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IL REGIME DELLE DIMISSIONI DOPO LA RIFORMA FORNERO 
 
 
 
A cambiare nell’attuale sistema dei rapporti 
di lavoro è anche il meccanismo di convalida 
delle dimissioni che, da strumento a tutela di 
specifiche situazioni considerate particolar-
mente “sensibili” dal punto di vista sociale, 
ha assunto, con la Riforma Fornero, carattere 
generale e ad ampio respiro applicativo. 
La legge n. 92 del 2012, difatti, non solo ha 
prolungato sino al terzo anno di vita del 
bambino il periodo entro il quale le dimissioni 
della lavoratrice madre devono essere conva-
lidate dal servizio ispettivo del Ministero del 
Lavoro territorialmente competente, ma ha 
anche esteso l’ambito applicativo dell’istituto 
della convalida a tutte le altre diverse ipotesi 
di estinzione del rapporto lavorativo per vo-
lontà unilaterale del prestatore di lavoro ov-
vero per mutuo consenso. 
Pertanto, dal 18 luglio u.s., data di entrata in 
vigore della predetta legge, l’efficacia del re-
cesso del lavoratore è “sospensivamente 
condizionata” alla relativa convalida presso 
una delle sedi all’uopo individuate dalla legge 
medesima. 
In vero, questa esperienza non è nuova 
all’interno del nostro ordinamento. 
Già nel 2007, ad opera della legge n. 188, si 
era cercato di delineare un sistema di “conva-
lida allargata” molto simile, almeno sotto il 
profilo finalistico, a quello di cui si discute, 
sebbene le eccessive difficoltà applicative cui 
questo primo esperimento andava incontro ne 
hanno portato alla pressoché repentina can-
cellazione ad opera del D.L. n. 112 del 2008. 
Il Legislatore del 2012, pertanto, nel tentativo 
di salvare il principio ispiratore dell’esperien-
za passata, cerca, anche alla luce delle critici-
tà che avevano caratterizzato quest’ultima, 
una maggiore convergenza tra gli interessi in 
gioco, in un’ottica di contemperamento tra 
l’esigenza di tutela della cosiddetta parte de-
bole del rapporto di lavoro e l’opportunità di 

non appesantire eccessivamente la parte da-
toriale con procedure di accertamento ed 
omologazione troppo complesse.  
Ed in parte la legge di riforma sembra rag-
giungere tale obiettivo attraverso una nor-
mativa sotto alcuni profili più “leggera” di 
quella del 2007 che individua direttamente i 
tempi della procedura di convalida, chiaren-
do le conseguenze giuridiche che, a seconda 
dei casi, potranno scaturire dalla stessa, non-
ché i soggetti abilitati, pur non mancando di 
“incastrarsi” su aspetti di incerta applicabili-
tà. Si pensi ad esempio al regime del “diritto 
di ripensamento” riconosciuto al lavoratore 
dimissionario che, tenuto conto anche delle 
tempistiche previste in materia dalla nuova 
disciplina, potrebbe generare confusione sot-
to il profilo dei rapporti giuridici, soprattutto 
laddove detto diritto venga esercitato dal 
prestatore di lavoro nei confronti di dimissio-
ni rassegnate diversi mesi prima della revoca 
e, a fronte delle quali, il datore si sia già atti-
vato assumendo un nuovo dipendente. 
In merito ai soggetti abilitati, particolare at-
tenzione meritano due accordi interconfede-
rali, di identico contenuto, che Confindustria 
ha sottoscritto il 3 agosto u.s. con Cgil, Cisl e 
Uil e il 18 settembre u.s. con Federmanager 
diretti ad accreditare alla convalida anche le 
sedi sindacali di cui all’art. 411 del c.p.c., 
nonché quelle eventualmente istituite dai 
CCNL ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.  
Tali accordi, che attuano la facoltà riconosciu-
ta dalla legge n. 92 del 2012 alla contrattazio-
ne collettiva nazionale di ampliare la platea 
dei soggetti preposti alla validazione delle di-
missioni, prevedono, fatte, peraltro, salve ul-
teriori disposizioni da parte dei singoli CCNL, 
che “la convalida delle dimissioni e delle riso-
luzioni consensuali può essere validamente ef-
fettuata in sede sindacale, ai sensi delle dispo-
sizioni del codice di procedura civile”. In tal 
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modo, dunque, si rende possibile ottemperare 
agli obblighi di legge in materia anche attra-
verso il ricorso alle commissioni sindacali di 
conciliazione e transazione istituite ai sensi 
dell’art. 412-ter c.p.c. ed anche nell’ambito 
delle stesse conciliazioni/transazioni. 
Saranno i primi esiti applicativi dell’intero si-
stema a rivelare se lo stesso sia davvero, co-
me ritiene il Governo, un utile strumento a 
tutela dei lavoratori.  
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