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2. Allegato normativo: principali provvedimenti di attuazione del Testo Unico sull’Apprendistato adottati dalle Regioni e 
Province Autonome  
 

Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
PIEMONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 65-3575 del 19 marzo 
2012 

Apprendistato 2012 – 2013. Indirizzi per la 
gestione del regime transitorio di cui al 
d.lgs. n. 167 del 14/09/2011. Testo unico 
dell’apprendistato. Spese previste euro 
14.059.683,52. (1) 

 

Intesa 10 aprile 2012 

Apprendistato 2012 – 2014 Sperimentazione 
di percorsi per la qualifica e per il diploma 
professionale (art. 3 d.lgs. n. 167/2011) (2) 

Regione Piemonte, CGIL Piemonte, 
CISL Piemonte, UIL Piemonte, 
Confindustria Piemonte, 
Confartigianato Imprese Piemonte, 
CNA Piemonte, Casartigiani 
Piemonte, Confcommercio 
Piemonte, Confapi Piemonte, 
Legacoop Piemonte, 
Confcooperative Piemonte, 
Confagricoltura Piemonte, 
Confesercenti Piemonte,  ABI 
Piemonte, Consigliera regionale di 
Parità 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n.70-3780 del 27 aprile 
2012 

Apprendistato 2012-2014. Recepimento 
intesa e indirizzi per la sperimentazione di 
percorsi per la qualifica e per il diploma 
professionale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 
167/2011 – Testo Unico dell'apprendistato. 
Spesa prevista euro 5.500.000,00 - POR-FSE 
2007/2013, Ob. 2, Asse I. (2) 

 

Determinazione 
dirigenziale 

n. 480 del 30 agosto 
2012 

Bando 2012 – 2014. Sperimentazione di 
percorsi formativi in apprendistato per la 
qualifica professionale (art. 3 d.lgs. n. 
167/2011) (2) 

 

Protocollo d’Intesa 20 aprile 2012 

Apprendistato di Alta formazione e ricerca 
2012 – 2014 (art. 5 d.lgs. n. 167/2011) (3) 

Regione Piemonte, Italia Lavoro, 
CGIL Piemonte, CISL Piemonte, UIL 
Piemonte,  Confindustria Piemonte, 
Confartigianato Imprese Piemonte, 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
PIEMONTE 
 

CNA Piemonte, Casa Artigiani 
Piemonte, Confcommercio 
Piemonte, Confapi Piemonte, 
Legacoop Piemonte, 
Confcooperative Piemonte, 
Confagricoltura Piemonte, 
Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, 
Confesercenti Piemonte, ABI 
Piemonte, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Università degli 
Studi di Torino, Politecnico di 
Torino, Università degli Studi di 
Scienze gastronomiche, Consigliera 
regionale di Parità 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n.43-3933 del 29 maggio 
2012 

d.lgs. n. 167/2011, art. 5 - Apprendistato di 
alta formazione e di ricerca. Recepimento 
Protocollo di intesa per la sperimentazione 
di percorsi formativi per l'acquisizione del 
titolo di Master universitario di I e II livello, 
Dottore di Ricerca e Laurea triennale e 
magistrale. Modifiche DD.G.R. n. 57-13142 del 
25.01.2010 e n. 32-2892 del 14.11.2011. (3) 

 

Intesa 27 luglio 2012 
Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere (art. 4 d.lgs. n. 
167/2011) (1) 

Regione Piemonte, Italia Lavoro, 
CGIL Piemonte, CISL Piemonte, UIL 
Piemonte,  Confindustria Piemonte, 
Confartigianato Imprese Piemonte, 
CNA Piemonte, Casa Artigiani 
Piemonte, Confcommercio 
Piemonte, Confapi Piemonte, 
Legacoop Piemonte, 
Confcooperative Piemonte, 
Confagricoltura Piemonte, 
Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, 
Confesercenti Piemonte, ABI 
Piemonte, Consigliera regionale di 
Parità 

Deliberazione della n.64-4267 del 30 luglio Recepimento intesa e indirizzi per la  
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 
Giunta regionale 2012 programmazione della formazione di base e 

trasversale per gli apprendisti assunti ai 
sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 167/2011 - Testo 
Unico dell'apprendistato. Spesa prevista per 
il periodo 2012-2014 euro 40.000.000,00 - 
risorse statali e POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, 
Asse I. (1) 

 
 
VALLE D’AOSTA 
 
 
 
 
 

Protocollo d’Intesa 

28 dicembre 2011, 
approvazione con DGR 
n. 85 del 20 gennaio 
2012 

 
 
 
Protocollo d’Intesa per l’apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere 
(1)  

Associazione degli albergatori Valle 
d’Aosta, Ascom Confcommercio, 
 Associazione Artigiani Valle 
d’Aosta, Confartgianato Valle 
d’Aosta, Confederazione Nazionale 
Artigianato Valle d’Aosta,  
Confindustria Valle d’Aosta, 
CGIL, CISL, SAVT , UIL  

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 86 del 20 gennaio 
2012 

Approvazione delle modalità di attuazione 
del punto 4B.2 del Protocollo di Intesa per 
l’apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere sulle assunzioni di 
apprendisti avvenute entro il 20 gennaio 
2012 e per le quali è prevista la copertura 
finanziaria, fino al 20 gennaio 2013, delle 
attività connesse alla predisposizione e 
gestione dei Piani Formativi Individuali di 
dettaglio (1) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 1324 del 22 giugno 
2012 

Approvazione degli indirizzi strategici e di 
contenuto per la formazione delle 
competenze di base e trasversali per 
l’apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere (art. 4, d.lgs. 167/2011), 
ai sensi del punto 4a del protocollo di intesa 
sull’apprendistato di cui alla dgr 85/2012 ed 
estensione dell’offerta formativa pubblica 
“a catalogo” alle imprese che hanno 
assunto apprendisti, ai sensi del punto 4b.1 
dello stesso protocollo. (1) 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOMBARDIA 
 
 
 
 
 
 

    

Deliberazione della 
Giunta regionale 

 n° IX / 3576 del 6 giugno 
2012 

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 d.lgs. n. 
167/2011 (2) 

 

 
 
Decreto  
 

 
 
 
 
n. 7111 del 3 agosto 2012 
 
 
 

Approvazione dell’avviso pubblico per la 
realizzazione di un’offerta formativa 
finalizzata all’acquisizione di una qualifica di 
istruzione e formazione professionale o di 
un diploma professionale rivolta ad 
apprendisti assunti ai sensi dell’art.3 d.lgs. 
167/2011 (2) 

 
 
 
 
 
 
 

Decreto del Dirigente 
della unità organizzativa 
lavoro 

n. 6759 del 26 luglio 
2012 

Aggiornamento del quadro regionale degli 
standard professionali della Regione 
Lombardia con l’inserimento di nuovi profili, 
nuove competenze libere, indicatori di 
competenza e livelli EQF (1) 

 

Decreto del Dirigente 
della unità organizzativa 
lavoro 

n. 11960 5 dicembre 2011  

Assegnazione e riparto delle risorse per la 
formazione degli apprendisti assunti in 
Lombardia – Periodo formativo 2012-2013 (1) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n° IX / 2933 del 25 
gennaio 2012 
 

Approvazione standard formativi minimi 
relativi all’offerta formativa pubblica 
finalizzata all’acquisizione delle competenze 
di base e trasversali nei contratti di 
apprendistato professionalizzante o di 
mestiere (1) 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

Decreto del Dirigente 
della unità organizzativa 
lavoro 

n. 12412 del 15 dicembre 
2011 

Approvazione avviso per la sperimentazione 
di corsi di laurea in apprendistato – periodo 
2011-2014 Allegato A: Linee guida per 
l’attuazione del programma sperimentale  
lauree in apprendistato - 2011/2014 
Allegato B: Avviso pubblico per la 
realizzazione del programma sperimentale  
lauree in apprendistato (3) 

 

P.A. BOLZANO 
 

 
Legge Provinciale 
 

n. 12 del 4 luglio 2012 
 
Ordinamento dell’apprendistato (1 e 2) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n.35 del 23 luglio 2012 
Lista delle professioni oggetto di 
apprendistato e standard formativi aziendali 
di cui alla LP 04 luglio 2012, n. 12 (1 e 2) 

 

Accordo  3 settembre 2012 

 
Accordo provinciale per la disciplina 
dell’apprendistato nel settore industria e 
artigianato della P.A. di Bolzano (1 e 2) 

Assoimprenditori Alto Adige, 
Associazione Provinciale 
dell’Artigianato, Unione Artigiani 
Altoatesini CNA, ASGB, CGIL/AGB, 
SGBCISL, UIL-SGK 

P.A. TRENTO 
 

- -- 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
VENETO 
 
 
 
 
 

 
Accordo  

23 aprile 2012 

Accordo tra Regione e Parti sociali per la 
formazione degli apprendisti con contratto 
di apprendistato per la qualifica e il diploma 
(2) 

Regione (Assessorato all’istruzione, 
alla formazione e al lavoro), CGIL 
Veneto, CISL Veneto, UIL Veneto, 
Cisal Veneto, UGL Veneto, 
CONFSAL, Confindustria Veneto, 
Confapi Veneto, Confartigianato 
Veneto, CNA Veneto, Federartigiani 
CASA Veneto, Confederazione 
Italiana Agricoltori CIA, 
Confagricoltura del Veneto, 
Federazione Regionale Coltivatori 
Diretti del Veneto, Confcommercio 
Veneto, Confesercenti, 
Confcooperative, Lega Cooperative, 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FederCLAAI Veneto, Consilp-
Confprofessioni 
 

Accordo  23 aprile 2012 

Accordo tra Regione e Parti sociali per la 
formazione degli apprendisti con contratto 
di apprendistato professionalizzante o di 
mestiere (1) 

Regione  Veneto, CGIL Veneto, CISL 
Veneto, UIL Veneto, Cisal Veneto, 
UGL Veneto, CONFSAL, 
Confindustria Veneto, Confapi 
Veneto, Confartigianato Veneto, 
CNA Veneto, Federartigiani CASA 
Veneto, Conf. Italiana Agricoltori 
CIA, Confagricoltura del Veneto, 
Federazione Regionale Coltivatori 
Diretti del Veneto, Confcommercio 
Veneto, Confesercenti, 
Confcooperative, Lega Cooperative, 
FederCLAAI Veneto, Consilp-
Confprofessioni  

Deliberazione della 
Giunta regionale 
 

n. 736 del 2 maggio 2012 
 

Sistema formativo per l'apprendistato. 
Ratifica dell'Accordo per la formazione degli 
apprendisti con contratto di apprendistato 
per la qualifica e per il diploma professionale 
e dell'Accordo per la formazione degli 
apprendisti con contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere ai sensi del 
d.lgs. n. 167/2011  (1 e 2) 

 

Legge regionale  n.21 del 8 giugno 2012 

Modifica della Legge Regionale 13 marzo 
2009, n.3 “Disposizioni in materia di 
occupazione e mercato del lavoro” e 
successive modificazioni (1 e 2) 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 1284 del 3 luglio 2012  
e allegati 
 

Sistema formativo per l’apprendistato. 
Avvisi per la realizzazione di attività di 
formazione per gli apprendisti con contratto 
di apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale e per gli apprendisti 
con contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere ai sensi del 
d.lgs. 167/2011 (1 e 2) 

 

Decreto di Giunta  

n. 530 del 13 luglio 
2012 e allegati 
  

Sistema formativo per l’apprendistato. 
Avviso per la realizzazione di attività di 
formazione per gli apprendisti con contratto 
di apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale ai sensi del d.lgs. 
167/2011 – Anno 2012 (2) 
 

 

Decreto di Giunta  
n.796 del 13 luglio 2012 e 
allegati 

Sistema formativo per l’apprendistato. 
Avviso per la realizzazione di attività di 
formazione per gli apprendisti con contratto 
di apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere ai sensi del d.lgs. 
167/2011 – Anno 2012 (1) 
  
 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 1560 del 31 luglio 2012 
e allegato 

 

Approvazione schema di Accordo tra 
Regione del Veneto, Parti sociali, Università 
e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
(USRV) per la formazione degli apprendisti 
con contratto di apprendistato di alta 
formazione e di ricerca. (d.lgs 167 del 
14.9.2011 e L.R. 3/2009), con allegato (3) 
 
 

 

Deliberazione della n. 1685 del 7 agosto PON Governance e azioni di Sistema Ob.1  
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
 
 
 
 
VENETO 
 
 
 
 
 
 
 

Giunta regionale 
 
 
 
 

2012 e allegati Convergenza e PON azioni di Sistema Ob.2 
Competitività Regionale e Occupazione – 
Programmazione FSE 2007-2013. Catalogo 
Interregionale di Alta Formazione. Direttiva 
per la richiesta di voucher di alto 
apprendistato(d.lgs. 167 del  14.9.2011 e 
legge regionale 3/2009). Avviso pubblico per 
la presentazione delle domande di voucher 
di Alto Apprendistato.  Direttiva per la 
richiesta di voucher di Alto apprendistato (3) 

Decreto di Giunta  
 

n. 810 del 28 del 
settembre 2012 e 
allegati 
 

Sistema formativo per l’apprendistato. 
Avviso per la realizzazione di attività di 
formazione per gli apprendisti con contratto 
di apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale ai sensi del d.lgs. 
167/2011 – Anno 2012. Approvazione 
risultanze istruttoria, termini di avvio e di 
conclusione (2) 

 

Decreto di Giunta  
n. 1200 del 2 ottobre 
2012 

DGR n. 1284 del 3 luglio 2012. Sistema 
formativo per l’apprendistato. Avvisi per la 
realizzazione di attività di formazione per gli 
apprendisti con contratto di apprendistato 
per la qualifica e per il diploma professionale 
e per gli apprendisti con contratto di 
apprendistato professionalizzante o di 
mestiere ai sensi del d.lgs. 167/2011. 
Approvazione risultanze istruttorie (1 e 2) 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto del Presidente 
della Regione  

n. 123 del 5 giugno 2012  

Regolamento di disciplina dei profili 
formativi dell’apprendistato per la qualifica 
e per il diploma professionale, ai sensi degli 
articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della 
legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 
(Ordinamento della formazione 
professionale), e dell’articolo 3, comma 2, 
del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 
167 (Testo unico dell’apprendistato, a 
norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

24 dicembre 2007, n. 247) (2) 

Decreto del Presidente 
della Regione  

n. 101 del 14 maggio 
2012  

 Regolamento di disciplina dell’offerta 
formativa pubblica rivolta ad apprendisti 
assunti con contratti di apprendistato 
professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, 
comma 1, lettera c) e 53 della legge 
regionale 16 novembre 1982, n. 76 
(Ordinamento della formazione 
professionale), e dell’articolo 4, comma 3, 
del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 
167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma 
dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 
dicembre 2007, n. 247) (1) 

 

LIGURIA 
 

Legge regionale n. 13 del 5 aprile 2012 

Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 
2009, n. 18 (Sistema educativo regionale 
di istruzione, formazione e orientamento) 
ed alla legge regionale 1 agosto 
2008, n. 30 (Norme regionali per la 
promozione del lavoro) (1, 2 e 3) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n.553 del 18 maggio 
2012 

Approvazione della Disciplina regionale dei 
profili formativi dell'apprendistato 
per la qualifica e per il diploma 
professionale, ai sensi 
dell'art. 3 del d.lgs. 167/2011 "Testo unico 
dell'apprendistato" (2) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n.554 del 18 maggio 
2012 

Approvazione della Disciplina 
dell’apprendistato professionalizzante 
o di mestiere (1) 

 

Decreto Dirigenziale 
n. 2148 del 25 giugno 
2012 

Approvazione dello schema di articolazione 
dell’offerta formativa pubblica per gli 
apprendisti assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante ai fini 
dell’acquisizione delle competenze di base e 
trasversali (1) 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

EMILIA ROMAGNA  
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 775 dell’11 giugno 
2012 

Attuazione delle norme sull’apprendistato di 
cui al d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “Testo 
unico dell’apprendistato”, a norma dell’art. 
1, C. 30, della legge 24/12/2007, n. 247 (2) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

 n. 1150 del 30 luglio 
2012 

Approvazione dell'Avviso e delle modalità 
per la presentazione e la validazione 
delle offerte formative per l'apprendistato 
professionalizzante da ammettere 
nel catalogo regionale - Approvazione delle 
modalità di assegnazione ed 
erogazione dei relativi assegni formativi 
(voucher) - Attuazione della d.g.r. 775/2012 
(1) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

 n. 860 del 25 giugno 
2012 

Presa d'atto della sottoscrizione dei 
protocolli d'intesa tra Regione, Università e 
Parti Sociali per la regolamentazione 
regionale dell'apprendistato di Alta 
formazione e precisazioni in merito alla 
d.g.r. 775/2012 di attuazione delle norme 
sull'apprendistato di cui al d.lgs. n. 167/2011 
(1,2 e 3) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

 n. 1151 del 30 luglio 2012 

 

Approvazione degli avvisi e delle modalità di 
acquisizione dell'offerta formativa per il 
conseguimento dei titoli universitari di 
dottore, dottore magistrale, master di primo 
livello e master di secondo livello in 
apprendistato di alta formazione e di ricerca 
ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011 e 
dell'art. 30 L.R. 17/2005, e delle modalità di 
assegnazione ed erogazione degli assegni 
formativi (voucher) (3) 

 

Determinazione della 
Giunta regionale 

n. 10309 del 2 agosto 
2012  

 

Presa d'atto dell'offerta formativa del 
master universitario di primo livello "Store 
manager della ristorazione di marca", 
proposto dall'Università degli studi di 
Parma, per gli apprendisti di alta formazione 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 
e di ricerca, art.5 D.lgs. 167/2011 e art.30 L.R. 
17/2005, di cui alle DGR n. 63/2011 e n. 
775/2012, pervenuta in data 27/7/2012 (3) 

EMILIA ROMAGNA 
Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 1716 del 19 novembre 
2012 

Approvazione dell'Avviso per la 
presentazione e la presa d'atto dell'offerta 
formativa da ammettere nel catalogo 
regionale della formazione destinata agli 
apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 
anni per la qualifica professionale, ai sensi 
dell'art. 3 del d.lgs. 167/2011, in attuazione 
della deliberazione di giunta regionale n. 775 
dell'11 giugno 2012 e approvazione delle 
modalità di assegnazione ed erogazione dei 
relativi assegni formativi" (voucher) (2) 

 

TOSCANA 

Legge regionale n. 12 del 2 maggio 2012 

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 
2002, n. 32 (Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro) in 
materia di apprendistato (1 e 2) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

18 maggio 2012 

Recante Regolamento di esecuzione della 
Legge regionale 2 maggio 2012, n. 12, in 
materia di apprendistato (1 e 2) 
 

 

 Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 

n. 28/R del 18 giugno 
2012 

Regolamento di attuazione, recante 
“Modifiche al regolamento, emanato con 
D.P.G.R. 47/R/2003 in materia di 
apprendistato”  (1 e 2) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n.  609 del 10 luglio 2012 
e allegati 

Decreto del Presidente Giunta Regionale 18 
giugno 2012 n. 28/R – Modifiche 
Regolamento DPGR 8 agosto 2003 n. 49/R 
(Reg. di esecuzione legge regionale 32/2002) 
- Approvazione Indirizzi Regionali 
apprendistato per la qualifica e il diploma 
(capo II) e Indirizzi regionali per 
l'apprendistato professionalizzante o 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 
contratto di mestiere (capo III) (1 e 2) 

UMBRIA 
Deliberazione della  
Giunta regionale 

n. 441 del 24 aprile 2012 Disposizioni in materia di offerta formativa 
regionale nell’ambito dei contratti di 
apprendistato di cui al d.lgs. 167/2011 + 
allegato A  “Disposizioni in materia di 
offerta formativa regionale nell’ambito dei 
contratti di apprendistato di cui al d.lgs. 
167/2011” (1, 2 e 3) 

 
 

 

MARCHE 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

 n. 1196 del 1 agosto 
2012  

“Approvazione schemi di accordi tra la 
Regione Marche e le Associazioni dei datori 
di lavoro e dei prestatori di lavoro, le 
Università, fonazioni ITS e l’Ufficio 
scolastico regionale per la disciplina 
dell’apprendistato secondo le disposizione 
del d.lgs. 167 del 14 settembre 2011” (1, 2 e 3) 

 

Legge regionale  n. 14  del 17 maggio 2012 

Modifica alla Legge regionale 25 gennaio 
2005, n. 2 "Norme regionali per 
l'occupazione,  la 
tutela e la qualità del lavoro” (1, 2 e 3) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 1536 del 31 ottobre 
2012 

Approvazione della disciplina regionale per 
l’applicazione dell’apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale secondo 
le disposizioni dell’art. 3 del d.lgs. n. 167 del 
14 settembre 2011, in attuazione della DGR n. 
1196 del 1/8/2012 (2) 
 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 1365 del 1 ottobre 
2012 

Approvazione della disciplina regionale per 
l’applicazione dell’apprendistato 
professionalizzante o di mestiere e l’alto 
apprendistato secondo quanto stabilito 
dagli articoli 4 e 5 TU di cui al Decreto 
Legislativo 14 settembre 2011 n.167 (1 e 3) 

 

LAZIO  
 
 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 41  del 3 febbraio 2012 

Disposizioni in materia di formazione 
nell’ambito del contratto di apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere 
(1) 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
 
 
LAZIO 
 
 
 

Determinazione Direttore 
del Dipartimento della 
Programmazione 
Economica e Sociale 

n. B05361  del 10 agosto 
2012 

Approvazione dell'Avviso pubblico per 
l'individuazione di soggetti interessati ad 
erogare interventi di formazione di base e 
trasversale di cui alla DGR n. 41 del 3/02/2012 
nell'ambito di contratti di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere ex art. 
4 del d.lgs. 167/2011 e Allegati (1) 

 

Legge regionale  n. 12 del 13 agosto 2011 

“Disposizioni collegate alla legge di 
assestamento del bilancio 2011-2013” (LR 
12/2011), art. 1, comma 128 abrogazione 
legge regionale e regolamento precedenti 
(1,2 e 3) 

 

ABRUZZO 
Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 235 del 16 aprile 2012 

d.lgs. N. 167/2011 recante “Testo Unico 
dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, 
comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 
247” – artt. 3, 4, e 5. Approvazione 
documenti attuativi (1, 2 e 3) 

 

Allegato A) Schema di accordo per la 
disciplina e la durata dell’apprendistato per 
la qualifica e per il diploma professionale 
nella regione Abruzzo (2) 

Regione Abruzzo, CGIL., CISL., UIL, 
Confcommercio, Confartigianato, 
Coldiretti, UNMS, ANMIL, UIC, 
Consigliera Regionale di Parità, 
Ufficio Scolastico Regionale 
Abruzzo 

Allegato B) Disposizioni regionali in materia 
di offerta formativa pubblica nell’ambito del 
contratto di apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere 
finalizzata all’acquisizione di competenze di 
base e trasversali ai sensi del d.lgs. 14 
settembre 2011 nr. 167 (1) 

 

C) Schema di Accordo per la per la disciplina 
e la durata dell’apprendistato di alta 
formazione e di ricerca nella Regione 
Abruzzo (3) 

Regione Abruzzo, Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – 
Pescara, Università degli Studi 
dell’Aquila, Università degli Studi di 
Teramo. CGIL., CISL., UIL, 
Confcommercio, Confartigianato, 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 
Coldiretti, UNMS, ANMIL, UIC, 
Consigliera Regionale di Parità 

MOLISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge regionale  n. 2 del 26 gennaio 2012 

Legge finanziaria regionale 2012 
(art. 50 Abrogazione della Legge regionale 
19 febbraio 2008,  n. 3  recante la disciplina 
sull’apprendistato) (1, 2 e 3) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 537 dell'8 agosto 2012   
 

Regolamentazione dei profili formativi 
dell'apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale e disposizioni in 
materia di offerta formativa pubblica 
finalizzata all'acquisizione di competenze di 
base e trasversali, nell'ambito del contratto 
di apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere, ai sensi 
rispettivamente degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 
14/09/2011, n. 167 (1 e 2) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 539 dell'8 agosto 
2012 

Disposizioni relative all'offerta di 
formazione formale esterna per i contratti di 
apprendistato professionalizzante, 
nell'ambito di quelli già in essere prima 
dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 167/2011 (1) 

 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 644 del 23 ottobre 
2012  

Disposizione transitoria inerente l’offerta 
formativa in apprendistato per la qualifica e 
per il diploma professionale di contratti in 
essere dal 26 aprile 2012 con l’entrata in 
vigore del decreto legislativo 167/2011”  (2) 

 

CAMPANIA Legge regionale  n. 20 del 10 luglio 2012 
Testo Unico dell’apprendistato della 
Regione Campania (1, 2 e 3) 

 

PUGLIA Legge regionale  n. 31 del 22 ottobre 2012 
Norme in materia di formazione per il 
lavoro, che recepisce il TUA (1, 2 e 3) 

 

BASILICATA 
 
 
 
 

Deliberazione  della 
Giunta regionale 

n. 485 del 24 aprile 2012 

Approvazione del Protocollo d’Intesa  
relativo ai primi provvedimenti attuativi del 
Testo Unico dell'apprendistato ai sensi degli 
articoli 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 167/2011 (1, 2 e 3) 
 

 

Protocollo d’Intesa  Regione Basilicata, Associazioni di 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
 
 
 
 
BASILICATA 
 
 
 
 
 

relativo ai primi provvedimenti attuativi del 
Testo Unico dell'apprendistato ai sensi degli 
articoli 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 167/2011 (1, 2 e 3) 
 

categoria dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello regionale 

 
 
 
Deliberazione  della 
Giunta regionale 

 
 
 
n. 1101  dell’8 agosto 
2012 

Linee guida in attuazione del “protocollo 
d’intesa relativo ai primi provvedimenti 
attuativi del Testo unico dell’apprendistato 
ai sensi del d.lgs. 167/2011 tra la Regione 
Basilicata con le Associazioni di categoria di 
datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentativi a 
livello regionale. Approvazione (1, 2 e 3) 

 

Deliberazione  della 
Giunta regionale 

n. 1107  dell’8 agosto 
2012 

PO FSE Basilicata. Approvazione dell’Avviso 
Pubblico “Sperimentazione Apprendistato 
Professionalizzante” (1) 

 

CALABRIA 
 

 
 
Deliberazione  della 
Giunta regionale 
 
 

n. 190 del 26 aprile 2012 
 

Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 
(Testo Unico dell’Apprendistato). 
Approvazione accordi (art. 3 e 5 d.lgs. 
167/2011) e Disposizioni (art. 4 d.lgs. 
167/2011) (1, 2 e 3) 

 

Allegato 1 - Accordo per la 
regolamentazione dei profili formativi 
dell’apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale (2) 

Regione Calabria, Parti Sociali (non 
specificate), Ufficio Scolastico 
Regione Calabria 

Allegato 2 - Disposizioni in materia di offerta 
formativa pubblica nell’ambito del contratto 
di apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere finalizzata 
all’acquisizione di competenze di base e 
trasversali (ai sensi del d.lgs. n. 167 del 14 
settembre 2011 – T.U. Apprendistato) (1) 

 

Allegato 3 - Accordo per la 
regolamentazione e la durata del periodo di 
apprendistato per attività di ricerca, per 
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di 
alta formazione (ai sensi dell’art. 5, comma 2 

Regione Calabria, Parti Sociali (non 
specificate), Università calabresi 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 
del d.lgs. 14 settembre 2011 n. 167) (3) 

SICILIA 
 
 
 
 

Accordo  15 giugno 2012 
Accordo per la regolamentazione 
dell’apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale (2) 

Regione Sicilia, 
Parti sociali (non specificate) 
Ufficio Scolastico Regionale 

Accordo Quadro 26 aprile 2012 
Accordo Quadro per l’Apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere  
(1) 

Regione Sicilia, CGIL, CISL, UIL, UGL, 
Confindustria, Confapi, 
Confcommercio, Confesercenti, 
Confartigianato, CNA, Casartigiani, 
Claai, ABI, Confservizi, Lega 
Cooperative, Confcooperative, Agci, 
Unci, Unicoop, Confagricoltura, 
Coldiretti, Cia 

Accordo  15 giugno 2012 

Accordo per la regolamentazione e la durata 
del periodo di apprendistato per attività di 
ricerca, per l’acquisizione di un diploma o 
per percorsi di alta formazione (3) 

Regione Sicilia, CGIL, CISL, UIL, UGL, 
Confindustria, Confapi, Rete 
lmprese litalia, Confcommercio, 
Confesercenti, Confartigianato, 
CNA, Casartigiani, Claai, ABI, 
Confeservizi, Lega Cooperative, 
Confcooperative, Agci, Unci, 
Unicoop, Confagricoltura, 
Coldiretti, Cia, Rappresentanti degli 
Ordini Professionali, Università di 
Palermo, Università di Catania, 
Università di Messina, Università di 
Enna) 

SARDEGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocollo di intesa 3 maggio 2012 

Protocollo d’intesa per l’apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere 
(1) 

Regione Sardegna, CGIL., CISL., 
UIL.,  CISAL, S.N.A.L.S. –CONFSAL, 
U.G.L., ABI, CONFAPI Sardegna, 
Confindustria, Confcommercio, 
Confesercenti, AGCI, 
Confcooperative, Lega regionale 
cooperative e mutue, UNCI, 
UNICOOP, C.N.A., Confartigianato, 
C.A.S.A., C.L.A.A.I., Confprofessioni 

Deliberazione della 
Giunta regionale 

n. 19/7 del 8 maggio 
2012  

Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, 
recante “Testo Unico dell’apprendistato, a 
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Regione/Provincia 
Autonoma 

Tipologia di atto Estremi (n. e data) Titolo 
Parti Firmatarie (in caso di 

Accordi) 

 
 
 
 
SARDEGNA 
 

norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 
24 dicembre 2007, n. 247”. Provvedimenti 
attuativi (1) 

 
Allegato “E” alla 
Deliberazione G.R. n. 
19/7 del 8 maggio 2012  
 
 

 
“Indirizzi operativi per lo sviluppo 
dell’apprendistato professionalizzante” 
recante modifiche ed integrazioni coerenti 
al Testo Unico dell’Apprendistato (art. 4 del 
D.lgs. 14 settembre 2011 n.167) e al 
Protocollo d’Intesa con le Parti Sociali e 
Datoriali del 3 maggio 2012 (1) 
 

 

Determinazione  
n. 30382/3335 F.P. del 
07 giugno  2012 

Disciplina dell’offerta formativa regionale 
integrativa nell’ambito del contratto di 
apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere e prima assegnazione 
della riserva di premialità ex art. 9 Avviso 
Pubblico “Catalogo Apprendistato” (1) 

 

Allegato: Disciplina dell’offerta formativa 
regionale integrativa nell’ambito del 
contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere finalizzata 
all’acquisizione delle competenze di base e 
trasversali (ai sensi dell’art.4, comma 3 del 
decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167 
Testo Unico dell’Apprendistato, a norma 
dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 
dicembre 200, n.247 e del Protocollo 
d’Intesa per l’apprendistato 
professionalizzante del 3 maggio 2012) (1) 

 

(1) Disciplina dell’apprendistato professionalizzante. 
(2) Disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. 
(3) Disciplina dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca. 
 
 
 
 


