
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI  

DECRETO 15 dicembre 2015   
Modalita' di  comunicazione  delle  dimissioni  e  della  risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro. (16A00066)  

(GU n.7 del 11-1-2016)  
  

  

  

                       IL MINISTRO DEL LAVORO  

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI  

  

  Visto l'art. 1, comma 6, lettera g), della legge 10 dicembre  2014, 

n. 183;  

  Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;  

  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive 

modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  

                 Finalita' e ambito di applicazione  

  

  1. Il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le 

dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  e  la 

loro revoca e gli standard e le regole tecniche per  la  compilazione 

del modulo e per la sua trasmissione  al  datore  di  lavoro  e  alla 

Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto 

previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo  n.  151  del 

2015.  

                               Art. 2  

  

  

                             Definizioni  

  

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:  

  a) «modulo»: il modello con il quale  il  lavoratore  manifesta  la 

volonta' di  recedere  dal  contratto  di  lavoro  per  dimissioni  o 

risoluzione consensuale o di revocare tale volonta';  

  b) «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni  sindacali, 

gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione  di  cui  agli 

articoli 2, comma 1, lettera h), e  76  del  decreto  legislativo  10 

settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo  per  conto 

del lavoratore;  

  c) «sistema  informatico  SMV»:  il  sistema  informatico  messo  a 

disposizione dei lavoratori e dei soggetti  abilitati  dal  Ministero 

del lavoro e delle politiche  sociali  in  attuazione  dell'art.  26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015;  

  d) «codice  identificativo  del  modulo»:  il  codice  alfanumerico 

rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno  e  l'ora 

in cui il modulo e' stato trasmesso dal lavoratore con  le  modalita' 

di cui all'art. 3, comma 3;  

  e) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura 

di validazione temporale attestante il  giorno  e  l'ora  in  cui  il 

modulo e' stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.  

                               Art. 3  



  

  

                      Modulo per le dimissioni,  

               la risoluzione consensuale e la revoca  

  

  1. Per  la  comunicazione  delle  dimissioni  e  della  risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e' adottato il 

modulo di cui all'allegato A, che costituisce  parte  integrante  del 

presente decreto.  

  2. Il modulo di cui al comma 1 e' reso disponibile ai lavoratori  e 

ai soggetti abilitati nel sito  del  Ministero  del  lavoro  e  delle 

politiche sociali www.lavoro.gov.it, con le modalita' tecniche di cui 

all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.  

  3. Il modulo di cui al comma 1 e' inoltrato alla casella  di  posta 

elettronica  certificata  del  datore  di  lavoro  con  le  modalita' 

stabilite  nell'allegato  B,  il  quale  stabilisce,   altresi',   le 

modalita' di trasmissione del modulo alla Direzione territoriale  del 

lavoro  competente  e   i   caratteri   di   non   contraffazione   e 

falsificazione  della  manifestazione  di  volonta'  di  recedere   o 

risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volonta'.   

                               Art. 4  

  

  

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

    Roma, 15 dicembre 2015  

  

                                                 Il Ministro: Poletti  

 


