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In caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro, sia per dimis-
sioni sia per licenziamento, la 

parte che intende recedere dal 
contratto è tenuta a rispettare 
dei termini di preavviso. Il perio-
do di preavviso è il lasso di tem-
po che intercorre tra la comuni-
cazione del recesso e la chiusura 
effettiva del rapporto di lavoro 
ed è stato introdotto per evitare 
che un’interruzione immediata 
della prestazione possa danneg-
giare una delle parti.
Il periodo di preavviso può esse-
re svolto in servizio oppure le 
parti possono accordarsi perché 
non vi sia prestazione, pagando 
un’indennità sostitutiva.
Il licenziamento è la risoluzione 
del rapporto di lavoro su inizia-
tiva del datore di lavoro. Il reces-
so va comunicato per iscritto e la 
lettera, oltre l’indicazione dei 
motivi che lo sorreggono, può 
contenere la richiesta del datore 
di lavoro di svolgere il periodo 

di preavviso in servizio, lascian-
do così intatti, durante tale inter-
vallo, tutti i diritti e gli obblighi 
connessi alla prestazione lavora-
tiva. 
La malattia o l’infortunio che si 
verifichino durante tale lasso di 
tempo sospendono il preavviso, 
facendone così slittare il termine 
finale. Lo stesso discorso vale 
per le ferie. 
L’art. 2109 del codice civile, in-
fatti, esclude che il datore di la-
voro possa imporle durante il 
preavviso, ma nulla impedisce 
che le parti si accordino diversa-
mente: anche in questo caso il 
preavviso verrà sospeso, salva 
pattuizione contraria.

Durata del preavviso
La durata del periodo di preav-
viso varia a seconda dell’anzia-
nità aziendale e della qualifica 
e, così come la decorrenza, è 
fissata per i singoli settori dalla 
contrattazione collettiva.

DIMISSIONI 
E LICENZIAMENTO 

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Milano

QUADRI

Tutto quello che c’è da sapere sui termini di preavviso
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Nel contratto del terziario[1] il 
preavviso da licenziamento de-
corre dal 1° e dal 16° giorno del 
mese ed è di 60 giorni di calen-
dario per i quadri con anzianità 
fino a 5 anni di servizio compiuti, 
90 giorni per quelli che hanno 
un’anzianità aziendale tra i 5 e i 
10 anni, 120 giorni per i quadri 
in azienda da più di 10 anni.
Per i settori dei trasporti e della 
logistica[2], i termini sono di 2 
mesi e 15 giorni per l’anzianità 
non superiore ai 5 anni, 3 mesi e 
15 giorni per i quadri con anzia-
nità compresa tra i 5 e i 10 anni, 
4 mesi e 15 giorni per i dipenden-
ti che abbiano superato i 10 anni 
di servizio. I termini sono gli stes-
si anche per i quadri dipendenti 
da agenzie marittime[3].
I quadri del settore turistico[4] 
hanno un periodo di preavviso 
di licenziamento di 4 mesi se la-
vorano in azienda da almeno 5 
anni compiuti, 5 mesi per il qua-
dro con anzianità oltre i 5 anni 
e fino a 10 anni di servizio e 6 

mesi per chi possiede un’anzia-
nità superiore.

Esonero prestazione
Se a seguito di licenziamento 
l’imprenditore intende esonera-
re il lavoratore dalla prestazio-
ne, non solo dovrà comunque 
corrispondergli l’indennità sosti-
tutiva in un’unica soluzione, ap-
plicando la stessa aliquota fisca-
le del tfr, ma sarà anche tenuto 
a versare i contributi sociali 
all’Inps. 
Se invece è il lavoratore a rifiu-
tarsi di prestare servizio per il 
termine stabilito, il datore di la-
voro non sarà tenuto a corri-
spondergli l’indennità e il rap-
porto di lavoro avrà termine im-
mediatamente.
L’obbligo del preavviso non sus-
siste nelle ipotesi di recesso du-
rante il periodo di prova. Scopo 
della prova, infatti, è permettere 
a entrambe le parti di valutare la 
convenienza del rapporto di la-
voro, lasciando loro la possibili-

tà di risolvere il contratto libera-
mente, senza alcun periodo di 
preavviso. 
Analogo discorso vale per il li-
cenziamento in tronco per giusta 
causa (ex art. 2119 del codice 
civile): l’inadempimento degli 
obblighi contrattuali da parte 
del quadro è talmente grave da 
impedire la prosecuzione del 
rapporto di lavoro, anche solo 
per i termini di preavviso.

Diritto all’indennità:  
casi particolari
Ci sono infine delle ipotesi in cui 
il preavviso di licenziamento va 
indennizzato in ogni caso:
 risoluzione del rapporto di la-

voro per cessazione dell’attivi-
tà aziendale o fallimento, 
quando non sia possibile svol-
gere in servizio la prestazione;

 morte del lavoratore. In que-
sto caso l’indennità sostituti-
va del preavviso, così come 
tutte le spettanze di fine rap-
porto, andranno liquidate 
agli eredi;

 dimissioni presentate dalla la-
voratrice entro il primo anno 
di età del bambino. In questo 
caso, pur trattandosi di dimis-
sioni, il datore di lavoro dovrà 
corrispondere l’indennità so-
stitutiva nella misura prevista 
per il licenziamento.

[1] art. 234, ccnl 18/7/2008  
per i dipendenti del terziario.

[2] art. 36, parte generale ccnl 1/8/2013 
del personale dipendente dalle 
imprese della logistica, trasporto  
e spedizione.

[3] art. 40, ccnl 17/4/2014.  
per i dipendenti agenzie marittime.

[4] art. 187, ccnl 20/2/2010  
per i dipendenti aziende turistiche 
(Confcommercio).




