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Tomo II





Il contratto “senza parole”
Alcune riflessioni sull’autonomia privata  

nel contesto dei contratti intelligenti

Francesco A. Schurr*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’autonomia privata nell’ambito delle nuove tecno-
logie. – 3. Segue: scambio di beni e servizi e rigidità del contratto. – 4. Restrizione 
dell’autonomia privata nell’ipotesi di inadempimento. – 5. Autonomia privata e con-
clusione del contratto intelligente. – 6. Segue: autonomia privata e accordo. – 7. Segue: 
autonomia privata e oggetto del contratto. – 8. Segue: autonomia privata e causa del 
contratto. – 9. Segue: autonomia privata e forma del contratto. – 10. Contratto predi-
sposto e tutela del consumatore. – 11. Conclusioni.

1. Introduzione

Nella sua celebre monografia Autonomia privata e valutazione legale tipica 
del 1972, Mario Segni1 ha elaborato i principi fondamentali dell’autonomia 
privata nel sistema civile italiano e, in questo contesto, si è dedicato alla natura 
giuridica dei contegni valutati tipicamente, tra cui ai singoli aspetti del silenzio 
nell’ambito del negozio giuridico. Nella sua analisi delle varie fattispecie delle 
espressioni di volontà “senza parole”, Mario Segni ha fornito le basi essenziali 
per il successivo sviluppo dottrinale e giurisprudenziale. Come è noto, secon-
do la teoria tradizionale il silenzio non può essere considerato espressione di 
volontà mirata alla conclusione di un contratto, data la mancanza di “positività” 
di una tale espressione “negativa”. Occorre soffermarsi, in primis, sull’art. 1326 
c.c. il quale, riagganciandosi al modello del vecchio Codice di Commercio, 
non si orienta verso il principio di dichiarazione, bensì raffigura il principio 
di cognizione2. Secondo questo inquadramento legislativo, un contratto non 

* Professore ordinario di Diritto Privato e Diritto Privato Comparato presso l’Istituto di 
Diritto Italiano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Innsbruck.

1 Vedi M. Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, 1972, passim.
2 L’art. 36 Codice di Commercio prevedeva che “il contratto bilaterale tra persone lontane 

non è perfetto, se l’accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine (…)”. Così, 
anche secondo quanto previsto nell’art. 1326 c.c. “il contratto è concluso nel momento in cui chi 
ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”; cfr. R. Rolli, Antiche e 
nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, in Contr. e impr., 2000, p. 219.
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può considerarsi concluso prima del momento in cui il proponente ha cono-
scenza dell’accettazione dell’altra parte. Recentemente, nella contrattualistica 
basata sull’utilizzo di algoritmi e di database digitali decentralizzati, tra cui le 
blockchains, i grandi temi dell’autonomia privata e delle modalità previste per 
la stipulazione del contratto (tra cui anche il silenzio), stanno riaffiorando3.

Prima di volgere l’attenzione alle questioni civilistiche risultanti dall’uti-
lizzo delle nuove tecnologie, si può fare qualche osservazione generica sul 
principio di cognizione raffigurato nell’art. 1326 c.c. L’apparente fedeltà del 
legislatore a tale principio non può indurre a concludere che non sia pos-
sibile esprimere la propria volontà tramite un comportamento meramente 
passivo, ad es. in ambito della actio interrogatoria4, della imputazione del 
pagamento5, della esecuzione prima della risposta dell’accettante6 e dell’eser-
cizio del riscatto7. Nelle fattispecie appena menzionate il silenzio porta ad un 

3 Cfr. P. Sirena-F.P. Patti, Smart contracts and automation of private relationships, in 
Bocconi Legal Studies Research Paper Series, n. 3662402, disponibile su https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3662402; A.U. Janssen, F.P. Patti, Demistificare gli smart 
contracts, in ODCC 2020, p. 46; per un inquadramento dello smart contract dalla prospettiva 
della gestione della sopravvivenza contrattuale, cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot 
che gestiscono il rischio contrattuale, in Contr. e impr., 2017, p. 378 ss.

4 Già la semplice actio interrogatoria, disciplinata nell’art. 481 c.c., concretizza in modo 
chiaro il principio secondo cui un atteggiamento di silenzio può servire alla manifestazione di 
una propria volontà. Come è noto, il diritto di accettare l‘eredità si prescrive in dieci anni dalla 
morte del defunto. Quindi una volta decorso questo termine, si perde il diritto di manifestare 
la propria volontà riguardante l’accettazione dell’eredità. Tale termine può essere abbreviato se 
ad es. un creditore personale del chiamato (oppure un’altra persona che vi ha interesse) chiede 
al tribunale competente che sia fissato un termine entro il quale il chiamato debba dichiarare 
l’accettazione o la rinuncia. In seguito ad una tale azione interrogatoria il silenzio del chiamato 
ha un effetto di dichiarazione di volontà. Infatti, il chiamato può dichiarare la sua rinuncia 
perdendo ogni diritto sull’asse ereditario.

5 Come è noto, l‘art. 1193 c.c. prevede che un debitore che ha più debiti della medesima 
specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. 
In caso di silenzio, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, 
a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra 
più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta 
proporzionalmente ai vari debiti.

6 Nell’ipotesi della esecuzione prima della risposta dell’accettante, disciplinata dall’art. 
1327, comma 2 c.c., il contratto può concludersi senza consenso esplicito, ma già nel tempo 
e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. In questo caso, comunque, l’accettante deve 
dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al 
risarcimento del danno. In questo ambito è stato precisato in Cass. 13 gennaio 2014, n. 462, 
che nella compravendita di merce da piazza a piazza, la conclusione del contratto segue lo 
schema generale stabilito dall’art. 1326 c.c., per il caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi di 
esecuzione senza preventiva accettazione prevista nel codice dall’art. 1327 c.c., con l’effetto che 
il perfezionamento del vincolo contrattuale avviene soltanto nel momento e nel luogo in cui la 
merce stessa è recapitata al proponente, mentre la consegna della merce al vettore non avrebbe 
alcun significato contrattuale in quanto è necessaria la conoscenza da parte del proponente 
dell’accettazione dell’altra parte; sulle origini della norma citata, cfr. R. Rolli, Antiche e nuove 
questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, cit., p. 219.

7 Secondo quanto previsto dall’art. 1503, comma 1 c.c., il venditore decade dal diritto 
di riscatto, se entro il termine fissato mantiene il silenzio non comunicando al compratore la 
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risultato concreto. Quindi, il legislatore stesso ha predisposto dei criteri per 
poter apprezzare un comportamento meramente passivo come espressione 
di volontà. In vista della presente analisi dei contratti stipulati “senza paro-
le”, ma utilizzando specifiche tecnologie informatiche, è possibile trarre una 
semplicissima conclusione: il silenzio e gli altri contegni simili non possono 
essere considerati completamente privi di valore, visto che spesso servono a 
manifestare la volontà. Nell’ambito della actio interrogatoria, della imputa-
zione del pagamento, della esecuzione prima della risposta dell’accettante e 
dell’esercizio del riscatto, il silenzio ha un rilievo giuridico piuttosto passivo. 
Al contrario, nell’ ipotesi del c.d. silenzio circostanziato8, il silenzio può esse-
re interpretato come comportamento positivo se è possibile dare ad esso un 
significato univoco9. Dal ragionamento del significato univoco di un conte-
gno umano in relazione alla tecnologia, nasce anche il modello giuridico del 
contratto consistente non di clausole espresse in parole di linguaggio umano, 
bensì di clausole inserite in codici informatici10.

Senza poter approfondire il problema del silenzio nell’ambito della stipula-
zione tradizionale, cioè in tutte le ipotesi in cui il contratto non venga stipulato 
tramite sistemi informatici, si prosegue ora con l’analisi del contratto “senza 
parole”, il c.d. legal smart contract, cioè del contratto basato sull’utilizzo di un 
linguaggio non umano, bensì di un linguaggio di programmazione11. Come si 
vedrà nel corso delle nostre riflessioni, questo nuovo modello tecnologico di 
contratto intelligente, che per vari aspetti si allinea alle fattispecie del silenzio 
come comportamento legale tipico, può ritenersi compatibile con la disci-
plina del contratto in generale, artt. 1321 ss. del nostro codice civile12. Inol-
tre, si valuteranno le situazioni in cui le parti in ambito dello smart contract 
non dichiarano espressamente la volontà, ma la manifestano implicitamen-

dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del 
prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

8 Per un inquadramento dei limiti di applicazione del concetto del c.d. silenzio circostan-
ziato, cfr. ad es. Cass. 4 dicembre 2017, n. 25290.

9 Come specificato da G. Conte, La formazione del contratto (artt. 1326-1330 e 1333-
1335), in Comm. Schlesinger, Milano, 2018, p. 39, il concetto del silenzio può assumere signi-
ficati diversissimi tra di loro.

10 Cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, Torino, 2019, p. 99 s.; 
D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., p. 395 ss.

11 Anche nell’esperienza tedesca è stato ripetutamente affermato che la scelta della lingua 
per la conclusione del contratto, quindi la lingua “umana” oppure una lingua di programma-
zione, sia garantita dall’art. 2, comma 1 Grundgesetz oppure dal § 311, comma 1 BGB; vedi 
A. Bördling-T. Jülicher-C. Röttgen-M. v.Schönfeld, Neue Herausforderungen der 
Digitalisierung für das deutsche Zivilrecht, in Computer und Recht, 2017, p. 139; F. Schurr, 
Anbahnung, Abschluss und Durchführung von Smart Contracts im Rechtsvergleich, in Zeit-
schrift für Vergleichende Rechtswissenschaften, 2019, p. 265.

12 Per una analisi approfondita sull’impatto della innovazione tecnologica sulla disciplina 
del contratto in Europa, vedi H.Ch. Grigoleit-T. Winkelmann, Technische Innovation 
und Vertragsrecht, in S. Grundmann, F. Möslein (a cura di), Innovation und Vertragsrecht, 
Tübingen, 2020, p. 101 ss.
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te13. Per inquadrare tali contegni in ambito del nuovo fenomeno di contratto 
intelligente, è utile applicare la teoria della valutazione legale tipica di Mario 
Segni alle nuove forme di contratto intelligente basate sull’utilizzo di una ca-
tena di blocco: quando la conclusione del contratto viene gestita direttamente 
dallo stesso programma informatico, occorre porre la domanda quale siano i 
contegni tipici delle parti e quali siano gli effetti di tali comportamenti.

Nella parte iniziale si farà qualche ragionamento preliminare sull’autono-
mia privata in ambito delle nuove tecnologie (par. 2). Di seguito, si discute-
ranno le opzioni per lo scambio di beni e servizi e si analizzerà la rigidità del 
contratto intelligente (par. 3). Nel prosieguo, si indicheranno delle ipotesi di 
restrizione dell’autonomia privata nell’ipotesi di inadempimento (par. 4). Nella 
parte successiva dello scritto, ci si soffermerà sulle questioni della conclusione 
del contratto, dell’accordo, dell’oggetto, della causa e della forma del contratto 
(par. 5-9). La penultima parte sarà dedicata al contratto predisposto e alla tu-
tela del consumatore (par. 10). Alla fine, si faranno delle brevi considerazioni 
di sintesi (par. 11).

2. L’autonomia privata nell’ambito delle nuove tecnologie

Come è noto, il legislatore italiano è stato tra i primi al mondo a discipli-
nare i termini centrali dell’utilizzo della tecnologia “smart” per la conclusione 
del contratto14. In dottrina è stato ripetutamente messo in evidenza15 che il 

13 Sulle teorie della manifestazione di volontà implicita, cfr. M. Segni, Autonomia privata 
e valutazione legale tipica, cit., p. 22 ss.

14 Nell’art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 2019, n. 12 
(nell’ambito del decreto semplificazioni) il legislatore ha definito le “tecnologie basate su registri 
distribuiti” come tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, 
replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittogra-
fiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati 
sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non 
alterabili e non modificabili. Al secondo comma della stessa norma, il legislatore ha definito lo 
smart contract come un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri 
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti pre-
definiti dalle stesse. Secondo quanto disposto in questa norma gli smart contracts soddisfano il 
requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso 
un processo avente i requisiti fissati dall’AgID con linee guida da adottate dalla stessa; cfr. A. 
Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 155; sulla tecnologia vedi 
anche M. Fink, Grundlagen und Technologie von Smart Contracts, in M. Fries, B.P. Paal 
(a cura di), Smart Contrats, Tübingen, 2019, p. 1. Per una analisi comparata delle innovazioni 
legislative nell’ambito della negoziazione basata su blockchain, occorre soffermarsi anche sulla 
recente legge del Liechtenstein sui Token e sulle Tecnologie Affidabili (Token-und VT-Dienst-
leister-Gesetz), del 3 ottobre 2019; cfr. Bericht und Antrag 2019/54 disponibile su https://bua.
regierung.li/BuA/default.aspx?nr=54&year=2019&filter1=TVTG&backurl=modus%3dsear-
ch%26filter1%3dvt%26filter2%3dTVTG&sh=-581537077.

15 Cfr. S.A. Cerrato, Appunti su smart contracts e diritto dei contratti, in Banca, borsa e 
tit. cred., 2020, p. 370. 
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c.d. contratto intelligente non è né un contratto, né “intelligente”16. Si tratta 
invece di un protocollo informatico operante secondo le istruzioni ricevute 
dagli utenti e quindi non “intelligente” nel senso di una autonomia propria 
del contratto17. Il contratto intelligente si colloca piuttosto nell’ambito del 
linguaggio scelto dalle parti per la conclusione del contratto e, più specifica-
mente, nell’ambito della forma18.

Il contratto intelligente (smart contract) è fortemente legato alla tecnolo-
gia dei registri distribuiti affidabili, tra cui in particolare le catene di blocco 
(blockchain)19. L’immodificabilità e l’esecuzione automatica del contratto in-
telligente, necessaria ad es. per realizzate la credibilità e il funzionamento del-
lo scambio di cripto valute20, richiede che il contratto intelligente sia realizzato 
sulla base di una c.d. catena di blocco (blockchain)21. Si vorrebbe ricordare, 
comunque, che lo smart contract in senso tradizionale22 era stato concepito 
indipendentemente da questa tecnologia. Nell’attuale fase di sviluppo tec-
nologico, soltanto l’utilizzo di sistemi decentralizzati affidabili, tra cui la ca-
tena di blocco, offre un livello di sicurezza appropriato per poter realizzare 
un contratto stipulato con linguaggio di programmazione che non necessiti 
il coinvolgimento di una autorità terza che abbia un ruolo di controllo e di 
intermediario23. Come si vedrà nel corso di questa analisi tecnico-giuridica 

16 Dato il fatto che l‘utilizzo dello smart contract facilita notevolmente la negoziazione 
internazionale, è fondamentale l’analisi comparatistica dei concetti di contratto, accordo e pro-
messa nei sistemi di civil law e di common law; su tali argomenti cfr. G.B. Ferri, La nozione 
di contratto, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, I contratti in 
generale, I, a cura di E. Gabrielli, 2a ed., Utet, Torino, 2006, p. 5 ss.

17 Una volta che il protocollo informatico fosse stato istruito in modo specifico, sarebbe 
possibile anche un auto-adattamento del contenuto del contratto a circostanze cambiate, im-
piegando in questo senso anche elementi di intelligenza artificiale; cfr. D. Di Sabato, Gli smart 
contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., p. 391 ss.

18 Cfr. P. Sirena, F.P. Patti, Smart contracts and automation of private relationships, cit., 
p. 1 ss.

19 Cfr. R.H. Weber, Smart Contracts: Do we need new rules?, in A. De Franceschi-R. 
Schulze (a cura di), Digital Revolution – New Challenges for Law, München, 2019, p. 299 ss.

20 Come evidenziato anche dal Trib. Brescia, 25 luglio 2018, n. 7556, “la criptomoneta è un 
protocollo di comunicazione contenente in sé molto più di una moneta così come noi la intendia-
mo normalmente avendo insita al suo interno informazioni specificamente programmate per un 
determinato uso: ad es. la criptomoneta Ethereum è stata programmata per essere utilizzata nei 
c.d. smart contract, mentre la cripto Monero, invece, per eseguire transazioni non tracciabili”; 
per una definizione del currency token e la distinzione di altri tipi di token, cfr. M. Kaulartz-R. 
Matzke, Die Tokenisierung des Rechts, in Neue Juristische Wochenschrift, 2018, p. 3289 ss.

21 Per un inquadramento teorico del concetto di esecuzione del contratto, cfr. M. Segni, 
Autonomia privata e valutazione legale tipica, cit., p. 269.

22 La prima definizione del termine smart contract si trova nello scritto di N. Szabo, Smart 
Contracts: Formalizing and Scuring Relationships on Public Networks, in First Monday, 1997, 
Vol. 2, N. 6., disponibile su https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548; tale defi-
nizione è stata sottoposta a molte analsi da parte della dottrina italiana anche in senso compa-
ratistico, cfr. A.U. Janssen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 34.

23 Cfr. F. Schurr, Anbahnung, Abschluss und Durchführung von Smart Contracts im 
Rechtsvergleich, cit., p. 263.
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dello smart contract, la desiderata rigidità, immodificabilità e stabilità ci co-
stringe di accettare un’enorme restrizione dell’autonomia privata per quanto 
concerne una modificazione successiva del nesso contrattuale24.

Dall’altro canto, l’apertura della tecnologia dello smart contract ai contratti 
quotidiani deve essere anche apprezzata come un accrescimento dell’autono-
mia privata, in quanto le parti, per la dichiarazione di offerta e accettazione, 
ora possono scegliere una forma alternativa alle forme tipiche dagli artt. 2699 
ss. c.c.25. A ben vedere, lo smart contract spesso ricade nella categoria del 
contratto per adesione, contemplato nell’art. 1372 c.c., in cui una parte entra, 
tramite programmazione del codice informatico preesistente tra altre parti 
contraenti, a far parte di un nesso plurilaterale preesistente26.

Per quanto concerne la “smartness” del contratto, si possono distinguere 
varie intensità, cioè in primis lo smart contract che ha meramente un ruolo 
strumentale riguardo a un contratto tradizionale27. Come seconda categoria 
occorre menzionare il modello in cui la tecnologia di smart contract esegue 
realmente ciò che era stato pattuito dalle parti in modo tradizionale. Soltanto 
nella terza variante, cioè in quella in cui la “smartness” raggiunge la massima 
intensità, il contratto viene realmente costituito ed eseguito tramite linguaggio 
informatico28. Ciò implica la necessità di inserire le clausole contrattuali nel 
codice informatico e di esprimerle, quindi non (soltanto) in linguaggio umano, 
bensì in linguaggio di programmazione29. È ovvio che l’interpretazione delle 
clausole contrattuali espresse esclusivamente in linguaggio di programmazio-
ne deve seguire gli schemi dettati dall’art. 1362 c.c., anche se, all’atto pratico, 
sarà necessaria una traduzione del significato giuridico del codice elettronico 
in linguaggio umano30. Infatti, la norma appena citata ci suggerisce di iniziare 

24 Sulla rigidità del contratto, cfr. P. Cuccurru, Blockchain e automazione contrattuale. 
Riflessioni sugli smart contracts, in NGCC, 2017, p. 113 ss.

25 Nella dottrina è stato ripetutamente messo in evidenza il ruolo dello smart contract 
nella c.d. sharing economy; per un panorama completo sui tipi di contratto di rilievo cfr. H.M. 
Anzinger, Smart Contracts in der Sharing Economy, in M. Fries-B.P. Paal (a cura di), Smart 
Contrats, Tübingen, 2019, p. 48 ss.

26 Sulla teoria del contratto per adesione, cfr. M. Maggiolo, Clausole di apertura e “porta 
aperta” nei procedimenti di adesione a contratti plurilaterali, in Riv. dir. Civ. 2010, p. 784 ss.

27 Cfr. D. Szostek, Blockchain and the law, Baden-Baden, 2019, p. 119 ss.
28 Questa distinzione tra varie categorie è stata fatta in modo particolarmente chiaro da S.A. 

Cerrato, Appunti su smart contracts e diritto dei contratti, cit., p. 370.
29 Vedi A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 160 ss.; per 

la distinzione importante tra lo smart contract e il computable contract, cioè il contratto che 
non garantisce l’esecuzione automatica, bensì che consente ad una o ad entrambe le parti di 
realizzare il proprio adempimento servendosi di un meccanismo automatizzato, cfr. J. Wagner, 
Legal tech und legal robots – Der Wandel im Rechtswesen durch neue Technologien und künst-
liche Intelligenz, Wiesbaden, 2a ed., 2020, p. 40. 

30 Nella fase di traduzione del significato giuridico del codice informatico in linguaggio 
elettronico può essere fondamentale l’integrazione del contratto basata, tra l’altro, sulla fonte 
della buona fede; su questo punto cfr. G.M. Uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, 
Torino 2004, p. 92 ss.
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l’interpretazione del contratto sempre dal “senso letterale delle parole”, per 
poi procedere con l’apprezzamento del “comportamento complessivo anche 
posteriore alla conclusione del contratto”31.

Nel sopraccitato art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 
11 febbraio 2019, n. 12, il legislatore italiano non ha affrontato le questioni 
teoriche e pratiche dell’autonomia privata nell’ambito della stipulazione dei 
contratti, ma si è limitato a definire il contesto formale della catena di blocco 
e del contratto intelligente, garantendo la certezza del diritto riguardante la 
valenza del protocollo informatico memorizzato sulla catena di blocco32.

3. Segue: scambio di beni e servizi e rigidità del contratto

Inizialmente, i contratti intelligenti si erano affermati soltanto per il traf-
fico elettronico in cui l’esecuzione del contratto si effettua direttamente in 
via informatica (ad es. lo scambio di token, criptovalute ecc.)33. In seguito, 
l’utilizzo del contratto intelligente si è esteso anche allo svolgimento di servizi 
materiali e allo scambio di beni tangibili appartenenti alla sfera non digitale34. 
Nella prima ipotesi, la prestazione principale (caratterizzante il contratto) e 
la controprestazione avvengono direttamente in rete. Nella seconda, invece, 
sussiste la necessità di allineare il mondo reale a quello digitale35. Ciò vuol 
dire che per l’esecuzione automatica del contratto, la prestazione dovuta (ed 
eventualmente la cessazione della prestazione) può avvenire nella sfera non 
digitale qualora i parametri reali (servizi e beni) siano integrati nella catena di 
blocco36. Il grande vantaggio di questa integrazione reciproca del mondo reale 
e di quello digitale consiste nella riduzione dei costi di negoziazione nonché 
della semplificazione nell’esecuzione del contratto37. Va ricordato, a questo 
punto, che il contratto intelligente non è una nuova forma di contratto, ma 
meramente uno di tanti veicoli (tra cui ad es. anche un documento scritto re-
datto su carta) per l’esternazione della volontà delle parti contrattuali38.

31 Sull’interpretazione del contratto intelligente, cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale 
e “contratti intelligenti”, cit., p. 162 ss.

32 Cfr. A.U. Janssen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 33; A. Stanzi, 
Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 155.

33 Cfr. D. Szostek, Blockchain and the law, cit., p. 123 ss.
34 Cfr. R.H. Weber, Smart Contracts: Do we need new rules?, cit., p. 202 ss.
35 Sull’interazione tra mondo digitale dello smart contract e mondo reale, cfr. J. Koch-

Ch. Reitwiessner, Technische Interpretation von Smart Contracts, in T. Braegelmann-M. 
Kaulartz (a cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, München, 2019, p. 61.

36 Cfr. S. Voshmgir, Smart Contracts, Blockchains und automatisch ausführbare Pro-
tokolle, in T. Braegelmann-M. Kaulartz (a cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, 
München, 2019, p. 24.

37 Per un ampio panorama sui modelli di negoziazione automatizzata nonché sulla due 
diligence, cfr. J. Wagner, Legal tech und legal robots, cit., p. 50.

38 Cfr. S.A. Cerrato, Appunti su smart contracts e diritto dei contratti, cit., p. 370.
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L’esecuzione automatica, che lascia poco spazio all’autonomia privata post- 
contrattuale delle parti, può essere considerata come elemento caratterizzante 
della tipologia di contratto intelligente (vedi sotto par. 4). Talvolta, la stipula-
zione del contratto su blockchain può soddisfare anche i presupposti del so-
praccitato art. 1327 c.c. il quale prevede la conclusione del contratto tramite 
esecuzione prima della risposta dell’accettante39. Infatti, il protocollo informa-
tico dello smart contract contiene le condizioni di contratto che all’origine, 
quindi nella fase di conclusione del contratto, sono state programmate dagli 
autori40. Il software impiegato si basa su codici informatici che raffigurano i 
dati per l’esecuzione contrattuale con effetto diretto nei confronti delle parti41. 
Le clausole contrattuali che eseguono automaticamente il contratto stipulato 
funzionano secondo il principio “if this, then that”42. In questo contesto oc-
corre ricordare che il contratto intelligente è immodificabile e irrevocabile 
dal momento in cui è stato trascritto nella catena di blocco43. La tecnologia 
blockchain di recente generazione permette, comunque, di raffigurare nel 
codice informatico il successivo scioglimento del contratto voluto dalle parti 
in forma di mutuo dissenso, contemplato nell’art. 1372 c.c.44. A differenza del 
linguaggio umano, il linguaggio elettronico usato lascia poco spazio ad una 
interpretazione e quindi può considerarsi inequivocabile45.

39 Cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 150; in questo 
senso si vorrebbe ricordare che l’art. 36 del Codice di Commercio, già citato in precedenza, 
disponeva al comma 2, che qualora il proponente avesse richiesto l’esecuzione immediata del 
contratto ed una preventiva risposta di accettazione non fosse stata richiesta (e non fosse sussi-
stita necessità di una risposta per altri motivi), il contratto sarebbe perfezionato appena l’altra 
parte avesse effettuato l’esecuzione; in tal senso l’art. 1327 c.c. segue il modello del Codice di 
Commercio; cfr. R. Rolli, Antiche e nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione 
di volontà, cit., p. 219.

40 Cfr. R.H. Weber, Smart Contracts: Do we need new rules?, cit., p. 304 ss.
41 Come affermato da M. Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, cit., p. 269, 

l’esecuzione del contratto “significa attuazione di quanto in esso è stato stabilito”. 
42 Cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., 

p. 389.
43 Il contratto stipulato tramite tecnologia blockchain è stato caratterizzato nella dottrina 

come contratto necessariamente condizionato; cfr. D. Fauceglia, Il problema dell’integrazione 
dello smart contract, in Contratti, 2020, p. 591 ss.; si vorrebbe comunque specificare che tale 
condizione, descritta anche nello slogan “if this than that” è di natura piuttosto tecnologica ed 
economica, e quindi finalizzata alle questioni dell’adempimento automatico, e non di natura 
giuridica in senso stretto; sulla rigidità del contratto dovuto alla decentralizzazione, cfr. P. Cuc-
curru, Blockchain e automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contracts, cit., p. 115.

44 Nell’ipotesi della risoluzione di uno smart contract si pongono le stesse questioni ri-
guardanti la tutela dei terzi come anche nell’ambito della risoluzione dei contratti stipulati in 
modo tradizionale; sull’argomento cfr. M. Girolami, Risoluzione, mutuo dissenso e tutela dei 
terzi, in Riv. dir. civ. 2009, p. 181 ss.; per i contratti registrati in una blockchain sarà comunque 
possibile rendere visibile la risoluzione del contratto nel codice informatico (con meno difficoltà 
che nell’ambito dei pubblici registri); in questo senso il problema di rendere opponibile ai terzi 
il negozio risolutorio potrà essere risolto tramite la tecnologia innovativa. 

45 Cfr. J. Koch-Ch. Reitwiessner, Technische Interpretation von Smart Contracts, in 
T. Braegelmann-M. Kaulartz (a cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, cit., p. 62 ss.
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4. Restrizione dell’autonomia privata nell’ipotesi di inadempimento

L’autonomia privata delle parti contrattuali potrebbe sembrare limitata 
sostanzialmente per il fatto che le stesse non potrebbero più decidere libe-
ramente sulle questioni riguardanti l’enforcement del contratto. Infatti, nella 
contrattazione basata sulla catena di blocco, le parti tipicamente definiscono in 
anticipo un evento specifico dal quale poi dipendono delle conseguenze non 
più evitabili46. Si vorrebbe, a questo punto, ricordare la situazione in cui una 
volta cancellato un volo, il consumatore riceverà automaticamente il rimborso 
della tariffa che aveva pagato alla compagnia aerea. In tal caso il consumatore 
non avrebbe la facoltà di decidere se richiedere tale rimborso oppure no47. 
Ugualmente, nei contratti di leasing di automobili l’evento decisivo sarebbe 
la scadenza del termine per il pagamento della rata. Una volta scaduto il ter-
mine, l’enforcement automatico del contratto potrebbe consistere in un mec-
canismo in cui l’interfaccia blockchain istallato sull’autovettura impedirebbe 
l’attivazione del motore finché il pagamento non sarebbe stato effettuato.48 
Anche le informazioni provenienti da fonti pubbliche affidabili e verificabili 
da tutte le parti coinvolte, possono servire come trigger point, tra cui ad es. la 
vendita automatica dell’oro acquistato nel momento in cui il prezzo dell’oro 
al grammo superi una cifra determinata dalle parti49. In questo caso l’irrever-
sibile ed automatica esecuzione del contratto necessiterebbe comunque di un 
programma indipendente dalla catena di blocco, chiamato anche un oracolo, 
programmato per il monitoraggio dei dati esterni al sistema (nell’esempio del 
prezzo dell’oro al grammo)50. Una volta avvenuta la comunicazione del fatto 
che i requisiti stabiliti come trigger point siano soddisfatti, si avvia l’esecuzione 
automatica del contratto. A questo punto occorre ricordare che l’interazione 
tra regole giuridiche e regole informatiche può risultare in un conflitto tra l’en-
forcement tramite l’applicazione della tecnologia e l’iter giudiziale affidato al 
giudice51. Basta pensare ad una ipotesi in cui le clausole contrattuali raffigurate 
nel linguaggio di programmazione dello smart contract siano in contrasto con 
una norma imperativa del codice civile. Trattandosi di contratto intelligente, 
l’auto-esecuzione del contratto partirebbe da sé nel momento in cui sia stato 

46 Cfr. A.U. Janssen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 34.
47 Cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., 

p. 397 ss., che definisce lo smart contract come estremizzazione dell’automazione contrattuale.
48 Per altri esempi di applicazione dello smart contract, cfr. Voshmgir, Smart Contracts, 

Blockchains und automatisch ausführbare Protokolle, p. 24 ss.
49 Le informazioni necessarie per tale meccanismo vengono fornite da c.d. oracles, cfr. al 

riguardo W. Blocher, Fehlerhafte Smart Contracts, in T. Braegelmann, M. Kaulartz (a 
cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, München, 2019, p. 129.

50 Cfr. P. Gallo, DLT, Blockchain e Smart Contract, in M. Cian-C. Sandei (a cura di), 
Diritto del Fintech, Padova, 2020, p. 146.

51 Cfr. F. Möslein, Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart Contracts as Self-
Help? in A. De Franceschi-R. Schulze (a cura di), Digital Revolution – New Challenges for 
Law, München, 2019, p. 316.
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verificato un c.d. trigger point (ad es. scadenza di un termine per il pagamen-
to); ma ogni giudice valuterebbe lo stesso caso diversamente e, trattandosi di 
norma imperativa, vieterebbe ex ufficio una esecuzione contrattuale contraria 
alla norma imperativa.

Partendo dal punto di vista dell’analisi economica del diritto, l’enforcement 
automatico potrebbe essere definito come uno dei vantaggi principali dello 
smart contract rispetto ad una contrattazione convenzionale.52 Allo scopo della 
nostra prospettiva di ricerca, occorre annotare che la mancante possibilità di 
scelta della parte contrattuale di adempiere o meno al contratto significa una 
perdita di autonomia privata nell’esecuzione del contratto53.

Il contratto intelligente stipulato sulla base di tecnologie decentralizzate è 
caratterizzato dalla perdita del rilievo del vincolo contrattuale per l’enforce-
ment del contratto, visto che tale enforcement avviene comunque in via auto-
matica54. Le parti quindi devono, nella fase di conclusione del contratto, fidarsi 
pienamente della tecnologia, a differenza della negoziazione tradizionale in 
cui le parti devono fidarsi soprattutto della persona con la quale stabiliscono 
un nesso contrattuale55. Il fenomeno può essere descritto con una semplice 
formula: se la struttura tecnologica funziona, lo scambio di prestazione e con-
troprestazione funzionerà secondo quanto desiderato dalle parti. Nel caso in 
cui tale scambio automatico non funzionasse in modo appropriato al contenuto 
del contratto, rimane sempre il controllo finale della autorità giudiziale com-
petente.56 L’utilizzo della tecnologia per la stipulazione e l’esecuzione del con-
tratto non può creare una situazione in cui il contratto sfugge all’applicazione 
delle norme del codice civile (oppure trattandosi di contratti transfrontalieri 
eventualmente all’applicazioni di norme giuridiche straniere). Quindi, sia gli 
errori nell’esecuzione del contratto dovuti a motivi strettamente tecnologici 
(ad es. un errore del codice), sia altre questioni strettamente giuridiche, qua-
li ad es. questioni di garanzia, questioni di invalidità di clausole contrattuali 
ecc., possono e devono essere valutate dal giudice competente in applicazione 

52 Per un’analisi critica e differenziata, cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che 
gestiscono il rischio contrattuale, cit., p. 401.

53 Cfr. L. Müller, R. Seiler, Smart Contracts aus Sicht des Vertragsrechts, in Aktuelle 
Juristische Praxis, 2019, p. 324 ss.

54 La certezza tecnologica può essere caratterizzata anche come certezza del diritto tecnolo-
gicamente assicurata; la necessaria rigidità del contratto, comunque, crea anche tanti problemi; 
sulla rigidità cfr. P. Cuccurru, Blockchain e automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart 
contracts, cit., p. 115.

55 In questo contest occorre prendere in considerazione i rischi di errori del sistema e di 
errori informatici, cfr. sull’argomento R.H. Weber, Smart Contracts: Do we need new rules?, 
cit., p. 309. 

56 Sulla“concorrenza” tra enforcement privato e ruolo del giudice nazionale, R. Matzke, 
Smart Contracts statt Zwangsvollsreckung, in M. Fries-B.P. Paal (a cura di), Smart Contracts, 
Tübingen, 2019, p. 110 ss.; per un ampio panorama comparatistico sul controllo giudiziale delle 
clausole contrattuali, cfr. L. Nonne, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, Torino 2013, 
p. 125 ss.
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delle norme tradizionali, tra cui il risarcimento danni, la restituzione ecc.57. 
In particolare la parte più debole del contratto, cioè quella che si allinea nella 
dichiarazione di volontà ad un regime di contratto predisposto dalla contro-
parte, potrà sempre rivolgersi all’autorità giudiziale qualora il contratto non 
corrispondesse alle proprie aspettative: in questo modo il giudice procederà 
ad una analisi ex post dell’avvenuta negoziazione nonché della successiva o 
simultanea auto-esecuzione del contratto ed applicherà le stesse norme del 
codice civile che verrebbero applicate nel caso in cui il contratto fosse stato 
stipulato in modo convenzionale (quindi non servendosi del veicolo tecnolo-
gico dello smart contract per l’esternazione della volontà delle parti)58. Detto 
questo non si vorrebbero sminuire i tipici vantaggi economici dello smart con-
tract, il quale, in applicazione della valutazione economica del diritto, risulta 
come modello adatto a ridurre la necessità del contenzioso proprio per il suo 
elemento di auto-esecuzione simultanea59.

5. Autonomia privata e conclusione del contratto intelligente

Sono tante le discipline del nostro codice civile, dalle quali risulta in modo 
chiaro il principio dell’autonomia privata. La norma fondamentale in questo 
contesto è l’art. 1321 c.c. che definisce il contratto come accordo di due o 
più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico 
patrimoniale60.

Quando le parti utilizzano lo strumento tecnico dello smart contract, tipi-
camente sono soddisfatti i presupposti giuridici della norma citata. Ma non 
è sempre così visto che il concetto dello smart contract è molto ampio, trat-
tandosi di un termine non giuridico, ma tecnico61. Il comportamento delle 
persone che utilizzano tecnologie decentralizzate rientra nell’esercizio della 
loro autonomia privata, ma per questo non necessariamente soddisfa i re-

57 Cfr. F. Möslein, Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart Contracts as 
Self-Help?, cit., p. 320.

58 Sul controllo delle clausole contrattuali alla luce dei principi della buona fede, cfr. G.M. 
Uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., p. 491 ss. 

59 Per la distinzione tra self-execution e self-enforcement, vedi P. Sirena-F.P. Patti, Smart 
contracts and automation of private relationships, cit., p. 5 ss.; N. Kuhlmann, Smart Enfor-
cement bei Smart Contracts, in M. Fries-B.P. Paal (a cura di), Smart Contrats, Tübingen, 
2019, p. 119 ss.

60 Il contratto intelligente è, in prima linea, un veicolo per l’esternazione della volontà del 
dichiarante; in questo contesto, occorre precisare che uno smart contract può essere utilizzato 
anche per realizzare un contratto a favore di terzi oppure un negozio giuridico unilaterale; sulla 
distinzione tra la promessa unilaterale e il contratto a favore di terzi, cfr. M. Segni, Autonomia 
privata e valutazione legale tipica, cit., p. 392 ss. 

61 Cfr. D. Fauceglia, Il problema dell’integrazione dello smart contract, in Contratti, 
2020, p. 591 ss.
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quisiti richiesti dalla legge per le dichiarazioni o manifestazioni di volontà62. 
Occorre stabilire quale sia la relazione tra la disciplina del nostro codice da 
un canto, e la tecnologia del contratto intelligente dall’altro: possono rientrare 
nella categoria dell’art. 1321 c.c. soltanto quelle applicazioni tecniche costruite 
sulla blockchain con le quali due o più parti intendano realmente costituire, 
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. In assenza 
di una siffatta intenzione reciproca, si tratterebbe di uno smart contract senza 
alcun rilievo negoziale63.

Questa conclusione può essere tratta anche dal recente intervento del legi-
slatore: nell’art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 
2019, n. 12 lo smart contract non è stato definito come accordo tra le parti nel 
senso stretto del codice civile, bensì come programma per elaboratore che 
opera su tecnologie basate su registri distribuiti. Nella stessa norma, il legisla-
tore ha comunque specificato che l’esecuzione vincola automaticamente due 
o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse64.

6. Segue: autonomia privata e accordo

Come è noto, il primo presupposto per la conclusione del contratto, definito 
nell’art. 1325 c.c., è l’accordo65. Qualora un atto giuridico non sia in qualsiasi 
modo intrusivo della sfera giuridica altrui (come ad es. nel caso del testamen-
to, della rinuncia, della procura ecc.), l’autonomia privata è illimitata e quindi 
l’autore dell’atto giuridico può autodeterminare il contenuto66.

Qualsiasi tipo di contratto, che sia concluso in modo tradizionale oppure 
tramite la forma dello smart contract, deve sodisfare i presupposti dell’art. 
1326 c.c. Ciò vuol dire che è necessaria una proposta la quale deve essere 
accettata in modo conforme. Le due dichiarazioni di volontà possono esse-
re dichiarate in modo convenzionale, quindi tramite utilizzo di una lingua 
umana (ad es. l’Italiano, l’Inglese ecc.), e poi trasmesse in forma elettronica, 
oppure possono essere formate utilizzando un sistema informatico per poi 
essere trasmesse67. Nella prima ipotesi, l’utilizzo della tecnologia informatica 
riguarda soltanto la trasmissione della dichiarazione di volontà. Soltanto nella 

62 Cfr. F. Bravo, Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica, Milano, 2007, p. 
273 ss., con riferimento a M. Maggiolo, Il contratto predisposto, Padova, 1996, p. 250.

63 Per l’inquadramento della conclusione del contratto servendosi della tecnologia block-
chain dalla prospettiva della teoria generale del negozio giuridico nell’esperienza tedesca, cfr. 
F. Möslein, Rechsgeschäftslehre und Smart Contracts, in T. Braegelmann-M. Kaulartz 
(a cura di), Rechtshandbuch Smart Contracts, München, 2019, p. 81 ss.

64 Cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 155.
65 Vedi G.B. Ferri, La nozione di contratto, cit., p. 12.
66 Per la distinzione fondamentale tra atti e negozi, cfr. M. Segni, Autonomia privata e 

valutazione legale tipica, cit., p. 113.
67 Cfr. D. Di Sabato, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, cit., 

p. 386 ss.
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seconda ipotesi, invece, eventuali vizi del consenso possono essere identificati 
nell’analisi dello stesso sistema informatico adoperato per la formazione della 
volontà negoziale68. 

Nell’ipotesi del contratto intelligente basato sull’utilizzo di una catena di 
blocco, la conclusione del contratto viene gestita direttamente dallo stesso 
programma informatico. Quindi la distinzione tra formazione della volontà 
e dichiarazione della stessa non è di rilievo in quanto nell’inserimento delle 
informazioni nella catena di blocco la programmazione e la comunicazione 
sono atti che avvengono contemporaneamente69. Nell’ipotesi in cui le parti 
optassero in sintonia per l’impiego di un determinato tipo di software per la 
conclusione del contratto intelligente, la conclusione del contratto avverrebbe 
simultaneamente con la formazione della volontà negoziale tramite linguaggio 
di programmazione. Si ricorda che la catena di blocco tra due parti può istau-
rarsi soltanto nell’ipotesi in cui ci sia una congruità simultanea e reciproca tra 
le clausole contrattuali espresse in linguaggio di programmazione. In questo 
ambito occorre ricordare che la stipulazione di contratti tramite blockchain 
può soddisfare i presupposti della c.d. conclusione del contratto tramite of-
ferte incrociate se le parti inviano reciprocamente le offerte identiche70. La 
congiunzione delle due parti sulla blockchain costituisce, quindi, l’elemento 
chiave per la costituzione di uno smart contract che abbia, come dice l’art. 
1372 c.c., forza di legge tra le parti71. La programmazione automatizzata del 
contratto appena descritta, comunque, non pregiudicherebbe l’applicazione 
dei rimedi che il legislatore ha previsto per le ipotesi di violazione del contratto.

7. Segue: autonomia privata e oggetto del contratto

Secondo quanto previsto dall’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto deve 
essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Anche quando le parti 
hanno usato la forma del contratto intelligente, quindi quando il contratto è 
stato redatto in lingua di programmazione e firmato crittograficamente, l’og-
getto deve soddisfare i presupposti stabiliti dal legislatore nella norma citata72. 
Anche per il contratto redatto in forma digitale, occorre ricordare che la de-

68 Cfr. D. Szostek, Blockchain and the law, cit., p. 119 ss.; S.A. Cerrato, Appunti su smart 
contracts e diritto dei contratti, cit., p. 370; A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti 
intelligenti”, cit., p. 160 ss.

69 Cfr. L. Müller-R. Seiler, Smart Contracts aus Sicht des Vertragsrechts, cit., p. 322 ss.
70 Come evidenziato già da M. Maggiolo, Il Contratto Predisposto, cit., p. 7, 17, la stipu-

lazione del contratto tramite proposte incrociate è tipica per il mercato telematico di borsa e 
le piazze elettroniche in generale.

71 Cfr. F. Möslein, Rechsgeschäftslehre und Smart Contracts, cit., p. 94.
72 Nell’inquadramento dei problemi specifici dell’oggetto in ambito di contratti intelligenti 

occorre sempre prendere in considerazione l’auto-esecuzione del contratto basata sulla tecno-
logia, e in questo ambito occorre distinguere se si tratta di prestazioni effettuate virtualmente 
(ad es. servizio di storage digitale, oppure di prestazioni di servizi o beni (tangibili) appartenenti 
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terminazione dell’oggetto deve risultare dal codice informatico che contiene 
le informazioni del contratto73. 

Nell’art. 1349 c.c. il legislatore ha dato espressione ad un’ampia applicazio-
ne del principio di autonomia privata in quanto le parti del contratto possono 
deferire a un terzo la determinazione dell’oggetto. Considerando ora le avan-
zate tecnologie di intelligenza artificiale si pone la questione se l’art. 1349 c.c. 
debba essere interpretato in modo ampio74. Tale interpretazione teleologica 
porterebbe al risultato che le parti potrebbero decidere di affidare la scelta 
dell’oggetto ad un algoritmo75. In tal caso le parti dovrebbero, in seguito, accet-
tare le decisioni riguardanti l’oggetto prese autonomamente dall’algoritmo76. A 
questo punto occorre anche sollevare la questione se, al sistema informatico al 
quale è deferita la determinazione della prestazione, debba essere riconosciuta 
una parziale soggettività77.

8. Segue: autonomia privata e causa del contratto

Non occorre specificare che la causa del contratto, disciplinata all’interno 
dell’art. 1325 c.c., è un concetto connesso alla meritevolezza degli interessi 
perseguiti dalle parti78. Le note difficoltà di applicazione del principio della 
causa si dimostrano non meno complesse nell’ambito dei contratti stipulati 
tramite l’uso della lingua di programmazione su registri informatici decentra-
lizzati. Dalla lettura dell’art. 1322, comma 2 c.c., si può trarre la conclusione 
che il filtro dell’interesse meritevole, imposto dal legislatore per la disciplina 
del contratto, sia applicabile anche al di fuori della negoziazione tradizionale 
del contratto, cioè anche all’interno della stipulazione di contratti intelligenti 

al mondo reale; cfr. G. Rinaldi, Smart contract: meccanizzazione del contratto nel paradigma 
della blockchain, disponibile su https://www.academia.edu/39741128, 2019, p. 7 ss.

73 Le parti possono ad es. pattuire tramite protocollo elettronico, che una parte deve 
mettere a disposizione uno spazio di archiviazione, cioè un tipico servizio virtuale, oppure un 
determinato numero di partecipazioni azionarie; vedi P. Cuccurru, Blockchain e automazione 
contrattuale. Riflessioni sugli smart contracts, cit., p. 111.

74 F. Möslein, Rechsgeschäftslehre und Smart Contracts, cit., p. 90 ss.
75 Sull’intelligenza artificiale in ambito di responsabilità per prodotti difettosi, cfr. G. Maz-

zini, The approach of the European Commission on artificial intelligence, in A. De France-
schi-R. Schulze (a cura di), Digital Revolution – New Challenges for Law, München 2019, 
p. 259 ss.

76 Cfr. L. Müller-R. Seiler, Smart Contracts aus Sicht des Vertragsrechts, cit., p. 322 ss.
77 In questo ambito cfr. ad es. F. Möslein, Rechsgeschäftslehre und Smart Contracts, cit., p. 

91, che si esprime a favore di riconoscere una autonomia giuridica parziale (Teilrechtsfähigkeit) 
ai sistemi di intelligenza artificiale che operano in modo autonomo.

78 Sul tema della causa del contratto occorre fare riferimento alla recente bozza di riforma 
del codice civile italiano, DDL S. 1151/2019; su tale riforma nell’ambito dei contratti, ed in 
particolare sulla prospettiva comparatistica della recente abolizione della causa nel code civil 
francese, cfr. M. Girolami, Die Wirksamkeit der zur Ungültigkeit führenden Rechtsbehelfe, 
in Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften, 119 (2020), p. 456 ss.
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basati sulla tecnologia blockchain. Come detto supra, un contratto stipulato 
utilizzando la tecnologia dello smart contract, contrario a norme imperative, è 
soggetto al controllo giudiziale, anche se, in base al funzionamento della nota 
formula “if this than that”, fosse già avvenuta l’esecuzione automatica79. Lo 
stesso ragionamento deve essere fatto anche per un contratto intelligente con il 
quale le parti avessero voluto realizzare degli interessi non meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico e in cui mancherebbe, quindi, il presupposto 
essenziale della causa come definito nell’art. 1325 c.c.

9. Segue: autonomia privata e forma del contratto

Come è noto, l’art. 1325 c.c. definisce la forma del contratto quale requisito 
del contratto quando la forma è prescritta dalla legge sotto pena di nullità, come 
ad es. nel caso dei contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ecc. 
di cui all’art. 1350 c.c.80. Per quanto riguarda la forma scritta, il legislatore ha 
specificato nell’art. 2702 c.c. che la scrittura fa piena prova della provenienza 
delle dichiarazioni se è stata scritta e sottoscritta dalle parti. Con il recente in-
tervento sopracitato, il legislatore ha ampliato l’autonomia privata per quanto 
concerne la scelta della forma di stipulazione del contratto. Secondo quanto 
previsto nell’art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 
2019, n. 12, gli smart contracts soddisfano il requisito della forma scritta previa 
identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo aven-
te i requisiti fissati dall’AgID con linee guida da adottare dalla stessa81. Grazie 
alla rigidità del contratto intelligente, realizzata tramite la decentralizzazione 
informatica82, si realizza una certezza per quanto riguarda l’identità delle parti, 
la data e l’ora della stipulazione, l’oggetto del contratto ecc. che, giuridicamente 
parlando, soddisfa i criteri stabiliti dal legislatore per la forma scritta.

10. Contratto predisposto e tutela del consumatore

Nell’ambito della negoziazione tramite catene di blocco si manifesta in 
modo evidente il concetto della predisposizione unilaterale del contratto, non 

79 Cfr. F. Möslein, Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart Contracts as 
Self-Help?, cit., p. 320; R. Matzke, Smart Contracts statt Zwangsvollsreckung, cit., p. 110 ss.

80 Cfr. M. Manente, L. 12/2019 – Smart contract e tecnologie basate su registri distribuiti, 
in Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 1_2019 DI, disponibile su https://www.notariato.
it/sites/default/files/S-1-2019-DI.pdf, p. 3 ss.

81 Sulle questioni aperte riguardanti la forma vincolante dello smart contract nel diritto 
tedesco e comparato, cfr. F. Schurr, Anbahnung, Abschluss und Durchführung von Smart 
Contracts im Rechtsvergleich, cit., p. 274 ss.

82 Cfr. P. Cuccurru, Blockchain e automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart con-
tracts, cit., p. 115 ss.
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soltanto per quanto concerne le clausole contrattuali in senso stretto della 
parola, cioè delle condizioni generali di contratto espresse in linguaggio di 
programmazione, bensì anche dell’assetto informatico utilizzato nella con-
trattazione83. 

Nel momento in cui le parti fanno affidamento su una tecnologia decen-
tralizzata per la stipulazione del contratto, potranno rientrare nella categoria 
della stipulazione per adesione. In questo ambito l’utente, se agisce nel ruolo 
di consumatore84, quindi al di fuori del proprio contesto professionale o lavo-
rativo, si troverà di fronte ad un professionista (ad es. nel caso dell’acquisto 
di token)85. Come specificato supra, l’utilizzo della tecnologia decentralizzata 
per la stipulazione del contratto non può sottrarre il contratto dall’applicazione 
delle norme tassative del diritto civile86. Questo ragionamento vale, ovviamen-
te, in particolare anche per le norme del codice del consumo, che per natura 
sono quasi sempre da considerare inderogabili87. Occorre comunque chiarire 
che la riduzione dell’autonomia privata delle parti del contratto intelligente 
dovute alla sua esecuzione automatica, tipicamente ridurrà la necessità del 
consumatore di rivolgersi ad un’autorità giudiziale ad es. per richiedere il rim-
borso del pagamento oppure un risarcimento del danno nel caso di un volo 
cancellato. Ciò vuol dire che la tecnologia del contratto intelligente può essere 
impiegata per tutelare il consumatore88. Per quanto riguarda la programma-
zione informatica del codice nel quale sono contenute le clausole contrattuali, 
tale codice dovrà tener conto della disciplina consumeristica, tra cui ad es. i 
termini previsti dalla legge per il recesso dal contratto stipulato a distanza89.

11. Conclusioni

L’utilizzo della tecnologia sia per stipulare contratti “senza parole” che per 
eseguire automaticamente le prestazioni contrattuali, può essere considerato 
come cambiamento radicale dei rapporti negoziali. Come evidenziato supra, 
i principi del nostro diritto civile possono e devono essere osservati, indipen-
dentemente dal contegno tipico o atipico delle parti oppure dalla scelta della 

83 Lo smart contract deve quindi essere inquadrato dalla prospettiva della teoria del contrat-
to predisposto di M. Maggiolo, Il contratto predisposto, cit., p. 131, secondo cui la predispo-
sizione del contratto deve comprendere anche gli assetti materiali destinati alla contrattazione. 

84 Sull’argomento dei contratti intelligenti stipulati business-to-consumer, cfr. A.U. Jans-
sen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 44 ss.

85 Cfr. F. Möslein, Legal Boundaries of Blockchain Technologies: Smart Contracts as 
Self-Help?, cit., p. 323 ss.

86 Cfr. F. Schurr, Anbahnung, Abschluss und Durchführung von Smart Contracts im 
Rechtsvergleich, cit., p. 282 ss.

87 Cfr. P. Sirena-F.P. Patti, Smart contracts and automation of private relationships, cit., 
p. 10 ss.

88 Cfr. A.U. Janssen-F.P. Patti, Demistificare gli smart contracts, cit., p. 45.
89 Cfr. A. Stanzi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”, cit., p. 182 ss.
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lingua di negoziazione. Quando le parti scelgono una lingua informatica di 
programmazione per la stipulazione del contratto, invece della lingua umana, il 
loro contegno va comunque valutato come contegno negoziale in senso stretto 
e non come comportamento di fatto. L’applicazione necessaria dei principi giu-
ridici tradizionali alle nuove forme di stipulazione ed esecuzione del contratto, 
nonché del negozio giuridico unilaterale, stabilisce comunque anche dei limiti 
chiari, tra cui l’intangibilità della sfera giuridica altrui, evocata da Mario Segni: 
lo smart contract quindi non può mai modificare, anche in senso favorevo-
le, la posizione di un soggetto senza che questo abbia dato il suo consenso90. 
Si ricorda che questo consenso potrà risultare da una dichiarazione diretta, 
espressa in lingua umana oppure in alternativa in lingua di programmazione, 
ma anche da una dichiarazione indiretta, per la quale il soggetto dichiarante 
abbia scelto a priori che la “sua” volontà venga concretizzata da un algoritmo. 

90 Vedi M. Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, cit., p. 381.
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Abstract [Ita]

L’avvento delle nuove tecnologie influisce certamente anche su un elemen-
to fondamentale del sistema civile italiano, l’autonomia privata delle parti e le 
sue modalità di espressione. Se tradizionalmente, pur con alcune eccezioni, 
non veniva conferita alla mancanza di parole la possibilità di costituire una ma-
nifestazione “positiva” di volontà, con l’ideazione dei cd. contratti intelligenti, 
smart contracts, diventano realtà i contratti “senza parole”. Attraverso l’analisi 
del rapporto tra smart contracts, da un lato, e autonomia privata e conclusio-
ne del contratto, dall’altro, l’autore ragiona su quale influenza l’utilizzo della 
lingua di programmazione al posto della lingua “umana” possa avere sul sopra 
citato principio cardine del sistema civile italiano. 

Parole chiave: negoziazione elettronica; autonomia privata; contratto intelli-
gente; catena di blocco; esecuzione automatica.

Abstract [Eng]

The rise of new technologies affects inter alia one of the key principles of 
the Italian civil law system: the private autonomy of the parties and the way it 
is to be manifested. While traditionally and with some exceptions the absence 
of words could not constitute a “positive” manifestation of intention, with the 
smart contracts “wordless” negotiations have become reality. Through the 
analysis of the relationship between smart contracts, on one hand, and private 
autonomy and the drafting of contracts, on the other, the author discusses what 
influence the use of programming language instead of “human” language may 
have on the above mentioned key principle of the Italian civil law system. 

Keywords: electronic negotiation; private autonomy; smart contract; block-
chain; automated execution.




