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I “Vademecum operativi” sono delle guide semplificate che lo Studio predispone a favore dei propri clienti, non sono veri e propri manuali ma sintesi 
dell'esperienza dello Studio nella pratica quotidiana dell’amministrazione del personale, utilizzabili per trovare soluzioni e proposte per la gestione degli 
aspetti contrattuali-normativi e per evitare gli errori più ricorrenti. 
 
Nella loro stesura si sceglie volutamente di evitare tecnicismi o terminologie giuridiche, anche con il rischio, comunque limitato, di dire delle imprecisioni, 
allo scopo però di permettere la lettura anche ai non esperti di “diritto del lavoro”; sono pensati, quindi, come dei mini-manuali per non addetti ai lavori. 
Si consiglia di dedicare qualche minuto alla loro lettura, posso assicurare che non si tratta mai di una perdita di tempo.  
 
Questo elaborato nello specifico, vuole essere un supporto generale di carattere informativo, una prima guida ai datori di lavoro, agli imprenditori e ai loro 
preposti, per una corretta gestione del personale in forza, dei collaboratori e dei rapporti con lo Studio. 
 
Gli argomenti sono molti, anche se non tutti, e coinvolgono tutta la vita lavorativa di un lavoratore, dalla sua assunzione fino al termine del rapporto di lavoro 
e oltre. 
 
Ovviamente si tratta di una sintesi non esaustiva delle principali norme e degli adempimenti che la legge pone a carico delle aziende in materia di lavoro e, 
comunque, a mero riepilogo di informazioni già puntualmente e costantemente fornite dallo Studio ai clienti ogni volta che se ne presenti l’occasione. 
 
La legislazione è in continua evoluzione, quindi, le norme possono cambiare, essere abolite o ancora possono essere introdotti nuovi adempimenti. 
Lo Studio rimane a disposizione per approfondire qualsiasi argomento. 
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I principali argomenti trattati sono individuati in modo estremamente sintetico e l’obiettivo è quello di rappresentare la casistica: 
 (LA SOLITA) PREMESSA 
 LA DEFINIZIONE DI DIMISSIONI 
 LE DIMISSIONI PER MOTIVI VOLONTARI 
 LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA 
 IL PREAVVISO CONTRATTUALE 
 FORMA DELLE DIMISSIONI e PROCEDURA TELEMATICA 
 I CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA 
 LE DIMISSIONI NELLE SEDI PROTETTE 
 DIMISSIONI E CONTRATTO A TERMINE 
 LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI 
 IL DIRITTO DI RIPENSARCI 
 LE CONSEGUENZE – facciamo il punto 
 

(LA SOLITA) PREMESSA 
Questo non è, ripeto, questo non è un ordinamento di common law. Intendo dire che le sentenze dei giudici non producono diritto. Anche 
tu che hai guardato qualche puntata di Law&Order te ne sarai reso conto.  
L’ordinamento Italia è del tipo “civil law”: solo le leggi, e quelle che somigliano alle leggi, possono introdurre diritto. 
Tuttavia, spesso, la legge necessita di una spinta per essere somatizzata dall’ordinamento, serve un atto che ne determini la corretta 
operatività in quello che noi tecnici chiamiamo “diritto reale”. Come e quando devi pagare le imposte, ad esempio.  
Questi atti sono rappresentati dal c.d. “diritto circolatorio”, le circolari emanate dagli Istituti chiamati ad operare su quella questione, ma 
anche le sentenze dei giudici c.d. di merito o di legittimità, che tracciano l’indirizzo della giurisprudenza maggioritaria su quella stessa 
questione. E che dobbiamo conoscere. 
Ecco perché, in queste infostudio, dovrò citarne qualcuna.  
E poiché l’impianto giuslavoristico si adegua al diritto vivente, queste infostudio saranno oggetto di molteplici modifiche o integrazioni. 
 
LA DEFINIZIONE DI DIMISSIONI 
Le dimissioni sono, come il licenziamento, un atto unilaterale recettizio, rappresentano un esercizio disponibile del lavoratore subordinato, 
prevedono vincoli di forma a pena inefficacia. 
Atto unilaterale perché provengono da una sola parte del rapporto di lavoro, il lavoratore in questo caso.  
Atto recettizio perché hanno efficacia (sono valide) dal momento in cui l’altra parte (il datore di lavoro) ne viene a conoscenza (ne riceve 
l’informazione). Più in generale potremmo parlare di “recesso dal contratto di lavoro”, dove per recesso si intende la rescissione, la fine 
degli effetti. 
Esistono due tipologie di dimissioni: le dimissioni per motivi volontari (personali) e le dimissioni per giusta causa e, al loro interno, molteplici 
casistiche procedurali e più eccezioni: 

 le dimissioni dal contratto a tempo indeterminato 
 il recesso che interviene in un contratto a termine 
 le dimissioni durante il periodo di prova 
 le dimissioni durante periodi c.d. protetti 
 le dimissioni per fatti concludenti 
 le dimissioni per causa di morte del lavoratore 

Vedremo che, differenti circostanze producono differenti procedure e tutele in capo al lavoratore. 
 
Alla base di un rapporto di lavoro troviamo l’elemento fiducia. 
LE DIMISSIONI PER MOTIVI VOLONTARI 
Quando, per motivi indipendenti da comportamenti del datore di lavoro o determinati dall’ambiente in cui operi, che quindi niente c’entrano 
con la fiducia che hai nei confronti del suo ruolo o del contesto aziendale, le tue dimissioni saranno per motivi volontari. 
Ad esempio, hai trovato un nuovo posto di lavoro più vicino a casa, meglio retribuito, hai preso la decisione per motivi personali. 
In questo caso, non si ravvisa le necessita di allontanarsi dal posto di lavoro immediatamente, pertanto, salvo qualche eccezione di cui 
parlerò in seguito, sei tenuto a comunicare le dimissioni per tempo, prestando il c.d. preavviso. 
LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA 
Quando, invece, per motivi che dipendono da comportamenti del datore di lavoro o determinati dall’ambiente in cui operi, che ti hanno 
portato, ti hanno obbligato, ad andartene, le tue dimissioni saranno per giusta causa e risultano assimilate ad un licenziamento. 
In questo caso è la giurisprudenza maggioritaria che elenca in modo piuttosto tassativo le casistiche che legittimano la giusta causa, che è 
tutta da provare ed è onere a tuo carico:  

 il mancato pagamento delle ultime 3 mensilità (dove per mensilità si intendono anche quelle aggiuntive),  
 il mancato accredito dei contributi ai fini pensionistici da parte dell’azienda,  
 molestie sul posto di lavoro in senso generale, 
 il peggioramento delle mansioni lavorative che possono portare a conseguenze psicologiche, 
 anche solo un episodio di molestie sessuali, 
 un comportamento reiterato di tipo ingiurioso del superiore nei confronti del dipendente, 
 il verificarsi di episodi di mobbing, 
 la pretesa di lavori illeciti, 
 un cambiamento considerevole delle condizioni di lavoro, 
 la sede di lavoro è stata spostata senza dare le motivazioni tecniche, organizzative e produttive che sono previste nell’articolo 2103 

del Codice Civile, 
 nel caso in cui l’azienda sia stata ceduta e trasferita senza soluzione di continuità e il passaggio ha comportato un brusco 

cambiamento delle condizioni lavorative. In questo caso, il lavoratore ha tre mesi di tempo per dare le dimissioni per giusta causa. 



 

  

 

Come potrai capire, in queste casistiche, hai la possibilità di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro, senza dover dare un preavviso al 
tuo datore di lavoro. 
Più in generale, integrano la giusta causa di dimissioni: 

a) gli inadempimenti contrattuali del datore di lavoro 
b) le sopraggiunte circostanze particolari che non permettono più al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa. 

 
IL PREAVVISO CONTRATTUALE 
Secondo il Codice Civile, articolo 2118 “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso 
nel termine e nei modi stabilità dalle norme corporative (ora Contratti Collettivi di Lavoro), dagli usi o secondo equità. In mancanza di 
preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il 
periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione per morte del prestatore di lavoro”. 
 
Considerazione #1: il preavviso è dovuto da entrambe le parti del rapporto di lavoro. 
Considerazione #2: il preavviso è applicato al contratto a tempo indeterminato. 
Considerazione #3: i modi e tempi sono definiti dal C.C.L. (di norma la durata è proporzionale al livello di inquadramento e all’anzianità in 
azienda). 
Considerazione #4: in caso di mancanza, è previsto il pagamento della parte inadempiente di un importo equivalente a quello della 
retribuzione (lorda) maturata nel periodo di preavviso non effettuato. 
Considerazione #5: il preavviso deve essere lavorato. La malattia, l’infortunio, le ferie, altre assenze, lo sospendono. 
 
Il preavviso di dimissioni ha la funzione di sostenere il datore di lavoro, che lo subisce, concedendogli il tempo necessario per trovare una 
nuova figura che vada a sostituire il lavoratore dimissionario e per poter, anche se limitatamente, effettuare il passaggio di consegne. 
Può accadere che, per tue esigenze, tu non possa concretamente rispettare il completo periodo di preavviso.  
Puoi chiedere di esserne dispensato, in tutto o in parte, per iscritto e: 

- se l’azienda accetta, sempre per iscritto, tu sei libero, il rapporto cessa, non sei tenuto ad erogare alcuna indennità risarcitoria e 
nemmeno ti è dovuta, 

- se l’azienda non accetta, devi prestare il preavviso 
- se l’azienda non accetta e decidi lo stesso di non prestare il preavviso, potrà esserti trattenuto dall’ultimo cedolino paga 

l’equivalente in retribuzione del preavviso non effettuato. 
Infine, il preavviso fa parte dei c.d. diritti disponibili, pertanto è rinunciabile anche in sede di conciliazione. 
 
FORMA DELLE DIMISSIONI e PROCEDURA TELEMATICA 
Le dimissioni, intendendo la c.d. lettera di, oggi non esiste più, salvo nei casi del punto successivo. 
Infatti, dal 2015 è operativa la procedura telematica di dimissioni, che serve a confermare di fronte al Ministero del Lavoro la tua effettiva 
identità e la tua effettiva volontà di dimetterti. 
È stata introdotta per contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. Personalmente mai viste in 25 anni di carriera. 
Pertanto, in caso di dimissioni, il lavoratore è tenuto, a pena inefficacia, ad effettuare la comunicazione telematica di recesso dal rapporto 
di lavoro avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero del Lavoro sul sito www.cliclavoro.it sezione dimissioni 
telematiche, in caso di dimissioni volontarie, per giusta causa o per ratificare una risoluzione bilaterale consensuale1.  
A questo fine, preciso che devi conoscere i riferimenti del datore di lavoro, che trovi sul contratto di lavoro, inclusa la pec, e che nella casella 
“decorrenza delle dimissioni” deve essere inserita la data di calendario del giorno successivo all’ultimo giorno di effettivo lavoro (esempio: 
ultimo giorno di lavoro 31/12/2022, decorrenza 01/01/2023, non importa se cade in giorno festivo). 
La procedura telematica può essere eseguita: 

a) in autonomia con accesso SPID-CIE 
b) presso un Consulente del Lavoro, che può anche darti una consulenza specifica sul tema 
c) presso un Caf/Patronato/Organizzazioni Sindacali/Enti Bilaterali. 

 
I CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA 
Sono esclusi dalla procedura telematica i lavoratori  

a) che recedono per raggiunti limiti di età pensionabile, la famosa messa in quiescenza, 
b) che si dimettono durante il periodo di prova, perché il rapporto, durante il periodo di prova, non risulta ancora “stabile” e quindi 

può intervenire il c.d. recesso ad nutum, ovvero un recesso senza particolari formalità, che quindi può essere verbale 
c) quelli che le rassegnano dinanzi ad un funzionario in sede protetta, perché ovviamente tale sede è già tutelante, 
d) domestici, in quanto anche in questo caso recesso ad nutum 
e) pubblici. 

 
LE DIMISSIONI IN SEDI PROTETTE 
Queste le casistiche in cui le dimissioni non possono essere comunicate attraverso la procedura on line, ma per le quali è necessaria la 
convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previo appuntamento: 

 le dimissioni della lavoratrice nel periodo tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle 
nozze, a pena di nullità (art. 35 co. 4 del DLgs. 198/2006),  

 le dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore nei primi 3 anni di vita 
del bambino (o nei periodi equiparati in caso di adozione ed affidamento), a pena di inefficacia (art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001)  

 i recessi intervenuti in una sede "protetta" ex art. 2113 co. 4 c.c. (ossia in sede giudiziale o in sede amministrativa, dinnanzi alla 
Commissione di conciliazione istituita presso l'ITL, ovvero in sede sindacale o arbitrale) 

 i recessi interventi avanti alle Commissioni di certificazione ex art. 76 del DLgs. 276/2003. 
L’Ispettorato del Lavoro competente è quello di residenza del lavoratore. 
 
 

 
1 una modalità di recesso, bilaterale, in cui le parti si accordano per recedere dai reciprochi impegni contrattuali. Non si tratta di dimissioni, non si tratta di licenziamento. 



 

  

 

DIMISSIONI E CONTRATTO A TERMINE 
Se il preavviso è applicabile al contratto a tempo indeterminato, cosa facciamo nel contratto a termine? 
Una breve premessa: il contratto a tempo determinato è un ordinario contratto di lavoro subordinato del quale, fin dall’origine, le parti 
conosco la fine.  
Quando le parti sottoscrivono un contratto a termine, accanto alle principali obbligazioni civilistiche, sorgono ulteriori obbligazioni:  

a) per il datore di lavoro, concedere al lavoratore di lavorare fino alla data di fine rapporto, 
b) per il lavoratore, prestare attività lavorativa fino alla data di fine rapporto. 

Si tratta quindi di obbligazioni rafforzate. 
Il recesso prima della scadenza del contratto a termine è previsto solo per le circostanze che tipizzano la giusta causa. 
Detta in altri termini, non è previsto il recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato per cause diverse dalla giusta causa, ad esempio 
per motivi personali.  
“Non è previsto” non significa che sia vietato, ma ha delle conseguenze: 
 

dimissioni prima del termine per giusta causa NO preavviso perché giusta causa giusta causa da dimostrare 
dimissioni prima del termine per motivi diversi 
dalla giusta causa 

NO preavviso perché non previsto risarcimento del danno, da quantificare nel 
contratto di lavoro e previa domanda giudiziale 

 
LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI 
Ah, questa è materia giurisprudenziale. Non esiste, infatti, un concetto legale di “fatti concludenti” legato alle dimissioni. 
In attesa di un intervento legislativo, segnalo la Sentenza n. 25583 del 10 ottobre 2019 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato 
che “il recesso volontario del lavoratore può essere desunto anche da dichiarazioni o comportamenti che manifestino inequivocabilmente 
l’intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per 
diversi giorni; non essendo prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, è possibile desumere la volontà del medesimo 
ogniqualvolta venga posto in essere un comportamento, anche meramente omissivo, che esterni esplicitamente o lasci presumere, secondo 
i principi dell’affidamento, l’intento di porre fine al rapporto di lavoro.” 
Ma, ricordo, è una sentenza ed è un terreno parecchio imprervio. 
 
IL DIRITTO DI RIPENSARCI 
Quale sia la motivazione delle dimissioni, entro 7 giorni dalla comunicazione on line, è prevista la possibilità di revocarle.  
La revoca si effettua sempre on line, rientrando nella comunicazione di dimissioni a suo tempo inviata. 
Poiché non sono soggetti alla procedura on line, non può essere praticata nei casi seguenti: 

1. qualora le dimissioni avvenissero nel periodo di prova, 
2. qualora riguardassero un pubblico impiego, 
3. in caso di lavoro domestico, 
4. in caso di dimissioni in sede protetta. 

Il datore di lavoro non ha il diritto di rifiutare le dimissioni, potrà eventualmente non riconoscerne la giusta causa, quindi l’indennità 
sostitutiva del preavviso, che il lavoratore potrà richiedere previa domanda giudiziale. 
 
LE CONSEGUENZE - facciamo il punto  
 

tipologia di dimissioni procedura motivazioni preavviso tutele dimostrabilità efficacia 
dimissioni per motivi 
diversi dalla giusta causa 

on line o in sede 
protetta ricorrendone 
il caso – possibile 
revoca 

non 
previste 

sì, se contratto 
a tempo 
indeterminato 
- risarcimento 
del danno se a 
termine 

nessuna nessuna dalla procedura 
on line o dalla 
convalida in sede 
protetta 

dimissioni per giusta 
causa (assimilate a 
licenziamento) 

on line o in sede 
protetta ricorrendone 
il caso – possibile 
revoca 

previste no NASPI ricorrendo 
gli altri requisiti 
+ indennità 
sostitutiva del 
preavviso + 
possibilità di 
richiedere danni 
patrimoniali o 
non patrimoniali 

a carico del 
lavoratore 

dalla procedura 
on line o dalla 
convalida in sede 
protetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LAVORO NON E’ UN GIOCO 
 

Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza. 
(Daniel J. Boorstin) 


