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OGGETTO: DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI IN VIGORE DAL 12 MARZO 2016 

CIRCOLARE MINISTERIALE 

 

 

L’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) prevede che – al di fuori 

delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto o di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante 

il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o 

nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (da convalidare dal Servizio 

Ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) – dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la 

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente 

con modalità telematiche, su appositi moduli disponibili sul sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al 

datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità individuate dal d.m. 15/12/15, già 

illustrate e commentate su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6 e n. 2 del 2016. 

 

Con l’acclusa circolare 4 marzo 2016, n. 12, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 

illustrato la disciplina di cui si tratta e precisato che: 

- la nuova procedura riguarda solo i rapporti di lavoro subordinato, a differenza di quella 

prevista dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012) che, 

infatti, si applicava anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

- qualora il lavoratore rassegni le dimissioni con modalità diverse da quelle previste dal d.m. 

15/12/15 (quindi, inefficaci), “il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il 

modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina”; 

- la nuova procedura non si applica: 

a) ai rapporti di lavoro domestico; 

b) qualora le dimissioni/risoluzioni consensuali avvengano nelle cd “sedi protette” (conciliazioni 

sindacali o amministrative; commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 276 del 

2003, ossia gli Enti bilaterali, le Direzioni provinciali del lavoro e le Province, le Università 

pubbliche e private, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i Consigli provinciali dei 

Consulenti del lavoro). Chi fosse interessato/costretto ad attivare una conciliazione in sede 

sindacale - giova segnalarlo - potrà rivolgersi all’Area Lavoro e Relazioni industriali di Confimi 

Industria Romagna: sia il Dott. Giuseppe Vaira che il Dott. Fabio Magnani, infatti, sono 

“Conciliatori” la cui firma è depositata presso la DTL di Ravenna; 

c) per le dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute durante il periodo di prova (e questa 

è l’unica, attesa indicazione fornita dal dicastero). 
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