
Quando è valida la comunicazione
1)	 ������� �� ����������� ���� ������������������������� ����������	��	�����������	����	�������������������������	���	

ne sottoscrive copia per ricevuta.
2) �uan�o �� recapitata a��a �avoratrice��avoratore�uan�o �� recapitata a��a �avoratrice��avoratore 	

presso i� �omici�io che ha comunicato a� proprio �a-
tore �i �avoro.

Obblighi in capo al Datore di lavoro
La mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione 
da parte della lavoratrice/lavoratore obbliga il datore 
di lavoro a trasmettere a questi ultimi l’in-
vito a convalidare entro 30 giorni dalla 
data della risoluzione consensuale o di-
missioni (in caso contrario le dimissioni 
o risoluzioni consensuali si considerano 
prive di effetto).

Procedura per la revoca delle  
dimissioni o risoluzione consensuale
Nei sette giorni (che possono sovrapporsi con 
il periodo di preavviso) la lavoratrice/il lavoratore 
ha facoltà di revocare le proprie dimissioni o la 
risoluzione consensuale, offrendo le proprie pre-
stazioni al datore di lavoro.
La revoca - effettuata in forma scritta - produ-
ce il ripristino del rapporto di lavoro dal gior-
no successivo alla comunicazione di revoca; il 
periodo che intercorre tra recesso e revoca non produce 
diritti retributivi, e ne conseguono le restituzioni di quan-
to percepito in forza di cose.

Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro è 
punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 
euro nel caso in cui abusi del foglio in bianco firmato 
dalla lavoratrice/lavoratore al fine di simularne le dimis-
sioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavo-
ro. L’accertamento e l’erogazione delle sanzioni sono di 
competenza della DTL; si applicano, in quanto compati-
bili, le disposizioni di cui alla legge 24/11/81 n. 689.

Politiche d’implementazione del lavoro femminile
A decorrere dal 1° gennaio 2013 viene riconosciuta la 
riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di 
lavoro nei casi:

a)	 ���� ��a ����a�a ��� ��� ���������	��a	����a�a	���	���	�����	per �e assunzioni con 
contratto �i �avoro �ipen�ente. 

 A tempo �eterminato, anche in somministrazio-
ne purché riguar�ino: 

1) �onne �i �ua�siasi et�, prive ��impiego rego�ar��onne �i �ua�siasi et�, prive ��impiego rego�ar-
mente retribuito �a a�meno sei mesi, resi�enti in 
regioni svantaggiate (ammissibi�i ai finanziamen-
ti ne���ambito �ei fon�i struttura�i comunitari e 
ne��e aree svantaggiate �i cui a���art. 2, punto 18, 
�ettera e �e� rego�amento CE n. 800�2008 �e��a 
Commissione Europea) e� annua�mente in�ivi-
�����	����	��������	���	M��������	���	L�������	�	�����	
Po�itiche Socia�i �i concerto con i� Ministro �e�-
��Economia e Finanze.

2) �onne �i �ua�siasi et� prive ��impiego rego�ar��onne �i �ua�siasi et� prive ��impiego rego�ar-
mente retribuito �a a�meno 24 mesi, ovun�ue 
resi�enti.

b)	 ����	��	p�����o�o	���	�8	�����	
�alla	�a�a	���	a����z��o��

1) �e���ipotesi in cui ��inizia�e contratto �i assunzio��e���ipotesi in cui ��inizia�e contratto �i assunzio-
ne sia trasformato a tempo in�eterminato.

2) �e���ipotesi in cui ��assunzione sia e��ettuata�e���ipotesi in cui ��assunzione sia e��ettuata 
con contratto �i �avoro, fin �a���origine a tempo 	
in�eterminato.

Le agevolazioni contributive alle assunzioni non 
spettano, qualora dovessero verificarsi le ipote-
si contenute nei commi 12 - 13. 14 - 15 dell’art. 
4 della legge 92/2012
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LEGGE 92 
del 28 Giugno 2012 – Art. 4

u Sostegno alla genitorialità 
(commi da 24 a 26)

u Tutela della maternità e della paternità 
e contrasto al fenomeno delle 
dimissioni in bianco (commi da 16 a 23) 

u Incentivi all’occupazione delle donne 
(commi da 8 a 11)

GUIDA PER L’UTILIZZO

Mi interessa molto il futuro: è lì che passerò  
il resto della mia vita

Groucho Marx

 Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

L’Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Lecco
in collaborazione con

La Direzione Territoriale del Lavoro di Lecco



Legge 28 giugno 2012- n. 92 
in vigore il 18.7.2012
Questo opuscolo non affronta la manovra nel suo  
complesso ma si focalizza sulle novità inerenti politiche 
d’implementazione del lavoro femminile. I congedi pa-
rentali per i genitori che lavorano, in particolare sul-
l’articolo 4 che novella alcune novità per i genitori che 
lavorano, come il congedo obbligatorio per il padre, la 
possibilità per il padre di utilizzare due giorni del con-
gedo obbligatorio della madre, la modifica delle norme 
del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, 
Dlgs. 151/2001, inerenti le dimissioni durante la gravi-
danza e il rilascio di voucher per il baby-sitting.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Congedo obbligatorio di un giorno per il padre al 
fine di sostenere la genitorialità promuovendo una 
cultura di maggiore condivisione dei compiti, per la 
cura dei figli all’interno della coppia e per favorire 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in via 
sperimentale per gli anni 2013-2015. 
L’art. 4, comma 24, della legge n. 92/2012 introduce il 
congedo obbligatorio per i lavoratori padri dipendenti. 
Il lavoratore padre, entro cinque mesi dalla nascita del 
figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo 
di un giorno. Questa innovazione, garantisce la presenza 
paterna almeno nei giorni cruciali della nascita e diffonde 
l’idea di un’assistenza genitoriale utile e invita a riflette-
re sulla nostra organizzazione sociale, che storicamente 
fa gravare soltanto sulla donna gli oneri derivanti dalla 
nascita di un figlio.
Oltre il giorno di congedo obbligatorio, il padre lavora-
tore dipendente può usufruire di altri due giorni facolta-
tivi, anche continuativi, sempre entro i cinque mesi dalla 
nascita, se la madre è d’accordo, riducendo quindi di due 
giorni il congedo obbligatorio spettante a quest’ultima.
Misura dell’indennità e modalità  
di preavviso d’utilizzo del congedo
I due giorni facoltativi per il padre sono a carico dell’Inps 
con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribu-
zione. La norma stabilisce che il padre è tenuto ad avver-
tire il datore di lavoro in forma scritta, indicando i giorni 
prescelti, almeno 15 giorni prima.

Le lavoratrici ed i lavoratori non dipendenti non  
sembrano essere toccati in nessun modo da queste  
innovazioni.
Voucher per baby-sitting
La lavoratrice madre dipendente, dopo il congedo di 
maternità obbligatorio, può ottenere per 11 mesi, in al-
ternativa al congedo parentale previsto all’art. 32 del 
Testo Unico, Dlgs 151/2001, la corresponsione di un 
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero 
per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi 
per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richie-
dere al datore di lavoro.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di concerto con il Ministero delle Finanze dovrà 
stabilire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei 
voucher, il numero e l’importo in relazione alla situa-
zione economica del nucleo di appartenenza.
Anche le risorse economiche da destinare a questo be-
neficio per gli anni 2013, 2014, 2015 saranno determi-
nate dal decreto.
Possibilità di usufruire dei futuri voucher, con il riferimen-
to all’art. 32, comma 1, lettera a) del Testo Unico.

TUTELA DELLA  
MATERNITÀ E PATERNITÀ
CONTRASTO AL FENOMENO 
DELLE DIMISSIONI IN BIANCO
La legge n. 92/2012, all’art. 4, comma 16, modifica 
l’art. 55, comma 4, del Testo Unico per la tutela della 
maternità e paternità, Dlgs 151/2001, allungando il pe-
riodo protetto; infatti, il divieto di licenziamento della 
lavoratrice madre non vige più 
entro il primo anno di vita 
del bambino, o nel primo 
anno dall’ingresso in fa-
miglia del minore adot-
tato o in affidamento, ma 
durante i tre anni di vita 
del bambino o tre anni 
dall’ingresso in famiglia 
per gli adottati o affidati e 
quindi le dimissioni o la ri-
soluzione consensuale devo-

no essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per ter-
ritorio; a questa convalida è condizionata la risoluzione 
del rapporto di lavoro. Questa norma riguarda anche i 
padri lavoratori, nei casi previsti dal Testo Unico.
Le dimissioni devono essere convalidate dal Servizio 
Ispezione Lavoro del MLPS competente per territorio 
(Direzione Territoriale del Lavoro), a detta convalida è 
sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzio-
ne del rapporto di lavoro.
Dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di 
lavoro nelle altre ipotesi diverse da quelle legate alla 
genitorialità - Art. 4 comma 17 Legge 92/2012
Le dimissioni della lavoratrice /lavoratore o la risolu-
zione consensuale del rapporto di lavoro devono essere 
convalidate in una delle seguenti sedi:
• Direzione Territoriale del Lavoro • Centro per l’Impie-
go competente • Sedi individuate nei CCNL dalle OOSS 
più rappresentative a livello nazionale.
L’efficacia delle dimissioni e/o della risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro è sospensivamente condizio-
nata a detta convalida.
Quando sono efficaci 
anche senza successiva convalida
A) �e� caso in cui �a �avoratrice�i� �avoratore abbia sot��e� caso in cui �a �avoratrice�i� �avoratore abbia sot-

toscritto apposita �ichiarazione in ca�ce a��a ricevuta 
�i trasmissione �i comunicazione �i cessazione �e� 
rapporto �i �avoro �i cui a���art 21 �egge 264�49.

B) �n tutte �e ipotesi in cui �a cessazione �e� rapporto �i�n tutte �e ipotesi in cui �a cessazione �e� rapporto �i 
�avoro rientri ne���ambito �i proce�ure �i ri�uzione 
�i persona�e svo�te in se�e istituziona�e o sin�aca�e 
(ex art. 410�411 e 420 c.p.c.) così come in�icato ne�-
�a circo�are MLPS n. 18 �2012.

Quando il rapporto di lavoro si intende risolto
Il rapporto di lavoro s’intende risolto, per il verificar-
si della condizione sospensiva, quando la lavoratrice/ 
il lavoratore:
1) Entro �� giorni �a��a ricezione, non a�erisca a���invitoEntro �� giorni �a��a ricezione, non a�erisca a���invito 

�e��a �TL, o �e� CP� territoria�mente competente, ov-
vero presso �e se�i �e��e OOSS in�ivi�uate nei CC�L.

2) A���invito �e� �atore �i �avoro, formu�ato in formaA���invito �e� �atore �i �avoro, formu�ato in forma 
scritta, a� apporre �a pre�etta sottoscrizione.

3) �on abbia e��ettuato �a revoca �e��e �imissioni o �e��a�on abbia e��ettuato �a revoca �e��e �imissioni o �e��a 
riso�uzione consensua�e �e� rapporto �i �avoro.


