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1. Outsourcing e strumenti contrattuali

Strumento contrattuale Come già descritto nel precedente paragrafo, la 
prima scelta da compiere per disciplinare un rapporto di esternalizzazione 
è quella tra la predisposizione di un contratto a struttura sinallagmatica e la 
costituzione di un vincolo associativo o societario.
In presenza di un decentramento “tradizionale”, che potrà essere “di base”, 
“totale”, oppure “multiplo”, purché non si tratti dell’esternalizzazione del core 
business dell’attività d’impresa oppure della quasi interezza del processo pro-
duttivo, la scelta potrà innanzitutto ricadere su uno strumento contrattuale di 
natura sinallagmatica.
Nella sostanza, dunque, si tratterà di disciplinare la fornitura di un servizio 
oppure di un bene, a fronte del pagamento di un corrispettivo secondo la clas-
sica struttura sinallagmatica, come rappresentato dallo schema seguente:

La scelta del tipo di strumento contrattuale sinallagmatico varierà, in concreto, 
secondo l’oggetto del decentramento (compravendita, appalto, sub-fornitura, 
ecc.). Sul punto, tuttavia, si rinvia al paragrafo successivo per una più specifica 
trattazione.
Inoltre, l’eventuale continuità e sistematicità della prestazione resa dal for-
nitore – consegna di prodotti o esecuzione di un servizio – consentirebbe di 
mutuare schemi tipici del contratto di somministrazione.
Laddove, invece, il decentramento riguardi una intera linea organizzativa 
dell’impresa, il bene o servizio oggetto della esternalizzazione potrà essere la 
stessa attività d’impresa, tramite una vera e propria delega organizzativa, da 
attuarsi tramite la creazione di vincoli associativi o societari oppure tramite 
più complessi accordi di joint venture.
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Fondo di investimento immobiliare Un fondo d’investimento immobiliare, 
ad esempio, potrebbe ben valutare un accordo di joint venture con imprendi-
tori che possano mettersi a disposizione per fornire un servizio complesso, 
ad esempio di ristrutturazione del compendio immobiliare, ottenimento delle 
autorizzazioni commerciali, ricerca di operatori intenzionati a prendere in 
locazione oppure in affitto d’azienda il compendio medesimo, a fronte del 
pagamento di un corrispettivo fisso oppure di una percentuale di partecipa-
zione agli utili del compendio una volta messo a reddito:

Il fondo, dunque, esternalizza quelle funzioni che, per proprie capacità, non 
è in grado di svolgere al proprio interno.
Può dirsi, in conclusione, che, ai fenomeni di outsourcing “tradizionale” ben 
possono attagliarsi strumenti contrattuali desunti dallo schema tipico del con-
tratto sinallagmatico.
Mentre a fenomeni più complessi ed articolati di decentramento, nonché a 
quelli catalogabili come “strategici”, potrebbe essere più adatto uno strumento 
contrattuale maggiormente articolato e vicino al vincolo associativo o socie-
tario, attuabile – ad esempio – tramite specifici accordi di joint venture, come 
sopra sinteticamente delineati.

I contratti di outsourcing
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2. La qualificazione giuridica del contratto di outsourcing

Nuovi contratti Come già anticipato, l’outsourcing non rappresenta una figura 
specifica e codificata di contratto, potendosi, al contrario, manifestare in diversi 
modelli contrattuali, sia tipici che atipici. La fusione fra diversi modelli con-
trattuali, peraltro, può nella prassi verificarsi anche contestualmente, ovvero 
nel medesimo rapporto contrattuale.
L’impresa ed il fornitore di servizi, infatti, a seconda delle specifiche attività 
che formeranno oggetto del loro vincolo contrattuale potranno adottare una 
specifica tipologia di vincolo ed il relativo strumento contrattuale.
Da un punto di vista giuridico, quindi, il contratto di outsourcing non è speci-
ficamente previsto e disciplinato dal codice civile ed appartiene, quindi, alla 
categoria dei c.d. “nuovi contratti”.
Come già anticipato nel precedente paragrafo, nonché coerentemente con 
l’interpretazione fornita da alcuni autori che si sono occupati dell’argomento, 
l’outsourcing viene usualmente e genericamente ricondotto, nell’ambito 
dell’ordinamento italiano, alla tipologia contrattuale dell’appalto di servizi.
La predetta qualificazione può apparire, tuttavia, riduttiva. Nulla esclude, 
infatti, che laddove l’oggetto della prestazione sia la fornitura di un prodotto, 
specificamente attagliato alle esigenze rappresentate dal committente, possa 
parlarsi non di un semplice contratto d’appalto di servizi, ma di un contratto 
misto che presenti, congiuntamente, i tratti dell’appalto e della compraven-
dita. Nel qual caso, per meglio adattare alla fattispecie le norme dei relativi tipi 
contrattuali, occorrerà soffermarsi nel valutare la prevalenza tra le prestazioni 
di creazione e fornitura del bene rispetto al valore aggiunto che il fornitore, 
grazie alla sua eventuale particolare specializzazione, potrebbe aver fornito 
per la creazione del bene stesso.
Inoltre, l’eventuale periodicità e continuità della prestazione, con particolare 
riferimento al caso di fornitura di un servizio, non escluderebbe la possibilità 
di applicare anche le regole tipiche del rapporto di somministrazione.
Non è da escludere, inoltre, che il fornitore possa essere un professionista non 
necessariamente organizzato in forma di società di capitali (ad esempio, un 
operatore informatico) al quale l’imprenditore chieda di implementare un soft-
ware gestionale, rendendo in tal modo più opportuna una regolamentazione 
contrattuale mutuata dalla prestazione d’opera intellettuale oppure dalla mera 
consulenza, piuttosto che dalle norme “tradizionali” in tema di appalto.
Se, poi, le peculiarità soggettive del fornitore e/o comunque le caratteristiche 
della prestazione resa e del rapporto con il proprio committente siano tali da 
poter rientrare nei canoni dettagliatamente elencati dalla L. 18/06/1998, n. 192, 
potrà trovare applicazione lo schema contrattuale della sub-fornitura.
Come noto, perché si possa rientrare in tale particolare tipologia di outsour-
cing, occorre che il fornitore si trovi in una concreta posizione di subalternità 
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dovuta, da un lato, alla dipendenza tecnologica dal know-how fornito dal com-
mittente e, dall’altro lato, alla dipendenza commerciale dal committente mede-
simo, tale da non lasciare al fornitore alternative commerciali al di fuori delle 
indicazioni e degli indirizzi impressi dal proprio committente.
Il contratto di sub-fornitura, dunque, rappresenta una, ma non l’unica, 
delle molteplici e variegate forme giuridiche in cui il fenomeno economico 
dell’outsourcing può manifestarsi. La sub-fornitura, invece, rappresenta una 
delle poche fattispecie di outsourcing che hanno ricevuto una specifica catalo-
gazione e, seppur soltanto parziale, regolamentazione legislativa.
Giustamente si è detto, infatti, che la sub-fornitura non rappresenta in sé un 
autonomo tipo negoziale ma, più correttamente, rappresenta un contratto ati-
pico, “nuovo”, rientrante nel fenomeno aziendale dell’outsourcing e che, in 
ragione della rappresentata “debolezza” del fornitore rispetto al committente, 
usufruisce di una disciplina “trasversale”, che consente di riequilibrare il sinal-
lagma contrattuale a rimedio della predetta debolezza.
In conclusione, dunque, può dirsi che ogni tentativo di forzare l’outsourcing 
entro i confini di un determinato schema contrattuale correrebbe, in concreto, 
il rischio di produrre risultati certamente riduttivi, se non persino equivoci; né 
si può escludere – in senso assoluto – che l’outsourcing possa anche affiancarsi, 
come nel caso della sub-fornitura oppure di un contratto associativo, a deter-
minate fattispecie dotate di una propria specifica disciplina normativa.
Tale conclusione, dunque, non fa che confermare la premessa introduttiva, 
secondo la quale non è utile sforzarsi di fornire una qualificazione giuridica 
unitaria dell’outsourcing, in quanto quest’ultimo difficilmente potrà essere 
individuato sulla base di un istituto giuridico specifico, peraltro inesistente. 
Più correttamente, dunque, si può concludere che l’esternalizzazione costitui-
sce una mera tecnica aziendale, una scelta strategica ed imprenditoriale, alla 
quale l’operatore del diritto dovrà adattare una adeguata regolamentazione 
negoziale.

Tipi contrattuali di natura sinallagmatica Volendo tuttavia schematizzare, 
laddove si tratti di outsourcing “tradizionale”, i tipi contrattuali di natura 
sinallagmatica potranno essere ricondotti:
– all’appalto di servizi,
– all’appalto d’opera, talvolta unitamente alla compravendita,
– alla consulenza ed alla prestazione d’opera intellettuale,
– alla somministrazione di un servizio, quando questo presenta anche le 

caratteristiche della continuità e della periodicità.
Nel caso di outsourcing “strategico”, invece, ci si trova di fronte a più com-
plesse strutture associative o societarie, disciplinate, all’occorrenza, tramite 
specifici accordi di joint venture.

I contratti di outsourcing
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3. La struttura del contratto di outsourcing: le parti e l’ogget-
to del contratto

Normalmente, il contratto di outsourcing si profila quale rapporto bilateral-
mente d’impresa, dal momento che entrambe le parti – almeno usualmente –  
hanno entrambe carattere imprenditoriale.
Si tratta, ancora, di un contratto di durata; anzi, spesso, di lunga durata. 
Nell’esperienza pratica, capita spesso, infatti, di imbattersi in clausole del 
seguente tenore:

Il presente contratto di manutenzione di impianto fotovoltaico, entrerà in vigore a 
partire dal giorno di entrata in esercizio dell’impianto medesimo ed avrà durata di 
anni venti (20), salvi i casi di recesso infra espressamente pattuiti.

Nel prosieguo del presente lavoro, verrà anche approfondito il tema della 
facoltà di recesso dal contratto, in determinate ipotesi, per poter bilanciare 
una usuale lunga durata del contratto stesso. Lunga durata, che, spesso, è 
necessaria per consentire al “fornitore” di poter ammortizzare nel tempo i 
costi affrontati per poter approntare un sistema di prestazioni con un livello 
di efficienza – e dunque di redditività – coerente con le aspettative del com-
mittente.
La prestazione che fa carico al soggetto obbligato è qualificabile come pre-
stazione periodica o continuativa ed ha natura di obbligazione di risultato; il 
fornitore, ad esempio nel caso della manutenzione, si impegna infatti a con-
seguire il risultato del corretto funzionamento dell’impianto da manutenere 
e, talvolta, a far sì che vengano garantiti determinati standard e parametri di 
efficienza:

Il Committente affida all’Operatore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi, come 
meglio descritti nel relativo documento allegato. L’Operatore, in particolare, si 
obbliga ad eseguire i Servizi, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione 
a proprio rischio, a regola d’arte, con regolarità e diligenza, avvalendosi delle più 
avanzate tecnologie disponibili e con i criteri di un operatore prudente e ragione-
vole, nonché in conformità con le direttive operative generali fornite dal Commit-
tente e reperibili nei codici comportamentali, fornite dal Committente medesimo.

Rispetto, inoltre, alla natura di obbligazione di risultato, sarà, in particolare, 
interesse del committente della prestazione, individuare – con il maggior det-
taglio possibile – lo scopo finale della prestazione stessa. Spesso, dunque, si 
incontrano – nell’oggetto del contratto - clausole del seguente tenore:

L’outsourcer assume l’obbligazione di far conseguire al committente gli obiettivi di 
seguito elencati. Obiettivi del servizio:
- creazione del nuovo sistema informativo;
-  migrazione nel nuovo sistema informativo dei dati contenuti nel preesistente 

sistema;
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-  rendere agevole e corretta la gestione del nuovo sistema secondo modalità on 
line dei dati in arrivo e in uscita;

- minimizzare i tempi di archiviazione e ricerca di dati già archiviati;
- formare il personale del committente affinché possa utilizzare autonomamente il 
nuovo sistema informativo.

Nella predetta più usuale ipotesi di outsourcing, dunque, si tratterà di un 
contratto d’appalto, più propriamente riconducibile, tuttavia, in ragione del 
carattere continuativo o periodico del servizio dedotto in prestazione, alla sot-
tospecie dell’appalto di servizi di cui all’art. 1677 c.c., da adattare e rapportare, 
se del caso, ad eventuali contaminazioni provenienti dalla parallela disciplina 
del contratto di somministrazione.

Continuità della prestazione Da qui discende l’opportunità, per evitare 
incertezze nella normativa codicistica da applicare, di introdurre in sede con-
trattuale regole coerenti ed esaustive, contenenti specifiche indicazioni che 
individuino modalità, tecniche e risultati da raggiungere.
Sul tema della continuità della prestazione e, dunque, della possibilità di 
mutuare elementi tipici del contratto di somministrazione, viene in mente, 
ad esempio, la fattispecie della correlativa e parallela fornitura – da parte 
dell’outsourcer – delle parti di ricambio, di volta in volta richieste dal commit-
tente stesso per migliorare oppure meglio calibrare il rendimento finale della 
prestazione.
In certi casi, le parti preferiscono stipulare un contratto autonomo, sebbene 
ovviamente correlato al contratto principale, soprattutto laddove la fornitura 
presenti caratteristiche particolarmente rilevanti e complesse.
Altre volte, invece, all’interno del medesimo contratto di outsourcing, e 
nell’ambito dell’oggetto dello stesso, si potranno incontrare clausole ulteriori, 
ma sempre di natura essenziale rispetto all’oggetto del contratto.

L’Operatore dovrà assicurare, nell’ambito dell’espletamento dei Servizi, che le 
parti di ricambio - di volta in volta necessarie oppure richieste dal Committente 
nell’ambito della lista allegata al presente contratto - siano prontamente disponibili 
per l’installazione, entro le tempistiche previste nel predetto allegato e, in ogni 
caso, entro tempi tali da evitare qualsiasi pregiudizio al regolare esercizio ed alla 
regolare funzionalità del sistema.

Vi sarà, pertanto, un documento allegato che conterrà l’elenco delle parti di 
ricambio o, più in generale, di qualsiasi altro strumento correlato alla presta-
zione principale, il costo di ciascuna di esse ed i tempi di fornitura; sull’assunto, 
dunque, che, a semplice richiesta del committente oppure anche laddove l’ope-
ratore ne ravvisi l’opportunità, previa informativa al committente medesimo, 
quest’ultimo avrà diritto di richiedere e l’operatore avrà l’obbligo di fornire le 
parti di volta in volta richieste.

I contratti di outsourcing
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Relativamente sempre all’oggetto del contratto di outsourcing, è bene rilevare 
che l’esternalizzazione può essere realizzata non soltanto per il tramite di un 
contratto d’appalto di servizi ma anche tramite la stipulazione di un contratto 
di cessione di ramo d’azienda.
Sul punto, infatti, merita ricordare una importante sentenza della Corte di Cas-
sazione (Cass., Sez. Lav., 02/10/2006, n. 21287), nella quale si è esplicitato che 
il fenomeno dell’outsourcing può essere attuato sia “appaltando a terzi l’esple-
tamento del servizio, sia cedendo un ramo d’azienda”.

Oggetto del decentramento Anche in questo caso, la scelta del tipo con-
trattuale da adottare dipenderà dall’oggetto del decentramento, dunque, 
dall’oggetto del contratto. Se la parte che dovrà svolgere le prestazioni – 
d’opera o di servizio - conserverà ed utilizzerà la propria organizzazione dei 
mezzi necessari, con proprio personale e con gestione a proprio rischio, si 
potrà optare per la struttura del contratto d’appalto d’opera o di servizi.
È, dunque, importante evidenziare sin dalle premesse del contratto di outsour-
cing che l’outsourcer si obbliga ad eseguire le prestazioni, con organizza-
zione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio ed a regola d’arte.

Trasferimento del ramo d’azienda Con il trasferimento del ramo d’azienda, 
invece, il decentramento è molto più intenso e radicale: si dismette un intero 
segmento produttivo, dotato di autonoma e persistente funzionalità.
Secondo la predetta Giurisprudenza, dunque, si dovrà adottare lo schema del 
contratto di cessione di ramo d’azienda, laddove si esternalizzi “un insieme 
di elementi produttivi, personali e materiali, organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’attività, che si presentino prima del trasferimento come 
un’entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perse-
guimento dei fini dell’impresa e che conservi nel trasferimento la propria 
identità”.
Nella prassi, usualmente, si ritiene che laddove la esternalizzazione comporti 
il trasferimento al “fornitore” di un know-how aziendale, di macchinari e 
di personale, si dovrà necessariamente configurare un contratto di cessione 
oppure di affitto di ramo d’azienda.
Come già delineato, infatti, sebbene soltanto in termini generali, nel paragrafo 
introduttivo del presente capitolo, non è affatto inusuale l’ideazione e forma-
lizzazione di accordi più complessi che, comunque, nella sostanza, pongono in 
essere (rectius regolamentano) fenomeni di decentramento produttivo, dunque 
di outsourcing.
Talvolta, infatti, in complesse operazioni immobiliari di valorizzazioni di 
compendi commerciali, l’outsourcer fornisce, in caso di affitto, con una durata 
ben definita, tutta la documentazione – dunque il know-how – necessari per 
poter presentare tutte le pratiche amministrative, edilizie, commerciali e cata-
stali volte ad ottenere i requisiti indispensabili per svolgere – obiettivo finale 
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dell’operazione – una determinata attività di vendita commerciale. Usual-
mente, viene anche messa – dall’outsourcer – a disposizione del committente, 
una risorsa che sia operativamente esperta nell’utilizzare il predetto know-how 
e, soprattutto, sappia come utilizzarlo nei rapporti con gli uffici preposti. In 
casi del genere, inoltre, viene trasferita pure la struttura tecnica in grado di 
potersi occupare della progettazione di eventuali lavori, nonché del coordina-
mento e della direzione degli stessi.
Un’intera struttura produttiva, dunque, è possibile trasferire – in affitto di 
ramo d’azienda – affinché il committente possa avvalersene per il raggiungi-
mento del proprio obiettivo commerciale finale.
Le conseguenze, poi, della scelta fra contratto d’appalto di servizi e contratto di 
cessione di ramo d’azienda sono tutt’altro che di secondaria importanza, basti 
pensare alla disciplina di Legge che occorre rispettare – ad esempio in materia 
di rapporti di lavoro subordinato – nel caso di cessione del ramo d’azienda.

4. (Segue) La struttura del contratto di outsourcing: le princi-
pali tutele contrattuali d’uso nella prassi

Interesse del committente L’interesse preminente del committente è, innan-
zitutto, quello di assicurarsi servizi qualitativamente attestati su certi parame-
tri: è suggeribile, dunque, l’introduzione di clausole riguardanti la performance 
del servizio, assai spesso dettagliate in appositi allegati, i c.d. SLA o service 
level agreements, che definiscono le metriche prestazionali ed i livelli qua-
litativi che l’outsourcer sarà tenuto a rispettare. Per esempio, in un contratto 
di servizi di gestione e manutenzione di impianti tecnologici, il committente 
potrà negoziare una clausola che garantisca un certo livello di servizio, c.d. 
performance ratio.

Il fornitore del servizio garantisce al committente la Performance Ratio Garan-
tita nell’Allegato X al contratto, misurata e calcolata come da procedura descritta 
nell’Allegato stesso, a meno che il mancato raggiungimento della stessa non dipenda 
da un evento di forza maggiore.

L’elevato livello tecnico della prestazione attesa, richiederà, dunque, l’ulteriore 
contributo dei tecnici del committente che dovranno predisporre il documento 
da allegare al testo contrattuale. Questo tipo di clausola, inoltre, fornirà rispet-
tive e paritetiche chance di tutela contrattuale sia per il committente che per 
il fornitore (c.d. clausole di bonus/malus). Da un lato, infatti, nel caso in cui le 
performance dell’impianto risultassero inferiori alla Performance Ratio Garantita, 
il fornitore sarà tenuto a pagare al committente, un importo, a titolo di penale, 
calcolato nell’allegato medesimo; mentre, dall’altro lato e contestualmente, nel 
caso in cui le performance dell’impianto risultassero superiori alla Performance 
Ratio Garantita, il fornitore avrà diritto, in aggiunta al corrispettivo minimo 

I contratti di outsourcing
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garantito, ad un ulteriore corrispettivo, da calcolarsi – mutatis mutandis – appli-
cando la medesima formula matematica prevista, nell’Allegato contrattuale, 
per l’applicazione della predetta penale contrattuale.
Molto delicata, invece, sia dal lato del committente che da quello del fornitore, 
è la disciplina di un sistema di tutele relative all’applicazione dell’art. 1460 c.c.
L’essenzialità di un servizio informatico quale, ad esempio, la gestione di un 
server aziendale, potrebbe mettere in ginocchio un committente che si trovi di 
fronte ad un fornitore che, anche in presenza – ad esempio – di controversie 
minime sul pagamento del corrispettivo, decida di sospendere la fornitura del 
servizio e di interrompere, così, la manutenzione del server, l’installazione dei 
necessari aggiornamenti, ecc. Auspicabile, dunque, potrebbe essere discipli-
nare espressamente l’obbligazione del fornitore di realizzare – ad esempio –  
un sistema parallelo, che, eventualmente, possa trovarsi nella disponibilità 
diretta da parte del committente.
Piuttosto, dunque, che tentare pattuizioni contrattuali – di dubbia validità –  
circa esclusioni e/o limitazioni alle facoltà riconosciute dall’art. 1460 c.c., 
potrebbe apparire preferibile, dal lato del committente, assicurarsi l’esistenza 
e la disponibilità di un possibile servizio alternativo.
Ovviamente, poi, sono sempre ipotizzabili strumenti ancillari di tutela, come 
le garanzie bancarie o assicurative. Assai frequente è, inoltre, il ricorso a coper-
ture assicurative, a carico del fornitore, a tutela dei potenziali rischi legati alla 
mancata o insufficiente esecuzione delle prestazioni.
Dal lato del fornitore del servizio, invece, un aspetto di primario rilievo è 
determinato dalla necessità di poter ammortizzare i rischi derivanti spesso da 
meccanismi di corrispettivo variabile, come abbiamo visto.
A tal riguardo, il primo obiettivo del fornitore dovrà essere quello di ottenere 
una lunga durata del servizio, con – possibilmente – l’esclusione del diritto di 
recesso in capo al committente, quanto meno per una prima parte della durata 
dell’intero contratto; fatte salve, ovviamente, le ipotesi di risoluzione previste 
dal codice civile, oppure le eventuali clausole risolutive espresse che il com-
mittente dovesse pretendere.

Corrispettivo Come detto, inoltre, relativamente alla quantificazione del 
corrispettivo, è suggeribile che il fornitore non si “accontenti” del solo cor-
rispettivo variabile – che potrebbe apparire attraente laddove, ad esempio, 
parametrato ai risultati delle prestazioni svolte dal fornitore medesimo – ma 
negozi un corrispettivo quantificato anche in misura fissa; d’altra parte, è del 
tutto usuale che al fornitore venga chiesto di svolgere anche prestazioni ausi-
liarie, ma sempre rilevanti, come, sempre nell’esempio della manutenzione di 
un impianto, il c.d. servizio di guardiania e vigilanza.
A tale specifico riguardo, inoltre, sia per responsabilizzare direttamente il 
committente sia, al contempo, per consentirgli di intervenire direttamente, 
ad esempio laddove il fornitore si dovesse rendere inadempiente, si suole 
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predisporre clausole che obbligano il fornitore a far sì che la vigilanza – spesso 
attuata non fisicamente, ma tramite impianti collegati telematicamente – sia 
accessibile anche direttamente dal committente accedendo al medesimo 
impianto telematico. Condivisione, dunque, fra committente ed appaltatore 
delle “chiavi” di accesso ed utilizzo del sistema.
Come si è visto, dunque, spesso viene richiesto un elevato livello tecnico nella 
formazione degli allegati contrattuali che detteranno regole non secondarie, 
come ad esempio il calcolo delle penali e della parte “variabile” del corrispet-
tivo, nonché i dettagli circa il livello di redditività della prestazione oppure i 
meccanismi di condivisione e controllo di talune prestazioni contrattuali.
Pare consigliabile, dunque, anche l’introduzione di clausole di risoluzione 
delle controversie che abbiano ad oggetto questioni tecniche, deferite ad arbi-
tratori esperti, in buona sostanza riconducibili alle disposizioni dell’art. 1349 
c.c. Un modello di clausola, ad esempio, potrebbe essere il seguente.

CL
A

U
SO

LA
 C

O
N

TR
AT

TU
A

LE CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CARATTERE 
TECNICO

Qualsiasi controversia di carattere tecnico, che dovesse insorgere tra le parti in rela-
zione a:
(i) non conformità dei servizi al contratto,
(ii) mancato accordo tra le parti in ordine alla sussistenza di difformità e/o circa la con-

gruità del termine per porvi rimedio ai sensi del contratto,
(iii) altre ipotesi espressamente previste in contratto, 
 sarà decisa da un esperto, nominato congiuntamente dalle parti o, in caso queste 

ultime non trovassero un accordo entro quindici (15) giorni dalla comunicazione in 
cui una delle parti richiede all’altra di nominare l’esperto, nominato dal Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri di X, su istanza della parte più diligente. L’esperto dovrà 
pronunciarsi entro trenta (30) giorni dalla propria nomina.

Reportistica periodica Spesso, inoltre, il committente richiede al fornitore 
la predisposizione di una reportistica periodica non soltanto ai fini di moni-
torare passo dopo passo le attività svolte ma anche, e soprattutto, ai fini della 
quantificazione del corrispettivo e delle eventuali penali, la redditività 
dell’impianto e/o comunque la redditività del servizio complessivamente reso 
dall’outsourcer.
Poiché, infine, è usuale che il fornitore abbia la disponibilità del bene rispetto 
al quale fornisce il proprio servizio (si pensi, ad esempio, all’ormai consueto 
impianto fotovoltaico oppure anche al fornitore che gestisce un server azien-
dale), appare determinante che il committente possa, in breve tempo e nelle 
ipotesi di cessazione del vincolo negoziale, “riappropriarsi” del bene per 
poterne affidare la manutenzione ad altro outsourcer.
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Clausole risolutive espresse Un cenno meritano anche le clausole risolutive 
espresse di cui all’art. 1456 c.c. È usuale, infatti, che il committente richieda 
l’inserimento di clausole nelle quali vengono elencate una serie di presta-
zioni ritenute di preminente importanza e tali, quindi, se inadempiute, da 
determinare la risoluzione di diritto del contratto stesso.
Talvolta, inoltre, come sopra anticipato, il committente può chiedere, anche 
in ragione della sua “predominanza”, l’introduzione di clausole che gli con-
sentano il recesso unilaterale dal contratto. Soprattutto, però, in presenza di 
clausole che prevedano il pagamento di un corrispettivo in buona parte para-
metrato alla redditività finale del servizio, può apparire congrua una modu-
lazione del diritto di recesso, parametrandolo al verificarsi di specifiche 
fattispecie e/o alla decorrenza di una parte della durata del contratto, anche 
per evitare possibili censure circa una alterazione del sinallagma contrattuale 
o, ancor peggio, di un abuso di posizione dominante.
Si suggeriscono, dunque, clausole che consentano il recesso del committente 
soltanto dopo che sia decorso un certo periodo contrattuale, la cui durata 
dovrà essere ponderata dal “fornitore”, ad esempio, tenendo conto di criteri di 
ammortamento degli investimenti effettuati per poter approntare il livello di 
efficienza del servizio al contempo preteso dal committente medesimo.

5. Outsourcing e tutela della privacy

Sulla base di recenti indagini condotte dall’Autorità Garante per la Privacy, 
è emerso che molte aziende si avvalgono di società, che operano in regime 
di outsourcing, per lo svolgimento di attività pubblicitarie, promozionali e, in 
genere, di marketing commerciale.
In buona sostanza, la società committente fornisce all’outsourcer i dati perso-
nali del consumatore, che magari ha effettuato un acquisto di un prodotto 
commercializzato dal committente medesimo, nonché le indicazioni sul tipo 
di prodotto acquistato.
L’outsourcer, che sarà usualmente un operatore specializzato nelle ricerche di 
mercato e nelle attività di marketing, sulla base del proprio rapporto contrat-
tuale con il committente è spesso libero di decidere le strategie e le tecniche 
commerciali, essendo vincolato al committente soltanto – oppure prevalente-
mente - per il raggiungimento dell’obiettivo finale.
L’autonomia dell’outsourcer, anche nella gestione dei dati personali del con-
sumatore forniti dal committente, ha consentito al committente stesso di pro-
clamarsi estraneo ad eventuali atti illeciti commessi dal fornitore, rispetto 
ovviamente alle modalità di gestione e tutela dei dati personali stessi, nascon-
dendosi dietro l’outsourcing delle attività di marketing.
Si è così aperto un dibattito, fra gli interpreti, circa la compatibilità fra il rap-
porto di outsourcing e la legislazione in merito alla tutela della privacy, nonché 

186537_Quarta_Bozza_SEZ 02.indd   374 16/12/15   6:15 pm



375

© Wolters Kluwer Appalti privati e outsourcing

in particolare sulla identificazione – ai fini, per l’appunto, dell’applicazione 
della specifica normativa – del soggetto da ritenersi “titolare” del diritto e dei 
correlativi obblighi connessi al “trattamento dei dati personali”.
Negli anni scorsi, vista la rilevanza del tema, è dovuta intervenire l’Autorità 
Garante che ha adottato – inter alia - uno specifico provvedimento generale, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4.7.11, secondo cui, in buona 
sostanza, il discrimen è rappresentato dall’esistenza o meno di una autonomia 
decisionale in capo alla società che opera in outsourcing: in assenza di auto-
nomia decisionale, le società che operano in outsourcing non possono essere 
ritenute titolari del trattamento per cui tale titolarità rimane in capo alle com-
mittenti.
La conseguenza naturale di tale visione è che sono le società committenti che 
dovranno rispondere di ogni illecito eventualmente commesso dalle società 
che operano in outsourcing, nonché della eventuale mancata nomina dei 
responsabili del trattamento.
Il committente in outsourcing, dunque, per evitare di dover rispondere del 
comportamento di terzi, dovrà, innanzitutto, provvedere alla designazione, 
quanto prima possibile (ed entro sessanta giorni dall’inizio dell’attività di pro-
mozione), dei soggetti terzi (i c.d promoter) quali responsabili del trattamento 
dei dati personali, la cui gestione venga affidata ai “fornitori” del servizio.
Recentemente, infatti, gli Autori hanno evidenziato l’esistenza di un orienta-
mento – praticamente consolidato – da parte della predetta Autorità Garante, 
secondo la quale in tutti i casi di outsourcing informatico o promozionale, è 
necessaria – secondo taluni obbligatoria – la designazione del responsabile del 
trattamento.
Non si tratterebbe più di una facoltà ma bensì di un obbligo, la cui violazione, 
fra l’altro, prevede sanzioni pecuniarie fino a 180 mila euro.
Tale orientamento produce effetti dirompenti – sia per il committente che per 
il fornitore – di cui si dovrà tenere conto necessariamente nella formulazione 
delle clausole del contratto di outsourcing.
La formale designazione del responsabile del trattamento, infatti, determina 
tutta una serie di conseguenze di non poco conto: a mero titolo esemplificativo 
e non limitativo, occorre prendere in considerazione le attività di formazione, 
il conferimento delle istruzioni e gli obblighi di verifica periodica.
Occorrerà, pertanto, inserire clausole contrattuali specifiche che dovranno 
identificare i responsabili del trattamento e delineare le obbligazioni da 
adempiere per evitare violazioni e sanzioni.
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LE FORNITURA DI SERVIZI CHE IMPLICANO IL TRATTAMENTO DI 
DATI PERSONALI CON GARANZIE E MANLEVE E NOMINA A TERZO 
RESPONSABILE

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione del presente con-
tratto, le Parti si conformano alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003).
In particolare, XX si impegna ad accettare la nomina da parte di YY a responsabile del 
trattamento dei dati personali di cui la stessa YY è titolare. A tal fine, XX, avendo preso 
conoscenza dell’allegata lettera di nomina, con la sottoscrizione del presente contratto, 
dichiara di accettare sin d’ora tale nomina e di impegnarsi a osservare le condizioni e le 
istruzioni riportate qui di seguito e nella citata lettera.
YY e XX, ognuno per quanto di competenza nell’ambito del presente Accordo, si impe-
gnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa 
avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto 
e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alle suddette disposizioni del Codice 
privacy.
L’inosservanza, da parte di XX di quanto previsto nel presente articolo e nella lettera 
di nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del 
quale YY avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarci-
mento del maggior danno causato a YY.

Nell’interesse, in particolare, del committente, occorrerà introdurre precisi 
oneri a carico del fornitore di custodire, gestire e riconsegnare al committente 
medesimo, al termine del rapporto contrattuale, i dati sensibili che abbia trat-
tato durante il contratto stesso.
Anche in questo caso, è possibile menzionare clausole d’uso nella prassi con-
trattuale.

CL
A

U
SO

LA
 C

O
N

TR
AT

TU
A

LE CONTRATTO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI CHE 
IMPLICANO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte dichiara e garantisce che 
tutti i dati relativi a terzi comunicati all’altra parte sono stati e/o saranno raccolti e 
trattati con il consenso degli interessati nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto 
legislativo n. 196/2003, obbligandosi dunque a predisporre idonee informative e a rac-
cogliere i necessari consensi al trattamento da parte degli interessati i cui dati verranno 
comunicati all’altra Parte ai fini dell’esecuzione del contratto,
nonché

CLAUSOLA IN CONTRATTO AVENTE A OGGETTO PRESTAZIONI CON 
COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI

Con riferimento a tutti i dati di terze parti, siano essi sensibili o meno che vengano 
comunicati in qualsiasi modo da YY a XX ai fini dell’esecuzione del presente contratto, 
YY dichiara e garantisce che:
(a) i dati stessi sono stati raccolti da YY nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile, 
sia essa nazionale o internazionale;
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(b) il consenso al trattamento ottenuto da YY consente il trattamento e la cessione dei 
dati anche secondo gli scopi delle attività previste dal contratto, sia direttamente, sia 
tramite terze parti.

In alternativa, il committente – magari laddove si tratti di un soggetto giuri-
dico particolarmente strutturato e complesso – potrebbe dotarsi di un codice 
riepilogativo dei comportamenti cui dovrà attenersi il fornitore per adeguarsi 
al rispetto della specifica normativa sulla privacy.
Codice che dovrà essere espressamente richiamato nel testo contrattuale, spe-
cificamente accettato ed allegato in copia al contratto stesso. Ed il richiamo 
alle regole contenute in un tale “decalogo” non dovrà comportare un best effort 
in capo al fornitore ma dovrà rappresentare, vista la rilevanza degli interessi 
coinvolti, l’assunzione di una specifica obbligazione contrattuale, la cui viola-
zione – preferibilmente – potrebbe essere assistita da una clausola risolutiva 
espressa.
È, inoltre, usuale la introduzione di clausole che prevedano l’obbligo contrat-
tuale del promoter di fornire al committente una rendicontazione periodica – 
tramite una specifica reportistica – sulle modalità attraverso le quali vengono 
trattate e conservate le informazioni ed i relativi dati sensibili che il commit-
tente, all’inizio del contratto, ha messo a disposizione del promoter medesimo.
Taluni, inoltre, introducono clausole che prevedono l’obbligo per il promoter 
di apprestare sistemi che consentono al consumatore – raggiunto dall’attività 
del promoter – di manifestare periodicamente i propri giudizi all’indirizzo del 
committente e rispetto all’attività svolta dal promoter medesimo.
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TI Bocchini R.-Gambino A.M., I contratti di somministrazione e di distribuzione, Trat-
tato dei Contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, Torino, 2011.
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