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L’evoluzione normativa 

 

25.06.2015 entra in vigore D.Lgs. 81/2015 

 

Riordino della normativa in materia di apprendistato 

 

c.c. artt. 2130-2134 

Legge n. 25/1955 

Legge n. 196/1997 

D.Lgs. N. 276/2003 

D. Lgs. N. 167/2011 

Legge n. 92/2012 
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Definizione - art. 41 D.Lgs. 81/2015 

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla 
formazione e alla occupazione dei giovani. 
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Tipologia Età dei lavoratori Finalità 

Apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione 
tecnica superiore. 
 

Tra i 15 anni di età compiuti e fino al 
compimento dei 25. 

Finalizzato al conseguimento di un 
titolo di studio pertanto la durata 
viene determinata in funzione della 
qualifica o del diploma da 
conseguire. 
No > 3 anni (4 in caso i di diploma 
professionale quadriennale). 

Apprendistato professionalizzante. Dai 18 anni compiuti (17 se già in 
possesso di una qualifica 

professionale) ai 29 anni di età.* 

Finalizzato al raggiungimento di una 
qualificazione professionale valida 
ai fini contrattuali e non ad un titolo 
di studio. 

Apprendistato di alta formazione e 
ricerca. 

Dai 18 anni compiuti ai 29. Finalizzato al conseguimento di 
titoli di studio universitari e di alta 
formazione. 
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*Art. 47 D.Lgs. 81/2015. deroga limiti di età apprendistato   
professionalizzante per lavoratori beneficiari di: 
 
 
 
• Indennità di mobilità; 
 
• Trattamento di disoccupazione di disoccupazione 



Disciplina generale: 

Forma scritta del contratto 

Piano formativo individuale 

Durata minima 

Regole per il recesso 

 

Principi fondamentali: 

Divieto di retribuzione a cottimo 

Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori o stabilire la retribuzione in misura 
percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio 

Presenza di un tutore o referente aziendale 

Possibilità di finanziare i percorsi formativi tramite i fondi interprofessionali 

Registrazione della formazione e della qualificazione eventualmente acquisita nel libretto 
formativo 

Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in casi di sospensione involontaria del lavoro 
di durata superiore a 30 giorni 
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Numero massimo di  apprendisti 
 

• Azienda ≥ 10  

 

• Azienda < 10 

 

• Azienda < 3 

 

 

 

• Imprese che non lavorano in serie : fino a 9 apprendisti. 

• Imprese che lavorano in serie con lavorazioni non del tutto automatizzate: fino a 5 
apprendisti. 

• Imprese che lavorano nei settori della lavorazione artistica, tradizionale e dell’abbigliamento 
su misura: fino a 16 apprendisti. 

• Imprese edili: fino a 5 apprendisti. 
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Non può essere superato il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio 

Il rapporto è pari al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in 
servizio 

Potrà assumere fino ad un massimo di 3 apprendisti 

! ATTENZIONE ! – Aziende artigiane art. 4 Legge n. 443/1985 



I vantaggi dell’apprendistato: 
 

Normativi:  

• esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti per                      
determinati fini di leggi; 

• risoluzione al termine del periodo formativo.  

 

Economici:  

• Retribuzione;   

• contribuzione. 
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• Contribuzione a carico dell’apprendista  5,84% 

• Contribuzione a carico dei datori di lavoro 

AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI AZIENDE OLTRE 9 DIPENDENTI 

1° anno di contratto 3,11% (1,50% + 1,61%) 

11,61% (10% + 1,61%) 2° anno di contratto 4,61% (3% + 1,61%) 

Anni successivi* 11,61% (10% + 1,61%) 

* Si mantengono i benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al 
termine del  periodo di apprendistato. Sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 
beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. 

APPRENDISTATO II e III LIVELLO 
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APPRENDISTATO I LIVELLO 

• Contribuzione a carico dell’apprendista  5,84% 
• Contribuzione a carico dei datori di lavoro 

AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI AZIENDE OLTRE 9 DIPENDENTI 

1° anno di contratto 1,50%  

5%  2° anno di contratto 3%  

3° anno 5%  

 No contributo licenziamento. Trasformazione in apprendistato professionalizzante. 

Prima della legge di Bilancio 2020 

AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI AZIENDE OLTRE 9 DIPENDENTI 

1° anno di contratto 0  

5%  2° anno di contratto 0  

3° anno 0  

Dopo la legge di Bilancio 2020 
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Calcolo 9 unità 
 

 

Devono essere ricompresi ai fini del calcolo (circolare INPS n. 22/2007): 
• Gli assunti con contratto a tempo indeterminato; 
• Gli assunti con contratto a tempo determinato; 
• I lavoranti a domicilio; 
• I lavoratori a tempo parziale, in proporzione all’orario svolto; 
• I lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ecc.) se non sono stati 

computati i loro sostituti; 
• I lavoratori intermittenti computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro 

effettivamente prestato nell’arco di ciascun semestre. 
 

Sono esclusi dal computo numerico: 
• Gli apprendisti in forza al momento dell’assunzione; 
• I lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie del Lavoro; 
• I lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità. 



Sanzioni 
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• Inadempimento obbligo formativo Versamento della differenza tra 
contribuzione versata e dovuta in 
riferimento al livello superiore che 
l’apprendista avrebbe raggiunto al termine 
dell’apprendistato maggiorata del 100% 

• Mancata osservazione  disposizioni 
contrattuali collettive 

Art. 47, co. 2, D.Lgs. N. 81/2015. 
Sanzione amministrativa da 100,00 a 
600,00 euro. 


