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Contratti informatici – aspetti generali
Evoluzione normativa
• Negli ultimi 24 anni si è assistito a una vera e propria rivoluzione nel settore del diritto delle nuove
tecnologie
• L’evoluzione tecnologica ha infatti determinato l’introduzione nel nostro panorama giuridico di nuovi
concetti giuridici, di nuovi beni tutelati, di nuove fattispecie incriminatrici, di nuove forme contrattuali
• Non esiste una normativa contrattuale ad hoc
• Occorre capire le tipologie di contratti e le loro criticità intrinseche nel settore sanitario
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Contratti informatici
Caratteristiche del modello classico di contrattualistica per lo sviluppo di un sistema informativo:
– Alta contrapposizione di obiettivi fra cliente e fornitore
– Asimmetria informativa fra cliente e fornitore su molteplici aspetti della negoziazione
– Rischio del non accordo: nonostante entrambe le parti abbiano interesse affinché si concretizzi l’accordo, il rischio
derivante da una mancata finalizzazione del contratto, è sicuramente più elevato per l’azienda che non per il fornitore
– Il fattore tempo: il cliente è la parte che, generalmente, nell’ambito di una negoziazione, soffre il maggior costo legato
all’allungamento dei tempi
– Il danno potenziale derivante al fallimento di una negoziazione o da un inadempimento contrattuale è senz’altro
molto più alto per il cliente
– Necessità di costruire una contrattualistica “ricamata” sulle caratteristiche specifiche del progetto (e quindi del cliente)
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Contratti informatici
 La contrattualistica sottesa a un progetto di sviluppo di un sistema informativo tipicamente si compone di tutti o di
alcuni dei seguenti contratti (modello classico)
–
–
–
–
–
–

Contratto di licenza d’uso software
Contratto di manutenzione delle licenze
Contratto di “approvvigionamento” hardware
Contratto di implementazione (installazione, parametrizzazione, personalizzazione)
Contratto di assistenza e manutenzione
Eventuale successivo contratto di outsourcing

 Nel modello cloud pubblico (particolare SaaS) la contrattualistica di cui sopra si comprime in un’unica relazione
contrattuale
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Il Contratto di licenza d’uso
Contratto di licenza d’uso
– Contratto atipico
– Acquisto di un diritto di utilizzo perpetuo o meno di un programma per elaboratore (tipicamente in formato
eseguibile) con molteplici limitazioni di diversa natura
– Previsione di contrattualistica standard tendenzialmente estremamente rigida e poco negoziabile
– Esistenza di previsioni di derivazione anglosassone con talvolta previsioni fortemente discutibili sia sul piano
dell’equilibrio della relazione che sul piano della tenuta giuridica sostanziale
– Talvolta, al contratto di licenza d’uso è agganciato un contratto di manutenzione delle licenze che, in ultima
istanza, è comunque riferibile al produttore
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Il Contratto di licenza d’uso
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l Contratto di licenza d’uso
Alcune criticità dei contratti di licenza d’uso nel settore sanitario:
– Titolarità dei diritti d’autore
– Diritto di detenere/accedere i sorgenti per risoluzione bugs e attività di manutenzione e continuità
– Certezza in merito alla evoluzione e manutenzione del prodotto
– Certezza dei costi
– Clausole limitative nell’utilizzo del prodotto
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La cedibilità del software di seconda mano
Secondo la giurisprudenza (Corte di Giustizia UE – Corte Appello di Francoforte) :
 La Corte adotta una nozione particolarmente ampia di “vendita”, volta a ricomprendere “tutte le forme di commercializzazione di un prodotto
caratterizzate dalla concessione di un diritto di utilizzare una copia di un software, per una durata illimitata, a fronte del pagamento di un prezzo
diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è
proprietario” e quindi, in ultima analisi, dirette a trasferire il diritto di proprietà sulla copia medesima.
 Un’argomentazione di carattere sistematico: limitare l’applicazione del principio di esaurimento alle sole copie di programmi vendute su supporto
tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via internet e di pretendere in occasione di ogni
rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia avrebbe già consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione
adeguata. Questa restrizione alla rivendita di copie di programmi per elaboratore scaricati via internet andrebbe al di là di quanto è necessario per
tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale: il titolare otterrebbe una remunerazione multipla per lo stesso prodotto già remunerato
sufficientemente con la prima vendita.

Occorre distinguere fra:
• Licenze Volume, vendute in pacchetto per ragioni che attengono alle politiche di distribuzione, marketing e scontistica adottate dalle Software House,
ma che, ciononostante, devono essere intese come licenze singole. Esse possono essere rivendute singolarmente poiché la cessione parziale non
altera il numero complessivo di licenze commercializzato dal titolare dei diritti.
• Licenze Client/Server, archiviate sul server dell’utente, il quale acquista per tale unica licenza un numero determinato di diritti di accesso. Ad esse si
riferisce il principio di inscindibilità sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europe, dal momento che una successiva rivendita parziale del
numero di utenze afferenti tali licenze comporterebbe necessariamente una illegittima duplicazione delle copie del software (che verrebbe
permanentemente archiviato tanto sul server del primo acquirente, quanto su quello del secondo acquirente, pur a fronte del fatto che il numero di
utenze che di esso fruiscono permanga identico).
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Contratto di implementazione
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Contratto di implementazione
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l Contratti di implementazione
Alcune criticità dei contratti di implementazione nel settore sanitario:
– Certezza dei tempi di realizzazione dei progetti
– Certezza in merito al costo del progetto (determinatezza dell’oggetto)
– Certezza in merito alla garanzia
– Certezza in merito alle misure di sicurezza da implementare a protezione dei dati personali dei clienti
– Adeguamento normativo del sistema in realizzazione (Dossier Sanitario – FSE, etc…)
– Diritti d’autore sulle personalizzazioni
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Contratto di outsourcing
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Contratto di outsourcing
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l Contratti di outsourcing
Alcune criticità dei contratti di outsourcing nel settore sanitario:
– Livelli di servizio oggettivi e misurabili e tutelanti
– Meccanismi di penalizzazione adeguati
– Impatti in danno sulla attività sanitaria (continuità del servizio - errori)
– Adeguata certezza in merito alla solvibilità del fornitore
– Certezza in merito alle misure di sicurezza da implementare a protezione dei dati personali dei clienti
– Regolamentazione del tema data privacy
– Adeguamento normativo del sistema in realizzazione (Dossier Sanitario – FSE, etc…)
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Profili legali e contrattuali nel Cloud
COMMISSIONE EUROPEA - COMUNICATO STAMPA
Bruxelles, 27 settembre 2012
 Agenda digitale: una nuova strategia per stimolare la produttività delle imprese e della
pubblica amministrazione europee attraverso “la nuvola informatica” (Cloud computing)
 La nuova strategia della Commissione europea che si propone di “sfruttare al meglio il
potenziale della nuvola informatica in Europa” prevede iniziative intese a realizzare entro il 2020
un guadagno netto pari a 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro in Europa e un aumento annuo del
PIL dell’UE corrispondente a 160 miliardi di euro (circa l’1%).
 Per “nuvola informatica” si intende la memorizzazione di dati (come file di testo, immagini e
video) e di software su elementi remoti ai quali gli utenti accedono via internet utilizzando il
dispositivo che preferiscono. Si tratta di una modalità più rapida, economica, flessibile e
potenzialmente più sicura rispetto al ricorso a soluzioni informatiche locali.
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Profili legali e contrattuali nel Cloud
La strategia della Commissione europea
Cutting through the jungle of technical
standards

The European Commission’s
Strategy

Development of model safe and fair
contract terms and conditions

Cloud Standards Coordination

The cloud select industry Group on
certification schemes

The Cloud computing Contract Group
(Expert Group on Cloud computing
Contracts) – 30 membri di tutta Europa

(Unleashing the potential of
Cloud computing in Europe)
A European Cloud Partnership to drive
innovation and growth from the public
sector

European Cloud Partnership
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La qualificazione giuridica dei contratti di Cloud computing
Affinità rispetto al modello dell’outsourcing
(affidamento a terzi di determinate attività di impresa, che vengono in tal modo «esternalizzate»)
• Esternalizzazione del servizio
• Centralità del servizio e del suo livello qualitativo
• Rilievo dei profili di costo ed efficienza
• Complessità della struttura contrattuale (il contratto viene affiancato da una articolata documentazione tecnica, volta
a definire gli standard della prestazione)
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La qualificazione giuridica dei contratti di Cloud computing
Differenze del contratto di cloud rispetto all’outsourcing
 Prevalenza dell’organizzazione di mezzi e strutture rispetto alla dotazione di personale
 Modello di erogazione uno a molti
– Standardizzazione del servizio
– Limitata o nulla negoziabilità delle condizioni di contratto
– Generale assenza di clausole di rinegoziazione e flessibilità nell’ampiezza della durata del servizio
– E’ il fornitore a dettare modalità di erogazione e policies del servizio
– Ruolo secondario di audit e controlli diretti
– Semplificazione della metrica dei costi (frequenza di utilizzo/quantità delle risorse impiegate/durata del servizio)
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La prassi contrattuale in materia di Cloud computing
Marcata standardizzazione delle clausole contrattuali
• Esigenza dei cloud service provider di disciplinare e gestire in maniera uniforme una molteplicità di rapporti negoziali.
• Scarso o nullo potere negoziale degli utenti finali.

Mancanza di una specifica disciplina di legge
• Contratto atipico con causa mista.
• In mancanza di puntuale dettato contrattuale, difficoltà di inquadramento dei contratti in questione secondo le tradizionali
classificazioni giuridiche (es. distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato).

Rigidità degli accordi , asimmetria negoziale e unfairness delle clausole
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l Contratti di cloud computing
Alcune criticità dei contratti di cloud computing nel settore sanitario:
– Livelli di servizio oggettivi e misurabili e tutelanti
– Meccanismi di penalizzazione adeguati

– Impatti in danno sulla attività sanitaria (continuità del servizio - errori)
– Adeguata certezza in merito alla solvibilità del fornitore
– Certezza in merito alla localizzazione dei dati
– Certezza in merito alle misure di sicurezza da implementare a protezione dei dati personali dei clienti
– Regolamentazione del tema data privacy
– Adeguamento normativo del sistema in realizzazione (Dossier Sanitario – FSE, etc…)

20

Grazie per l’attenzione!
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