
 

 
 

 

Normativa di riferimento 
 

 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (estratto -  art. 1, comma 773) 

 Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (estratto -  art. 22, comma 1) 

 Accordo interconfederale Apprendistato 18 aprile 2012 

 Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante - Conferenza Stato-Regioni del 20 
febbraio 2014 

 Circolare Formedil n. 25 del 25 luglio 2014 (Piano Formativo Individuale) 

 Decreto direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 (Programma “Garanzia Giovani”) 

 Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (estratto -  artt. da 41 a 47 – art. 55) (con 
modifiche del decreto legislativo n. 185/2016) 

 Circolare Inps n. 129 del 26 giugno 2015 (Programma “Garanzia Giovani”) 

 Messaggio Inps n. 4441 del 30 giugno 2015 (Naspi) 

 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (estratto - art. 1, commi da 33 a 44) 

 Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (estratto – art. 2) 

 Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 (estratto -  art. 32) (con modifiche del 
decreto legislativo n. 185/2016) 

 Accordo Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 

 Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 

 Circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015 (Cig apprendisti) 

 Accordo nazionale 22 dicembre 2015 (Cig apprendisti) 

 Messaggio Inps n. 24 del 5 gennaio 2016 (Cig apprendisti) 

 Circolare Inps n. 32 del 16 febbraio 2016 (Programma “Garanzia Giovani”) 

 Interpello Ministero del lavoro n. 11 del  21 marzo  2016 (Lavoro dei minori) 

 Accordo interconfederale sull’Apprendistato di primo e terzo livello 18 maggio 2016 - Nota 
illustrativa Confindustria 

 Interpello Ministero del lavoro n. 19 del 20 maggio 2016 (Lavoratori in trattamento di 
disoccupazione) 

 Circolare Inps n. 89 del 24 maggio 2016 (Programma “Garanzia Giovani” – Super bonus – 
Trasformazione tirocini) 

 Nota Ministero del lavoro n. 14994 del 29 luglio 2016 (Trasformazione apprendistato di alta 
formazione in apprendistato professionalizzante) 

 Interpello Ministero del lavoro n. 21 dell’11 agosto 2016 (Assunzione apprendisti e contratti 
di solidarietà difensivi) 

 Interpello Ministero del lavoro n. 22 dell’11 agosto 2016 (Contribuzione apprendistato di 
primo livello) 
































































































































































































































































































































































































































