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PREMESSA
Nella prospettiva della riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica
e formativa, già dal 2015, in Italia si punta a favorire l’inserimento nel mercato del
lavoro dei giovani e/o degli adulti disoccupati attraverso il miglioramento della qualità
dei sistemi di istruzione e formazione professionale, i processi di riconoscimento delle
competenze, l’adeguamento dei curricula e l’introduzione e lo sviluppo di programmi
di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di
apprendistato.
Le politiche di sostegno all’apprendistato trovano spazio di collocazione anche nella
nuova programmazione comunitaria 2021 – 2027, ove si punta particolarmente sui
programmi worked based learning, con azioni mirate volte a sostenere l’occupazione
giovanile, l’istruzione e formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, la
transizione dalla scuola al lavoro, attraverso percorsi che consentano di riprendere
l’istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità.
Questo documento, pertanto, presenta il sistema duale italiano con un focus
specifico sul modello di apprendimento duale e, più in particolare, sul contratto di
apprendistato.
A fronte della tematica in questione, prima di addentrarsi sui predetti contenuti, pare
opportuno soffermarsi preliminarmente - con un breve cenno - al riparto delle
competenze legislative in materia tra Stato, Regioni e Province autonome.
Il riparto di
competenza
legislativa

Con la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 è stato completamente
riformato il Titolo V – parte seconda – della Costituzione italiana, recante
norme sulle Regioni, le Province e i Comuni.

Il vigente disposto dell’art. 117 opera una nuova e diversa ripartizione delle
competenze normative tra Stato, Regioni ed Enti locali.
Alle Regioni viene data l’opportunità di utilizzare una più ampia potestà legislativa
per progettare e implementare delle nuove e più efficaci soluzioni di politica attiva
del lavoro.
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In modo particolare le competenze in materia di lavoro, formazione professionale e
istruzione risultano totalmente ridisegnate secondo un modello che vede assegnata
allo Stato una competenza legislativa esclusiva per quanto attiene le “norme generali
sull'istruzione” (art. 117 lett. n) e alle Regioni una potestà legislativa concorrente in
tema di “tutela e sicurezza del lavoro” e “istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche”.
Viene inoltre riconosciuta alle Regioni una potestà legislativa esclusiva in materia di
istruzione e formazione professionale (IeFP).
Pur nel rispetto del principio secondo il quale, in materie di competenza concorrente,
spetta allo Stato il compito di dettare - con legge - i principi fondamentali, alle Regione
viene affidata la piena responsabilità di legiferare in tali materie.
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IL MODELLO DI APPRENDIMENTO DUALE
Cos’è

ll modello di apprendimento "duale" è una modalità di apprendimento basata
sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" (presso una istituzione formativa) e
momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso una
impresa/organizzazione), favorendo così politiche di transizione tra il mondo della
scuola e il mondo del lavoro, per consentire ai giovani - ancora inseriti in un percorso
di diritto-dovere all'istruzione e formazione1 - di orientarsi nel mercato del lavoro,
acquisendo competenze spendibili e accorciando i tempi di passaggio tra l'esperienza
formativa e quella professionale.

Cenni
normativi

Per incidere sugli alti tassi di disoccupazione giovanile, nel medio-lungo
periodo, le riforme del mercato del lavoro (Legge 183/2014 - D. Lgs. 81/2015 e
s.m.i.) e della scuola (Legge 107/2015 – D. lgs. 61/2017) hanno introdotto in
Italia questo modello di apprendimento, mutuato dalla cultura tedesca e già
applicato con successo nei Paesi del Nord Europa.

Di conseguenza, accanto ai percorsi di IeFP ordinamentali, sono stati introdotti i
percorsi di IeFP in modalità duale, anche all’interno dei percorsi scolastici e
dell’istruzione terziaria, in cui sono stati resi strutturali e sono stati disciplinati i
periodi di applicazione pratica.
All’interno del canale della IeFP, nonché dell’intera filiera formativa
professionalizzante – IFTS/ITS – e del canale dell’istruzione secondaria di II grado
(Licei, Ist. tecnici e Ist. professionali) i titoli di studio possono essere acquisiti anche
attraverso una modalità formativa duale, quale il contratto di apprendistato.
Nella Figura 1 è possibile vedere una esemplificazione del nostro sistema di istruzione
e formazione e i titoli conseguibili attraverso il contratto di apprendistato duale (di I
e III livello), successivamente all’acquisizione del titolo di istruzione secondaria di I
grado (licenza media).
1

Il “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” è stato introdotto dalla L. n. 53/2003 ed è entrato in vigore
con il D.Lgs. n. 76/2005. È finalizzato a consentire ai giovani il conseguimento di un titolo di studio di
istruzione secondaria superiore o una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il 18° anno
di età (per un periodo complessivo di 12 anni). All’interno del “diritto-dovere”, ai sensi dell’art. 1, co. 622,
della L. n. 296/2006, si inserisce l’obbligo di istruzione che intercorre dai 6 ai 16 anni (per un periodo
complessivo di 10 anni) e si assolve sia in un percorso scolastico (es. licei, Ist. professionali e tecnici), sia nei
percorsi regionali di IeFP.
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Figura 1 – Titoli conseguibili in apprendistato di I e III livello all’interno del sistema italiano di istruzione e formazione.

La modalità duale, nell’ambito della quale l’applicazione pratica in impresa diventa
parte integrante e imprescindibile della formazione degli allievi, comporta attività di
co-progettazione, condivisione e co-valutazione tra istituzione formativa e impresa.
L'obiettivo infatti è quello di rendere più sinergici i sistemi d'istruzione e formazione
con il mercato del lavoro, in un'ottica di riduzione della disoccupazione giovanile.
In Italia, il duale è stato introdotto per la prima volta nel 2015, a seguito di una
sperimentazione avvenuta all’interno del canale della IeFP, tramite l’Accordo in
Conferenza Stato – Regioni del 24 settembre 2015.
Successivamente, il duale è entrato a regime con l’allocazione di risorse stabili - per le
annualità successive - previste dalla Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).
Con questo sistema, si è aperta dunque la possibilità di conseguire i titoli
dell’istruzione secondaria del II ciclo, sia di istruzione secondaria di II grado che di
IeFP.
Per la filiera formativa professionalizzante, ciascuna Regione nell’ambito della
programmazione della propria offerta formativa, può attivare percorsi per allievi nelle
diverse annualità della IeFP (dal primo al quarto anno) o sperimentare azioni
formative di conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
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mediante un quinto anno da realizzarsi nella stessa filiera formativa, o del diploma di
tecnico superiore (ITS), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Gli
strumenti
del duale

Tre sono gli strumenti per attuare il modello di apprendimento “duale”:
1.
l’alternanza rafforzata, ovvero una metodologia didattica innovativa
che aiuta a consolidare le conoscenze acquisite in aula e a testare sul campo le
attitudini dei ragazzi. Inoltre, grazie all’allineamento con il piano di studi degli
studenti, arricchisce la loro formazione, ne orienta il percorso di studi e,
guardando al futuro, anche il loro percorso lavorativo.

L’alternanza
rafforzata

2. l’impresa formativa simulata (IFS), ovvero una modalità di realizzazione
dell'alternanza, che intende riprodurre, nell’ambito di un’istituzione
formativa, il modus operandi di un’impresa.

L’impresa
formativa
simulata

L’apprendistato
duale

3.
l’apprendistato duale (o apprendistato formativo, disciplinato dal
D. lgs. 81/2015 ex artt. 43 e 45) che costituisce la forma privilegiata di
inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente - da un
lato - il conseguimento di un titolo di studio e - dall'altro - di maturare
un'esperienza professionale diretta.

Grazie, infatti, alla sua capacità di colmare il divario esistente tra le competenze
possedute dai giovani (in uscita dai percorsi d’istruzione e formazione, nonché di
alta formazione e ricerca) e i fabbisogni espressi dalle imprese, l’apprendistato
assume un ruolo primario nell’incremento dell’occupabilità, anche in settori ad
alto contenuto tecnologico ed innovativo. In questa direzione l’istituto
contrattuale, a motivo della sua capacità dinamica e formativa, in grado di far
dialogare i sistemi scolastici/formativi ed il mondo delle imprese, consente di
implementare un metodo virtuoso che integra istruzione, formazione e lavoro.
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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Riferimenti
normativi

Nel nostro ordinamento, il contratto di apprendistato è regolato dal Decreto
legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

La legge nazionale disciplina gli aspetti essenziali dell’istituto contrattuale, la
regolamentazione specifica invece è rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e alle regioni.
Più in dettaglio, la legge regolamenta la durata minima del contratto (6 mesi), la forma
(che deve essere “scritta” ai fini della prova), il recesso (ex art. 2118 c.c. al termine
dell’apprendistato), l’applicazione delle sanzioni per il licenziamento illegittimo
durante il periodo di apprendistato, agganciandolo così alla normativa sui
licenziamenti introdotta dal Decreto legislativo n. 23/2015.
Al termine del periodo di apprendistato le parti, infatti, possono recedere dal
contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal
medesimo termine. 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.
La contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 42 del D. lgs. n.81/2015, disciplina tutti
gli altri aspetti contrattuali nel rispetto di alcuni principi fissati dalla legge, quali la
durata del periodo di prova, l’inquadramento e la retribuzione, la figura del
tutor/referente aziendale, la possibilità di cumulo con l’apprendistato di I livello e la
possibilità di finanziamento con i fondi interprofessionali.
Le regioni disciplinano la componente formativa.
Molte sono le regioni che hanno già previsto una regolamentazione specifica sulla
formazione, in assenza della quale, oltre agli standard formativi minimi dettati dal
Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, valgono apposite convenzioni ad hoc
fra impresa ed ente formativo coinvolto.
Nello specchietto che segue, è possibile vedere in sintesi le fonti di regolamentazione
dell’apprendistato.
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Fonti di regolamentazione dell’apprendistato
Normativa lavoristica
Normativa nazionale in
materia di apprendistato
Normativa regionale in
materia di apprendistato

Normativa scolastica

Fonte negoziale

Normativa nazionale in
materia di istruzione e

Accordi interconfederali

formazione
Normativa regionale in
materia di istruzione e

CCNL

formazione professionale

Fonti di regolamentazione dell’apprendistato.

Cos’è

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato dalla
cd. “causa mista”, ovvero la compresenza nell’ambito del contratto di una parte
dedicata all’attività lavorativa e una parte dedicata alla formazione.
Il cuore di questo contratto è proprio la formazione, intesa quale strumento
prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di
favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Le tipologie

Il Decreto legislativo n. 81/2015 individua tre diverse tipologie di apprendistato:
1.
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (IeFP), il diploma
di istruzione secondaria superiore (ISS) e il certificato di specializzazione
tecnica superiore (IFTS) (cd. primo livello);
2. apprendistato professionalizzante (secondo livello), finalizzato al
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello).

Differenze
tra le tipologie

Mentre il secondo livello è finalizzato all’acquisizione di una qualificazione
professionale a fini contrattuali, gli apprendistati di primo e terzo livello
sono finalizzati a conseguire un titolo di studio, tramite un percorso di
formazione che si snoda tra l’attività formativa presso una istituzione
formativa (cd. formazione esterna) e quella in azienda (cd. formazione
interna).

Al sistema duale afferiscono solo l'apprendistato di primo livello e terzo livello, in
quanto integrano organicamente formazione e lavoro.
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Gli standard formativi e l’organizzazione dei percorsi in apprendistato duale, come
detto sopra, sono disciplinati dal Decreto interministeriale (MLPS/MI/MEF) del 12
ottobre 2015.
Nei paragrafi che seguono sono approfonditi gli istituti contrattuali inerenti
l’apprendistato di I e III livello e un focus specifico sugli altri strumenti del duale.
La disciplina
generale
del contratto

Ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D. lgs n. 81/2015, la disciplina generale2 del
contratto è rimessa agli accordi interconfederali o ai CCNL nel rispetto dei
seguenti principi:
•
divieto di retribuzione a cottimo;
• inquadramento dell’apprendista fino a 2 livelli inferiore o retribuzione
stabilita in misura % rispetto agli omologhi qualificati in servizio;
• presenza di un tutor aziendale;
• possibilità di finanziare i percorsi tramite i Fondi paritetici interprofessionali;
• riconoscimento qualificazione a fini contrattuali e competenze acquisite;
• registrazione formazione e qualifica contrattuale nel libretto formativo;
• possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata
superiore a 30 giorni;
• conferma in servizio al termine del percorso formativo in apprendistato.

Agli apprendisti sono inoltre applicate le norme sulla previdenza e assistenza sociale
obbligatoria, quali:
 assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 assicurazione contro le malattie;
 assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
 maternità;
 assegno familiare;
 assicurazione sociale per l'impiego (NASPI).

2

Generale perché si riferisce a tutte e tre le tipologie di apprendistato.
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I soggetti coinvolti
nell’attivazione
del contratto di
apprendistato
duale

Gli elementi
documentali
del contratto
di
apprendistato
duale

Tre sono i soggetti coinvolti nell’attivazione del contratto di apprendistato
duale: apprendista, azienda, istituzione formativa.
Appare quindi fondamentale la collaborazione tra azienda e istituzione
formativa (es. scuola, centro di formazione professionale accreditato,
Università, ecc.) nella progettazione del percorso formativo, nella sua
realizzazione e nel monitoraggio del suo andamento.

I documenti che definiscono i ruoli e le responsabilità dell’istituzione formativa
e dell’azienda sono il Protocollo formativo e il Piano formativo individuale
(PFI).

Il Protocollo formativo è il documento che contiene compiti e responsabilità
dell’istituzione formativa e dell’azienda, rispetto all’esecuzione del piano
formativo dell’apprendista.
Il PFI è la rappresentazione della formazione aziendale e scolastica ed è un
documento comune all’azienda, all’istituzione formativa e all’apprendista. In esso
vengono riportati i risultati di apprendimento attesi, in termini di competenze, i criteri
e le modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti nonché
le modalità di recupero nei casi di sospensione del giudizio.
Il percorso formativo che il giovane svolge nell’ambito del contratto viene descritto
all’interno del PFI che è parte integrante del contratto di lavoro e può essere
modificato in corso del rapporto di lavoro, qualora se ne ravvisi la necessità, rispetto
al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Per l’apprendistato di primo livello, il PFI viene predisposto dall’istituzione formativa
in collaborazione con l’azienda.
In corso e in conclusione al periodo formativo, dovrà essere utilizzato il Dossier
individuale dell’allievo/studente per la valutazione delle attività svolte e la verifica
dell’efficacia del processo formativo.
Il DM del 12 ottobre 2015 contiene uno schema del format di Protocollo, del piano
formativo individuale e del dossier individuale dello studente/allievo.
Versione aggiornata ottobre 2020

11

Il processo
di attivazione
del contratto di
apprendistato duale

Il processo di attivazione del contratto prevede 4 fasi distinte, ovvero:
•

fattibilità, consistente nella verifica di:

- requisiti del datore di lavoro (ovvero possesso di capacità tecniche
con disponibilità di strumenti per la formazione interna, di capacità
strutturali con disponibilità di spazi adeguati e capacità organizzative,
con disponibilità di uno o più tutor);
- coerenza tra attività lavorativa e figura professionale in uscita dal
percorso formativo;

• attivazione: consistente nella preliminare sottoscrizione del protocollo,
nella selezione dell’apprendista, nella redazione del PFI e nella stipula del
contratto di lavoro (con l’effettuazione della Comunicazione
Obbligatoria (COB) di assunzione entro le 24 ore precedenti la data di
avvio del rapporto di lavoro);
• gestione: consistente nella realizzazione dei periodi di formazione
esterna/interna, dell’attività lavorativa presso il datore di lavoro, con
valutazione del percorso formativo ed esame finale per il conseguimento
del titolo di studio;
• conclusione: consistente nel proseguimento del rapporto di lavoro a
tutele crescenti o nel recesso o nella proroga (solo per il I livello e
l’apprendistato per la ricerca) o nella trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante (solo per il I livello).
Nella Figura 2 è descritto in maniera esemplificativa il processo di attivazione del
contratto.
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IL PROCESSO
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DUALE
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Figura 2 – Il processo di attivazione del contratto di apprendistato duale.

1. L’apprendistato di primo livello
Il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore (cd. di primo livello) è disciplinato dall’art. 43 del
D.Lgs. 81/2015.
Possono essere assunti con tale tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività, i
giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
La durata
del contratto

La durata minima del contratto è di 6 mesi e non può essere superiore a:



3 anni per il conseguimento della qualifica di IeFP;
4 anni per il conseguimento del diploma di IeFP;
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 1 anno per il conseguimento del diploma di IeFP per coloro che sono in
possesso di una qualifica professionale;
 1 anno per il conseguimento del diploma di IFTS
 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
In apprendistato di I livello è possibile conseguire anche il corso annuale integrativo
per l’ammissione all’esame di Stato (art. 15, comma 6, D. lgs. n. 226/2005). La durata
massima del contratto è di 2 anni.
La
proroga

Alle durate minime e massime di cui sopra, per l’apprendistato di primo livello, la
legge ha previsto delle ipotesi di proroga del contratto di ulteriori 12 mesi, come
riportato nella tabella sottostante.
Proroghe alla durata massima dei contratti di apprendistato di I livello
Proroga

Motivazione
• per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnicospecialistiche, utili anche per il conseguimento del titolo di IFTS o, previo corso
annuale integrativo, del titolo di diploma di maturità professionale;

12 mesi

• è richiesto l’aggiornamento del Piano Formativo Individuale (PFI);
• nel caso in cui, al termine dei diversi percorsi formativi, l’apprendista non
abbia conseguito il titolo di studio.

Condizioni di proroghe del contratto di apprendistato di primo livello.

Inoltre, una volta conseguita la qualifica o il diploma professionale o il certificato di
specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità, è possibile trasformare il
contratto di apprendistato di I livello in apprendistato professionalizzante (II livello).
In questo caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non
può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Per il I livello, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi costituisce
giustificato motivo di licenziamento, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D. lgs.
81/2015.
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Il DM del 12 ottobre 2015 definisce il limite massimo della formazione
esterna, ovvero quella svolta presso l’istituzione formativa espressa in %
rispetto alla durata ordinamentale obbligatoria dei diversi percorsi. La
percentuale di differenza corrisponde quindi al quantum di formazione
interna, da svolgere in azienda.
Per i percorsi di IeFP, la percentuale massima delle ore di formazione esterna prevista
non può essere superiore a:
 60% per I e II anno
 50% per III e IV anno
Nei percorsi di IFTS la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell’orario
ordinamentale previsto.
Nella scuola secondaria superiore, il DM del 12 ottobre 2015 definisce invece una
durata di formazione massima esterna non superiore a:

La durata
massima
della
formazione
esterna
esterna

 70% per il II anno
 65% per il III, IV e V anno
Nel corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato, la formazione
esterna non può essere superiore al 65% dell’orario ordinamentale.
Per le sole istituzioni scolastiche, inoltre, gli standard formativi dei percorsi di
formazione in apprendistato sono definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali
previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi
decreti attuativi.

Vantaggi del
contratto
per i datori
di lavoro

Il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di
formazione svolte dall’istituzione formativa; per le ore di formazione a carico
del datore di lavoro è riconosciuta allo studente/allievo una retribuzione pari al
10% di quella che gli sarebbe dovuto per la mansione.
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Per le aziende che stipulano contratti di apprendistato sono previsti incentivi e sgravi
di tipo contributivo e fiscale3.
Inoltre, la Legge n. 205/17 (Legge di bilancio per l’anno 2018) ha previsto l’estensione
degli incentivi di cui all’art. 32 del D. Lgs. 150/20154.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione
imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione5.
In caso di conseguimento del titolo di studio a cui era finalizzato il contratto di
apprendistato di I livello e il rapporto di lavoro prosegue come rapporto di lavoro
subordinato ordinario, la Legge n. 205/2017 (art. 1, c. 100-108 e 113-115) ha previsto
(e ancora permane) una riduzione dei contributi previdenziali in favore dei dator di
lavoro privati (con esclusione di quelli domestici). La riduzione contributiva è:
• pari al 100% della medesima base contributiva per le assunzioni (con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL), entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo
di studio, di studenti/allievi che hanno svolto presso il medesimo datore di
lavoro attività di alternanza (pari ad almeno il 30% delle ore di alternanza
previste) o periodi di apprendistato;
• applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura
3

La Legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto, per i datori di lavoro che assumono giovani - dai 15 ai 25
anni non compiuti - con contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D. Lgs. 81/2015) particolari aliquote
calcolate sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista:
 per le imprese con requisiti dimensionali pari o inferiore a 9 dipendenti: 0% dell’aliquota imponibile,
inerente i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto;
 per le imprese con requisiti dimensionali sopra i 9 dipendenti: 5% aliquota contributiva per l’intera
durata del rapporto di apprendistato.
4
Il datore di lavoro usufruisce di:
 sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell’1,31%, di cui all’art. 42 co. 6, lett. f, del D.Lgs. n.
81/2015;
 cancellazione del contributo integrativo dello 0,30%, ex art. 25 L. 845/1978 per i Fondi
Interprofessionali;
 abolizione del contributo previsto a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista
dall’art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012 (cd. ticket di licenziamento).
Sotto il profilo fiscale, il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo IRAP, ai sensi dell’art. 11,
co. 1 lett. a) n.5 del D. lgs. n. 446/1997.
5
Diversamente, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 3° anno, l’aliquota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%. Nella stessa fattispecie, il datore di lavoro è altresì
tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo
integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo
0,30%.
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massima della riduzione è pari a 3000 euro su base annua.
Infine, si fa presente che l’apprendista è escluso dal computo dei limiti numerici
previsti per particolari istituti di legge e di contratto collettivo applicato.
2. L’apprendistato di secondo livello
L’apprendistato professionalizzante (detto anche di secondo livello) è disciplinato
dall’art. 44 del Decreto legislativo n. 81/2015.
Esso è rivolto a soggetti tra i 18 e i 29 anni di età ed è finalizzato al conseguimento di
una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Non è previsto dunque, il conseguimento di titoli di studio e la formazione è finalizzata
ad una qualificazione di tipo contrattuale, quindi funzionale al lavoro.
Ai sensi dell’art. 44, commi 2 e 3, del D. lgs. 81/2015, gli accordi interconfederali e i
CCNL stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per
l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonchè la
durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a
3 anni ovvero 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano,
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La formazione di tipo professionalizzante, è svolta sotto la responsabilità del datore
di lavoro ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta
formativa pubblica regionale, finalizzata alla acquisizione di competenze di base
e trasversali, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del
triennio e disciplinata dalle Regioni e PP.AA, sentite le parti sociali.
Gli elementi
documentali
del contratto

Gli elementi documentali del contratto prevedono:
- contratto di lavoro/lettera di assunzione;
- PFI (obbligatorio solo per la formazione interna6);
- COB di assunzione.

6

Manca il protocollo poiché la formazione esterna non è obbligatoria e, dunque, non vi è necessariamente
la presenza di una istituzione formativa che debba compartecipare alla formazione.
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Agli apprendisti del secondo livello sono riconosciuti i trattamenti di integrazione
salariale di cui al Decreto legislativo n. 148/2015.
Per
gli
incentivi
al
contratto
https://myanpal.anpal.gov.it/repertorio-incentivi/

è

possibile

consultare

3. L’apprendistato di terzo livello
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, detto anche di III livello, è
disciplinato dall’art. 45 del D. lgs. n. 81/2015.
È attivabile in tutti i settori professionali e può essere stipulato tra i datori di lavoro e
i giovani in possesso di un titolo d’istruzione secondaria superiore, di età compresa
tra i 18 e i 29 anni.
Il Decreto Legislativo 81/2015 prefigura diverse finalità per l’apprendistato di III
livello, ovvero:
 apprendistati per il conseguimento di un titolo d’istruzione terziaria
superiore/universitaria, quali diplomi di tecnico superiore conclusivo dei
percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), diplomi AFAM, titoli di istruzione
accademica (lauree triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico, nonché titoli
post-lauream quali i Master di I e II° livello e dottorati di ricerca);
 apprendistati per attività di ricerca, legati a progetti di ricerca;
 apprendistati attivabili per il previsto ed obbligatorio praticantato, ai fini
dell’abilitazione professionale nelle professioni regolamentate.
La durata
del
contratto

Tenendo conto di quanto indicato dalla normativa nazionale, per quanto
concerne la durata massima del contratto, la stessa non può essere superiore
alla durata del percorso ordinamentale e del tempo necessario al
conseguimento del titolo di studio.
Per l’apprendistato di ricerca la durata massima è di 3 anni, fatta salva la facoltà
delle regioni e delle provincie autonome di prevedere ipotesi di proroga del
contratto fino ad un massimo di un anno, in presenza di particolari esigenze
legate al progetto di ricerca.
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Per il praticantato finalizzato all’accesso alle professioni ordinistiche, la durata è
definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per
l’ammissione all’esame di stato.
La durata
della
formazione
esterna

La normativa nazionale definisce inoltre il limite massimo della formazione
esterna (quella svolta presso l’istituzione formativa), espresso in misura %
rispetto alla durata ordinamentale dei diversi percorsi. La percentuale massima
delle ore di formazione esterna prevista è il 60%. La percentuale di differenza
corrisponde al quantum di formazione interna, da svolgere in azienda.
Per l’apprendistato di ricerca e per il praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche la formazione esterna non è obbligatoria mentre la formazione
interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale
contrattualmente previsto (secondo indicazioni del CCNL di riferimento).

Vantaggi
per i
datori di
lavoro

L’impresa che assume un apprendista gode inoltre di vantaggi retributivi,
contributivi e fiscali.

Come per il primo livello, anche in caso di attivazione del contratto di
apprendistato di terzo livello, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa; per le ore di
formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta allo studente/allievo una
retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuto per la
mansione.
Per quanto riguarda gli sgravi contributivi, l’impresa potrà godere di un’aliquota
ridotta sulla base della dimensione aziendale, che potrà variare dall’1,5 al 10% e che
sarà valida fino all’anno successivo alla conferma in servizio dell’apprendista. Dal
punto di vista fiscale, le spese sostenute per la formazione sono escluse dal calcolo
della base imponibile IRAP e l’apprendista sarà escluso dal computo dei limiti numerici
previsti per particolari istituti di legge e di contratto collettivo applicato.

Ripercorriamo in sintesi...
Cosa sapere prima di attivare un contratto di apprendistato duale
Versione aggiornata ottobre 2020
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• D.Lgs. n. 81/2015, artt. 42, 43, 45, 46, 47;
Fonti normative da
consultare

• DM 12 ottobre 2015;
• CCNL di settore o accordi interconfederali;
• Normativa regionale di riferimento
dai 15 ai 25 anni non compiuti in caso di apprendistato di I livello;

Età dell’apprendista

Forma del contratto

dai 18 ai 29 anni in caso di apprendistato di III livello.
Se straniero extra UE deve anche essere in possesso di permesso di
soggiorno che gli consenta lo svolgimento di attività lavorativa.
scritta
• è inserito nel contratto;
• è preceduto dalla sottoscrizione di un apposito protocollo tra
istituzione scolastica/formativa e impresa;

Piano formativo

• è redatto dall’istituzione scolastica/formativa in collaborazione
con l’impresa (solo per il I livello);
• contiene la durata e le modalità di erogazione della formazione
interna ed esterna.
• min: 6 mesi;
• max: varia a seconda del titolo di studio da conseguire;

Durata

• in taluni casi sono previste proroghe di massimo 12 mesi (I livello e
ricerca);
• possibilità di trasformare, alla scadenza, il contratto di
apprendistato di I livello in apprendistato di II livello.
• divieto del cottimo;
• le ore di formazione esterna all’azienda non sono retribuite;

Retribuzione

• le ore di formazione interna sono retribuite al 10%;
• le ore di lavoro sono retribuite mediante sotto-inquadramento
fino a due livelli oppure mediante percentualizzazione rispetto agli
omologhi qualificati in servizio.
• rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate;

Limiti numerici per
assunzione apprendisti

• 100% per le aziende fino a 10 lavoratori;
• max 3 apprendisti per le aziende fino a 3 lavoratori dipendenti;
• per le imprese artigiane restano fermi i limiti dimensionali previsti
dalla L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 4.

FOCUS SU ALTERNANZA RAFFORZATA E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
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4. L’alternanza rafforzata
Cos’è

L’alternanza rafforzata7 è una metodologia didattica, specifica per i percorsi di
IeFP erogati dalle istituzioni formative accreditate alle Regioni e/o dei percorsi di
IeFP erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche, e consiste in periodi
di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
presso un soggetto ospitante8.
Deve essere realizzata per almeno 400 ore annue (da qui la denominazione
“rafforzata”).

A chi è
rivolta

I periodi di alternanza possono essere intrapresi su richiesta degli allievi del
secondo ciclo di istruzione, con età compresa tra i 15 e i 18 anni.
I percorsi sono dotati di una struttura flessibile che si articolano in periodi di
formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro
progettate, valutate e attuate sotto la responsabilità delle istituzioni formative.
Sono organizzati sulla base di convenzioni tra l’istituzione formativa e il soggetto
ospitante. Tali convenzioni definiscono i periodi di apprendimento in aula e in
impresa, in coerenza con l’indirizzo di studi degli allievi e gli obiettivi da raggiungere,
quali:
 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente
la formazione in aula con l’esperienza pratica;
 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 favorire l’orientamento professionale dei giovani per valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative
con il mondo del lavoro e la società civile;

Finalità

7

Riferimenti normativi: D. lgs. 77/2005 e Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 24.09.2015.

8

Per soggetto ospitante si intende qualunque datore di lavoro, pubblico e/o privato, tipo imprese,
aziende, fondazioni, associazioni, studi professionali, ecc.
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 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.
Adempimenti
per l’attivazione
della misura
formativa

Per il soggetto ospitante gli adempimenti consistono in:
 individuazione del tutor aziendale;
 sottoscrizione della convenzione con il centro di formazione
professionale (CFP) e selezione degli allievi;
 iscrizione al Registro nazionale dell’alternanza scuola-lavoro9;
 co-progettazione del percorso con il centro di formazione professionale
e stipula del patto formativo con l’allievo;
 organizzazione e gestione dell’esperienza di alternanza e formazione per
agli allievi sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure
interne.
Al soggetto ospitante non sono richiesti specifici requisiti ma si ritiene
opportuno che, in ragione della possibile evoluzione dei percorsi in
alternanza verso l’assunzione in apprendistato, il soggetto ospitante sia in
possesso dei requisiti richiesti a chi intenda assumere apprendisti.

9

Il Registro nazionale dell’alternanza è istituito presso le Camere di commercio. Esso costituisce il canale di
contatto tra il centro di formazione professionale (CFP) e i soggetti ospitanti che intendano rendersi
disponibili ad accogliere allievi in alternanza. Tale contatto può essere favorito anche dalle associazioni
datoriali oppure da attività di scouting dei CFP presso le aziende e gli studi professionali del territorio..
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La Legge di bilancio per l’anno 2020 ha previsto in favore dei datori di lavoro
un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, pari
al 100% (ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un periodo
massimo di 36 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000
euro su base annua, nel caso di assunzioni di allievi che - entro sei mesi
dall'acquisizione del titolo di studio - abbiano svolto presso il medesimo datore
attività di alternanza pari ad almeno il 30% delle ore previste.

Incentivi
per i
datori di
lavoro

Differenze tra apprendistato e alternanza rafforzata
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Analogie tra apprendistato e alternanza rafforzata

definizione di
percorsi
formativi
personalizzati

struttura
flessibile dei
percorsi

progettazione
congiunta tra
Istituzione
formativa e
azienda
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due tutor, uno
dell’istituzione
formativa e
l’altro
designato
dall’impresa

criteri
condivisi per
le verifiche e
la valutazione

24

5. L’impresa formativa simulata nei percorsi di IeFP
L’IFS10 è una metodologia didattica che si realizza prevalentemente attraverso la
costituzione di una impresa virtuale, animata dagli allievi di una classe, che
svolge un’attività di erogazione di servizi e/o di prodotti facendo riferimento ad
una impresa reale (impresa tutor/madrina).

Cos’è

L’IFS deve essere realizzata per almeno 400 ore annue.
E’ rivolta agli studenti quattordicenni (quindi anche nel primo anno del percorso
formativo) in quanto l’alternanza rafforzata e l’apprendistato di I livello sono
accessibili - per legge - solo a partire dai 15 anni di età.

A chi è
rivolta

L’IFS costituisce un valido strumento per l’acquisizione - da parte degli allievi - di
competenze, direttamente spendibili nel mercato del lavoro attraverso:

Finalità



Adempimenti
a carico
dell’impresa
tutor

Vantaggi
per
l’impresa
tutor

10

il problem solving;


il learning by doing;



il cooperative learning;



il role playing.
Il datore di lavoro è chiamato a: supportare la definizione del progetto;
erogare interventi informativi/formativi agli allievi; rendersi disponibile per
visite degli allievi presso l’impresa; supervisionare lo svolgimento del
progetto. L’impresa tutor collabora, dunque, con l’istituzione formativa
nell’impostazione dell’IFS e nella sua gestione, al fine di realizzare un
collegamento con le attività lavorative reali nel progettare ruoli e compiti
dei singoli allievi in situazione.

La partecipazione alle attività di una impresa formativa simulata, come impresa
tutor, consente al datore di lavoro, interessato ad accogliere allievi dei percorsi
in alternanza io in apprendistato di I livello, di frequentare le classi per
conoscere i potenziali ospiti/apprendisti e , allo stesso tempo, far conoscere

Riferimento normativo: Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 24.09.2015.
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loro la realtà aziendale, i prodotti, le modalità organizzative e operative così da
favorirne il futuro inserimento.
6. Sintesi schematica degli strumenti del duale nei vari contesti formativi
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