
L’Apprendistato Professionalizzante alla luce della sentenza n.176/2010 della Corte Costituzionale 

 

In data 17 maggio 2010 con sentenza n.176 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale 
dell’art.23, comma 2 del D.L. 112/2008. Su tutto il territorio nazionale, quotidianamente, ci si confronta con imprese e consulenti 
del lavoro che di fronte ad una materia, l’apprendistato, resa molto ostica dalle ripetute leggi nazionali e regionali, da sentenze, 
circolari e pareri ministeriali, non sanno come muoversi non sapendo quale percorso formativo intraprendere. Questa nostra 
circolare si propone di fornire l’interpretazione di FEDERTERZIARIO rispetto alla materia “apprendistato professionalizzante” 
alla luce della predetta, e tento discussa, sentenza 176/2010. 
 
“L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, 
nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità 
tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima”. Così recita l’art.2 c.1 della L.25/55 –
 Disciplina dell’Apprendistato. Il contratto di lavoro di apprendistato, nato negli anni 50, è stato, fino ad oggi, una delle forme di 
instaurazione del rapporto di lavoro più utilizzate dalle imprese. Negli ultimi decenni sono intervenute numerose modifiche 
legislative al contratto di apprendistato, che hanno reso sempre meno accessibile l’utilizzo di detto contratto di lavoro. 
Ricordiamo brevemente la L.196/97 il cosiddetto "Pacchetto Treu", il D.M. 8 aprile 1998 ed il D.M. 28 febbraio 2000 che 
riformano ampiamente l'istituto contrattuale dell’apprendistato introducendo il concetto di "formazione esterna" all'azienda, 
delegandone il coordinamento alle Regioni; infine interviene il D.Lgs. 276/03 la così detta Legge Biagi, che modifica 
ulteriormente l'apprendistato dividendolo in tre fasce: l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e 
formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione. 
Con la nascita dell’’apprendistato professionalizzante nascono nuovi concetti ad esso correlati quali ad esempio i “piani 
formativi”, i “profili formativi”, il “libretto formativo”. Viene soprattutto introdotto il principio secondo cui “la 
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle province autonome di 
Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
regionale”; le Regioni, sebbene di concerto con i c.c.n.l. e con le associazioni sindacali e datoriali, sono le sole ad essere titolate 
a stabilire le modalità di erogazione, l’effettivo svolgimento nonché la certificazione della formazione professionale “esterna 
all’azienda”, finanziandola. 
 
A questo punto interviene il caos;  ci troviamo, infatti, di fronte ad un sistema secondo il quale in alcune regioni opera una legge 
regionale sull’apprendistato mentre in altre opera una legge nazionale sull’apprendistato. I buoni propositi dai quali muoveva il 
D.Lgs. 276/03 naufragano e si assiste, cosa mai capitata in Italia, ad un lento abbandono del contratto di apprendistato; si 
verificano fenomeni mai visti; ad esempio nonostante il comparto dell’artigianato si fosse da sempre contraddistinto per 
l’enorme ricorso al contratto di apprendistato, contribuendo in tal modo alla crescita dell’occupazione, tale attitudine non veniva 
(e tuttora non viene) più  sviluppata. Una relazione dell’ISFOL ha constatato che il settore del terziario nel 2008 – 2009 ha 
utilizzato il contratto di apprendistato in maniera ben superiore a quello che ha fatto il settore dell’artigianato; questo episodio si 
presenta in Italia per la prima volta, mai era stato così in passato. 
 
Il legislatore, quindi, per dare nuovo slancio ad un contratto che, così come modificato dalla Biagi, non trova successo, 
interviene modificando ancora una volta la normativa nazionale; con la L.112/2008 viene introdotto il concetto di “formazione 
esclusivamente aziendale”. Il comma 5 ter dell’art.49 del decreto legislativo 276/2003, così come definito dalla L.112/2008, 
stabilisce che in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dall’art.49 D.Lgs. 276/2003 ed i profili 
formativi sono rimessi esclusivamente ai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 
Frutto del 5-ter è l’apertura di un contenzioso tra Stato ed alcune regioni, precisamente Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, 
Toscana, Basilicata Piemonte, Marche, Puglia e Lazio. Queste ultime, ritenendo incostituzionali i commi 1, 2, 3 e 4 (si precisa, 
peraltro, che il Veneto, nel gennaio del 2009, ha ufficialmente ritirato il ricorso, ed era l’unica regione che impugnava il comma 
3) dell’art.23 del D.L.112/08, ricorrono, separatamente e con n. 9 distinti ricorsi, alla Corte Costituzionale. La stessa interviene, 
nuovamente, su questioni di competenze tra Sato e Regioni. Diciamo nuovamente perché con sentenza 50/2005 la Corte già 
aveva cercato di dirimere dette questioni di competenza, nel campo della formazione, sentenziando una distinzione tra 
formazione interna all’azienda, che attiene al rapporto contrattuale ed è rimessa alla competenza statale, e formazione esterna 
all’azienda, da ricondurre ai profili pubblicistici dell’istituto, soggetta alla competenza delle Regioni. Dice, altresì, la Corte 
che “La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di 
ordinamento civile” ma continua stabilendo che “se è vero che la formazione all’interno delle aziende inerisce al rapporto 
contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome 
disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell’apprendistato né l’una né l’altra appaiono allo stato 
puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto”. 
 
Eccoci, quindi, arrivati al nocciolo dello scontro tra Stato e Regioni, la competenza sulla formazione professionale. Passiamo, 
adesso, alla sentenza 176/2010; la stessa, sebbene dichiari l’incostituzionalità, in alcuni punti, dell’art.23 del D.L.112/08, in 
realtà, secondo l’interpretazione di FEDERTERIZARIO, mantiene in piedi ciò che il legislatore si proponeva di introdurre con la 
l.112/08, e cioè introdurre, parallelamente al binario formativo della “formazione esterna all’azienda”, finanziata dalle regioni, un 
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doppio e parallelo binario formativo, quello della “formazione interna all’azienda”. Andiamo avanti per gradi; di certo la sentenza 
riconosce la legittimità costituzionale dell’art.23 c.1 D.L.112/08, stabilendo che per l’apprendistato professionalizzante possa 
non prevedersi un limite minimo; riconosce, inoltre, la legittimità costituzionale dell’art.23 c.4 D.L.112/08, stabilendo che 
l’apprendistato di terzo livello (apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione) possa essere 
operativo a seguito di “apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative” in 
assenza di una specifica regolamentazione regionale. Passiamo al “controverso” comma 2 ed al tema che alla nostra 
Confederazione più interessa, e cioè l’utilizzo della formazione interna all’azienda. Da una prima lettura della Sentenza 
n.176/2010 viene fuori che “anche nell’ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, 
deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa”. La lettura del citato testo 
ci dovrebbe far pensare, forse frettolosamente, che la Corte Costituzionale cancelli il doppio binario formativo, mantenendo in 
piedi solo quello esterno. 
 
Così, in realtà, non è. Rileggiamo, attentamente, il comma 5-ter dell’art.49 del D.Lgs 276/03, così come modificato dalla 
Sentenza della Corte Costituzionale n.176/2010; il testo recita così : <<In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili 
formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale 
o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero 
agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di 
erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel 
libretto formativo>>. Da una semplice lettura del precedente articolo si evidenzia come in realtà sia pienamente efficace la 
formazione interna. Semmai bisogna sottolineare che la Corte Costituzionale ha voluto riconoscere, alle Regioni, un ruolo 
di “stimolo e di controllo dell’attività formativa”. Ma quanto appena detto non fa venir meno la “formazione interna all’azienda”, 
semmai la stessa non può essere autonoma e/o autosufficiente come aveva previsto il legislatore, dovendosi sempre prevedere 
una concertazione tra Regioni e Parti Sociali per la determinazione dei profili formativi; niente di più. 
 
A parere di FEDERTERZIARIO, nulla cambia praticamente rispetto al “doppio binario” voluto dal legislatore. Nulla cambia nelle 
Regioni (ad esempio Calabria) nelle quali non è prevista una legge regionale sull’apprendistato. Nulla cambia nelle Regioni (ad 
esempio Basilicata, Liguria,) dove esiste una legge regionale sull’apprendistato che però è priva o carente di profili formativi. 
Diverso potrebbe essere il discorso per le Regioni (ad esempio Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana,) dove 
esiste una Legge Regionale, dove (vedi ad esempio Puglia) sono stati recepiti dalle Regioni parecchi profili formativi, ma dove, 
in ogni caso, può esistere un “non totale recepimento dei profili formativi”; in queste Regioni la formazione interna ex comma 5-
ter deve essere assolutamente e immediatamente fruibile utilizzando profili formativi definiti dai “contratti collettivi di lavoro 
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali”, anche se non recepiti dalle Regioni. 
 
D'altronde lo stesso art. 49 del D.Lgs 276/2003 all’art. 5-bis così recita “Fino all’approvazione della Legge Regionale prevista 
dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da 
associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul paino nazionale” Basterebbe 
questo comma per capire come per niente incida la sentenza della Consulta nell’interpretazione del “nuovo” comma 5-ter. In 
pratica, lì dove esiste una regolamentazione regionale che ha prodotto, di concerto con le parti sociali locali, un “profilo 
formativo” che stabilisce il monte ore di formazione formale, le modalità di erogazione e l’articolazione della formazione, il 
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, le imprese, che intendano realizzare la “formazione interna” 
dovranno utilizzare detti profili. Nelle Regioni nelle quali sia presente una regolamentazione ma è incompleta nei profili formativi, 
fanno unicamente fede i “contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale”. 
 
In realtà, dunque, questa sentenza, se non è accompagnata da un accordo tra Stato e Regioni, o da una legge nazionale che 
definitivamente riordini la confusa materia dell’apprendistato, porterà ad un’ incertezza ancora maggiore rispetto a quella già 
esistente. Si pensi che secondo alcuni dati ISTAT il 20% circa degli apprendisti riceve una formazione regionale, lo 80% circa 
riceve una formazione professionale interna all’azienda, non finanziata, quindi con l’utilizzo del canale formativo privato. 
 
Questa sentenza, così come emanata, è uno svantaggio per le Regioni; non si comprende, infatti, quale sia il vantaggio per le 
Regioni con questa sentenza, considerando che, così come già citato, le stesse riescono a coprire a mala pena il 20% della 
formazione, Oggi avremmo avuto bisogno di chiarificazioni, di semplificazioni e non di una sentenza (176/2010) che dice tutto e 
niente; non abbiamo timore alcuno nel dire che questa sentenza non fornisce sul piano sostanziale le certezze di cui hanno 
bisogno le imprese. 
 
Ci si pone, adesso, un quesito al quale rispondere, e cioè cosa suggerire alle nostre imprese iscritte che vogliano istaurare un 
rapporto di lavoro tramite l’apprendistato professionalizzante ai sensi del comma 5-ter. Ebbene, alla luce di quanto esposto 
fin’ora, alla luce di uno studio attento e puntuale dei continui mutamenti del contratto di apprendistato, la linea di 
FEDERTERZIARIO è quella di affermare che in Italia esiste, e la Corte Costituzionale lo ha ribadito con la sentenza oggetto di 
questa circolare, un doppio binario formativo, quello esterno all’azienda e finanziato dalle Regioni e quello interno all’azienda 
finanziato privatamente dall’impresa. 
 
Il Secondo binario formativo, sebbene debba riconoscere, nelle Regioni in cui è regolamentato l’apprendistato, alle stesse un 



“ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa”, può e deve essere utilizzato dalle imprese consapevoli del fatto 
che la normativa nazionale, anche con gli aggiustamenti della Consulta, prevede tale possibilità. La nostra speranza è che 
realmente si possa, una volta per tutte, dare una visione legislativa univoca, e semplice, al contratto apprendistato 
professionalizzante. Le imprese, tramite le nostre associazioni territoriali, dovranno verificare, intanto, l’esistenza di una legge 
regionale, dovranno controllare poi che la stessa, normalmente tramite le Commissioni Regionali per le Politiche del Lavoro, 
abbia recepito e definito i profili formativi, e decidere, infine, se affidare la formazione dell’apprendista assunto alla Regione, non 
sapendo, nella maggior parte dei casi, né quando, né come, né se sarà formato, oppure decidere di utilizzare la formazione 
interna all’azienda utilizzando però profili formativi approvati dalla regione. 
 
Nel sottolinearVi che siamo a disposizione delle associazioni territoriali, in merito ad ogni eventuale chiarimento in merito 
all’argomento trattato, e nell’invitarVi a consultare il nostro sito www.federterziario.it dove troverete tutti i documenti citati nella 
presente circolare, con l’elenco delle leggi regionali in materia di apprendistato esistenti, chiudiamo trascrivendo, in maniera non 
integrale, la risposta, ad interpello di Federalberghi, fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 
Generale per l’Attività Ispettive : <<… Alla stregua della attuale formulazione del comma 5 ter del D.Lgs. n.276/2003, resta 
infatti testualmente confermato che “i contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e 
le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la 
registrazione nel libretto formativo. … Sulla base di quanto già affermato nella circolare di questo Ministero n. 27/2008 e nella 
risposta ad interpello n. 14/2008 – a proposito delle modalità di applicazione del comma 5 bis dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 
– alla medesima conclusione si deve pervenire anche per quanto riguarda le Regioni in cui sia stata già adottata la 
suddetta regolamentazione ma questa non risulti applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, 
adeguate alle diverse esigenze aziendali.  …” 
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