
Apprendistato

Nozione, causa e obbligazioni delle parti

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato avente quale scopo principale la
formazione e l'occupazione dei giovani.

Esso è un contratto di lavoro speciale in quanto al suo interno convivono diversi aspetti che danno
origine ad 1 funzione economico sociale sostanzialmente diversa rispetto ad 1 "normale" contratto
a tempo indeterminato.

Nel contratto di apprendistato convivono 1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al
quale sono applicabili le norme previste per tale tipologia contrattuale, e 1 rapporto di formazione a
tempo determinato, al quale è applicabile la normativa specifica.

La coesistenza di questi due aspetti in un unico rapporto assoggetta il contratto di apprendistato a
una  regolamentazione  particolare  durante  il  periodo  di  formazione  (generalmente  36  mesi).
Terminato il  periodo di formazione,  qualora il  datore di  lavoro non eserciti  la propria facoltà di
interrompere il rapporto, le particolari regole applicabili vengono meno e il rapporto prosegue come
"normale" rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La  presenza  simultanea  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  un  rapporto  di
formazione impone di considerare il contratto di apprendistato come un contratto a "causa mista"
(per  causa  del  contratto,  ricordiamo,  dobbiamo  intendere  la  sua  funzione  economico-sociale
ovvero lo scambio di prestazioni in esso previsto).

Nel  "  normale"  contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato,  la  causa è lo  scambio  di  lavoro  e
retribuzione. 

Nel rapporto di apprendistato, lo scambio\causa impegna le parti su più fronti: 

• il  datore  di  lavoro  è  obbligato  al  pagamento  della  retribuzione  e  alla  formazione  del
lavoratore  ai  fini  dell'acquisizione  della  professionalità  per  l'acquisizione  della  quale  il
contratto di apprendistato è stato stipulato;

• il lavoratore è, ovviamente, obbligato alla prestazione lavorativa pattuita, ma a questa si
aggiunge l'obbligo di partecipare alle attività formative concordate con il datore di lavoro, e
da  questi  organizzate,  nell'ambito  del  piano  formativo  pattuito  all'inizio  del  rapporto  di
apprendistato.

Pertanto, il datore di lavoro, oltre al pagamento della retribuzione, deve, in proprio o affidandosi a
soggetti esterni, fornire l'insegnamento necessario affinché l'apprendista possa conseguire tutte le
conoscenze necessarie (tecniche, specifiche per la mansione, relazionali ecc.) per diventare un
lavoratore qualificato.

Per adempiere all'obbligazione formativa, il datore di lavoro deve osservare tutti gli obblighi previsti
per  la  formazione:  piano  formativo  individuale  in  forma  scritta;  nomina  del  tutore  aziendale;
registrazione  della  formazione  effettuata  sul  libretto  formativo;  consentire  l'adempimento  del
percorso formativo previsto dal piano formativo; vigilare sull'effettiva frequenza dei corsi esterni;
applicare tutte le norme di sicurezza previste per gli apprendisti dal decreto legislativo 81/08.

Come detto sopra, anche l'apprendista è soggetto a particolari obbligazioni:

• deve necessariamente rispettare le obbligazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato
(obbedienza; fedeltà; diligenza ecc.);

• deve rispettare tutti gli obblighi necessari per completare il percorso formativo pattuito.
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