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Abbiamo già scritto che le 
dimissioni sono la risolu-
zione del rapporto di la-

voro da parte del dirigente e 
possono essere determinate da 
giusta causa.  

Nozione di giusta causa
La nozione giuridica di giusta 
causa è generica: si tratta di un 
motivo (o di più motivi) la cui 
gravità e rilevanza è addebitabi-
le all’altro soggetto del rapporto 
di lavoro e tale da non consentire 
di proseguire oltre nel rapporto, 
neppure un giorno di più.
Il comportamento del datore di 
lavoro, dunque, nell’ipotesi di di-
missioni, è tale da far venire meno 
l’elemento fiduciario che sottende 
a ogni rapporto professionale, 
ma che è ancora più importante 
e forte in quello dirigenziale.

LE DIMISSIONI  
PER GIUSTA CAUSA

CONTRATTO

Il rapporto di lavoro del dirigente può essere  
troncato con effetto immediato e non è richiesto  
il preavviso. Facciamo il punto

Il rapporto di lavoro, dunque, 
viene risolto – troncato – con ef-
fetto immediato: le dimissioni per 
giusta causa sono denominate 
anche dimissioni in tronco.

E i termini di preavviso?
Se il dirigente ha stipulato un 
contratto di lavoro a tempo de-
terminato può risolverlo senza 
dover rispettare la scadenza del 
termine.
Se invece, ed è l’ipotesi più fre-
quente, ha stipulato un contratto 
di lavoro a tempo indetermina-
to, in presenza di giusta causa 
può risolvere il rapporto di lavo-
ro senza dare il preavviso. Anzi, 
l’art. 2119 del codice civile di-
spone che il dimissionario ha 
diritto di vedersi riconosciuta e 
pagata l’indennità sostitutiva del 
preavviso, nella misura prevista 

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia
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per il caso di licenziamento.
Si potrebbe dire che il datore di 
lavoro, con l’obbligo di corri-
spondere l’indennità sostitutiva 
del preavviso, è tenuto per legge 
a risarcire il dirigente costretto ad 
andarsene per un fatto addebita-
bile al datore di lavoro stesso.

Dimissioni in tronco:  
i motivi più frequenti
Ma quali possono essere i casi 
più frequenti che danno titolo al 
dirigente di dimettersi in tronco?
Alcuni sono previsti dal contratto 
collettivo: per esempio, l’art. 16 
(trasferimento), l’art. 20 (trasferi-
mento di proprietà dell’azienda) 
e l’art. 24 (mutamento di posizio-
ne) del ccnl dirigenti terziario del 
31 luglio 2013 consentono all’in-
teressato di risolvere il rapporto 
di lavoro per giusta causa verifi-
candosi determinate situazioni.
Ad esempio, se il dirigente non 
intende accettare un trasferimen-

to che comporti per lui un detri-
mento professionale, può dimet-
tersi per giusta causa.
Oppure ancora, se gli viene affi-
data una nuova mansione – per 
esempio a seguito di ristruttura-
zione o di cambio di proprietà – 
ma di fatto nella sostanza ciò 
comporti una dequalificazione, 
potrà rassegnare le dimissioni 
per giusta causa.

Il rapporto con  
il datore di lavoro
Di solito se il dirigente è costretto 
a fare una scelta così grave e 
definitiva i rapporti tra le parti si 
deteriorano irrimediabilmente.
È difficile perciò che il datore di 
lavoro ammetta la giusta causa e 
il dirigente sia costretto a inoltra-
re ricorso all’Autorità giudiziaria 
per vedere riconosciute le pro-
prie ragioni.
Da diversi anni, però, i dirigenti 
del terziario, dei trasporti e degli 

alberghi[1] possono, in alternati-
va, proporre ricorso al collegio di 
conciliazione e arbitrato, di cui al 
contratto stesso.
L’art. 38 del ccnl dei dirigenti del 
terziario e le altre norme corri-
spondenti hanno ripreso il dispo-
sto dell’art. 2119 del codice civile, 
migliorandolo sotto due aspetti: 
1) la possibilità di fare ricorso al 

collegio arbitrale, anziché al 
tribunale, che consente di frui-
re di una procedura molto 
snella e veloce;

2) sussistendo la giusta causa di 
dimissioni, il dirigente avrà di-
ritto a ottenere, oltre all’inden-
nità sostitutiva del preavviso, 
anche un’indennità supple-
mentare pari a un terzo dell’in-
dennità del preavviso stesso.

Poiché in ogni caso l’onere di 
provare la sussistenza della giu-
sta causa, che deve essere già 
specificata nella lettera di dimis-
sioni, ricade sul dirigente, è op-
portuno che l’interessato, prima 
di compiere questo passo, si con-
sulti con la propria associazione 
territoriale o con un legale di fi-
ducia.
Ricordiamo, infine, che dal 12 
marzo 2016 anche le dimissioni 
in tronco per giusta causa devono 
essere formalizzate, a pena di 
inefficacia, esclusivamente con 
modalità telematica[2].

[1] art. 38 ccnl 31/7/2013 dirigenti 
terziario; art. 41 ccnl 18/12/2013 
dirigenti trasporti; art. 37 ccnl 
24/6/2004 dirigenti alberghi 
Federalberghi; art. 39 ccnl 
23/1/2014 dirigenti alberghi Aica.

[2] art. 26 decreto legislativo 151/2015; 
decreto ministeriale 15 dicembre 
2015.
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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:

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
Calcolare i costi “giusti” per prendere  le decisioni “giuste”Migliorare strategicamente la redditività  della propria impresa Milano, 5 marzo - Torino, 12 giugno

               Come sta cambiando il mestiere del Cfo  
               tra nuove norme e tecnologie digitali               Oltre il ciclo attivo e passivo  e la tenuta della contabilità generale Milano, 20 marzo - Roma, 13 maggio

               Il mestiere del Cfo: dalla compliance  
               alle nuove sfide normative                Le principali necessarie modifiche delle attività amministrative per rispondere alle 

nuove esigenzeMilano, 16 aprile - Roma, 5 giugno

   

MARKETING E VENDITE

Win the deal: advanced sales negotiations  

Strategie e tecniche di negoziazione  

per creare valore nella vendita di soluzioni

Roma, 28 febbraio - Milano, 18 marzo o 4 giugno

Firenze, 6 giugno

Tattiche negoziali e contromosse 

Come arricchire le proprie capacità negoziali

Cagliari, 8 marzo - Roma, 15 marzo

Milano, 8 aprile - Firenze, 3 luglio

Milano, 9 luglio

Realtà aumentata e virtuale per il business 

Dati, Use-case e demo per capire come  

AR e VR cambiano il marketing  

e la comunicazione BtoB e BtoC

Milano, 21 marzo o 21 maggio

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

               PLAY LIST: la storia siamo noi                Il nuovo time management emozionale                di Luciano Ziarelli
Milano, 2 aprile - Torino, 11 luglioAncona, 18 maggio - Roma, 6 giugno

Essere brand ambassador della propria aziendaCreare la propria strategia personaleRoma, 5 marzo - Milano, 8 maggioPadova, 4 giugno

Read the Room!  
Governare le dinamiche di relazione  e interazione nei team 
Genova, 19 marzo- Roma, 2 aprileMilano, 28 maggio

NEW!

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Il modello A3: come adottare un approccio 

sistemico al problem solving 

Come coniugare problem solving, management 

e coaching, attraverso un approccio sistemico  

e strategico
Roma, 6 marzo - Milano, 15 aprile

Digital transformation e industry 4.0

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale 

Milano, 9 aprile - Roma, 15 maggio

                 Ambidextrous organization 

                 Management innovation & strabismo

                  organizzativo

Milano, 28 maggio - Roma, 4 giugno

NEW!

NEW!

NEW!



8181GENNAIO/FEBBRAIO 2019

Cfmt ha sviluppato in partner-
ship con John Peter Sloan - 
la Scuola “Improve your 

English skills”, il progetto volto a 
migliorare la conoscenza della lin-
gua inglese. Potrete scegliere uno 
tra i tre percorsi modulari proposti, 
sulla base della motivazione perso-
nale, dell’obiettivo e del livello in-
dividuale di conoscenza dell’ingle-
se. Ogni classe è infatti composta 
da studenti con un livello omoge-
neo, al fine di garantire una docen-
za adeguata a tutti i partecipanti.
I tre percorsi, accessibili in base ai 
risultati del test di conoscenza della 
lingua inglese svolto dalla John 
Peter Sloan - la Scuola, sono i se-
guenti:

Inglese base  
per il lavoro

Questo percorso è adatto a chi si 
riconosce nella frase “Ho studiato 
l’inglese in passato, ma ho un livel-
lo davvero basico”.
Propone soluzioni per acquisire 
strumenti e competenze basiche 
per gestire le tipiche situazioni la-
vorative in inglese, evitando le clas-
siche “maccaronate”. Il corso è 
fruibile interamente a distanza, at-
traverso la piattaforma e-learning 
John’s Angels, senza vincoli di ora-
rio. Nell’arco dell’anno a disposi-
zione si stima una media di due ore 
a settimana in autoformazione. 
Oltre ai contenuti della piattafor-
ma, è disponibile il servizio “How 
can I help you”, incontri individua-
li di un’ora con il teacher, di consu-

IMPROVE 
YOUR ENGLISH 
SKILLS!

lenza individuale, per affrontare 
obiettivi specifici (ad esempio, revi-
sione di un cv in inglese, di un re-
port o aiuto nelle presentazioni 
lavorative).

Working efficiently  
in English

Percorso per chi si riconosce nell’af-
fermazione “Ho un buon livello di 
inglese, ma vorrei capire e sapermi 
esprimere meglio”
Chi non ha una solida competen-
za linguistica e si trova a gestire 
in maniera occasionale comuni-
cazioni in inglese, sia scritte che 
orali, vive sempre queste situa-
zioni con preoccupazione, sen-
tendosi “bloccato/a”. Questo 
percorso propone soluzioni per 
gestire al meglio le comunicazio-
ni in inglese con clienti e colleghi 
e aiuta ad acquisire strumenti e 
sviluppare competenze per gesti-
re con la giusta confidence le ti-
piche situazioni lavorative in in-
glese. Sette appuntamenti da tre 
ore ciascuno con cadenza setti-
manale presso le sedi di Cfmt a 
Milano e Roma. Anche per que-
sto percorso è disponibile il ser-
vizio “How can I help you”, in-
contri individuali di un’ora con il 
teacher, di consulenza individua-
le, per affrontare obiettivi speci-
fici. Infine, a disposizione di ogni 
partecipante, la piattaforma 
Speexx: percorso in autoforma-
zione che prevede una media di 
1 ora di studio a settimana per la 
durata di 6 mesi.

English gym 
“Ho un ottimo livello di inglese e 
vorrei tenermi allenato”

Il percorso è dedicato 
a chi ha già un ottimo 

livello di inglese ma vuole mante-
nerlo in allenamento per svilup-
pare la confidence nella conver-
sazione su temi di business mana-
gement; saper catturare l’atten-
zione grazie alla powerful lan-
guage; saper gestire presentazio-
ni e negoziazioni in maniera effi-
cace. Il percorso prevede un im-
pegno minore rispetto al Working 
efficiently: è formato da un ap-
puntamento settimanale in pre-
senza presso le sedi di Cfmt a 
Milano e Roma e momenti infor-
mali di business conversation. 
Anche per questo percorso è di-
sponibile il servizio “How can I 
help you” e la piattaforma 
Speexx. I prossimi percorsi parti-
ranno da marzo nelle sedi di Ro-
ma e Milano, per avere informa-
zioni di dettaglio visita il sito  
cfmt www.cfmt.it.

Per l’iscrizione, o per maggiori informazioni, 
inviare un’email a english@cfmt.it specificando 
a quale percorso si è interessati 
ed eventualmente la sede (Milano o Roma).

PER INFORMAZIONI:
Roma – Veronica Ciccarone  
vciccarone@cfmt.it, tel. 06 5043053
Milano – Roberta Corradini rcorradini@cfmt.it,  
o Luisa Panariello lpanariello@cfmt.it,  
tel. 02 5406311



A
SS

ID
IR

78 GENNAIO/FEBBRAIO 2019

Gestire il rischio è oggi per 
i manager un’attività quo-
tidiana e determinante 

nel business, ma lo deve essere 
anche nella vita professionale e 
personale. Per farlo al meglio ser-
ve informazione, conoscenza e 
competenza, valutazione e coper-
tura. 
Assidir è lo strumento (altamente 
professionale, di proprietà e dedi-

cato) che Manageritalia mette a 
disposizione dei manager per far-
lo a ragion veduta e a 360 gradi 
nella sfera professionale, persona-
le e familiare. Questa la mission 
che la guida da oltre 25 anni. 
Un’azione che parte dalle tutele 
contrattuali riservate ai dirigenti 
del terziario, si amplia alla sfera 
professionale e personale dell’as-
sociato (dirigente, quadro, profes-

IL “RISK MANAGER”  
DEGLI ASSOCIATI  

Manageritalia mette a disposizione
degli associati e dei loro familiari supporto 
e assistenza in campo assicurativo

sional o pensionato) e dei suoi fa-
miliari.

Convenzione assicurativa 
Antonio Pastore 
La Convenzione assicurativa Anto-
nio Pastore, che è la previdenza 
integrativa individuale del ccnl di-
rigenti, ha da sempre Assidir quale 
intermediario verso le compagnie 
assicuratrici. Un’azione che si 
completa e valorizza con la gestio-
ne operativa e amministrativa e la 
consulenza diretta ai dirigenti. Si 
tratta della gestione delle posizio-
ni individuali attive per garantirne 
correttezza e conformità; dell’in-
formazione e dell’assistenza in 
caso di sinistro sulla copertura e 
l’attivazione del relativo iter. E poi 
il supporto porta a porta su tutto il 
territorio nazionale con la costan-
te presenza dei consulenti presso 

 Convenzione Antonio Pastore
 Polizza infortuni
	Responsabilità civili  

e penali

le associazioni e delegazioni di 
Manageritalia. In questo caso, ol-
tre tutto quanto riguarda la Con-
venzione Antonio Pastore, Assidir 
si occupa dell’analisi della situa-
zione assicurativa personale 
dell’associato e dei suoi familiari 
con un servizio gratuito di check-
up che arriva a indicare, per le 
aree che eventualmente risultasse-
ro scoperte, le soluzioni persona-
lizzate più idonee. In estrema sin-
tesi, nel 2018 parliamo di 38mila 
posizioni individuali gestite e 18mi-
la consulenze telefoniche, online 
e/o di persona. 

Sfera contrattuale (ccnl)
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Coperture assicurative  
per la famiglia 
Oltre alla Convenzione Antonio 
Pastore, Assidir mette a disposi-
zione soluzioni assicurative che 
coprono tutte le possibili esigen-
ze del nucleo familiare nella tute-
la della persona, del patrimonio 
e di tutto quanto ci è più caro.
Si tratta di previdenza integrativa 
individuale, con possibilità di ot-
tenere un capitale a favore dei 
propri familiari accantonando 
periodicamente importi anche 
non rilevanti, e delle cosiddette 
polizze vita. E, in aggiunta ai fon-
di di assistenza sanitaria previsti 
dal ccnl dirigenti, offre coperture 
in caso di infortunio, malattia e 
non autosufficienza dedicate ai 
familiari.
Con la Nuova Capitello, polizza 
mista a premio unico con rivalu-
tazione annua del capitale, riser-
vata agli affiliati all’Associazione 
Antonio Pastore e ai loro familia-
ri, si vuole rispondere a esigenze 
di protezione e accumulo di capi-
tale. C’è poi la salvaguardia del 
patrimonio personale, sia attra-
verso le coperture di responsabi-
lità civile (con particolare riferi-
mento alle problematiche legate 
alla vita privata, alla conduzione 
dell’abitazione, prima casa o se-
condarie e dei mezzi di trasporto 
come auto e moto), sia attraverso 
polizze di più compagnie assicu-
ratrici, ognuna con caratteristi-

che proprie, accuratamente sele-
zionate per poter soddisfare le 
più diverse esigenze degli asso-
ciati Manageritalia e dei loro fa-
miliari. Per il 2018 parliamo di 
6mila clienti e 8mila prestazioni 
erogate.
Per chiudere, la nuova proposta 
di Assidir, la polizza assicurativa 
“Personal D&O” per proteggersi 
quando problemi sorti sul luogo 
di lavoro invadano il campo della 
vita privata e mettano a rischio il 
patrimonio personale del dirigen-
te e della sua famiglia.

Coperture online  
e card Manageritalia
Nell’offerta Assidir sono inoltre 
presenti diverse coperture assicu-
rative che possono essere sotto-
scritte direttamente attraverso la 
sezione e-commerce del sito di 
Assidir. Le coperture attive oggi 
sono quelle della famiglia, delle 
vacanze e della salute, un’offerta 
che si aggiorna e amplia continua-
mente.
Non va dimenticato, infine, il ser-
vizio di assistenza sanitaria e non 
in Italia e all’estero collegato alla 
card Manageritalia. 

L’assistenza a tutto campo
Sul fronte delle imprese va ricorda-
ta l’assistenza nella verifica degli 
adempimenti previsti dalle vigenti 
leggi a fronte di eventuali infortuni 
del personale (ex art. 18, ccnl di-

rigenti) e l’offerta per quelle che 
nell’ambito del welfare aziendale 
intendono offrire ai propri dipen-
denti assistenza sanitaria e rimbor-
so delle spese mediche attraverso 
la Cassa “Carlo De Lellis”. 
Assidir risponde e affianca anche 
gli associati che operano come li-
beri professionisti offrendo un am-
pio ventaglio di coperture assicu-
rative. Per questi e per tutti c’è poi 
assistenza e consulenza per la 
definizione e la sottoscrizione di 
molte polizze assicurative poco 
conosciute, ma molto importanti, 
come ad esempio quella per la 
tutela legale.
Alla base di tutto e quale punto di 
partenza, anche qui il servizio di 
check-up assicurativo gratuito gra-
zie al quale Assidir, insieme all’as-
sociato, individua i rischi, li valuta 

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it
www.assidir.it

e fornisce una consulenza utile per 
limitare o annullare le conseguen-
ze di qualsiasi evento. Per quanto 
riguarda quest’area parliamo di 
3mila clienti e 6.700 consulenze e 
servizi erogati.
Insomma, seppure tanti conosca-
no Assidir, la utilizzino e l’apprez-
zino, anche in ottica di essere sem-
pre al passo con i tempi, vale la 
pena di ricordarci di gestire i nostri 
rischi con il suo supporto.

 La Cassa De Lellis - Cassa 
interaziendale di assistenza 
sanitaria

Welfare aziendale

Sfera extra contrattuale

	Coperture assicurative per gli associati Manageritalia e loro familiari
	Persona: infortuni, long term care ecc.
	Patrimonio: casa, auto ecc.
	Risparmio: Nuova Capitello, fondo pensione ecc.
	Viaggi e Vacanze: annullamento viaggi, bagaglio ecc. 
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