Centro Studi Cafasso
Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci,15
Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, lì 22 novembre 2005

Circolare informativa n° 26/2005

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

Riforma “Biagi”
Le novità sull’istituto dell’apprendistato professionalizzante.

Da un po’ di tempo avevamo abbandonato gli aggiornamenti in materia di Riforma del
Lavoro – Legge Biagi – anche in considerazione che si era quasi giunti ad un punto di stallo; sono
state emanate circolari e messaggi e si è incardinato, in taluni casi, anche un corposo contenzioso
che peraltro, non giovava all’evoluzione positiva della concreta applicazione normativa.
Oggi riusciamo a darvi una immagine più chiara di una delle novità introdotte dalla c.d.
Rifoma Biagi, l’apprendistato professionalizzante, ovvero una delle tre nuove tipologie di
apprendistato già in fase attuativa e che consente di ottenere una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro.
Occorre

precisare

che

allo

stato

attuale

la

disciplina

dell'apprendistato

professionalizzante è rimessa, ripetesi ed in attesa di apposite leggi regionali, alla autonomia
collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di categoria. Infatti, qualora tale tipologia
contrattuale non fosse disciplinata né dal CCNL in applicazione né da una normativa regionale, è
applicabile la previgente normativa in materia di apprendistato (Legge 25/55).
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà in ogni caso essere considerato
pertanto immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi
nazionali di lavoro che ne abbiano determinato gli elementi minimi di erogazione e di
articolazione della formazione.
Contrariamente a quanto previsto dalla vecchia normativa, è stato abrogato l'obbligo di
richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro. Va tuttavia
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sottolineato, che è pur sempre ipotizzabile un obbligo, per tutti i soggetti, di sottoporre i contratti di
apprendistato al parere di conformità degli Enti bilaterali, per quanto attiene i profili formativi dei
contratti medesimi, unicamente nel caso che tale obbligo sia previsto da una Legge regionale e non
si ponga in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.
La formazione formale, interna - esterna alla azienda, dovrà essere prevista per un
minimo di 120 ore all'anno; per formazione formale si intende la formazione effettuata attraverso
strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi di formazione strutturati on the job e
in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle
sperimentazioni in atto ovvero dalle future normative regionali. In attesa di una regolamentazione
a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per
l'individuazione dei profili formativi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di
età compresa tra i 18 e 29 anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente il
compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Va però precisato che
anche i giovani di 17 anni, in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale idoneo all’attività da svolgere, potranno essere assunti con rapporto di apprendistato.
La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento
dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per
i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto,
secondo le indicazioni del Contratto Collettivo Nazionale. Unitamente al livello di inquadramento
iniziale dell'apprendista, spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva
elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare dell'anzianità
dell'apprendista stesso. Si ritiene sia ancora da considerarsi in vigore il comma 1, dell'articolo 13
della legge n. 25 del 1955, che prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista
mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio,
determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere in ogni
caso inferiore a due anni e superiore a sei.
Per ciò che concerne i benefici contributivi, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento
di un contributo settimanale pari a 2,81 euro (con assicurazione INAIL). In caso di
trasformazione a tempo indeterminato il beneficio si protrarrà per altri dodici mesi.
Il rapporto che si andrà ad instaurare dovrà avere necessariamente il requisito della
forma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto e della qualifica da acquisire
e con la precisazione del nominativo del Tutor, ovvero del responsabile della formazione interna
all’azienda; dovrà inoltre essere predisposto un progetto formativo individuale di cui è fatto
obbligo venga fatta menzione nel contratto.

Pagina 2 di 3

L'apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. Il
numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il 100% del numero di lavoratori
qualificati e specializzati già in servizio presso il datore di lavoro. I datori che non abbiano alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), potranno
assumere unicamente un massimo di tre apprendisti.
Altra nota molto rilevante, ma di cui certamente molti di voi ne sarà già al corrente, è
che il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una valida
motivazione, laddove intenda recedere dallo stesso prima della sua naturale scadenza.
Ci auguriamo che questo approfondimento, benchè posto in essere su di una tematica
non ancora completamente operativa, in un momento di massima attenzione a tutta la politica
aziendale in materia di contenimento dei costi del lavoro, possa essere ritenuta sufficientemente
esaustiva per la nuova figura professionale che il nostro Ordinamento ha inteso offrirci.
Come di consueto i nostri uffici sono a disposizione della clientela tutta per qualsivoglia
ragguaglio all’uopo ritenuto utile e necessario.
Cordiali saluti.
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