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Roma, 25 novembre 2008 
 
Circolare n. 193/2008 
 
Oggetto: Lavoro – Apprendistato professionalizzante – Chiarimenti - Circo-
lare Min. Lavoro n. 27 del 10.11.2008. 
 
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte in materia di 
apprendistato professionalizzante dalla manovra della scorsa estate (art. 23 della 
legge n. 133/2008). 
Come è noto, con quella norma si è voluto favorire una maggiore diffusione di tale 
istituto, ad oggi l’unico contratto parzialmente decontribuito per l’assunzione di gio-
vani, semplificandone il funzionamento. In particolare, oltre alla soppressione di 
una serie di adempimenti amministrativi, è stata ribadita la centralità della contrat-
tazione collettiva nella disciplina dell’apprendistato allo scopo di superare gli impe-
dimenti che ne hanno ostacolato l’applicazione sull’intero territorio nazionale. 
 
Si segnalano gli aspetti principali della circolare ministeriale in questione. 
 
Profili formativi – Qualora la formazione dell’apprendista sia effettuata intera-
mente in azienda, i relativi contenuti possono essere stabiliti direttamente dai con-
tratti collettivi (come effettuato dal CCNL trasporto merci). E’ stata in tal modo ri-
mossa la condizione prevista inizialmente dal DLGVO n. 276/2003 (legge Biagi) che 
subordinava (sia in caso di formazione esterna che interna all’azienda) l’operatività 
dell’apprendistato alla regolamentazione dei relativi profili professionali da parte 
delle singole regioni. 
 
Durata – Tra le novità introdotte dalla citata legge n. 133/2008 figura la soppres-
sione del limite di durata minima di 2 anni del contratto di apprendistato. Al riguar-
do la circolare ministeriale ha precisato che, per effetto di tale soppressione, 
l’apprendistato potrà essere utilizzato anche per attività a carattere stagionale, pur-
ché ovviamente la durata del contratto sia coerente con la qualificazione professio-
nale che deve conseguire l’apprendista. 
 
Trasformazione anticipata – E’ stato confermato, in caso di trasformazione del 
rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, il mantenimento in 
capo al datore di lavoro delle agevolazioni contributive per tutto l’anno successivo 
alla trasformazione; tale beneficio si applica anche in caso di trasformazione antici-
pata. 
Al riguardo il Ministero del Lavoro ha precisato che, potendo l’apprendistato essere 
trasformato in qualsiasi momento a seguito della eliminazione del limite minimo di 
durata, il personale ispettivo verificherà la sussistenza di eventuali condotte fraudo-
lente in particolare nelle ipotesi in cui, alla luce di quanto stabilito nel piano forma-
tivo individuale e in considerazione della durata del rapporto di lavoro, non sia stata 
effettuata alcuna attività formativa sino al momento della trasformazione del rap-
porto. 
 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 155/2008 
 Allegato uno 
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