativa pubblica. 

 

 
(*)

 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. 

 


