
 

 

Diritto Del Lavoro  
 

Novità legislative: dimissioni telematiche  
________________________________________________________________________________ 

  

Art 26 D.Lgs. 151/2015  
(commi 1 e 2) 
 
“Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità 
telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione 
territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3. 
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore 
ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime 
modalità.” 
 
 
Circolare n. 12 del 04.03.2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
“L'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha previsto che le 
dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal 
lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando 
appositi moduli resi disponibili da questo Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla 
Direzione territoriale del lavoro competente. 
In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15 dicembre 2015 il decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 
gennaio 2016, in vigore dal 12 gennaio 2016, con il quale è definito il modulo per la 
comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per 
risoluzione consensuale. Il modello “telematico” adottato con il decreto ministeriale del 15 
dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di 
non contraffabilità e non falsificabilità”.  
 
Leggi la circolare all’indirizzo:  
 

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Circolare%20n.%2012%20del%204%20marzo
%202016.pdf  
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