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OGGETTO:  Natura del contratto di apprendistato. Precisazioni su quanto diffuso dalla 

pubblicazione Il Punto lavoro 1/2017. Prontuario contratti, edita da IlSole24Ore 
 
 A seguito di segnalazioni da parte di consulenti del lavoro iscritti a Fondo Est, in merito alle 
indicazioni riportate nella pubblicazione Il punto lavoro 1/2017. Prontuario contratti, edita da 
IlSole24Ore, si ritiene necessario fare alcune precisazioni.  
 
 Nella pubblicazione, infatti, alla sezione Turismo Confcommercio, pag. 772, alla voce 
“Previdenza Integrativa” si legge che vengono esclusi dall’obbligo di iscrizione a Fondo Est, oltre a 
quadri e dirigenti, anche gli apprendisti. 
 
 Si precisa che il contratto in questione, all’articolo 66 del Titolo IV, nel suo unico capoverso, 
prevede che “L’obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria decorre dal 
1° luglio 2009”. 
 
 In ogni caso, anche se tale precisazione non fosse contenuta nella fonte contrattuale, l’art. 
41 del Dlgs n. 81 del 2015 ha stabilito che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato 
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 
 
 Hanno, pertanto, natura di contratto di lavoro a tempo indeterminato tutte le tipologie 
nelle quali il contratto di apprendistato può essere articolato, ossia: 
 
a)  apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;  
b)  apprendistato professionalizzante;  
c)  apprendistato di alta formazione e ricerca. 
 
 Ne deriva quindi, anche ai sensi dell’art. 2, comma 1, del vigente Regolamento del Fondo, 
che debbono essere iscritti tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, non essendovi 
tipologie escludibili da quelle elencate nella norma. 
 
 L’unica qualifica che viene esclusa tassativamente è quella del quadro, il cui Ente di 
assistenza sanitaria integrativa di riferimento è QuAS. 
 
 Cordiali saluti. 
 
         IL DIRETTORE 
              Dott. Marco Des Dorides  
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