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Alcune domande

È possibile acquistare un appartamento utilizzando la firma elettronica 
qualificata per sottoscrivere il contratto di compravendita? Ed è possibile 
utilizzare la firma digitale?



Alcune domande

È possibile acquistare un’automobile utilizzando la firma elettronica 
avanzata per sottoscrivere il contratto di compravendita? Ed è possibile 
utilizzare la firma grafometrica?



Alcune domande

È possibile sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia 
elettrica utilizzando la firma elettronica (semplice)?



Alcune domande

È possibile sottoscrivere un contratto di lavoro utilizzando 
la firma elettronica (semplice)?




Il quadro normativo



Firme elettroniche e firma digitale

• Nel 1997 lo Stato italiano, con il D.P.R. n. 
513, è stato il primo in Europa ad introdurre 
nel proprio ordinamento giuridico la firma 
digitale, attribuendogli la stessa valenza 
giuridica della firma autografa.

• Successivamente, l’Unione Europea, con la 
direttiva n. 1999/93/CE, ha disegnato un 
quadro comunitario delle firme elettroniche a 
cui anche l’Italia si è adeguata, emanando il 
Codice dell’amministrazione digitale (d. 
lgs. n. 82/2005) e le varie regole tecniche.



Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

• Lo strumento normativo di base per l’attuazione 
dell’agenda digitale italiana è il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) emanato con 
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

• Si tratta di un codice in continua evoluzione; i suoi 
articoli sono spesso oggetto di modifica, 
integrazione e sostituzione.

• Ultima modifica intervenuta con Decreto legislativo 
26 agosto 2016, n. 179.



Il “nuovo CAD”

• Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 
214 del 13 settembre 2016 è stato pubblicato 
il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, 
recante: “Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”

• Il Decreto è entrato in vigore dal giorno 
successivo, mercoledì 14 settembre 2016.



Quadro normativo

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 -
Codice dell'amministrazione 
digitale. (G.U. n. 112 del 
16.5.2005 – S.O. n. 93)

DPCM 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di generazione, 
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai 
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera 
b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. (GU Serie Generale n.117 del 21.5.2013)

Allegato 1 - Glossario/Definizioni

D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159 - Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.Codice
dell'amministrazione digitale.
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DPCM 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di 
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, 
commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale 
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (SO alla GU Serie Generale n.59 del 
11.4.2014)

DPCM 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi 
degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale 
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (SO alla GU Serie Generale n.59 del 
11.4.2014)

DPCM 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-
ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di 
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (GU Serie Generale n.8 del 12.1.2015)

D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a 
norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Allegato 2 - Formati

Allegato 3 - Standard e 
Specifiche tecniche

Allegato 4 - Specifiche tecniche 
del pacchetto di archiviazione

Allegato 5 - Metadati
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Allegato 1 – Glossario/Definizioni
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Direttiva 1999/93/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 13 dicembre 1999
Relativa ad un quadro comunitario 
per le firme elettroniche
(G.U. delle Comunità europee L. 13 
del 13 dicembre 1999)

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed 
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche.”(GU Serie Generale n.214 del 
13-9-2016) (entrata in vigore: 14.09.2016)

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in 
materia di identificazione elettronica e 
servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno e che 
abroga la direttiva 1999/93/CE 
(Regolamento eIDAS)
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L’addio alla carta



L’addio alla carta

• A partire dal 12 agosto 
2016, tutte le 
amministrazioni 
dovevano abbandonare 
definitivamente la carta 
e gestire i procedimenti 
amministrativi di propria 
competenza solo 
attraverso gli strumenti 
informatici.



L’addio alla carta

• L’obbligo di produrre e gestire 
documenti esclusivamente 
digitali derivava:

– dall’art. 40 del CAD

– dall’art. 17 del DPCM 13 
novembre 2014

• Il termine dell’11 agosto 2016 era posto da una norma ben 
precisa: si trattava dell’art. 17, comma 2, del DPCM 13 
novembre 2014 che contiene le Regole tecniche attuative del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici.



L’addio alla carta

• Il DPCM 13 novembre 2014 
era stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 12 
gennaio 2015 ed è entrato 
in vigore l’11 febbraio 
2015. Da allora, sulla base 
dell’art. 17, comma 2, le 
amministrazioni avevano 
ben 18 mesi di tempo per 
adeguare i propri sistemi: 
18 mesi che scadevano, 
appunto, l’11 agosto 2016.



CAD, art. 40, co.1

• CAD, Art. 40. Formazione di documenti 
informatici

• 1. Le pubbliche amministrazioni che 
dispongono di idonee risorse tecnologiche
formano gli originali dei propri documenti con 
mezzi informatici secondo le disposizioni di 
cui al presente codice e le regole tecniche di 
cui all'articolo 71. 

[Testo in vigore dal: 1-1-2006al: 24-1-2011]



CAD, art. 40, co.1

• CAD, Art. 40. Formazione di documenti 
informatici

• 1. Le pubbliche amministrazioni ((...)) 
formano gli originali dei propri documenti con 
mezzi informatici secondo le disposizioni di 
cui al presente codice e le regole tecniche di 
cui all'articolo 71.
[Testo in vigore dal: 25-1-2011al: 13-9-2016]



CAD, art. 40, co.1

• CAD, Art. 40. Formazione di documenti 
informatici 

• 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli 
originali dei propri documenti ((, inclusi quelli 
inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,))
con mezzi informatici secondo le disposizioni 
di cui al presente codice e le regole tecniche 
di cui all'articolo 71.
[Testo in vigore dal: 14-9-2016]



L’addio alla carta

• Nella seduta 125 del 10 agosto 
2016, il Consiglio dei Ministri aveva 
sospeso l’efficacia del DPCM 
13/11/2014 e della relativa 
scadenza del 12 agosto 2016, 
consegnando di fatto alle PA un 
periodo di tempo extra per la 
realizzazione del passaggio alla 
carta.

• L’obbligo era stato sospeso perché
molti enti non sono pronti. Per le 
amministrazione già pronte, però, 
rimane comunque la facoltà di 
passare dalla carta al digitale.



Le nuove regole tecniche

• A partire dal 14 settembre 2016 vanno 
quindi calcolate le scadenze indicate nel 
D.Lgs. 179/2016, tra cui quella prevista 
dall’art. 61, secondo cui il Ministro della 
Semplificazione e della Pubblica 
Amministrazione aveva quattro mesi di 
tempo per aggiornare e coordinare le regole 
tecniche sui documenti informatici.



L’addio alla carta

• Il 13 settembre 2016 veniva finalmente pubblicato il Decreto 
legislativo 26 agosto 2016, n. 179 che entrava in vigore il 
giorno successivo (14 settembre 2016)  e rinviava l’addio 
alla carta alla pubblicazione delle nuove regole tecniche (che 
avrebbero dovuto essere pubblicate entro quattro mesi dal 
14 settembre, ovvero, al massimo, entro il 14 gennaio 2017).

L’art. 61 c.1 del D. Lgs. 179/2016 recita infatti:
“Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste 
dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche 
vigenti nelle materie del Codice dell’amministrazione digitale restano efficaci fino 
all’adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all’adozione del suddetto 
decreto ministeriale, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri 
sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà
per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.”



La nozione di documento informatico



La nozione di documento informatico

• L’art. 1 del D.lgs. n. 82/2005 contenente le 
definizioni del Codice dell’Amministrazione 
Digitale è certamente tra gli articoli sui quali il 
D.lgs. n. 179/2016 è maggiormente 
intervenuto, stante l’esigenza già segnalata di 
coordinare le definizioni di matrice 
comunitaria portate dal Regolamento eIDAS
con quelle della normativa interna. 



Documento informatico

• [CAD, art. 1] 

• [Testo in vigore fino al 13-09-2016]

• p) documento informatico: la 
rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati giuridicamente rilevanti;

• p-bis) documento analogico: la 
rappresentazione non informatica di atti, fatti 
o dati giuridicamente rilevanti; 



Documento informatico

• [CAD, art. 1]
• [Testo in vigore dal 14-09-2016]

• p) documento informatico: il documento 
elettronico che contiene la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti;
p-bis) documento analogico: la 
rappresentazione non informatica di atti, fatti 
o dati giuridicamente rilevanti;

Nel Regolamento eIDAS per “documento 
elettronico” si intende “qualsiasi contenuto
conservato in forma elettronica, in 
particolare testo o registrazione sonora, 
visiva o audiovisiva”.




Le firme elettroniche



La firma scansionata

Che valore ha la firma autografa scansionata
(o scannerizzata o digitalizzata)?

– firma autografa: è legata 
indissolubilmente al documento dal 
supporto cartaceo.

– firma autografa scansionata: è la mera 
riproduzione informatica di un segno 
riprodotta mediante uno scanner e nulla la 
collega a un documento

firma digitalizzata ≠ firma digitale!



Tipologie di firme elettroniche

Firme 
elettroniche

Firma elettronica (FE)

Firma elettronica qualificata (FEQ)

Firma digitale (FD)

Firma elettronica avanzata (FEA)

Reg. eIDAs, art. 3

Reg. eIDAs, art. 3

Reg. eIDAs, art. 3

CAD, art. 1



La firma elettronica

• [Reg. eIDAS, art.3] «firma elettronica», dati 
in forma elettronica, acclusi oppure connessi 
tramite associazione logica ad altri dati 
elettronici e utilizzati dal firmatario per 
firmare;



Un esempio: la coppia username e password



La firma elettronica avanzata

• [Reg eIDAS, art. 3] «firma elettronica avanzata», 
una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui 
all’articolo 26:

a) è connessa unicamente al firmatario;

b) è idonea a identificare il firmatario;

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma 
elettronica che il firmatario può, con un elevato livello 
di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo 
controllo;

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire 
l’identificazione di ogni successiva modifica di tali 
dati



La firma elettronica avanzata

• [art. 55 DPCM 22 febbraio 2013] La realizzazione di 
soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non 
è soggetta ad alcuna autorizzazione.

• La particolarità della firma elettronica 
avanzata è che può essere generata con 
soluzioni liberamente realizzate dai fornitori di 
tecnologie, senza la necessità di 
un’autorizzazione preventiva da parte 
dell’AGID.



Un esempio: la firma grafometrica



Firma grafometrica

• Allo stato attuale, soprattutto in ambito bancario, viene 
utilizzata come FEA la firma grafometrica che collega in 
modo inscindibile un documento informatico ai parametri 
biometrici comportamentali (template biometrico) del 
sottoscrittore che appone la sua firma autografa su un 
dispositivo (es: tablet) dotato di apposito software.

• Tra questi dati biometrici figurano: la velocità di scrittura, la 
pressione della penna sul dispositivo, l’angolo di 
inclinazione della penna rispetto al dispositivo, 
l’accelerazione dei movimenti durante il tracciamento del 
segno grafico, il numero di volte che viene sollevata la 
penna dal tablet.



La firma elettronica qualificata

• [Reg eIDAS, art. 3] «firma elettronica 
qualificata», una firma elettronica avanzata
creata da un dispositivo per la creazione di una 
firma elettronica qualificata e basata su un 
certificato qualificato per firme elettroniche



La firma digitale

• [Cad, art.1, comma s)] firma digitale: un 
particolare tipo di firma qualificata basata su 
un sistema di chiavi crittografiche, una 
pubblica e una privata, correlate tra loro, che 
consente al titolare tramite la chiave privata e 
al destinatario tramite la chiave pubblica, 
rispettivamente, di rendere manifesta e di 
verificare la provenienza e l'integrità di un 
documento informatico o di un insieme di 
documenti informatici; 



In sintesi

Firma digitale (FD)

Firma elettronica (FE)

Firma elettronica avanzata (FEA)

Firma elettronica qualificata (FEQ)

es: firma 
grafometrica




L’efficacia giuridica



Efficacia giuridica delle firme

• [CAD, art. 21] Il documento informatico, cui è apposta una 
firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta
e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, 
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, 
sicurezza, integrità e immodificabilità.



Efficacia giuridica delle firme

• [CAD, art. 21]  Il documento informatico sottoscritto con 
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato 
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma
3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice 
civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata 
o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che 
questi dia prova contraria.[…]

Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata).

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, 
della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se 
colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la 
sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata 
come riconosciuta.




I limiti di utilizzo



I limiti di utilizzo

• Nel nostro ordinamento vige il principio della 
libertà della forma dei contratti e, più in 
generale, del negozio giuridico. 

• Costituiscono un’eccezione a tale principio i 
casi in cui la legge stabilisce l’uso di una 
forma determinata. 



Art 1350 del Codice civile

Art. 1350 codice civile: Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni 

immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili

e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili

o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo 
indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle 
rendite dello Stato;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati 

nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.



Limiti di utilizzo

• [CAD, art.21, co. 2 bis]

• Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private 
di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, 
del codice civile se fatte con documento informatico, sono 
sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica 
qualificata o con firma digitale. 

Art. 1350 del Codice Civile (Atti che devono farsi per iscritto)
- i contratti che trasferiscono la proprietà dei beni immobili;
- i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto 
di usufrutto su beni immobili;
- i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore 
a nove anni;
- gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali
immobiliari, etc.



Limiti di utilizzo

• Gli atti di cui all'articolo 1350, primo comma, 
n. 13, del codice civile redatti su documento 
informatico o formati attraverso procedimenti 
informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, 
con firma elettronica avanzata, qualificata
o digitale.

Art. 1350 del Codice Civile (Atti che 
devono farsi per iscritto)

13) gli altri atti specialmente indicati dalla 
legge




La firma digitale



Generazione tecnica di una firma digitale

Documento
firmato

HASH

Documento
in chiaro

Impronta
(256 bit)

Firma 
digitale

Documento
In chiaro

Firma 
digitale

Certificato 
digitale

Dispositivo di firma

Certificato digitale

Dati 

X.509 Kp

Ks

file .p7m



Verifica tecnica di una firma digitale
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Firma digitale: in pratica



Firma digitale: smart card

• La soluzione di base per la 
firma digitale è la Smart 
Card, una scheda dotata di un 
chip. 

• La Smart Card è la 
soluzione ideale per chi 
utilizza il computer da una 
postazione fissa (i dispositivi 
mobili come  notebook, tablet, 
smartphone, phablet, etc. 
solitamente non sono dotati di 
lettore di smart card.



Firma digitale: token usb

• Una soluzione più comoda, 
perché permette di avere il 
dispositivo di firma digitale 
sempre con noi, è il token
USB.

• Si tratta di una chiavetta usb
che contiene il software 
necessario ad apporre la firma 
digitale sui documenti.

• In generale il software non ha 
bisogno di essere installato sul 
PC in cui viene utilizzato.



Firma digitale: firma remota

• Con la cosiddetta firma 
remota, per firmare 
digitalmente i documenti non 
avremo bisogno di nessuna 
chiavetta o lettore di smart 
card ma unicamente del 
proprio smartphone.

• Su di esso è possibile 
effettuare il download del 
software di firma e dallo 
smartphone stesso firmare i 
documenti, in qualunque 
momento e dovunque siamo.




I format i per la firma digitale



Formati per la firma digitale

Formati 
per la 
firma 

digitale

CAdES (CMS)
CMS Advanced Electronic Signature)

XAdES (XML)
XML Advanced Electronic Signature

PAdES (PDF)
PDF Advanced Electronic Signature

.p7m

.pdf

.xml

Cryptographic Message Syntax

Portable Document Format

eXtensible Markup Language



Formati per la firma digitale

• Il classico formato di firma digitale è lo 
standard PKCS#7 (CADES) che assicura 
l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche 
dei vari certificatori.

• Con la deliberazione CNIPA 21 maggio 
2009, n. 45, modificata con determinazione 
n. 69/2010, il PDF (PADES) è stato 
riconosciuto come un formato valido di firma 
elettronica ed è stato definito il profilo di 
busta crittografica per la firma digitale in 
formato XML (XADES)



Firma digitale in formato pkcs#7

• Questo formato, meglio noto come p7m, è
stato il primo formato disponibile, in uso fin 
dall’anno 1999.

• Tale formato è anche conosciuto come 
formato CAdES (CMS Advanced
Electronic Signature) e consiste in una 
busta crittografica che contiene il file 
originale e la firma, busta che di solito 
mantiene lo stesso nome file, ma modifica 
l’estensione (“.p7m”).

• Il file sottoscritto conserva il suo nome 
originale, ma viene aggiunta l’estensione 
“p7m”. Ne risulta che il file 
“documento.pdf”, dopo la sottoscrizione, 
diverrà “documento.pdf.p7m”.



Firma digitale in formato PDF

• In riferimento alla Deliberazione 
CNIPA n.45/2009 e a seguito della 
sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa tra Adobe System Inc. e il 
CNIPA, il formato PDF (ISO/IEC 
32000) è stato riconosciuto 
pienamente valido per la firma 
digitale ai sensi dell’Art. 21, comma 
15.

• Tale formato è anche conosciuto 
come formato PAdES (PDF 
Advanced Electronic Signature).





Firma digitale in formato XML

• La deliberazione CNIPA n.34/2006
il relativo allegato hanno introdotto nel 
nostro ordinamento un ulteriore formato 
di firma basato sul linguaggio XML.

• Molto utilizzato in in settori come quello 
bancario e sanitario in cui il linguaggio 
XML in questione ha assunto notevole 
rilevanza nella gestione elettronica dei 
rispettivi flussi documentali.

• Il formato XML per la firma digitale è
anche noto come formato XAdES (XML 
Advanced Electronic Signature).




Conclusioni



Rispondiamo alle domande?

È possibile acquistare un appartamento utilizzando la firma elettronica 
qualificata per sottoscrivere il contratto di compravendita? Ed è possibile 
utilizzare la firma digitale?



Rispondiamo alle domande?

È possibile acquistare un’automobile utilizzando la firma elettronica 
avanzata per sottoscrivere il contratto di compravendita? Ed è possibile 
utilizzare la firma grafometrica?



Rispondiamo alle domande?

È possibile sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia 
elettrica utilizzando la firma elettronica (semplice)?



Rispondiamo alle domande?



Rispondiamo alle domande?

È possibile sottoscrivere un contratto di lavoro utilizzando 
la firma elettronica (semplice)?



Alcune domande

• https://www.lexdo.it/blog/contratto-lavoro-obbligatorio-forma-scritta/

• COME SI INSTAURA IL RAPPORTO DI LAVORO
• Per legge il contratto di lavoro non ha bisogno della forma scritta (ex art.1350

c.c.), questo vuol dire che il rapporto di lavoro può essere costituito anche 
oralmente (due persone si mettono d’accordo a voce che una deve lavorare per 
l’altra e così il contratto si è formato) o per comportamenti concludenti (ad 
esempio, dando direttamente inizio alla prestazione lavorativa).

• Nella pratica però quasi sempre viene utilizzato un documento scritto per 
avere una prova di ciò che è stato pattuito. Questo documento scritto 
viene spesso chiamato in modi diversi tra di loro, tra cui contratto di 
lavoro e lettera di assunzione, che indicano comunque la stessa cosa.

•
• CONTRATTO IN FORMA SCRITTA: QUANDO COSTITUISCE UN OBBLIGO 

PER IL DATORE DI LAVORO
• Alla regola generale sopra esposta, per cui il contratto di lavoro non ha bisogno 

della forma scritta, sono però previste alcune eccezioni.
• Il contratto a tempo determinato deve essere sempre fatto per iscritto: altrimenti 

il termine è nullo ed il contratto è a tempo indeterminato. Anche il patto di non 
concorrenza ed il periodo di provarichiedono la forma scritta a pena di nullità.



Grazie per l’attenzione!

Stefano Allegrezza

stefano.allegrezza@uniud.it


