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La comparazione internazionale è uno strumento utile per comprendere lo 

“stato di salute” e la qualità del dibattito italiano in materia di apprendistato e, 

soprattutto, se la direzione intrapresa è quella che porta ad avvicinarsi agli 

obiettivi occupazionali e di istruzione fissati a livello comunitario entro il 

2020, oppure no (vedi tabella 2). 

 

Il primo elemento che emerge dal confronto con i Paesi europei è che non 

esiste un’unica via per l’apprendistato. Ogni realtà nazionale ha scelto un 

proprio percorso che è figlio di alcune eredità culturali e di alcuni retaggi 

storici che affondano, talvolta, le proprie origini ben prima dell’avvio 

dell’epoca moderna. La comparazione tra modelli è dunque cosa non del tutto 

agevole. Con il termine “apprendistato” si indicano realtà differenti o 

concezioni del lavoro e modelli formativi distanti tra di loro. Nella differenza, 

però, appare subito un tratto distintivo che accomuna ogni Paese: il cuore 

dell’apprendistato è la formazione. O meglio, l’alternanza tra momenti 

formativi in ambienti “scolastici” – intesi in senso lato – e momenti formativi 

on the job. La distribuzione di tale alternanza tra scuola e lavoro può variare, 

ma è presente in ogni realtà analizzata. Vi sono Paesi, come la Germania e 

l’Austria, in cui il tempo di formazione sul lavoro occupa il 70% o l’80% del 

tempo dedicato all’apprendistato ed altri in cui il calcolo viene effettuato in 

modo più generico sul numero di ore complessivo. È il caso dell’Inghilterra 

dove su 280 ore annuali di formazione 100 sono off the job e le rimanenti in 

situazione di lavoro. Oppure vi sono Paesi come la Svezia in cui non esiste una 

consolidata esperienza di apprendistato, ma che, tuttavia, nell’apportare 

modifiche all’impianto esistente adottano una politica fortemente orientata alla 



Sistema apprendistato: il grande assente dal dibattito italiano 15 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

formazione sul luogo di lavoro, concedendo ad essa la metà del tempo 

disponibile, mentre in precedenza era riservato solo il 15% del totale.  

 

È sufficiente questo primissimo confronto per porre in evidenza la 

distanza dell’Italia dalle altre Nazioni. Nel nostro Paese, infatti, 

l’apprendistato di primo e di terzo livello – le due tipologie che maggiormente 

investono sulla metodologia dell’alternanza scuola-lavoro – sono 

puntualmente poste ai margini del dibattito, prima, e della implementazione 

concreta, poi. I passaggi concreti per dar vita a quanto previsto dal Testo 

Unico dell’apprendistato del 2011, infatti, sono rimasti sulla carta o delle 

normative regionali approvate, ma mai attuate o delle intese di programma, 

finite nel dimenticatoio una volta cessato l’eco mediatico. A ben vedere tutto il 

dibattito italiano sulla formazione in apprendistato ruota attorno al tema della 

frequenza alle ore di formazione di base e trasversale di competenza delle 

Regioni. Si tratta di 120 ore in tre anni che possono essere ulteriormente 

diminuite a 80 o a 40, a seconda del livello di istruzione dell’apprendista. 

Oggetto della contesa non sono tanto i contenuti, ma l’obbligo o meno da 

parte dell’apprendista a frequentare questi corsi. Nulla di più lontano da 

quanto accade negli altri Paesi laddove non solo il monte ore è più alto, 

ma il livello del dibattito verte sulla qualità e la finalità della formazione 

off the job che integra quella in assetto lavorativo. La distanza tra l’Italia e 

gli altri Paesi della zona euro sul valore della metodologia dell’alternanza 

permette di comprendere il motivo per cui l’apprendistato è considerato qui 

come un semplice strumento di inserimento al lavoro dei giovani, mentre nella 

stragrande maggioranza delle Nazioni europee come un asset delle politiche 

formative di lungo periodo. 

 

Un altro riflesso di tale distanza si rinviene nelle politiche retributive a 

favore degli apprendisti. I principali Paesi della zona UE, infatti, a fronte di 

un consistente impegno formativo in carico all’azienda che assume un 

apprendista riconoscono una altrettanto consistente riduzione del salario. In 

Francia un giovane minorenne al primo anno parte da una retribuzione che è 

pari al 25% rispetto a quella di riferimento. In Germania, invece, il range va 

dal 25% al 45% mentre in Austria dal 25% al 52%. Nulla del genere è 

possibile, allo stato attuale, in Italia. Per più motivi. Elementi certi sulla 

retribuzione si hanno solo per l’apprendistato di tipo professionalizzante. 

La contrattazione collettiva, infatti, dal 2012 si è espressa pressoché 

unicamente su tale tipologia contrattuale optando per il calcolo basato o sul 

sottoinquadramento o sulla percentualizzazione. Le soglie di riferimento, però, 
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non sembrano comparabili con quelle rinvenute negli altri Paesi. Sul primo e 

terzo livello di apprendistato, poi, si assiste ad una quasi totale assenza di 

indicazioni. Questo “silenzio” è concausa del fallimento di tali istituti. Non 

sapendo come e quanto remunerare un apprendista, le aziende sono 

assolutamente disincentivate ad assumerlo. Oppure, nel caso in cui il 

parametro per il salario sia l’apprendistato professionalizzante, non si 

comprende il motivo per cui un’impresa dovrebbe pagare lo stesso importo ad 

un giovane che è coinvolto in un’attività formativa molto più impegnativa. Il 

decreto legge n. 34/2014 prova a porre un piccolo rimedio a questo vuoto, ma 

gli esiti appaiono ancora troppo incerti. 

 

La comparazione con le altre esperienze internazionali permette di vedere 

sotto una diversa luce anche un altro elemento spesso al centro del dibattito 

italiano. Non vi è intervento legislativo dal 2012 in poi che non abbia avuto 

come finalità più o meno esplicita quella di semplificare le regole del 

mercato del lavoro, tra cui quelle riguardanti l’apprendistato. Questo 

istituto, si sente ripetere in continuazione, non decolla per via dei troppi 

soggetti coinvolti nella sua gestione: Stato centrale, Regioni, parti sociali, 

istituti formativi. Ognuno di questi partecipa alla regolamentazione partendo 

da un punto di vista diverso o, meglio, da interessi diversi e sarebbe per questo 

che una sintesi finale risulta impossibile. Eppure proprio lo sguardo su ciò che 

accade negli altri Paesi rivela come l’apprendistato è nella maggior parte dei 

casi – Francia, Germania, Austria, Danimarca, Svezia – oggetto di una 

governance multilevel. Anzi, paradossalmente, le realtà nelle quali sono 

coinvolti più soggetti nella definizione dell’apprendistato – come i Paesi 

germanofoni – sono quelle che fanno registrare i migliori risultati sia in 

termini quantitativi che qualitativi. Il nodo da sciogliere, dunque, non è se 

affidare tutte le competenze allo Stato centrale, alle Regioni o alle parti sociali 

quanto piuttosto quello di creare un dialogo virtuoso tra queste realtà che 

necessariamente devono coesistere e contribuire alla definizione delle 

politiche in materia di apprendistato. Il Testo Unico del 2011 non senza 

difficoltà era giunto ad una sintesi complessiva finale frutto di un 

coinvolgimento di tutte le parti in causa. Gli interventi legislativi successivi, 

invece, un po’ alla volta, hanno indebolito un simile impianto. Il risultato è un 

apprendistato professionalizzante in continua sofferenza e un apprendistato di 

primo e terzo livello confinati dentro gli spazi di sperimentazioni che 

coinvolgono qualche migliaio di giovani, in tutto.  
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Un possibile esito di una gestione mulitlevel dell’apprendistato risulta 

essere la capacità di adottare e implementare politiche formative che 

tengono in reale considerazione le esigenze di competenze e 

professionalità espresse dal mercato del lavoro. Ancora una volta, a guidare 

le buone prassi sono Austria e Germania. Nel primo caso, infatti, risultano 

censiti e strutturati 220 profili professionali e relative competenze. Nel 

secondo, invece, si parla di 360 tipologie di qualifiche acquisibili in 

apprendistato. Non solo. In Germania le commissioni di esami finali sono 

composte da membri delle imprese e membri delle scuole professionali. Anche 

in questo caso occorre registrare la distanza dell’Italia da queste best practice. 

Sulla carta quanto avviene nei Paesi di cultura tedesca è possibile pure qui. Il 

Testo Unico, infatti, prevede un Repertorio delle professioni frutto del dialogo 

tra istituzioni formative e mondo del lavoro. Tuttavia, come spesso accade, 

non è stata colta l’importanza di questo strumento e così la sua concreta 

implementazione si è arenata subito dopo il 2011. Lontano dal modello 

austriaco e tedesco appare l’elenco dei titoli professionali acquisibili in 

apprendistato. L’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 2012 propone 22 

figure per la qualifica triennale e 21 per il diploma professionale. Nulla di più, 

se non una generica possibilità di caratterizzare a livello locale simili profili. 

 

Gli esiti della comparazione mostrano tutti i limiti dell’attuale dibattito 

italiano. Poco o nulla di quanto avviene negli altri Paesi è al centro della 

discussione attuale. Il rischio di non centrare l’obiettivo anche per il decreto 

legge n. 34/2014 è dunque altissimo. Ancora una volta manca una visione e, 

conseguentemente, una politica di sistema. La rincorsa alla definizione del 

dettaglio avviene a discapito della tenuta complessiva dell’istituto. Il 

paradosso, però, è che l’Italia avrebbe tutte le carte in regola per “competere” 

con le buone prassi europee, sarebbe sufficiente applicare quanto contenuto 

nel Testo Unico del 2011. Tale provvedimento, infatti, è frutto di una 

condivisione tra tutti gli attori istituzionali e contiene in sé un equilibrio 

generale che è il primo passo per un vero rilancio dell’apprendistato. Tutto il 

resto rischia di essere una “manutenzione straordinaria” dagli esiti incerti. 

Soprattutto se invece dell’Europa, si guarda ai piccoli interessi locali italiani. 

 


