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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
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Può capitare di avere una di-
sponibilità finanziaria da in-
vestire: scadenza di prece-

denti investimenti, liquidazione di 
premi economici da parte dell’a-
zienda presso la quale si presta 
servizio, ricavi derivanti dalla 
vendita di un bene immobile, 
un’eredità o una vincita.
Gli affiliati Antonio Pastore iscritti 
a Manageritalia possono acce-
dere a un prodotto assicurativo 
“vita” messo appositamente a 
punto dalle imprese assicuratrici 
Aviva Vita e Generali Italia, che 
si rivela come un’interessante for-
ma di risparmio/investimento: la 

Polizza Nuova Capitello “3176” 
a premio unico una tantum.
Questa polizza sostituisce la pre-
cedente “Capitello”, nata nella 
sua prima stesura nel 1999, e 
presenta sostanziali differenze 
rispetto alle precedenti conven-
zioni che si sono susseguite nel 
tempo. 

Caratteristiche e dettagli
La Polizza Nuova Capitello 
“3176” è tecnicamente una poliz-
za mista a premio unico con riva-
lutazione annua del capitale pre-
stata da Aviva Vita e Generali 
Italia. I premi versati in forma una 

tantum confluiscono nelle 
stesse gestioni separa-

te che le citate imprese 
assicuratrici utilizzano 

per la gestione dei pre-
mi relativi alle Conven-

zioni Capitello e Antonio 
Pastore precedenti, ovve-
ro la gestione separata 

Previr.
Per quanto riguarda le caratte-
ristiche di chi può sottoscrivere 
la polizza ricordiamo che è 
necessario essere iscritti a Ma-
nageritalia in qualità di diri-
genti, ex dirigenti, quadri, ex 
quadri e avere un’età all’in-

gresso compresa tra i 20 e gli 85 
anni. La sottoscrizione è consen-
tita anche ai familiari in linea ret-
ta degli stessi associati (coniuge, 
figli, genitori e nonni).
Il contraente/assicurato potrà 
versare un premio unico una tan-
tum non inferiore a 15.000 euro 
e non superiore a 1.000.000 di 
euro annuo.
Nel rispetto dei massimali annui, 
la sottoscrizione della Polizza 
può essere fatta anche più volte 
in un anno.

I costi
I costi applicati al premio unico si 
limitano a:
 un importo fisso di 30 euro per 

sottoscrizioni fino a 20.000 
euro;

 una percentuale una tantum, 
definita tecnicamente “carica-
mento”, che varia da 3,5% fi-
no a 0,5% in funzione dell’im-
porto del premio versato.

Sul rendimento delle gestioni se-
parate è previsto anche un mini-
mo trattenuto annuo pari allo 
0,70%.
Pur considerando l’assenza, su 
questa polizza, di un rendimento 
minimo garantito annuo e del con-

LA POLIZZA 
NUOVA CAPITELLO “3176”

Dal 15 settembre è sottoscrivibile la Polizza Nuova Capitello “3176”  
utile a soddisfare le esigenze di accantonamento individuale  
degli affiliati all’Associazione Antonio Pastore associati a Manageritalia 
e ai loro familiari
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solidamento del capitale matura-
to e che le performance passate 
non possono essere indicative di 
quelle future, i rendimenti ricono-
sciuti dalle gestioni separate si 
sono sempre attestati ai massimi 
livelli del mercato assicurativo. A 
scadenza è comunque previsto un 
capitale minimo pari al premio 
investito al netto degli eventuali 
riscatti parziali effettuati. 

Scadenze e riscatti
La scadenza è fissata al raggiun-
gimento del 90° anno di età. In 
caso di decesso nel corso del pe-
riodo di durata contrattuale è pre-
vista la liquidazione del capitale 
maturato ai beneficiari designati.
La Polizza Nuova Capitello 
“3176” permette non solo il ri-
scatto totale in qualsiasi momen-
to prima della scadenza contrat-
tuale (a condizione che sia tra-
scorso almeno un anno dalla 
data della sua stipulazione), ma 
anche la possibilità di riscatti 
parziali, con un minimo di 
10.000 euro e lasciando comun-
que in giacenza un capitale pari 
almeno a 10.000 euro.

Perché
Le caratteristiche della Polizza 
Nuova Capitello “3176” costitui-
scono quindi una risposta alle 
esigenze di accantonamento di 
un capitale ai fini di risparmio/
investimento. Tengono inoltre 
conto dell’attuale situazione dei 
mercati finanziari che non con-
sente più alle imprese di assicura-
zione di fissare un rendimento 
minimo garantito annuo, com’era 
previsto invece nelle precedenti 
convenzioni “Capitello”.
Giova qui sottolineare come la 

situazione economico-finanzia-
ria, notevolmente cambiata (vedi 
articoli di approfondimento a cu-
ra di Marco Liera su Dirigente n. 
10-11-12/2017), abbia influenza-
to la creazione di nuovi contratti 
assicurativi e anche le scelte di 
welfare per la nostra categoria, 
sia a livello collettivo sia a livello 
individuale.
Manageritalia, infatti, è impegna-
ta da molti anni con la propria 
controllata Assidir per mettere a 
disposizione dei propri associati 
non solo delle tutele assicurative 
e previdenziali a carattere collet-
tivo, ma anche soluzioni, ugual-
mente molto valide, per esigenze 
individuali dei singoli associati.
Ci riferiamo a scelte di carattere 
personale, da non confondere 
quindi con le polizze collettive e 
cumulative (“vita” e “danni”) le-
gate al nostro contratto collettivo 
nazionale di lavoro prestate dal-
la convenzione stipulata dall’As-

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it

sociazione Antonio Pastore (Con-
venzione 3175). Ciò significa 
che, pur godendo di alcune con-
dizioni particolarmente favorevo-
li, ogni affiliato all’Associazione 
Antonio Pastore, associato a Ma-
nageritalia, potrà accedere alla 
Polizza Nuova Capitello “3176” 
solo se e quando vorrà, secondo 
le proprie disponibilità.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile 
sul sito di Assidir.
I prodotti sono emessi da Aviva Vita SpA sede legale e sede sociale in Italia Via 
Scarsellini 14, 20161 Milano. Pec: aviva_vita_spa@legalmail.it. Capitale sociale € 
155.000.000 (i.v.) R.E.A. di Milano 1676319 Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano e codice fiscale 08701770151. Partita Iva 05930150015. Società soggetta 
a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding SpA. Impresa autorizzata all’e-
sercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato n. 17860 del 9/9/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22/9/1988). 
Iscrizione all’albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00075. Iscrizione all’albo dei 
gruppi assicurativi n. 038.00009.
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Chi domanda... comanda!  
Cambiare le regole degli incontri:  oggi la conversazione la guido io! Roma, 26 settembre - Torino, 27 novembreMilano, 12 dicembre 
  
Eugolf - Emotion & Execution
Lezioni di empowerment manageriale  sul campo da golf
Pieve Emanuele (Mi), 18 settembreCagliari, 5 ottobre - Roma, 10 ottobre

Le parole: finestre o muri?  
Prevenire e gestire i conflitti  nei contesti organizzativi
Firenze, 19 ottobre - Udine, 27 novembre

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
Economics 4 ManagerUn progetto in 5 giornate su come gestire  le tematiche economico-finanziarie  e l’interpretazione del bilancioRoma, a partire dal 25 settembreMilano, a partire dal 7 novembre

Introduzione alla fatturazione elettronicaAnalizzare compiutamente, con taglio  pratico e operativo, le novità normative Milano, 9 novembre - Roma, 13 novembre Bologna, 14 dicembre

Gdpr, il nuovo regolamento Ue sulla privacyCome cambia la protezione dei dati: l’impatto 
sulle aziende
Napoli, 18 settembre - Palermo, 19 ottobreRoma, 29 ottobre - Genova, 4 dicembre Milano, 19 dicembre

MARKETING E VENDITE

Social media marketing  

Come presidiare i canali di social networking 

Roma, 3 e 18 ottobre - Milano, 22 e 30 novembre

Marketing digitale   

Il ruolo dei media digitali nel customer  

journey dei consumatori

Milano, 5 ottobre - Bari, 12 ottobre

AR u VReady? 

Realtà aumentata, virtuale e mixata sono qui. 

Voi siete pronti?

Milano, 16 ottobre - Roma, 12 novembre 

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Digital transformation e Industry 4.0

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale 

Roma, 24 ottobre - Milano, 12 dicembre

Crescere ripensando il business model

Come trasformare l’innovazione in successo

Brescia, 4 ottobre - Milano, 6 novembre

Agile project management 

Scopri i vantaggi della metodologia Agile per 

la gestione dei progetti

Firenze, 26 settembre - Milano, 10 ottobre

Roma, 15 novembre

Corsi da settembre a dicembre
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Il Learning Path “Wellness 360°” 
è costruito per coloro che pensa-
no che essere manager non si-

gnifichi solo avere capacità gestio-
nali e organizzative, ma anche 
capacità di governare il pensiero 
e gestire le proprie emozioni. In 
sostanza: essere, non solo fare.
Energia interiore, ottimismo, impe-
gno, disciplina e resilienza sono 
competenze che accomunano la 
professione del manager con le 
attività di un atleta. Questo Lear-
ning Path punta a migliorare il be-
nessere fisico ed emotivo e, di 
conseguenza, genera effetti positi-
vi sulla capacità del manager di 
guidare il team e i progetti. È ide-
ale per chi mostra segnali di stress 
e vuole combatterli, per chi vuole 
attingere dalle tecniche dello sport 
e della meditazione per potenzia-
re le capacità di leadership e per 
chi desidera sviluppare le capacità 
di resilienza e ottimismo per supe-
rare le condizioni di stress causate 
dalle responsabilità del proprio 
ruolo. 

I learning path
Percorsi già tracciati, per espe-
rienze di apprendimento persona-
lizzate
ll format Learning Path è stato ide-
ato per passare dalla logica della 
singola attività formativa a quella 
dell’esperienza di apprendimento 
integrata e blended. Ciascun Lear-
ning Path, che presenta una sele-
zione di pillole formative, corsi 
online e giornate di formazione in 
presenza, permette di creare la 
tua storia della formazione a par-

LEARNING PATH: WELLNESS 360°

tire da una narrazione che abbia-
mo immaginato per te. Ogni Lear-
ning Path è suddiviso in più aree 
per permettere di affrontare diver-
se tematiche e più discipline di 
apprendimento. Il Learning Path 
Wellness 360°comprende: Yoga 
& Mindfulness per il benessere 
emotivo; laboratori per gestire lo 
stress e aumentare la resilienza; 
situazioni mutuate dalle più diver-
se discipline sportive per esercita-
re la propria leadership e la capa-
cità di stare in squadra. 
La partecipazione è flessibile e 
modulabile in base alle esigenze: 
ogni attività può essere fruita sin-
golarmente e non prevede prope-
deuticità.

Wellness 360°: le prossime 
attività a calendario

Running manager
Attività fisica e sport possono di-
ventare strumenti per aumentare 
coinvolgimento, motivazione nei 
singoli e coesione nei team. La 
corsa è funzionale a creare una 
forma mentis adeguata a gestire lo 
stress.  
Segrate, Palacus Idroscalo 
27 settembre, 9-13

EcoBodyMind
Gran parte dei sintomi negativi 
legati allo stress riguardano in mo-
do particolare l’umore e la nostra 
normale capacità di reagire agli 
eventi esterni. Questa abilità può 
essere migliorata.   
Milano, 15 novembre, 9-13
Bologna, 29 novembre, 9-13

Mindstrength
La ricerca scientifica ha dimostrato 
che l’abbinamento movimento/
stimoli cognitivi è il metodo più 
efficace per stimolare e rendere 
più performanti le capacità cogni-
tive. La metodologia Mindstrength 
abbina esercizi complessi dal pun-
to di vista cognitivo con la stimola-
zione motoria.
Segrate, Palacus Idroscalo 
5 ottobre, 9-13

Vincere sotto pressione 
Insegnamenti per il management 
dal mondo dello sport competitivo 
ad alto livello
I partecipanti, supportati da un 
questionario di autovalutazione, 
saranno accompagnati da un 
esperto nella preparazione di 
sportivi di élite e da uno specialista 
delle tecniche di gestione dello 
stress nel mondo del lavoro.
Roma, 15 ottobre, 14-18
Milano, 16 ottobre, 9-13

Anna Scirea - ascirea@cfmt.it - tel. 0254063111
PER INFORMAZIONI: 

I segreti dello sport e altre tecniche per superare  
lo stress e potenziare le capacità di leadership
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