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Apprendistato: 
Per i Giovani dai 18 ai 29 anni …. 
 .. un’occasione per Imparare Lavorando …. 

Per le Aziende …. 
.. la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, 
contributivo ed economico.  

Apprendistato: 
… un sistema duale che integra Istruzione, Formazione e Lavoro 

  

& Mdg Training Società di Servizi 



I vantaggi dell'apprendistato 

APPRENDISTATI UNDER 30 

Da sempre l'apprendistato rappresenta una forma contrattuale particolarmente vantaggiosa per le imprese: al fine di 

favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, sono stati previsti degli incentivi che, per chiarezza di 

esposizione possono essere così elencati: 

Benefici contributivi 

I Benefici contributi secondo l’art 1 co.773 L. 296/2033 per le assunzioni con contratto di apprendistato a decorrere 

dal 1 gennaio 2007 sono: 

Per le azienda con più di 10 dipendenti una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari al 10% della retribuzione 

imponibile. 

Per le aziende con meno di 10 dipendenti una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari al: 

§ 1.5% per il 1° anno 

§ 3% per il 2° anno 

§ 10% per i restanti anni successivi mal secondo 

La legge di stabilità 183/2011 ha previsto per i contratti di apprendistato con decorrenza 1° gennaio 2013 una 

diversa distribuzione dei benefici contributivi di seguito 

Per le azienda con più di 9 dipendenti la contribuzione a carico dei datori di lavoro è pari al 10% della retribuzione 

imponibile alla quale si aggiunge l’1.31% (quota ASPI). 

Per le aziende con meno di 10 dipendenti (pari o inferiori a 9) la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari 

all'1,31% quota ASPI per i primi tre anni fino al 31/12/2016 (art. 22 L. 183/11). 

L'agevolazione compete anche all'apprendista. La quota contributiva a suo carico sarà del 5,84% a differenza dei 

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato che versano il 9,19%. 

Beneficieconomici 

L’art. 53 del D.Lgs  276/2003 prevede che il lavoratore assunto con contratto di apprendistato può essere inquadrato 

per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione sino a due livelli retributivi inferiori. 

Beneficifiscali 

L’ art. 11 co. 1 lett. a) D.Lgs 446/97 sancisce che il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell’IRAP.  



Beneficinormativi 

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari 

istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: in particolare al computo dell’aliquota dei disabili, 

prevista dalla legge n. 68/1999 essi non sono presi in considerazione. 

Un ulteriore incentivo di natura normativa è da considerarsi quello offerto dal Ministero del Lavoro circa il limite 

massimo di età entro il quale si può assumere con contratto di apprendistato: esso è fissato in 29 anni e 364 giorni (e 

non al compimento del ventinovesimo anno di età), così che un contratto di apprendistato può iniziare anche 

nell’anno del trentesimo anno di età e concludersi dopo tre anni. 

 

I vantaggi dell'apprendistato 

APPRENDISTATI OVER 29 
Molto probabilmente non tutti sono a conoscenza del fatto che il contratto di apprendistato nella forma 

professionalizzante è previsto dalla legge, senza limiti d’età, anche per tutti gli individui over 29 che percepiscono le 

indennità di disoccupazione a sostegno del reddito come la NASpI, che sono in mobilità o che hanno stipulato il 

relativo patto di servizio personalizzato PSP. Il contratto di apprendistato è infatti a tutti gli effetti un contratto di 

lavoro che inizia attraverso un periodo di formazione obbligatorio e termina, in accordo tra le due parti, con la 

trasformazione dello stesso in un contratto a tempo indeterminato. 

I beneficiari di questa manovra, inserita anche all’interno del recente Jobs Act, sono quindi anche tutti quei 

lavoratori che godono delle seguenti indennità di disoccupazione: 

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI); Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI MiniASPI); indennità 

speciale di disoccupazione edile; 

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). 

Hanno diritto al Bonus Assunzione anche quei lavoratori che, pur avendo presentato la domanda di disoccupazione, 

non risultano ancora percettori dell’indennità al momento dell’avvio del contratto di apprendistato.  

Stipula del contratto 

Il contratto di apprendistato, redatto in forma scritta, non può avere una durata inferiore a 6 mesi o superare i 3 

anni. Per alcune professioni artigianali può però durare anche fino a 5 anni circa. Al suo interno dovrà essere 

specificato il profilo formativo del lavoratore e la qualifica che sarà acquisita dal dipendente al termine del periodo 

di apprendistato.  



Retribuzione 

Il lavoratore ha diritto - durante lo svolgimento del piano formativo - ad essere inquadrato fino e non oltre a due 

livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ad un lavoratore con la stessa mansione, e/o a ricevere uno stipendio 

che crescerà gradualmente in base all’anzianità di servizio o in percentuale. Il dipendente assunto tramite questa 

modalità percepirà quindi uno stipendio regolare che aumenterà col passare degli anni fino a raggiungere il 100% 

della retribuzione prevista per il proprio livello.  

L’opportunità di qualificazione - o riqualificazione - professionale legata all’apprendistato senza limiti d’età è 

prevista dall’art. 47, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015. Sono quindi ben due anni che queste categorie di lavoratori 

hanno diritto all’avvio di un contratto di apprendistato anche dopo aver superato i 29 anni di età, con i relativi sgravi 

che ne conseguono per i datori di lavoro. È per questo, quindi, che il 31 maggio 2017 l’INPS ha pubblicato un avviso 

in cui fornisce importanti approfondimenti in materia, al fine di fare maggiore chiarezza sui vantaggi introdotti dalla 

riforma del Jobs Act proprio per quanto riguarda le agevolazioni destinate a chi assume. 

Vantaggi: cosa succede in pratica?   

I lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato vedranno ridotta l’aliquota 

contributiva a carico del datore di lavoro per i primi 18 mesi dall’assunzione e la possibilità di dedurre le spese. Il 

recesso anticipato del contratto vale per entrambe le parti come previsto dall’art. 42, comma 4. Infine, quei datori di 

lavoro che decideranno di assumere lavoratori attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante, non 

avranno diritto ad altri incentivi economici, mentre per quanto riguarda l’assunzione di lavoratori in mobilità la 

situazione cambia. È previsto infatti un incentivo economico a favore del datore di lavoro in misura pari al 50% della 

indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

I vantaggi dell'apprendistato 

 

APPRENDISTATO STAGIONALE PER CNL TURISMO/PUBBLICI 
ESERCIZI 

 

Alla luce della Legge di Bilancio 2018 e degli incentivi all’assunzione in vigore, il contratto di Apprendistato resta la 

migliore opportunità di inserimento lavorativo sia per le aziende che per i lavoratori. Il D.L.gs 81/2015 all’art. 44 

prevede una rilevante deroga al principio generale della natura a tempo indeterminato dell’apprendistato: recita, 

infatti, che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i CCNL stipulati dalle associazioni 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento 

del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. 

Il Legislatore con la nozione “i datori di lavoro che operano su cicli stagionali” si rivolge, da un lato, ai datori di lavoro 

imprenditori e non imprenditori; dall’altro ricomprende non solo i settori in cui le attività produttive sono 

concentrate solo su determinati periodi, ma anche quelli in cui le attività produttive si intensificano in determinati 

periodi.  

  

PERCHÈ SCEGLIERE L’APPRENDISTATO STAGIONALE? 

Perché è una tipologia contrattuale che permette al datore di lavoro di fruire di un’aliquota contributiva ridotta, non 

agevolata, rispetto ai contratti a tempo determinato (aliquota ordinaria maggiorata dell’1,4%). Perché permette al 

lavoratore di acquisire, attraverso il percorso formativo teorico e pratico, le competenze necessarie per svolgere in 

futuro la mansione obiettivo. Perché ben si adatta alle esigenze di stagionalità che caratterizzano le produzioni 

agroalimentari, il turismo, le produzioni industriali legate a picchi di produzione. 

In un quadro normativo confuso come quello italiano, con un cuneo fiscale intorno al 45%, 

l’apprendistato rappresenta una certezza in quanto non si tratta di un rapporto di lavoro che gode di aliquote 

agevolate ma è una forma contrattuale con aliquote contributive ridotte. 

  

 

 

 



I vantaggi dell'apprendistato: Formazione Necessaria 

 

La formazione integrata in un contratto di lavoro può essere utile, non solo per i 

giovani, ma anche per coloro che intendono acquisire nuove competenze per 

reinserirsi nel mondo di lavoro!.  

§ Formazione esterna ed interna Garantita 

§ Formazione Obbligatoria ai sensi dell’81/08 

 


