
 
Articolo  129 
TERMINI DI PREAVVISO 
 
A) I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono i seguenti: 
 
Livelli                                   Giorni di preavviso 
                                       fino a 5 anni           oltre i 5 anni  oltre i 10 anni 

                                        di anzianità           di anzianità e  di anzianità 
        fino a 10 anni 

 
Quadri    90                      120   150 
I    90                      120   150 
II    60                        90   120 
III Super   30                        40   50 
III    30                        40   50 
IV Super   20                        30   40 
IV    20                        30   40 
V    15                        20   25 
 

I  termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16°  giorno di ciascun mese. 
 
B) I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di dimissioni sono i seguenti: 
 
Livelli                                   Giorni di preavviso 
                                       fino a 5 anni           oltre i 5 anni  oltre i 10 anni 

                                        di anzianità           di anzianità e  di anzianità 
        fino a 10 anni 

 
Quadri    75                      105   135 
I    75                      105   135 
II    60                        90   120 
III Super   28                        35   42 
III    28                        35   42 
IV Super   15                        25   30 
IV    15                        25   30 
V    10                        15   25 
 

I  termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16°  giorno di ciascun mese. 
 
 
 
 
Articolo 130 

INDENNITA’’’’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO 

 
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, la parte 

inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di 

fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e 

quattordicesima mensilità. 
 

Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso 

cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il 

rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, 



ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto 

di lavoro. 

 


