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LE DIMISSIONI 
VOLONTARIE 

Sono la risoluzione del rapporto 
di lavoro da parte del dirigente e,
per disposizione del contratto 
collettivo, devono essere 
comunicate al datore di lavoro
per iscritto e formalizzate 
con modalità telematica

Mariella Colavito

I l rapporto di lavoro dirigenzia-
le di solito è un contratto a tem-
po indeterminato che in qualsi-

asi momento può essere risolto 
da una delle due parti, datore di 
lavoro o dirigente, nel rispetto di 
determinate regole, disposte dal 
contratto collettivo nazionale di 
lavoro e che trovano il loro fon-
damento giuridico nell’art. 2118 
e seguenti del codice civile.
Le dimissioni sono la risoluzione 
del rapporto di lavoro da parte 
del dirigente e, per disposizione 
del contratto collettivo1, devono 
essere comunicate al datore di 
lavoro per iscritto.
Le dimissioni possono essere volon- 

tarie; quali- 
ficate, per di- 
sposizione 
di legge o di 
contratto collettivo; per giusta 
causa.
In questo articolo esamineremo 
quelle volontarie, cioè libera-
mente volute e decise dal diri-
gente, senza costrizioni o pres-
sioni aziendali, ma anche senza 
accordi con la società.
Il caso più frequente è quello del 
dirigente che lascia l’azienda 
perché ha trovato una posizione 
lavorativa più interessante o me-
glio remunerata.
Le dimissioni volontarie sono di-

sciplinate dall’art. 37 del ccnl del 
13 luglio 2013 per i dirigenti del 
terziario e da norme analoghe 
per quelli degli altri settori1.
Vediamole nel dettaglio.
Il dirigente dimissionario deve 
dare al datore di lavoro un pre-
avviso, la cui durata varia da 
contratto a contratto ed è corre-
lata all’anzianità lavorativa in 
azienda, eventualmente anche 
con altre qualifiche, se nominato 
dirigente nel corso del rapporto 
di lavoro.

I dirigenti del terziario
Per i dirigenti del terziario (e 
Federalberghi) il preavviso di 
dimissioni può durare due mesi 
(sino a due anni di anzianità), tre 

1 artt. 36 e 37 ccnl 13/7/2013 dirigenti terziario; artt. 38 e 40 ccnl 18/12/2013 dirigenti trasporti; 
artt. 33 e 36 ccnl 24/6/2004 dirigenti alberghi Federalberghi; artt. 35 e 38 ccnl 23/1/2014 di-
rigenti alberghi Aica; artt. 34 e 35 ccnl 8/1/2014 dirigenti magazzini generali; artt. 38 e 39 ccnl 
31/10/2014 dirigenti agenzie marittime.

2 art. 26 del decreto legislativo 151/2015; decreto ministeriale 15 dicembre 2015.
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mesi (da due anni compiuti fino 
a cinque anni di anzianità), quat-
tro mesi (per un’anzianità supe-
riore ai cinque anni).

I dirigenti d’albergo
I dirigenti delle catene alberghie-
re hanno uno scaglione in più 
rispetto ai colleghi del terziario: 
devono dare un preavviso di cin-
que mesi se la loro anzianità 
aziendale supera i dieci anni.

I dirigenti dei trasporti  
e agenzie marittime
I dirigenti dei trasporti e delle 
agenzie marittime, invece, devo-
no dare un preavviso di dimissio-
ni di durata pari alla metà rispet-
to al preavviso di licenziamento: 

pertanto, i dirigenti dimissionari 
dei trasporti e delle agenzie ma-
rittime sono tenuti a dare un pre-
avviso oscillante tra un minimo di 
tre mesi (per anzianità aziendale 
sino a quattro anni) e un massi-
mo di sei mesi, se hanno oltre 12 
anni di servizio.

I dirigenti dei magazzini  
generali
Infine, i dirigenti dei magazzini 
generali in caso di dimissioni de-
vono dare al proprio datore di 
lavoro un preavviso di tre mesi 
sino a quattro anni di anzianità 
aziendale e di quattro mesi per 
un’anzianità superiore ai quat-
tro anni.

Dopo le dimissioni,  
cosa succede?
Una volta che il dirigente abbia 
rassegnato le proprie dimissioni, 
possono verificarsi tre ipotesi:
a) il dirigente dà il preavviso e ri-

mane in servizio sino al termine 
dello stesso e, di conseguenza, 
sino alla naturale scadenza del 
rapporto di lavoro;

b) il dirigente rifiuta di prestare in 
servizio, in tutto o in parte, il 
preavviso da lui dovuto. Il da- 
tore di lavoro potrà trattener-
gli dalle spettanze di fine rap-
porto, a titolo di indennizzo, 
un importo corrispondente 
alla retribuzione lorda del 
preavviso non lavorato;

c) il datore di lavoro rinuncia 
alla prestazione lavorativa, in 
tutto o in parte, del preavviso.

Se il datore rinuncia  
al preavviso
In quest’ultimo caso, nei settori 
del terziario e delle agenzie ma-

rittime, il datore di lavoro è tenu-
to a corrispondere al dirigente 
dimissionario le corrispondenti 
mensilità (con il pagamento del-
la contribuzione previdenziale e 
assistenziale) per il periodo non 
lavorato.
Negli altri settori (trasporti, al-
berghi e magazzini generali), 
invece, il datore di lavoro può 
rinunciare al preavviso in tutto o 
in parte senza dover corrispon-
dere alcun indennizzo al diri-
gente.

Nuove dimissioni  
in via telematica
A partire dal 12 marzo di 
quest’anno le dimissioni devono 
essere formalizzate, a pena di 
inefficacia, esclusivamente con 
modalità telematica2. Non è più 
sufficiente, quindi, una semplice 
lettera consegnata al datore di 
lavoro.
La procedura – che prevede la 
compilazione telematica di un 
modulo contenente i dati relativi 
al lavoratore, all’azienda e al 
rapporto di lavoro – può essere 
effettuata personalmente dal di-
rigente sul sito del ministero del 
Lavoro. In questo caso è neces-
sario munirsi del pin dispositivo 
dell’Inps.
In alternativa, il dirigente potrà 
rivolgersi a un soggetto abilita-
to (Manageritalia, patronato, 
Direzione territoriale del lavo-
ro) che avrà il compito di iden-
tificare il lavoratore, compilare 
i dati e inviarli al ministero del 
Lavoro.
Entro sette giorni dalla trasmis-
sione del modulo, il dirigente ha 
la facoltà di revocare le dimissio-
ni con le medesime modalità.


