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Oggetto

DISCIPLINA  DEI  PROFILI  FORMATIVI  DELL’APPRENDISTATO  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELLA
QUALIFICA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE,  AI
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2011, N. 167



VISTI:
- il  Decreto  Legislativo  14  settembre  2011,  n.  167  recante  il  "Testo  unico 

dell'apprendistato,  a  norma  dell’articolo  1,  comma  30,  della  legge  24 
dicembre 2007, n. 247” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, il quale prevede 
che la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale è rimessa alle Regioni, previo accordo in Conferenza 
Stato-Regioni;

- la  Legge  Regionale  del  28  settembre  2006,  n.  22  “Il  mercato  del  lavoro  in  
Lombardia”e s.m.i, ed in particolare l’art. 20 che promuove le diverse forme di 
apprendistato; 

- la  Legge  Regionale  6  agosto  2007,  n.  19  “Norme  sul  sistema  educativo  di  
istruzione  e  formazione  della  Regione  Lombardia”  e  s.m.i,  ed  in  particolare 
l’articolo 21 che valorizza l’ apprendistato quale modalità formativa finalizzata 
alla crescita delle persone e all’innalzamento della professionalità;

- la legge regionale del 18 Aprile 2012 n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e 
l’occupazione”;

VISTA l’Intesa stipulata in data 27 settembre 2010 tra Regione Lombardia, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
in  cui  le  Parti  s’impegnano a promuovere i  percorsi  formativi  in apprendistato per 
l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, in attuazione dell’art. 48 
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 

VISTO il D.D.U.O. del 21 aprile 2011, n. 3608, ed in particolare:
- l’Allegato A “Avviso pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa finalizzata 

all’acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale rivolta ad 
apprendisti assunti ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276”;

- l’Allegato B “Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato 
per l’espletamento del  diritto dovere di istruzione e formazione professionale, ai 
sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;

VISTA inoltre la circolare del Ministero del lavoro 11 novembre 2011 n. 29 avente ad 
oggetto “D.lgs.  n. 167/2011– Testo Unico apprendistato- Regime transitorio e nuovo 
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regime  sanzionatorio”  che  prevede,  solo  nelle  Regioni  che  hanno  stipulato  le 
necessarie  Intese  con i  Ministeri  competenti,  la   possibilità  di  assumere  minori  per 
l’espletamento del  diritto-dovere di  istruzione e formazione, ai  sensi  dell’art.  48 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

PRESO ATTO che: 
- ai sensi del comma 6 dell’art. 7 del citato decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 

167,  con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni  del  testo Unico (24  ottobre 
2011) sono abrogati gli art. da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276 e le altre disposizioni nazionali in materia di apprendistato;

- il 25 aprile u.s. è scaduto il termine ultimo di sei mesi del periodo transitorio, come 
previsto  dal  comma 7  art.  7  del  sopra  citato  D.Lgs  n.  167/2011,  entro  il  quale 
trovavano transitoriamente applicazione le regolazioni previgenti;

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la 
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, ai  sensi  dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 
2011, n. 167, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 
2012 (Rep. atti n. 58/CSR);

VISTO altresì l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 
per  la  definizione  di  un  sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze 
comunque acquisite in apprendistato, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 
settembre 2011, n. 167, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta 
del 19 aprile 2012 (Rep. atti n. 96/CSR);

RITENUTO pertanto  di  dover  definire  la  disciplina  regionale  dei  profili  formativi 
dell’apprendistato  per  il  conseguimento  della  qualifica  di  istruzione  e  formazione 
professionale e del diploma professionale, ai  sensi  dell’art.  3 comma 2 del decreto 
legislativo 14 settembre 2011, n. 167 ed in coerenza con le disposizioni di cui al citato 
Accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  la 
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale,  approvato  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  nella  seduta  del  15 
marzo 2012;

PRESO ATTO del  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione  Regionale  per  le 
Politiche del Lavoro e della Formazione, nella seduta del 3 maggio 2012, alla proposta 
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di  disciplina  regionale  dei  profili  formativi  dell’apprendistato  per  il  conseguimento 
della  qualifica  e  del  diploma  di  istruzione  e  formazione  professionale,  di  cui 
all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la disciplina di cui al D.D.U.O del 21 aprile 2011, n. 3608 continuerà 
ad  applicarsi  a  tutti  i  contratti  di  apprendistato  ai  sensi  dell’art.  48  del  decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sottoscritti entro la data del 25 Aprile 2012, e che 
la disciplina regionale di cui all’Allegato A) del presente provvedimento, entrerà  in 
vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l’Allegato A) “Disciplina dei profili 
formativi  dell’apprendistato  per  il  conseguimento  della  qualifica  di  istruzione  e 
formazione professionale e del diploma professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167”, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. di  stabilire  che  la  disciplina  regionale  di  cui  all’Allegato  A)  del  presente 
provvedimento, entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale Regionale.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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