
INTRODUZIONE 

Outsourcing di servizi informatici 
PASQUALE VARÌ 

Per outsourcing si intendono quei fenomeni in virtù dei quali una qual
che attività propria di un eme o di una azienda viene data in gestione ad 
un soggetto esterno all'ente o azienda stessa. Tale fenomeno, molto diffuso 
negli Stati Uniti d'America ed in discreto sviluppo anche in Europa, può 
interessare le attività più varie, che vanno dalla elaborazione dei dati (ed è 
questo il caso del quale qui ci occuperemo) al servizio di centralino1• 

Bisogna immediatamente precisare che la definizione data coglie in re
altà solo una parte di quanto nella pratica si realizza. Infatti, accanto all' out
sourcing che potremmo definire in senso stretto, si pone altresì la situazio
ne, concettualmente molto diversa, nella quale il soggetto cui l'azienda o 
ente si rivolge per la gestione del servizio non sia esterno all'ente o azienda, 
bensì rientri nel gruppo del quale fa parte anche chi affida il servizio stesso. 

Un ulteriore aspetto, particolarmente interessante, che il fenomeno in 
esame può nella pratica assumere è poi quello che si verifica allorquando 
l'azienda ed il fomìtore ricorrano alla creazione di un terzo soggetto, di 
una società apposita, che può presentarsi tanto come una joint-venture 
quanto come un ente assolutamente autonomo e separato dai suoi «danti 
causa». 

Come si sarà compreso, ali' outsourcing ricorrono quei soggetti per i 
quali, per un qualsiasi motivo, non conviene svolgere in proprio una deter
minata attività inerente ali' organizzazione o alla gestione di un servizia2. 

1 Negli Stati Uniti, le prestazioni di norma oggetto del!'outsoitrcing possono classificarsi 
in alcuni gruppi: telecomunicazioni, attività connesse all'elaborazione dati, sviluppo dei si
stemi, servizi residuali (quali pianificazione tecnica, formazione del personale e altri). Così 
F. Cardarell~ La cooperazione fi·a imprese nella gestione di risorse infonnatiche: tispetti 
giuridici del cd . .:outsourcing,, in Dir. !nf. Inf., 1993, 1, p. 85 ss. 

2 lnfatti, quando un'azienda produce interamente beni o servizi che i concorrenti pos
sono produrre o acquistare all'esterno più efficacemente e competitivamente, allora essa 

Informatica e diritto, XXI annata, Vol. IV, 1995, n. 2,  pp. 83-96



84 Infonnatica e diritto I Studi e Ricerche 

Da questo punto di vista, è immediatamente evidente la vicinanza al tipo 
contrattuale dell'appalto di servizi, come meglio si vedrà in seguito. 

Occorre ora da un lato restringere l'oggetto del tema al solo outsourcing 
in materia informatica, dall'altro, prima di addentrarci nelle problematiche 
giuridiche che il fenomeno pone, soffermarsi brevemente sulle sue origini 
e sull'attuale stato di sviluppo della questione. 

LE ORIGINI E LA FASE A'ITUALE 

I primi esempi di outsourcing risalgono agli inizi degli anni '70. Peraltro 
il fenomeno ha avuto le prime applicazioni di particolare rilevanza solo nel 
decennio scorso, negli Stati Uniti. Come ogni tipo contrattuale «sociale», 
ossia che trova la propria disciplina non tanto e non solo nella legge ma 
soprattutto nella prassi· commerciale, esso è probabilmente nato dalla com
mistione di due tipi diversi e già noti, ovvero dallo sviluppo di un contrat
to-base, al quale si siano aggiunte particolari cla~ole o si sia limitata la 
portata di altre. Vista la già accennata riconducibilità all'appalto di servizi, 
è probabilmente in tale figura che l' outsourcing trova origine. È inoltre da 
dire che negli Stati Uniti sono già da lungo tempo diffuse figure contrat
tuali, c.d. f acilities management, le quali hanno appunto lo scopo di pre
stare ad una azienda servizi che la stessa non può o non ritiene conveniente 
svolgere in proprio, e pertanto l' outsourcing potrebbe vedersi anche come 
ulteriore applicazione di tali figure. 

Attualmente il fenomeno in esame trova realizzazione soprattutto negli 
Stati Uniti. Infatti, in tale Paese, il valore del mercato dell'outsourcing per 
il 1990 è stato valutato in circa 80 miliardi di dollari, ed è stimato per il 
1995 in circa 150 miliardi di dollari, con un tasso di incremento annuo pari 
al 15%. In Gran Bretàgna ed in Italia, invece, il valore del mercato nel 1990 
era stimato rispettivamente in circa 3 miliardi di sterline e 8.000 miliardi di 
lire ( cifre che sostanzialmente si equivalgono), e si prevede un tasso di 
incremento annuo intorno al 20% 3• 

Il caso di outsourcing informatico più noto e sicuramente di maggior 
successo è quello che nel 1988 ha interessato la Kodak, la quale affidò la 

sacrifica il proprio vantaggio competitivo. Per evitare tali diseconomie, l'azienda deve 
focalizzarsi su ciò che le può garantire il proprio livello competitivo, e delegare tutto il resto 
all'esterno. 

3 Dati da A. Leggio, L'outsourcing, in Atti del Convegno Italsiel «Gli aspetti tecnici, 
economici, giuridici e fiscali dell'outsourcing», Roma, 16/10/91. 
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gestione dei propri centri EI'D alla IBM, la gestione dei networks e dei mini 
alla DEC, quella dei PCI Lan (Personal computer locai area networks, ossia 
reti locali di connessione dei personal computer) alla Businessland Inc., 
acquistando contemporaneamente da guest'ultima microcomputer, pacchetti 
software, servizi dì assistenza e di installazione di reti locali per un valore 
di 30 milioni di dollari. In sostanza la Kodak, che, a seguito dell'acquisto 
per oltre 5 miliardi di dollari della Sterling Dmg, si era vista costretta a 
ristrutturare e migliorare immediatamente i propri conti, affidando all'esterno 
la gestione del proprio intero settore informatico tagliò 4.500 posti di la
voro, ottenendo così la quadratura dei conti. Peraltro, come è immediata
mente comprensibile, questa operazione ebbe una influenza molto negativa 
sulla fama dell' outsourcing, che infatti viene tuttora considerato principal
mente uno strumento per tagliare posti di iavoro. 

Altri casi importanti, sempre neglì Stati Uniti, sono quelli che hanno 
coinvolto l'Hibernia Bank e la First Fidelity Bancorp\ 

In Italia un interessante operazione è quella di Intesa, una joint-venture 
fra Fiat e IBM. Siamo comunque al di fuori dell'outsourcìng in senso pro
prio, che, come accennato, in Italia stenta a decollare. Sempre al di fuori 
dell' outsourcìng classico si pone l'operazione Sime, società che l'Enimont 
creò al fine di realizzare una struttura autonoma per operare nel settore 
informatico: difatti tale società restava sempre nell'ambito del gruppo 
Enimont. In parte diversa è invece l'esperienza della Cso (Centro supporti 
operativi), società creata nel 1987 dal Nuovo Banco Ambrosiano a dalla 
Banca cattoìica del Veneto al fine di gestire ed integrare le strutture infor
matiche in vista della fusione delle due banche nel Banco Ambroveneto, 
realizzata poi nel 1990. Infatti la Cso ha mantenuto la propria piena auto
nomia ed ha un proprio fatturato e, pur se la maggior parte della sua 
attività è svolta per l' Ambmveneto, ha assunto la gestione delle attività 
informatiche anche di altre b;-,.nche minori'. 

ASPETII ECONO:MICI ED ORGANIZZATIVI 

A. Perché ricorrere all'outsourcing 

Per comprendere appieno le ragioni della diffusione e del costante svi
luppo dell' outsourcing non solo negli Stati Uniti, bisogna im1anzi tutto 

4 Fome: Ganner Group Industiy Service, 14/8/91. 
5 Fonte: Il sole-24 ore, J/J 9/1992. 
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chiedersi quali sono le ragioni che spingono un'azienda a delegare le fun
zioni del proprio sistema informativo all'esterno. È in primo luogo chiaro 
che una tale scelta si ha in generale quando i costi della gestione interna dei 
sistemi siano superiori ai benefici. Ad analoga valutazione porta la necessità 
di concentrare tutte le risorse verso il nocciolo dell'attività dell'azienda, il 
c.d. «core business». Di fronte alla continua ed incessante evoluzione tec
nica degli strumenti informatici, infatti, una azienda, per restare competitiva, 
non può permettersi di dedicare parte rilevante delle proprie risorse all'ade
guamento tecnologico del sistema informativo, divenendo così una vera e 
propria specialista nel settore e trascurando, almeno in parte, gli obiettivi 
aziendali. 

A ciò si aggiunga che, ricorrendo ad un soggetto fortemente specializ
zato nella gestione di sistemi EDP, si ha la sicurezza (ovviamente se si è 
scelto il fornitore giusto) di avere accesso a risorse di prim'ordine. Infatti 
il fornitore ha senz'altro migliori conoscenze tecniche nel settore, maggiori 
possibilità di attirare e trattenere personale specialistico e di adeguare co
stantemente le proprie apparecchiature all'evoluzione tecnologica. In una 
parola, il fornitore, per poter operare nel mercato dell'outsourcing, non può 
non essere un esperto del settore, e quindi offre garanzie di competenza 
che difficilmente un dipendente può fornire. 

B. Vantaggi dell'outsoznàng 

Oltre alle già evidenziate conseguenze positive che il ricorso all' outsour
cing determina per un'azienda, relative alla migliore qualità del servizio 
della gestione del sistema e alla possibilità di meglio concentrarsi sul c.d. 
«core business», ulteriori vantaggi sono da individuarsi nel risparmio di 
costi e nella riduzione di ìmmobilizzazioni di capitale nei mezzi necessari 
per la gestione delle attività delegate all'esterno; nella possibilità di rendere 
più certo il rapporto costi-risultati delle attività stesse. 

Per converso il ricorso all' outsourcing può determinare alcuni svantaggi, 
conseguenti soprattutto alla cattiva scelta del soggetto cui affidare la gestio
ne delle attività delegate, ma anche alla difficoltà, connaturata al rapporto 
dì outsourcing, di garantire nel breve periodo il ritorno delle funzioni og
getto del rapporto dal fornitore al cliente, nonché ai costi dell' outsourcing, 
che, all'inizio del rapporto, possono sembrare ben maggiori dei benefici che 
l'azienda si attende (e questo è determinato dalla natura stessa dell'outsour
cing, il quaìe è in grado di ottimizzare i risultati solo nell'ambito di un 
rapporto di lungo periodo). Tali svantaggi, alcuni dei quaiì in realtà solo 
apparenti, sono superabili principalmente con una attenta scelta del fornitore 



Pasquale Varì I Outsourcing di servizi informatici 87 

e con una accurata contrattazione con lo stesso. Di quest'ultimo punto, 
veramente fondamentale, si parlerà più diffusamente in seguito. 

C. Costi dell'outsourcing. I doveri di informazione delle parti 

È chiaro che un ente o azienda decide di affidare all'esterno la gestione 
di proprie attività o funzioni perché aspetta dal rapporto costi inferiori ai 
benefici. Appare quindi immediata l'importanza che assume la determina
zione del costo dell' outsourcing, determinazione che non può che originare 
dalla libera ed accurata contrattazione fra le parti. 

Si è già accennato al fatto che l' outsourcing può dare i migliori risultati 
solo nell'ambito di un rapporto di lunga durata. Questo peraltro comporta, 
vista l'ovvia impossibilità di prevedere con una apprezzabile certezza la 
dinamica di sviluppo del rapporto, una differenza di conoscenze fra cliente 
e fornitore circa l'oggetto del contratto. Infatti solo il primo può prevedere 
con una ragionevole precisione l'andamento del proprio mercato e conse
guentemente della domanda di outsourcing di servizi infor~atici rivolta al 
fornitore, mentre solo quest'ultimo è in grado di rappresentarsi nel medio 
periodo l'evoluzione dell'informatica e dunque la possibilità di offrire gli 
stessi servizi ad un prezzo inferiore, ovvero prestazioni migliori allo stesso 
prezzo. Da ciò deriva una comprensibile difficoltà di stabilire il prezzo del 
serv1z10. 

In relazione a ciò, nascono a carico delle parti, come in tutti i rapporti 
in cui sussistono differenze di conoscenze fra i contraenti6, soprattutto dei 
doveri di informazione nei confronti della controparte. Il cliente dovrà 
esplicitare nella maniera più ampia e inequivoca possibile le esigenze che 
intende soddisfare nonché le strategie aziendali che si prefigge di persegui
re, in modo che il fornitore possa soddisfacentemente prevedere la portata 
dell'impegno che va ad assumere per fornire il servizio richiesto. 

Il dovere di informazione in capo al fornitore ha a sua volta un conte
nuto che può variare da caso a caso, spaziando dal semplice obbligo di 
avviso (l'obligation de renseignements della dottrina francese) ai più pre
gnanti obblighi di consulenza (devoir de conseil). Dovrà quindi, ad esem
pio, indicarsi al momento delle trattative quale appare il sistema migliore 
per realizzare i servizi che si richiedono, comparando tale sistema con gli 

6 Tali differenze si notano in particolare nei contratti informatici; vedi in proposito 
Monina M., Contratti informatici e obblighi di informazione, in I contratti di informatica, 
a cura di G. Alpa e V. Zeno-Zencovich, Milano 1987. pp. 115 ss. Più in generale, vedi E. 
Giannantonio, Manuale di diritto dell'informatica, Padova 1994, pp. 191 ss. 
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altri utilizzabili e spiegandone pro e contro. Nel corso dell'esecuzione del 
rapporto, se, sempre ad esempio, intervengono progressi tecnologici in grado 
di influire sullo svolgimento del medesimo, dovrà informarsene il diente, 
indicando eventualmente i motivi che consiglino di passare ai sistemi più 

1 . evo1ut1. 
Gli obblighi dì informazione assumono dunque importanza tanto nella 

fase precontrattuale quanto in quella di esecuzione del contratto. Nel pri
mo caso, un'eventuale violazione concreterà, ex art. 1337 e.e., un'ipotesi di 
responsabilità precontrattuale che, in situazioni particolarmente gravi, po
trebbe determinare anche l'annullabilità del contratto per dolo da reticenza 
o errore sull'oggetto del contratto!. La violazione dei doveri di informazio
ne che avvenisse durante l'esecuzione del contratto verrebbe invece a vio
lare il principio del dovere di correttezza e buona fede ex art. 1375 e.e, e 
dunque determinerebbe l'obbligo del risarcimento del danno o, nei casi in 
cui appaia rirnedio più idoneo, la risoluzione del contratto 8• 

Le indicate differenze di conoscenza hanno necessariamente una impor
tante influenza nella determinazione del prezzo del servizio, che non può 
non tenerne conto. Il prezzo infatti è determinato dalla combinazione di 
elementi fissi ed elementi variabili, che possono sostanzialmente così indi
carsi: costi di base (o baseline costs), da valutarsi in base al valore attuale del 
lavoro previsto per l'erogazione del servizio; adeguamenti al tasso di infla
zione; costi di servizi addizionali, nascenti da una crescita dell'attività del 
cliente; eventuali premi o penali, collegati al raggiungimento o al fallimento 
degli obiettivi prefissi. Oltre che di tali componenti, l'azienda cliente deve 
tenere presenti quei benefici finanziari e fiscali che il ricorso all' outsourcing 
potrebbe determinare. 

È dunque chiaro che un' eventuaìe forte espansione del mercato dei 
soggetto cliente, prevista ma non rappresentata al fornitore, determinerebbe 
la necessità per quest'ultimo di dotarsi di nuovi mezzi, con un aggravio di 
costi non preventivato. Analogamente, un miglioramento tecnico, noto al 
fornitore ma non al cliente, che consentisse al primo di prestare lo stesso 
servizio con un minore costo, concreterebbe una diseconomia per il cliente, 
i.i1 quanto potrebbe ottenere da altri lo stesso servizio ad un prezzo infe
riore. La completa e corretta informazione reciproca è quindi i'unica via 
per fissare il giusto prezzo della prestazione e pertanto realizzare un rap
porto vantaggioso per entrambe le parti. 

7 In tal senso, vedi G, Visintini, La reiicenza. nella formazione dei contratti, Padova 1972. 
Vedi anche E. Giannantonio, Manuale di diritto dell'informatica, cit. 

8 G. Visintini, La reticenza,,,, cit, p. 319, 
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ASPETTI GIURIDICI 

Venendo agli aspetti più propriamente giuridici che l' outsourcing pone, 
è necessario innanzi tutto chiedersi se tale contratto rientri nell'ambito di 
un tipo normativamente previsto, dal quale pertanto deriva la disciplina, 
ovvero possa considerarsi uno schema atipico, meritevole di tutela giuridica 
ai sensi dell'art.· 1322 e.e. h peraltro da premettere che una tale indagine, 
sicuramente possibile e pertinente dal punto di vista teorico, ha nella pra
tica una rilevanza assai limitata, stante la molto puntuale determinazione 
del contenuto contrattuale che normalmente le parti adottano. 

In via preliminare dobbiamo inoltre domandarci se ii fenomeno in esa
me possa essere inquadrato nell'ambito dei c.d. contratti informatici o di 
informatica (informatics contracts). È questo un tema che ha un contenuto 
molto vasto, ed è suscettibile di una accezione davvero ampia. In esso 
rientrano non solo i contratti di utilizzazione degli strumenti informatici, 
ma anche i contratti di acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati per 
mezzo di tali strumenti, ed anche la formazione attraverso tali strumenti di 
contratti, nonché, in definitiva, ogni attività giuridicamente rilevante che 
possa essere compiuta adoperando l'elaboratore come mezzo di formula
zione o di trasmissione dell'atto9• 

In sostanza, possiamo definire i contratti di informatica come manifesta·
zioni di volontà, rientrami nella categoria negoziale dei contratti, neìle quali 
intervenga, a qualsiasi titolo, un elaboratore elettronico. 

Vista dunque la vastità ed eterogeneità del tema, ci si chiede se esso 
meriti una autonomia sistematica. Più in generale, ci si chiede se anche in 
Italia debba annoverarsi fra le branche del diritto la computer law, come già 
avviene nell'esperienza anglo-americana, neìla quale trovano peraltro una 
loro autonomia anche temi, quali la conswmer law, la environmental law, 
la media law, che da noi, nonostante l'indubbio interesse che sollevano, 
non hanno mai avuto una simile considerazione. 

Non sembra comunque che una tale autonomia possa riconoscersi ai 
contratti di informatica, o meglio non si vede quale utilità possa derivare 
da tale autonomia, proprio a causa della eterogeneità degli oggetti sui quali 
i singoli tipi di inf ormatics contracts vengono di volta in volta ad incidere. 

Ciò peraitro non vuol necessariamente dire che una analisi specifica dei 
contratti afferenti all'informatica sia dei tutto priva di utilità, se e quando 
attraverso essa si ricerchino elementi di specificità e paradigmaticità per 

'In tal senso G. Mirabelli, J contratti di informatica: modelli, tipicità, colleg,m:ento, in 
J contratti dì inf ormatiet.i, cit., p. 3 ss. 
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comprendere meglio la realtà e quindi cogliere alcune tendenze in atto nelle 
prassi contrattuali. Si ricordi infatti come, ad esempio, la c.d. consumer law, 
pur non avendo, come accennato, aìcuna autonomia sistematica, ha comun
que portato a leggi, come quella sulle etichette o sul peso netto, che sotto 
molti aspetti, quali l'offerta, la definizione dell'oggetto, della qualità, del 
prezzo, sì discostano dalla disciplina codicistica 10• 

Inoltre, da un esame dei vari contratti di inf onnatica che nella pratica 
trovano realizzazione, è possibile ravvisare con una certa facilità alcune 
caratteristiche ricorrenti che, attraverso la formulazione delle clausole con
trattuali, finiscono per deternùnare una certa unitarietà fra le varie ipotesi. 
Tali caratteristiche si ravvisano soprattutto nel collegamento negoziale che, 
in caso di stipula di più contratti informatici fra le medesime parti, si 
realizza fra i contratti stessi; nella diffusione trasversale dell'informatica, che 
coinvolge tanto soggetti di limitatissime dimensioni quanto grossi enti o 
aziende; nella multifunzionalità dell'elaboratore elettronico, circostanza 
questa che incide sulla qualificazione dell'obbligazione sorgente dal con
tratto come di mezzi o di risultato; nella già accennata differenza di cono
scenze tecniche fra cliente e fornitore, che determina un ampio ricorso da 
parte del fornitore a clausole di esonero da responsabilità11• 

Viste le indicate caratteristiche dei c.d. contratti di informatica, possiamo 
dire che il contratto di outsourcing rientri sicuramente in tale categoria, 
intesa nell'ampio senso sopra precisato. 

Ha in effetti ragione chi nota come, riferendosi l' outsourcing per lo più 
ad imprese di vaste dimensioni che delegano all'esterno funzioni o attività 
informatiche già svolte all'interno, nella pratica non si realizzino, o quanto 
meno siano molto limitati, tanto il divario di conoscenze fra le parti quanto 
la diffusione socialmente trasversale che invece caratterizza i contratti di 
informatica12• Ma questo non esclude che, riconosciuta una autonomia 
quanto meno ai fini classificatori alla categoria dei detti contratti, l' outsour
cing di sistemi di elaborazione, avendo ad oggetto proprio attività informa
tiche, vi rientri. 

Né vale ad escluderlo dalla categoria l'ulteriore considerazione che, aven
do come oggetto l'elaborazione dei dati o il corretto funzionamento deì 

1° Così V. Zeno-Zencovich, Sul rilievo pratico e sisterru1tico della categoria dei c.d. con
tratti di informatica, ìn I contratti di infonnatica, cit. p. 33. Sostanzialmente nello stesso 
senso G. Alpa, Sz1lla qualificazione dei «contratti di informatica», in Economia e diritto del 
terziario, 1989, 2, pp. 8 ss. 

11 Così F. Cardarelli, La cooperazione fra imprese nella gestione di risorse infonnatiche, 
cit., p. 85 ss. 

12 F. Cardarelli, La cooperazione fra imprese ... , cit., p. 87. 
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sistema informativo, il contratto di outsourcing preveda un'obbligazione di 
risultato e non di mezzi. Difatti non tutti i contratti di informatica possono 
configurarsi come contratti di godimento di beni. Si pensi al contratto di 
manutenzione o di assistenza software, che rientra senza alcun dubbio nella 
categoria anzidetta. Tale negozio nella prassi contrattuale risultante dai 
formulari di maggior diffusione determina normalmente proprio una obbli
gazione di risultato a carico della software house, che è infatti tenuta ad 
eliminare i guasti o gli errori che il programma presenti, sebbene tale ob
bligazione sia fortemente limitata da una serie di «disclaìmer clauses» che ne 
riducono di molto la portata. 

In ogni caso, si tenga presente che l'inserimento di un contratto nell'am
bito della categoria degli informatics contracts non determina, allo stato 
attuale, l'applicazione o l'applicabilità dì normative diverse da quelle legal
mente previste per il tipo nel quale il contratto stesso rientri. In altre 
parole, ad esempio, il contratto con il quale si acquista un elaboratore 
elettronico resta sempre disciplinato dagli artt. 1470 ss. e.e., ossia resta 
sempre una compravendita, salve quelle modifiche che le parti, nell' eserci
zio dell'autonomia contrattuale, principio cardine del nostro ordinamento, 
intendano apportarvi, mediante la previsione di clausole che ne mutino il 
contenuto, senza peraltro alterarne l'assetto. 

Fatta questa premessa, dobbiamo conseguentemente chiederci se l' oia
sourcing, nelle forme che incontra nella prassi, rientri o meno in un tipo 
contrattuale legale, ed eventualmente in quale. 

Non ci è ovviamente permesso soffermarci sull'importantissimo e tutto
ra apertissimo problema dei contratti atipici. Ci basterà osservare come tali 
contratti, che sono consentiti dall'art. 1322 e.e. se ed in quanto diretti a 
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, 
risultano in reaÌtà sempre o l'evoluzione di schemi già esistenti, ovvero il 
risultato della commistione di due o più schemi diversi. Da tali schemi la 
giurisprudenza, nell'affrontare le controversie che involgano contratti atipici, 
deriva la disciplina da applicare, e questo ha portato autorevole dottrina a 
ritenere fondatamente che l'atipicità assoluta non esiste e che, conseguen
temente, in ogni caso i giudici nel decidere trovano sempre riferimenti 
positivi cui fare affidamento13. 

Nelle ipotesi di contratti sorgenti dalla commistione di due o più schemi 
tipici, i criteri utilizzabili per determinare la disciplina legale da applicare al 
caso concreto sono sostanzialmente due: quello dell'assorbimento o della 
prevalenza e quello della combinazione. Il primo criterio richiede la indi-

13 E Gazzoni, Manmile di diritto p1ivato. Napoli 1992, pp. 767 ss. 
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viduazione, all'interno del contratto posto in essere, del tipo principale o, 
appunto, prevalente, ossia il tipo la cui funzione più si avvicini a quella che 
le parti perseguono con il regolamento che hanno adottato. Tale criterio, 
sicuramente prevalente in giurisprudenza, incontra le forti perplessità di 
autorevole e maggioritaria dottrina14, in particolare per la evidente difficoltà 
presentantesi in caso di più interessi principali compresenti, nonché per la 
considerazione che la semplice prevalenza dell'elemento funzionale non è da 
sola sufficiente ad assicurare che la disciplina legale del tipo prevalente sia 
anche, nel caso concreto, la più adeguata a soddisfare gli interessi delle parti. 

Per tali ragioni la indicata dottrina propende per il ricorso al criterio 
della combinazione, nel senso che l'interprete sarà tenuto ad individuare nel 
regolamento contrattuale quelle parti riconducibili ad un determinato tipo, 
per applicarvi la disciplina per tale tipo legalmente prevista, e a distinguerle 
da quelle che invece rientrano in schemi diversi, alla cui disciplina si ricor
rerà per la regolamentazione di queste ulteriori parei. Si noti peraltro che, 
in tal caso, non si realizzerà una sorta di qualificazione del contratto secon
do figure tipiche, bensì un procediment~ analogico che confronti i vari 
momenti contrattuali con momenti simili disciplinati dalla legge, verifican
do di volta in volta quale siruazione normativa debba considerarsi la più 
appropriata nel caso concreto 15• 

L'OGGETTO DEL CONTRATTO DI OUTSOURCING 

Detto questo, quale che sia il criterio per il quale si propenda, è in ogni 
caso necessario, per quanto ci interessa, individuare l'oggetto del contratto 
di outsourcing, in modo da determinare, mediante il procedimento analo
gico di cui si è detto, quali tipi contrattuali siano interessati e conseguen
temente quaìe disciplina legale regolamenti il detto contratto. 

È abbastanza semplice ravvisare il punto centrale dell'outsourcing, quan
to meno nelle forme più diffuse nella prassi, nella prestazione di un servizio 
verso un corrispettivo. Come detto, il servizio consisterà normalmente nella 
gestione del sistema informatico del cliente, ovvero nella predisposizione ed 
elaborazione di dati, e comunque, per quanto a noi interessa, avrà un 
oggetto «informatico». Essendo colui che presta il servizio un imprendito-

14 Per tutti, vedi C.M. Bianca, Diritto civile - Il contratto, Milano 1987, pp. 452 s,; F. 
Gazzoni, Mam1ale dì diritto privato, cit., pp. 767 ss. 

15 Così C.M. Bianca, Il contrarto, cit., pp. 453-454. Più in generale, sul tema deì comraui 
atipici, vedì G. De nova, N1mvi contratti, Torino 1990. 
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re, e provvedendo all'adempimento con organizzazione dei mezzi e con 
gestione a proprio rischio, è altrettanto semplice ricondurre il rapporto 
nell'alveo dell'appalto di servizi ex art. 1655 e.e. Entro tale alveo la dottrina 
ha già provveduto a classificare altresì i c.d. computer ser-vices contracts ( che 
sono sicurarnente i più prossimi al contratto di outsourcing, come meglio 
vedremo in seguito )16• 

Questo consente di qualificare la prestazione del fornitore del servizio 
di outsourcing come di risultato. È infatti noto che l'appalto di servizi 
prevede a carico dell'appaltatore una prestazione di risultato, nel senso che 
l'appaltatore è sempre tenuto al soddisfacimento dell'interesse del commit
tente dedotto nel contratto, non essendo sufficiente per l'adempimento del 
contratto il semplice sforzo di diligenza diretto all'esecuzione dello stesso. 

Nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, le parti potrebbero 
peraltro disporre dìversameme del contenuto del contratto, in modo da far 
sorgere a carico del fornitore una prestazione non di risultato ma di mezzi, 
avvicinando il rapporto all'area del contratto d'opera intellettuale. È imme
diatamente evidente come una situazione del genere determinerebbe un 
pesante aggravio dei rischi e conseguentemente dei costi a carico del cliente 
(soprattutto per le previsioni dell'art. 2236 e.e. in tema di responsabilità del 
prestatore d'opera e dell'art. 2237 in tema di recesso), ed una disciplina 
della denunzia dei vizi dell'opera o del servizio ben diversa da quella pre
vista in tema di appalto (si pensi solo alla necessità per il cliente di denun
ziare i vizi dell'opera o servizio entro otto giorni dalla scoperta, ai sensi 
dell'art. 2226 e.e., laddove l'art. 1667 fissa in sessanta giorni dalla scoperta 
il termine entro il quale il committente deve denunziare i vizi stessi). Ul
teriore aggravio per il committente deriverebbe altresì dalla necessità, in 
caso di inadempimento dell'appaltatore, di dover provare la negligenza di 
quest'ultimo, laddove nelle obbligazioni di. risultato grava sul debitore, ai 
sensi dell'art. 1218 e.e., l'onere di provare che «l'inadempimento o il ritardo 
è stato determinato da impossibilità deila prestazione derivante da causa a 
lui non imputabile». 

" I computer services contmcts sono accordi in forza dei quali un centro di calcolo 
assume, con l'organizzazione dì mezzi e gestione e proprio rischio, il compimento di servizi 
di elaborazione dati, di norma a carattere periodico, verso un corrispettivo. In tal senso G. 
Criscuoli, Una m10v,1 figtm, di app,1-lto: il computer services contrttct, in Nimrui tipi contr,1-t
tuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale, a cura di P. Verrucoli, Milano 1988, 
pp. 374 ss.; vedi anche G. Aipa, Il dùitto dei computers, in 1 contratti di utilizzazione del 
computer, a cura dì G. Alpa, Milano 1984, pp. 1 ss.; E. Mcscati, Appalto di sistemi e di 
servizi infonn .. itici, in ! contratti di informatirn, cir., pp. 227 ss.; AA.VV. (:i cur~ del Centro 
Calamandrei), I contnirti di computer services, in Dir. lnf lnf, 1988, pp. 177 ss. 
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È quindi evidente la necessità per il cliente di costringere il fornitore a 
stipulare un contratto che qualifichi espressamente la prestazione di que
st'ultimo come di risultato. Anzi, dobbiamo sotto}jneare come in una materia 
come quella informatica, è sempre opportuno qualificare in tal modo I' ob
bligazione del fornitore, ai fini di una migliore tutela degli interessi dei 
clienti, di norma parte più debole, se non economicamente quanto meno 
contrattualmente1 7• 

Ulteriori tipi contrattuali richiamabili per la figura dell' outsourcing sono 
quelli di alcuni contratti associativi, in particolare l'associazione in parteci
pazione, i consorzi con efficacia interna, le società ed in particolare le joint
ventures. Nell'esperienza statunitense la figura più frequentemente richia
mata è quella della c.d. strategie partnership alliance, che peraltro non ha 
una particolare rilevanza giuridica ma piuttosto aziendalistica, alludendo 
alla partecipazione nel medesimo soggetto di due o più imprese con diffe
renti interessi imprenditoriali18• Il caso più noto è quello già citato che ha 
visto la Kodak creare con la IBM, la Businessland e la DEC tre diverse 
società, ciascuna delle quali ha poi assunto la gestione in proprio di una 
parte del sistema informatico della Kodak. 

Si è poi già accennato alla prossimità dell' outsourcing ai c.d. computer 
services contracts, ossia a quei contratti che abbiano come oggetto appunto 
la prestazione di un servizio informatico. In particolare dobbiamo dire che 
tali figure, nate sostanzialmente con le prime utilizzazioni che del computer 
si sono fatte nel campo commerciale-industriale, si sono esplicitate nella 
pratica in tre scherni contrattuali, ognuno espressione di una delle tre at
tività di gestione dei dati. 

Tali attività sono l'acquisizione pura dei dati, o «data entry», che con
siste in una semplice trasposizione delle informazioni fornite dal cliente da 
supporti cartacei a supporti magnetici; l'acquisizione ed elaborazione dei 
dati, o «pre-processing.,,., nella quale al «data entry» si aggiunge appunto 
l'elaborazione delie informazioni acquisite; l'elaborazione pura, che si ha 
allorquando il cliente viene fornito di terminali remoti attraverso i quali 
può accedere ai sistemi informatici del fornitore, per utilizzarli per elabo
rare i propri dati a distanza, evitando pertanto di acquistare un sistema EDP . . 
m propno. 

Possiamo dire che attualmente i primi due schemi sono in sostanza 
spariti, ed anche il terzo si avvia ormai verso la desuetudine, determinata 

17 In tal senso G. Sbisà, Profili generali dei contratti dì 1ttilizzazione dei comptiters, in l 
contratti di utilizzazione dei compz;ters, cit. pp. 23 ss. 

18 F. Cardarelli, La cooperazione fra imprese ... , cit., p. 95. 
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in particolare dal crollo dei prezzi dei sistemi informatici. Le aziende che 
sinora hanno operato nel campo dei computer services contracts hanno 
comunque compreso che per poter sopravvivere devono fornire nuovi e 
più specialistici servizi. È dunque da supporre che proprio da tale esigenza 
è nato l' outsourcing come gestione completa dell'intero sistema informatico 
del cliente, e che pertanto può esser visto non tanto come una figura 
contrapposta ai computer services contracts, quanto come la loro naturale 
evoluzione, la loro più moderna espressione. 

LA DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO 

La riuscita di un rapporto di outsourcing non può prescindere dalla 
predisposizione di un contratto che possa contemperare le esigenze di tuttì 
i soggetti coinvolti. In particolare, è da dire che è soprattutto il cliente che 
deve cercare di tutelarsi il più possibile attraverso le trattative, perché è lui 
il soggetto che più potrebbe risultare danneggiato dai cattivi risultati del 
rapporto stesso. 

Il primo problema che sorge nella redazione del contratto, che è poi il 
problema principale dell' outsourcing, è quello del e.cl. lock-in, ossia quello 
del pericolo per il cliente di restare alla totale mercé del fornitore. È cioè 
assolutamente indispensabile evitare che quest'ultimo assuma una posizione 
contrattuale eccessivamente rilevante, in modo da poter costringere il clien
te a seguirlo in ogni scelta che egli faccia nella gestione del sistema. Signi
ficativamente nel linguaggio aziendalistico si definisce il cliente che venga 
a trovarsi in una situazione del genere «captive», ossia prigioniero. La via 
per evitare taii difficoltà passa soprattutto attraverso una chiara impostazione 
organizzativa e tecnica del problema da parte dell'azienda cliente, ed in 
particolare attraverso la scelta dei fornitori, scartando quelli che facciano 
scelte uniche, che cioè adottino architetture informatiche poco compatibili. 

Si deve quindi porre l'attenzione in particolare sulla reversibilità della 
situazione, nel senso che il cliente deve sempre essere in grado di ripren
dere rapidamente il servizio in proprio ovvero affidarlo ad un altro fornitore, 
in caso di disservizi del rapporto o imprevisti di qualsiasi genere. 

Per garantirsi tale reversibilità, ii cliente deve quindi far sì che il fornitore 
si obblighi ad utilizzare mezzi standard e sistemi altamente compatibili 
nella gestione dei servizi. È peraltro chiaro che per il cliente, con il passare 
del tempo, diventa sempre più difficile e soprattutto antieconomico ripren
dere in proprio la gestione del sistema, in particolare in ragione delle eco
nomie di scala che l'azienda fornitrice è in grado di produrre. 
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Altri punti che nella stipula di un contratto di outsourcing devono esse.re 
chiaramente precisati sono quelii relativi all'oggetto della fornitura e alle 
modalità di erogazione. In particoiare il cliente, per le motivazioni in pre
cedenza indicate, deve qualificare l'obbligazione del fornitore come di risul
tato e non di mezzi: il contratto deve cioè specificare che la prestazione di 
quest'ultimo si intende correttamente eseguita solo se viene raggiunto il 
risultato dedotto. 

In secondo luogo, devono essere definiti i diritti di controllo del cliente 
circa i prodotti forniti, la qualità e la tempestività di erogazione dei servizi 
da parte del fornitore e, nel caso di inottemperanza da parte di quest'ulti
mo, la opportune penali. 

Ulteriore punto da ben delineare è quello relativo alla fissazione dei 
prezzi dei servizi e dei prodotti, alle variazioni degli stessi nonché alle 
modalità di pagamento. 

Dovrà inoltre essere precisata la responsabilità delle parti in ordine alla 
circolazione di notizie riservate, alla salvaguardia, sicurezza e riservatezza 
dei dati, nonché ai danni insorgenti a causa della erroneità degli stessi, 
addebitabiìe ad errori del fornitore. 

Ancora, dovranno definirsi tutti gli aspetti relativi alla proprietà anche 
intellettuale dei prodotti realizzati. 

Infine, sarà necessario stabilire precisamente i termini le condizioni di 
rinnovo del contratto. 




