
Il Presidente

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare IV

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare I

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
 l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 88 DI INIZIATIVA CONSILIARE
“Sviluppo contratto di apprendistato – Modifiche alla l.r. n. 22/2006”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Astuti, Senna, Romeo, Baffi, Bocci, Borghetti, Bussolati, Forattini,  
Girelli, Orsenigo, Piloni, Pizzul, Ponti, Rozza, Scandella, Straniero, Villani, Carretta, Strada, Usuelli).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto. 

Invito la Commissione consiliare  I  a esprimere il  parere di  propria competenza e a trasmetterlo 
direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti
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Relazione 
 

Nel 2018 la disoccupazione nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni in Lombardia si 
attesta intorno al 23%, un dato migliore rispetto alla media nazionale ma pur sempre alto 
se confrontato con i partner europei.  
 
Tra le criticità che le imprese incontrano nell’assunzione di giovani vi è la scarsa 
preparazione per le esigenze del sistema produttivo, che il 42% delle aziende ritiene non 
adeguata. A questo dato si aggiunge quello relativo ai posti di lavoro non coperti per 
mancanza di personale qualificato che, secondo Confindustria, raggiungerebbe le 100mila 
unità. E’ pertanto necessario un maggiore sforzo da parte delle istituzioni per promuovere 
l’interazione tra enti di formazione e istruzione con il mondo del lavoro, nonché per 
incentivare le imprese ad assumere giovani. Investire ulteriormente sul contratto di 
apprendistato permetterebbe di fare passi avanti sulle criticità elencate, incentivando la 
formazione e la professionalizzazione dell’individuo. L’apprendistato ha quindi la 
potenzialità di diventare una delle principali leve di occupazione per i giovani diffondendo la 
formazione on the job. 
 
Ciò nonostante, l’eccessiva burocrazia costituisce un forte freno alla diffusione del contratto 
di apprendistato. In una regione che ha un tessuto produttivo composto per il 95% da 
micro-piccole imprese, spesso accade che le aziende non abbiano le disponibilità 
economiche, il tempo e il personale con le giuste competenze per smaltire le lunghe 
pratiche burocratiche necessarie ad attivare il contratto di apprendistato. Anche questa 
difficoltà porta molte imprese a preferire i contratti a tempo determinato, i quali sono più 
costosi, ma più semplici da attivare. 
 
Il presente progetto di legge consta di due articoli e va a modificare ed integrare l’art. 20 
della l.r. 22/2006 – Il mercato del lavoro in Lombardia. 
 
La lettera a) dell’art. 1 del PDL prevede al comma 1 dell’art. 20 forme di sostegno 
economico non solo alle aziende ma anche agli apprendisti. L’obbiettivo dell’integrazione è 
ampliare il sostegno alle aziende che assumono giovani tramite contratto di apprendistato, 
al fine di incentivare ulteriormente la sua diffusione. Inoltre, tale modifica permetterebbe 
di aumentare il compenso degli apprendisti, che allo stato attuale si aggira intorno ai 350 
euro per il I livello, mentre per il II livello può arrivare anche al sotto inquadramento di due 
livelli. 
La lettera b) dello stesso prevede l’aggiunta sempre all’art. 20 di tre nuovi comma. 
 
Il comma 5 è finalizzato a incentivare le relazioni tra enti di formazione e istruzione, 
amministrazioni locali, parti sociali e aziende in modo diffondere l’utilizzo del contratto di 
apprendistato. La costruzione di nuove reti tra le parti interessate permetterebbe di avere 
canali più chiari e veloci attraverso cui attivare contratti in apprendistato. 
 
Il comma 6 si pone l’obbiettivo di fornire al personale delle aziende conoscenza delle 
normative e delle procedure in materia di apprendistato. La modifica consentirebbe alle 



imprese di approcciarsi con più facilità al contratto di apprendistato nonché garantire un 
più efficace affiancamento dell’apprendista. 
 
Il comma 7 affronta il nodo più critico di questa forma di contrattualistica: la burocrazia. 
Mettere a disposizione delle aziende la modulistica standard necessaria per attivare i 
contratti di apprendistato permetterebbe un più facile svolgimento delle procedure 
previste dalla normativa sul lavoro. 

 
L’articolo 2 indica la norma finanziaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ARTICOLATO 
 

Art. 1  
(Sviluppo Contratto di Apprendistato - Modifiche alla l.r. 22/2006) 

 
 

1. All’art. 20 delle legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in 
Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: 
 

a) Al comma 1 dopo le parole “La Regione promuove le diverse forme di apprendistato 
ai sensi della disciplina statale” sono aggiunte le parole “anche mediante la 
concessione di contributi nei confronti dell’impresa e dell’apprendista”. 

 
b) Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: 

 
5. La Regione promuove l’attivazione di reti di partenariato locale con Enti territoriali, parti 
sociali ed imprese finalizzate a sviluppare azioni integrate per la diffusione del contratto di 
apprendistato. 
 
6. La Regione attiva corsi per la formazione dei tutor aziendali e formativi di cui all’art. 7 del 
D.M. 12 ottobre 2015 finalizzati alla presa in carico ed affiancamento dell’apprendista, 
nonché al monitoraggio del corretto svolgimento del percorso di apprendimento. 
 
7. La Regione al fine di semplificare e facilitare la compilazione del contratto di 
apprendistato, nel rispetto della normativa statale ed in collaborazione con la parti sociali e 
datoriali più rappresentative, le università, gli istituti tecnici superiori e gli istituti tecnici e 
professionali, agevola la definizione di una modulistica standard dei contratti di 
apprendistato valida in tutte le province lombarde. 
 
  

Art. 2  
(Norma finanziaria) 

 
1. Alle spese di cui all’articolo 1 si provvede con le somme stanziate alla missione 4, 
Istruzione e diritto allo studio - programma 02, Altri ordini di istruzione, Titolo 1 Spese 
correnti, e  missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - programma 
02, Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti dello stato di previsione delle spese 
per il bilancio 2019-2021. 



 

 
 

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’art. 81, comma 2, Regolamento generale 
 

(1) (2) (3) (4) 5 (A) quantificazione spesa 6 (B) copertura finanziaria 

intervento 
riferimento 
pdl art… 
comma… 

spesa 
ex art. 

22 
l.r. 

34/78 

natura  spesa 
Corrente/ 

conto 
capitale 

titolo 
 

missione – 
programma importo 2018 importo 2019 importo 2020 missione – 

programma importo 2018 importo 2019 importo 2020 

Contributi nei 
confronti di imprese 
e apprendisti – 
Sistema duale 

Art. 1 – 
comma 
1– 
Lettera a) 

Sì Corrente – 
Titolo 1 

Miss. 4 
Istruzione e 
diritto allo 
studio – Prog. 
02, Altri 
ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Miss. 4 
Istruzione e 
diritto allo 
studio – Prog. 
02, Altri ordini 
di istruzione 
non 
universitaria 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Contributi nei 
confronti di imprese 
e apprendisti – 
Apprendistato 
professionalizzante 

Art. 1 – 
comma 
1– 
Lettera a) 

Sì Corrente – 
Titolo 1 

Miss. 15 
Politiche per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 
– Prog. 02, 
Formazione 
professionale 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Miss. 15 
Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale – 
Prog. 02, 
Formazione 
professionale 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Reti di partenariato 
locale, corsi di 
formazione per tutor 
aziendali, 
definizione 
modulistica standard 
– Sistema duale 

Art. 1 – 
comma 
1– 
Lettera b) 

Sì Corrente – 
Titolo 1 

Miss. 4 
Istruzione e 
diritto allo 
studio – Prog. 
02, Altri 
ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Miss. 4 
Istruzione e 
diritto allo 
studio – Prog. 
02, Altri ordini 
di istruzione 
non 
universitaria 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno 
all’istruzione. 

Reti di partenariato 
locale, corsi di 
formazione per tutor 
aziendali, 
definizione 
modulistica standard 
– Apprendistato 
professionalizzante 

Art. 1 – 
comma 
1– 
Lettera b) 

Sì Corrente – 
Titolo 1 

Miss. 15 
Politiche per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 
– Prog. 02, 
Formazione 
professionale 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Miss. 15 
Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale – 
Prog. 02, 
Formazione 
professionale 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 

Quota parte 
delle risorse 
destinate agli 
interventi 
relativi al 
sostegno alla 
formazione 
professionale. 
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