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RIPRODUZIONE RISERVATA  

Argomento 
JOBS ACT 

LE NUOVE REGOLE PER L ’APPRENDISTATO 

Raccolta Contratti di lavoro 

Fonti D.L. 34/2014 – D.lgs. 167/2011  

Focus 
Piano formativo sviluppato anche dall’azienda; gli obblighi di stabilizzazione 

validi sopra cinquanta dipendenti. 

 

IL PIANO FORMATIVO 

In sede di conversione del D.L. 34/2014 è stato modificato l’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 

167/2011, con l’introduzione del seguente periodo: 

“il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche 
sulla base di moduli e oculari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”. 

Appare evidente che il piano formativo diventa così elemento essenziale  del contratto . La sua 

mancanza determina la trasformazione del rapporto d i lavoro a tempo indeterminato fin dal suo 

inizio.  

Il piano formativo deve essere coerente con la mansione svolta e la qualifica da raggiungere e può 

essere definito anche in conformità a moduli e formulari stabiliti dalla contrazione collettiva o dagli enti 

bilaterali. L’utilizzo di detti piani “precostituiti” comporterà naturalmente una formazione generica e non 

concretamente sviluppata sulla base delle effettive esigenze aziendali. 

LA NUOVA STABILIZZAZIONE 

In sede di conversione del D.L. 34/2014 il comma 3-bis dell’art. 2 del D. Lgs. 167/2011 è così modificato: 
“ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dei sindacati 
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal 
presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione 
di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al 
termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli 
apprendisti dipendente dallo stesso datore di lavoro”. 

Da quanto previsto dal legislatore consegue che: 

� la stabilizzazione è obbligatoria per i datori di l avoro che occupano almeno 50 dipendenti; 

� la percentuale minima di mantenimento in servizio è  stabilita al 20%; 

� il periodo soggetto a verifica è di 36 mesi precede nti la nuova assunzione; 

� i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente proprio del piano nazionale possono 

individuare una percentuale diversa dal 20%. Restano pertanto valide le percentuali diverse già 

stabilite dai contratti collettivi. 

Sempre in sede di conversione è definitivamente abrogato il comma tre per dell’articolo sopraccitato. In 

effetti, visto il contenuto della modifica sopra riportata, non vi era più necessità di prevedere l’esclusione 

delle aziende fino a 10 dipendenti, dall’applicazione della norma riguardante la stabilizzazione. 


