
Modello: 

Accordo di risoluzione1 

 

Tra …… 

Datore di lavoro 

e 

…. 

Lavoratore 

 

... (illustrazione sintetica del razionale dell’accordo di risoluzione). Di seguito si riporta la ragione per 
cui viene stipulato il seguente accordo di risoluzione su richiesta del lavoratore: 

 

1. Le parti risolvono il rapporto di lavoro di comune accordo il giorno ....  
 

2. Il lavoratore percepirà il proprio salario sino al termine del rapporto di lavoro. 2 
 

3. Il saldo delle ferie del lavoratore al ... è pari a ... giorni; il lavoratore usufruirà delle ferie residue 
entro il .... 3 

 
4. Il lavoratore compenserà eventuali ore flessibili positive entro il ....4 

 
5. Il lavoratore restituirà tutti gli strumenti di lavoro, i fascicoli aziendali, i documenti e i dati del 

datore di lavoro entro il .... 5 
 

                                                           
Le seguenti note sono da intendersi a titolo di spiegazione per il datore di lavoro e non sono destinate a 
rientrare nel documento definitivo da sottoscrivere. 
1 Nota interna: gli accordi di risoluzione non possono essere impiegati illecitamente allo scopo di aggirare la 
legge vigente (ad esempio, periodi di esclusione in caso di licenziamento). 
2 In caso di esonero, deve essere disciplinato il riconoscimento di un eventuale altro guadagno durante detto 
periodo. 
In presenza di un sistema di incentivazione, occorre stabilire se sussista un eventuale diritto a bonus. 
3 Deve essere stabilito a monte l’entità del saldo delle ferie nonché la possibilità per il lavoratore di usufruirne 
durante il periodo di preavviso. 
4 Laddove non sia possibile operare una compensazione completa delle ore, si potrà integrare questa parte 
prevedendo il pagamento delle restanti ore flessibili positive. Si prega di tener presente che le ore flessibili 
positive devono essere rimborsate al termine del rapporto di lavoro con una maggiorazione del 25% ai sensi del 
CCL. Pertanto, dove possibile, devono essere compensate in prima linea le ore flessibili e, a seguire, andrà 
eroso il saldo delle ferie residue. 
5 Si intendono qui dati e documenti relativi all’attività aziendale. Se necessario, questa parte può essere 
completata integrando la consegna di eventuali copie di dati archiviati su supporti privati e la cancellazione di 
detti dati.  



6. Al perfezionamento del presente accordo, le parti si dichiarano tacitate a saldo e stralcio di ogni 
pretesa, fatta salva la consegna dell’attestato di lavoro.6 

 

 

 

Luogo e data Luogo e data 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Datore di lavoro Lavoratore  

                                                           
6 Si tengano presenti gli obblighi di informazione del datore di lavoro relativamente al passaggio ad 
assicurazione individuale, all’assicurazione contro gli infortuni non professionali, ecc. 


