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VOLONTÀ E CONSENSO NELLA TRATTATIVA 

AUTOMATIZZATA. 

 

di Fernando GRECO 

 

Mi sia consentito, in apertura, un sincero ringraziamento al Collega e Amico, Prof. 

Carlo Pilia, che, anche quest’anno, mi ha voluto nel parterre di autorevoli relatori di 

questo prestigioso evento convegnistico internazionale, che segna, formalmente, 

l’apertura dei corsi universitari.  

Lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità, rappresenta, ormai un fattore “sindemico”: 

ne è permeato quasi tutto l’orizzonte ordinamentale, trattandosi, di per sé, di un 

concetto quasi polisemico, idoneo ad adattarsi a contesti diversificati, multiformi, 

variabili. Del pari, le codificazioni rappresentano un blocco monolitico del diritto 

civile, al netto dell’inferenza delle riforme, dei cambiamenti, dei costumi sociali e delle 

dinamiche economiche. Codice e sviluppo sostenibile sembrerebbero quasi una 

sinestesia, l’associazione e l’accoppiamento, ben riusciti, di due parole, di due 

concettualità afferenti a sfere diverse. A un’osservazione più attenta e meticolosa, in 

realtà, non è così. Invero, la codificazione è necessitatamente un’attività che deve 

confrontarsi, più o meno collaborativamente, con il progredire dei tempi, dei concetti 

e degli istituti, anche di quelli fondativi.  

Ecco, dunque, il perché della mia scelta, per questo mio breve intervento: volontà e 

consenso rappresentano due capisaldi di tutte le dottrine privatistiche e civilistiche, 

che, più di altri, hanno “subito” il lavorio del nuovo, anzi, dei nuovi modi di fare 

diritto.  

Sul proscenio, bisogna ormai considerare la presenza di un nuovo attore, che da mera 

comparsa è divenuto sempre più protagonista: l’intelligenza artificiale. A tal riguardo, 

mi sembra opportuno un primo chiarimento sistematico. L’intelligenza artificiale deve 

essere scientemente intesa come l’impiego di strumenti tecnologici, che affiancano 
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e/o sostituiscono la mente umana, all’interno del percorso decisionale, che conduce 

alla stipulazione dell’accordo.  

Il dato non può essere sottaciuto. La parte contraente è sempre meno sola e autonoma 

nella propria decisione, quanto nella fase preliminare e prodromica all’assunzione 

della propria decisione. La quotidianità si spreca nella casistica esemplificativa, dalla 

disintermediazione finanziaria, alla gestione digitalizzata dei sinistri assicurativi, 

dall’esecuzione dei contratti tramite blockchain agli smart contract.  

La questione si gioca sul filo del precario equilibrio tra le esigenze di certezza, 

affidabilità, prevedibilità e, soprattutto, contingentamento dei tempi (di realizzazione 

e di esecuzione) e le potenzialità, in parte ignote, della digitalizzazione e 

informatizzazione, con sacche di opacità, dettate dalla incompatibilità tra 

impostazioni tradizionali e dinamismo innovativo. Al diritto il compito di trovare e 

preservare il punto di equilibrio.   

Per analizzare la nuova volontà e la nuova formazione del consenso, campo 

d’indagine preferenziale deve essere la fase pre-esecutiva. Negli ultimi tempi, siamo 

stati spettatori della progressiva delocalizzazione del processo decisionale e di 

formazione del consenso dalla mente umana, che, in passato, ne era sede privilegiata, 

se non addirittura unica. L’incontro di volontà, lo scambio di proposta e accettazione, 

la decisione consapevole di addivenire alla formalizzazione dell’accordo e, quindi, alla 

stipulazione del contratto transitano per lo strumento tecnologico e informativo, con 

la coadiuzione di quello che viene definito l’agente software.   

La situazione è ulteriormente complicata dall’autoapprendimento dell’agente 

software, che, in base all’elaborazione delle pregresse esperienze e dell’interazione con 

altri agenti, pone (o, perlomeno, può porre) in essere scelte autonome, così come 

accomodare, verso l’esito finale, quelle dell’utente. In altri termini, si delinea un nuovo 

e diverso margine di imprevedibilità degli esiti, dettato dall’azione autonoma 

dell’agente software.  Si badi: l’intervento umano è, allo stato attuale, ancora necessario, 

ma sempre più circoscritto nella sua estensione operativa, finendo, il più delle volte, 

col coincidere con la sola fase programmatoria.  
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Destinata a una, più o meno marcata, rivisitazione è anche la stessa concettualità di 

“contratto”, perlomeno nel suo fenotipo più tradizionale. Invero, il concetto classico 

di trattativa designa l’insieme delle attività preparatorie che precedono e preparano la 

stipulazione del contratto; la nuova aggettivazione “robotica” introduce, sul 

proscenio, un nuovo attore: l’agente software, che concorre a determinare gli elementi 

dell’operazione contrattuale, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto da quello più 

strettamente oggettivo, oltre che ad avere (perlomeno in astratto) la facoltà di porre 

in essere scelte negative, di interruzione delle trattative. 

Questa analisi deve, consequenzialmente, procedere lungo due linee guida: da un lato, 

il nuovo concetto di “accordo” (e, conseguentemente, la rideterminazione del 

principio di autodeterminazione dell’individuo); dall’altro, l’imputazione della 

responsabilità precontrattuale. 

Con riferimento alla prima e, per certi aspetti, prioritaria questione, il principio 

dell’accordo, di matrice codicistica, non è caratterizzato da assolutezza: basti pensare 

alla predisposizione unilaterale del contenuto del contratto da parte di un solo 

contraente (e con la mera adesione dell’altro) o, alternativamente, alle regole sulla 

rappresentanza degli amministratori nelle società di capitali. Trattasi, in ambedue i 

casi, di una sostanziale deroga al principio dell’accordo, funzionale allo sviluppo delle 

contrattazioni, nonché alle esigenze del mercato. Il contratto, anche al netto della 

automatizzazione, può sussistere anche ove non vi sia una piena consapevolezza 

(relativamente alla definizione dei contenuti dell’accordo) in capo a uno dei contraenti.  

In altri termini, può essere presente una divaricazione tra contenuto effettivo 

dell’assetto di interessi e posizione individuale della singola parte contraente. Siffatta 

forbice è destinata ad aumentare con l’intervento dell’agente software, che integra la 

volontà negoziale del singolo. Il raggiungimento di un livello di sofisticazione e 

autonomia particolarmente rilevante deve necessitatamente indurre un revirement circa 

l’ascrivibilità, in capo al contraente, del quantum di consapevolezza circa l’operazione 

contrattuale effettivamente posta in essere.  
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L’agente software è indubbiamente avvantaggiato dalla possibilità di gestire 

efficacemente una mole incommensurabilmente più vasta rispetto a quella gestibile da 

una mente umana, con una velocità esecutiva evidentemente superiore. A ciò devesi 

aggiungere la summenzionata capacità di autoapprendimento.  

Il combinato disposto può scientemente ingenerare, nella fase precontrattuale, esiti 

potenzialmente inaspettati e imprevedibili per il contraente/utilizzatore. Al netto della 

decisione filosofica se debba essere il diritto a inseguire l’intelligenza artificiale o se, 

per converso, debba essere la seconda ad accomodarsi al primo, bisogna interrogarsi 

sulla nozione di accordo: se anticiparla al momento della scelta di utilizzare l’agente 

software e, quindi, al momento in cui vengono indicati gli obiettivi che si intendono 

raggiungere; se, per contro, valorizzare l’attività del software al punto da assumere una 

sorta di causalità concorrente a quella dello stesso contraente, che potrebbe trovarsi 

esposto a conseguenze del tutto estranee alla sua sfera di controllo, in ragione 

dell’autonomia decisionale dell’agente software. Il discrimine è, in buona sostanza, 

rinvenibile nella scelta di imputare (o meno) all’agente software gli esiti giuridici del 

proprio operato, rendendolo un centro autonomo.  

Certo è che l’agente software non è un mero esecutore, ma, piuttosto, un integratore 

dell’operazione contrattuale, che interviene sull’an della stipulazione del contratto. Un 

punto di conflittualità può essere rinvenuto nella dubbia compatibilità con le clausole 

generali (su tutte, la correttezza nelle trattative).  

In considerazione di quanto sinora osservato e, soprattutto, del margine di autonomia 

decisionale (per quanto accessoria) ascrivibile in capo all’agente software, due 

eventualità sono meritevoli di evidenziazione: 

- la possibile interruzione delle trattative, anche avviate in modo promettente;  

- la stipulazione di un contratto a condizioni sensibilmente differenti da quelle 

ragionevolmente attese. 

Entrambe le ipotetiche circostanze hanno un’origine comune, che può essere 

facilmente rinvenuta nella correttezza, o meglio nella sua difficile traducibilità, come 

valore, in algoritmo o in contenuto comunque intellegibile da un algoritmo, che è 
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ontologicamente e strutturalmente incapace di contemperare la discrezionalità 

valutativa della specifica fattispecie e della sua evoluzione.  

La robotica, l’automatizzazione è destinata a rappresentare parte integrante 

dell’oggetto del consenso e, consequenzialmente, del contratto, al netto della 

circoscrizione del suo ruolo, più o meno esteso, più o meno determinante. Sono, 

chiaramente, ipotizzabili dei meccanismi correttivi, idonei a colmare il deficit 

(potenziale) di consapevolezza nell’assunzione delle singole decisioni, da parte del 

soggetto contraente (per il tramite, per esempio, di meccanismi analoghi 

all’approvazione specifica di alcune tipologie di clausole contrattuali o condizioni 

generali).  

In ambedue le ipotesi è rinvenibile una “responsabilità” dell’agente software, che, 

secondo l’approccio più tradizionale e conservativo, deve essere, a sua volta, tradotta 

in capo alla parte che abbia scelto di avvalersene nell’intermediazione precontrattuale 

(con conseguente ascrivibilità dell’eventuale obbligazione risarcitoria); del tutto 

simmetricamente, l’approccio innovativo, stante l’autonomia del software 

nell’adozione (ed esecuzione) di scelte rilevanti per l’an e il quomodo del contratto 

stipulando, amplia l’ambito soggettivo dell’imputazione della responsabilità, 

esentando la parte contraente dalle conseguenze dell’operato.  

Lungi da ogni pretesa di esaurire un dibattito che, sicuramente, occuperà per lungo 

tempo l’attenzione della dottrina (e pure della giurisprudenza), pare evidente come 

questa seconda soluzione implichi la necessità di una individuazione certa e puntuale 

di tutti i soggetti coinvolti, nonché di una qualificazione della relazionalità tra 

utente/utilizzatore ed agente software, magari alla stregua del rapporto di agency, come 

accade già in alcuni sistemi ordinamentali.  

Da ultimo, occorre valutare la tradizionale sussumibilità della responsabilità 

precontrattuale nel novero della contrattuale, quanto, al contrario, di quella 

aquiliana/extracontrattuale. La prima opzione aggraverebbe la posizione del 

contraente, con una maggiore difficoltà di traslare le conseguenze delle trattative su 

soggetti terzi; la seconda, che ha raccolto adesioni nei consessi giurisprudenziali 
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sovrannazionali, sembra più permissiva rispetto alla trasposizione. Ulteriore profilo 

da indagare sarà la compatibilità (o meno) con la disciplina della capacità di agire, con 

la prospettiva extracontrattuale che appare più coerente con il principio di 

affidamento nell’impiego del programma informatico.    

In ambedue gli scenari, è, comunque, individuabile un sostanziale punto di 

convergenza: la necessità di soppesare la validità della formazione del consenso, in 

capo ai contraenti. Un esito che sembrerebbe quasi paradossale e in controtendenza 

con l’istanza di semplificazione perorata dalla digitalizzazione. O, più probabilmente, 

un retaggio della nostra tradizione codicistica più classica e risalente, che, ancora, 

sconta una certa insofferenza verso queste nuove forme di contrattazione sempre più 

dematerializzata (latu sensu).  
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