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Riflessioni sulla conclusione del contratto telematico

ANNA CARLA NAZZARO∗

SOMMARIO: 1. Premessa: delimitazione del campo d’indagine – 2. Modalità di con-
trattazione point and click – 3. Incertezze dottrinali sulle norme applicabili. Cenni –
4. Incertezza sul momento di conclusione dell’accordo. Differenze di procedimento –
5. Obblighi informativi del predisponente: procedimentalizzazione del consenso? – 6.
Il contenuto obbligatorio della ricevuta – 7. Ruolo del diritto di recesso e procedimen-
talizzazione del consenso – 8. Tasto negoziale virtuale e consapevolezza dell’aderente
– 9. Conclusioni

1. PREMESSA: DELIMITAZIONE DEL CAMPO D’INDAGINE

Nonostante i numerosi autori che hanno affrontato la questione relativa
alla conclusione del contratto tramite Internet1, ancora si avvertono incer-
tezze in merito alla definizione stessa della nozione di contratto telematico
e alle sue differenze rispetto al negozio informatico2.

∗ L’Autrice è professore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Diritto
dell’economia dell’Università degli Studi di Firenze.

1 V., tra i tanti, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, Napoli, ESI, 2005; F. DEL-
FINI, Contratto telematico e commercio elettronico, Milano, Giuffrè, 2002; S. GIOVA, La con-
clusione del contratto via Internet, Napoli, ESI, 2000; A.M. GAMBINO, L’accordo telematico,
Milano, Giuffrè, 1997, p. 141 e ss.; E. GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell’informatica,
Padova, Cedam, 1994; V. FRANCESCHELLI, Computer e diritto, Rimini, Maggioli, 1989.

2 La dottrina distingue (surrealisticamente) tra contratti nei quali il computer è mezzo
di trasmissione della volontà e contratti nei quali lo strumento elettronico assume il ruolo
di controparte e, anche se si riconosce che in questo ultimo caso le possibilità di scelta del
computer dipendono da un programma che è necessariamente definito da una attività uma-
na, si tende a considerare questa ultima ipotesi come una forma peculiare di contrattazione.
Parla di contratti conclusi “a mezzo di computer” e contratti conclusi “da computers” L.
ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull’accettazione
di un’offerta in Internet, in “Giustizia civile”, 1997, p. 21 e ss. Cfr., altresì, E. GIANNAN-
TONIO, Manuale di diritto dell’informatica, cit., p. 223 e ss.; F. PARISI, Il contratto concluso
mediante computer, Padova, Cedam, 1987, p. 3 e ss.; B. DEL VECCHIO, Riflessioni sul valore
giuridico della sottoscrizione elettronica, in “Rivista del notariato”, 1991, n. 5, pp. 977-994;
V. FRANCESCHELLI, Computer e diritto, cit., p. 169 e ss.; R.G. PISCITELLI, Negoziazione
in rete e contratti tra computer, in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2002, n. 6,
pp. 1141-1178. Ma v. le riflessioni chiarificatorie di M. PENNASILICO, La conclusione dei
contratti on-line tra continuità e innovazione, in “Diritto dell’informazione e dell’informati-
ca”, 2004, n. 6, pp. 805-834, che mette l’accento sul ruolo di interfaccia diretta attribuito allo
strumento elettronico.

Informatica e diritto, XXXVI annata, Vol. XIX, 2010, n. 1-2, pp. 7-32
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I dubbi formulati dalla dottrina dipendono sia dalla difficoltà di ordinare
sistematicamente le molteplici forme di contrattazione telematica che emer-
gono dalla prassi, sia da problemi di selezione della disciplina applicabile.

Quanto al primo punto, si rende necessaria una precisazione prelimina-
re relativa alla delimitazione del campo d’indagine e, in particolare, sembra
utile aderire alla distinzione operata da parte della dottrina tra contratti in-
formatici e contratti telematici3. Nei primi la peculiarità della contrattazio-
ne risiede esclusivamente nel mezzo utilizzato per la trasmissione di volontà
formatesi nel modo classico. Nei secondi l’utilizzo del computer conforma
il procedimento di conclusione del contratto inserendosi, a pieno titolo nel
procedimento stesso e influenzando il processo di formazione dell’accordo4.

Tra le modalità di contrattazione comunemente definite informatiche è
possibile annoverare, a titolo esemplificativo, quelle che utilizzano lo scam-
bio di e-mail quale mezzo di trasmissione di proposte contrattuali5. Tali
contrattazioni non sollevano problemi relativi al procedimento formativo
poiché la peculiarità risiede esclusivamente nel mezzo (telematico) utilizza-
to6 al fine della trasmissione della volontà e la modalità di conclusione non
si discosta dal metodo immaginato dal legislatore del codice civile se non per
la celerità della trasmissione con conseguenti modifiche relative ai tempi a
disposizione delle parti per l’esercizio del potere di revoca7.

3 M. GUERNELLI, Il commercio elettronico e la firma digitale, in “Giurisprudenza
commerciale”, 2003, n. 1, pp. 70-87.

4 Diversa è la definizione di P. SANDULLI, Analisi delle norme a tutela dell’impresa e del
consumatore in materia di commercio elettronico, in “Giustizia civile”, 2000, n. 5, pp. 243-
253, il quale distingue tra commercio elettronico in senso stretto e in senso lato a seconda
che il pagamento avvenga o meno tramite lo strumento informatico. O, ancora, la differenza
tra commercio elettronico diretto e indiretto è fatta dipendere dalla modalità di consegna del
bene se elettronica o no: G. PIZZOLANTE, Contrattazione a distanza e tutela del consumatore
in diritto comunitario, in “Il diritto del commercio internazionale”, 2000, n. 2, pp. 389-421.
Sul contratto telematico e le sue distinzioni v., G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, in
Valentino D. (a cura di), “Manuale di diritto dell’informatica”, Napoli, ESI, 2010, p. 274 e ss.

5 Significativa, in quest’ottica, è la formulazione dell’art. 10 della dir. 2000/31/CE
che esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti conclusi esclusivamente mediante
scambio di e-mail o comunicazioni equivalenti.

6 V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore, in Ric-
ciuto V. (a cura di), “Il contratto telematico e i pagamenti elettronici. L’esperienza italiana e
spagnola a confronto”, Milano, Giuffrè, 2004, p. 6, il quale evidenzia come sia la stessa dir.
2000/31/CE ad escludere dal proprio ambito di applicazione dette forme di contrattazione.

7 I primi autori che si sono occupati della contrattazione tramite e-mail hanno da subi-
to messo in risalto la peculiarità del sistema di trasmissione della volontà e l’impossibilità
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Sembrano, altresì, inquadrabili nella categoria del contratto informati-
co le aste virtuali8 nelle quali il congegno telematico riveste esclusivamente
il ruolo di piattaforma di contrattazione (virtuale, ma non per tale ragio-
ne meno funzionale) che permette agli utenti di incontrarsi e contrattare il
contenuto dell’accordo.

Le ragioni che spingono ad escludere dal campo di indagine le due sum-
menzionate modalità di contrattazione derivano dalla opportunità di riva-
lutare il ruolo che lo strumento telematico ricopre nel procedimento di for-
mazione del contratto9 nella consapevolezza che risultano ormai superati sia
l’ampiamente dibattuta questione relativa alla riconduzione degli “atti tele-
matici” alla volontà dell’autore10, sia i problemi di conoscenza dei simboli
dialogici11 sia, infine, i dubbi relativi alla mancanza di dialogo12. Nelle ipo-

per l’accettante di revocare la propria accettazione prima della conclusione del contratto.
Tra i tanti autori che si sono occupati della questione, cfr. L. ALBERTINI, Osservazioni
sulla conclusione del contratto tramite computers, cit., p. 21 e ss.; M. GUERNELLI, Il commer-
cio elettronico e la firma digitale, cit., p. 70 e ss., C. CAMARDI, Contratto e rapporto nelle
reti telematiche. Un nuovo modello di scambio, in “Contratto e impresa”, 2001, n. 2,
pp. 557-570.

8 Sulle quali v. R. CATALANO, Le aste on line, in Valentino D. (a cura di), “Manuale di
diritto dell’informatica”, cit., p. 366 e ss.

9 La distinzione, peraltro, è rimarcata anche dal legislatore. Per una accurata riflessione
sulle peculiarità del contratto telematico e sulle differenze rispetto al contratto concluso tra-
mite scambio di e-mail, v. A. GENTILI, L’inefficacia del contratto telematico, in “Rivista di
diritto civile”, 2000, n. 6, pp. 747-773.

10 L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 85 e ss.
11 Il problema che hanno dovuto affrontare i primi autori che si sono occupati del tema è

stato quello del valore da riconoscere al comportamento dell’utente. Così, parte della dottri-
na, avvertita la difficoltà di identificare un comportamento fattuale con una dichiarazione di
volontà, tendeva a inquadrare i contratti telematici sempre nell’area dell’art. 1327 c.c. (A.M.
GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 141; M.C. IACOVELLI, La conclusione del contratto
informatico, in Di Giandomenico G., Cuomo L. (a cura di), “Profili giuridici dell’informati-
ca”, Napoli, ESI, 2000, p. 82 e ss.). Sul punto sembra qui sufficiente richiamare gli studiosi
della teoria della dichiarazione e la equiparazione, in punto di efficacia, tra dichiarazione ta-
cita, espressa e per fatti concludenti. Cfr., su questo argomento, V. SCALISI, Manifestazione
in senso stretto, in “Enciclopedia del diritto”, XXV, Milano, 1975, p. 477.

12 R. FRAU, La formazione e l’invalidità del contratto telematico, in Ricciuto V. (a cura di),
“Il contratto telematico e i pagamenti elettronici. L’esperienza italiana e spagnola a confron-
to”, cit., p. 37. Cfr., altresì, A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 40 e ss., il quale,
puntando l’attenzione sulla mancanza di dialogo, evidenzia che il predisponente “si sentirà
in dovere di rispondere (ed infine di adempiere) soltanto se verrà correttamente attivata la
rotta comunicazionale disegnata”. Ma sul punto v., Corte giust., 16 ottobre 2008, n. 298,
in “Jurisdata online”, ove con riferimento all’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. c, dir.
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tesi accennate, infatti, l’utilizzazione del mezzo informatico non influisce
sulla formazione (non della volontà ma) del contratto poiché non modifica il
procedimento formativo se non per gli adattamenti necessari alla peculiarità
della trasmissione.

Maggiormente proficuo sembra pertanto focalizzare l’attenzione sul con-
tratto telematico individuato nelle forme di negoziazione c.dd. point and
click nelle quali la trasmissione di volontà non avviene, sia pure informatica-
mente, tramite lo scambio di dichiarazioni di volontà, ma tramite la parte-
cipazione ad un complesso meccanismo di formazione nel quale ultimo atto
pare essere la pressione del tasto negoziale virtuale13. In questa ipotesi, co-
me sarà chiarito nel prosieguo, si assiste ad una modifica delle modalità di
conclusione, creando un diverso rapporto di forza tra le parti contrattuali14.

2. MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE POINT AND CLICK

L’aver circoscritto l’oggetto dell’indagine alle forme di contrattazione
point and click non rende univoca la definizione del problema. Infatti, nella
pratica del commercio on line si evidenziano, come si diceva, procedimenti
differenziati. Nel tentativo di dare ordine alla trattazione, è necessario rias-
sumere i dubbi più comunemente sollevati dalla dottrina nello studio delle
modalità di contrattazione on line.

La prima questione deriva dalla natura del bene – o servizio – oggetto
dell’accordo15. Il bene commercializzato su Internet, infatti, può essere rap-
presentato da una cosa materiale non riproducibile telematicamente, e allora
all’accordo deve necessariamente seguire una fase esecutiva che si concreta
nella consegna materiale del bene, oppure può essere costituito da un oggetto
“scaricabile” dal sito16.

2000/31/CE, si afferma che una comunicazione può essere diretta ed efficace anche se sono
utilizzati esclusivamente strumenti di dialogo elettronici.

13 L’espressione è oramai comunemente utilizzata in dottrina. Tra i primi v. V.
FRANCESCHELLI, Computer e diritto, cit., p. 165 e ss.

14 Non sembra dunque possibile aderire alla tesi secondo la quale “la novità non concerne
[. . . ] la sostanza, ma soltanto la forma del negozio giuridico”: A. VALONGO, La conclusione
del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informatica, in “Vita notarile”, 2004, n.
2, p. 1285.

15 La dottrina, si è detto, distingue tra commercio on line diretto e indiretto. Oltre agli
autori citati supra nota 4, v., R. BORRUSO, S. RUSSO, C. TIBERI, L’informatica per il giurista.
Dal bit a Internet, Milano, Giuffrè, 2009, p. 528 e ss.

16 Anche in questa ipotesi è comunque la soddisfazione di un interesse “concreto” il punto
di riferimento oggettivo della contrattazione. Così, lucidamente, C. SCOGNAMIGLIO, L’a-
dempimento dell’operazione economica telematica tra realtà virtuale ed interessi dei contraenti,
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In questa seconda ipotesi anche nella fase esecutiva ci si avvale del mezzo
informatico17.

Una seconda distinzione può essere operata con riferimento alle moda-
lità di pagamento rese disponibili all’aderente. Il più delle volte si assiste
all’alternativa tra pagamento mediante carta di credito, bonifico bancario o
contrassegno18. In alcuni casi, tuttavia, il predisponente non lascia scelta al-
l’utente che per conseguire il bene è costretto a digitare sul sito gli estremi
della propria carta di credito.

Le implicazioni giuridiche rilevabili nei casi riportati sono di non poco
conto, poiché le diverse scelte tecniche potrebbero influire sulla selezione
della normativa applicabile. Nell’ipotesi di appropriazione informatica del
bene oggetto della contrattazione o di pagamento contestuale mediante car-
ta di credito si afferma l’esistenza di una sovrapposizione temporale tra fase
formativa e fase esecutiva19 (v. par. 4). Nel caso, invece, di un bene che
materialmente deve essere consegnato al domicilio dell’utente, qualora que-
st’ultimo non abbia scelto la modalità di pagamento tramite digitazione degli
estremi della propria carta di credito nel buono d’ordine, si verifica una net-
ta separazione tra le due fasi. Correlativamente i problemi che sorgono in
relazione alle due ipotesi sono nettamente differenziati. Nel primo esempio,
infatti, la dottrina non è concorde nella definizione del momento di conclu-
sione dell’accordo e delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie (v. par.
4.). Nel secondo, si assiste invece ad una conformità di opinioni favorevoli
all’utilizzazione dello schema di cui all’art. 1326 c.c. e i problemi semmai da
affrontare sarebbero quelli relativi a patologie che possono intervenire nella
fase esecutiva20 (v. par. 3).

in Ricciuto V., Zorzi N. (a cura di), “Il contratto telematico”, in Trattato di diritto civile e
commerciale, Galgano, Padova, 2002, p. 159 e ss.

17 M. GUERNELLI, Il commercio elettronico e la firma digitale, cit., p. 70 e ss.
18 Non è necessario qui ripercorrere il lungo e articolato dibattito dottrinale sull’effetto

solutorio degli strumenti di pagamento sostitutivi della moneta. Infatti, di là dalle differenti
qualificazioni, ciò che interessa è che l’utilizzo dello strumento rappresenta comunque uno
spostamento della quota di ricchezza convenzionale da un patrimonio all’altro. Ricostruisce
in questi termini i fenomeni di circolazione della moneta, M. SEMERARO, Pagamento e forme
di circolazione della moneta, Napoli, ESI, 2008, p. 130 e ss., e ivi anche una esauriente analisi
critica del dibattito dottrinale.

19 La conseguenza sarebbe l’applicazione dell’art. 1327 c.c. V., sul punto, L. FOLLIERI, Il
contratto concluso in Internet, cit., pp. 85 e ss. e 95 e ss.

20 Il richiamo all’art. 1326 c.c. non implica scarsa attenzione all’ipotesi che la proposta
rivesta la forma di un’offerta al pubblico con conseguente applicazione dell’art. 1336 c.c.
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Sembra opportuno rilevare che, tuttavia, anche nella seconda ipotesi pro-
spettata, non sempre risulta esplicitato il momento di conclusione del con-
tratto e, a causa del peculiare strumento di contrattazione utilizzato, resta
in dubbio la consapevolezza del contraente informatico in relazione all’as-
sunzione di un impegno vincolante (v. par. 5). Gli esempi che ci consegna
la prassi sono infatti molto variegati: si prenda in considerazione il mecca-
nismo che fa seguire all’ordine di acquisto una comunicazione del venditore
dove si specifica il proprio impegno a verificare la disponibilità della merce.
La mancata disponibilità porta con sé due ordini di conseguenze: il vendito-
re si riserva il diritto di sostituire il bene ordinato con un altro del medesimo
genere e valore; il compratore può recedere dal contratto. Quale è dunque
qui l’atto conclusivo: l’invio del buono d’ordine o la comunicazione del ven-
ditore attestante la disponibilità o indisponibilità del prodotto? E, aderendo
alla seconda delle alternative proposte, l’invio del buono d’ordine può essere
qualificato quale proposta irrevocabile?

È necessario poi ricordare che esistono anche forme di contrattazione
delle quali è difficile individuare preventivamente i caratteri salienti.

A volte, la controparte telematica che l’utente incontra nella propria atti-
vità contrattuale virtuale non è il contraente finale ma un soggetto che riveste
il ruolo di intermediario21. Quest’ultimo tuttavia non sempre è qualificabile
in termini di mediatore poiché le attività svolte vanno oltre la semplice mes-
sa in contatto delle parti e giungono a comprendere un ruolo attivo nelle
diverse fasi di contrattazione creando non pochi dubbi in merito alla defi-
nizione del momento di conclusione del contratto e della imputazione della
responsabilità in ipotesi di inadempimento22.

O, ancora, pone dubbi di qualificazione il meccanismo comunemente
utilizzato della vendita di biglietti ferroviari: l’utente si collega al sito, sceglie
le caratteristiche del viaggio e il sistema gli attribuisce una prenotazione, con
la precisazione che questa avrà un tempo di validità determinato entro il
quale è necessario effettuare il pagamento. Successivamente si passa alla fase

21 L’ipotesi classica è quella delle agenzie di viaggio virtuali che rendono possibile l’acqui-
sto di biglietti, soprattutto aerei, dalle diverse compagnie; per questo servizio l’utente paga
una commissione. Il fenomeno però è in via di espansione tanto che è possibile imbatter-
si in uno schema di tal genere anche per beni che devono essere consegnati materialmente
all’acquirente.

22 Sui requisiti necessari alla qualificazione della fattispecie mediatoria v. M. FRANCESCA,
Rischio e funzione nella mediazione, Napoli, ESI, 2005, p. 38 e ss., ove si mette in luce la
particolare configurazione dell’elemento del rischio.
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del pagamento e infine si ottiene il codice identificativo del biglietto. Tra la
fase di prenotazione e quella di pagamento, tuttavia, l’offerente si impegna
a mantenere ferma la prenotazione e a non vendere il posto ad altri utenti.
Che valore ha dunque detta assegnazione del posto a tempo determinato che
necessita del perfezionamento del pagamento? Si può affermare che si tratta
di una proposta irrevocabile o di un contratto concluso al quale sia stata
apposta una condizione di adempimento23?

3. INCERTEZZE DOTTRINALI SULLE NORME APPLICABILI. CENNI

La molteplice varietà di procedimenti contrattuali evidenziati dalla prassi
del commercio on line ha dato vita ad una accesa discussione in dottrina
relativa alla definizione del procedimento formativo del contratto. Non è
certo in questa sede necessario ripercorrere un dibattito noto, ma sembra
proficuo segnalare brevemente le principali posizioni.

Innanzitutto, è ormai superato il dubbio relativo alla applicabilità delle
norme di diritto privato24. Superamento dovuto anche alla statuizione le-
gislativa che sancisce l’applicabilità delle norme codicistiche25. Il legislatore,
tuttavia, non ha affrontato il problema della definizione del momento di per-
fezionamento dell’accordo26. Da ciò gli interpreti hanno a lungo discusso,
nel tentativo di incasellare i singoli momenti del procedimento di contrat-

23 Il dubbio si acuisce in considerazione del fatto che il pagamento non deve avvenire
necessariamente tramite carta di credito poiché esistono anche strumenti alternativi (come
ad esempio il paypal) che permettono di distinguere nettamente la fase formativa da quella
esecutiva (per le difficoltà di distinzione v. infra, par. 4). Ciò che, tuttavia, sembra poco
ortodosso è che all’eventuale mancato adempimento non segue la messa in mora e la richiesta
di risoluzione del contratto ma è già nel regolamento contrattuale presente una previsione di
rimozione dell’efficacia. Non sembra peregrino, dunque, l’accostamento con l’istituto della
condizione o della clausola risolutiva espressa.

24 La dottrina è oramai concorde nell’indicare una esigenza di adattamento e non di supe-
ramento delle norme del codice civile in tema di formazione del contratto: F. DELFINI, Il D.
Lgs., 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Commento,
in “Contratti”, 2000, p. 1062 e ss.; V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la
tutela del consumatore, cit., p. 9 e ss.

25 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, attuativo della dir. 2000/31/CE, art. 13, co. 1.
26 La scelta del legislatore è resa palese dalla lettura di numerose disposizioni che individua-

no quale dies a quo il momento di inoltro dell’ordine, ciò tuttavia non risolve i problemi di
vincolatività dell’impegno. V. art. 6, d.lgs., 22 maggio 1999, n. 185 che impone al fornitore
di eseguire l’ordine entro trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore
ha trasmesso l’ordinazione al fornitore.
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tazione telematica nelle fasi classiche della formazione del contratto; detto
tentativo ha riguardato un ampio e differenziato gruppo di ipotesi.

Larga parte della dottrina27 si interroga sulla opportunità di individuare
una fase propriamente definibile di trattative28. Si afferma che spesso il pre-
disponente offre la possibilità di effettuare scelte tra opzioni differenti, scelte
guidate telematicamente mediante la compilazione del modulo di adesione.
Questo porterebbe a definire “condizioni e preventivi personalizzati”29.

Il tema meriterebbe uno spazio ben più ampio di quello che è in questa
sede opportuno dedicargli, basti però ai nostri fini rilevare che tale possi-
bilità non può essere accomunata alla redazione congiunta del regolamento
contrattuale e la personalizzazione del regolamento medesimo è sempre una
delle alternative già predisposte dal gestore del sito30.

Altra parte della dottrina ha posto l’attenzione sulle caratteristiche del-
l’offerta telematica distinguendo, a seconda della completezza, tra propo-

27 Ammettono l’esistenza di una fase di trattative, E. RUGGIERO, Il contratto telematico,
Napoli, ESI, 2003, p. 36 e ss.; M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra
continuità e innovazione, cit., p. 805 e ss.

28 Non si affronta qui il problema della commistione tra attività pubblicitaria e attività for-
mativa in senso stretto. Detta commistione sembra infatti risolta dalla normativa a difesa dei
consumatori che, nel caso di contatto telefonico, impongono di dichiarare esplicitamente il
carattere commerciale della telefonata (art. 3, co. 3, d.lgs., 22 maggio 1999, n. 185). La norma
dettata in tema di protezione dei consumatori nei contratti a distanza palesa la consapevolez-
za del legislatore in merito alla difficoltà del consumatore di percepire con chiarezza la vin-
colatività dei propri comportamenti. Il problema si acuisce nella contrattazione telematica
dove spesso il messaggio pubblicitario e il contatto commerciale possono confondersi.

29 M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, cit.,
p. 805 e ss. Né sembra configurabile una controproposta dell’utente che muti il procedimen-
to formativo. L’ipotesi è proposta da A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 152 e ss.
Ammettono la configurabilità di una fase di trattative, S. GIOVA, La conclusione del contratto
via Internet, cit., p. 64; F. BRAVO, Le trattative nei contratti telematici, in “Contratti”, 2003,
n. 7, p. 739-749. Sul punto, lucidamente, G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, cit., p.
284 e ss., il quale pur affermando opportunamente che “altro è esprimere solamente il sì o il
no in ordine al contenuto complessivo del contratto proposto, altro è se la possibilità di affer-
mazione o negazione è in ordine a singole clausole del contratto”, riconosce che “maggiore
scelta ‘concessa’ al consumatore non è trattativa”.

30 Sul punto, efficacemente, E. BATTELLI, Contrattazione e condizioni generali di contratto
nell’e-commerce, in “Contratti”, 2010, n. 2, pp. 191-200, il quale evidenzia che la libertà
dell’aderente è quella di scegliere tra i diversi regolamenti contrattuali predisposti.
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sta31 ed invito ad offrire32 e qualificandola, per la sua finalità di essere rivolta
ad una massa indefinita di utenti, come offerta al pubblico33. La differenza
potrebbe non essere di poco conto in ragione del ruolo di proponente o di
oblato che verrebbe ad assumere il consumatore. Il problema è comunque,
e non da ora, risolto dalla normativa in tema di consumatori che equipara il
contratto alla proposta al fine della disciplina protettiva a tutela del contraen-
te debole34. Cosa che peraltro mette in dubbio l’utilità della classificazione
ed evidenzia la inutilizzabilità delle categorie classiche. È noto, infatti, che
la distinzione tra proposta ed invito ad offrire assume rilievo in merito al
procedimento formativo del contratto laddove se la proposta è incompleta
viene qualificata come invito ad offrire con l’effetto di invertire la posizione
dei contraenti: colui che aderisce all’invito assume la veste di proponente
e, pertanto, sarà necessaria una manifestazione di volontà dell’altra parte al
fine del perfezionamento. Il contraente classicamente comprende la propria
posizione poiché può, verificando la completezza della proposta, ragione-
volmente o attendersi una risposta (nell’ipotesi di invito ad offrire) o esse-
re cosciente della assunzione del vincolo (nel caso di proposta completa)35.
Ripercorrendo, tuttavia, le diverse modalità di contrattazione alle quali si
è fatto cenno in precedenza, viene alla mente il meccanismo che all’inol-
tro dell’ordine fa seguire la comunicazione del venditore avente ad oggetto

31 G. DE NOVA, Un contratto di consumo via Internet, in “Contratti”, 1999, n. 2, p. 113-
114; L. ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers, cit., p. 45
e ss.

32 G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, in “Rivista di diritto civile”, 1998, n. 5, p.
525-533; T. BALLARINO, Internet nel mondo della legge, Padova, Cedam, 1998, p. 120; O.
TORRANI, S. PARISE, Internet e diritto, Milano, Giuffrè, 1998, p. 87 e ss.

33 Che la proposta sia strutturata nella forma dell’offerta a pubblico non muta i termini
del problema. Sembra, dunque, poco rilevante il dibattito sul tema, svoltosi nei primi anni
novanta, per il quale v. L. ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite
computers, cit., p. 21 e ss.; L. FURGIUELE, Contratti a conclusione telematica, in Bocchini F.
(a cura di), “Diritto dei consumatori e nuove tecnologie. I. Gli scambi”, Torino, Giappichelli,
2003, p. 172; F. DELFINI, Il commercio elettronico, in Vaccà C. (a cura di), “Il commercio
elettronico, il documento digitale, Internet, la pubblicità on line”, Milano, Giuffrè, 1999, p.
137; G. DE NOVA, Un contratto di consumo via Internet, cit. Per una rassegna critica delle
diverse posizioni v. G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto
telematico, cit., p. 297 e ss. In giurisprudenza v., Tribunale di Bari, 11 giugno 2007, in
“Giurisprudenzabarese.it.”

34 Art. 1, co. 2, d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50.
35 V., sul punto, con riferimento all’applicabilità dell’art. 1336 c.c., R. DI RAIMO,

Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, ESI, 2000, p. 92 e ss.
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la necessità di verifica della disponibilità della merce. Qui, ad una propo-
sta completa (del gestore del sito) segue l’applicazione del meccanismo che
deriva invece dall’invito ad offrire (l’accettazione dell’aderente, infatti, non
chiude il procedimento che necessita di un ulteriore atto del proponente),
con la particolarità che alla proposta è attribuito dall’eventuale accettante il
carattere dell’irrevocabilità36.

4. INCERTEZZA SUL MOMENTO DI CONCLUSIONE DELL’ACCORDO.
DIFFERENZE DI PROCEDIMENTO

Maggiore approfondimento merita la questione relativa all’applicabilità
dell’art. 1327 c.c.; in merito alla necessità di indicare gli estremi della carta
di credito prima della conclusione del contratto si afferma che il contratto si
concluderebbe tramite “inizio di esecuzione”37.

Anche in questo caso la questione sembra risolvibile con immediatezza se
solo si riflette sulla impossibilità logica e strutturale di ricorrere alla norma in
oggetto, messa in evidenza da tempo da parte della dottrina. Si fa notare, in-
fatti, la non aderenza del meccanismo in esame alla ratio dell’art. 1327 c.c. il
quale, ispirato a logiche di mercato e alla celerità dei traffici, tutela l’interesse
del proponente a che l’oblato esegua senza indugio la prestazione38.

36 Per vero, molto spesso il gestore del sito struttura l’offerta in modo tale da non conferirle
il carattere di completezza, imponendone così la qualificazione in termini di invito ad offrire.
Per queste riflessioni v. G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, cit., p. 310 e ss.

37 A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 141 e ss.; S. GIOVA, La conclusione del
contratto via Internet, cit., p. 89 e ss.; A. VALONGO, La conclusione del contratto mediante
esecuzione nella contrattazione informatica, cit., p. 1279 e ss. Contra, M. PENNASILICO, La
conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, cit., p. 805 e ss.; G. COMANDÉ,
S. SICA, Il commercio elettronico. Profili giuridici, Torino, Giappichelli, 2001, p. 55.

38 Pressoché testualmente, R. DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, cit.,
p. 90 e ss., il quale rileva che, nel caso in esame, “a concludere frettolosamente tramite l’e-
secuzione (cioè il pagamento) sarebbe il consumatore – il soggetto cioè che dovrebbe essere
maggiormente protetto – nell’interesse del prestatore”. Peraltro, continua l’A. “resta comun-
que, di fondo, la perplessità in ordine a ciò, che, in una transazione finalizzata all’acquisto
di un bene o di un servizio, il pagamento del prezzo possa di per sé essere qualificato come
inizio d’esecuzione per i fini propri dell’art. 1327 cod. civ.”. La dottrina che ha affrontato il
problema dell’interpretazione della norma in parola ha messo in luce che la ratio risiede non
soltanto (e non tanto) in una esigenza di rapidità nella conclusione del contratto, quanto nella
opportunità di ottenere rapidamente la prestazione. Così, V. ROPPO, Il contratto, in Iudica
G., Zatti P., “Trattato di diritto privato”, Milano, 2001, p. 120 e ss. Non sembra comunque
accettabile affermare che nella contrattazione telematica “l’intento del legislatore sia quello di
assicurare al proponente la serietà del volere di colui che ha compilato il modulo dell’ordine
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Un’altra tesi muove dalla considerazione che il procedimento si conclu-
de comunque con la pressione del tasto negoziale virtuale che ha la fun-
zione di inviare tutti i dati relativi al regolamento contrattuale (e non sol-
tanto quelli relativi alla carta di credito) per cui risulterebbe semplicemente
una commistione tra fase formativa ed esecutiva che però non escluderebbe
l’applicazione dell’art. 1326 c.c.39.

Una recente dottrina, infine, ha proposto una ricostruzione differente
della vicenda definendo l’accordo quale “fatto, all’interno della complessa
fattispecie del bene offerto in rete”. In altri termini, la conclusione del con-
tratto rappresenterebbe soltanto un “fatto che, in combinazione con altri
elementi, produrrebbe definitivamente l’effetto” dell’acquisto40. Questa fat-
tispecie complessa sarebbe completata con la ricezione del bene da parte del-
l’acquirente o con il rifiuto di riceverla41. Di là dalla evidente commistio-
ne tra fase formativa e fase attuativa che anche la menzionata ricostruzione
mostra di voler operare, restano i dubbi relativi al ruolo che assume nella
fattispecie il fatto contratto.

Sembra invece necessario ribadire la distinzione tra fase formativa ed ese-
cutiva, laddove la mera coincidenza temporale non necessariamente induce
ad una commistione formale42. Nel procedimento di formazione del con-
tratto delineato dall’art. 1327 c.c. l’esecuzione vale accettazione perché è
l’unico atto di chiusura del procedimento. Diversa è invece la situazione che
si profila nella contrattazione telematica dove, per la natura dello strumento
tecnologico utilizzato, un unico click può assolvere a differenti funzioni: la
pressione del tasto negoziale virtuale, anche dopo l’indicazione degli estremi
della carta di credito, come giustamente rilevato43, può inviare all’offeren-

di pagamento” sostenendo, di conseguenza, che “la ratio della norma di cui all’art. 1327 c.c.
tende a subire un correttivo: essa non può consistere nell’evitare le lungaggini del procedi-
mento ordinario, poiché l’accettazione viene sempre ricevuta in tempi reali”. A. VALONGO,
La conclusione del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informatica, cit., p. 1302.

39 M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, cit.,
p. 805 e ss.

40 L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 102 e ss.
41 L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 102 e ss. Secondo l’autore il

contratto dovrebbe essere reputato non invalido o inefficace, ma non valido perché bisognoso
di altri elementi.

42 Come sembrano invece affermare coloro che legano la conclusione del contratto ad atti
esecutivi. V., sul punto, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 116 e ss.

43 V. M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione,
cit., p. 805 e ss.
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te un duplice assetto di informazioni, quelle relative al pagamento e quelle
relative alla accettazione. Del resto, la c.d. cliccata di invio del pagamento
non è deputata a trasmettere esclusivamente gli estremi della carta di cre-
dito ma trasferisce l’intero modulo d’ordine contenente tutte le condizioni
menzionate nel regolamento contrattuale ed accettate dall’utente.

Significativa è l’ipotesi di acquisto di contenuti informatici tramite do-
wnload. Qui, restando ancorati ad una concezione che voglia ribadire la
commistione tra fase formativa e fase esecutiva, si assisterebbe alla presenza
di due atti solutori i quali dovrebbero in virtù dell’art. 1327 c.c. valere accet-
tazione, ma la pressione del tasto negoziale virtuale è atto di accettazione e la
messa a disposizione del software è atto esecutivo44. Così, la cliccata di invio
del form compilato dall’utente che contiene anche l’indicazione degli estremi
della carta di credito è da un lato accettazione e dall’altro atto solutorio. L’u-
nica peculiarità sta nel fatto che i due atti coincidono temporalmente45, ma
ciò non vuol dire che essi debbano essere anche logicamente sovrapposti46.

Sembra invece più confacente alla realtà telematica la scissione tra i due
piani, nel senso che all’uno, quello formativo, appartengono l’offerta te-
lematica e l’inoltro dell’ordine, all’altro, quello esecutivo, si ascrivono il
download e il pagamento tramite carta di credito.

44 Non sembra possibile aderire alla tesi che individua nei contratti in parola una modalità
di conclusione del contratto ex art. 1327 c.c., infatti se è vero che qui la cliccata comporta
anche l’immediata apprensione dei beni è anche vero che non si tratta di inizio di esecuzione
perché colui che darebbe inizio all’esecuzione non sarebbe il debitore della prestazione ma il
creditore. La vicenda richiama il discorso delle vendite nei grandi magazzini per le quali v. il
noto dibattito tra N. IRTI, Scambi senza accordo, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile”, 1998, n. 2, pp. 347-364; G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, cit., 1998, p. 525
e ss. La risposta è in N. IRTI, È vero, ma ... (replica a Giorgio Oppo), in “Rivista di diritto
civile”, 1999, n. 2, p. 273-278.

45 Coincidenza resa possibile e necessaria dallo strumento tecnico utilizzato che modifica
il ruolo del tempo. Cfr., sul punto, R. FRAU, La formazione e l’invalidità del contratto telema-
tico, cit., p. 36 e ss., il quale evidenzia che “il tempo del diritto è tradizionalmente il tempo
storico, che, nel caso di contrattazione su Internet, tende a modificarsi nel suo significato,
specie quando si acceda al concetto di “tempo reale”.

46 La commistione tra le due fasi, peraltro, induce a sollevare questioni di dubbia utilità ri-
valutando il ruolo della consegna del bene che, quando inserita nel procedimento formativo,
potrebbe far protendere per una qualificazione del contratto telematico in termini di contrat-
to reale. Così, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 106 e ss., che dopo aver
evidenziato tale possibilità la nega sul presupposto che la consegna non sarebbe l’ultimo atto
della fattispecie formativa ma ad essa dovrebbe essere aggiunto un ulteriore tassello “quale la
dichiarazione effettuata dal destinatario della merce di voler accettare la consegna (o il rifiuto
della stessa) ed addivenire definitivamente all’acquisto”.
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La distinzione tra momento formativo ed esecutivo permette anche di
dare una risposta alla varietà di modalità conclusive alle quali si è fatto cen-
no. Delineare, infatti, un modello formativo ex art. 1327 c.c. può risultare
fuorviante e inappropriato per tutte le ipotesi nelle quali l’aderente sceglie
una diversa modalità di pagamento47. Delle due l’una: o il pagamento on
line è parte del procedimento formativo e allora deve necessariamente es-
sere presente per la corretta formazione del contratto48, o non è parte del
procedimento e dunque può anche non verificarsi, ma ove sia richiesto resta
estraneo al procedimento formativo e acquista un ruolo nella fase esecuti-
va49. In caso contrario si giungerebbe all’assurdo di delineare tanti diversi
modelli contrattuali in ragione delle diverse modalità di pagamento.

Per vero, sembra necessario mutare l’angolo di osservazione. Segnata-
mente, nel complesso e autonomo procedimento formativo del contratto
telematico non sembra che ci sia spazio per la verifica dell’esistenza delle fasi
tradizionalmente enucleate dalla dottrina, né risulta opportuno il tentativo
di incasellare il meccanismo formativo negli schemi delineati dagli artt. 1326
ss; si mostra invece più utile inquadrare il fenomeno non in una fattispecie
a formazione progressiva ma in un procedimento50 restituendo così rilievo
all’accordo quale fase essenziale51. Restano, tuttavia, da individuare le fasi

47 Chi si è confrontato con dette distinzioni propone una soluzione elastica e mutevole
in funzione del metodo di pagamento prescelto dal predisponente: A. VALONGO, La con-
clusione del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informatica, cit., p. 1300 e ss.
Secondo questa opinione si assisterebbe a diverse modalità di perfezionamento del contratto
in ragione del comportamento richiesto all’aderente e, specificamente: applicazione dell’art.
1326 nel caso di pagamento successivo all’inoltro dell’ordine; meccanismo previsto dall’art.
1327 nell’ipotesi di richiesta dei dati della carta di credito; ancora utilizzazione dell’art. 1326
ove alla richiesta di indicazione dei dati della carta di credito segua la pressione di un tasto
contenente la dicitura accetto o equivalente. La soluzione non convince non soltanto per il
potere attribuito al predisponente in merito alla vincolatività, ma anche per l’incertezza che
potrebbe creare nell’aderente.

48 Non sembra, dunque, che il pagamento possa rappresentare un mero tassello della se-
quenza che conduce alla conclusione del contratto. Così, invece, L. FOLLIERI, Il contratto
concluso in Internet, cit., p. 144 e ss.

49 Non sembra cioè accoglibile la tesi secondo la quale l’atto solutorio “si connota come
atto incolore del procedimento”, “mero tassello della sequenza che conduce alla conclusio-
ne dell’iter contrattuale”. Così, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 145.
(corsivi dell’A.).

50 Sul tema è d’obbligo il riferimento a S. ROMANO, Introduzione allo studio del
procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, Giuffrè, 1961, p. 7 e ss.

51 Nella consapevolezza che non è opportuno limitarsi all’analisi del singolo atto, ma è ne-
cessario riconoscere nei fenomeni l’esistenza di un continuum tra situazione iniziale e finale:
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ulteriori, necessarie al compimento del suddetto procedimento52. È dunque
opportuno evidenziare i problemi e tentare una loro risoluzione utilizzando
le norme disponibili in vista della soddisfazione degli interessi emergenti.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI DEL PREDISPONENTE: PROCEDIMENTALIZ-
ZAZIONE DEL CONSENSO?

I dubbi, sommariamente esposti, rendono palese la complessità del pro-
blema e fanno trasparire le difficoltà che può incontrare l’utente con riguar-
do alla definizione della vincolatività dei propri “comportamenti telemati-
ci”. Detta difficoltà non è indotta esclusivamente dalle peculiarità del lin-
guaggio informatico e dalle sue differenze rispetto ai normali mezzi di comu-
nicazione53, ma dalla struttura propria del meccanismo telematico che impe-
disce anche al contraente informaticamente esperto di conoscere il momento
di conclusione dell’accordo54.

Il legislatore, conscio delle difficoltà riportate, è intervenuto accollando
al predisponente una serie di obblighi informativi55, tra i quali assume rilie-

S. ROMANO, Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, p. 24 e ss.
52 Individuazione necessaria anche in considerazione del fatto che l’espandersi della teoria

del procedimento non equivale a soppiantare completamente la teoria della fattispecie, anzi
la prima rappresenta una integrazione e un completamento della seconda. Così, P. PERLIN-
GIERI, I negozi su beni futuri, I, La compravendita di “cosa futura”, Napoli, ESI, 1962, p. 99
e ss.

53 Così invece C. SCOGNAMIGLIO, La conclusione e l’esecuzione del contratto telematico,
in S. SICA, P. STANZIONE (a cura di), Commercio elettronico e categorie civilistiche, Milano,
Giuffrè, 2002, p. 73 ss., spec. p. 79 e ss.

54 Uno spunto, in questo senso, è offerto da A. GENTILI, L’inefficacia del contratto telema-
tico, cit., p. 753, il quale parla esplicitamente di un potere privato esercitato da chi predispone
il sito. Analogamente, M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e
innovazione, cit., p. 805 e ss., il quale mette in risalto il “‘potere privato’ di chi, predisponen-
do il sito commerciale, costringe l’oblato a tenere una serie di comportamenti (le ‘cliccate’)
che, nel complesso, manifestano la propria accettazione”.

55 Già nel d.lgs. n. 50 del 1992, che recepiva la dir. 85/577/CE, relativa ai contratti negozia-
ti fuori dai locali commerciali, la protezione del consumatore era affidata alla imposizione di
obblighi informativi. La tendenza legislativa è stata poi ribadita con il d.lgs. 22 maggio 1999,
n. 185, attuativo della dir. 97/7/CE in materia di contratti a distanza e, da ultimo dal d.lgs. 9
aprile 2003, n. 70, attuativo della dir. 2000/31/CE. Per un confronto tra le prime due diret-
tive cfr., M. CESTA, Progresso tecnologico e diritto comunitario: la Comunità europea emana
una nuova disciplina per i contratti a distanza, in “Il diritto dell’Unione europea”, 1997, n. 4,
p. 753-771. La dottrina, peraltro, non avvertita del problema, si affanna a discutere intorno a
ruolo da assegnare a detti obblighi e tende a relegarli nella fase delle trattative, svilendo così il
sia pur insufficiente tentativo legislativo di ristabilire un equilibrio. Discorre di obbligo infor-
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vo, ai nostri fini, l’obbligo di dare informazioni sulla tecnica di comunica-
zione a distanza utilizzata56. Specificamente, il legislatore impone al predi-
sponente di descrivere le varie fasi tecniche che conducono alla conclusione
del contratto.

Nella pratica, tuttavia, l’adempimento di questo obbligo non accresce la
consapevolezza in merito al momento di perfezionamento dell’accordo. In-
fatti, sui siti del commercio on line, spesso si assiste ad una distinzione netta
tra le differenti fasi della contrattazione (scelta – pagamento – consegna),
ma raramente è esplicitato in corrispondenza di quale click il contratto sarà
concluso o, per ciò che interessa all’utente, quando l’impegno è vincolan-
te. Invero, l’adempimento dell’obbligo informativo del quale si discute è
perseguito tramite la definizione delle fasi tecnologiche (e non giuridiche)
del processo contrattuale e ciò crea equivoci e commistioni poiché unisce
momento formativo ed esecutivo in un’unica procedura informatica che de-
ve necessariamente essere portata a compimento e nella quale perde rilievo
l’atto singolo della conclusione del contratto.

La possibilità di confusione è accresciuta dalla necessità di rendere cono-
scibili le condizioni generali di contratto57 e dare conto di tutte le clausole
del regolamento contrattuale. In questo caso, lo strumento tecnico non è di
aiuto perché la presentazione delle clausole in schermate successive (che le
rende, di certo, maggiormente leggibili) complica l’iter necessario per giun-
gere alla conclusione del contratto58. Anche qui si assiste ad una commistio-

mativo precontrattuale M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità
e innovazione, p. 805 e ss.; Differente la posizione di C. SCOGNAMIGLIO, La conclusione
e l’esecuzione del contratto telematico, cit., pp. 81 e ss. e 98 e ss., il quale pur definendo gli
obblighi informativi come precontrattuali riconosce la inadeguatezza della tutela accordata
all’aderente. In senso parzialmente diverso, cfr., altresì, V. RICCIUTO, La formazione del
contratto telematico e la tutela del consumatore, cit., p. 6 e ss., che separa le informazioni che
devono essere fornite prima dell’inoltro dell’ordine da quelle che possono essere inviate in un
secondo momento. Per le prime l’A. individua un sistema di procedimentalizzazione delle
trattative (p. 15). Per una riflessione critica sulla tecnica di imporre obblighi informativi v.,
F. AZZARRI, La conclusione dei contratti telematici nel diritto privato europeo, in “Contratti”,
2010, n. 3, p. 301-315.

56 Art. 12, co. 1, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70.
57 Sull’applicabilità dell’art. 1341 c.c. v., Giud. Pace Partanna, 1 febbraio 2002, in

“Contratti”, 2002, n. 10, p. 869-878.
58 In tal senso v. A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., pp. 12 e 120, il quale nell’a-

nalizzare il rapporto tra fase formativa e informazioni evidenzia che lo stesso atto di pressio-
ne del tasto negoziale virtuale può “tanto provocare un’ulteriore informazione sulla merce
quanto consacrare l’accettazione dell’offerta telematica”.
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ne spaziale e temporale tra definizione del regolamento e perfezionamen-
to in senso proprio o, volendo utilizzare categorie classiche, tra trattative e
procedimento formativo59.

La difficoltà è poi accresciuta dalla frequente circostanza della necessità
di digitare gli estremi della carta di credito (la cui comunicazione, peraltro,
a volte è richiesta ai soli fini di garanzia60) tanto che, un contraente sprov-
veduto può essere indotto a reputare che fino a quel momento non sia vin-
colato e trovarsi invece comunque obbligato per effetto di un accordo già
perfezionato61.

6. IL CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLA RICEVUTA

Le difficoltà si acuiscono non appena ci si confronti con gli ulteriori
obblighi imposti dal legislatore.

In un tempo successivo all’inoltro dell’ordine il predisponente deve invia-
re una ricevuta contenente tutte le informazioni relative al regolamento con-
trattuale62. La dottrina è concorde nel reputare detto obbligo conseguenza
dell’accordo e dunque nel considerare conclusa precedentemente la fase for-
mativa63. Si discute allora in merito alla funzione di detto adempimento e
si afferma che essa risiede nel fornire al contraente tutti i dettagli relativi al
contratto già concluso.

59 A ciò si aggiunga che spesso le informazioni relative al regolamento contrattuale so-
no presentate contemporaneamente a notizie pubblicitarie con evidente commistione tra
momento delle trattative e semplice pubblicità commerciale. Critico, A.M. GAMBINO,
L’accordo telematico, p. 50 e ss.

60 Come avviene, ad esempio nelle prenotazioni alberghiere o nei contratti di
autonoleggio.

61 Non è dunque accoglibile la tesi che assegna all’invio delle informazioni relative alla
carta di credito il ruolo di “elemento determinante circa l’impegnatività dell’atto che l’utente
sta per porre in essere”: A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 141 e ss. La dottrina,
peraltro, non esclude, quando l’incertezza sia causata dalla predisposizione di un percorso
informatico intenzionalmente ingannevole, l’applicazione della normativa sul dolo. Così, R.
FRAU, La formazione e l’invalidità del contratto telematico, cit., p. 49 e ss.

62 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 attuativo della dir. 2000/31/CE, art. 13, co. 2.
Sull’iter che ha portato alla formulazione della norma v. F. ADDIS, Diritto comunitario
e “riconcettualizzazione” del diritto dei contratti, in “Obbligazioni e contratti”, 2009, pp.
869-880.

63 V., G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, cit., p. 291 e ss., il quale specifica tre ragioni
per le quali l’invio della ricevuta non incide sulla formazione del contratto: a) il rinvio ope-
rato dal d.lgs. n. 70 del 2003 alle norme del codice civile; b) il fatto che l’art. 13 del decreto
in parola definisca le informazioni quale “riepilogo”; c) un problema di certezza del diritto.
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Ciò tuttavia fa sorgere un duplice ordine di perplessità. La prima è relati-
va alla conoscenza del regolamento contrattuale laddove le norme del codice
civile (soprattutto quelle in tema di annullamento del contratto) sono tese
a garantire che la coscienza del regolamento contrattuale sia presente al più
all’atto della conclusione e non certo in un momento successivo64. In questo
caso si renderebbe, invece, possibile addivenire alla conclusione di un con-
tratto permettendo che le informazioni relative ad esso vengano fornite dopo
la conclusione stessa65. Né si rivela utile operare una distinzione tra infor-
mazioni essenziali e non essenziali66, laddove nella definizione dell’oggetto
del contratto non sembra che possa esserci spazio per una distinzione tra in-
formazioni di diversa importanza; infatti sono entrambe le parti a definire il
livello minimo di informazioni necessarie67.

Peraltro, molte delle informazioni che devono essere indicate nella rice-
vuta sono già oggetto di un obbligo preventivo di trasparenza imposto dal-
l’art. 12 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il quale, anche attraverso il richiamo
all’art. 3 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185, definisce le informazioni prope-
deutiche68 alla conclusione del contratto ampliando gli obblighi informativi
del proponente. Resta in dubbio il rapporto tra il contenuto della ricevuta
definito normativamente dall’art. 13 del d.lgs. n. 70 del 2003, – che impo-
ne al proponente di dare “informazioni relative alle caratteristiche essenziali
del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di
pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili” – e le
statuizioni dell’art. 3, d.lgs. n. 185 del 1999, che prescrive di fornire, in

64 Mette adeguatamente in rilievo che la normativa, specialmente quella di derivazione co-
munitaria, è orientata verso l’affermazione dell’importanza di una informazione preventiva
A. GENTILI, Informazione contrattuale e regole dello scambio, in “Rivista di diritto privato”,
2004, n. 3, p. 575 e ss.

65 Cfr., in senso critico, R. DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, cit., p.
90 e ss.

66 Così M. PENNASILICO, La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione,
cit., p. 805 e ss., nota 44, il quale, dalla lettura congiunta dell’art. 13, co. 2, d.lgs. n. 70 del
2003 e dell’art. 3, d.lgs. n. 185 del 1999, reputa comunque indispensabile che le informazioni
sulle caratteristiche essenziali del bene siano fornite prima della conclusione del contratto.

67 Così, ad esempio, l’indicazione delle modalità di consegna, può ben influire sulla scelta
dell’acquirente e si inserisce a pieno titolo nella definizione dell’oggetto contrattuale. Per una
critica decisa alla possibilità di distinguere in astratto tra essenzialità ed accessorietà cfr., P.
PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in Scialoja
A., Branca G., “Commentario del Codice Civile”, Bologna, Zanichelli, 1975, p. 106 e ss.

68 In entrambe le disposizioni si parla di informazioni che devono essere fornite prima
della conclusione del contratto o prima dell’inoltro dell’ordine.
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tempo utile, e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a di-
stanza, tra le altre, le informazioni concernenti le “caratteristiche essenziali
del bene o del servizio”, il “prezzo del bene o del servizio, comprese tutte
le tasse o le imposte”, le “modalità del pagamento, della consegna del bene
o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del con-
tratto”, l’“esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell’articolo 5, comma 3”. Si tratta in entrambi i casi di notizie attinenti alla
definizione del regolamento contrattuale, notizie che devono essere, inoltre,
già note alle parti perché necessariamente contenute nella proposta e nella
(conforme) accettazione.

La seconda perplessità resta quella relativa al momento formativo del-
l’accordo. In altri termini, dalla funzione assegnata all’invio della ricevuta
discende la definizione del ruolo da conferire all’inoltro dell’ordine e la sua
vincolatività69. E anche reputando accoglibile la tesi che attribuisce alla ri-
cevuta la funzione di individualizzare il rapporto e di fornire informazioni
sul bene o servizio70, non sembra che si risolva il problema di sistemazione
dell’atto in parola nel procedimento formativo. Delle due l’una: o la rice-
vuta deve essere reputata quale atto necessario alla conclusione dell’accordo,
ma ciò farebbe perdere rilievo all’inoltro dell’ordine così spostando in avanti
il momento della conclusione71; o è necessario ripercorrere il procedimento
formativo per conferire all’invio della ricevuta una funzione diversa.

69 La dottrina che assimila l’ordine alla proposta contrattuale qualifica la ricevuta in termi-
ni di accettazione, facendola rientrare così nel procedimento formativo del contratto. V., M.
GUERNELLI, Il commercio elettronico e la firma digitale, cit., p. 70 e ss.

70 V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore, cit.,
p. 14.

71 Cfr. L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 128 e ss., secondo il quale tanto
l’inoltro dell’ordine quanto la ricevuta sarebbero elementi che sommati all’unica dichiarazio-
ne di volontà dell’offerente, condurrebbero alla conclusione di una fattispecie complessa la
quale produrrebbe l’effetto del trasferimento della proprietà. Non dunque il contratto quale
atto singolo, ma quale fattispecie a formazione progressiva nella quale i singoli elementi sa-
rebbero tutti parimenti rilevanti. Restano tuttavia non specificate le conseguenze derivanti
dalla mancanza di uno di questi elementi. Si afferma infatti che l’inoltro dell’ordine non può
valere accettazione perché non imputabile con certezza ad un soggetto. Ma viene da chieder-
si, cosa accade se l’inoltro dell’ordine è realmente imputabile ad una volontà differente dal
soggetto nominato nell’ordine medesimo e, tuttavia, a seguito dell’invio della ricevuta, quel
medesimo soggetto decide di approfittare della situazione che si è verificata a sua insaputa?
Affermare, come sembra logicamente desumibile dalle premesse poste dall’A., che la fatti-
specie complessa giunge comunque a conclusione equivale a svilire completamente il ruolo
dell’inoltro dell’ordine, ma ciò non sembra proponibile sulla base dell’intera normativa che
invece assegna ad esso un ruolo preminente.
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7. RUOLO DEL DIRITTO DI RECESSO E PROCEDIMENTALIZZAZIONE

DEL CONSENSO

Nel tentativo di ridefinire il ruolo attribuito all’obbligo di accusare ri-
cevuta, in ragione del suo inserimento in un procedimento che acquista
maggiore complessità, l’impressione è che esso potrebbe assumere un senso
soltanto assegnandogli funzioni estranee alla fase formativa.

Una prima funzione attribuibile al suddetto obbligo potrebbe risultare
operando una correlazione con il diritto di ripensamento, il quale, superati i
dubbi dottrinali in merito alla sua collocazione (recesso o revoca72) nel pro-
cedimento di conclusione del contratto, si atteggia a strumento privilegiato
di tutela del contraente debole. Si è già avuto modo di rivalutare il ruolo del
diritto di recesso quale fase di un complesso procedimento che si compone di
tutte le fasi di contrattazione73. Sennonché, nella contrattazione telematica,
il procedimento non sempre ha avvio dal form predisposto (perché spesso la
scelta avviene già nella fase informativa) e difficilmente si conclude con lo
spirare del termine per l’esercizio del ripensamento da parte dell’aderente74;
esistono, infatti, numerose ipotesi di esclusione del diritto di recesso che co-
prono la gran parte delle contrattazioni telematiche75. Del resto, ad una più

72 La questione è ormai superata, per il dibattito sul punto v., per le differenti posizioni, R.
LENER, Dalla formazione alla forma dei contratti su valori mobiliari (prime note sul “neofor-
malismo” negoziale), in “Banca borsa e titoli di credito”, 1990, I, p. 406 e ss.; F. GALGANO,
Diritto civile e commerciale, II, 1, Padova, Cedam, 1993, p. 174.

73 A.C. NAZZARO, Obblighi d’informare e procedimenti contrattuali, Napoli, ESI, 2000, p.
287 e ss.

74 Così, invece, L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, cit., p. 127 e ss., secondo il
quale il recesso costituirebbe la valvola di chiusura del procedimento, nel senso che il mancato
esercizio del diritto di recesso varrebbe come accettazione.

75 L’art. 55 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, esclude il diritto di recesso nell’ipotesi
di fornitura di generi alimentari a domicilio del consumatore; contratti relativi ad alloggio,
trasporti, ristorazione e tempo libero quando il professionista si impegna a fornire tali presta-
zioni ad una data determinata; fornitura di servizi, la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo
del consumatore, prima della scadenza; fornitura di beni e servizi collegata alle fluttuazioni
dei tassi di mercato; fornitura di beni personalizzati; fornitura di prodotti audiovisivi o soft-
ware informatici. Lo stretto spazio riservato al diritto di recesso sembra confutare l’opinione
secondo la quale il procedimento formativo si concluderebbe con l’accettazione della merce o
con un suo rifiuto (L. FOLLIERI, Il contratto concluso in Internet, p. 110 e ss.), infatti lo stesso
a. avverte della possibile commistione fattuale tra un eventuale diritto al rifiuto e il diritto
di recesso e rimarca la circostanza che il rifiuto non sarebbe sottoposto ai termini decaden-
ziali previsti per il recesso. Tuttavia, ammettere il rifiuto equivale a svuotare di operatività la
norma in oggetto. Sulla quasi totale esclusione del diritto di recesso nelle contrattazioni tele-
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attenta riflessione appare palese che il diritto di ripensamento è stato creato
dal legislatore per rispondere ad altri problemi come quello di sorpresa o di
mancata conoscenza del bene oggetto della contrattazione, problemi per i
quali continua a restare immutata la sua funzione76.

In quest’ottica, l’obbligo di accusare ricevuta acquista una sua autonoma
utilità se correlato alla esperibilità, ove non esclusa, del diritto di recesso nel
senso di fornire il livello minimo di informazioni necessario all’utilizzazione
del potere attribuito.

Resta, peraltro, anche una funzione ulteriore, e forse principale, attribui-
bile all’obbligo di accusare ricevuta il quale, in un sistema fortemente dema-
terializzato, può svolgere un ruolo di conferma delle informazioni, nel senso
di fornire una prova dell’avvenuto accordo e delle statuizioni contenute nel
regolamento contrattuale.

Di certo, tanto la ricevuta, quanto l’eventuale recesso, non entrano nella
fase formativa.

Si mostra opportuno, allora, uscire dagli schemi classici di conclusione
del contratto e ripensare al procedimento nel suo complesso. In quest’ottica,
ogni atto assume un ruolo finalizzato alla soddisfazione degli interessi dei
contraenti.

matiche cfr., V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore,
cit., p. 9 e ss. Per una rassegna delle problematiche sollevate dalla applicazione delle norme
sul diritto di recesso alle contrattazioni telematiche v. di recente, E. BACCIARDI, Contratti
telematici e diritto di recesso, in “Contratti”, 2010, n. 4, p. 381-391.

76 Non si tratta di valutare il ruolo del recesso se di tutela del consumatore o di tecnica di
regolazione del mercato laddove se è vero che il recesso risponde all’esigenza di proteggere la
consapevolezza dell’operatore non è qui lo strumento adatto. Sul punto, cfr., L. FOLLIERI,
Il contratto concluso in Internet, cit., p. 131 e ss. Del resto se fosse vero che con la previsio-
ne del recesso “il legislatore ha di mira il consolidamento della fiducia del consumatore” la
sua massiccia esclusione dalle contrattazioni elettroniche dovrebbe testimoniare una volontà
politica di non permetterne l’espansione. Questa conclusione è tuttavia contraria a quanto
desumibile dalle direttive comunitarie e dalle leggi interne che si sono susseguite sull’argo-
mento. Nel senso che la normativa comunitaria abbia l’obiettivo “di favorire lo sviluppo del
commercio elettronico in ambito comunitario, nella prospettiva che questa nuova forma di
circolazione della ricchezza possa costituire un importante fattore di integrazione e di unifi-
cazione del mercato interno” cfr., V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la
tutela del consumatore, cit., p. 4 e ss. Per una soluzione dei problemi relativi alla disciplina
applicabile ai contratti telematici, anche in virtù del concorso con le singole leggi speciali v.
P. PERLINGIERI, G. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, ESI, 2006, p. 418 e ss.
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8. TASTO NEGOZIALE VIRTUALE E CONSAPEVOLEZZA DELL’ADERENTE

Allo scopo di definire il momento di perfezionamento del contratto tele-
matico, preliminarmente sembra opportuno valutare le modalità attraverso
le quali il contraente acquista contezza della vincolatività del contratto.

La questione investe la tematica della tipicità sociale degli atti negoziali e
della loro forma di espressione. La comprensione giuridica dell’atto necessita
dell’adozione di un codice simbolico generalmente riconosciuto77.

Nelle forme classiche di conclusione del contratto, il contraente, di rego-
la, anche nelle ipotesi di squilibrio di forza contrattuale, conosce con esat-
tezza il momento nel quale sta esprimendo una volontà vincolante. La co-
noscenza di tale momento è legata alla consapevolezza del valore che il le-
gislatore e i consociati assegnano al contegno tenuto78. Così, ad esempio, è
comunemente condiviso che salire su un mezzo di un servizio di trasporto,
equivale accettazione della proposta del gestore, o “ordinare” al ristorante,
comporta accettazione della proposta contenuta nel menù79.

77 Cfr., sull’argomento, P. SPADA, Introduzione al diritto dei titoli di credito, 2a ed., Tori-
no, Giappichelli, 1994, p. 75 e ss., il quale specifica che la conoscenza giuridica necessita di un
codice istituzionale; M. ORLANDI, La paternità delle scritture, Milano, Giuffrè, 1997, p. 33
e ss., spec. p. 35 e ss. il quale rileva che “‘Espressione’ non è qualsiasi comportamento perce-
pibile, ma un gesto significante: è il contegno che, ubbidendo al codice linguistico, manifesta
un significato”. V. anche P. SCHLESINGER, Complessità del procedimento di formazione del
consenso ed unità del negozio contrattuale, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,
1964, p. 350 e ss.; V. SCALISI, Manifestazione in senso stretto, cit., p. 484 e ss.; C. ANGELI-
CI, Documentazione e documento (dir. civ.), in “Enciclopedia giuridica Treccani”, XI, Roma,
1989, p. 1 e ss.

78 V. sul punto M. FRANCESCA, Pubblicità e nuovi strumenti di conoscenza, Napoli, ESI,
2003, p. 13 e ss., che distingue tra la percezione del dato e la su rielaborazione (appercezione)
concludendo che “non tutto ciò che è percepibile è necessariamente conosciuto”. In questo
senso cfr., altresì, F. DELFINI, Contratto telematico e commercio elettronico, cit., p. 35 e ss., il
quale pone l’accento sulla tipicità sociale che assume un determinato comportamento tale da
indurre (nell’ambito contrattuale) la “consapevolezza del passaggio dal piano della mera in-
formazione e valutazione di beni o servizi offerti al piano dell’impegnatività giuridica”. L’A.
riconosce che detto dato sociologico, nelle contrattazioni telematiche, non è ancora maturo
soprattutto se comparato con il carattere di solennità che si attribuisce alla apposizione della
firma autografa. Ma qui potremmo aggiungere che non si tratta soltanto di operare una va-
lutazione comparativa con i contratti a forma scritta, poiché è anche la tipicità sociale della
stretta di mano di gran lunga più matura della pressione del tasto negoziale virtuale. Nello
stesso senso, con una particolare attenzione al significato sociale del comportamento, A.M.
GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 109 e ss.

79 Non è questa la sede per affrontare il problema dei rapporti contrattuali di fatto; ciò che
interessa è la coscienza del significato socialmente attribuito al comportamento e la consape-
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Nei contratti conclusi per iscritto80 particolare valore è dato all’apposi-
zione della firma e, sia pure con i numerosi dubbi in merito alla effettiva
comprensione del contenuto del regolamento, ciò che è certo è che il con-
traente attribuisce all’atto del firmare una efficacia vincolante81. Quando
poi è necessaria una consapevolezza maggiore che coinvolga anche i termini
dell’accordo il legislatore impone l’utilizzazione di forme solenni82.

Nelle ipotesi di particolari modalità di contrattazione, emerse dalla pras-
si e derivanti dall’utilizzo di tecnologie nuove, il legislatore interviene con
disposizioni specifiche tese a garantire con maggior rigore la consapevolez-
za dell’impegno. Ad esempio, nelle contrattazioni telefoniche, nelle quali il
contraente potrebbe essere indotto in errore sulla vincolatività del proprio
assenso, il legislatore impone al proponente di chiarire il carattere commer-
ciale della telefonata83.

Nelle contrattazioni telematiche la differenza di forza contrattuale influi-
sce sulla consapevolezza dell’assunzione del vincolo. Si è già detto che non è
un problema esclusivo di informazioni sulle caratteristiche di un bene o sul
suo prezzo di mercato, anzi la rete permette con maggiore facilità di verifi-
care dette caratteristiche e raffrontare i prezzi84. Lo squilibrio non deriva
da un divario di conoscenze attribuibili alla qualità dei soggetti della con-
trattazione85, ma dallo strumentario tecnico per il quale anche il contraen-

volezza dell’assunzione di un impegno vincolante. Cfr. L. STANGHELLINI, Contributo allo
studio dei rapporti di fatto, Milano, Giuffrè, 1997, p. 18 e ss. e anche E. BETTI, Sui cosiddetti
rapporti contrattuali di fatto, in “Jus”, 1957, p. 355 e ss.

80 La situazione non differisce, nella sostanza, dall’ipotesi precedente. Qui si tratta esclu-
sivamente di una attività di documentazione che si affianca alla manifestazione del pensiero.
Sul punto v., per tutti, F. CARNELUTTI, La prova civile, rist. Milano, 1992, p. 104 e ss.

81 Non si vuole con ciò confondere la formalizzazione del fatto con la sua imputazione
giuridica, per la quale v., M. ORLANDI, La paternità delle scritture, cit., p. 44 e ss. Sembra
tuttavia che, ove riportati su di un piano di percezione della vincolatività i due termini vadano
considerati unitariamente.

82 E in questo caso è, allo stato, esclusa la possibilità di contrattazioni telematiche.
83 La dottrina è concorde nell’ampliare l’ambito di applicazione della norma anche alle

contrattazioni telematiche. V., tra i tanti, F. DELFINI, Contratto telematico e commercio
elettronico, cit., p. 148.

84 Cfr., in tal senso, E. BATTELLI, Contrattazione e condizioni generali di contratto nell’e-
commerce, cit., p. 191 e ss.

85 Non sembra cioè possibile risolvere la questione nel semplice divario di “conoscibilità
delle formule comunicazionali, richieste ai fini dell’utilizzo del sistema telematico”: così,
invece, A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., p. 67.
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te esperto soccombe alle scelte del predisponente che definisce le regole del
procedimento formativo86.

Si può dunque affermare che in tali ipotesi lo squilibrio informativo ha
per oggetto il procedimento formativo del contratto. E in quest’ottica appa-
re maggiormente giustificata l’esclusione, della quale si è già detto (v. par. 1),
dei contratti conclusi tramite scambio di e-mail dall’ambito di applicazione
della normativa del contratto telematico. In queste modalità negoziali, infat-
ti, il consumatore informatico accede ad un sistema formativo meno artico-
lato rispetto a quello rintracciabile nelle forme di contrattazione telematica
e se è corretto affermare che subisce comunque l’imposizione del regolamen-
to contrattuale ad opera del professionista, ciò non crea problemi ulteriori
rispetto a quelli affrontati dal legislatore nelle norme in tema di contratti del
consumatore.

Dunque, la ragione che può indurre a differenziare questo genere di con-
trattazioni da quelle che sottostanno all’applicazione della normativa in pa-
rola non è da ricercare né nella diversa consapevolezza in merito al contenu-
to del regolamento contrattuale, né nella mancata partecipazione alla sua re-
dazione87: essa risiede nel differente atteggiarsi del procedimento formativo
e nella conoscenza di esso da parte dell’aderente88.

In questa prospettiva è utile interrogarsi sulla fonte del potere del predi-
sponente e sulle modalità di utilizzazione di esso89.

Una dottrina giustifica il comportamento del predisponente argomentan-
do sulla base del comma 4 dell’art. 1326 c.c.90 e affermando che uno dei

86 Non si vuole con ciò escludere la possibilità che esista un diverso grado di esperien-
za informatica tra i contraenti, ma ciò non sembra possa rendere accettabile l’affermazione
secondo la quale gli utenti esperti non possono essere “ingannati” dal predisponente per la
dimestichezza acquisita nei passaggi anteriori al click conclusivo. V., A.M. GAMBINO, L’ac-
cordo telematico, p. 82. Cfr., altresì, C. ROSSELLO, La governance di Internet tra diritto
statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, in “Il diritto del commercio internazionale”,
2006, n. 1, pp. 45-95.

87 Così, invece, V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del
consumatore, cit., p. 6.

88 Il riferimento è, comunque, ai contratti conclusi tra consumatore e professionista in un
sistema di contrattazioni standardizzate e non agli scambi tra due soggetti che si trovano in
una posizione di parità. Per questa ultima ipotesi, infatti, restano applicabili le norme degli
artt. 1326 ss. c.c.

89 Soprattutto se si aderisce alla visione secondo la quale l’autonomia privata è “potestà di
darsi un ordinamento”: S. ROMANO, L’atto esecutivo nel diritto privato (Appunti), Milano,
1958, p. 19.

90 F. DELFINI, Contratto telematico e commercio elettronico, cit., p. 35 e ss. (cors. dell’A.).
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poteri attribuiti al proponente è quello di “dettare, con efficacia vincolante
per il destinatario, la procedura per la conclusione del contratto”91. Di là
dalla necessità di valutare l’accoglibilità della conclusione alla luce del fatto
che la norma in questione discorre di forma dell’atto e non di formalità re-
lative al procedimento, è opportuno ricordare che detta procedura, quando
differente da quella predisposta dal legislatore, deve essere comunque portata
a conoscenza dell’oblato92. Ciò non accade invece nelle contrattazioni tele-
matiche laddove l’aderente acquista informazioni complete sul procedimen-
to di conclusione del contratto soltanto a procedimento concluso, quando
ha manifestato ormai il proprio consenso vincolante o scoprendo, a volte, in
un secondo momento, che il contratto non è concluso e soltanto la propria
manifestazione di volontà è impegnativa (v. par. 3).

Né sembra possibile distinguere tra procedimenti conformi a meritevo-
lezza e altri nei quali non sia adeguatamente percepibile il passaggio dalla
fase informativa a quella formativa93, poiché le necessità di tutela prescin-
dono dal momento perfezionativo e si manifestano anche quando l’aderente
crede di aver concluso un contratto che invece è ancora in formazione.

In altri termini, e in definitiva, è un problema di certezza delle regole che
informano l’autonomia privata e di valutazione dell’opportunità che le si-
tuazioni patologiche, perché non meritevoli, trovino una adeguata sanzione
da parte dell’ordinamento. Ma affinché ciò sia possibile è necessario indivi-
duare la fisiologia e cioè è necessario individuare i parametri richiesti affin-

91 La conclusione, peraltro, non è pacifica in dottrina e investe la più ampia tematica dei
limiti che incontra l’autonomia privata in materia contrattuale. La disponibilità dei procedi-
menti formativi è negata dai più illustri autori: E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico,
Torino, 1952, p. 39 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Na-
poli, ESI, 1986, p. 186 e ss.; F. CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti
giuridici, in “Rivista di diritto civile”, 1957, I, p. 265 e ss.; R. SACCO, Autonomia nel dirit-
to privato, in “Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, I, Torino, UTET, 1987,
p. 517 e ss.; P. RESCIGNO, Autonomia privata, in “Iustitia”, 1967, p. 3; P. SCHLESINGER,
L’autonomia privata e i suoi limiti, in “Giurisprudenza italiana”, 1999, n. 1, pp. 229-232.
Sennonché qui non si tratta tanto di una modifica del procedimento, quanto di una specifica-
zione della procedura che resta comunque nella disponibilità delle parti in quanto legata alla
forma (in senso lato) della dichiarazione.

92 Non sembra dunque accoglibile la tesi che accolla all’utente il rischio informatico, ri-
schio che deriverebbe dall’essersi addentrato spontaneamente nel mondo virtuale, nel quale
l’interpretazione del comportamento degli attori non deriverebbe dal sentire sociale ma da
decisioni del predisponente. A.M. GAMBINO, L’accordo telematico, cit., pp. 82 e ss. e 185
e ss.

93 F. DELFINI, Contratto telematico e commercio elettronico, cit., p. 35 e ss.
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ché il comportamento dei contraenti telematici si traduca in atti negoziali
vincolanti.

Si tratta, cioè, di reinterpretare le norme in tema di conclusione del con-
tratto per adeguarle al mutato contesto sociale94.

9. CONCLUSIONI

La differenza di forza contrattuale rilevabile nella contrattazione tra pro-
fessionisti e consumatori si amplifica in relazione ai contenuti. Resta lo squi-
librio esistente tra predisponente e aderente relativo al contenuto del con-
tratto e all’imposizione dei contenuti del regolamento, si aggiunge quello re-
lativo alla modalità di conclusione. Lo squilibrio informativo si allarga allo
squilibrio di conoscenza delle regole di formazione e, in particolare, del mo-
mento vincolante. Il professionista non soltanto predispone il regolamento
ma è anche autore del procedimento formativo. Ciò lo porta ad una co-
noscenza specifica e unilaterale delle regole che disciplinano il processo che
conduce al perfezionamento. Dunque, egli sa con certezza quando la pres-
sione del tasto virtuale ha l’effetto della conclusione del contratto e quando
è invece soltanto una fase intermedia del procedimento, fase che conduce l’a-
derente ad altre finestre di scelta. Detto squilibrio, non più relativo soltanto
al contenuto ma al procedimento di formazione e al momento vincolante,
non è colmato tramite l’utilizzo di obblighi informativi.

È necessario, perciò, sgombrare il campo dalla tendenza a reputare il mec-
canismo delineato dall’art. 1326 c.c. quale meccanismo generale di con-
clusione del contratto. Già nelle disposizioni del medesimo codice civile si
riscontra che il summenzionato meccanismo rappresenta soltanto una tra le
modalità di conclusione del contratto, ad esso si affiancano, in posizione non
subalterna, gli ulteriori procedimenti formativi previsti dalle norme succes-
sive. Se poi a ciò si aggiunge che le norme di derivazione comunitaria han-
no introdotto, e non da ora, nel nostro ordinamento metodi procedimen-
talizzati di formazione dell’accordo, sembra non peregrina l’ipotesi di una

94 “Nell’uso e nella comprensione delle tecniche legislative non può non prevalere il pro-
filo funzionale: le fredde strutture nominalistiche sono piegate a soddisfare nuove funzioni,
individuate dall’interprete mediante una ‘esegesi illuminata’, criticamente volta ad elaborare
e utilizzare strumenti concettuali più adeguati ai moderni principi e valori, senza subire ol-
tremisura il fascino delle parole o dei poco rigorosi linguaggi di settore”: P. PERLINGIERI, Il
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli,
ESI, 2006, p. 220 e ss.
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molteplicità di procedimenti formativi calibrati in ragione delle necessità
di tutela.

In questo quadro si situa anche la conclusione del contratto telematico
che lungi dal rappresentare un autonomo modello formativo rappresenta
l’adattamento delle regole codicistiche alle peculiarità dello strumento uti-
lizzato. Adattamento, tuttavia, non affidato al mercato, ma definito norma-
tivamente.

È necessario, pertanto, rivalutare la definizione dell’accordo secondo le
indicazioni che ci offrono le norme dettate specificamente. Non si può af-
fermare una volta per tutte se la vetrina virtuale valga proposta o invito ad
offrire: dipende dal suo contenuto; come non si può definire a priori la fun-
zione del buono d’ordine inquadrandolo tra i c.dd. atti precontrattuali95.
Né, a maggior ragione, si può continuare a ragionare in termini di incon-
tro tra proposta e accettazione. Occorre abbandonare retaggi dogmatici;
ciò che interessa è verificare il grado di vincolatività che la legge attribuisce
agli atti96.

La certezza che ci consegna il legislatore è il ruolo centrale attribuito al
buono d’ordine. Il suo inoltro rappresenta il momento di valutazione del-
la correttezza del procedimento. All’atto dell’inoltro devono essere fornite
le informazioni all’aderente, deve risultare completo il regolamento contrat-
tuale, deve essere correttamente formata la volontà del contraente. La sua
qualificazione (in termini di proposta o di accettazione) nulla aggiunge alla
tutela che il legislatore appronta per la parte. Esso rappresenta il momen-
to riassuntivo dell’attività contrattuale, composto com’è dalla somma delle
dichiarazioni di volontà di entrambe le parti.

Anche in questa ipotesi, come già in altri casi affrontati dal legislatore co-
munitario, si assiste ad un superamento complessivo delle categorie classiche
e si accede ad un sistema di tutela effettiva.

95 Ma in un’ottica di revisione dell’intero procedimento di conclusione del contratto che
impedisce di separare proposta e accettazione dalla fase formativa v., P. PERLINGIERI, R. DI
RAIMO, Manuale di diritto civile, cit., p. 392 e ss.

96 Il sistema deve essere letto e interpretato in funzione del complessivo contesto norma-
tivo e in ragione delle scelte politiche che lo fondano. “È un fatto di interpretazione, da un
lato, e di politica del diritto dall’altro”, “la disciplina fondata sulle forme e sull’affidamento è
di per sé idonea a soddisfare l’interesse al raffreddamento del mercato, l’interesse perciò degli
operatori professionali, ma non sempre quello delle parti deboli: questo dipende dal conte-
sto. Dipende dalle scelte di fondo operate in ordine all’architettura generale del sistema dei
rapporti privati”: R. DI RAIMO, Autonomia privata e dinamiche del consenso, cit., p. 86 e ss.




