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ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 APRILE 2012 
IN MATERIA DI APPRENDISTATO 

 
 
Il 18 aprile scorso, Confindustria ha sotto-
scritto con Cgil, Cisl e Uil, l’accordo intercon-
federale (pubblicato sul nostro sito nella se-
zione Lavoro, Documenti dall’Italia 2012), fi-
nalizzato a garantire immediata operatività 
alla riforma dell’apprendistato attuata dal 
D.Lgs. n. 167/2011. 

Abbiamo rivolto in proposito qualche do-
manda a Pierangelo Albini, Direttore del-
l’Area Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari 
Sociali di Confindustria. 

Dott. Albini, Instant è una giovane e snella ri-
vista on line, che Agens cerca di allestire per 
una lettura rapida che deve incuriosire più 
che esaurire gli argomenti. Funziona così: 
domande secche, risposte secche. Per gli ap-
profondimenti esistono infinite fonti. 
Quale è stato l’utilizzo della disciplina del-
l’apprendistato di cui al D.Lgs. n. 276/2003 
da parte delle imprese del Sistema confede-
rale? 
Il contratto di apprendistato è stato fino ad 
ora poco utilizzato. Le indagini sul mercato 
del lavoro dicono, infatti, che vengono stipu-
lati poco più di 300.000 contratti l’anno. 
Quantitativamente, davvero pochi. Qualitati-
vamente si possono leggere due fenomeni 
differenti. Nel settore manifatturiero il ricor-
so a questa tipologia contrattuale è forte-
mente orientato alla formazione dei giovani 
in una prospettiva di lungo periodo, in altri 
settori, invece, vi è un utilizzo dell’istituto di 
tipo più congiunturale, in alcuni casi stagiona-
le. Tutto questo ci dice che abbiamo ancora 
molta strada da fare per rendere questo con-
tratto la principale via per l’inserimento al la-
voro dei giovani. Guardare all’esempio della 
Germania in questo senso, può aiutare. 

Nell’attuale clima di relazioni industriali co-
me si è sviluppata la trattativa che ha porta-
to alla sottoscrizione dell’accordo intercon-
federale del 18 aprile 2012? 

Non è stato difficile raggiungere l’accordo 
con le organizzazioni sindacali, tutt’altro. La 
trattativa è stata, anzi, molto veloce perché 
molti argomenti erano già stati affrontati 
nell’ambito del confronto col Governo sul 
tema della riforma del mercato del lavoro. Lì 
è maturata la comune convinzione che fosse 
opportuno salvaguardare l’equilibrio trovato 
dal Ministro Sacconi nel recente testo unico e 
darvi rapidamente applicazione. Naturalmen-
te va considerata anche la natura “cedevole” 
dell’accordo interconfederale che, in buona 
sostanza, si limita a creare le condizioni per-
ché i contratti collettivi di categoria discipli-
nino la materia. 

Quali sono stati i punti più sentiti e le critici-
tà da parte della delegazione datoriale e di 
quella sindacale? 
Fermo restando che, come già detto, è pre-
valsa la volontà delle parti di raggiungere un 
equilibrio e dunque un accordo, direi che so-
no, piuttosto, emerse sensibilità diverse tra 
noi ed il sindacato sul tema della formazione. 
E’ emersa, infatti, anche in questa circostan-
za, una diversa concezione della natura 
dell’apprendistato. L’orientamento prevalen-
te nelle aziende è più favorevole alla forma-
zione on the job, nel senso che noi riteniamo 
strutturalmente formativo per i giovani impa-
rare facendo, mentre nel sindacato prevale 
una tendenza, direi, più favorevole all’aula, 
all’apprendimento teorico che, dal mio punto 
di vista, tende a svilire l’apprendimento sul 
campo. 

L’apprendistato è la via preferenziale scelta 
dal Ministro Fornero per l’ingresso dei gio-
vani nel mondo del lavoro. Quali prospettive 
di utilizzo ha la nuova disciplina?  
L’idea che l’apprendistato sia il “contratto 
dominate”, come sostiene il Ministro Forne-
ro, è un principio che tutti considerano con-
divisibile. La bontà della riforma, però, si po-
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trà misurare solo sul campo. Solo i numeri, 
infatti, diranno dell’efficacia delle scelte 
compiute. Personalmente credo che il per-
corso da compiere sia ancora lungo e le criti-
cità da superare siano ancora numerose. Con 
la riforma, del resto, non abbiamo certo mes-
so maggiore chiarezza nel riparto delle com-
petenze fra lo Stato e Regioni che, in diverse 
circostanze, è fra le ragioni che rendono in-
certa la disciplina dell’apprendistato e ne sco-
raggiano l’impiego. Anche per questo motivo 
dico che, per giungere all’apprendistato co-
me modello prevalente, la strada da fare ce 
l’abbiamo ancora tutta davanti. 


