
Apprendistato professionalizzante per i lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione e mobilità.  

Con il messaggio Inps n. 2243 del 31 maggio 2017, vengono fornite le indicazioni operative volte 

all'applicazione del regime contributivo riservato al contratto di apprendistato professionalizzante, per 

l'assunzione di lavoratori, senza limiti di età, che siano beneficiari di indennità di mobilità ovvero di 

trattamenti di disoccupazione, quali NASpI, Aspi, MiniAspi, Dis-Coll, così come previsto dall'art. 47, co. 4 del 

D. Lgs. 81/2015. 

In particolare, per l'assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità con contratto di 

apprendistato professionalizzante, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 

9 , L. 223/91, sarà pari al 10% per un periodo massimo di 18 mesi, non trovando applicazione l'ulteriore 

riduzione dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 1, comma 773, Legge 296/2006, riservata alle aziende 

con un numero di dipendenti pari o inferiori a 9. Diversamente, l'aliquota contributiva a carico 

dell'apprendista, rimarrà invariata per tutta la durata del periodo di formazione, fermo restando il limite dei 

36 mesi, aumentato a 60 nei casi di qualifiche artigiane.  

Pertanto, l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumono apprendisti percettori di 

indennità di mobilità, sarà pari al 15,84% per i primi 18 mesi. Dal 19° mese la contribuzione datoriale è 

dovuta in misura piena, mentre resterà invariata per tutta la durata del periodo formativo la contribuzione 

a carico del lavoratore.  

Al datore di lavoro spetterà, inoltre, il contributo del 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata 

corrisposta al lavoratore (art. 8, comma 4, L. 223/91).  

Nel caso di assunzione di lavoratori beneficiari dei trattamenti di disoccupazione, con contratto di 

apprendistato professionalizzante, si applicano le norme ordinarie in materia di contribuzione tipiche della 

fattispecie, e quindi, con le opportune distinzioni tra le aziende con numero di addetti inferiore o superiore 

a nove. Sarà, inoltre, dovuta l'aliquota contributiva per il finanziamento della NASpI e quella di 

finanziamento dei fondi interprofessionali.  

Infine, ai sensi del comma 4, art. 47, D. Lgs. 81/2015, in entrambe le ipotesi sopra esaminate, vi è la deroga 

alle disposizioni dell'art. 42, co. 4, sui licenziamenti individuali, non potendo le parti recedere al termine del 

periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 c.c., ipotesi intrinseca del contratto di apprendistato 

professionalizzante "under 30".  

In attesa dell'implementazione delle istanze telematiche volte all'accertamento dei requisiti, i datori di 

lavoro interessati, o i loro intermediari, dovranno procedere dal cassetto bidirezionale, funzionalità 

"contatti", selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "apprendisti senza limiti di età da 

disoccupazione e mobilità", la specifica dichiarazione di responsabilità allegata alla circolare INPS.   
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