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Anche nel decreto in commento, come è prassi nella legislazione italiana 
sul lavoro, non mancano misure finalizzare al rilancio dell’apprendistato 
da tutti oramai inteso, almeno a parole, come il canale preferenziale (art. 
1, decreto legislativo n. 167/2011) ovvero la modalità prevalente (art. 1, 
comma 1, lett. b), legge n. 92/2012) di inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro.  
 
Invero, per comprendere la reale portata delle disposizioni di dettaglio in 
materia di apprendistato contemplate nel decreto legge n. 76/2013, pare 
preliminarmente utile analizzare quello che nel decreto non si trova.  
 
Il provvedimento, infatti, si occupa unicamente di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere (art. 4, decreto legislativo n. 167/2011). 
Nonostante la ripetuta enfasi sul modello tedesco, e persino una formale 
intesa di cooperazione tra Ministero del lavoro italiano e Ministero del 
lavoro tedesco (Italia-Germania: lavorare insieme per l’occupazione dei 
giovani, in www.fareapprendistato.it), nessun riferimento è contenuto 
all’apprendistato scolastico, incentrato su una robusta alternanza e 
integrazione tra scuola e lavoro, e tanto meno all’apprendistato di alta 
formazione per percorsi di scuola secondaria superiore e per l’alta 
formazione universitaria (rispettivamente artt. 3 e 5 decreto legislativo n. 
167/2011). Eppure, come puntualmente documentato nei preziosi 
rapporti ISFOL di monitoraggio dell’apprendistato (vedili in 
www.fareapprendistato.it), sono queste le due tipologie che ancora non 
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decollano. E ciò nonostante siano presenti nel nostro ordinamento dal 
2003, anno di approvazione della legge Biagi, e rappresentino, a livello 
comparato, l’idealtipo a cui dovrebbe protendere l’evoluzione dell’istituto 
(cfr. P. Ryan, Apprendistato: tra teoria e pratica, scuola e luogo di lavoro, 
in DRI, 2011, n. 4, 913 e ss, e G. Bertagna, Impianto e significato, in M. 
Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole 
sui tirocini, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 305-321; M. Tiraboschi, Impianto 
e quadro regolatorio, ivi, pp. 367-375). 
 
Il provvedimento non contempla poi alcuna forma di raccordo in merito 
al campo di applicazione degli incentivi per l’assunzione di giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 
76/2013, di modo che non è affatto chiaro, stante la sovrapposizione 
della platea di soggetti destinatari, se i nuovi incentivi saranno operativi, 
alle condizioni contemplate dal decreto, anche per le assunzioni in 
apprendistato in alternativa a quelli oggi esistenti. E’ noto infatti che, a 
seguito della approvazione del decreto legislativo n, 167/2001, 
l’apprendistato è stato formalmente qualificato dal Legislatore come un 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In attesa dei 
necessari pronunciamenti dell’INPS, ex articolo 1, comma 9, del decreto 
in commento, può in effetti sorgere più di un dubbio sulla effettiva 
applicabilità dei nuovi incentivi anche all’apprendistato sia in ragione del 
criterio di specialità (gli apprendisti godono di uno specifico sistema di 
incentivazione calibrato sulla dimensione aziendale e su quella 
temporale) sia in funzione del fatto che l’articolo 1, comma 1, del decreto 
parla di forme di occupazione stabile, là dove è noto che, al termine del 
periodo di formazione, il contratto di apprendistato è liberamente 
recedibile da entrambe le parti negoziali. Per non parlare poi della 
difficile armonizzazione del quadro degli incentivi, nella eventualità che 
fossero applicabili anche all’apprendistato, in ragione della diversa 
intensità e durata delle tipologie di incentivo che accompagnano 
l’apprendistato rispetto a quelle ora disegnate dal Legislatore. 
 
Il ragionamento non è capzioso, solo se si consideri la circostanza che la 
eventuale non applicabilità della misura all’apprendistato potrebbe 
indurre più di un imprenditore a orientarsi verso formule contrattuali 
alternative: o quelle stabili sussidiate ex articolo 1 del decreto legge in 
commento ovvero verso il nuovo contratto a termine di tipo soggettivo, 
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così come ampliato nella sua durata dal decreto legge o anche l’ampia 
gamma di tirocini formativi riformati dalla legge Fornero e ora 
generosamente sussidiati, sempre dal decreto in commento, nell’ambito 
del piano straordinario per il Mezzogiorno.  
 
Tutte queste considerazioni non depongono certamente a favore di un 
percorso di rilancio effettivo del contratto di apprendistato che, al di là 
dell’enfasi sui giovani e delle immancabili dichiarazioni di principio, non 
decolla più per l’incapacità di costruire un vero e proprio sistema 
dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro che per reali lacune 
normative. Di modo che anche il mancato raccordo con le iniziative 
relative all’avvio in Italia del piano di garanzia per i giovani rappresenta 
un limite oggettivo di un provvedimento che, nel complesso, sembra 
costruito per comparti stagni privo come è di una visione unitaria e 
organica delle misure volte all’inserimento dei giovani nel mercato del 
lavoro.  
 
Collocate in questa prospettiva di analisi, ben poca cosa appaiono le 
misure espressamente contemplate nel decreto in materia di 
apprendistato professionalizzante o di mestiere e ciò non solo perché 
l’attenzione del Legislatore è, ancora una volta, limitata all’apprendistato 
"all’italiana", che è cosa alquanto diversa dall’apprendistato europeo 
inteso come vero e proprio segmento strategico del sistema educativo di 
istruzione e formazione professionale secondo il noto sistema duale di 
formazione tedesco. Sulla lettura del provvedimento incidono invero due 
ulteriori considerazioni critiche che inducono a una valutazione 
fortemente critica di questa sezione del decreto legge n. 76/2013. Per 
prima cosa, infatti, le misure contemplate nel provvedimento, sono 
espressamente definite di "carattere e temporaneo" e sono in ogni caso 
applicabili non oltre il 31 dicembre 2015". In secondo luogo il 
provvedimento interviene, con una tecnica di normazione maldestra, su 
competenze regionali imponendo un risultato obbligato anche nel caso 
non si realizzi la necessaria intesa in conferenza unificata Stato, Regioni, 
Province autonome con ciò mettendo fortemente in crisi il principio 
cardine di leale collaborazione sin qui adoperato dalla Corte 
Costituzionale per dirimere l’imponente contenzioso in materia. 
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Sotto il primo profilo è facile notare come l’apprendistato sia da tempo 
alla ricerca di una soluzione definitiva e di sistema, là dove misure 
temporanee, limitate peraltro alle piccole imprese e ai contratti di 
apprendistato professionalizzante stipulati entro il 31 dicembre 2015, 
sono unicamente destinate a ingenerale nuova confusione e ritardi nella 
attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 167/2011. Sotto il 
secondo profilo l’intervento del Legislatore pare malamente replicare la 
suddivisione di "competenze" di fatto sottesa all’accordo raggiunto in 
conferenza Stato - Regioni per la stesura del decreto legislativo n. 
167/2011, là dove le Regioni facevano un passo indietro nella 
regolazione dell’apprendistato di mestiere, inteso come poco più di un 
contratto di formazione e lavoro, per appropriarsi della gestione e 
implementazione del vero apprendistato quello scolastico e universitario. 
La mappatura della evoluzione della normativa regionale mostra invero 
come questo disegno sia stato sin qui attuato sulla carta e che le tipologie 
di apprendistato di primo e terzo livello non riescano a incontrare il 
favore delle imprese non tanto per presunti inadempimenti da parte delle 
Regioni quanto per la generalizzata indifferenza degli attori del sistema di 
relazioni industriali che non hanno quasi mai contemplato la relativa 
regolazione attuativa, alquanto delicata per i profili retributivi, nella 
contrattazione collettiva nazionale di categoria (si veda in particolare la 
tabella comparata sul ruolo degli attori del sistema di relazioni industriali 
e sui profili retributivi dell’apprendistato pubblicata in M. Tiraboschi, 
Ragioni e impianto di una riforma, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo 
Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, Milano, 
2011, p. 15-16). 
 
Quanto sin qui detto porta a ritenere ben poca cosa le misure 
contemplate nel decreto che, nel cercare comode quanto inesistenti 
scorciatoie su elemento di puro dettaglio, finiscono con il depotenziare 
ogni tentativo di vero rilancio dell’apprendistato. In questo senso si può 
leggere l’irrilevanza della componente formativa trasversale che pure, in 
una moderna concezione delle competenze, dovrebbe costituire il 
software della componente hardware di mestiere, propria 
dell’apprendistato professionalizzante, e non invece, come 
implicitamente intesa dal decreto, una inutile scocciatura burocratica 
imposta dal regime comunitario in materia di aiuto di Stato alla 
occupazione. E lo stesso si può dire per le disposizioni in materia di 
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libretto formativo, un elemento imprescindibile di un sistema di 
certificazione delle competenze, previsto già nell’ambito della legge Biagi 
e ancora oggi non operativo. Nulla aggiunge, infine, la disposizione sulle 
imprese multilocalizzate, già prevista all’articolo 7 del decreto legislativo 
n. 167/2011 che, semmai, avrebbe dovuto essere estesa ai tirocini 
formativi superando la contraddittoria previsione contenuta nelle linee 
guida di attuazione della legge Fornero dello scorso 24 gennaio 2013.  
 
Ben altra cosa, per il rilancio dell’apprendistato in tutte le sue forme e 
tipologie, sarebbe piuttosto stata l’attuazione del cuore della riforma del 
Testo Unico è cioè la definizione, nell’ottica di un sistema funzionale ai 
fabbisogni professionali attuali e potenziali espressi dal mercato del 
lavoro, degli standard professionali e formativi di cui all’articolo 6 del 
decreto legislativo n. 167/2011 (su cui L. Rustico, M. Tiraboschi, 
Standard professionali e standard formativi, in M. Tiraboschi (a cura di), Il 
Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 
Milano, 2011, pp. 423-444). Un cuore che, invero, non ha mai iniziato a 
pulsare e che è stato ora travolto e sepolto dalla formalistica 
impostazione burocratica del sistema di certificazione delle competenze 
previsto dal decreto legislativo n. 13/2013 di attuazione della legge 
Fornero che ha finito con il demolire l’impianto complessivo del testo 
Unico dell’apprendistato (per una dimostrazione di questo assunto rinvio 
a M. Tiraboschi, Validazione degli apprendimenti e certificazione delle 
competenze per il mercato del lavoro, in U. Buratti, L. Casano, L. 
Petruzzo (a cura di), Certificazione delle competenze. Prime riflessioni sul 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ADAPT University Press, 
2013, pp. 18-25). 
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