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La risoluzione del rapporto 
di lavoro, oltre che per li-
cenziamento, può aver luo-

go per dimissioni, ossia su ini-
ziativa del lavoratore. Sebbene 
la legge non dica nulla a riguar-
do, quasi tutti i contratti colletti-
vi richiedono per le dimissioni la 
forma scritta. E, senza dubbio, 
l’atto scritto è l’unico mezzo 
idoneo a dare certezza alla vo-
lontà del lavoratore e a determi-
nare la decorrenza dei termini 
di preavviso.  

Preavviso di dimissioni
Ci sono dei termini di preavviso 
da rispettare. Spesso tali termini 
coincidono con quelli stabiliti 
per il licenziamento, con alcune 
eccezioni[1]. I contratti  dei tra-
sporti, della logistica e delle 
agenzie marittime prevedono, 
per il licenziamento, termini di 2 
mesi e 15 giorni, per i quadri che 
non hanno superato i 5 anni di 
servizio, 3 mesi e 15 giorni, per 
i lavoratori con anzianità com-
presa tra i 5 e i 10 anni, 4 mesi 

LE DIMISSIONI VOLONTARIE

QUADRI

Tutto quello che c’è da sapere sui tempi e le modalità

e 15 giorni, per i quadri con ol-
tre 10 anni di servizio. Questi 
termini, in caso di dimissioni, 
vanno ridotti della metà. 
Il contratto del terziario[2], inve-
ce, prevede termini di dimissioni 
ad hoc: 45 giorni di calendario 
per i quadri con anzianità fino a 
5 anni, 60 giorni per anzianità 
tra i 5 e i 10 anni di servizio e 
90 giorni in caso di anzianità 
superiore a 10 anni.
Il preavviso di dimissioni può es-
sere svolto in servizio, lasciando 
così intatti per tutta la sua durata 
i diritti e gli obblighi connessi 
alla prestazione lavorativa, op-
pure può essere corrisposta l’in-
dennità sostitutiva.
A fronte delle dimissioni, il dato-
re di lavoro, su richiesta del la-
voratore, potrà rinunciare al 

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

[1] art. 36, Parte generale del ccnl unico 
della logistica, trasporto merci e 
spedizione dell’1/8/2013; art. 40, ccnl 
17/4/2014 per i dipendenti agenzie 
marittime.

[2] art. 241, ccnl 18/7/2008 dipendenti 
terziario.
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preavviso, senza pagamento 
della relativa indennità, inter-
rompendo così con effetto imme-
diato il rapporto lavorativo. 

Esonero prestazione
Qualora invece sia l’imprendito-
re, di sua iniziativa, a esonerare 
il lavoratore, dovrà corrisponder-
gli l’indennità sostitutiva. Il dipen-
dente che si dimetta senza rispet-
tare i termini di preavviso sarà 
tenuto a risarcire il danno subito 
dal datore di lavoro: quest’ulti-
mo, infatti, potrà trattenergli dal-
le spettanze nette di fine rappor-
to l’importo lordo delle retribu-
zioni dei mesi non lavorati. 
Un’eccezione a quanto detto è 
contenuta nei contratti collettivi 
dei dipendenti di aziende del 
settore trasporti, della logistica 

e delle agenzie marittime: il da-
tore di lavoro ha facoltà di tron-
care il preavviso, sia all’inizio 
che durante lo svolgimento, sen-
za corrispondere alcuna inden-
nità sostitutiva.

Dimissioni telematiche: 
come funziona
A partire da marzo 2016 le di-
missioni devono essere formaliz-
zate, a pena di inefficacia, 
esclusivamente con modalità te-
lematica[3]. Non è più sufficien-
te, 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 

quadro sul sito dell’Inps o del 
ministero del Lavoro. In questo 
caso è necessario munirsi del Pin 
dispositivo dell’Inps o dello Spid 
(Sistema pubblico di identità digi-
tale).
In alternativa, il dipendente po-
trà rivolgersi a un soggetto abi-
litato (Manageritalia, patrona-
to, Ispettorato territoriale del 
lavoro) che avrà il compito di 
identificare il lavoratore, compi-
lare i dati e inviarli al ministero 
del Lavoro.
Entro 7 giorni dalla trasmissione 
del modulo il lavoratore ha la 
facoltà di revocare le dimissioni 
con le medesime modalità.

[3]  art. 26, decreto legislativo 151/2015; 
decreto ministeriale del 15 dicembre 
2015.

SALES FACTOR INDEX
DOV’È LA TUA ORGANIZZAZIONE NEL PROCESSO 

DI SALES TRANSFORMATION?

CFMT, in collaborazione con il COE (Centre of Excellence) di BIP, Business Integration 
Partners, dà il via alla survey per individuare le Sales Best Practice che meglio rap-
presentano le competenze necessarie alle organizzazioni aziendali per raggiungere la 
migliore efficacia commerciale.

I partecipanti avranno la possibilità di fotografare lo stato dell’arte della propria 
realtà aziendale e confrontarla con altre organizzazioni.   
I dati di confronto sui kpi provengono dal censimento delle migliori organizzazioni 
commerciali al mondo effettuato negli anni da CSO Insights (Miller Heiman Group). 

Sei un direttore commerciale o marketing e vuoi trovare nuovi 
stimoli per collaborare su strategie trasformative di successo?  
Partecipa alla survey.

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ, LE RICERCHE E I NUOVI TREND SU:
www.cfmt.it/ricerche-e-servizi

PARTECIPA 
ALLA SURVEY
bit.ly/salesfactorindex

SCHIERIAMO        SEMPRE LA FORMAZIONE MIGLIORE

In collaborazione con




