
1. DEFINIZIONE 

L'outsourdng dei Gruppi Chiusi di Utenti: 
la gestione innovativa delle reti integrate 

ALFONSO CoNTALDO 

L'outsourcing dei Gruppi Chiusi di Utenza è sicuramente l'aspetto più 
innovativo apparso nella contrattualistica sui servizi di dc nel nostro Paese. 
Le banche e le istituzioni finanziarie, nonché le stesse agenzie sono dotate 
da anni di una propria rete, la cui disciplina è indicata dal Codice Postale1; 

tuttavia la recente disciplina comunitaria e nazionale sui CUG ha prodotto 
nuove problematiche al riguardo. Per poter giungere a delineare l' outsour
cing del cuG bisogna pertanto in primo luogo definire le sue coordinante, 
enucleando i suoi elementi fondamentali, e poi individuare la specificità del 
Gruppo Chiuso d'Utenti. 

L'outsourcing è l'affidamento in tutto o in parte di un sistema di tele
comunicazioni di una impresa, azienda o ente ad un soggetto esterno, con 
soluzioni operative che possono essere diverse. Addirittura in alcuni casi 
più soluzioni operative sono presenti nell'ambito del medesimo rapporto 
contrattuale. 

In Italia, nonostante la gestione in outsourcing di reti o servizi telematici 
sia poco diffusa (ma è presumibile che con l'entrata sul nostro mercato 

1 Sulla disciplina pi·evista dal Codice Postale (D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) vedi CADER

MATORI, V ALLE,n, BoRGNINI, Il numm codice postale e delle telecomunicazioni (Cenni sulla 
disciplina delle telecomunicazioni nel D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156), in Dir. radiotelecom., 
1973, 3 ss.; QuARTULLI, / servizi p1,bblùi telefonici, Milano, 1978, 112 ss.; foEM, Elementi 
per una definizione dei servizi pubblici telefonici, in Rass. parlam., 1978, 57 ss. ToRMENTA, 
MONACO, COLLI, Le telecomunicazioni in Italia, Roma, 1980, 61 ss. Più specificamente sulle 
problematiche com1esse all'intreccio del diritto comunitario con il diritto interno per questo 
ambito vedi CARDARHLI, Profili giuridici delle tecnologie dell'informazùme, Camerino, 1992, 
74 ss.; IDEM, Riserva statale dei servizi di telecomimicazione e disciplina comunitaria delli 
concorrenza, in Dir. infonn., 1995, 120 ss.; ZENO-ZENCOVICH, La concorrenza nel mercato 
delle relecomm,icazioni, in NGCC, 1995, 162 ss.; infine ci permette dì rinviare al nostro, 
Profili giuridici delle reti di informazione, in via di pubblicazione su Informatica ed enti 
locali, 1996, n. l. 
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degli operatori stramen queste modalità gestionali possano divenire più 
diffuse soprattutto con la cd. liberalizzazione delle reti alternative) tuttavia 
conosciamo diverse tipologie di outsourcing. Le diverse modalità attraverso 
le quali può trovare realizzazione l' outsourcing del sistema delle telecomu
nicazioni evidenziano che la definizione non può avere in sé alcuna rilevanza 
giuridica, proprio Ìn relazione alla varietà dei rapporti e delle prestazioni 
che con essa si intendono individuare. 

Il primo aspetto di rilevanza giuridica è la valutazione delle possibili 
fattispecie contrattuali attraverso le quali un'impresa (od ente) realizza 
l'obiettivo del trasferimento all'esterno di funzioni ed attività connesse alla 
sua attività di telecomunicazioni. 

L' outsourcing determina, pertanto, un'indubbia prevalenza dello schema 
della fornitura di servizi sulla tradizionale configurazione di contratti di 
godimento di beni: è il corretto funzionamento del sistema a costituire il 
vero oggetto della prestazione. 

2. LA TIPOLOGIA 

L' outsourcing non può essere inquadrato fra i contratti destinati alla 
produzione di servizi, per i quali l'oggetto della prestazione è un risultato 
previsto e concordato nelle proprie caratteristiche fisiche dalle parti. È cer
tamente più complesso dedurre, sia pure in presenza di una accurata pre
visione pattizia, se l'esecuzione di una attività debba essere diretta a sod
disfare uno specifico bisogno del committente ( obbligazione di risultato) 
oppure sia sufficiente l'uso della normale, ovvero qualificata, diligenza nello 
svolgimento del servizio ( obbligazione di mezzi). La rilevanza della «inte
grazione economica» dei servizi prestati, si riflette sulla particolare configu
razione assunta dallo strnmento contrattuale utilizzato per l'affidamento 
all'esterno, in tutto o in parte del sistema. 

Per l' outsourcing si ric'orre, quindi, a contratti atipici2 a causa mista, nei 
quali la volontà delle parti è diretta all'individuazione di prestazioni che 
soddisfino, in modo immediato, il fabbisogno di telecomunicazione. Il con-

2 Vedi al riguardo, anche se incentrate sulle problematiche dell'outsourcing informatico, 
le analisi di ZENO-ZENCOVICH, Sul n:/iew, pratico e sistenMtico della categorùi dei contratti 
di infonnatica, in I contratti di info1matica, a cura di Alpa, Zeno-Zencovi,;;:h, Milano, 1987, 
31 ss.; ALPA, Sulla qttalifìcazione dei «contralti dì infonnatica», in Economi,;, e diritto del 
terziario, 1989, 8 ss.; CARDARELLI, Profili di diritto delle tecnologie dell'informazione, Ca
merino, 1992, 42 ss. 



Alfonso Conta/do I L'cmtsourc.ing dei Gntppi Chiusi di Utenti 127 

tratto rientra nella categoria dei contratti di appalto: l' «outsourcer» si ob
bliga nei confronti dell'utente a svolgere, mediante la propria struttura or
ganizzativa e le proprie risorse umane, una parte del processo produttivo 
dell'utente. 

Nel outsourcing di telecomunicazioni, l'utente affida all'outsourcer la 
gestione e l'amministrazione della propria rete di telecomunicazione, con 
piena autonomia gestionale nella produzione e trasmissione del servizio; 
questi assume il rischio della prestazione effettuata nei confronti dell'uten
te, verificando periodicamente lo svolgimento dei servizi affidati. Il contrat
to di outsourcing prevede un capitolato per la discipiina del livello e della 
qualità del servizio promesso dall' outsourcer, consentendo dunque all'uten
te il monitoraggio costante della prestazione. 

Il capitolato presenta una tale specificità di dettagli che può essere con
siderato parte integrante del contratto. Nell'outsourcing di telecomunica
zioni i parametri fondamentali del servizio fornito dall' outsourcer sono 
individuabili sia nel livello del servizio fornito, nonché nella disponibilità 
effettiva del sistema operativo e del servizio durante una specifica unità di 
tempo 3. 

Se in altri Paesi la responsabilità contrattùale dell' outsourcer è piutto
sto ampia, in Italia a causa dell'attuale situazione normativa del settore 
delle telecomunicazioni la responsabilità dell'outsourcer normalmente è 
esclusa per gli eventuali disservizi dovuti non tanto e non solo al guasto 
delle linee telefoniche affittate dal gestore della rete, ma soprattutto, ad 
eventuali dinieghi e/ o interruzioni dell'accesso alla rete da parte del gestore 
della rete per asserita violazione delle norme che disciplinano l'uso di linee 
affittate. 

L' outsourcer deve consentire la puntuale verifica del livello qualitativo 
dei servizi resi nel momento in cui questi vengono ricevuti dall'utente, 
fornendo egli stesso all'utente gli strumenti tecnologici per il riscontro del 
livello di prestazione, secondo segnali diagnostici e rapporti periodici. 

Alla durata del contratto di outsourcing sarà connessa l'esigenza di 
prevedere una o più ..:finestre» per la periodica revisione dei servizi e dei 
livelli qualitativi. La necessità periodica di auditing dei servizi è da ricercarsi 

' Vedì al riguardo contratto di outmurcing in questa Rivista. Ricordiamo altresì che è 
prevista una sorta di 01.1tsourcing già all'avvio della tecnologia. Infatti all'art. 3 del D.P.R. 
4 settembre 1995, ... 420 (pubblicato su G.u. 13.10.1995) è prevista che l'installazione, il 
collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli apparati di rete debbono essere effettuati 
dalle imprese autorizzate ai sensi del D.M. 23 maggio 1992 n. 314 (al riguardo ci sì permette 
dì rinviare al nostro, Richùimi di dottnna e di giurispmdenza, in Dir. inf01m., 1996, n. 1 ). 
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nella strnttura stessa del contratto di outsourcing che deve essere caratte
rizzato da una certa flessibilità, che si estrinseca nella possibilità dì modi
ficare, in maniera agevole e senza imputazione di ulteriori costi, i livelli di 
qualità dei servizi in funzione dell'evoluzione della tecnologia. È importan
te stabilire quali modifiche dei livelli di servizio possano comportare un 
semplice adeguamento dei parametri già fissati nel contratto e in quali 
circostanze sia invece necessario rinegoziare per intero il capitolato qualità 
dei servizi onde modificarne l'impostazione4. 

L'insieme delle procedure innovative maturate in sede di esecuzione di 
un contratto di outsourcing può essere tutelato come brevetto industrìale 5, 

i cui benefici economici a seconda se la scoperta sia o meno casuale pos
sono essere riconosciuti anche ai propri dipendenti. 

Il diritto morale al riconoscimento della paternità dei brevetti industriali 
creati dall' outsourcer spetta, però, esclusivamente al suo autore e non possa 
costituire oggetto di trasferimento. Al contrario, il cosiddetto diritto cli 
utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno può essere liberamente tra
sferito dal suo titolare. Pertanto, ove il contratto di outsourcing di teleco
municazioni (soprattutto in progetti che richiedono un'apposita procedura 
per la gestione delle reti) affidi all' outsourcer l'elaborazione e lo sviluppo 
del software relativo, è necessario che il conflitto tra outsourcer e utente 
contenga un'esplicita licenza per l'utilizzazione in proprio ed, eventualmen
te, per lo sfruttamento economico. 

Quanto al regime giuridico dei miglioramenti e delle modifiche appor
tate, da parte dell'utente alla complessiva gestione del progetto di dc, sì 
distingue generalmente tra un'elaborazione sufficientemente creativa, tale 
da non costituire un'opera autonoma, e l'elaborazione completamente evo
luta. Nel primo caso, infatti, la soluzione derivata gode di una sua tutela ai 
sensi della legge sul diritto d'autore, ma limitatamente alle varianti appor
tate e purché il titolare del diritto di proprietà dell'idea originaria ne con
senta il suo sfruttamento. Qualora, invece, le modifiche costituiscano opera 
dell'ingegno a sé stante, il suo ideatore beneficerà della tutela di legge, 
indipendentemente dal consenso del creatore dell'opera originaria. 

4 È già stato sostenuta (CARDARELLI, op. et loc. supra cit.) l'opportunità di ricorrere alle 
figure del facìlities management. Cfr. J.S. MILL~'TEIN, Facilities management. Nuts ,md bolds 
of m,tsoMràng management, in Cump1tter l,tw, 1991, 6 ss., R.A. FELDMAN., W/an-anties and 
disdaimers in computer contracts, in Computer lawyers, 1991, 2 ss. 

5 Le problematiche connesse alla proprietà imellettuale nella rimodulazione delle proce
dure di gestione del CUG appare assai complessa. In panicolare per la disamina di alcune 
problematiche in campo sì rinvia a CARDARELLI, op. et loc sttpra cit. 
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Le clausole che disciplinano la durata del contratto di outsourcing sono 
riconducibili al modello classico utilizzato nei contratti di somministrazione, 
con periodo iniziale relativamente esteso, seguito da rinnovi automatici per 
periodi più brevi (un anno) con facoltà dì ciascuna parte di recedere ad 
ogni scadenza°. 

Le clausole normalmente utilizzate prevedono un corrispettivo in favore 
dell' outsourcer in caso di esercizio del diritto di recesso del contratto da 
parte dell'utente. 

Ulteriore problematica relativa alla risoluzione del contratto di outsour
cing deriva dall'esigenza dì assicurare che le parti siano ricondotte alle 
rispettive originarie posizioni. 

L'utente ha, infatti, modificato il proprio ciclo produttivo trasferen
do all'esterno le proprie risorse interne e delegando quindi alcune fun
zioni all' outsourcer. Quest'ultimo ha certamente investito cospicue ri
sorse per l'adempimento al contratto di outsourcing. Inoltre, le parti 
hanno congiuntamente sviluppato un software ad hoc per il servizio 
reso. 

La risoluzione del contratto di oursourcing comporta quindi un' accura
ta disciplina delle fasi di transizione al fine di giungere ad una definitiva 
separazione delle parti senza traumi per le attività imprenditoriali condotte 
da ciascuna. 

3. LE PATOLOGIE 

Il servizio di outsorcing di telecomunicazione richiede previsioni pun
tuali per l'individuazione delle situazioni patologiche, tenuto conto che in 
alcune fattispecie il contratto potrà comunque avere una sua continuazione, 
previo risarcimento dei danni che l'oursourcer dovrà corrispondere all'utente 
in ragione del di servizio Yerificatosi. Qualora però il divario dalla qualità 
del servizio fosse eccessivamente marcato, si dovrà procedere alla riduzione 
del corrispettivo pattuito o addirittura alla risoluzione del contratto. Sia la 
riduzione del corrispettivo pattuito sia la compensazione tra i corrispettivi 
dovuti all'outsourcer sono posti a tutela dell'utente. Tali meccanismi non 
sono considerabili come un mezzo per ridurre i corrispettivi dovuti all' out
sourcer né possono essere valutati come un costo alternativo rispetto alla 
qualità del servizio pattuito. 

Appare, tuttavia, problematica la soluzione di inadempienze connesse 

6 Vedi ALPA, up. et !oc supra cit. 
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all'outsourcing qualora i contraenti siano due concessionari pubblici di 
servizio. Nel caso di outsourcing paventato fra Telecom Italia e Rai i sog
getti interessati erano due concessionari e, pertanto, avrebbero dovuto pro-, 
cedere alla stipula del contratto, previo parere positivo del Ministero delle 
Poste e delle Telecomunicazioni-Ispettorato generale delle telecomunica
zioni7. 

Sugli obblighi posti a carico dei soggetti concessionari della rete cablata, 
e cioè sul riscontro della corrispondenza degli impianti alle prescrizioni 
tecniche da parte dell'outsourcer, dovrà vigilare il Ministero delle Poste, 
che però dovrà ritenere responsabile di alterazioni che avverranno durante 
l' outsourcing il concessionario e non l' outsourcer che comunque non potrà 
essere chiamato a rivestire alcuna posizione giuridica nel rapporto ammini-
strativo originario. · 

A vigilare sugli obblighi dei concessionari è chiamato l'Ispettorato ge
nerale delle telecomunicazioni, al quale è riconosciuto dal Codice Postale 
un potere assai penetrante, prevedendo che tale organo possa effettuare in 
qualsiasi momento senza preavviso sopralluoghi e verifiche. Attività che 
peraltro potrebbero comportare anche conseguenze gravi per lo stesso 
svolgimento dell' outsourcing, quale lo spostamento degli impianti. Il prov
vedimento al riguardo, comunque, deve essere emanato dal Ministero 
delle Poste e delle Telecomunicazioni in presenza di «preminenti interessi 
pubblici», in conformità altresì al parere- espresso dal Consiglio Superiore 
delle Poste e delle Telecomunicazioni 8• Inoltre per quanto riguarda 
l'outsourcing finalizzato al cuG, l'art. 10 del D.P.R. n. 420 del 1995 ha 
previsto che il particolare procedimento sanzionatorio troverebbe appli
cazione per particolari illeciti omissivi (la mancata approvazione del Mi
nistero PP.IT. dei terminali ex art. 3 comma 1; omissione di comunicazio
ne della documentazione prescritta in caso di variazione da parte del 
Soggetto autorizzato del CUG ex art. 6. comma 3; ulteriori obblighi di co
municazione previsti dall'art. 7); illeciti commissivi (cessione dell'autorizza
zione a terzi ex art. 11 comma 3; oper3;tività esterna del cuG ex art. 17 
comma 2 che sancisce il divieto dell'espletamento del servizio per soggetti 
estranei al Gruppo, nonché il divieto di realizzare l'interconnessione fra 
vari cuG; il ritardo, oltre novanta giorni, nel pagamento dei contributi 
richiesti per il regime amministrativo); illeciti genericamente previsti dalla 
legge. 

7 Vedi al riguardo QuARTULLI, I servizi pubblici tele/ onici, Milano, 1978, 96 ss. 
8 Sul punto ci permette di rinviare al nostro, Profili giuridici delle reti di informazione, 

in via di pubblicazione su Informatica ed enti locali, 1996, n. 1. 
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4. LA PECULIARITÀ DEI CUG 

Con la Direttiva 90/388/ CEE fino al 31 dicembre 1992 i singoli Paesi 
comunitari avrebbero potuto vietare «agli operatori economici di offrire al 
pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati» (art. 3), ma 
entro lo stesso termine avrebbero dovuto altresì. provvedere alla pubblica
zione delle procedure di autorizzazione adottate per l'elencazione delle 
attività. 

La Direttiva, nell'ipotesi che gli Stati membri sottopongano la fornitura 
dei servizi ad una -preventiva autorizzazione, prevede che questa debba 
essere accordata secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
e secondo gli stessi criteri devono essere predisposte le condizioni di acces
so alle reti da parte dei cosiddetti gestori unici, cioè quelle imprese alle 
quali gli Stati riservino in via esclusiva la gestione delle reti. 

Se fosse stata data attuazione a questi principi il mercato italiano del 
settore avrebbe avuto effetti dirompenti, poiché l'assetto delineato sarebbe 
stato tale da aprire al libero mercato un numero elevato di servizi di tlc a 
valore aggiunto, intendendosi per tali quei servizi in cui l'utente riceve la 
fornitura intelligente di informazioni elaborate attraverso un sistema di tlc9. 
Il travagliato iter di recepimento della Direttiva ha impedito l'evolversi 
dell' outsourcing delle dc. 

Il Governo ha predisposto la normativa che è stata emanata con il 
Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 103 che ha definito l'ambito della 
liberalizzazione, specificando altresì la liberalizzazione di tutti i servizi di
versi dal servizio di telefonia vocale comprendendo nell'ambito sia la tra
smissione dati che la telefonia cuG. 

Viene data nel Decreto legislativo la definizione di rete pubblica di 
telecomunicazione, che consiste nell'infrastruttura pubblica di telecomuni
cazioni idonea a trasmettere segnaiì fra punti terminali definiti della rete 
mediante fili, ponti radio o mezzi ottici. 

L'art. 2 prevede Ìnoìtre, che l'accesso alla rete è liberalizzato fuorché per 
i servizi di telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e comunicazione via 
sateliite. Inoltre i' accesso può essere limitato per il rispetto delle esigenze 
fondamentali Ìntrin~eche alla sicurezza del funzionamento della rete pub
blica, nonché al mantenimento dell'integrità fisica ed alla interoperabilità 
dei servizi. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi 

0 Sulla natura giuridica del CUG ci si permette di rinviare al nostro, La pn::stazùme di 
,er1Jì:ào di telef oni,i per Gruppi Chiusi di Utenti fra la nonnariva comunitaria liberalizzatril'e 
e le restrizioni normati·ve del Legisl1tore ìt.,;lùmo, in Dir. inform., ì 995, 412 ss. 
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di telecomunicazioni devono essere omologate, mentre non sono ammesse 
restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione 
sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, fuorché per motivi connessi 
all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale. 

L'art. 11 del Decreto legislativo n. 103 del 1995 attribuiva la potestà 
regolamentare al Governo in materia di determinazioni delle caratteristiche 
e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni. Pertanto 
su proposta dì concerto del Ministro delle Poste e di quello dell'Industria 
e del Commercio, il Consiglio dei Ministri predisponeva il regolamento in 
materia che veniva successivamente emanato (D .P .R. 4 settembre 1995 n. 
420). Si venivano ad indicare i servizi di telecomunicazione liberalizzati, 
pur prevedendo una particolare limitazione per l'offerta: l'utilizzo sarebbe 
dovuto avvenire «esclusivamente» attraverso collegamenti commutati o 
diretti alla rete pubblica (art. 1 comma 3). La limitazione all'uso della rete 
pubblica è legittimo se però viene inteso in senso estensivo; ma questa 
norma sembrerebbe intendere la rete come unica. Le Direttive comunitarie 
al contrario, parlano chiaramente all'interno dello stesso Paese di reti «pub
bliche» (art. 1 comma 2 Direttiva 90/388/cEE). Taii reti sono, infatti, pub
bliche, in quanto non chiuse e riservate (art. 2 comma 3 ONP). L'equivoco 
potrebbe essere pericoloso se con questa definizione in Italia si volesse 
intendere la rete di T elecom, poiché così la concessionaria pubblica sarebbe 
l'unico carrier previsto dalla norma. 

Con l'art. 2 viene altresì data una definizione di Grnppo Chiuso di 
Utenti, individuandolo in una insieme di soggetti «legati da uno stabiie 
interesse professionale comune» che giustifichi l'interesse ad una comuni
cazione per lo stesso interesse. La nom1a regolamentare ha però così dato 
una definizione del CUG in senso restrittivo rispetto a quella prevista in 
sede comunitaria 10, a partire dalla omessa affermazione che i vincoli econo
mici non determinanti. Si deve peraltro tenere presente che nessuna defini
zione restrittiva dei CUG è contenuta nel Decreto legislativo 17 marzo 1995 
n. 103, rimandando così implicitamente alla definizione adottata in sede 
comunitaria. Né naturalmente si introducevano nuove definizioni nel D.M. 
10 aprile 1995 n. 330 (Regolamento concernente la regola tecnica per l'omo
logazione di sistemi radiomobili a tecnica multiaccesso per cuG ). Il rego
lamento interviene, altresì, sull'omologazione dei terminali, prevedendo che 
queste debbano rispettare i criteri sanciti in sede UE (art. 3). Mentre l'omolo
gazione nella normativa comunitaria11 può avvenire ad opera degli organi-

10 Ihidcm 
11 Ci appaiono concorrenti le competenze in materia di omologazione e ne abbiamo data 
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smi preposti in ciascuno dei Paesi membri oppure ad opera dell'Istituto 
Europeo di Omoìogazione, la previsione di esclusiva del Ministero delle 
Poste è in contrasto con questo principio. · 

Per quanto riguarda il regime amministrativo, il regolamento prevede un 
procedimento autorizzatorio (art. 5) per contemperare le esigenze del pri
vato allo svolgimento del servizio; mentre per l'impiego di terminali è 
prevista una semplice dichiarazione aWente regolatore. Non esiste una sorta 
di autorizzazione «globale» come avviene per l'attività radiotelevisiva 12, ma 
l'interessato deve presentare una domanda dì autorizzazione per ogni tipo 
di servizio che intende offrire. Inoltre dal combinato disposto degli artt. 6 
comma 3 e 7 comma 1 deriva che i CUG può essere esteso nel numero dei 
partecipanti a condizione che lo si comunichi al Ministero PP.TI., anche se 
per quanto riguarda il numero dei servizi offerti il loro eventuale incremen
to può essere eventualmente vietato. Pertanto una volta autorizzato il CUG 

può crescere a dismisura per tutto il corso dell'autorizzazione che è 
novennale (art. 11). · 

5. L'ouTSORCING SULLE RETI INTEGRATE 

La diffusione dell' outsourcing delle reti per CUG è strettamente connes
so all'interpretazione restrittiva che è stata data al concetto di rete pubblica 
di cui all'art. 2 D. Lg. 17 marzo 1995 n. 103, che relativamente alla pos
sibilità che si offrano servizi di telecomunicazione fa riferimento alla «rete 
pubblica» (art. 2 c. 1; art. 3 comma 1 e 2); infatti a partire dall'interpreta
zione del concetto si potrà ritenere l' outsourcio,g attuabile sulla pluralità di 
reti che piuttosto che soltanto sulla rete gestita ·dalla Telecom, che peraltro 
non ha certamente necessità (vista la sua vocazione aziendale) di stipulare 
contratti di outsourcing per Gruppi Chiusi di Utenti. 

Bisogna, pertanto, sottolineare come tanto nella direttiva quanto nel 
decreto legislativo non si faccia alcun riferimento alla necessità che i servizi 
possano essere offerti soltanto con la rete pubblica. Questa mancanza ha il 

dimostrazione in altri scritti. Ci pemiette di rinviare al riguardo al nostro, Profili giuridici 
delle reti di infomuizione, in via di pubblicazione su informatica ed enti foc.ali, 1996, n. 2; 
IDEM, Sull,i possibilità di conve11ire t-;;, in chùiro in p,1y-t1,1, in via di pubblicazione su Dir. 
inf'orm., 1996, n. 2. 

• 12 Vedi ai riguardo R. Esrosrro, Commento all't1n. 5, in Il sistema radiotele·visivo misto, 
a cura di Roppo, Zaccaria, Milano, 1991, 91 ss.; STAMMATI, Commento all',1rt. 5, in Disà
plina del sistema n,diotclevisivo pubblico e privato, a cura dì Bocchini e Lipari, numero 
monografico di Nuove leggi Cli,. comm., 1991, (n. 4Ì, 665 s,. 
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valore di un indizio sul reale significato di rete pubblica, tenuto conto che 
sia il Legislatore europeo sia quello nazionale non potevano ignorare l' esi
stenza di reti private, allorquando definiscono la rete pubblica come l'in
frastruttura «pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di 
segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, 
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici». 

Tale definizione lascia in parte insoddisfatti, dato che si finisce con il 
sostenere che la rete pubblica è l'infrastruttura pubblica. La rete pubblica 
non appare coincidere né con quella in mano pubblica, visto che in Italia, 
come del resto in altri Paesi europei 13, con la Legge n. 52 del 1992 non 
esiste più una rete pubblica 1\ né con quella data in concessione dallo Stato 
ad un privato, tenuto dei riferimenti di cui agli organismi di telecomunica
zione e di diritti sociali ed esclusivi (art. 1 comma 1). In tutti e due i casi 
si afferma che lo Stato membro «può» (non «deve») còncedere diritti esclu
sivi, ad enti pubblici e privati, tanto che per l'installazione di reti pubbliche, 
quanto per l'offerta di determinati servizi, poiché il provvedimento ammi
nistrativo definisce gli enti e non la rete. 

Tenuto pertanto conto sia che in più di uno Stato membro vi sono 
organismi di telecomunicazione in concorrenza sia che vi sono organismi 
di telecomunicazione in concorrenza fra di loro e considerando che l' as
senza dell'avverbio «esclusivamente» non è una dimenticanza ne deriva 
che la rete pubblica è quella accessibile da parte del pubblico purché 
siano rispettate le condizioni che definiscono la stessa rete (ad esempio: 
tutti possono accedere al CUG ma per fame parte debbono ricorrere al
cuni requisiti). 

L'outsourcing pertanto può ad avere ad oggetto anche un servizio per 
una rete privata di telecomunicazione adibita a cuG, visto che tenuto conto 
anche dell'esistenza delle reti via ponti radio ex art. 5 Legge 6 agosto 1990 
IL 223 non vi è nulla che possa impedire, una voita che il soggetto sia stato 
debitamente autorizzato, che vi sia una gestione in outsourcing della rete 
anche per ìl cuG oltre che per la sua missione prevista dalla legge. 

La Direttiva 96/19/ CE detta nuove norme nel senso indicato dalle Riso
luzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e 22 dicembre 1994, che avevano 
provveduto ad abolire quella deroga alla liberalizzazione per la telefonia 

'' Per nn,1 panoramica della situazione normativa al riguardo ci permette di rinviare al 
volume collettaneo Telecnmm1mications laws in Europe, a cura di Scherer, L'Aia-Londra, 
1995, 

" Ci si permette di rinviare ancora al nostro, Profili giuridici delle reti di infonnazìone, 
in via di pubblicazione- su informatica ed enti locali, 1996, n. 1 
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vocale prevista nella prima normativa. L'abolizione dei diritti speciali ed 
esclusivi per la fornitura di telefonia vocale avrebbe poca efficacia qualora 
i nuovi gestori fossero obbligati ad usare la rete pubblica delle aziende di 
dc. Poiché gli Stati membri della CE sono tehuti in forza deìla direttiva 96/ 
16/cE a revocare ì diritti speciali ed esclusivi per la fornitura e l'esercizio 
di reti fisse pubbliche di tlc, le nuove normative nazionali dovranno seguire 
le indicazioni comunitarie. 

Inoltre nel quadro della normativa sull'oNP, anche l'Italia dovrà legife
rare affinché gli organismi di tlc garantiscano l'interconnessione con il 
proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete pubblica commu
tata alle altre imprese autorizzate alla fornitura di tali servizi o reti sulla 
base di condizioni non discriminatorie. Ciò dovrà tener conto della nuova 
situazione che vedrà soggetti autorizzati all'esercizio dì servizi di tic anche 
imprese che già beneficiano di settori speciali ed esclusivi in settori diversi 
dalle dc ( acqua, luce, gas), purché come già per il settore della telefonia 
mobile la contabilità gestionale di tale attività sia rigidamente separata da 
quella dell'attività principale. 

6. LE PECULIARITÀ DELL' OUTSOURCING PER IL CUG 

La gestione in outosurcing di un Gruppo Chiuso di Utenti rappresenta 
un'importante innovazione nel sistema dei contratti aventi ad oggetto ser
vizi di telecomunicazione. La rilevanza economica del particolare servizio 
viene ad avere un effetto peculiare sulla particolare configurazione assunta 
dallo strumento contrattuale utilizzato per l'affidamento esterno del servi
zio. L'outsoucer si impegna contrattualmente ad organizzare un servizio di 
telecomunicazioni diberaiizzato» con beni e servizi dell'utente, con bene
ficiari finali che possono essere dipendenti e clienti dello stesso utente: basti 
pensare che appunto nel caso di un outsourcing di CUG, quale poteva essere 
quello previsto neil'accordo Rai-Stet, con beni (quali ponti radio e strn
menti di collegamento) di proprietà Rai la Stet avrebbe «istituito» un ser
vizio i cui fruitori sarebbero stati propri i giornalisti e i dipendenti della 
concessionaria radiotelevisiva. Appare sicuramente complessa nell' outosur
cing del cuG prevedere se l'esecuzione dell'attività possa soddisfare uno 
specifico bisogno del committente oppure garantire lo svolgimento del 
servizio; in altre parole il compito dell' outsourcer si deve limitare a garan
tire il raggiungimento del risultato di consentire la comunicazione in fonia 
e dati, oppure deve garantire uno standard particolarmente elevato di questi 
servizi cuG? 
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L' outsourcing di cuG è un contratto atipico a causa mista e con un fine 
unitario. Attualmente i fornitori dì servizi di telecomunicazione in outsour
cing prevedono clausole contrattuali standard nelle quali il corrispettivo 
delle prestazioni è fissato in base al numero di collegamenti ( o transazioni) 
effettuate. Sull'analisi degli elementi per una definizione dei corrispettivi si 
è particolarmente distinta la dottrina statunitense che è giunta ad elaborare 
alcune voci. La materia è ancora magmatica e poco definibile per singoli 
elementi. Pertanto bisognerà attendere dì monitorare i contratti di outsour
cing per CUG già conclusi nei Paesi in cui la liberalizzazione dei servizi di 
telecomunicazione è già in uno stato avanzato prima dì poter elencare 
alcuni elementi basilari di questa tipologia contrattuale. 

7. CONCLUSIONI 

Dai precedenti capitoli appare evidente come il Legislatore italiano si a 
costretto ad intervenire in maniera più puntuale sull'ambito delle reti ed in 
particolare su servizi innovativi, quale l' outsourcing, contemperando i prin
cipi dell'ordinamento interno 15 con quelli dell'ordinamento comunitario. 

L'evoluzione del servizio di outsourcing su CUG dipenderà indubbia
mente dal quadro normativo che, stando agli indirizzi comunitari, implica 
che lo Stato non possa intervenire se non per fissare le regole del gioco, 
nell'ambito delle quali i singoli devono avere la possibilità di agire, cre
ando appositi servizi, secondo le proprie convinzioni e progetti impren
ditoriali, con l'unico limite della segretezza propria della libertà di comu
nicazione16. 

Non può d'altro canto negarsi che la comUIÙcazione, perché si possa 
considerarla tale, debba essere svolta in conformità con alcuni parametri di 

15 Sul problematico intreccio delle fonti comunitarie con quelle nazionali in materia di 
telecomunicazione si rinvia a CARDARELLI, Profili giuridici delle tecnologie dell'informazio
ne, Camerino, 1992, 84 ss.; ci sì permette altresì dì rinviare al nosi:ro, Profi:li giuridici delle 
reti di infom1azione, in via di pubblicazione su Informatica ed enti locali, 1996, n. l. 

16 Sui vari aspetti giuspubblicistici della segretezza della comunicazione la dottrina 
giuspubbiclistica è alquanto copiosa. Per una analisi de!Ie problematiche in campo si rinvia 
ad alcuni capisaldi della dottrina. V cdi Fo1s, voce Censura, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 
718 ss.; BARILE, CHELI, voce Conispondenza (libertà di), in Enc. dir., X, Milano, 1962, 743 
ss.; ITALIA, Libertà e segretezza de/Li conispondenza e delle cormmirnzioni, Milano, 1963, 
spec. 47 ss.; CHIAI'PE1TI, Polizza pust,ile e libertà di corrispondenzc1, in Giur. it., 1969, IV, 
206 ss.; PACE, Commento all'art. 15 dell,l Costituzione, ìn Comm. cost. Bmnc,,, art. 13-20, 
Bologna, 1977, 80 ss. 
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fondo. È anche vero però che questo non può che essere un risultato 
tendenziale, al quale ci si a,rvicina maggiormente quanto più si dichiara 
esplicitamente la propria missione imprenditoriale 17• 

Bisognerà, altresì., riflettere se le novità di alcune fattispecie ( come ad 
esempio la liberalizzazione delle reti) legittimi stravolgimenti degli assetti di 
fondo dell'intero sistema costituzionale. Questo rilievo crediamo vada te
nuto presente anche nell'opera di riorganizzazione e riassetto cui l'intero 
settore viene attualmente sottoposto: la finalità di ogni intervento deve 
essere la libertà di impresa correttamente intesa, che risulta essere a tutt'og
gi la migliore garanzia della libertà di comunicazione. 

Ciò comporta dei rischi, primo fra tutti quello della confusione. Ma, 
anche sul piano del buon senso, l'ordine non può essere considerato un 
valore assoluto. Esso vale in quanto strumento per garantire la convivenza 
pacifica dei cittadini e non si può ottenerlo a discapito delle individualità, 
dalle quali si deve in ogni caso partire. 

È troppo pericoloso, seppure più semplice, ritenere che spetti comun
que all'Ente regolatore (oggi il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Ispettorato delle tlc, un domani l'Autorità delle telecomunicazioni) il com
pito di decidere cosa sia meglio. In questo modo si dimentica che lo Stato 
deve essere considerato, soprattutto da coloro che agiscono per suo conto, 
sempre un male, anche se necessario. Non sarebbe, questo, un atteggiamen
to realistico, anzi, forse il contrario. Per fronteggiare il potere economico 

P La concorrenza nei suoi vari aspetti giuspubblicìstìcì è stata oggetto di numerosi 
intervem:i. Vedi al riguardo BALDASSARRE, voce Iniziativa economica privata, in Enc. dir., 
XXI, Miìano, 1971, 582 ss.; GIANNINI, Diritto pubblico dell'economia, Bologna, 1985, 46 ss.; 
A. PACE, Inizù1tiv,i prfr_:ata e governo pubblìco dell'econorràa. Considerazioni preliminari, in 
Giur. cast., 1979, I, 1217 ss.; QUADRI, Diritto pubbhco dell'economia, Padova, 1980, 112 ss.; 
M. LucIANI, La prod1tzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 112 
ss.; C.M. MAZZONI, voce Iniziativa economie:. privata, in Nss. D.I., Appendice, IV, Torino, 
1983, 270 ss.; FRA1"\ICESCHELLI, Libertà di concorrenza, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 2 ss. 
(ad vocero). 

Sui limiti dell'art. 41 Cost. vedi BACHELET, L'attività dì coordinamento nell'amministra
zione pubblica dell'economia, in Gù1r. cost., 1957, 233 ss.; P. BARCELLONA, lnter,nnto sta
tale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969, 46 ss.; 
ÙITAVIANO, Il go0uemo dell'economia: i principi gimidici, in Tratt. dir. comm. Galgano, I, 
Padova, Padova, 1977, 207 s~ ... 

Sulle problematiche connesse alla riserva di legge implicita ravvisabile nell'art. -ti comma 
2 Cost. vedi Fo1s, Ancora mila riserva di legge e la libf'rtj economirn pri--z.1,ita, in Gùtr. Cost., 
1958, 1252 ss.; C. EsPOSITO, I tre commi dell'.rrt. 41 deila Costituzione, in Giur. Cost., 1962, 
33 ss.; A. CERRI, Problemi generali della riseri1tt di legge e misure restrittive della lìhe1tà 
economirn, in Gùtr. Cast., 1968, II, 2235 ss. 
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si attribuiscono poteri caratterizzati da ampia discrezionalità sia ad un altro 
potere ammissibile in democrazia sia a quello della legge. Ed è appunto 
quest'ultima che deve limitare i primi due. 

Se si riterrà di mantenere il sistema democratico, che viene considerato 
il migliore fra quelli fino ad ora sperimentati, non l'unico possibile, sarà, 
pertanto, necessario valutare la compatibilità di nuove tecniche e modelli 
con ì' ordinamento costituzionale vigente. 




