
 

CONVALIDA DELLE DIMISSIONI 
 
 

Al fine di contrastare il 
fenomeno delle cd “Dimissioni in bianco”, il 
legislatore ha introdotto dal 18 luglio 2012 
l’obbligo della convalida preventiva per tutte 
le dimissioni e le risoluzioni consensuali tra il 
datore di lavoro ed il lavoratore. 
 
N.B. la convalida costituisce condizione 
sospensiva per la cessazione del rapporto di 
lavoro. 
 
 

La legge prevede due procedure di 
convalida: 

 la prima è obbligatoria per le dimissioni 
volontarie presentate in gravidanza o 
entro il terzo anno di vita del bambino, 
ovvero nel caso di accoglienza del minore 
adottato o in affidamento. Nel caso di 
adozione internazionale i tre anni 
decorrono dal momento della 
comunicazione della proposta di 
incontro con il minore ovvero dell’invito 
di recarsi all’estero per ricevere la 
proposta di abbinamento. 

 La seconda è obbligatoria  per le restanti 
dimissioni o risoluzioni consensuali. 

 La disposizione si applica anche alle 
lavoratrici e ai lavoratori impegnati con 
contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, anche a progetto, e 
contratti di associazione in 
partecipazione. 

 
 

Per la convalida delle dimissioni il 
lavoratore può rivolgersi: 

 Alla Direzione Territoriale del lavoro 
competente per territorio; 

 Al Centro per l’impiego, competente per 
territorio. 

 Presso le sedi individuate dai CCNL 
stipulati dalle Organizzazioni Sindacali 

comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale. 

Oppure 
Sottoscrivere apposita dichiarazione apposta in 
calce alla trasmissione della comunicazione di 
cessazione del rapporto di lavoro.  
 
 

 Il datore di lavoro deve verificare 
che il lavoratore adempia alla convalida. In caso 
di dimissioni prive di convalida, deve convocare 
entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o 
della risoluzione consensuale, il lavoratore, 
allegando la ricevuta di trasmissione della 
comunicazione di cessazione al Centro per 
l’impiego. 
 
 

il lavoratore ha 7 giorni  di tempo, 
dalla ricezione dell’invito, per provvedere alla 
convalida. 
Entro i 7 giorni  il lavoratore può revocare, anche 
in forma scritta, le dimissioni o la risoluzione 
consensuale presentata. 
 
 

È utile sapere che 
 

 Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il 
lavoratore non proceda alla convalida o alla 
sottoscrizione di cui sopra, il rapporto di 
lavoro si intende risolto per il verificarsi 
della condizione sospensiva; 

 se il datore di lavoro non controlla 
l’avvenuta convalida, le dimissioni si 
considerano prive di effetto e quindi 
revocate; 

 nel periodo tra il recesso e la revoca dello 
stesso, se non lavorato, non matura alcun 
diritto retributivo in capo al lavoratore ed il 
rapporto di lavoro riprende dal giorno 
successivo la revoca. 

 Alla revoca del recesso conseguono la 
cessazione di ogni  effetto  delle  eventuali  
pattuizioni  a  esso  connesse  e l'obbligo  in  
capo  al  lavoratore  di   restituire   tutto   
quanto eventualmente percepito in forza di 
esse. 

 
 

 



in caso di utilizzo  di 
“dimissioni in bianco” , il datore di lavoro  è 
punito con la sanzione amministrativa da 5.000 
a 30.000 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Unità Organizzativa responsabile della 
convalida delle dimissioni è la Vigilanza 
Ordinaria; 

 Il responsabile dell’Unità è la Dott.ssa Lenzo 
Milena, tel. 0761.275709, e-mail: 
Mlenzo@lavoro.gov.it, sostituita in caso di 
assenza dall’Ispettore Massi Fernando; 

 La convalida delle dimissioni volontarie 
viene effettuata recandosi presso l’Ufficio 
dell’Ispettore di turno della DTL; 

 La modulistica relativa alle varie casistiche 
di dimissioni volontarie è reperibile sul sito 
della DTL all’indirizzo 
www.lavoro.gov.it/DPL/VT (mod. 13, 14, 
15) 

 Per richiesta di eventuali informazioni, in 
assenza dell’Ispettore di turno e del 
Responsabile dell’Unità Organizzativa, ci si 
può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, tel. 0761.275709; 

 Come per ogni procedimento della DTL si 
farà luogo ad indagini di costumer 
satisfaction sulla qualità dei servizi resi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rif. Norm.  Art. 4 , comma 16-23, Legge 92/2012 (cd. 
Riforma del mercato del lavoro “Fornero”) 

D.L. n.76/2013 convertito in Legge.99 del 9/8/2013 


