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Circolare n. 08 del 4/03/2016 
 
Oggetto: Nuova procedura dimissioni 
 
A decorrere dal 12/03/2016 entrerà in vigore la nuova procedura telematica di presentazione delle 
dimissioni e di risoluzione consensuale, come da modifiche introdotte dal D. Lgs. 151/2015. 
 
A pena di inefficacia il lavoratore sarà tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando degli appositi 
moduli scaricabili dal sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e 
contestualmente alla Direzione territoriale del lavoro (DTL). 
 
Il lavoratore può: 
 

1. Effettuare la presentazione delle dimissioni in autonomia. In questo caso dovrà: 
-  richiedere il PIN (di tipo dispositivo) all’INPS accedendo al sito www.inps.it (per il rilascio le 
tempistiche si aggirano a circa una ventina di giorni); 
- registrarsi sul sito www.cliclavoro.gov.it ; 
- con le credenziali rilasciate dagli enti sopra citati accedere al sito www.lavoro.gov.it e compilare i 
moduli che saranno poi inviati al datore di lavoro all’indirizzo PEC e alla DTL. 
 

2.   Effettuare la presentazione delle dimissioni/risoluzione consensuale avvalendosi dell’assistenza di                      
Intermediari abilitati (Patronato, Sindacato, Ente Bilaterale, Commissione di Certificazione). 
Si avvisano i gentili clienti che Consulenti del Lavoro e Commercialisti non rientrano tra i soggetti 
abilitati. 
 

Entro i 7 giorni successivi alla presentazione delle dimissioni on-line, il lavoratore, con le medesime 
modalità, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni. 
 
Si ricorda che la procedura di dimissioni on-line NON è valida nel caso di dimissioni di lavoratrice durante il 
periodo di gravidanza, della madre o del padre lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, per le 
quali si deve procedere alla convalida presso la sede competente. 
 
Si prega di inoltrare la presente circolare a tutti i lavoratori dipendenti. 
 
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
Cordiali saluti. 
         
        Studio Berta Nembrini e Colombini   
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