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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
SULLA NASCITA, I LIMITI
E LO SVILUPPO
DELL’INFORMATICA GIURIDICA
Michele Iaselli

L’informatica giuridica è una disciplina nata negli anni ’70 sulla scorta dei primi significativi progressi della tecnologia ed, attualmente, è divenuta una delle materie più interessanti e più studiate in considerazione anche dei notevoli
margini di sviluppo che presenta in una civiltà profondamente tecnologica
come quella contemporanea.
Non solo la dottrina, ma anche il legislatore e la giurisprudenza negli ultimi
anni hanno dovuto tener conto delle considerevoli implicazioni di carattere
giuridico che l’ingresso del computer ha comportato in tutte le principali attività dell’uomo.
Diversi rami del diritto come quello civile, commerciale, penale, processuale civile, processuale penale si sono dovuti adeguare ai tempi moderni. Se
quindi consolidate e tradizionali discipline giuridiche non sono rimaste insensibili alle nuove esigenze sorte con l’avvento dell’era tecnologica, era logico
che nascesse e si sviluppasse una nuova disciplina avente per oggetto proprio i rapporti tra informatica e diritto che ultimamente sta trovando una propria autonomia anche in campo universitario.
Quando si è parlato, per la prima volta, dell’uso degli elaboratori nel mondo
giuridico?
Nel 1948 con la pubblicazione dell’opera di Norbert Wiener “La cibernetica”; l’accenno che vi si trovava sui problemi giuridici influenzò probabilmente
un articolo pubblicato l’anno successivo da Lee Loevinger, in cui per la prima
volta si parlava di “giurimetria”, cioè dell’uso degli elaboratori nel diritto.
Una prima sistemazione teorica della giurimetria venne verso la metà degli
anni sessanta, con la pubblicazione di un volume collettivo dal titolo “Jurimetrics”. In questo volume un autore, Hans Baade, ne individuò tre finalità:
19
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– applicare modelli logici a norme giuridiche statuite secondo i criteri tradizionali;
– applicare l’elaboratore all’attività giuridica;
– giungere alla previsione delle future sentenze del giudice.
Con il passare del tempo, questa tripartizione perse attualità e la realizzazione delle tre finalità venne abbandonata; in Europa, però, si aggiunsero alla
giurimetria così come era stata delineata da Loevinger alcuni studi di tipo teorico che non esistevano negli Stati Uniti. Successivamente in Italia Losano,
riordinando il materiale caotico fino ad allora prodotto, propose di abbandonare l’originaria tripartizione della giurimetria e di suddividere l’intera materia la
cd. giuscibernetica in diversi settori corrispondenti ai quattro modi distinti di
accostarsi ai rapporti tra diritto e cibernetica.
La “giuscibernetica”, comprendeva i seguenti settori o approcci:
– l’approccio della filosofia sociale che considerava il diritto come un sottosistema di quello sociale. La società viene concepita come un insieme di
sistemi (economico, religioso, giuridico) che interagiscono l’uno sull’altro.
Un sottosistema particolarmente importante è quello giuridico, in quanto
fornisce le regole per poter operare nel sistema generale. A questa concezione sono riconducibili tutte le teorie sociologiche o realistiche del diritto che cercano di spiegare il nesso tra il diritto ed il mondo esterno,
tenendo conto delle loro reciproche influenze;
– l’approccio del diritto inteso ed osservato come un settore separato dal
resto della società: un sistema del tutto autonomo e autoregolantesi,
generato, applicato ed annullato da organi disciplinati dal diritto stesso. Il
diritto viene a sua volta interpretato come un sistema cibernetico a retroazione: commesso un reato, l’equilibrio sociale viene turbato, la sanzione
comminata a chi ha commesso il reato svolge una funzione ristabilizzatrice
dell’equilibrio sociale originariamente turbato;
– l’approccio tipico della giurimetria così come delineata da Loevinger –
dell’applicazione della logica e di altre tecniche di formalizzazione al diritto,
al fine di giungere ad un concreto uso dell’elaboratore;
– l’approccio riguardante l’uso dell’elaboratore, cioè l’apprendimento delle
tecniche necessarie per poterlo usare nel settore giuridico.
Gli studi compiuti nei primi due settori, muovendosi in un ambito prettamente teorico, costituiranno la cd. “modellistica”, tenderanno, cioè, a costruire
modelli formalizzati; il terzo ed il quarto, muovendosi in un ambito pratico,
20
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daranno origine all’“informatica giuridica” (1). Tra la modellistica e l’informatica
giuridica esisteva quindi una connessione: la modellistica forniva una prima
proposta di formalizzazione, mentre l’informatica offriva le tecniche per utilizzarla praticamente.
L’espressione “informatica giuridica”, derivata dal termine “informatique”,
ha raccolto ormai larghi consensi, finendo con l’essere comunemente accettata; alcuni autori (2) sostengono, però, che tale espressione presenta qualche
inconveniente in quanto designa un settore specifico (quello giuridico) della
scienza e tecnica dell’informazione, che comprende un campo di indagini e
di manipolazioni ormai reso vastissimo dallo sviluppo dell’informatica, non
designando un nuovo modello di procedimento operativo giuridico: cioè quello che si è cercato di definire come “diritto artificiale” e che consiste in un
trattamento tecnicizzato, oggettuale ed automatico, dei dati giuridici; in
secondo luogo l’espressione informatica giuridica si presta malamente
all’uso linguistico, non potendo adoperarsi, con la consueta flessibilità, la forma aggettivale. Per ovviare agli inconvenienti fu proposto un nuovo termine:
“giuritecnica” quale forma contratta, di tecnologia giuridica, intendendo la
produzione di metodologie operative nel campo del diritto risultanti dall’applicazione di procedimenti e di strumenti tecnologici.
L’informatica giuridica o giuritecnica, ponendo problemi determinati dalla
reciproca compenetrazione ed integrazione di due opposte mentalità, quella
giuridica e quella tecnologica, obbliga lo studioso e l’operatore del diritto ad
un necessario mutamento di mentalità, costringendoli a staccarsi dagli schemi del formalismo giuridico a cui erano abituati quando il diritto veniva considerato come un universo scritto sui codici e la cultura giuridica era ritenuta
puramente umanistica (3).
Il rapporto esistente tra informatica e diritto è duplice: sotto il primo profilo
è il diritto ad essere oggetto dell’informatica (è questo il caso dell’informatica
giuridica, dell’informatica giuridica documentaria, dell’informatica amministrativa, dell’informatica giudiziaria); sotto il secondo profilo, invece è l’informatica ad essere oggetto del diritto; accanto, quindi, all’informatica del diritto
o informatica giuridica in senso stretto è nato il diritto dell’informatica.
Alcuni autori (4) hanno sottolineato che è utile comprendere anche il diritto

1. LOSANO M.G., Informatica per le scienze sociali, Torino, 1985.
2. FROSINI V., Il giurista e le tecnologie dell'informazione, Roma, 1998
3. FROSINI V., op.cit.
4. BORRUSO R. Computer e diritto, I, Analisi giuridica del computer, Giuffrè Milano, 1988;
ZICCARDI G., Informatica giuridica. Privacy, sicurezza informatica, computer forensic e investigazioni digitali, Giuffré, 2012
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dell’informatica nell’ambito più vasto ed onnicomprensivo dell’informatica giuridica, in quanto sia l’una che l’altra prendono le mosse dallo studio della vera
natura del computer e delle sue prestazioni attuali e potenziali.
Per altri autori (5), invece, i due campi, sebbene correlati fra loro, vanno mantenuti distinti negli interessi scientifici e nella competenza specifica: l’informatica giuridica rappresenta, infatti, una specificazione metodologica, se
riferita ai suoi principi costitutivi, ed una applicazione particolare della nuova
dimensione acquistata dal settore dell’informazione con l’avvento dei
mass-media che ha contribuito alla crescita concettuale ed una conferma
sperimentale della logica giuridica o logica deontica, cioè la ricerca logica
applicata al calcolo razionale delle relazioni fra le norme (in specie di quelle
giuridiche); ciò è dovuto al fatto che una ricerca documentaria di testi giuridici
richiede la trascrizione del linguaggio giuridico in linguaggio elettronico (che è
da considerarsi un linguaggio simbolico), per cui è necessario ricorrere a tecniche di omogeneizzazione e di standardizzazione linguistica nei collegamenti
sintattici (6).
Il passaggio dall’informatica giuridica al diritto dell’informatica, avviene nel
momento in cui vi è l’emanazione delle prime norme, che disciplinano la
gestione degli elaboratori elettronici e del relativo software; un uso corretto
e produttivo dell’elaborazione al servizio della conoscenza giuridica richiede,
infatti, la combinazione di norme tecniche e di norme giuridiche, per cui
diventa necessaria una programmazione giuridica finalizzata all’uso del computer; ciò avvenne nel 1969 quando il governo dei Land della Baviera (Repubblica Federale Tedesca) approvò i “Principi provvisori per la redazione con
sistemi automatizzati di disposizioni”, avente carattere vincolante per gli uffici
amministrativi regionali bavaresi. Si trattò di un’innovazione significativa, in
quanto segnò il punto di incontro e di conversione reciproca fra l’informatica
giuridica e il diritto dell’informatica, ponendo, per la prima volta in Europa, una
pietra di confine fra due campi limitrofi (7).
Il diritto dell’informatica rappresenta una nuova forma dell’esperienza giuridica che si propone in un’ottica complementare e corrispettiva rispetto
all’informatica giuridica. L’ulteriore evoluzione tecnologica ha accresciuto
l’esigenza di affiancare all’informatica giuridica un insieme di materie con
spiccate valenze applicative; questa nuova disciplina potrebbe chiamarsi

5.
FROSINI V., op.cit.; TADDEI ELMI G., Corso di Informatica Giuridica, Esselibri, Napoli, 2016;
SARTOR G., L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione, Giappichelli, 2016.
6.
FROSINI V., op.cit.
7.
FROSINI V., op.cit.
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“diritto delle nuove tecnologie” o “diritto delle tecnologie dell’informazione”
o diritto di internet dando rilevanza allo sviluppo della Rete e comprendere
argomenti quali il diritto civile e penale delle telecomunicazioni, il diritto
amministrativo delle reti, il diritto dei mezzi di informazione, il diritto d’autore
sulle opere multimediali ecc. L’informatica giuridica deve, però, mantenere i
suoi tradizionali campi di indagine, come la documentazione giuridica automatica, l’informatica giudiziaria (aspetto questo controverso), la “legimatica”
anche se queste materie non sono più sufficienti a risolvere gli innumerevoli
problemi posti dallo sviluppo della società dell’informazione. I sistemi informativi giuridici, le prove informatiche, l’apprendimento elettronico del diritto
(e-learning), i modelli informatici del diritto e del ragionamento giuridico, la
deontologia e l’epistemologia. In tale contesto il giurista deve dare il suo contributo alla costruzione di una società diversa, la cui definizione non deve
essere lasciata solo ai tecnologi (8).
Ma le trasformazioni indotte dall’affermarsi della Società dell’Informazione,
l’evoluzione delle tecnologie ed i cambiamenti strutturali e culturali della
comunicazione, hanno determinato nuove prospettive per l’evoluzione del
mondo giuridico e continue modificazioni sia delle norme che delle professionalità degli operatori del diritto.
L’avvento della robotica, dell’Intelligenza Artificiale, dei Big Data, dell’Internet of Things (IoT) creeranno inevitabilmente non pochi problemi dal punto di
vista sia etico che giuridico poiché normative eccessivamente rigide potrebbero soffocare l’innovazione, ma la mancanza di chiarezza giuridica lascerebbe tutti gli operatori nel buio. Si pensi, ad esempio, ai sistemi bionici umani,
cioè ad una serie di tecnologie (che vanno da protesi bioniche a esoscheletri
alle protesi del corpo alle interfacce cervello-computer), che consentirà di
ripristinare le funzioni corporee perse e alla fine superare diversi tipi di disabilità, la cui distribuzione, però, pone problemi più generali per quanto riguarda l’impatto sulle nozioni di natura umana, identità, normalità, disabilità, ed i
corrispondenti effetti giuridici.
Un contesto normativo trasparente, è visto come un elemento chiave per
lo sviluppo della robotica e di sistemi autonomi di mercato, in cui prodotti e
servizi possono essere distribuiti senza problemi. C’è il forte timore da parte
di molti che una legislazione prematura ed invadente possa ostacolare il progresso scientifico ed annullare potenziali vantaggi o peggio ancora causare
inefficienze economiche o altro. Allo stesso tempo, in qualche modo parados-

8.

SARTOR G., op.cit.
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salmente, si ammette che la mancanza di un ambiente giuridico affidabile e
sicuro possa ugualmente ostacolare l’innovazione tecnologica. Tale difficile
situazione mina sicuramente la certezza del diritto ed induce la gente ad agire
in un settore ambiguo in cui i diritti e le responsabilità non sono preventivamente individuabili.
Indubbiamente un intervento normativo si renderà necessario quanto
meno per ottenere un quadro giuridico che sia in grado di supportare un
costante progresso scientifico senza mai porsi come ostacolo allo sviluppo
tecnologico.
Leggi e regolamenti nel settore della robotica e dell’IA saranno fondamentali anche per consentire un effettivo sviluppo di un mercato competitivo.
L’ambizione dell’Unione europea di promuovere l’innovazione nel mercato
interno fa della robotica e dell’IA settori strategici, a cui le istituzioni europee
stanno dedicando una notevole attenzione. Allo stesso tempo la ricerca e la
produzione industriale nel campo della robotica e dell’IA devono crescere in
linea con l’obiettivo complementare, che è sancito dalla politica europea, di
affermarsi come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Gli obiettivi concorrenti di proteggere i consumatori e più in generale gli
utenti finali da effetti pregiudizievoli promuovendo contemporaneamente
l’innovazione devono quindi diventare propri del legislatore. A questo proposito, il sistema normativo più efficace deve combinare più strumenti: norme
giuridiche, norme e standard tecnici, codici di condotta e best practices. In
questo modo sarà possibile garantire la certezza, la flessibilità, la precisione
ed anche l’interpretazione più corretta di fronte a determinati dubbi.
Un problema spesso sottolineato quando si affronta la tematica del rapporto tra tecnologia e regolamentazione è la lentezza della legge, nel senso che
l’innovazione tecnologica è molto più rapida del legislatore che interviene con
notevole ritardo a regolare l’introduzione di determinati prodotti o servizi di
alto contenuto tecnologico (si pensi ad esempio ai droni). Il problema giuridico si pone non solo quando nasce una nuova tecnologia emergente ma
anche quando ci troviamo di fronte a profonde trasformazioni di tecnologie
già esistenti. In questo caso nasce l’esigenza di adattare un quadro normativo
preesistente al continuo evolversi del progresso tecnologico.
Gli uffici del futuro saranno più interattivi, collaborativi e semplificati rispetto
a quelli di oggi, e il merito sarà delle tecnologie e dei processi che creeranno
modalità di lavoro diverse. Le innovazioni che entro i prossimi vent’anni potranno colonizzare gli uffici includono i droni, le comunicazioni Bluetooth cervello-cervello e i trasmettitori sensoriali (piccoli dispositivi da inserire nell’orecchio,
che inviano dati audio e video al cervello sotto forma di segnali elettronici).
Sono ormai ipotizzabili robot che fungono da “assistenti”, immagazzinando
24
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informazioni e apprendendo dall’esperienza e dall’osservazione della realtà,
oppure un customer service totalmente automatizzato. Un altro tipo di assistente virtuale, in questo caso non basato su hardware ma totalmente incorporeo, potrebbe nascere dall’utilizzo di ologrammi. Oppure, perché no, gli
ologrammi potrebbero in certi casi sostituire i colleghi in carne e ossa, lontani
oppure assenti dall’ufficio. Se tutto questo sembra ancora troppo futuristico
per poterlo immaginare, si pensi a un acquisto recente del distretto del Brent,
nel Regno Unito, che ha speso 12mila sterline per “Shanice”: un’avvenente
assistente virtuale che, proiettata su un muro della sede del consiglio distrettuale, fornisce indicazioni e risponde alle domande dei visitatori.
La ricerca sulla robotica ed IA e la relativa regolamentazione rappresenta un
costante punto di riferimento per le politiche comunitarie in materia di innovazione. Le principali questioni sono state affrontate sia da un punto di vista
metodologico che da un punto di vista sostanziale. Da un lato, difatti, l’approccio interdisciplinare è stata una caratteristica costante dello studio fin dal suo
inizio. L’esperienza diversificata dei ricercatori coinvolti (avvocati, filosofi, ingegneri, ecc.) hanno portato ad una costante interazione finalizzata allo scambio
di informazioni, opinioni e punti di vista in modo che le regole suggerite fossero il risultato di una complessa valutazione tecnica, etica e giuridica.
Non bisogna dimenticare che le nuove tecnologie hanno spesso effetti
dirompenti, imponendo cambiamenti radicali nello stile di vita, nell’economia
e nel comportamento sociale delle persone, per cui la discussione sui benefici e sui pericoli delle nuove tecnologie è sempre molto accesa. La tecnologia solitamente viene definita neutrale, ma è l’uomo che decide se usarla per
scopi buoni o cattivi.
Esiste, quindi, un problema di educazione sociale e consapevolezza sociale,
che non serve solo ad indirizzare il comportamento umano nella direzione
corretta, ma anche a mantenere alta l’attenzione sui pericoli che non sono
intrinseci ad una tecnologia in sé ma che possono derivare dai suoi utilizzi
impropri o effetti inattesi.
Sicuramente nasceranno anche nuove professionalità nel settore legale,
poiché molti giuristi consapevoli dell’enorme importanza dell’informatica e
della telematica, si stanno specializzando nello studio delle problematiche
giuridiche di settore ed hanno assunto una competenza di notevole spessore.
Del resto in campo giudiziario sia in ambito civile (si pensi all’efficacia probatoria del documento informatico) che penale (si pensi ai reati informatici) tali
professionalità sono sempre più richieste e lo stesso magistrato ormai, per
quanto sia coadiuvato dai consulenti tecnici, ha necessità di acquisire una
maggiore competenza nel settore informatico.
Ma è opportuno precisare in questa sede che pur essendo giusto che il giu25
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rista sia un attento osservatore di queste nuove applicazioni tecnologiche e
le sappia utilizzare nella maniera dovuta, non debba lasciarsi travolgere dalle
stesse. In altri termini è giusto che un giurista sappia, ad esempio, cosa sia
internet, come funzioni, che cosa rappresenti e quali problemi giuridici possano scaturire, ma attenzione, è sempre “la rete delle reti” che deve essere
vista in un’ottica giuridica e non il diritto ad essere visto nell’ottica di internet;
in caso contrario può ritenersi finita l’informatica giuridica ma anche il diritto
inteso nel suo significato più nobile.
È inevitabile che l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica cambino, si
evolvino, ma secondo quei canoni che hanno contraddistinto l’evoluzione di tutte le materie giuridiche anche se, chiaramente, l’evoluzione di queste nuove
materie sarà molto più rapida considerato il particolare oggetto di studi.
Lo studioso del diritto per quanto sensibile agli attuali tempi tecnologici è,
e deve rimanere, tale con un suo ruolo ben distinto da quello dell’informatico.
In questo modo sarà indubbiamente possibile avviare delle proficue collaborazioni tra giuristi e tecnici informatici propriamente detti che possono arrecare beneficio sia al diritto che all’informatica e quindi in generale alla società,
rispettando i necessari ruoli di ciascuna professionalità.

26

DIRITTO INTERNET.book Page 27 Friday, January 22, 2021 12:46 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAP. –

AREA CIVILE

AREA CIVILE

27

DIRITTO INTERNET.book Page 29 Friday, January 22, 2021 12:46 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAP. I – I CONTRATTI INFORMATICI

AREA CIVILE

capitolo I

I CONTRATTI INFORMATICI
Fabrizio Corona

SOMMARIO: 1. I contratti dell’informatica. 2. I contratti di fornitura di hardware. 3. I
contratti di affitto hardware. 4. I contratti di leasing di hardware. 5. Il contratto di
backup. 6. Il contratto di disaster recovery. 7. I contratti shrink-wrap licence.

1.

I contratti dell’informatica

Il mondo dell’informatica, di cui internet costituisce certamente espressione principale, è la nuova dimensione nella quale proliferano i rapporti fra i soggetti; non si tratta solo di un mezzo per comunicare la propria volontà (come
lettera, telefono e fax), ma è il luogo stesso ove ci si incontra per affari leciti
e, purtroppo, talvolta, anche illeciti.
Il progressivo accrescersi degli accordi conclusi via internet ha indotto la
dottrina più attenta al fenomeno a rimeditare sui concetti di autonomia negoziale e contratto, concetti elaborati, attraverso lunga evoluzione storica, in
relazione a trattative concluse di persona o a mezzo comunicazioni scritte.
Come era logico attendersi, l’assoluta novità delle problematiche, dovuta
alla giovane età del mondo informatico e alla velocità con la quale si evolve,
non consente di poter affermare che le formule elaborate in dottrina rispondano sempre a istituti dotati di autonomia concettuale e sistematica.
In tale contesto rientrano le espressioni “contratti informatici” o “contratti
dell’informatica”, che appaiono rispondere a esigenze meramente descrittive
e, secondo quanto correttamente evidenziato, scontano una certa indeterminatezza (1).
In effetti, l’espressione “contratti informatici”, oggi molto diffusa, può essere intesa in due sensi (2):

1. ROSSELLO C., I contratti dell’informatica nella nuova disciplina del software. Con la contrattualistica e la giurisprudenza penale, Giuffrè, 1997.
2. BORRUSO R., TIBERI C., L’informatica per il giurista. Dal bit ad internet, II ed., Milano, 200.
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1) in senso lato essa viene usata per ricomprendere tutti i contratti che fondano la loro funzione economico-sociale sull’informatica, ovvero i contratti
di utilizzazione degli strumenti dell’informatica, i contratti di acquisizione,
elaborazione e diffusione di dati a mezzo di strumenti informatici, nonché
i contratti che si formano attraverso gli strumenti dell’informatica e ogni
altra attività giuridicamente rilevante che possa essere compiuta adoperando l’elaboratore come mezzo di formulazione dell’atto o di trasmissione
dell’atto. Secondo tale concezione l’espressione indica tutta l’attività giuridica nella quale ha rilevanza lo strumento informatico, con i suoi effetti
diretti e indiretti, ivi compresa la materia della tutela dei diritti della personalità, la c.d. tutela della privacy, e, infine, anche la materia dell’illecito,
compiuto a seguito dell’instaurazione di un rapporto su elaboratore, che si
inquadra fra gli effetti della contrattualistica informatica (3).
2) in senso stretto essa indica, invece, solo contratti conclusi con strumenti
informatici, che si suddividono in due grandi categorie:
a) i c.d. contratti “cibernetici” che vengono conclusi automaticamente,
cioè, fra una persona e un computer, ovvero fra computer come parti
contraenti contrapposte; in tale ipotesi la stessa formazione della
volontà contrattuale è opera del computer senza più alcun intervento
umano, successivo alla sua programmazione. Essi costituiscono una
novità assoluta nella storia del diritto;
b) i c.d. contratti “telematici”, nei quali la proposta e l’accettazione, pur
provenendo direttamente ed esclusivamente dalle persone dei contraenti, vengono trasmesse dall’uno all’altro contraente per via telematica (4) tali contratti, come è stato evidenziato da autorevole dottrina (5),
non costituiscono affatto una novità assoluta ricalcando le orme dei
contratti conclusi per telefono.
La indeterminatezza del concetto di contratto informatico non facilita certo
la risoluzione di una serie di problemi, che principalmente attengono alla disciplina applicabile.
Deve anzitutto chiedersi se possa dirsi esistente una categoria generale di
contratti informatici, posto che l’elemento unificante fra gli stessi è assai labile, specie se intesi nella accezione ampia.

3. MIRABELLI G., I contratti di informatica: modelli, tipicità, collegamento, in AA.VV. I contratti di informatica.
4. FADDA S., L’electronic data interchange nella normativa italiana e straniera, in Il diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1994.
5. BORRUSO R., TIBERI C., op. cit.
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Invero, risulta difficile individuare una ratio comune fra contratti che hanno
come unico elemento base l’essere connessi a beni e servizi rientranti nel
comparto dell’informatica.
In definitiva, la dottrina consapevole di tali difficoltà ha finito con il concentrarsi
sulla classificazione dei contratti informatici, sempre al fine di ricostruire un sistema generale nell’ambito del quale ragionare ai fini della disciplina applicabile.
Come primo criterio di classificazione è stato utilizzato l’oggetto del contratto inteso come bene, distinguendo così fra contratti che hanno a oggetto
l’hardware e contratti che hanno a oggetto il software.
In secondo luogo, si è fatto riferimento alla nozione di oggetto del contratto
inteso come prestazione contrattuale e si è distinto fra leasing di software,
contratti di licenza software, appalto di servizi informatici, contratti di fornitura
di servizi telematici.
Risulta evidente che lo sforzo cui tende parte della dottrina è quello di ricondurre il contratto concluso attraverso sistemi informatici e quello avente a
oggetto prestazioni informatiche nell’ambito della nozione tradizionale di contratto disciplinato dal codice civile, al fine di riferire agli stessi i concetti di
sinallagma, garanzia, inadempimento, responsabilità, inadempimento, possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità delle prestazioni (6).
Va subito chiarito che, mentre nessuna particolare problematica si pone per
quei contratti conclusi a mezzo di strumenti informatici, i quali rientrano nella
generale categoria civilistica dei contratti a distanza (contratti conclusi via telefono o via fax), vi sono problemi significativi per quei contratti che hanno a oggetto
attività da compiere nel mondo informatico o per lo sviluppo del settore informatico. Su questi ultimi contratti è necessario pertanto fissare la nostra attenzione.
Storicamente, i primi contratti in materia di informatica sono stati quelli
aventi a oggetto l’hardware, cioè la parte fisica dell’elaboratore. Non a caso
le prime grandi imprese nate nel settore dell’informatica, quelle che producevano macchine, fino agli anni Sessanta negli Stati Uniti, proponevano contratti unitari che comprendevano il macchinario come bene principale e, solo
come accessori, programmi e di servizi di assistenza e di manutenzione
(sistema bundling) (7).
In seguito, ai contratti che hanno per oggetto l’elaboratore nella sua fisicità,
si sono affiancati i contratti relativi ai programmi e ai servizi informatici e telematici, che l’utente è costretto a sottoscrivere per l’utilizzo della macchina.

6.
7.

SACCO R., DE NOVA G., Il contratto, Torino, 2016.
GIANNANTONIO E., manuale di diritto dell’informatica, Cedam, 1997.
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Tale evoluzione dei contratti informatici è stata letta come segnale di una prima caratteristica comune di questa specie, ovvero il notevole squilibrio di forza contrattuale che normalmente sussiste fra fornitore e cliente. Il primo è,
generalmente, una grande società multinazionale e il cliente, invece, è spesso
un piccolo operatore economico, sprovvisto di adeguate conoscenze informatiche, costretto a sottoscrivere contratti, redatti su specifici moduli predisposti
dalla società fornitrice, che non tutelano in modo adeguato i suoi interessi. Ne
consegue che, secondo tale ottica, i contratti informatici non sono frutto di un
accordo fra le parti, quanto piuttosto mezzo attraverso il quale il soggetto più
forte vincola il soggetto più debole, con la conseguenza che risulta indispensabile in ogni ordinamento apprestare strumenti che consentano un controllo
sostanziale e un maggior equilibrio degli interessi contrapposti (8).
Occorre svolgere qualche osservazione in ordine a tale prima problematica
comune posta per i contratti in esame. Anzitutto il dato storico relativo alla
evoluzione dei contratti può essere, a nostro parere, spiegato alla luce della
iniziale semplicità dei programmi elaborati per computer e della progressiva
necessità di elaborare software sempre più articolati e specifici in relazione
alle esigenze dell’utente. Risulta pertanto non condivisibile ricondurre a una
cronica e specifica disparità fra contraenti la progressiva specificità
dell’oggetto del contratto (da fornitura di macchine e programmi a sola vendita di hardware).
D’altra parte, non vi è dubbio che un problema di squilibrio delle posizioni
contrattuali si ponga nella materia in esame, ove si incontrano il grande produttore di hardware o la importante società distributrice di software, che dettano le regole contrattuali e il singolo utente, ma si tratta del problema
tradizionale dei contratti per adesione. Il Legislatore già nel 1942 agli
artt. 1341 e 1342 c.c. si preoccupa di disciplinare il fenomeno del c.d. contratto imposto dalla parte economicamente più forte al contraente debole, prevedendo la specifica approvazione delle clausole vessatorie, pena la nullità
della clausola. Peraltro nel 1996 è entrata in vigore la legge n. 52 che ha introdotto gli artt. 1469-bis – 1469-sexies c.c., i quali dettano la disciplina a tutela
del consumatore, secondo i principi dettati da numerose direttive comunitarie. Tuttavia proprio quest’ultima più incisiva disciplina si applica solo ai contratti fra distributore e consumatore, inteso come colui che agisce per
esigenze personali, fuori dall’esercizio di un’attività professionale. Orbene nei
contratti informatici in esame normalmente l’utente è un imprenditore o un

8.
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professionista che intende, proprio in funzione della sua attività, avvalersi dei
più moderni strumenti presenti sul mercato.
La dottrina sottolinea tuttavia che, sebbene non sempre si ravvisi una disparità in relazione alla forza economica dei contraenti, può dirsi sussistente una
“disparità fra la cultura informatica del fornitore e quella dell’utente, disparità
che finisce per incidere inevitabilmente sull’equilibrio contrattuale (tecnicizzazione)” (9). Questa differenza di cultura informatica fra le parti può essere individuata come la seconda caratteristica dei contratti informatici.
Viene evidenziato che negli ordinamenti dell’Europa continentale (in particolare in Francia) la giurisprudenza ha tentato di limitare gli inconvenienti derivanti dalla diversa cultura delle parti attraverso l’imposizione di una serie di
obblighi di informazione a carico della parte più forte culturalmente.
Nell’ordinamento italiano la normativa esistente può dirsi adeguata in quanto gli obblighi di corretta informazione sussistono sia nella fase precontrattuale, in base al disposto dell’art. 1337 c.c., sia nella fase di esecuzione del
contratto in base al generale dovere di correttezza e di buona fede di cui
all’art. 1375 c.c.
La violazione di tali obblighi, come si esaminerà in maniera più approfondita
infra, viene sanzionata dal Legislatore attraverso la previsione di specifiche
responsabilità, la cui entità muta a seconda del grado di violazione: così in
caso di mancata trasparenza nel corso delle trattative si va incontro a una
responsabilità precontrattuale, che può determinare l’annullabilità del contratto solo quando sia configurabile il vizio del dolo per reticenza, ovvero
l’errore essenziale sull’oggetto del contratto; nel corso dell’esecuzione, invece, il comportamento scorretto determina il sorgere dell’obbligo del risarcimento del danno cagionato alla controparte che può altresì richiedere la
risoluzione del rapporto (10).
Se la dottrina, da un canto, si preoccupa di evidenziare la posizione “debole” dell’utente nei contratti informatici e auspica che l’intervento del Legislatore estenda nel settore specifico la tutela del contraente debole, d’altro
canto la giurisprudenza, in considerazione della molteplicità dei rapporti gestiti dal fornitore, si è indotta a limitare e subordinare il dovere di informazione
del fornitore a un dovere di collaborazione dell’utente. Questi, infatti, deve
attivarsi nel formulare l’analisi delle proprie esigenze e nel fornire tutte le
informazioni necessarie sull’organizzazione della propria azienda, sul flusso

9. GIANNANTONIO E., op.cit.
10. GIANNANTONIO E., op.cit.
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delle informazioni e sul personale impiegato. Inoltre sull’utente viene posto
l’onere di conoscenza delle difficoltà e dei rischi più comuni nel campo
dell’automazione, come la necessità del permanere del sistema manuale in
parallelo per un periodo iniziale o la possibilità di rifiuto del sistema da parte
del personale.
Naturalmente il grado di collaborazione dell’utente deve essere rapportato
alla sua cultura informatica nonché al tipo di contratto stipulato, essendo
indubbio che i doveri di informazione devono ritenersi maggiori quando egli
decida di stipulare un contratto chiavi in mano, che ha per oggetto il risultato
desiderato piuttosto che i mezzi informatici per realizzarlo, ovvero quando per
la complessità o l’importanza del contratto l’utente avrebbe dovuto assumere un proprio consulente.
Esaminate le caratteristiche individuate, almeno secondo una parte della
dottrina, con riferimento ai rapporti di forza (economica e culturale) fra i contraenti, una terza caratteristica dei contratti in esame viene vista nel collegamento sussistente fra i vari contratti necessari per la realizzazione di un
sistema di elaborazione.
Invero se un tempo l’utente attraverso il ricorso al bundling package acquistava un sistema informatico i cui elementi erano perfettamente coordinati,
l’attuale libertà di mercato ha posto di frequente il problema di verificare la
compatibilità fra elementi forniti da ditte diverse e, tuttavia, da collegare per
la realizzazione di un’unica finalità.
La dottrina ha affermato che i vari contratti devono considerarsi unitariamente anche contro le apparenze documentali; si è fatto ricorso alle categorie del contratto misto, ovvero del collegamento contrattuale (11) , tesi
quest’ultima prevalsa in giurisprudenza.
È stato osservato, tuttavia, che la distinzione fra le due costruzioni è, in linea
di massima, meramente teorica, non cambiando la disciplina giuridica applicabile; a riguardo, la dottrina ha più volte citato l’esempio relativo alla nullità
parziale del contratto misto, che non produce effetti diversi da quelli prodotti
dalla nullità di uno dei contratti collegati. Se si vuol essere rigorosi, però, in
senso contrario si deve osservare che i criteri stessi di valutazione della disciplina applicabile e, quindi, della invalidità del contratto sono diversi a seconda
del tipo di autonomia negoziale esercitata dalle parti e invero se i contraenti
optano per il contratto misto ciò significa che prescelgono un modello contrattuale atipico, che trova la sua disciplina principalmente nella stessa volon-

11.
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tà delle parti e solo in via subordinata nelle regole fissate dal codice, mentre
nel caso del collegamento negoziale ciascuno dei contratti stipulati conserva
la propria natura giuridica e deve rispondere alla disciplina codicistica.
In ogni caso la dottrina prevalente, ritiene che fra i contratti relativi a un unico sistema di elaborazione informatica sussiste un collegamento negoziale a
carattere unilaterale e oggettivo (12).
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, per collegamento
negoziale si intende una pluralità di negozi strutturalmente distinti e autonomi
ma funzionalmente e teleologicamente interdipendenti, cosicché la nullità,
l’annullamento e la risoluzione dell’uno si ripercuotono sull’altro o sugli altri
in base al brocardo simul stabunt simul cadent. Sicché, l’inadempimento
anche di una sola delle prestazioni legittima la risoluzione del complessivo
rapporto economico (13).
Il collegamento è definito a carattere unilaterale, in quanto che opera soltanto a favore dell’utente di un sistema di elaborazione e non anche a vantaggio del fornitore.
È definito, inoltre, a carattere oggettivo in quanto non dipende dalla volontà
delle parti, ma da una connessione oggettiva e funzionale fra i vari elementi
di un sistema informatico: collegamento che rende unitaria l’operazione economica non solo in mancanza della volontà delle parti, ma anche in presenza
di una espressa volontà contraria (14).
Alla luce di questa visione unitaria, si dovrà concludere anche per una disciplina unitaria, cosicché i vizi e le sanzioni quali l’inefficacia, la nullità o l’annullabilità colpiranno l’intera operazione e non i singoli contratti (15).
Di conseguenza, anche la valutazione dell’equilibrio contrattuale andrà eseguita in relazione al globale assetto di interessi e non al singolo “frammento”;
solo avendo riguardo all’intera operazione si potrà dire se vi sia stato inadempimento e, quindi, se si debba ricorrere alla risoluzione o se si possa esperire
l’eccezione di inadempimento.
Da ciò discende, dunque, che l’inadempimento dell’impresa fornitrice relativo a obbligazioni inerenti la manutenzione e l’assistenza o la consegna del
software potrà essere la base affinché l’utente esperisca l’eccezione di ina-

12. Cass. 19 dicembre 2003, n. 19556, in Foro it., 2004, 718; Cass. 18 luglio 2003, n. 11240,
in Giur. it., 2004, 738; Cass. 11 giugno 2001, n. 7852, in Mass. Giust. civ., 2001, 1165; Cass. 4
agosto 2000, n. 10264, in Fall., 2001, 973.
13. PERCHINUNNO M.C., Collegamento negoziale e contratti informatici: dai contratti sul
software all’open source, in Contr. e Impresa, 2005.
14. GIANNANTONIO E. op. cit.
15. PALERMO C. PALERMO A., Usufrutto, uso, abitazione, UTET 1978.
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dempimento anche in relazione, a titolo esemplificativo, alla sua obbligazione
di pagare il prezzo per l’acquisto dell’hardware.
Si discute poi di complessità per indicare una quarta caratteristica dei contratti
informatici e il concetto viene richiamato per indicare, in realtà due profili diversi.
Un primo profilo attiene alla natura ibrida del software costituito da un insieme di istruzioni in forma di processo immateriale (algoritmi) nonché dai mezzi
materiali su cui queste istruzioni sono tradotte e incorporate (dischi magnetici, CD) (16). Tale complessa natura comporta difficoltà nella classificazione del
software ponendo l’alternativa se considerarlo come prodotto o piuttosto
come servizio. È evidente che se il programma viene classificato come prodotto, il contratto relativo verrà inquadrato negli schemi generali della compravendita, mentre se è considerato come servizio, il contratto risulterà
incluso nell’appalto di servizi. D’altra parte di non minor rilievo è il quesito
relativo alla tutela da assicurare alla “idea” racchiusa nel programma e veicolata attraverso il supporto meccanico.
Il secondo profilo è quello relativo all’inscindibilità fra hardware e software,
essendo fuor di dubbio che, senza programmi, la macchina non è in grado di
svolgere alcun compito e d’altra parte gli stessi programmi a volte sono in
condizioni di funzionare e, quindi, di fornire utilità solo in determinate macchine. In effetti, tale rapporto bilaterale assume rilievo sempre maggiore a causa
della crescente specializzazione nella costruzione di macchine sempre più
sofisticate e nella elaborazione di programmi sempre più complessi e specifici per singoli settori, con la conseguenza che le offerte sul mercato e le soluzioni proposte sono maggiormente diversificate, ponendo peraltro anche i
problemi contrattuali esaminati prima in tema di collegamento negoziale.
Invero, come pure è stato già sottolineato in dottrina, oggi le macchine possono essere realizzate con la collaborazione di più case costruttrici e commercializzate da venditori diversi dal produttore; i programmi possono essere
forniti o dalle stesse società di hardware o da imprese specializzate (software
house) e devono necessariamente rispettare i vincoli di compatibilità con le
apparecchiature elettroniche (17). La molteplicità di soggetti e di prestazioni
coinvolti nelle negoziazioni aventi a oggetto hardware e software ha indotto
ad affermare che il concetto di “sistema” dal mondo informatico si è trasferito all’ambito contrattuale (18).
Dalla complessità dei rapporti deriva altresì la quinta caratteristica individua-

16. TRENTINAGLIA L., I contratti per l’informatica nella pubblica amministrazione, Giuffrè 1990.
17. TRENTINAGLIA L., op.cit.
18. BONAZZI E., TRIBERTI C., I contratti nell’informatica, Ipsoa, 1990.
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ta con riferimento ai contratti informatici, vale a dire l’opacità. Con tale termine si indica la difficoltà di individuare la singola responsabilità contrattuale
nell’ipotesi di comportamento negativo di uno dei contraenti che non adempia ai suoi obblighi; in tali casi appare particolarmente difficile ricondurre la
responsabilità dell’evento dannoso in capo a uno specifico contraente e
quantificarne successivamente l’incidenza.
Va osservato che, mentre nelle prime fasi della diffusione dell’informatica,
la presenza di un numero limitato di grandi industrie (che fornivano sia le macchine sia i programmi) garantiva una certa tutela e copertura anche nei casi di
guasto o cattivo funzionamento, l’attuale stato di estrema polverizzazione
dell’offerta finisce col creare problemi non indifferenti all’utilizzatore finale,
che deve assistere (spesso impotente) allo scarico di responsabilità fra un
fornitore e l’altro (19).
Sesta e ultima caratteristica dei contratti informatici è la c.d. “atipicità standardizzata”. Si vuol far riferimento alla estrema difficoltà di riferire un negozio
avente a oggetto hardware o software a un preciso schema contrattuale
“puro”, in quanto nel regolamento di interessi sono spesso ricompresi aspetti
e prestazioni di natura disomogenea (20).
Per esempio, anche un contratto apparentemente semplice, come quello relativo alla vendita di macchinari, può ricomprendere una serie di prestazioni (attività di consulenza e assistenza, formazione del personale, ecc.) classificabili
come servizi e, in quanto tali, estranee allo schema della compravendita. La
commistione è ancora più marcata nell’ipotesi dei c.d. contratti “chiavi in mano”,
che ricomprendono in un unico documento negoziale tutti gli elementi (materiali
e immateriali) della fornitura. In tale ipotesi si è in presenza, infatti, di un unico
contratto atipico con causa mista, che andrà amministrato secondo i criteri indicati da dottrina e giurisprudenza (criteri dell’assorbimento e della combinazione).
L’atipicità attinente al contenuto del contratto si accompagna a una completa omogeneità dei moduli o formulari utilizzati per la formalizzazione
dell’accordo ed è sotto questo profilo che si discute di atipicità standardizzata. Occorre specificare che i moduli standard sono peraltro indispensabili per
rapporti che si concludono in una dimensione transnazionale, sia per il carattere multinazionale delle più importanti imprese del settore sia per la inevitabile assimilazione di modelli già collaudati nei paesi più evoluti dal punto di
vista tecnologico-informatico (21).

19. TRENTINAGLIA L., op.cit.
20. ROSSELLO C., op.cit.
21. ROSSELLO C., op.cit.
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