
 

BASTA DIMISSIONI IN BIANCO, DI COMODO E TELEMATICHE! 

 

La formalizzazione telematica imposta per tentare di contrastare le “dimissioni in bianco” si sta 
rivelando farraginosa, costosa ed anche facilmente eludibile, mentre c’è un sistema molto più 
semplice e più efficace per assicurare una tutela sostanziale alle vittime di questo odioso fenomeno, 
senza complicare la vita a tutti gli altri ed evitando anche l’abuso delle “dimissioni di comodo” 
perpetrate assentandosi di fatto dal lavoro per farsi licenziare e fruire indebitamente del sussidio di 
disoccupazione (oggi NASPI). 

Perché il sistema attuale non funziona? 

Chi scrive non vuole certamente favorire l’odioso fenomeno delle “dimissioni in bianco”, che ancora 
oggi alcuni lavoratori si vedono costretti a firmare sotto ricatto al momento dell’assunzione, per 
essere poi esposti durante tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro alla costante minaccia di farne 
uso. Per contrastarlo è stato introdotto l’obbligo di formalizzare le dimissioni attraverso il sistema 
telematico predisposto con decreto del Ministero del lavoro, a pena di inefficacia. La stessa regola 
vale anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015; 
D.M. 15/12/2015). 

Sennonchè tale sistema risulta di non facile utilizzo per la generalità dei lavoratori interessati, per 
molteplici ragioni: i frequenti malfunzionamenti di sistema; le difficoltà personali ad utilizzare gli 
strumenti informatici; la necessità di procurarsi il PIN INPS, cosa non sempre possibile nel breve 
lasso tempo in cui ci si vorrebbe dimettere; soprattutto il timore di sbagliare qualcosa nella 
compilazione: devo indicare l’ultimo giorno di lavoro o il primo giorno successivo? Cosa significa 
dimissioni per giusta causa? Qual è il periodo di preavviso? Cosa succede se sbaglio? 

Per superare queste incertezze e difficoltà tecniche, i poveretti si sentono costretti a chiedere 
assistenza ad uno degli intermediari indicati dalla norma: patronati, sindacati, enti bilaterali e 
commissioni di certificazione. E’ chiaro che i soggetti privati investiti di tale funzione pubblica 
devono impiegare lavoratori appositamente assunti o distolti da altri compiti, che vanno 
giustamente remunerati. Gli eventuali volontari sono pochi e possono offrire solo una disponibilità 
limitata, dovendo in altri orari svolgere le loro attività lavorative per mantenersi (stanno ormai 
finendo i “baby-pensionati” ancora in gamba, sui quali finora si fondava molta parte del 
volontariato). Perciò quasi tutti gli intermediari privati chiedono un corrispettivo o quantomeno il 
pagamento della tessera associativa. E così oggi dimettersi ha un prezzo! 

Per non pagare ci si può rivolgere all’Ispettorato territoriale del lavoro, dove opera una commissione 
di certificazione pubblica e quindi, forse con una piccola, ma lodevole forzatura, è possibile ricevere 
assistenza gratuita. Sennonchè l’Ispettorato si trova solo nei capoluoghi e quindi chi risiede più 
lontano deve affrontare i tempi e costi del viaggio. Non solo, molti uffici soffrono di una paurosa 
carenza di organico e riescono a dedicare a questo servizio solo poche persone e per un ridotto 



orario di apertura al pubblico, spesso neppure tutti i giorni, mentre troppo numerosi sono gli utenti 
che non riescono a “fare da sé”.  

In ogni caso ciò comporta un costo per le casse pubbliche, pari al costo del lavoro delle persone 
impiegate, che deve essere giustificato dalla necessità ed efficacia del servizio reso, ma ad un occhio 
esperto non sfuggirà che questo servizio non è necessario e non è neppure efficace, perché può 
essere facilmente aggirato dai malintenzionati.  

Difatti proprio i lavoratori più vulnerabili e svantaggiati, ad esempio stranieri poco integrati, di fronte 
alle difficoltà ed ai costi dell’operazione finiscono per chiedere aiuto ai propri datori di lavoro ed ai 
loro consulenti, che certamente sono in buona fede, nella stragrande maggioranza dei casi, ma se 
qualcuno non lo fosse? Non ci sarebbe niente di più facile che farsi dare il PIN dal lavoratore all’atto 
dell’assunzione o poco dopo, addirittura con la scusa di aiutarlo, e formalizzare le dimissioni al posto 
suo!  

Certo sarebbe un comportamento illecito, ma difficile da scoprire e da distinguere da un aiuto in 
buona fede. E pensare che la norma voleva colpire proprio questi pochi in mala fede e non ci riesce, 
mentre riesce a complicare la vita a tutti gli altri in buona fede, che non vi sarebbe motivo di colpire.  

Una soluzione più semplice, più efficace e di migliore tutela sostanziale però esiste: il diritto di 
ripensamento. 

Il diritto di ripensamento oggi: la revoca delle dimissioni 

Com’è noto, già oggi, dopo avere fatto tutto quello che è richiesto per formalizzare telematicamente 
la propria volontà di dimettersi, è comunque possibile revocare le dimissioni con le stesse modalità 
telematiche, entro i successivi sette giorni (come prevede il 2° comma dell’art. 26). 

A ben guardare questo strumento potentissimo sarebbe di per sé solo già sufficiente a garantire una 
tutela sostanziale al lavoratore, che un po’ come avviene per le vendite a domicilio, può 
semplicemente “cambiare idea” e ripristinare il rapporto di lavoro che si era sciolto. Si tratta di una 
tutela semplice e non aggirabile, perché non bisogna più disconoscere la firma sulla lettera di 
dimissioni o dimostrare che era stata estorta al momento dell’assunzione o che il datore di lavoro 
ha abusato del proprio PIN INPS, ma è sufficiente dire “ci ho ripensato: torno al lavoro” e le 
dimissioni finiscono nel nulla.  

Certo l’azienda rimane esposta ai ripensamenti del lavoratore, ma solo per un breve lasso di tempo. 
Del resto, se le dimissioni erano state effettivamente un’iniziativa dal lavoratore, l’azienda che non 
voleva licenziarlo non avrà grandi difficoltà a riprenderlo a lavoro. Insomma si tratta di un sacrificio 
ragionevole e comunque già oggi previsto dalla legge, a fronte di una tutela sostanziale importante. 

Comunque la norma già oggi esclude dalla possibilità di revoca le dimissioni concordate, magari a 
fronte di un incentivo, con l’assistenza sindacale o presso l’Ispettorato del lavoro o una delle altre 
sedi protette, che possono assicurare la libera e consapevole espressione della volontà del 
lavoratore ex art. 2113 c.c.  

Se dunque la possibilità di revoca costituisce già da sola una tutela necessaria e sufficiente a 
garantire una tutela piena e sostanziale contro il fenomeno delle dimissioni in bianco, estorte o 



carpite in malafede, non vi è alcun motivo di continuare ad imporre ai lavoratori la via crucis 
telematica.  

E allora sia abrogato l’obbligo delle dimissioni telematiche! Rimanga solo la formalizzazione 
telematica per assicurare data certa all’eventuale revoca entro un breve termine dall’ultimo giorno 
di lavoro. E magari sia esteso il novero degli uffici pubblici dove effettuarla: l’Ispettorato del lavoro 
(magari in quanto tale e non solo come sede di certificazione) ed almeno anche i Centri per 
l’impiego, più diffusi sul territorio e certamente competenti in materia di rapporti di lavoro. 

Le dimissioni di fatto e “di comodo” 

Potrà sembrare strano, ma capita che sia il lavoratore a chiedere: “Mi licenzi!?” Se il datore di lavoro 
sorpreso non accetta, perché ha bisogno di lui, perché non vuole licenziarlo, perché è una truffa, 
perché si espone al rischio di ricorso e perché non vuole pagare il contributo di licenziamento, il 
lavoratore semplicemente se ne va, magari sbattendo la porta ed annunciando che non si 
presenterà più al lavoro, ma senza formalizzare le dimissioni. Così raggiunge il suo scopo: esaurita 
la pazienza, prima o poi, il datore di lavoro si vedrà costretto a licenziarlo per assenza ingiustificata, 
a pagare il contributo di licenziamento ed a consentirgli di fruire indebitamente del sussidio 
pubblico. 

Ciò avviene perché l’attuale normativa non contempla le dimissioni di fatto. E dire che si tratta di 
un’ipotesi frequente: lavoratori che dopo avere litigato con il titolare se ne vanno infuriati e non 
tornano più oppure semplicemente “spariscono” senza alcuna spiegazione; stranieri che dopo un 
periodo di ferie preferiscono rimanere nel Paese d’origine; dipendenti che magari comunicano in 
forma scritta le loro dimissioni, ma per dimenticanza non le formalizzano con la procedura 
telematica prevista a pena di nullità o veri approfittatori che ricorrono a questo espediente di 
comodo per fruire indebitamente del sussidio di disoccupazione. 

Eliminare l’obbligo di formalizzazione telematica porrebbe fine a queste problematiche. 
Consentirebbe di comunicare le dimissioni con qualsiasi atto scritto o anche oralmente, con la 
sicurezza per il lavoratore di poterle revocare nei giorni successivi e per l’azienda di poterle 
considerare valide decorso un breve periodo. Il termine di sette giorni per la revoca potrebbe 
decorrere dall’ultimo giorno lavorato o di assenza giustificata. 

Si potrebbe inoltre equiparare un licenziamento per assenza ingiustificata protrattasi per diversi 
giorni a delle dimissioni di fatto ai fini della perdita del sussidio di disoccupazione (NASPI), 
esonerando quindi l’azienda dal pagamento del relativo contributo di licenziamento. E se l’azienda 
ne abusasse? La tutela del lavoratore sarebbe comunque garantita dalla possibilità di revocare 
formalmente le dimissioni entro sette giorni oppure di impugnare il licenziamento disciplinare, se 
ingiustificato, entro gli ordinari 60 giorni.  

In conclusione, l’attuale sistema di formalizzazione telematica delle dimissioni risulta farraginoso, 
costoso, non necessario e non efficace per evitare dimissioni non genuine ed addirittura facilita 
l’abuso delle “dimissioni di comodo”. Sarebbe preferibile abrogarlo ed affidarsi per contrastare 
l’odioso fenomeno delle “dimissioni in bianco” allo strumento più semplice, più efficace e già 
esistente del diritto di revoca entro un breve termine dall’ultimo giorno di lavoro o di assenza 



giustificata. Sarebbe giusto inoltre equiparare il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata 
prolungata alle dimissioni di fatto, ai fini della perdita del sussidio di disoccupazione. 
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