
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 
dell’11 gennaio 2016 è stato 
pubblicato il Decreto del Mi-
nistero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali concernente le 
«modalità di comunicazione 
delle dimissioni e della risolu-
zione consensuale del rappor-
to di lavoro». 
 
Come noto, il Jobs Act (in par-
ticolar modo, l’articolo 26 del 
D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 
2015) aveva infatti disposto 
che, al di fuori delle ipotesi ec-
cezionali di dimissioni per spe-
cifiche categorie di dipendenti 
(quali ad esempio le lavoratrici 
in stato di gravidanza di cui 
all’art. 55 del Testo Unico della 
Maternità n. 151/2001 od i la-
voratori domestici), tutte le 
cessazioni del rapporto di la-
voro subordinato ad iniziativa 
del dipendente (dimissioni) o 
concordate con il datore di la-
voro (risoluzioni consensuali) 
dovessero essere effettuate, a 
pena di inefficacia, esclusiva-
mente in modalità telematica 
e mediante l’utilizzo di apposi-
ti moduli resi disponibili dal 

Ministero del Lavoro. 
 
Il medesimo art. 26 del citato 
D. Lgs. n. 151/2015 stabilisce 
altresì che, una volta compila-
to il predetto modulo, il di-
pendente ha comunque la fa-
coltà di revocare le dimissioni 
o la risoluzione consensuale 
entro sette giorni dalla data di 
trasmissione del modulo, uti-
lizzando «le medesime moda-
lità»  (attraverso l’invio di un 
apposito modulo reso dispo-
nibile dal Ministero del Lavoro 
sul proprio sito internet: 
www.lavoro.gov.it. 
 
Il nuovo Decreto Ministeriale 
appena entrato in vigore, nel 
dare attuazione al citato art. 
26, contiene un modello del 
documento che dovrà essere 
utilizzato dai dipendente non-
ché le modalità operative di 
invio. In particolare, tale mo-
dulo dovrà essere inviato dal 
lavoratore al datore di lavoro 
(ed espressamente alla sua 
casella di posta certificata) 
nonché trasmesso, a cura del-
lo stesso lavoratore, anche al 

la competente Direzione Ter- 
ritoriale del Lavoro. 
 
L’invio del modulo potrà es-
sere effettuato, oltre che dal 
lavoratore personalmente, 
anche attraverso il ricorso ad 
enti specifici ed indicati dalla 
normativa di riforma, ossia 
dai patronati, dalle organiz-
zazioni sindacali o dagli enti 
bilaterali e dalle commissioni 
di certificazione di cui all’art. 
76 del D. Lgs. n. 276/2003 
(c.d. Riforma Biagi). 
 
Al fine di accertare la corret-
ta identità del soggetto in-
viante, l’accesso al portale 
del Ministero del Lavoro do-
vrà avvenire previa indica-
zione del codice personale 
(c.d. PIN) dell’INPS nonché 
previa iscrizione su un appo-
sito portale da parte del di-
pendente. Il possesso del 
PIN e l’iscrizione al portale 
non sono necessarie laddove 
il dipendente inoltri il modu-
lo di dimissioni attraverso 
uno dei soggetti abilitati so-
pra menzionati (patronati,  
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sindacati, etc.). 
 
Considerata la evidente ratio 
della disposizione, chiara-
mente finalizzata a tutelare 
il lavoratore nello specifico 
caso in cui venga indotto a 
rassegnare le dimissioni dal 
datore di lavoro, l’art. 26 ci-
tato esclude opportunamen-
te dai casi di applicazione 
della predetta disposizione 
le ipotesi di dimissioni o di 
risoluzione consensuale che 
«intervengono nelle sedi di 
cui all’articolo 2113, quarto 
comma, del codice civile», 
ossia in una sede c.d. protet-
ta per il lavoratore (avanti il 

Giudice del Lavoro, la Dire-
zione Territoriale del Lavoro 
o la Commissione di Conci-
liazione in sede sindacale). 
E’ infine prevista, per il datore 
di lavoro che alteri i moduli (e 
dunque eserciti una coerci-
zione sulle modalità ed i tem-
pi delle dimissioni del lavora-
tore), una sanzione ammini-
strativa da Euro 5.000 ad Euro 
30.000 «salvo che il fatto co-
stituisca reato». 
 
L’entrata in vigore della 
nuova procedura operativa 
di comunicazione delle di-
missioni o della risoluzione 
consensuale è fissata nel 

sessantesimo giorno succes-
sivo all’entrata in vigore del 
Decreto Ministeriale, ossia il 
12 Marzo 2016. 
 
Di seguito si indica il link 
contenente il Decreto Mini-
steriale ed il facsimile di mo-
dulo di dimissioni e di risolu-
zione consensuale: 
http://www.cliclavoro.gov.it
/Normative/decreto_minister
iale_15_dicembre_2015.pdf 
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