
  

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 

 
Con la presente scrittura privata da valere fra le Parti ad ogni effetto di legge tra: 

   

residente in 

in via 

presso 

con codice fiscale ed in seguito denominato 

“Dipendente” 

e 

   

residente 

in via 

con codice fiscale ed in seguito denominato 

“Datore di Lavoro”, 

                premesso che 

a) Tra le Parti dal                    è in corso un rapporto di lavoro subordinato (il “Rapporto di 

Lavoro”). 

b) Le Parti, nello spirito di collaborazione e correttezza che ha sempre contraddistinto i reciproci 

rapporti, hanno convenuto di giungere ad una risoluzione consensuale del Rapporto di Lavoro. 

Tanto premesso, 

                  si conviene e si stipula quanto segue: 

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo; 

2) Il Rapporto di Lavoro si risolverà consensualmente in data                             con cessazione a tale 

data di ogni reciproca obbligazione di legge e di contratto 

Il Datore di Lavoro s’impegna ad erogare al Dipendente il Trattamento di fine rapporto, 

3) l'indennità per ferie non godute, i ratei delle mensilità aggiuntive, tutti calcolati, ai 

sensi della legge e del CCNL vigente al momento. 

Il Dipendente s’impegna a restituire al Datore di Lavoro, entro la suddetta data, 

4) eventuali documenti, corrispondenza, chiavi e ogni altro effetto di proprietà del Datore 

ed in suo possesso, senza in alcun modo e forma estrarne copia. 

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano ad ogni ulteriore pretesa 

anche in via transattiva o azione derivante dalla cessazione del Rapporto di Lavoro stesso 

 5) ed intendono definire, una volta per tutte, ogni questione tra loro insorta e/o insorgenda 

e si danno pertanto reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere per qualunque 

causa e/o ragione derivante e/o connessa all'intercorso e cessato Rapporto di Lavoro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                                                     lì  

            Il datore di lavoro Il lavoratore 
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