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Riferimenti bibliografici 

 

 

Manuali a carattere generale: 

 

CARLO ROSSELLO 

I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software. 
Giuffrè, 1997, pp. 295 

Il manuale presenta sia le questioni e le caratteristiche generali dei contratti ad 

oggetto informatico, sia un’analisi delle singole tipologie contrattuali. A corredo sono 

forniti modelli contrattuali, giurisprudenza rilevante e disposizioni normative. 

Indice dell’opera disponibile sul sito ww.giuffre.it all’URL 

http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=56&_dad=portal30&_schema=PORTAL 

30&APCodVolume=472351. 

 

GIUSELLA FINOCCHIARO 

I contratti informatici 
CEDAM, 1997, pp. 267. 

Il testo si contraddistingue per un’analisi approfondita degli elementi costitutivi dei 

contratti informatici. 

Indice dell’opera disponibile sul sito www.cedam.com all’URL 

http://www.cedam.com/scheda.phtml?id=14422-9-22-0. 

 

GUIDO ALPA - VINCENZO ZENO ZENCOVICH (a cura di). 

I contratti di informatica. 
Giuffrè, 1987, pp. 486. 

Il testo si compone di una serie di articoli di illustri autori sui temi della 

contrattualistica informatica (intesa qui sia come contratti ad oggetto informatico, sia 

come contratti telematici). Pur non essendo molto recente, molti saggi risultano 

ancora piuttosto attuali. 

Indice dell’opera disponibile sul sito www.giuffre.it all’URL 

http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=58&_dad=portal30&_schema=PORTAL 

30&APCodVolume=7631. 

 

RAFFAELE ZALLONE 

Informatica e telematica: i nuovi contratti di servizi 
Giuffrè, 2003. pp. 159. 

Il libro si segnala per l’analisi di tipologie contrattuali molto recenti, in particolare 

legate all’ambito telematico: asp, hosting, housing. 

Contiene appendice con i modelli contrattuali. 

Indice dell’opera disponibile sul sito www.giuffre.it all’URL 

http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=56&_dad=portal30&_schema=PORTAL 

30&APCodVolume=627812 
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ISABELLA IASELLI 

I contratti informatici 
La Tribuna, 2003, pp. 247. 

Sintetica ricostruzione delle caratteristiche generali dei contratti informatici e analisi 

dei singoli contratti classificati per tipologie: contratti per l’hardware, per il software, 

per i servizi informatici e contratti informatici della P.A. 

 

DI SALVATORE PAOLA 

I contratti informatici 
Simone, 2000. 

Si affrontano le diverse tipologie di contratti dividendole per macrocategorie: 

contratti relativi all'hardware, relativi al software, relativi ai servizi informatici ed 

infine viene analizzato il profilo della responsabilità per i danni da prodotti 

informatici. 

 

BARBARA MUSTI 

I contratti a oggetto informatico 
Giuffrè, 2008. 

Testo aggiornato, che da conto delle diverse tesi dottrinali, nonché delle variegate 

posizioni della giurisprudenza di merito e di legittimità. 

Indice dell’opera disponibile sul sito www.giuffre.it all’URL 

http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=56&_dad=portal30&_schema=PORTAL

30&APCodVolume=328570 

 

 

Monografie e articoli. 

 

ALPA G., Responsabilità extracontrattuale ed elaboratore elettronico, in Diritto 

dell’informazione e informatica, 1986, p. 387 e ss. 

APRUZZI V., Il contratto di escrow: aspetti giuridici, in Ciberspazio e diritto, 2002, p. 

79 e ss. 

ARCADU G. - RINALDI BACCELLI G., Prodotto difettoso e responsabilità per danni 

derivanti dall'esercizio del software, in Rivista di diritto commerciale, 1992, p. 91 e 

ss. 

D’ARRIGO R., Prospettive della c.d. licenza a strappo nel nostro ordinamento, in 

Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 1996, p. 462 e ss 

DE NOVA G., L’oggetto del “contratto d’informatica,: considerazioni di metodo, in 

Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 1986, p. 803 e ss. 

D'ORAZIO R. - ZENO ZENCOVICH V., Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana 

nella fornitura di servizi telematici, in Diritto dell’informazione e informatica, 1990, 

p. 421 e ss. 
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FALLETI G., Il contratto di application service provisioning, in Il diritto 

dell'informazione e dell'informatica, 2001, p. 411 e ss. 

FINOCCHIARO G., I contratti ad oggetto informatico, Cedam, Padova, 1993. 

FINOCCHIARO G., Il danno informatico. in Contratto e impresa, 1992, p. 325 e ss. 

FROSINI V., Riflessioni sui contratti d’informatica, in Informatica e Diritto, 1996, 

p.167 e ss. 

LOCATI M., Contratto di hosting, in I Contratti, 2003, p. 417 e ss. 

MAGGI M., Il contratto di fornitura di sistema informatico come contratto unitario. 

Nota a Cass. sez. II civ. 22 marzo 1999, n. 2661, in I Contratti, 1999, p. 995 e ss. 

MASTRORILLI D., Il “contratto informatico onnicomprensivo” come contratto 

unitario approda alla Corte Suprema: il punto di arrivo di una lunga evoluzione, 

Nota a Cass. sez. II 22 marzo 1999, n. 2661, in Rassegna di diritto civile, 2002, p. 

375 e ss. 

MELDOLI M., Le clausole del contratto di outsourcing, in I contratti, 1995, n. 6. 

MIRABELLI G., I contratti d’informatica. Modelli, tipicità, collegamento, in Diritto 

dell’Informazione e dell’Informatica, 1986, p. 791 e ss. 

PITTALIS M., Oustourcing, in Contratto e impresa, 2000, p. 1006 e ss. 

SISTO G., Le diverse modalità di distribuzione del software: freeware, shareware e 

trial version, in G. CASSANO (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e 

dell’internet, IPSOA, Milano, 2002, p. 1058 e ss. 

Tosi E., I contratti di informatica, Il sole 24 ore - Pirola, Milano, 1993. 

TOSI E., Natura e qualificazione dei contratti di fornitura di sistemi informatici. Nota 

a Trib. Torino 13 marzo 1993, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1995, 

p. 386 e ss. 

TRIPODI E.M., Formulari dei contratti d’informatica, Buffetti, Roma, 1998. 

VISALLI N., Contratto di accesso ad internet e tutela della privacy, in Giustizia civile, 

2002, p. 125 e ss. 

ZINCONE A., Come prevenire le problematiche inerenti all’utilizzazione del software, 

in Diritto d’Autore, 1993, p. 380 e ss. 

ZINCONE A., Il contratto di outsourcing: natura, caratteristiche, effetti, in Il diritto di 

autore, 2002, p. 379 e ss. 


