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VITTORIO FROSINI 

1. LA POLEMICA CONTRO I CONTRATTI D'INFORMATICA 

Il contratto è la più antica figura giuridica della civiltà umana, anzi, 
secondo certi teorici, esso è stato il germe generatore del diritto stesso, in 
quanto simbolo di relazione sociale. Il contratto consiste in una metafora 
verbale, al giorno d'oggi per lo più sancita in una scrittura, che esprime, 
comanda o coordina i comportamenti da tenere fra le parti che lo conclu
dono. Nelle antiche religioni, anche i rapporti fra l'uo!llo e la divinità 
assumevano forma di contratto: un testo di legge sacerdotale era una sorta 
di formulario, oggi potrebbe dirsi di modulario, che stabiliva gli obblighi 
dei fedeli per garantirsi l'assistenza da parte del contraente forte. 

Nella lup.ga storia del contratto, che si è sviluppata con il moltiplicarsi 
delle attività economiche e con il suo corrispondente specificarsi in vari 
tipi, ha fatto la sua apparizione, nel quadro della società tecnologica avan
zata, il contratto d'informatica: il quale è stato però assai contestato al suo 
apparire sul terreno della vita pratica ed al suo tentare di essere accolto nei 
cieli della dottrina giuridica. 

Ancora dieci anni or sono, si affermava che «la complessità dell'infor
matica non consentirebbe il ricorso ad un unico contratto ma imporrebbe 
l'impiego di un sistema di contratti» 1; si obiettava che in ragione della 
«natura meramente descrittiva e atecnica del termine "contratti di informa
tica" mancava di opportunità e di legittimità l'istituzione di una nuova 
categoria», e si metteva in guardia "dall'esigere statuti e creare pregiudizi in 
un campo dove l'interdisciplinarietà è essenziale"2• Si rilevava perciò come 
la dottrina, almeno in larga parte, avvertisse «la pericolosa ambiguità dei 

1 E. Bonazzi, Il sistema contrattuale dell'informatica, in «Sociologia del diritto», 1985, n. 
1, pp. 49-70. 

2 Premessa a J contratti di informatica, a cura di G. Alpa e V. Zeno-Zencovich, ed. 
Giuffré, Milano 1987, p. XIII. Il volume raccoglie i contributi presentati ad un incontro di 
studi svoltosi nei giorni 16 e 17 maggio 1986. 
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termini "contratti di informatica" o "contratti informatici", qualora, trava
licando semplici esigenze descrittive, si volesse attribuire loro autonomia 
concettuale e sistematica rispetto a contratti di altro genere o aventi diverso 
oggetto» 3• Si sosteneva che nei contratti d'informatica proprio l'oggetto, e 
cioè l'elemento unificante, era assai labile: esso consisteva semplicemente 
nella circostanza, che i vari contratti erano tutti relativi a beni o servizi che 
rientravano nel comparto dell'informatica»". 

Tanto valeva, dunque, servirsi delle categorie civilistiche esistenti e messe 
a disposizione dei giuristi, affidando all'interprete la funzione di adattarli 
alle nuove esigenze di fatto ( e non di diritto) che si presentavano, come si 
osservava in una lucida messa a fuoco del problema5. 

2. TIPOLOGIA UNITARIA DEI CONTRATTI DI INFORJYIATICA 

Questa mentalità conservatrice diffusa tra i giuristi, che giustamente 
intendono preservare per quanto sia possibile l'eredità concettuale che essi 
hanno ricevuto nella loro formazione culturale, e che intendono altresì 
tenersi fermi sul saldo terreno della legislazione esistente per risolvere i 
nuovi problemi, è ben conosciuta e va riconosciuta nel suo merito. Ma 
proprio una diecina di anni fa sopravvenivano alcuni eventi, che rendevano 
avvertiti i giuristi più sensibili della opportunità dì assumere nuove posizio
ni al riguardo. Nel 1986, un gruppo di esperti della CECUA (Confederation 
of European Computer's User's Association) metteva a punto un modulo dì 
contrattazione informatica uniformata, presto diffuso tra gli operatori eco
nomici europei del settore (la comrattuaìistica statunitense aveva elaborato 
altri modelli, chè sono stati commentati a suo tempo in altra sede)6• In 
Italia appariv.i_ ed entrava in funzione un modello dì contratto informatico 
unitario: era il «Capitolato di oneri per gli acquisti e la loc:azione di appa
recchiature e prodotti vari e per la presentazione di servizi in materia d'in
formatica» per i contratti con la Pubblica Amministrazione, approvato con 
decreto del ministro del Tesoro 1'8 febbraio 1986. Veniva così distrutto il 
mito polemico della impossibilità di formulare un tipo di contratto infor-

3 V. Zeno-Zenrcwich, S11! rilie,)o pYatìco e sis:ernatico della mtegorù dei cd. cont:iatti 
d'informatim, in op. cit., pp. 31-32. 

~ G. Dc Nova, L'oggetto del contratto: ccmsidera:ào•1i di metodo, op. ,:it.. p. 27. 
5 G. Mirabdlì, I co;;t,·attì di inform,itica: modelli, tipicità, collegament~, op. cit., pp. 3-19. 
0 V. Frosini, I contratti del!'informaàm, in Id., hfìmntrtica diritto e societ,ì, ed. Giuffré, 

Miiano J 988, pp. 261-273. 
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macico autonomo e integrale. Non vi era più motivo di separare concettual
mente i contratti relativi al macchinario ( o hardware) e quelli relativi al 
logicario (il software degli americani e ii logiciel dei francesI), i contratti di 
fornitura di un bene da quelli di prestazione dei servizi, salvo che t.ale non 
fosse l'interesse deì contraenti. Un contratto di informatica può presentarsi 
più complesso di aitri tipi di contratto, e può anche essere suddiviso Ìn 
diverse sottospecie di accordi contrattualì collegati fra loro; ma in esso 
l'aggettivo «informatico» serve ad identificare ed a qualificare il sostantivo 
«contratto» in modo inequivoca7, 

3. lL BENE GIURIDICO INFORlvfATICO COME OGGETTO DEL CONTRATTO 

Resta da chiarire l'altro punto delle obiezioni, che sono state opposte al 
riconoscimento di un contratto d'informatica, e cioè ìa sua asserita mancan
za di un oggetto specifico, che valga a contraddistinguerlo dagli altri con
tratti. Anche questa riserva può tuttavia oggi essere sciolta, giacché la dot
trina si è indirizzata verso la definizione di un «bene giuridico informa.tico» 
come nuovo bene di contenuto reale, che può essere oggetto di proprietà 
e di trasferimento. Ai dati informativi memori2zati viene conferito un va
lore aggiunto dal trattamento elettronico, e un ulteriore valore aggiunto 
può essere conferito dalla trasmissione telematica, considerata come inte
grativa del bene informatico 8• 

I contratti d'informatica sono dunque quelli riferiti ad un bene informa
tico o allo strumentario da esso richiesto per la sua funzionalità o alla 
connessa prestazione di servizi; resta però accertato, che il ricorso alla ela-
borazione dei dati, che avviene mediante h loro simbolizzazione elettro
nica, costituisce una novità assoluta, sconosciuta a tutte le precedenti espe
rienze umane, e questo fatto conferisce un c,trattere definitorio ,11 relativo 
contratto. 

La diffidenza, o addirii:tura la ripulsa, nei confrontì del riconoscimento 
del nuovo bene giuridico informarrco, tuttavia persiste nella cultura giuri
dica italiana: in legislazione, in giurisprudenza e Ìn dottrina. Ne hanno dato 
dimostrazione e conferma la legge sulla protezione dei programmi infor
matici e guella suìla repressione dei reati informatici: la prima, il d. lgs. del 

7 Se ne rendeva o:mto lo sresso G. D1;; Nova, consiJerando ii Capitolato d'oneri un 
«modello alternativo ai contratti di imprese di informatica», in I ccmtratri etc., cit., p. 22. 

R V. Frosini, Telematica e informatica giuridica, in Enciclopedia del diritto, voi. XLIV, 
cd. Giuffré, Milano 1992, pp. 60-81, spcc. p. 63. 
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29 dicembre 1992, n. 518, ha equiparato i programmi informatici ai roman
zi ed alle romanze per la tutela dei dirini d'autore, aggiornando la vecchia 
legge del 1941 con rappezzamenti e cuciture al filo bianco per adattaria alle 
esigenze dei prodotti dell'età tecnologica. È pur vero che bisognò tener 
conto delle disposizioni contenute nelle direttive europee, e fu gioco forza 
scartare le proposte alternative della dottrina; ma si poteva fare ricorso, 
invece che al metodo evolutivo dei contorcimento deìle norme, al metodo 
organico della creazione di una legge apposita da integrare alla precedente. 
Lo stesso vale per la seconda delle leggi citate, quella del 23 dicembre 1993, 
n. 547, che ha proceduto allo stesso modo per le modifiche e le aggiunte 
apportate alle vecchie norme del codice penale Rocco del 1931, quando 
nessuno avrebbe potuto immaginare l'avvento di una criminalità informa
tica. In Francia si è perciò provveduto ad inserire un nuovo titolo, il terzo, 
nel iibro terzo del codice penale, con legge del 5 gennaio 1988. Per veri
ficare i sintomi della nuova patologia giuridica, bast,erà considerare le con
seguenze che produce l'immissione dei virus informatici nell'esecuzione dei 
contratti. 

4. LA LEGISLAZIONE ITALIANA SULL'INFORMATICA 

Ci siamo riferiti a due episodi della legislazione italiana suli'informatica; 
veniamo ora a trattare degli aspetti reìativi alla contrattualistica. Esiste, come 
abbiamo sostenuto, il contratto d'informatica, da distinguersi peraltro dai 
così detti ..:contratti informatici», cioè dei contratti conclusi per mezzo di 
computers: nei quali, com'è ovvio, il contenuto non è necessariamente quello 
di un bene informatico, che abbiamo illustrato, giacché in questo caso il 
procedimento informatico non è oggetto ma strnmento del contratto. 

Una conferma del carattere di raoporto pertinenziale che esiste fra i vari 
esemplari del genotipo del contratt~ d'info;matica, anche fra quello riferito 
all'apparecchio hardware e al programma software che ne consente il fun
zionamento, è venuta dalla nuova legge sulla repressione di reati informa
tici, che ha esteso la protezione già accordata dall'art. 420 del c.p. ai sistemi 
elettronici intesi in senso fisico ai programmi che li rendono operativi. 

Prima ancora dell'entrata in vigore deUe due leggi sopra richiamate, che 
concernono direttamente il mondo delì'infnrmatica, erano state emanate in 
Italia alcune normative giuridiche, eh~ riguardavano in parte o comunque 
imeressavano l'attività di produzione e circolazione di beni informatici. Per 
quanto riguarda il nostro argomento di trattazione, ci limiteremo a ricor
dare la legge del 21 febbraio 1989, n. 70, contenente Ìe «Norme per la 
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tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, e il DPR del 
24 maggio 1988, n. 224, attuativo della direttiva comunitaria dei 25 luglio 
1985, n. 374:,,, Quest'ultima legge tocca infatti due aspetti essenziali dei 
rapporti contrattuali informatici: all'art. 11 essa stabilisce le condizioni per 
la risarcibilità del danno al prodotto e le funzioni di responsabilità del 
produttore; all'art. 12 statuisce la nullità delle clausole di esonero e di 
limitazione della responsabilità in contrasto con il regime di responsabilità 
del produttore introdotto nello stesso DPR. 

Il problema delle clausole di garanzia e quello delle clausoie di limita
zione e di esonero della responsabilità hanno dato luogo a numerose con
troversie giudiziarie, collegate del resto alle disposizioni degli artt. 1390-
1494 del codice civile sul contratto di compravendita, degli artt. 1578-1579 
e.e. per gli schemi contrattuali riconducibili al tipo delia locazione ( come la 
licenza d'uso per il programma informatico), degli artt. 1667-1668 e.e. per 
i contratti assimilabili al contratto di appalto ( come il contratto di sviluppo 
del software), e hanno così generato una relativa casistica9• 

5. lL RAPPORTO SOGGETTIVO NEI CONTRATTI D'INFORMATICA 

Una preoccupazione di fondo per gli operatori e gli studiosi del diritto 
nel campo dei contratti d'informatica è costituito dalla evidente disparità di 
condizioni contrattuali che i contratti standard delle case produttrici di 
materiale informatico impongono ai distributori ed agli utenti finali, e sul 
conto dei quali esiste già una notevole letteratura. 

L'orientamento politico-giuridico della Comunità Europea è quello di 
favorire al massimo la posizione di subordinazione cui soggiace il contra
ente debole, cioè il consumatore del bene e usufrnitore dei servizi, per 
attenuarla, e di sanare per quanto consentito il disquilibrio insito neila 
contrattualistica informatica, dovuto alla disparità di livello delle conoscen
ze tecniche fra produttore e utente finale. -

Va notato tuttavia, che il capitolato d'oneri per i contratti di informatica 
con la Pubblica Amministrazione del 1986 pur avendo dato, come sì è 
accennato, un notevole contributo alla creazione di una modellistica unita
ria del contratto, costituiva però una eccezione in questo senso: che il 
comraente forte era rappresentato dal committente ed acquirente, cioè dalla 

9 C. Ciampi, Profìti comparatistici delLi protezione del software nclia legislazione e nell,i 
prassi contrattuale, in I contratti, etc., op. cit., pp. 331-347; G. Finocchiaro, I contr:itti ad 
oggetto informatico, ed. Cedam, Padova 1993. 
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Pubblica Amministrazione, che si premuniva in tal modo da possibili 
menomazioni del pubblico interesse. Il nuovo Capitolato d'oneri, di cui si 
annuncia imminente la pubblicazione dopo la conclusione del suo iter di 
formazione amministrariva, contiene tuttavia alcune novità anche a questo 
riguardo, poiché in esso diminuisce la distanza che superava le due parti 
contraenti a vantaggio dell'ente pubbiico ed a scapito del privato 10• 

Il contratto d'informatica può essere preso in considerazione sotto di
versi profili: quelli di vendita, di locazione, di manutenzione, di fornitura 
dei servizi e di assistenza ai programmi, di licenza d'uso del software, tutti 
però riferiti ad una stessa categoria tecnica ed economica, quella dell'elabo·
razione elettronica. Può anche essere esaminato dal punto di vista sogget
tivo del rapporto tra fornitore e utente, ovvero dal punto di vista oggettivo 
riferito all'oggetto specifico dei contratto: elaboratore, programma, fornitura 
di servizi, ognuno dei quali è strettamente collegato agli altri due, anche se 
può essere trattato separatamente in sede di negozio economico, salvo la 
sua integrazione successiva nel ciclo operativo: l'imprenditore può rivolger
si a fornitori diversi per ogni tipo d'acquisto. 

L'analisi della modeliistica contrattuale e della modulistica reìativa ecce
de perdtro il limite di trattazione di una introduzione dì carattere generale 
a livello metodologico. 

6. SULL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI 

Secondo ì'art. 1372 del codice civiìe, «il contratto ha for1:a di legge fra 
le parti»; e dunque al pari della legge esso richiede l'opera dell'interprete, 
per indagare nei casi controversi, «quale sia stata la comune intenzione 
delle parti e non limitarsi a1 senso letterale delle parole» fart. 1362 e.e.). E 
per d~terminare la comune intenzione delle parti Il codice' prescrive che «si 
deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla con
clusione del contratto». 

Questa prescrizione rivolta al giudice, chiamato a giudicare il senso 
dell'accordo stabilito in un contratto di informatica conferma l'orientamen
to della più recente dottrina, secondo la quale l'interpretazione consiste in 
un rapporto di integrazione fra le parole della legge, o dell'atto negoziale, 
e ìa lettura che l'interprete compie dì essa e della fattispecie. E infatti, 
l'imerprete è chiamato a gìudican: secondo uno spirito di equità, che con-

,a V. Frosini, ! contratti d'informatioi pr:r la Pubbltca Amministraziont', in o:Ii diritto 
dell'informazione e dell'informatica,•, Xl, 1995. n. 4. 
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siste nel realizzare "l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se il 
contratto è a titolo oneroso" (art. 1371 e.e.). Al giudice, pertanto, spetta il 
compito di raddrizzare la stortUra di un contratto squilibrato. 

Tuttavia, può accadere invece clie un contratto stabilito con un comune 
intento di reciproco vantaggio subisca una variazione dovuta non solo alla 
mutata volontà di una parte, ma anche a mutate circostanze di fatto, il che 
spesso avviene con significativo riferimento ai contratti di informatica, come 
è stato avvertito dalla dottrina 11• Nella esecuzione dei contratti di cessione 
dei programmi informatici può essere infatti richiesto di ottenere modifiche 
o innovazioni del programma applicativo, e dunque del mutato uso del 
programma sorgente, per esigenze pratiche insorte dopo la cessione del 
programma, nel quadro di un rapporto contrattuale di durata. Fondamen
tale appare in tali casi il ricorso al criterio della buona fede per fare salve 
le clausole compatibili12• 

11 V. Frosini, La lettera e lo spirito della legge, ed. Giuffré, 2a ediz. 1995, spec. pp. 
130-131. 

12 Per una recente trattazione dell'argomento, v. E. Giannantonio, Manuale di diritto 
dell'informatica, ed. Cedam, Padova 1994, pp. 187-217. 




