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INTRODUZIONE 

 

“The world is flat”, tradotto letteralmente: “il mondo è piatto”. 

Questa, secondo Thomas Lauren Friedman, saggista e famoso editorialista 

statiunitense, è la vera caratteristica che definisce l'identità economica, 

sociologica e culturale del nuovo mondo venutasi a creare grazie al 

processo di connessione su scala mondiale di usi e consuetudini, mercati, 

produzioni e consumi che usualmente indichiamo con il termine 

“Globalizzazione”. 

Il noto opinion leader americano descrive la Globalizzazione come un 

processo di appiattimento del mondo grazie al quale è possibile il 

livellamento del divario esistente tra paesi sviluppati e paesi in via di 

sviluppo. 

Questo elaborato si ripropone di analizzare la realtà economica globalizzata 

in cui viviamo per consentirci di spiegare le sue interrelazioni con 2 temi 

molto importanti per le aziende moderne sotto numerosi punti di vista: 

l'Outsourcing e l'Offshoring. 

L'Outsourcing come prima definizione generica è l'affidamento ad una 

impresa esterna di un'attività aziendale, mentre l'Offshoring è 

sostanzialmente lo spostamento all'estero di una attività aziendale 

solitamente per ridurre i costi ad essa relativi. 

Entrambi i fenomeni verranno descritti e analizzati dettagliatamente anche 

attraverso l'utilizzo e l'esame di contratti reali, per poter capire con maggior 

chiarezza anche gli sviluppi che si sono osservati dal punto di vista giuridico-

organizzativo nei rapporti tra imprese. 

La ricerca si sviluppa appunto su 2 piani differenti: quello organizzativo 

(relativo al tema della Governance) e quello giuridico (riguardante l'aspetto 

delle tutele legali) per poter ottenere una finale e completa overview 

d'insieme sull'argomento che porterà il lettore a comprendere maggiormente 



 

4 

 

il fenomeno potendo valutare anche le conclusioni al riguardo che verranno 

espresse nell'ultima parte del lavoro. 

Il primo capitolo “L'Outsourcing ai tempi della Globalizzazione” dopo aver 

presentato in termini generali la realtà economica contemporanea e 

l'Outsourcing tramite anche alcuni studi ad esso relativi, spiega come le 

imprese moderne si siano reinventate, continuando a gestire le operazioni 

relative al Core Business, ma sempre più esternalizzando le fasi di 

produzione non strettamente relazionate al Know-how aziendale. 

Verranno presentati i temi del “Trust & Commitment”, chiavi di volta per lo 

sviluppo di una relazione di Outsourcing duratura nel tempo e fonte di 

sinergie positive tra le parti, anche attraverso l'elencazione e spiegazione 

dettagliata delle clausole contrattuali preposte a governare questo ambito. 

Questi punti saranno divisi in tre sottoinsiemi concettuali: “Foundation”, 

“Governance” e “Change Management” i quali coordinati tra loro danno le 

linee guida per la gestione della Governance relazionale. 

Nel secondo capitolo si analizza dettagliatamente una serie di contratti reali 

di Outsourcing, in particolare nel settore della Information Communication 

Technology e si cerca di compararli per capire nell'ultima parte dell'elaborato 

se ci siano eventuali margini di miglioramento per la costruzione di nuove 

forme contrattuali che consentano la creazione e lo sviluppo di “Trust & 

Commitment” tra le parti. 
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CAPITOLO 1 

 

L'OUTSOURCING AI TEMPI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

1.1 Un mondo in rapida evoluzione: la Globalizzazione 

 

La Globalizzazione si può definire in svariati modi, attraverso l'utilizzo di 

pressoché infiniti aggettivi e secondo più punti di vista. 

L'economista, giornalista e accademica britannica Frances Anne Cairncross 

parla del fenomeno come “the death of distance” (tradotto letteralmente “la 

morte della distanza”) allineandosi alla visione dell'editorialista Thomas 

Lauren Friedman, citato precedentemente nell'introduzione. 

Queste definizioni portano a confermare anche l'idea del sociologo 

britannico Roland Robertson che pensa alla Globalizzazione come ad un 

processo di compressione del mondo che intensifica la coscienza che ha di 

se stesso come un tutt'uno. 

Le visioni sopracitate sono molto lontane dai punti di vista espressi invece 

da correnti di pensiero assolutamente contrarie alla Globalizzazione 

rappresentate per esempio dai movimenti no-global, ma su un tema 

certamente coincidono: la portata devastante dei cambiamenti messi in atto 

dall'evento che si concretizzano nelle nuove interdipendenze sociali, 

economiche e politiche. 

La Globalizzazione dal punto di vista prettamente economico è invece 

contraddistinta da molti fenomeni come lo sviluppo sempre maggiore di 

imprese multinazionali tra loro interdipendenti che tendono anche ad 

armonizzare le abitudini dei consumatori di diversi paesi, la liberalizzazione 

del mercato del lavoro e le varie politiche di deregolamentazione messe in 

atto sia dai paesi sviluppati che da quelli in via di sviluppo, i maggiori flussi 

internazionali relativi all'ambito commerciale e finanziario e l'abolizione degli 
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ostacoli al commercio come le dogane e, con esse, le tasse doganali. 

Nel presente capitolo ci si interroga se i cambiamenti “Macro” subiti dai 

mercati influenzino e in che modo le strutture aziendali e le loro logiche di 

produzione. 

Si può affermare inoltre che la Globalizzazione non sia iniziata in tempi 

recenti e non sia un evento limitato nel tempo e caratterizzato da 

cambiamenti istantanei. 

Si identifica comunemente la prima fase dei mutamenti verso un'economia e 

un mondo di scambi con barriere sempre più limitate col periodo che va dal 

1870 al 1914 detto anche “belle époque”. 

In quest'epoca grazie anche all'innovazione tecnologica, che risulta essere 

l'elemento di propulsione per la concretizzazione di un'economia su scala 

mondiale, si intensificano i flussi commerciali e finanziari tra paesi sviluppati 

ad alto reddito e tra i paesi in via di sviluppo (Pvs). 

La seconda fase riguarda il dopoguerra cioè il periodo che va dal 1945 al 

1980 in cui viene definitivamente abbandonata l'idea di un forte 

nazionalismo che si stava diffondendo nel periodo  

pre-bellico, il commercio mondiale cresce del 6% medio annuo e gli Stati 

Uniti D'America attraverso il piano Marshall promuovono lo sviluppo 

dell'Europa Occidentale. 

Da osservare come le politiche di integrazione mondiale si concretizzino 

nella nascita delle prime istituzioni economiche internazionali come il Fondo 

Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale (BM). 

Il periodo sul quale si concentra l'analisi effettuata e dal quale provengono i 

contratti esaminati è chiamata la Globalizzazione accelerata che è la terza 

fase che va dal 1980 ad oggi ed è sicuramente la più dirompente. 

Questo stadio di cambiamento è contraddistinto dalla crescita esponenziale 

dei volumi di merci e capitali in transito nei mercati internazionali favorita 

anche da un livello del progresso tecnologico che mai aveva raggiunto tali 

livelli precedentemente. 

La stabilità che prima caratterizzava i mercati ed è presupposto della 
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produzione di massa e dell'integrazione verticale, ora è solo un lontano 

ricordo avendo lasciato spazio a instabilità e volatilità che sono stati la causa 

della rovina delle imprese che in modo poco lungimirante hanno scommesso 

sulla stabilità dei mercati. 

Questa crescente incertezza nei mercati, come spiegato, ha portato 

all'abbandono o al fallimento delle organizzazioni industriali caratterizzate da 

forte integrazione verticale e successivamente ha giocoforza provocato la 

nascita di nuove strutture interorganizzative in grado di rispondere 

efficacemente alle nuove sfide avanzate dal mercato: 

 

 distretti industriali o Cluster; 
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 ingegneria dei sistemi o System Engineering. 

 

 

 

 

 

 

Entrambi i sistemi forniscono una guida nella comprensione delle forme di 

cooperazione che si sono sviluppate tra imprese durante l'ultima fase della 

Globalizzazione. 

I distretti industriali sono agglomerati geografici compatti di piccole e medie 

imprese, ognuna delle quali è specializzata in una particolare fase di 

produzione. 

La collaborazione tra diverse aziende specializzate in una fase particolare 

del processo di lavorazione porta all'ottenimento di un prodotto finito di 

maggiore qualità e consente al Cluster un più facile adattamento alle 

modifiche che si verificano nell'ambiente esterno. 
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Questa forma organizzativa può essere interpretata come “microcosmo 

dell'economia contemporanea” e appare  dal Giappone al Taiwan, dal Brasile 

al Kenya e caratterizza lo sviluppo della Silicon Valley. 

L’International Council on Systems Engineering (INCOSE) definisce System 

Engineering come “un approccio interdisciplinare e di metodo per consentire 

la realizzazione di sistemi di successo. Esso si concentra sulla definizione 

delle esigenze dei clienti e delle funzionalità richieste nelle prime fasi del 

ciclo di sviluppo, nel documentare i requisiti, quindi nel procedere con la 

progettazione di architettura e di convalida del sistema, sempre tenendo in 

considerazione la totalità del problema. La disciplina del System Engineering 

integra tutte le discipline e le specialità di diversi gruppi di lavoro formando 

un processo strutturato di sviluppo che procede dall’ideazione alla 

realizzazione fino alla messa in esercizio del sistema. System Engineering 

prende in considerazione sia il business che le esigenze tecniche di tutti i 

clienti con l'obiettivo di fornire un prodotto di qualità che soddisfi le esigenze 

degli utenti ". 

Anche l'ingegneria dei sistemi quindi facilita e guida la cooperazione, ma in 

modo diverso e meno libero rispetto all'organizzazione in Cluster. 

Emerse negli Stati Uniti d'America dopo la seconda guerra mondiale con il 

fine di sviluppare armi del massimo livello tecnologico e per ottenere questo 

risultato si rese necessaria la coordinazione di di un sistema di fornitori 

ognuno dei quali specializzato in una particolare fase o tecnologia. 

Gli esempi precedenti appoggiano l'affermazione che l'organizzazione 

industriale disintegrata verticalmente è una creatura nata dalla natura del 

contesto ed in particolare è una risposta ad ambienti sempre più incerti. 

In questa realtà si possono osservare svariati tipi di collaborazione tra 

aziende, per esempio la cooperazione nei Cluster è estremamente fluida; la 

creazione di nuove imprese, la ri-contrattazione tra quelle esistenti e la 

circolazione di lavoratori qualificati da partner a partner è continua. 

L'interazione è molto informale, quasi spontanea. La fiducia reciproca, nasce 

dalla lunga e stretta osservazione del comportamento reale del partner 
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commerciale. 

Al contrario, l'organizzazione della cooperazione nell'ingegneria dei sistemi è 

altamente formalizzata: i parametri di progetto sono specificati nel dettaglio e 

tradotti in precisi obblighi contrattuali formali con l'intento di rendere 

l'operazione il più esplicita possibile, in questa visione infatti l'informalità è 

una minaccia nello scambio. 

Richard Langlois elabora e generalizza il caso del System Engineering 

affermando che è un procedimento che si basa su precisi standard tecnici e 

regole che standardizzano l'interfaccia tra le organizzazioni che svolgono le 

diverse fasi di lavorazione. 

In questo modo si riduce la mole di dati e informazioni necessaria alla al 

coordinamento interorganizzativo: ogni produttore ha bisogno di conoscere 

solo l'interfaccia che collega il suo contributo al prodotto e sviluppa poco 

interesse sulle informazioni in relazione con altre fasi produttive. 

Si può pensare ad un processo di produzione “tipo-Lego”, con diverse 

aziende produttrici di diverso tipo e dimensioni legate da una comune forma 

di connessione. 

Per Langlois la formulazione di standard e moduli, periodicamente raffinati, 

consente ora alle imprese di realizzare economie di scala e di scopo 

attraverso il mercato, piuttosto che attraverso l'impresa integrata 

verticalmente. 

Questi studi però si focalizzano solo sulla possibilità di sostituire 

l'integrazione verticale con il mercato, ma non vengono approfonditi i tipi e la 

forma degli accordi effettivamente stretti che se troppo vincolante potrebbero 

ridurre l'ambizione che si potrebbe avere in caso di un processo 

collaborativo tra le parti. 

Esiste infatti anche un'altra interpretazione sulla natura dei Cluster ed è 

avanzata da Naomi Lamoreaux, Daniel Raff e Peter Temin che li vedono 

come un allontanamento dal coordinamento dettato da gerarchie 

manageriali e sottolineano come le imprese convergano verso un 

coordinamento a lungo termine basato sulle auto-restrizioni e limitazioni 
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informali sul comportamento egoista tra le parti. 

Mentre Langlois sottolinea la rinascita del mercato attraverso la gestione del 

management, Lamoreaux, Raff e Temin sottolineano la rinascita di legami 

sociali come basi delle relazioni economiche e commerciali. 

Il coordinamento relazionale è possibile anche oggi perché la riduzione dei 

costi nei trasporti e nelle comunicazioni consentono relazioni multi-

dimensionali sviluppabili a distanza e offrono alle reti decentrate di imprese 

la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze sempre più 

differenziate dei consumatori. 

Queste relazioni così flessibili sono di particolare pregio dove c'è una grande 

incertezza sulla direzione del cambiamento tecnologico ed entrambe le parti 

possono trarre vantaggio dalla condivisione di informazioni e di risorse che 

la fiducia rende possibile. 

In altre parole, il vantaggio principale di formale disintegrazione della società 

è quello di creare la possibilità di una prolungata cooperazione informale tra i 

produttori indipendenti resa possibile dalla fiducia esistente tra i partner: un 

vettore diverso dagli scambi altamente formalizzati descritti da Langlois. 

Il punto critico da analizzare è la natura di queste nuove relazioni: come 

avviene l'innovazione collaborativa? 

Come si passa da una relazione standardizzata dettata da stringenti vincoli 

contrattuali ad una Relationship cooperativa basata sulla fiducia? 

I temi dell'Outsurcing e dell'Offshoring relationship in una realtà così 

delineata acquisiscono sempre maggior importanza strategica ed economica 

e le aziende che sapranno utilizzare questi due strumenti offerti dai 

cambiamenti del mondo in atto potranno migliorare le loro performance e 

quindi sfruttare le nuove leve derivanti da un mondo in costante e sempre 

più rapido cambiamento. 
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1.2 Dall'impresa ad elevata integrazione verticale 

all'Outsourcing 

 

Si può affermare che durante le prime due fasi della globalizzazione, cioè 

dal 1870 al 1980, le imprese fossero caratterizzate da un'elevata 

integrazione verticale ovvero una strategia di sviluppo con la quale l’impresa 

cerca di acquisire il controllo totale sui propri input e sui propri output. 

Seguendo questa scuola di pensiero manageriale le imprese ottengono dei 

benefici economici grazie allo sfruttamento di economie di scala e alla 

propensione all'innovazione e all'efficienza intesa come il miglioramento 

della relazione che lega gli input agli output. 

Lo sfruttamento dei benefici derivanti dall'attuazione di economie di scala è 

possibile quando aumentando la produzione i costi aumentano meno che 

proporzionalmente il che consente l'ottenimento di margini maggiori sui 

prodotti venduti. 

Quest'aspetto delle integrazioni verticali è senza dubbio positivo anche se 

per ottenerlo è necessario considerare che si devono prospettare dei costi 

fissi rilevanti e che si potranno presentare dei problemi di coordinamento e di 

compatibilità per l'eterogeneità delle funzioni svolte. 

E' quindi necessario un notevole investimento di capitale per seguire questo 

tipo di strategia che tende a stressare la variabile efficienza, in particolar 

modo si cercherà di ridurre il costo degli input sfruttando il maggior potere 

contrattuale nei confronti dell'azienda fornitrice. 

Dopo un lungo periodo in cui gli organi dirigenziali delle imprese si sono 

concentrati nel perpetuare questo tipo di strategia si è iniziato a dare via via 

sempre più rilevanza a degli svantaggi che si palesavano sempre più 

chiaramente. 

Nella seconda metà del secolo scorso i comportamenti dei consumatori 

iniziarono a cambiare e i loro gusti diventarono sempre più volatili il che fece 

notare come una organizzazione caratterizzata da elevati costi fissi non 

permettesse alle imprese di “seguire ed assecondare” i gusti dei 



 

13 

 

consumatori evidenziando in tutta la loro grandezza le barriere alla mobilità 

in uscita da business ormai obsoleti e privi di attrattività. 

Il rischio di questi modelli era rappresentato anche dal fatto che tendevano a 

perpetuare l'utilizzo di processi obsoleti di produzione e spesso si potevano 

sopravvalutare gli ipotetici vantaggi attesi dalle sinergie interne. 

Per questi motivi si iniziarono ad abbandonare gradualmente le strategie che 

prevedono un tipo di integrazione verticale per affidarsi al System 

Engeneering, ai Cluster o a forme di integrazione di tipo parziale 

caratterizzate dal fenomeno dell'Outsurcing. 

Si inizia ad osservare il fenomeno della disintegrazione verticale in un 

numero significativo di industrie infatti i produttori riconoscono che non 

potranno più mantenere la tecnologia d'avanguardia in ogni campo richiesto 

per il successo del loro prodotto. 

Sempre più spesso, le aziende sono costrette ad acquisire attraverso 

accordi commerciali dei componenti che in passato avrebbero prodotto 

internamente e facendo questo, le parti individuano e sviluppano forme 

contrattuali che superano la portata dei modelli teorici di contratto.  

La variazione del perimetro delle imprese ha dato quindi origine a una nuova 

forma di contrattazione tra loro stesse che supporta la collaborazione 

iterativa intrecciando termini espliciti ed impliciti che rispondono 

all'incertezza insita nel processo di innovazione: l'incapacità delle parti di 

specificare ex ante la natura del prodotto da realizzare o delle sue 

caratteristiche prestazionali significa che i termini di performance saranno 

determinati nel processo di Governance che si crea sulle basi del contratto 

di collaborazione. 

Le produzioni industriali non avvengono più per mezzo di un processo 

unitario di operazioni concatenate e difficilmente separabili e le imprese 

cominciano a dividere questo processo unitario e ad affidare all'esterno fasi 

della produzione che precedentemente gestivano internamente. 

Anche questa nuova tendenza manageriale presenta dei rischi e degli 

inconvenienti identificabili nelle maggiori difficoltà a raggiungere economie di 
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scala, nella presenza di maggiori problemi di coordinamento e nel rischio 

che l'inaffidabilità di un fornitore causi l'arresto di tutto il sistema aziendale. 

Se l'Outsurcing è però gestito correttamente, anche tutelandosi nei confronti 

dei fornitori e limitando i rischi a loro connessi, si considera una leva che 

permette un grande sviluppo aziendale con contemporanea riduzione del 

capitale investito per ottenere questo obiettivo. 

Questa consapevolezza sempre più diffusa, unitamente alla riduzione dei 

costi di trasporto, allo sviluppo tecnologico e delle comunicazioni, 

favoriscono la specializzazione nella produzione dei beni e quindi la 

frammentazione della catena produttiva in una serie di segmenti sempre più 

estrema creando i presupposti ambientali per lo sviluppo di tecniche di 

esternalizzazione di fasi dei processi che precedentemente erano 

incorporate all'interno di un'unica impresa: il fenomeno dell'Outsurcing 

consiste appunto nel commissionare a imprese esterne una o più fasi di 

lavorazione indipendenti. 

Questo fenomeno consente di concentrare tutte le forze dell'azienda sul core 

business e si può manifestare in diverse forme, sarà il manager a dover 

scegliere quali di queste si adatti maggiormente alle esigenze aziendali e 

possa offrire più possibilità di creare un vantaggio competitivo nei confronti 

delle aziende rivali. 

La prima tipologia è il 

 

 Full Outsurcing  

 

che prevede piena sincronia e condivisione degli obiettivi con il fornitore 

della fase. 

In questo caso le aziende facenti parte del network sono legate da un 

accordo di collaborazione che necessita un elevatissimo livello di 

coordinamento. 

In base al processo che si vuole delegare 
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 Outsourcing di base 

 

può essere una soluzione più consona del Full Outsourcing quando c'è 

l'obiettivo di mantenere un elevato grado di controllo sull'operazione che si 

esternalizza e non è necessaria una continua collaborazione e condivisione 

di strategie tra cliente e supplier. 

Il terzo tipo è denominato 

 

 Transformational Outsourcing 

 

concettualmente si avvicina molto alla prima forma di Outsourcing e si 

verifica in particolari momenti di cambiamento aziendale in cui il Vendor 

aiuta il Client nella gestione dell'area da ristrutturare e contemporaneamente 

svolge la funzione di consulente esterno. 

 

 Outsourcing Funzionale 

 

riguarda invece l'esternalizzazione di una singola, delegabile funzione 

aziendale tra le seguenti: revisione interna, risorse umane, logistica, 

telecomunicazioni, ufficio legale e sistemi informativi. 

Un mondo in continuo sviluppo e mutamento anche grazie alla spinta di 

cambiamento offerta dalla Globalizzazione ha offerto alle imprese 

contemporanee sempre più possibilità organizzative come le varie forme di 

Outsourcing precedentemente descritte facendo abbandonare alla classe 

dirigenziale l'ormai superata concezione dell'azienda come elemento unico e 

indivisibile in relazione con l'ambiente esterno. 

Ora lo stesso ambiente esterno può trasformarsi in risorsa, diventare parte 

dell'impresa, contribuire allo sviluppo aziendale e si può arrivare nelle forme 

più avanzate di Outsourcing Relationship alla condivisione di obiettivi e 

strategie con il partner. 

La sfida che molte realtà aziendali non sono riuscite a cogliere e che le ha 
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portate ad un inevitabile fallimento consiste nel relazionarsi maggiormente 

con l'ambiente esterno, chiedersi se si raggiungano livelli di efficienza 

ottimali in ogni fase aziendale o se al contrario la collaborazione con un 

Supplier di un servizio delegabile possa favorirle, avere il coraggio di 

sviluppare una relazione di Outsourcing non solo basata su stringenti vincoli 

legislativi a tutela dei diritti, ma lasciare spazio anche allo sviluppo “Trust & 

Commitment” nella Relationship. 

Accettare queste sfide e questi nuovi interrogativi significa poter 

abbandonare la visione miope che l'azienda si possa sviluppare 

positivamente e migliorando i suoi risultati economico-finanziari solo 

perfezionando se stessa e ignorando che l'ambiente esterno offra enormi 

quanto inaspettate possibilità di crescita e collaborazione. 

L'elaborato sottolinea l'importanza di queste relazioni commerciali esterne 

da intraprendere con i collaboratori e cerca di rispondere alla domanda:  

come devono essere strutturati i contratti relativi a questi nuovi tipi di 

collaborazioni? 

Per rispondere a questa domanda bisogna per prima cosa capire quali sono 

gli elementi fondamentali principali da sviluppare in una relazione di 

Outsourcing. 

 

 

1.3 Attributi chiave dell'Outsourcing Relationship 

 

I primi contratti di Outsourcing risalgono approssimativamente al periodo 

immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale e come 

accennato in precedenza sono concepiti come strumento di tutela legale e di 

abbattimento del rischio relazionato all'affidamento a terze parti di fasi 

aziendali. 

In questo particolare momento storico, ancora lontano dalla concezione di 

un mondo globalizzato, il sentimento prevalente dei manager nei confronti 

dell'esternalizzazione era la paura, sensazione che si poteva riscontrare 
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nelle forme contrattuali utilizzate allora. 

Esistevano obblighi stringenti a carico del fornitore, il quale doveva rispettare 

precisi vincoli di mandato riguardanti tempistiche, qualità e ovviamente 

quantità dei servizi richiesti. 

In nessun caso si ricercava lo sviluppo di una Outsourcing Relationship che 

potesse portare alla condivisione degli obiettivi strategici tra i partner 

coinvolti, che accrescesse la fiducia tra le parti spingendole a stringere 

accordi più duraturi che permettessero vantaggi derivanti dalle sinergie 

sempre maggiori. 

Recenti studi effettuati dal Professor Jahyun Goo della Florida Atlantic 

University e dal Professor Kichan Nam della Sogang University hanno 

dimostrato come ancora oggi, le relazioni di Outsourcing siano gestite in 

modo miope, concentrandosi sui rischi relativi alle operazioni e tralasciando 

le grandi possibilità derivanti da esse. 

La ricerca effettuata dai due studiosi sopracitati porta alla scoperta degli 

attributi chiave necessari allo sviluppo di un'ottimale Outsourcing 

Relationship: “Relationship Commitment & Trust”. 

Questi elementi dovrebbero guidare le parti coinvolte nel rapporto di 

scambio nell'ambito della Relational Governance e si dovrebbero 

armonizzare ai contratti con le clausole riguardanti la tutela giuridica dei 

soggetti. 

Esistono quindi due ambiti principali da sincronizzare che sono i controlli 

formali, gestiti sostanzialmente dalle clausole scritte nei contratti e la 

Relational Governance, che è principalmente non scritta e si può sviluppare 

solo nel caso in cui i contratti non siano troppo stringenti e soffocanti. 

Relationship Commitment, tradotto letteralmente impegno nel rapporto, è il 

primo elemento individuato riguardante la Governance relazionale e deve 

agire come forza che spinga le aziende verso obiettivi e tramite strategie 

condivise. 

Tale principio se implementato correttamente porta a migliorare tre precise 

sfere relazionali:  
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 “Durability” ossia il desiderio delle parti di continuare il rapporto a 

causa degli effetti positivi tra esse; 

 “Input” ossia la volontà di investire maggiori capitali ed energie a 

favore del progetto con la convinzione che si otterranno migliori 

risultati; 

 “Consistency” ossia la fiducia che si ripone nella stabilità della 

relazione. 

 

Differenziandosi dal Commitment, Trust, ovvero l'elemento fiducia, è la 

convinzione di un soggetto che le sue esigenze o necessità saranno 

soddisfatte anche tramite l'aiuto e la collaborazione dell'altra impresa. 

L'aumento di fiducia tra le parti può essere favorito non solo in forma non 

scritta, attraverso per esempio la non attuazione di comportamenti 

opportunistici, ma anche in ambito contrattuale e precisamente nelle 

clausole riguardanti: 

 

 “Communication Plan” ossia chiarendo i processi di comunicazione e 

favorendo lo scambio di know-how; 

 “Measurement Charter” ossia specificando le tecniche di misurazione 

della performance; 

 “Conflict arbitration plan” ossia stabilendo i parametri e i soggetti per 

la risoluzione di eventuali controversie; 

 “Enforcement Plan” ossia la descrizione precisa delle punizioni e delle 

ricompense conseguenti ai diversi livelli di servizio offerto. 

 

La corretta impostazione di queste parti del contratto dovrebbe assicurare 

che la Relationship resti in corso almeno fino al termine della commessa e 

potrebbe anche favorire la prosecuzione del rapporto tra le imprese che in 

forza di una fiducia sempre maggiore nei confronti del collaboratore 

tenderebbero ad evitare di affidarsi a fornitori sconosciuti. 
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La presenza di fiducia tra le parti tende anche a ridurre l'ambito, l'intensità e 

la frequenza di comportamenti opportunistici. 

Una delle finalità di questo lavoro è capire se sia effettivamente possibile 

che i contratti formali e la Relational Governance possano convivere ed 

essere tra di loro complementari. 

In molti sostengono che questa combinazione non sia possibile perché i 

contratti formali per loro natura tutelano i soggetti, ma insinuano nella 

relazione segnali di sfiducia come effetto collaterale e come abbiamo visto la 

fiducia è alla base della Governance relazionale. 

La soluzione auspicabile consiste nell'evitare l'apparentemente 

insormontabile trade-off che si viene a creare nei rapporti di Outsourcing tra 

tutele e fiducia ed una delle strade percorribili per ottenere tale fine potrebbe 

essere l'allentamento dei vincoli contrattuali per favorire comportamenti 

dettati non da un ordine, bensì da una sensazione di condivisione degli 

obiettivi e delle strategie. 

 

 

1.4 Trust & Commitment in IT Outsourcing 

 

L'Information Technology è un settore che nel tempo sta acquisendo sempre 

maggior importanza e riguarda l'ambito informatico tecnologico tramite il 

quale le organizzazioni registrano, classificano, elaborano e trasmettono le 

informazioni. 

E' un servizio che di frequente si presta ad essere esternalizzato, 

escludendo ovviamente le aziende operanti nel settore informatico, perchè 

può essere svolto nel migliore dei modi anche senza la profonda 

conoscenza e condivisione della strategia aziendale. 

La consapevolezza che, anche quando si esternalizza una fase aziendale 

non caratterizzante la mission dell'impresa, la qualità della relazione tra 

cliente e fornitore del servizio è strumentale all'ottenimento di sinergie 

positive riscontrabili nell'alto livello del servizio offerto ha condotto gli studiosi 
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alla creazione di uno schema riassuntivo che riepiloghi le relazioni e le 

connessioni causa-effetto che si vengono a creare in un rapporto di 

Outsourcing tra elementi dell'Outsourcing relationship. 

Come accennato precedentemente i due più importanti elementi relazionali 

nell'ambito di un rapporto di Outsourcing sono Trust & Commitment e per la 

loro rilevanza sono rappresentati al centro dello schema esposto in seguito. 

 

 

 

Questo schema riassume i legami relazionali ideali nell'ambito della teoria 

Trust & Commitment tra due imprese legate da un contratto di Outsourcing. 

Si può osservare immediatamente come la fiducia e l'impegno nella 

relazione giocano un ruolo chiave nel suo sviluppo e come determinano i 

comportamenti del partner. 

I due elementi principali sono però a loro volta tra loro interconnessi, in 

particolare si nota come la fiducia influisce sull'impegno e quindi si può 

Illustrazione 1: Modello Morgan e Hunt 
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affermare che solo quando sono entrambi presenti, non solo l'uno o l'altro, si 

possono ottenere efficienza, produttività e effettività dell'Outsourcing 

relationship. 

Lo sviluppo di Trust & Commitment in una relazione tra organizzazioni che 

già collaborano da un determinato periodo di tempo risulta relativamente più 

facile se comparato con una situazione in cui le imprese non si conoscono e 

iniziano in questo caso un rapporto di collaborazione caratterizzato anche da 

incertezza e preoccupazione in relazione al comportamento della 

controparte. 

Molte relazioni si sviluppano tra imprese che non si conoscono tra loro e in 

queste circostanze si dovrebbe pensare all'implementazione di meccanismi 

di costruzione di fiducia iniziale tra le parti sotto forma di clausole 

contrattuali. 

In questi casi è quindi lo stesso contratto che si assume il ruolo di creare e 

sviluppare la fiducia tra le parti anche in parte snaturandosi. 

Per esempio si può osservare chiaramente nello schema come le clausole 

relative ai sistemi di comunicazione tra le parti coinvolte nella relazione 

influenzino direttamente la variabile fiducia, in quanto l'ottenimento di 

informazioni dal collaboratore tramite un sistema condiviso e reputato valido 

da all'informazione stessa un valore molto più alto e abitua le imprese a 

fidarsi l'una dell'altra. 

Sapere che si ottiene l'informazione di cui si necessita nel momento del 

bisogno cioè in modo tempestivo e che essa è affidabile e precisa garantisce 

un ottimo volano per la variabile Trust. 

Altre parti dal contratto sono determinati e influiscono direttamente 

sull'ambito Trust & Commitmet: 

 

 Relational termination costs: specificare nel contratto i costi e gli 

svantaggi relativi alla terminazione anticipata della relazione, questa 

variabile influisce direttamente e positivamente sulla Relationship 

Commitment; 
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 Relationship benefits: in questo caso si individuano eventuali premi 

che vengono assegnati per lo svolgimento impeccabile del servizio e 

motivano il fornitore, questo processo favorisce una costate crescita 

nel tempo della Relationship Commitment; 

 Shared values: la condivisione di valori tra le imprese significa la 

comprensione da parte del fornitore della mission del committente e 

permette un feeling strategico più profondo che influenza direttamente 

entrambe le variabili chiave: Trust & Commitment; 

 Communications: impostare la relazione basandola anche su uno 

scambio programmato di informazioni promuove un'interazione attiva 

tra le parti che porta all'aumento di fiducia nella relazione; 

 Opportunistic behavior: i comportamenti opportunistici sono un grande 

rischio quando si esternalizza un'attività e se entrambi i partner 

mantengono un comportamento corretto evitandoli si otterrà un 

rapporto duraturo grazie al costate aumento di fiducia nella relazione. 

 

 

A loro volta Trust & Commitment se correttamente governate con le leve 

suesposte conducono ad una serie di conseguenze positive nella relazione 

di Outsourcing: 

 

 Acquiscence: con questo termine definiamo il grado di affidabilità del 

fornitore nel rispondere alle richieste del cliente, questo valore può 

aumentare grazie ad un combinato effetto della fiducia e dell'impegno 

messo da ambo le parti per la continuazione della relazione; 

 Propensity to leave: l'impegno delle parti nella relazione porta ad un 

molto probabile aumento del periodo di collaborazione in quanto si 

riduce notevolmente la propensione a lasciare l'azienda con la quale 

si collabora per iniziare la ricerca di un nuovo partner commerciale; 

 Cooperation: maggior fiducia e maggior Commitment portano 

entrambi ad un livello maggiore di cooperazione; 
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 Functional conflict: una delle conseguenze più importanti apportate 

dall'aumento della fiducia è l'abilità di risolvere i conflitti che 

inevitabilmente si verranno a creare, eventuali punti di disaccordo 

potranno essere fonte di ispirazione per nuove e migliori strategie; 

accettare un determinato livello di conflitto è funzionale allo sviluppo di 

una buona relazione commerciale; 

 Uncertainty: l'aumento della fiducia porta ad una diretta riduzione 

dell'incertezza insita nella relazione. 

 

 

1.5 Il Service Level Agreement 

 

Il Service Livel Agreement, denominato SLA, è una particolare forma di 

contratto utilizzata  inizialmente nelle relazioni aziendali dal cliente per 

misurare la performance del suo fornitore intesa come qualità del servizio 

offerto. 

La natura contrattuale di tale documento lo faceva infatti classificare a tutti 

gli effetti tra gli elementi di controllo da studiare nell'ambito dei contratti 

formali, l'accordo non era in nessun caso considerato relazionato alla 

Relationship Governance, che rimaneva su un piano concettualmente 

inferiore rispetto ai contratti formali che regolavano le questioni più spinose 

dei rapporti. 

Recentemente però, dopo la rivalutazione dell'importanza della Governance 

Relationship, si è pensato a come questo documento potesse essere 

utilizzato non solo come strumento di misurazione del servizio ricevuto ma 

anche come fonte di maggiore Trust & Commitment tra le parti. 

Gli studiosi Poppo e Zenger nel 2002 dimostrarono infatti l'importanza della 

Governance relazionale che non doveva più essere considerata un ambito 

trascurabile nella relazione, ma al contrario doveva essere gestita come 

complemento della Governance formale. 

Questi autori dimostrarono che anche i manager che si avvalevano di 
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contratti formali di complessità spesso elevata (Service Livel Agreement) 

riuscivano a sviluppare contestualmente alti livelli di Governance relazionale. 

Una delle finalità di questo elaborato è capire come sviluppare un valido SLA 

che conduca ad alti livelli di armonia e cooperazione tra le parti attraverso la 

costruzione di una guida che supporti le scelte del manager nella stesura 

delle specifiche clausole contrattuali. 

L'accademico Goo individua nelle sue ricerche undici elementi contrattuali o 

clausole che è importante saper governare per una buona Outsourcing 

Relationship e sulle quali ci soffermeremo nel prossimo capitolo. 

Ognuna di queste clausole riflette delle specifiche finalità da perseguire e 

può essere classificata in una di queste tre aree concettuali: 

 

 Foundation 

 Governance 

 Change Management 

 

Rientrano nella categoria Foundation le clausole contrattuali che mirano alla 

creazione di uno “spirito di Clan” tra le parti coinvolte nella relazione di 

Outsourcing, tramite queste previsioni si consente la diffusione e 

comprensione della strategia sottostante l'accordo. 

L'area denominata Governance da equilibro alla relazione ed è la più vicina 

al concetto storico di contratto formale, sottolinea che nonostante in alcuni 

casi si sia alla ricerca di una partnership il rapporto si sviluppa comunque tra 

un mandante e un mandatario che deve agire in base alle richieste ed 

esigenze del primo. 

La sezione Change Management aiuta nella gestione dell'incertezza per 

evitare il rischio che, in base ad un vincolo stringente sulle caratteristiche del 

servizio da fornire, la relazione non si adatti ad eventuali cambiamenti 

ambientali che modificano le esigenze del cliente. 

Nel seguente capitolo si approfondiscono queste tre sfere concettuali 

fondamentali nella stesura di un contratto di Outsourcing che in breve analisi 
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danno le basi ad un rapporto autoritario, ma collaborativo e predisposto al 

cambiamento. 

 

 

1.6 Gli 11 elementi contrattuali da governare per una vincente 

Outsourcing Relationship 

 

Secondo la visione del Professor Goo i contratti con cui gestire le relazioni 

commerciali con le organizzazioni partner non devono e non possono essere 

standardizzati, così facendo si perderebbero tutti gli effetti positivi che 

derivano dalla presenza di Trust & Commitment tra le parti. 

Il contratto deve quindi essere customizzato e ottimizzato per l'ottenimento 

di sinergie positive in particolare per quanto riguarda 11 clausole che hanno 

un'importanza centrale e strategica nella relazione. 

 

Foundation 

 

Come anticipato i punti sui quali il manager deve focalizzare l'attenzione si 

possono dividere in tre sottoinsiemi il primo dei quali è chiamato Foundation 

e contiene le 3 clausole contrattuali che hanno il fine di diffondere nelle 

organizzazioni coinvolte uno spirito condiviso di Clan, una sensazione di 

unione tra le parti e sono funzionali alla pubblicazione e condivisione di 

valori, credenze e obiettivi comuni. 

Il primo elemento contrattuale facente parte della sottoclasse Foundation è 

denominato 

 

 Service Level Objectives; 

 

ha il fine principale di condividere valori, credenze e filosofie delle 

organizzazioni attraverso l'affermazione, nel contratto, degli obiettivi di 

Business del cliente e del fornitore. 
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L'esplicitazione di queste informazioni favorisce la comprensione reciproca 

dell'altrui strategia e consente maggior sincronia nello svolgimento delle 

attività. 

 

 Process Ownership Plan; 

 

attraverso questa clausola si assegnano contestualmente i ruoli al cliente e 

al fornitore, si stabiliscono i poteri delle parti e si sottolinea quale soggetto 

abbia una posizione autoritaria nei confronti del partner. 

Tramite il Process Ownership Plan si attribuiscono anche le responsabilità 

per favorire lo sviluppo dello spirito di squadra che porta ad una maggior 

coordinazione nello svolgimento delle attività. 

Un mezzo per creare un alto livello di Commitment tra i partner è il 

 

 Service Level Agreement; 

 

specifica le obbligazioni e il livello qualitativo al quale devono corrispondere 

senza dimenticare l'indicazione precisa del prezzo corrispondente. 

E' la clausola che maggiormente deve indirizzare il lavoro del fornitore quindi 

deve essere elaborata con cura e attenzione perché da questa deriva la 

qualità del servizio ricevuto. 

Gli elementi contrattuali della sottoclasse Foundation impattano, in ultima 

analisi, sul Relationship Commitment in molti modi: Il “Service Level 

Objectives” specificando obiettivi comuni, il “Process Ownership Plan” 

definendo ruoli e responsabilità delle parti e il “Service Level Agreement” 

aumentando la consapevolezza degli obiettivi del partner e della sua 

strategia. 
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Governance 

 

Gli attributi contrattuali afferenti alla Governance sono quattro e servono a 

mantenere equilibrata la relazione commerciale tra le organizzazioni 

attraverso la previsione di meccanismi di attenuazione dei conflitti e tramite il 

controllo degli obiettivi di breve e medio periodo che se raggiunti porteranno 

all'assegnazione di ricompense o, in caso contrario, all'elargizione di penalità 

o multe. 

L'ambito del 

 

 Measurement Charter 

 

deve consentire l'individuazione di procedure e regole precise per la 

misurazione e valutazione della Performance. 

Così facendo si può ridurre l'incertezza in relazione ai comportamenti del 

partner e tramite queste linee guida specificate nell'accordo si migliorano la 

coordinazione e l'impegno tra le parti. 

Nelle relazioni tra più organizzazioni è molto probabile che nel tempo 

sorgano conflitti, contrasti che possono essere dovuti a molte cause come 

l'opportunismo del partner, la divergenza negli obiettivi o le differenze 

culturali. 

Questa presa di coscienza indica la necessità di sviluppare una parte 

dell'accordo, precisamente la 

 

 Conflict Arbitration 

 

che abbia il compito di risolvere positivamente i conflitti che si verificheranno 

tra le parti. 

Questi accordi devono garantire un bilanciamento di poteri tramite 

l'individuazione congiunta e anticipata di una o più terze parti che siano 

chiamate a risolvere situazioni di disaccordo o conflitto. 
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Tali risoluzioni pacifiche dei conflitti non solo favoriscono una relazione lunga 

e duratura ma consentono anche l'aumento di fiducia tra le parti, in questo 

caso un eventuale contrasto di opinioni non causerà la rottura immediata 

della relazione con conseguenti gravi perdite per ambo le organizzazioni, ma 

sarà fonte di ulteriore confronto critico che a sua volte porterà la 

Relationship a livelli altissimi di coordinamento. 

Per garantire un flusso informativo interorganizzativo efficace e puntuale c'è 

la necessità di sviluppare un preciso 

 

 Comunication Plan 

 

che garantisca canali di comunicazione adatti alla natura delle aziende 

impegnate nella collaborazione. 

Il Comunication Plan deve essere flessibile e si deve adattare in base alle 

esigenze informative che possono cambiare durante lo svolgimento dei 

servizi. 

L'ultimo punto focale da analizzare nell'ambito Governance consiste nel 

 

 Enforcement Plan 

 

ed è la condivisione anticipata di Benefits e penalità previsti in caso di 

successo o insuccesso della relazione commerciale. 

L'Enforcement Plan è la clausola che maggiormente influisce direttamente 

sul Commitment in quanto ha il potere di motivare il partner nella fornitura di 

un servizio di qualità. 

 

 

Change Management 

 

L'ultimo insieme di clausole contrattuali con un'importanza strategica nei 

confronti dello sviluppo di Trust & Commitment è rappresentato dalla 
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Change Management che si basa sulla consapevolezza che le contingenze 

nelle quali si opera sono in rapido e costante cambiamento e quindi anche le 

esigenze di una impresa in relazione al servizio del quale necessita. 

Si tratta di meccanismi che facilitano la risoluzione congiunta di problemi di 

corrispondenza tra Output del fornitore e bisogni del cliente derivanti da 

imprevedibili cambiamenti del mercato e dei bisogni del partner. 

In questo ambito infatti possibili cambiamenti contrattuali messi in essere 

dalle parti sono la testimonianza che la relazione non è stagnante ma 

presenta alti livelli collaborativi che consentono alle organizzazioni di 

apprendere ed accumulare esperienza nel tempo. 

Attraverso queste quattro previsioni contrattuali si cerca di dominare 

l'incertezza insita nei mercati moderni sempre più globalizzati. 

 

 Future Demand Management Plan 

 

Permette l'impostazione di una relazione basata sul concetto di “agreeing to 

agree” cioè prevedendo  eventuali modifiche al contratto che consentano di 

riallineare sempre l'Output del fornitore con le esigenze del cliente. 

 

 Anticipated Change Plan 

 

Assegna anticipatamente i ruoli e stabilisce i processi per attuare il 

cambiamento che non avverrà in modo casuale, ma per mano di persone 

precise (i Decision Maker) che attueranno piani prestabiliti. 

Questo meccanismo facilita l'adattamento del contratto a situazioni che 

generano da imprevedibili cambiamenti che avvengono nell'ambiente di 

Business. 

Nell'ambito della Change Management il 

 

 Feedback Plan 
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consente l'individuazione di una strategia per mettere in atto il cambiamento 

sulla base di valutazioni espresse in merito alla qualità del servizio offerto 

dal fornitore e garantisce quindi delle linee guida all'innovazione. 

L'ambito di valutazione e verifica del piano di Feedback è molto ampio e 

riguarda non solo la qualità del servizio, ma la relazione commerciale con il 

partner in tutti i suoi aspetti. 

 

 Innovation Plan 

 

spesso sincronizzato con l'Enforcement Plan, identifica le strutture e i 

processi per l'introduzione delle innovazioni e promuove l'innovazione 

cooperativa, intesa come sforzo continuo di ambo le parti mirato al costante 

miglioramento. 

 

Gli undici punti suesposti sono di fondamentale importanza nella relazione di 

Outsourcing e devono essere sviluppati in modo sistemico nei contratti 

essendo tra loro strettamente correlati. 

Per quanto riguarda il loro aggiornamento nel tempo bisogna considerare 

che devono essere sistematicamente revisionati, ciò sta a significare che 

non è possibile il raggiungimento di un equilibrio contrattuale stabile, 

continuo, ma le caratteristiche del mercato contemporaneo rendono 

necessaria una continua verifica di coerenza. 
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11 clausole per una vincente Outsourcing Relationship: 

 

ELEMENTI CONTRATTUALI 

FFOOUUNNDDAATTIIOONN  Service Level Objectives 

Process Ownership Plan 

Service Level Contents 

GGOOVVEERRNNAANNCCEE  Measurement Charter 

Conflict Arbitration 

Communication Plan 

Enforcement 

CCHHAANNGGEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  Future Demand Management Plan 

Anticipated Change Plan 

Feedback Plan 

Innovation Plan 

 

La tabella espone schematicamente le undici clausole spiegate in questa 

parte dell'elaborato e nel capitolo successivo il lavoro presenta per ogni 

punto degli esempi derivanti da contratti effettivamente utilizzati tra imprese 

coinvolte in relazioni di Outsourcing. 
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CAPITOLO 2 

 

FUSIONE DEI MODELLI MORGAN E HUNT & GOO E 

RELATIVE IPOTESI 

 

2.1 Trust & Commitment nel modello integrato Morgan 

and Hunt & Goo 

 

Per esaminare le connessioni esistenti tra il Service Level Agreement e 

“Trust & Commitment” è necessario rifarsi al modello Morgan e Hunt 

spiegato e raffigurato (fig. 3) nel capitolo precedente, al paragrafo 4. 

Morgan e Hunt, come anticipato, suggeriscono che il Commitment dipende 

dai relationship benefits, termination costs, shared values e dalla fiducia. 

Ora che sono state presentate le tre diverse categorie di appartenenza 

(Foundation Characteristics, Governance Characteristics e Change 

Management Characteristics) delle clausole contrattuali individuate dal 

Professor Goo fondamentali nella gestione di una relazione di Outsourcing è 

possibile ripresentare il modello Morgan e Hunt integrandolo di questi 

concetti. 

Nell'immagine successiva è possibile osservare graficamente la fusione 

degli studi del Professor Goo e degli studiosi Morgan e Hunt. 
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Comparando questa immagine con la rappresentazione grafica classica del 

modello Morgan e Hunt si può immediatamente osservare come le 

Foundation Characteristics del Professor Goo rappresentino in realtà 

Relationship Benefits e Shared Values nel modello Morgan e Hunt; 

Le Governance Characteristics riflettono Relationship Termination Costs e 

Communication Flow; 

Le Change Management Characteristics riflettono invece il complesso 
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ambito dei comportamenti tra le parti legati all'egoismo individuale e 

all'opportunismo: Opportunistic Behavior. 

Si può osservare dall'immagine che le Foundation Characteristics e le 

Governance Characteristics influiscono direttamente sul Trust & 

Commitment, mentre le  Change Management Characteristics influiscono 

direttamente sull'elemento Trust, ma solo indirettamente e tramite esso 

sull'elemento Commitment. 

E' possibile in oltre osservare come le due ricerche siano in perfetto accordo 

sui risultati derivanti dalla fiducia e dall'impegno nella relazione: 

Aquiscence e Relationship Durability derivano direttamente dal Commitment; 

Cooperation deriva dall'effetto combinato di Trust & Commitment; 

Harmonious Conflict Resolution e Active Information Exchange sono 

conseguenze dirette dello sviluppo nella relazione della variabile Trust. 

Grazie a questo modello derivante dalla fusione dei lavori di Morgan e Hunt 

e del Professor Goo è possibile avanzare delle ipotesi partendo dalle 

relazioni che si sviluppano tra gli elementi di una Outsourcing Relationship. 

 

 

2.2 Ipotesi di connessione Foundation Characteristics & “Trust 

and Commitment” 

 

Gli elementi del Service Level Agreement o più genericamente gli elementi 

nei contratti di Outsourcing che Goo colloca nell'ambito Foundation 

influenzano in diversi modi il Commitment tra le parti. 

Il Service Level Objectives e il Process Ownership Plan come anticipato 

servono rispettivamente a specificare obiettivi comuni e ad assegnare 

precisi ruoli nell'ambito della relazione. 

Come suggerisce la letteratura al riguardo la condivisione di obiettivi, valori e 

aspettative stimola le parti ad un impegno maggiore nella relazione di 

scambio e ad una più stretta collaborazione. 

Questi elementi riflettono la consistenza della relazione e rinforzano la 
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percezione di entrambe le parti sulla volontà del partner di prosecuzione del 

rapporto commerciale. 

Le considerazioni suesposte ci portano all'elaborazione della prima ipotesi 

relazionata al modello illustrato in figura 4: 

 

IPOTESI 1: 

 

“le caratteristiche Foundation dei contratti di Outsourcing, se gestite 

correttamente, influenzano positivamente il Commitment di entrambe le parti 

nella relationship”. 

 

Il Process Ownership Plan e il Service Level Contents, che ricordiamo 

stabilisce il livello di qualità obiettivo relativo al servizio fornito, formalizzano i 

ruoli e le responsabilità del fornitore e del cliente. 

La letteratura afferma che la fiducia emerge e si sviluppa nell'Outsourcing 

Relationship quando quest'ultima è caratterizzata dalla convergenza 

bilaterale di interessi che se si può esplicitare in forma scritta nei contratti 

attraverso queste due clausole della Foundation (Process Ownership Plan, 

Service Level Contents). 

Se si verifica tale combinazione il cliente si convincerà del fatto che i suoi 

interessi convergono con quelli del suo fornitore e si può quindi affermare 

che: 

 

IPOTESI 2: 

 

“le caratteristiche Foundation del contratto influenzano positivamente la 

fiducia che il cliente ripone nel fornitore”. 

 

 

 

 



 

36 

 

2.3 Ipotesi di connessione Governance Characteristics & “Trust 

and Commitment” 

 

I punti del contratto compresi nella Governance Characteristics cercano di 

mantenere l'equilibrio nella relazione attraverso la specificazione di precisi 

meccanismi di valutazione del servizio e l'individuazione delle metodologie di 

risoluzione pacifica delle controversie, tramite un sistema preciso di 

punizioni e ricompense e con la messa a punto di politiche di uscita 

dall'affare, senza dimenticare il punto relativo alla gestione delle 

comunicazioni interorganizzative: il Communication Plan. 

Come si può osservare dalla figura 4 c'è una relazione diretta tra questi 

fattori tanto nella fiducia quanto nell'impegno profusi nella relazione dai 

partner. 

Com'è dimostrabile questa interdipendenza così diretta? 

Il Communication Plan sostiene e regolamenta lo scambio di informazioni e 

ciò aumenta la fiducia sulla prosecuzione della Relationship mentre 

l'Enforcement Plan supporta la motivazione delle parti sulla continuazione 

del rapporto sottolineando le conseguenze negative di una eventuale 

interruzione anticipata. 

Per esempio se il fornitore percepisce tramite l'Enforcement Plan che il suo 

investimento è sicuro metterà maggior impegno nello svolgimento dei 

compiti lui assegnati e le sue preoccupazioni su possibili comportamenti 

opportunistici da parte del cliente svaniranno o si ridurranno notevolmente. 

In questo modo ci sarà maggior Commitment anche del cliente come 

risultato della percezione di aumento del Commitment del fornitore. 

Il Measurement Charter, impostando e chiarendo i meccanismi tramite i quali 

capire se il fornitore sta raggiungendo il livello di performance previsto, porta 

le imprese ad impegnarsi maggiormente sulla prosecuzione di un rapporto 

così improntato, quindi queste linee guida sostanzialmente specificano i 

diritti e le obbligazioni di ambo le parti e ci postano a sostenere che 
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IPOTESI 3 

 

“le Governance Characteristics influenzano positivamente l'impegno 

nell'Outsourcing Relationship tanto nel fornitore quanto nel cliente”. 

 

L'Enforcement Plan che è stato precedentemente descritto è testimonianza 

di una relazione basata anche sul sistema “carota e bastone” e cioè un 

sistema che premia i comportamenti virtuosi, ma punisce le organizzazioni 

opportuniste. 

Così facendo tende ad aumentare la fiducia che il cliente ripone nel fornitore. 

Concorre all'ottenimento di tale fine, anche se in senso bidirezionale, il 

Conflict Arbitration Plan che genera una sensazione condivisa di giustizia 

procedurale nell'Outsourcing Relationship. 

Queste percezioni positive tendono a ridurre la frequenza, l'intensità e la 

portata di comportamenti opportunistici da parte del fornitore, in altri termini 

 

IPOTESI 4 

 

“le Governance Characteristics influenzano positivamente la fiducia che il 

cliente ripone nel fornitore”. 

 

 

2.4 Ipotesi di connessione Change Management Characteristics 

& “Trust” 

 

Le clausole relative alla Change Management servono a gestire 

l'adattamento della relazione a importanti cambiamenti ambientali che 

devono essere seguiti da un aggiornamento contrattuale il quale non deve 

essere letto come sintomo di debolezza dell'accordo inizialmente sottoscritto 

ma, al contrario, come testimonianza di un alto livello di coordinamento nel 

cambiamento tra le parti che le migliora e le rende propense ad avviare 
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processi di miglioramento. 

Questo meccanismo serve, in primo luogo, a garantire che gli output del 

fornitore corrispondano agli input di cui necessita il cliente anche in 

situazioni ambientali di incertezza in cui sia molto difficile stabilire ex-ante e 

con precisione i servizi richiesti e le loro caratteristiche qualitative. 

Il processo che verrà seguito per gestire l'innovazione è rappresentato nel 

Future Demand Management Plan, mentre l'Anticipated Change Plan serve 

a stabilire in anticipo gli attori del cambiamento, i loro poteri e le loro 

responsabilità. 

L'Innovation Plan e il Feedback Plan servono invece rispettivamente a 

identificare le strutture attraverso le quali introdurre nuove innovazioni e a 

fornire le linee guida per miglioramenti effettivi guidati dall'esperienza 

passata espressa dai risultati raccolti. 

Questo insieme di accordi consente all'azienda che necessita di 

collaborazione esterna di guardare al futuro con più serenità, senza timore 

nei confronti dei cambiamenti che scuoteranno l'ambiente esterno perchè il 

loro effetto verrà attutito e controllato attraverso un sistema di 

aggiornamento relazionale già predisposto con il partner. 

 

IPOTESI 5 

 

“le Change Management Characteristics influenzano positivamente la fiducia 

del cliente nel fornitore”. 

 

 

2.5 Ipotesi di connessione diretta tra “Trust” & “Commitment” 

 

Questa sensazione di fiducia che il cliente prova nei confronti del fornitore 

tende ad essere nel tempo ricambiata e arriva ad interessare l'intera 

Outsourcing Relationship in modo quindi bidirezionale. 

Questa fattispecie di sviluppo di Trust nella relazione ed è una condizione 
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necessaria, ma non sufficiente all'implementazione di un sistema di 

Governance relazionale che possa aiutare le organizzazioni a raggiungere 

gli obiettivi preposti in particolar modo quando ci si trova in un ambiente 

caratterizzato da forte incertezza e alta frequenza dei cambiamenti. 

La desiderata reazione a catena appena descritta è la via che consente lo 

sviluppo del Commitment attraverso la fiducia passando per la Governance 

relazionale e ci porta infatti ad affermare che 

 

IPOTESI 6 

 

“la fiducia influenza positivamente l'impegno di ambo le parti nelle relazioni 

di Outsourcing”. 

 

 

2.6 Ipotesi di connessione tra Relationship Commitment e 

Governance relazionale 

 

Ci siamo fino ad ora concentrati sull'analisi della parte sinistra dello schema 

e cioè sulla parte dedicata ad individuare le zone sensibili del contratto per lo 

sviluppo di Trust e Commitment. 

Abbiamo anche osservato nell'ipotesi 6 come la fiducia influisca direttamente 

sull'impegno di entrambe le parti nello svolgimento dei compiti loro spettanti. 

Ora passiamo invece all'analisi della parte destra dello schema esaminato 

che si occupa di illustrare gli effetti che, secondo gli studi di Morgan e Hunt, 

sono direttamente derivanti dalle variabili Trust e Commitment. 

I primi due effetti ricercati, funzionali alla creazione di una buona relazione 

interorganizzativa e dipendenti direttamente e univocamente dal 

Relationship Commitment sono Acquiscence e Relationship Durability. 

Acquiscence è identificale come l'attitudine o la propensione dei soggetti 

coinvolti nello scambio ad accettare gli ordini o le direttive del partner e a 

cercare di soddisfare le richieste derivanti dalla controparte. 
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Facciamo un passo indietro per avere una visione più chiara e globale: 

come spiegato precedentemente la clausola relativa al Relationship 

Termination Cost influisce positivamente e direttamente sul Commitment, 

questo perchè le parti coinvolte sono disincentivate a lasciare la relazione 

anche in caso di problemi o imprevisti. 

Si viene così a creare una reazione a catena in tre fasi: stabilire 

contrattualmente i costi di un'eventuale interruzione anticipata dell'affare 

porta le parti ad impegnarsi maggiormente e di conseguenza ad adottare un 

maggior grado di  Acquiscence. 

Da queste considerazioni deriva la prima ipotesi riguardante la parte destra 

dello schema e cioè quella riguardante gli Output di Trust e Commitment: 

 

IPOTESI 7 

 

“il Relationship Commitment influenza positivamente l'Acquiscence dei 

soggetti che partecipano all'Outsourcing Relationship”. 

 

Consideriamo ora la Relationship Durability che è la percezione da parte del 

cliente che il fornitore vuole continuare la relazione e viceversa. 

Questa credenza condivisa diffonde tranquillità nell'Outsourcing Relationship 

e riduce la paura da parte delle parti di trovarsi improvvisamente senza 

partner commerciale e quindi di dover cercarne uno nuovo con tutti i costi e 

gli svantaggi che tale situazione ovviamente suppone. 

L'instabilità relazionale tra organizzazioni diverse è un costo, similare allo 

svantaggio che può derivare da un eccessivo utilizzo dello strumento del 

Turnover dei propri dipendenti, e quindi la Durability che è già per sua natura 

un Output positivo (derivante dall'impegno che gli attori mettono nello 

svolgimento dei loro compiti) può essere utilizzata per allontanare la 

possibilità di interruzione anticipata del rapporto da parte del partner. 

Ora che è stata chiarita la natura e l'ambito di utilizzo strategico tra 

organizzazioni della Durability si può arrivare ad affermare che 
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IPOTESI 8 

 

“il Relationship Commitment influenza positivamente la Durability, che a sua 

volta porta una sensazione di stabilità e minor tensione agli attori coinvolti 

nell'esternalizzazione”. 

 

Il terzo Output desiderato dei cinque visualizzati sulla parte destra dello 

schema che stiamo commentando è la Cooperation. 

La cooperazione si può definire come il livello di coordinamento che due 

organizzazioni raggiungo lavorando insieme, ma con compiti diversi. 

Se il valore di questo indicatore è alto, ed inoltre le imprese riusciranno a 

stabilire obiettivi in comune, lavoreranno fianco a fianco cercando soluzioni  

che porteranno dei vantaggi a tutte le organizzazione coinvolte. 

Come si può osservare graficamente dall'immagine 4 la cooperazione è 

direttamente proporzionale all'impegno che le parti dedicano allo 

svolgimento dei compiti loro assegnati. 

Per esempio se i partner agiscono con determinazione e cioè con un alto 

grado di Commitment nel compimento dei compiti loro assegnati e nel corso 

della relazione si troveranno di fronde a dei problemi di comunicazione o ad 

altri derivanti dalle modificazioni dell'ambiente esterno queste fattispecie non 

porteranno alla rottura dell'accordo, ma al contrario ad un rafforzamento ed 

aggiornamento dello stesso tramite il miglior livello di collaborazione 

raggiunto. 

 

IPOTESI 9 

 

“Il Relationship Commitment influenza positivamente la cooperazione tra le 

organizzazioni coinvolte nell'Outsourcing Relationship”. 
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2.7 Ipotesi di connessione tra Trust e Governance relazionale 

 

Come anticipato si può notare graficamente che non solo il Commitment 

influenza direttamente e positivamente la cooperazione, ma anche Trust 

presenta lo stesso tipo di connessione. 

Se cliente e fornitore iniziano la collaborazione basandola sulla fiducia 

possono in breve tempo dall'inizio della Relationship rendersi conto che in 

questo modo possono ottenere dei vantaggi molto più elevati rispetto a quelli 

ottenibili mettendo in atto strategie che si basano in modo miope solo 

sull'interesse proprio senza considerare quello del partner. 

Quando le organizzazioni sapranno implementare nel corso del tempo un 

rapporto basato sulla fiducia creeranno con i partner delle alleanze molto 

forti che permetteranno di identificare le parti coinvolte nell'accordo non 

come entità lontane legate da vincoli contrattuali, ma come 

un'organizzazione unica e coordinata perché collaboreranno e si aiuteranno 

a vicenda per risolvere eventuali problemi derivanti dall'ambiente sapendo 

che il proprio successo si raggiunge contestualmente al successo del 

partner. 

Questo tipo di alleanze ovviamente necessitano di tempi medio-lunghi per 

arrivare a compimento, ma una volta raggiunte garantiscono maggior 

capacità di risposta alle modificazioni del mercato e maggior probabilità e 

rapidità nella risoluzione dei problemi perché un pericolo riguardante una 

singola impresa verrà valutato come un pericolo che può causare potenziali 

danni anche a tutte le altre coinvolte nella Relationship. 

In questo caso infatti ognuna cercherà di dare il suo contributo per il 

superamento della minaccia e così facendo si creerà un Tamwork che 

consentirà un alto livello di cooperazione e quindi il raggiungimento di 

obiettivi sempre più apprezzabili. 
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IPOTESI 10 

 

“Trust influenza positivamente la cooperazione nell'Outsourcing 

Relationship”. 

 

I conflitti sono una circostanza inevitabile nelle relazioni di Outsourcing 

perché le alleanze che si stringono tramite questo tipo di accordi si 

sviluppano poi nel tempo in un ambiente instabile, spesso caratterizzato da 

cambiamenti repentini che portano con loro la necessità di rivedere e 

modificare i contratti per adeguarli alla situazione attuale. 

Ogni novità ambientale causa un rischio strutturale nella relazione che 

consiste nell'allontanamento delle parti dalla situazione di equilibrio che 

avevano precedentemente raggiunto. 

Queste situazioni portano anche le organizzazioni ad essere tentate dal 

mettere in atto comportamenti opportunistici dovuti anche alla divergenza di 

obiettivi tanto di breve quanto di medio o lungo termine. 

Considerando quindi che viviamo in un mondo in rapida e costante 

evoluzione sappiamo con assoluta certezza che si presenteranno nel corso 

della collaborazione momenti di cambiamento che porteranno a conflitti che 

dovranno essere gestiti in modo produttivo limitando il loro potenziale 

distruttivo. 

L'Harmonious Conflict Resolution Plan fa si che le organizzazioni coinvolte 

nell'Outsourcing Relationship stabiliscano previamente metodi specifici di 

risoluzione delle controversie che portino al mutuo soddisfacimento in caso 

di scontro. 

Come suggerito dalla letteratura sul tema, piani espliciti di risoluzione delle 

controversie devono essere predisposti fin dal primo contratto stipulato e la 

loro natura e efficacia è direttamente relazionata e proporzionata alla fiducia 

esistente tra le parti. 

In presenza di un elevato livello di Trust si potrà osservare un Harmonious 

Conflict Resolution Plan equilibrato e condiviso, in grado di trasformare il 
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disaccordo momentaneo interorganizzativo in accordo e consenso anche 

attraverso l'individuazione di terze parti che potranno intervenire nelle 

dispute per stabilire la soluzione più vantaggiosa per entrambi i partner. 

E' assolutamente necessario che la scelta degli attori che assumeranno il 

ruolo di giudici sia condivisa ed effettuata basandosi su una logica Trust 

Oriented che garantisca la loro indipendenza: solo in questo modo i piani di 

risoluzione pacifica delle controversie potranno agire positivamente e 

infondere tranquillità nell'Outsourcing Relationship non solo nel momento del 

disaccordo, ma anche nei momenti di pace e stabilità ambientale. 

Poter contare su questo sistema di pianificazione significa interpretare il 

disaccordo futuro come conflitto funzionale che stimola l'aggiornamento 

degli accordi, l'interesse e la curiosità delle organizzazioni che lavorano le 

une per le altre. 

Tale sistema si può sviluppare solo in un ambiente collaborativo 

contraddistinto da un alto livello di fiducia presente: in termini matematici la 

Trust è l'elemento necessario, ma non sufficiente per lo sviluppo di un 

efficace Harmonious Conflict Resolution Plan che guidi le parti a risolvere le 

dispute in modo pacifico e proficuo. 

 

IPOTESI 11 

 

“Trust influenza positivamente l'Harmonious Conflict Resolution nelle 

Outsourcing Relationship”. 

 

Come si può osservare dalla figura 4 la fiducia è il prerequisito necessario 

anche per l'Active Information Exchange, spesso considerato un'attività 

chiave  per la riuscita della cooperazione tra più imprese derivante da un 

accordo di esternalizzazione. 

L'Active Information Exchange si riferisce alla condivisione formale e 

informale di informazioni determinanti per lo svolgimento corretto dei compiti 

assegnati ad ogni organizzazione. 
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Probabilmente il modo più forte per incoraggiare lo scambio 

interorganizzativo di informazioni consiste nel far firmare a tutti gli attori della 

Outsourcing Relationship un documento con valore legale che da una parte 

obblighi l'invio periodico di specifiche documentazioni, ma, dall'altra, stimoli 

senza obbligare la condivisione di informazioni solo chiarendo lo scopo, la 

finalità di tale attività. 

Nonostante uno stimolo importante per la diffusione informativa possa 

derivare dalla fonte contrattuale, la pietra miliare su cui deve poggiare 

questa attività è la fiducia, che è l'elemento senza il quale uno scambio 

informativo preciso, puntuale e funzionale all'ottenimento degli obiettivi non 

si può mettere in atto. 

Per esempio in un sistema caratterizzato da assenza di Trust i dati e le 

informazioni verrebbero inviati da un soggetto all'altro solo con il fine di 

ottenere un vantaggio relativo alla singola organizzazione, non per la riuscita 

impeccabile del servizio di esternalizzazione: la mole di comunicazioni in 

transito sarebbe insufficiente e inattendibile per il corretto svolgimento dei 

servizi oggetto del contratto di Outsourcing. 

Come dimostrato, quindi, se non c'è un rapporto fiduciario tra cliente e 

fornitore e viceversa, il sistema di comunicazione interorganizzativo fallisce 

inesorabilmente. 

Inoltre l'elemento Trust influisce sul comportamento relazionale e 

comunicativo di ogni impresa perché quando è presente qualsiasi 

organizzazione è portata alla condivisione di tutte le informazioni con i 

partner per il semplice fatto che non ha paura che essi utilizzino tale mole di 

dati per attuare comportamenti opportunistici e dannosi. 

Viene meno in questo caso la necessità di difendersi dal collaboratore 

tramite l'occultamento di informazioni potenzialmente dannose. 

Queste riflessioni ci portano a considerare che 
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IPOTESI 12 

 

“la Trust influenza positivamente l'Active Information Exchange (scambio 

informativo pro-attivo) nell'Outsourcing Relationship”. 

 

Abbiamo illustrato e descritto le 12 ipotesi di interrelazione che legano “Trust 

e Commitment” agli elementi dei contratti formali e agli ambiti relazionali da 

esso derivanti. 

Riassumiamo nella tabella del seguente paragrafo queste relazioni e nel 

prossimo capitolo cercheremo di capire tramite l'analisi di reali contratti di 

Outsourcing se le aziende presenti nel mercato predispongono e 

sottoscrivono contratti che consentono effettivamente una gestione 

strategica della relazione con i collaboratori tramite lo sviluppo di un modello 

di governane relazionale che si spinge ben oltre l'universo contrattuale 

essendo gestita da accordi informali dettati da una sensazione condivisa di 

fiducia nei partner e impegno nello svolgimento dei propri compiti. 
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2.8 Le 11 ipotesi: schema riepilogativo 

IPOTESI INPUT OUTPUT 

H1 + FOUNDATION 

CHARACTERISTICS 

+ RELATIONSHIP 

COMMITMENT 

H2 + FOUNDATION 

CHARACTERISTICS 

+ TRUST DEL CLIENTE SUL 

SP 

H3 + GOVERNANCE 

CHARACTERISTICS 

+ RELATIONSHIP 

COMMITMENT 

H4 + GOVERNANCE 

CHARACTERISTICS 

+ TRUST DEL CLIENTE SUL 

SP 

H5 + CHANGE MANAGEMENT 

CHARACTERISTICS 

+ TRUST DEL CLIENTE SUL 

SP 

H6 + TRUST + RELATIONSHIP 

COMMITMENT 

H7 + RELATIONSHIP 

COMMITMENT 

+ RELATIONSHIP 

ACQUIESCENCE 

H8 + RELATIONSHIP 

COMMITMENT 

+ RELATIONSHIP 

DURABILITY 

H9 + RELATIONSHIP 

COMMITMENT 

+ RELATIONSHIP 

COOPERATION 

H10 + TRUST + RELATIONSHIP 

COOPERATION 

H11 + TRUST + HARMONIOUS CONFLICT 

RESOLUTION 

H12 + TRUST + ACTIVE INFORMATION 

EXCHANGE 
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Lo schema suesposto riepiloga le 12 ipotesi descritte nei paragrafi 

precedenti e le divide in quattro sottoinsiemi: 

le prime cinque evidenziate in lilla riguardano gli effetti diretti delle 11 

clausole contrattuali previste da Goo (a loro volta divisibili in Foundation, 

Governance e Change Management Characteristics) sugli elementi Trust e 

Commitment. 

Questa prima parte dell'analisi riguarda a livello temporale il momento 

preliminare alla stipula dei contratti e quindi non riguarda attività di 

Relational Governance, ma pone le basi per un suo corretto sviluppo. 

Secondo questi primi cinque nessi logici il contratto di Outsourcing è quindi 

un punto di partenza e non di arrivo per quanto riguarda la Relational 

Governance. 

L'attenzione su questi punti deve essere focalizzata quando si discutono le 

condizioni contrattuali con il cliente o con il fornitore e la ricerca dell'accordo 

deve avvenire nella consapevolezza che si stanno ponendo le basi non solo 

per stabilire il prezzo, la quantità o la qualità di un servizio scambiato, ma si 

stanno ponendo le basi anche di una relazione commerciale, la cui riuscita 

dal punto di vista relazionale risulterà determinante anche sotto il profilo 

economico-reddituale. 

I primi cinque nessi causa-effetto legano direttamente l'ambito dei contratti 

formali e gli studi del Professor Goo ad esso riguardanti con l'ambito Trust & 

Commitment, dal quale nasceranno ulteriori sviluppi. 

L'ipotesi sei evidenziata in rosso si sviluppa invece all'interno dell'ambito 

Trust & Commitment e come spiegato nel paragrafo 2.5 sottolinea che le 

imprese che sottoscrivono l'accordo, per svolgere i loro compiti con impegno 

e credendo nella buona riuscita della relazione, devono essere supportate 

da una sensazione di fiducia nel partner, pena la terminazione anticipata 

della convenzione con conseguenti grossi danni economico-strategici a 

carico delle organizzazioni coinvolte nella rottura. 

Le ipotesi sette, otto e nove evidenziate in azzurro iniziano a riguardare gli 
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output veri e propri derivanti dal  processo di Governance relazionale. 

Mentre l'ipotesi sei afferiva alla connessione tra elementi della Relational 

Governance, qui si stabiliscono tre rapporti causa-effeto in cui la causa è lo 

sviluppo di un elemento relazionale (il Commitment) e le conseguenze veri e 

propri output comportamentali come l'acquiescenza relativa alle direttive 

derivanti dal partner, la durata del rapporto che riflette la propensione delle 

parti al non mettere in atto comportamenti opportunistici e il livello di 

cooperazione che è un output condiviso con la variavile Trust. 

Nelle ultime tre ipotesi segnalate in rosso si indicano i gli output generati 

quando la relazione cliente fornitore è caratterizzata da fiducia bidirezionale. 

La Trust riduce la tensione tra le parti, porta a collaborazione intensa e 

continuativa, consente la risoluzione di conflitti in modo pacifico e non 

dannoso per nessuna organizzazione e ad uno scambio efficace di 

informazioni anche in relazione alla tempistica di trasmissione. 

Questa tabella è la rappresentazione grafica dell'effetto a catena che si 

genera quando contratti formali e Governance relazionale si abbracciano e 

connettono tramite gli elementi Trust & Commitment. 

I tipi di collaborazione impostati con questa strategia regalano grandi 

soddisfazioni e risultati a chi vi aderisce e nel capitolo successivo 

cercheremo di interpretare la realtà contrattuale attuale esaminando accordi 

reali di Outsourcing e cercando di capire se le clausole in essi presenti siano 

state studiate e sviluppate in quest'ottica o se, al contrario, siano 

espressione di una mera tutela giuridica che non crede nei vantaggi 

potenziali derivanti dalla Relational Governance. 
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CAPITOLO 3 

 

ANALISI DEI CONTRATTI 

 

Inizia ora lo studio di una serie di contratti realmente utilizzati nel mercato 

per la gestione di relazioni di Outsourcing in ambito nazionale e Offshoring in 

ambito internazionale. 

I contratti in esame ci sono stati generosamente resi disponibili dall'Avvocato 

F. della società X che per motivi di politiche interne all'azienda preferisce il 

mantenimento dell'anonimato. 

Tali documenti verranno esposti occultando la denominazione delle 

organizzazioni coinvolte nell'accordo, il volume d'affari trattato e gli eventuali 

dati sensibili la cui riservatezza deve essere rispettata. 

L'omissione di queste informazioni non suppone un problema per la nostra 

ricerca empirica e ci permette comunque un profondo studio dei contratti in 

questione che verranno esaminati per capire se vengono impostati 

correttamente con il fine di implementare nella relazione un sistema di 

Relational Governance i cui vantaggi sono stati largamente illustrati nei primi 

due capitoli. 
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3.1Analisi testuale completa di un contratto di appalto 

Operations 

 

Il primo Contratto oggetto di analisi è stipulato da 

 Client 

il quale affida  alla società 

 Supplier (Appaltatrice) 

un appalto avente ad oggetto la fornitura del servizio di Application 

Operations in ambito BSS. 

Il contratto è lungo e articolato, ma la ricerca si concentra sull'individuare, se 

presenti, tutte le clausole potenzialmente relazionate agli studi del Professor 

Goo e di Morgan e Hunt, che come sappiamo favoriscono una proficua 

gestione della Relational Governance. 

Inizialmente sono elencate una serie di premesse sulle quali però non ci 

soffermiamo andando ad analizzare direttamente le prime porzioni di testo 

riguardanti gli studi di Goo, Morgan e Hunt. 

PREMESSE ED ALLEGATI; INTERPRETAZIONE 

Dopo l'esplicazione della forza normativa del contratto, la quale prevale nei 

confronti di allegati,  ordini e di eventuali manuali di processo predisposti 

dalle parti, il punto 1.2.2 dopo aver qualificato sotto il profilo giuridico il 

contratto come un appalto d'opera stabilisce che: 

 

“(...) l'Appaltatore medesimo assume nei confronti del Client una specifica 

obbligazione di risultato, consistente nella completa esecuzione dei servizi, 

come descritti nel presente contratto. 

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente 

contratto e degli ordini a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e 

con appropriate risorse e competenza professionale, richieste dalla natura 

dei servizi...” 

 

Questo articolo si colloca all'interno delle Foundations Characteristics, più 
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precisamente nel Service Level Contents infatti fornisce una generale 

qualificazione dei servizi richiesti all'appaltatore e ne descrive il livello 

qualitativo desiderato. 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il documento continua con la descrizione dell'oggetto del contratto: 

 

“Prestazioni dell'appaltatore: Con la sottoscrizione del presente contratto, 

Client affida all'Appaltatore, che si impegna a svolgere secondo i termini ed 

alle condizioni contenute nel Contratto e negli allegati, la gestione delle 

attività di Application Operation nell'ambito (…). 

Le attività di Application Operation oggetto del Servizio (…) sono: 

 Il Service Desk, inteso come l'insieme di tutte le attività finalizzate alla 

gestione dei rapporti con i Clienti interni ed esterni, che vanno dal 

(…); 

 La Gestione Applicativa, ossia la gestione in produzione dei sistemi 

applicativi dell'ambiente di esercizio, (…); 

 I Servizi Trasversali o Specialistici, a supporto delle attività di 

Application Operations anche per aspetti complementari (…).” 

 

In questo punto si segue con disposizioni inerenti il Service Level Contents: 

si descrivono precisamente le attività assegnate al fornitore, anche con 

richiamo agli allegati per le maggiori possibilità descrittive offerte dalla loro 

struttura. 

Il paragrafo 2.1.3 precisa gli ambiti di Business del cliente finale al quale è 

destinato il servizio oggetto del contratto e nel punto 2.1.4 si arriva a 

esplicitare gli obiettivi del Servizio: 

 

 “Razionalizzare i processi critici di gestione applicativa su logica 

industriale (chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, definizione delle 

priorità, processi operativi e workflow definiti e misurabili in relazione 

(…); 
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 Uniformare processi, metodi e strumenti, in linea con le “best practice 

quali ITIL, definendo ed implementando processi ripetibili, misurabili, 

in grado di anticipare i problemi e di innescare un percorso di 

miglioramento continuo; 

 Favorire un approccio proattivo, supportando Client nell'anticipare 

dove possibile le richieste di servizio da parte dell'utente, al fine di 

evitare ridondanze e diseconomie.” 

 

In quest'ultima clausola si passa dall'elencazione di specifiche obbligazioni a 

carico dell'appaltatore ai fini che si cerca di raggiungere tramite 

l'assegnazione di questi compiti. 

Questo permette la congiunzione interorganizzativa di uno o più obiettivi tra 

le parti e favorisce lo sviluppo dello spirito di clan, tipico output delle 

Foundation Characteristics. 

Si osserva un enunciato che può essere classificato come Service Level 

Objectives perché infonde nella relazione uno spirito di solidarietà 

contrattuale attraverso la pubblicazione di traguardi condivisi dagli attori 

dell'Outsourcing Relationship. 

ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE 

2.2.1: 

 

“L'appaltatore si impegna, inoltre, nello svolgimento dei servizi oggetto del 

presente contratto, ad affiancare il personale del Cliente finale ed assicurare 

il costante allineamento di tale personale sulle conoscenze e competenze 

relative ai servizi. 

La struttura organizzativa che l'Appaltatore predisporrà per l'erogazione del 

Servizio oggetto del presente contratto dovrà essere conforme a quella 

concordata con Client il quale si riserva il diritto di richiedere e concordare 

modifiche alla struttura organizzativa predisposta dall'Appaltatore che si 

impegna sin da ora a riscontrare positivamente.” 
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In questa parte del contratto si approfondisce l'ambito delle previsioni in 

relazione al cambiamento: si sviluppano clausole della Change 

Management. 

Abbiamo un esempio di Innovation Plan: si stabilisce che le due imprese 

sono predisposte al cambiamento e dovranno collaborare per mantenere la 

struttura organizzativa coerente con gli stimoli in continua evoluzione 

derivanti dall'ambiente esterno. 

Si precisa poco oltre che 

 

“l'Appaltatore si farà carico dell'eventuale adeguamento della propria 

struttura organizzativa, senza alcun onere aggiuntivo per Client, (...)” 

 

e questa previsione, interpretata sulla base degli studi del Professor Goo, 

nonostante tuteli fortemente l'impresa cliente, rischia di predisporre 

l'Appaltatore ad occultare eventuali esigenze di innovazione. 

Abbiamo in questo caso una netta presa di posizione strategica da parte del 

Cliente che preferisce tutelarsi nei confronti dell'Appaltatore piuttosto che 

lasciare in preda all'indeterminatezza le eventuali spese di aggiornamento 

strutturale future. 

Il cliente sviluppa una particolare forma di autotutela: imposta questa 

clausola con il fine di specificare fin dal momento della sottoscrizione del 

contratto che sarà il fornitore a farsi carico di eventuali ulteriori costi per gli 

aggiornamenti della struttura e se ciò è un vantaggio per lui  rappresentando 

una tutela a suo favore invero è che riduce lo spazio d'azione della 

Relational Governance e con esso i vantaggi potenziali da essa derivanti. 

Questa clausola afferma chiaramente che il Cliente non deve farsi carico di 

costi relativi al cambiamento, ma ciò potrebbe portare il fornitore a mettere in 

atto comportamenti opportunistici come omettere la necessità di un 

aggiornamento dell'organizzazione e quindi non eseguirlo per ottenerne un 

risparmio di spesa. 

Se si rinunciasse alla certezza di esclusione dalle spese relative 
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all'aggiornamento delle strutture si potrebbe cercare un coordinamento 

profondo nella gestione del cambiamento, condividendo spese e vantaggi e 

confrontandosi attivamente sulle modalità di intervento. 

Vediamo come in questo caso la paura dell'opportunismo del partner 

commerciale prevalga rispetto alla volontà di sviluppare una forte Relational 

Governance basata su Trust e Commitment: si utilizza il contratto nella sua 

forma più classica di strumento di tutela delle proprie posizioni controllando 

la variabile prezzo del servizio e bloccandola anticipatamente. 

Come anticipato questa impostazione tutela il cliente, ma allontana le parti 

da una relazione caratterizzata da Trust & Commitment. 

Il contratto segue affermando: 

 

“Il Cliente affiderà all'Appaltatore le attività oggetto del presente contratto 

tramite la stipula di specifici ordini, contenenti ogni altro elemento necessario 

e/o utile a definire puntualmente le attività affidate. 

In particolare, negli allegati A, (…), vengono descritti gli orari di servizio e le 

informazioni riguardanti le prestazioni da garantire per la corretta erogazione 

dei servizi.” 

 

Il focus è sul Communication Plan: si indicano gli Ordini e più precisamente 

l'Allegato A come la fonte ultima delle indicazioni sullo svolgimento delle 

attività appaltate. 

Si opera ora nell'ambito delle Governance Characteristics dove si da una 

iniziale descrizione del contenuto dell'Allegato A che si contraddistingue 

dagli altri come formale invio di ordini da parte del Client all'Appaltatore. 

Si evidenzia una situazione di dominanza Cliente-Fornitore che non 

consente il raggiungimento di una posizione di equilibrio collaborativo tra 

parti nella relazione. 

E' presente un forte sbilanciamento degli attori coinvolti nello scambio 

osservabile da come il cliente orini l'effettuazione delle prestazioni nelle 

modalità da lui stabilite e successivamente lo stesso arriva a imporre il 
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dimensionamento che devono raggiungere le unità di servizio gestite 

dall'Appaltatore: 

 

“Inoltre, in ogni Allegato viene riportato, (…) il dimensionamento dell'unità di 

servizio che il Cliente reputa necessario per una corretta erogazione del 

servizio nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti.” 

 

Si deve prestare molta attenzione su questo punto perché si iniziano a 

delineare i ruoli delle imprese coinvolte: 

 

“L'Appaltatore si obbliga comunque a garantire, il dimensionamento minimo 

dell'unità di servizio indicato per ciascuno degli ambiti di Business, così 

come riportato negli specifici allegati A, fermo restando il rispetto dei livelli di 

servizio stabiliti in ciascun ambito di Business. 

In caso di violazione del suddetto obbligo, il Cliente potrà risolvere il 

contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il 

risarcimento dei danni.” 

 

Nell'ultima disposizione ci si spinge ad informare l'Appaltatore, tramite una 

previsione di Enforcement, che se non “eseguirà le direttive” provenienti dal 

cliente, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto a suo vantaggio e ha 

il pieno diritto di richiedere anche il risarcimento dei danni subiti. 

Si palesa, sempre nell'ottica di una relazione basata su Trust e Commitment, 

un eccesso di controllo e influenza del cliente sul fornitore: mentre è 

accettabile l'invio chiaro di ordini che precisino le necessità del Client anche 

dal punto di vista qualitativo, la determinazione delle unità operative dall'alto 

è una storpiatura nell'Outsourcing Relationship perché quando 

un'organizzazione esternalizza un processo lo fa nella convinzione che 

l'Appaltatore sia specializzato nel servizio offerto e nel gestire le operazioni 

per la fornitura di quest'ultimo. 

Mettendo in atto questi meccanismi impositivi si imposta una relazione molto 
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similare a quella datore-dipendente e ci si allontana inesorabilmente dal 

Trust & Commitment perdendo anche la possibilità di sfruttare appieno il 

Know-how dell'azienda appaltatrice. 

Per evitare questo pericolo il Professor Goo indica di impostare un 

Communication Plan che permetta la comunicazione puntuale e precisa al 

fornitore della quantità e qualità del servizio richiesto, lasciandolo però libero 

di gestirsi nello svolgimento dei compiti lui assegnati come meglio crede in 

base al suo Know-how e alla sua esperienza. 

In questo modo si creerà un Team formato da più organizzazioni ognuna 

delle quali specializzata nel suo settore e libera di esprimere la sua 

esperienza maturata sul campo tramite la gestione diretta dei lavori a lei 

spettanti. 

Tra le specificazioni effettuate nell'oggetto del contratto avviene il richiamo 

all'Art. 14 del presente contratto: 

 

“Divieto di subappalto” e all'Art. 7: “Obblighi dell'Appaltatore in relazione al 

proprio personale dipendente / sicurezza sul lavoro” 

 

i quali stabiliscono che il lavoro assegnato al fornitore verrà eseguito da 

quest'ultimo attraverso il lavoro dei suoi dipendenti e non assegnato a terzi. 

L'Appaltatore si impegna a escludere il Cliente da qualsivoglia addebito 

avanzato dai terzi interessati nei suoi confronti, in relazione alle modalità di 

esecuzione dei servizi ed in quanto oggettivamente riconducibili ad un 

inadempimento dell'Appaltatore. 

Della gestione degli ambiti del Process Ownership Plan e del Service Level 

Contents si occupa anche il PIANO DI TRANSIZIONE che deve essere 

presentato dall'Appaltatore entro un tempo di X giorni dalla firma del 

contratto. 

 

“Tale piano di transizione, della durata massima di Y giorni dalla firma del 

contratto e che dovrà garantire il mantenimento dei livelli di servizio attesi, 
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dovrà essere verificato ed accettato dal Client e monitorato dalle parti nel 

corso degli incontri periodici previsti dalla Governance contrattuale.” 

 

In questo punto si introduce nella relazione il ruolo del Piano di Transizione 

che afferisce al Communication Plan essendo parte di esso in quanto 

Formal Reporting. 

L'appaltatore deve comunicare in che modo intende far fronte alle richieste 

che gli sono pervenute e il Piano di Transizione è l'interfaccia pratica che 

consente questo flusso informativo. 

E' quindi un documento che riguarda più ambiti: il Service Level Contents, Il 

Process Ownership Plan e in ultima analisi anche l'Innovation Plan perché 

nell'ultima parte dell'articolo si specifica che questo documento deve essere 

verificato, accettato e monitorato dalle parti nel corso degli incontri periodici 

previsti e stabiliti dalla Governance contrattuale. 

Abbiamo quindi la previsione di aggiornamenti condivisi per i quali si 

stabilisce una data ex-ante. 

Individuare precise scadenze future di aggiornamento a livello contrattuale 

sottopone la relazione ad un alto rischio: le novità che determinano il 

cambiamento del mercato, delle necessità delle imprese e quindi dei loro 

accordi commerciali non sono prevedibili e non possono certo essere 

previste ex-ante. 

Questa clausola prevede la necessità di aggiornamenti condivisi sulle 

modalità di svolgimento dei servizi però allo stesso tempo cerca di stabilire 

in anticipo i momenti in cui avverrà il confronto interorganizzativo tra gli attori 

coinvolti sulla questione. 

Si rileva un possibile intento di gestione eccessivo di ambiti e contingenze 

per loro natura ingestibili: il cambiamento non può essere imbrigliato da 

pesanti vincoli contrattuali o derivanti dalla Governance Contrattuale, ma 

deve essere piuttosto affidato alla Relational Governance, che permetta 

l'ininterrotta comunicazione e possibilità di aggiornamento tra le 

organizzazioni senza la previsione di vincoli di alcun genere. 
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Nella parte del contratto dedicata all'organizzazione dell'appaltatore, per 

quanto riguarda i dispositivi Hardware e Software da lui utilizzati, si dichiara 

che devono essere sempre compatibili con quelli del Client, e lo stesso 

fornitore si impegna ad eseguire a propria cura e spese ogni intervento di 

manutenzione necessario per assicurare tale compatibilità anche in 

relazione ad eventuali mutamenti del software del Client apportati da 

quest'ultimo a propria discrezione. 

Si impone contrattualmente (attraverso una clausola di Innovation Plan) che 

l'armonizzazione tecnologica tra le organizzazioni sarà a carico 

dell'appaltatore il quale dovrà anche far fronte a tutte le spese da essa 

derivanti. 

Nella parte successiva dell'accordo si specificano gli OBBLIGHI A CARICO 

DELL'APPALTATORE nell'esecuzione degli ordini inviati dal Client: in questi 

articoli si bilanciano gli ambiti Measurement Charter per quanto riguarda le 

verifiche di qualità del servizio e Enforcement per quanto riguarda le 

conseguenze negative prospettate al fornitore nell'eventualità in cui si 

attestino livelli qualitativi non conformi alle richieste. 

Il punto 2.5.1 si riferisce al controllo dei livelli di servizio: 

 

“L'Appaltatore si impegna, rimossa ogni eccezione, a consentire al Client le 

verifiche periodiche atte valutare la conformità dei servizi resi dall'appaltatore 

ai livelli di servizio previsti dal Contratto di appalto. 

Il Client segnalerà prontamente all'Appaltatore eventuali non conformità 

riscontrate in sede di verifiche periodiche, pur dandosi atto le sottoscritte 

Parti che la mancanza di segnalazioni da parte del Cliente non potrà in 

nessun caso costituire causa esimente delle responsabilità dell’Appaltatore a 

fronte di suoi eventuali inadempimenti, ancorché dovuti a semplice 

responsabilità oggettiva di quest'ultimo. 

Nel caso che l’Appaltatore non provveda immediatamente ad eliminare le 

non conformità contestate ad esito delle verifiche periodiche, o qualora in 

sede di verifica Client riscontri dei ritardi nella esecuzione dello specifico 
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Ordine, (...) tali da far ragionevolmente prevedere che i termini di esecuzione 

delle attività commissionate non potranno venire rispettati, lo specifico 

Ordine  si intenderà risolto ai sensi  dell'articolo 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.” 

 

In questo punto le Parti prospettano un rapporto di continuo affiancamento 

durante lo svolgimento dei lavori: il Cliente ha il diritto di monitorare 

costantemente il lavoro del fornitore e inviargli comunicazioni tempestive se 

non riscontrasse corrispondenza tra organizzazione dei lavori e qualità 

richiesta. 

Si nota anche che se il Cliente non dovesse sollevare dubbi sullo 

svolgimento delle attività un'eventuale non corrispondenza della qualità al 

livello richiesto non sarebbe comunque giustificabile. 

Il contratto cerca di imporre una collaborazione cooperativa quando dagli 

studi sul Trust e Commitment si apprende che la stessa dovrebbe essere 

sempre vista come un fattore risultante da un feeling commerciale e 

relazionale che si sviluppa sulla base di un contratto, ma non è da questo 

imposto o governato direttamente. 

Nell'ultima parte del suesposto articolo si fondono le previsioni Measurement 

con quelle Enforcement: stiamo valutando un rapporto gerarchico che in 

queste disposizioni dimostra con chiarezza la dominanza del Cliente sul 

Fornitore infatti se il primo contesta al secondo una non conformità esito 

delle verifiche periodiche e il Supplier non vi pone rimedio o se sta 

eseguendo il lavoro con ritardi che non renderanno possibile l'ultimazione 

del servizio nei tempi previsti, allora in virtù dell'accordo il Cliente può 

risolvere il contratto in anticipo (richiamo all'Art. 13) e questa previsione è 

chiaramente una conseguenza negativa che rientra nell'ambito Enforcement 

descritto dal Professor Goo. 

L'utilizzo reiterato di disposizioni che rimarcano l'assenza di equilibrio tra le 

parti allontana la possibilità di creare un rapporto che conduca agli auspicati 

Output relazionali visti nel Capitolo 2. 
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Inoltre all'interno dell'ambito Enforcement, che è caratterizzato dalla 

previsione di ricompense e punizioni basate sulla qualità del servizio 

ricevuto, la conseguenza negativa per il fornitore (derivante dallo scarso 

livello di servizio offerto rispetto alle attese o un ritardo nell'esecuzione) è la 

clausola risolutiva espressa e facoltà di recesso anticipato a favore del 

Cliente. 

Questa previsione può essere fortemente motivante per il fornitore però 

porta con se una carica distruttiva molto pesante nei confronti 

dell'Outsourcing Relationship in quanto non prevede possibilità intermedie: o 

il servizio viene offerto nei termini prestabiliti o la collaborazione si 

interrompe. 

Il piano di Enforcement si dovrebbe comunque impostare nell'ipotesi e con 

l'ambizione di iniziare una collaborazione commerciale lunga e duratura nel 

tempo (come visto la durata della relazione è un Output positivo del 

Commitment quindi un evento ricercato) e quindi dovrebbe prevedere un 

sistema ricompense-punizioni bilanciato, ma ciò che abbiamo osservato fino 

ad ora è un Enforcement Plan che non prevede ricompense, ma solo un tipo 

di punizione consistente nella possibilità del Cliente di svincolarsi dal legame 

contrattuale e terminare la relazione in alcuni casi anche con la possibilità di 

richiedere un risarcimento danni. 

Sembra quindi un piano che esalta troppo la posizione creditoria del Cliente, 

non motiva il fornitore, ma piuttosto gli incute timore se non svolgerà il 

servizio come richiesto e non lo stimola con l'assegnazione di premi di 

qualsivoglia genere nel caso in cui adempia alle obbligazioni non solo con 

precisione, ma anche con estrema dedizione e dimostrando disponibilità 

continua nei confronti di eventuali aggiornamenti richiesti. 

Il punto 2.5.2 rimarca l'assegnazione delle responsabilità: 

 

“Resta inderogabilmente inteso che l’Appaltatore mantiene in ogni caso la 

responsabilità esclusiva circa: (a) la qualità delle prestazioni erogate dal 

proprio personale dipendente in esecuzione del presente Contratto (...), (b) 
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gli atti, fatti e comportamenti posti in essere dal proprio personale. 

In particolare, l’Appaltatore assume l’obbligo inderogabile di istruire il proprio 

personale dipendente all’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente 

Contratto e dagli Ordini conseguenti e segnatamente al rispetto (...)”. 

 

Anche in questo caso si osserva come il Client non sta cercando di formare 

una Work Partnership tramite la condivisione anche solo parziale di 

responsabilità, ma al contrario è molto rigido nell'assegnare un compito ben 

preciso ad un partner esterno che sarà l'unico imputabile per quanto 

riguarda non conformità della fornitura rispetto all'ordine. 

Nel paragrafo successivo si parla del Communication Plan e del fatto che 

l'Appaltatore garantisce che il personale incaricato dell'esecuzione 

dell'ordine, qualora richesto dal Client, documenti in forma scritta tutte le 

attività, procedure, azioni oggetto del proprio lavoro. 

Tale reportistica sarà sarà prodotta su base giornaliera e nella forma 

concordata con gli incaricati del Cliente, cui dovrà essere resa prontamente 

disponibile. 

Molto significativo l'ultimo punto 2.4.5 degli “Obblighi a carico 

dell'Appaltatore nell'esecuzione degli ordini emessi dal cliente”: 

 

“L’Appaltatore si impegna inderogabilmente fin da ora a cooperare con gli 

eventuali altri fornitori coinvolti nelle medesime attività. L’eventuale mancata 

o carente cooperazione da parte dell’Appaltatore potrà costituire causa di 

risoluzione del Contratto, in danno dell’Appaltatore stesso, ai sensi di cui 

all’Art.15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO 

ANTICIPATO.” 

 

Ancora una volta si osserva una clausola formata da due parti principali: 

disposizione (Process Ownership Plan) + sanzione in caso di non 

osservanza (Enforcement). 

La disposizione obbliga l'Appaltatore a collaborare con eventuali altri fornitori 
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scelti dal Cliente a suo insindacabile giudizio . 

Questo aspetto rappresenta un problema nell'accordo con il fornitore che 

firmando questo contratto si troverebbe nella condizione di essere obbligato 

a collaborare con organizzazioni sconosciute, senza la possibilità di 

esprimere opinioni al riguardo pur essendo scelte che influiscono 

direttamente sulla sua organizzazione. 

La prospettiva di creare un Network di imprese è senza dubbio positiva, ma 

cercare un confronto con i partner ai quali ci si è già precedentemente legati 

sulla scelta di ulteriori aziende con le quali collaborare è una strategia 

partecipativa che migliora lo spirito di squadra. 

Il solo limitarsi a obbligare contrattualmente il fornitore a collaborare con 

realtà che non conosce è una disposizione troppo impositiva, non promuove 

la collaborazione tra le parti, ma anzi le allontana dalla possibilità di 

sviluppare un'Outsourcing Relationship basata sulla Trust e sul Commitment. 

Nel punto 3: “Decorrenza e durata” non si sviluppano argomenti di 

particolare interesse in relazione al nostro elaborato, per questo motivo si 

passa ora all'analisi del punto 4: 

 

“CORRISPETTIVI”. 

 

“Il valore del presente Contratto (nel seguito denominato anche “Canone”) è 

pari a Euro X al netto di IVA, omnicomprensivo e così come riportato nella 

Tabella “Dettaglio Corrispettivi” (…). 

Le Parti convengono sin d’ora fermo restando il valore annuo della fornitura, 

i valori relativi ai singoli ambiti così come descritti negli Allegati A.1 

Middelware, A.3 VAS, (...) potranno essere rimodulati durante l’anno, su 

base minima trimestrale, in coerenza con le esigenze di business.” 

 

Questa clausola di Service Level Contents specifica il prezzo in euro che 

deve essere pagato per la fornitura del servizio e per eventuali precisazioni 

richiama agli allegati e alla tabella che dettaglia i corrispettivi. 
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La disposizione specifica precisamente il prezzo del servizio, ma lascia 

anche spazio a eventuali modificazioni coerenti con le nuove esigenze di 

Business che potrebbero derivare da modificazioni e innovazioni del 

mercato. 

La richiesta di una fornitura di livello qualitativo più elevato rispetto alle 

previsioni (dovuta al cambiamento delle esigenze della domanda) 

porterebbe con se una modificazione del prezzo pattuito. 

Questa eventualità è stata prevista e pianificata nel presente accordo che la 

governa tramite l'Innovation Plan e il Future Demand Management Plan: 

 

“Qualora durante il periodo di validità del presente Contratto, sulla base delle 

esigenze del Cliente ed a insindacabile giudizio di quest’ultimo, si verifichi la 

necessità di modificare i Livelli di Servizio attesi, le modalità di esecuzione 

del Servizio stesso erogato durante il trimestre come riportato (…) si riserva 

la facoltà di rinegoziare le condizioni economiche del presente Contratto. In 

particolare: 

 Oscillazione fino al 10% in più (phase in) o fino al 5% in meno 

(phase out), non determineranno una revisione del canone iniziale; 

 Sopra il 10% (phase in) e/o oltre il 5% in meno (phase out) si 

renderà necessaria una rinegoziazione del costo dei Servizi, che sarà al 

massimo proporzionale all’incremento/decremento delle attività.” 

 

Qui elencati i casi in cui la variazione delle richieste da parte del Cliente è 

tanto rilevante da comportare un vincolo di cambio del prezzo pattuito e 

quindi dell'accordo in questione. 

Sempre in ambito Future Demand Management Plan si stabilisce che in ogni 

caso a valle della comunicazione del verificarsi di ogni modifica sopra 

descritta, Cliente e Fornitore concordano di procedere con l’aggiornamento 

congiunto degli Allegati in coerenza con le modifiche di cui sopra, anche se 

le stesse non generano i presupposti per una rinegoziazione dei termini 

economici. 
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Se invece siamo in un caso di Change Request, ovvero “richieste di attività 

aggiuntive da erogare nell’ambito di servizi di tipologia analoga a quelli forniti 

dall’Appaltatore”, il Cliente deve inviare all'Appaltatore una specifica offerta 

tecnico economica, allineata agli standard contrattuali ma negoziata sulla 

base delle specifiche caratteristiche della richiesta. 

Sempre per quanto riguarda l'accordo sul prezzo in ambito Service Level 

Contents si chiarifica che tutti i corrispettivi indicati nel Contratto sono 

comprensivi di ogni onere e spesa, presente e futuro, ad esclusione delle 

eventuali spese di trasferta, e pertanto l'Appaltatore rinuncia espressamente, 

ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva 

onerosità sopravvenuta (…). 

In relazione al prezzo del servizio si afferma che 

 

“l’Appaltatore si impegna ad equiparare Client alla sua primaria clientela. 

Pertanto, a parità di termini e condizioni, i prezzi che l’Appaltatore praticherà 

a Client, non dovranno essere superiori a quelli praticati, relativamente 

all’oggetto del presente contratto, ad altri suoi clienti per gli stessi Servizi, 

prodotti o prodotti analoghi e di valore economico paragonabile.” 

 

Si pianificano con queste previsioni gli scenari di collaborazione 

interorganizzativa e in caso di mancato adempimento verranno attivate le 

sanzioni previste dal piano di Enforcement che si concretizzano nel potere 

del Cliente di risolvere il Contratto anticipatamente. 

Il punto 5 recante “MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE” non 

presenta spunti di riflessione interessanti, ma solo previsioni ineliminabili 

nell'ambito del Service Level Contents che consistono nell'indicazione della 

modalità e delle tempistiche previste per il pagamento. 

Queste clausole non interessano particolarmente la gestione della 

Governance relazionale che si svilupperà dopo la conclusione del contratto 

e quindi si passa ora all'analisi del punto 6: “GARANZIE E 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE”. 
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“L’Appaltatore assume a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta 

responsabilità, sia in sede civile sia penale, per tutti i danni, nessuno 

escluso, indotti dalla fornitura dei Servizi oggetto del presente Contratto al 

Cliente Finale e/o a chiunque terzo, nonché per sinistri e danni causati dal 

proprio personale a dipendenti o a beni del Cliente, a terzi e/o cose del 

Cliente finale e di terzi in genere, sollevando espressamente Client da ogni 

responsabilità a riguardo.” 

 

Si precisa ulteriormente l'ambito di responsabilità del Fornitore che nella 

parte successiva del contratto è inoltre obbligato a stipulare un'assicurazione 

per la responsabilità civile verso terzi di durata pari a quella del rapporto in 

essere e che preveda un massimale unico pari ad almeno € 500.000,00. 

7 “OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AL PROPRIO 

PERSONALE DIPENDENTE / SICUREZZA SUL LAVORO.”: 

 

“L'appaltatore si deve impegnare nell'utilizzare per l'esecuzione del presente 

contratto esclusivamente personale da esso dipendente o equiparato ai 

sensi di legge, regolarmente assunto e idoneo sotto il profilo tecnico-

professionale, (...)” 

 

in questo modo si realizza una forte tutela contrattuale a favore del Client 

che è molto simile al Divieto di Subappalto del quale abbiamo parlato 

precedentemente e per il quale è prevista una clausola apposita di questo 

testo: L'Articolo 11. 

Tornando al postulato dell'Articolo 7 si afferma anche che 

“per la gestione del servizio viene inoltre richiesto che l’Appaltatore metta a 

disposizione un Referente Tecnico  (Service Manager)” 

e questa è una disposizione riguardante il Process Ownership Plan e il 

Communication Plan perché riguarda non solo un preciso compito 

assegnato al fornitore in ambito relazionale, ma anche l'organizzazione e la 
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gestione dell'interfaccia tra i Partner coinvolti nell'accordo. 

 

“Il Referente Tecnico (Service Manager) infatti nell'ambito dell'erogazione del 

servizio: 

 E’ il responsabile del servizio erogato al Cliente; ha una significativa 

esperienza nella gestione di servizi e nella conduzione di progetti 

complessi. 

 E’ l’interfaccia unica nei confronti del Referente Client (Project 

Manager), con il quale analizza e discute i dati relativi agli indicatori 

del servizio. Al fine di evidenziare con anticipo eventuali criticità nel 

servizio, sono previsti 3 tipi d’incontri tra il Referente Tecnico (Service 

Manager) ed il Project Manager: 

 Incontri bisettimanali di pianificazione delle attività; 

 Incontri mensili di verifica dello stato del servizio da un punto di vista 

tecnico; 

 Incontri bimestrali di verifica dei livelli di servizio raggiunti e di 

eventuale ripianificazione. 

 Coordina ed ottimizza le attività in carico all’Unità di Servizio, 

compatibilmente alle richieste pervenute dal Cliente, ai carichi di 

lavoro ed alle attività già pianificate, ed a quelle che devono essere 

ripianificate in base a specifica richiesta del cliente finale. 

 Coordina tutte le attività tecniche e mantiene un’elevata attenzione al 

rispetto dei Livelli di Servizio. 

 E’ informato dello stato corrente delle attività assegnate e di 

qualunque problema aperto. 

 Ha la responsabilità di mantenere opportunamente aggiornato, per le 

attività di competenza dell’Appaltatore, il database dei tools di 

gestione e controllo del servizio.  

 Opera in stretta sinergia con il Referente (Project Manager) per 

individuare ed analizzare le possibili aree di miglioramento del servizio 

erogato, ottimizzandone l’utilizzo degli strumenti e delle risorse. 
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 Partecipa alle riunioni di servizio e prepara la relativa documentazione 

in termini di verbali e SAL.” 

 

Questa clausola è fondamentale nella gestione anticipata della relazione 

Cliente-Fornitore in quanto si costruisce l'interfaccia che consentirà alle 

organizzazioni coinvolte nell'accordo di collaborare. 

Come prima cosa viene designata la figura referente di ogni organizzazione: 

Per il Client sarà il Project Manager; 

Per il Supplier sarà il Service Manager; 

Si può notare che il Cliente non lascia però libero arbitrio al fornitore per 

quanto riguarda la selezione del Service Manager, ma attraverso il contratto 

impone la scelta di una risorsa con precise caratteristiche: il Service 

Manager deve avere una significativa esperienza nella gestione di servizi e 

nella conduzione di progetti complessi. 

Dal contratto si nota anche l'importanza che i sottoscrittori assegnano a 

queste figure nella gestione dell'Outsourcing Relationship infatti sono le 

uniche incaricate a relazionarsi direttamente con il partner commerciale. 

E' una scelta che facilita la gestione della relazione e aiuta a governare il 

flusso informativo che si trasferisce da un'organizzazione all'altra, ma è 

anche un'opzione rischiosa in quanto se si verificasse un problema 

comunicativo o di coordinamento tra le parti si metterebbe a repentaglio 

l'esito stesso dell'accordo di fornitura. 

Attraverso questa previsione si crea quindi una sorta di impalcatura o 

modello di piano di comunicazione caratterizzato da alti rischi, ma anche da 

enormi potenzialità. 

Avendo analizzato gli studi del Professor Goo e di Morgan e Hunt abbiamo 

visto come, secondo la loro impostazione teorica, il Communication Plan 

influenza positivamente la fiducia, che a sua volta aumenta il livello di 

Commitment presente nell'Outsourcing Relationship. 

Queste reazioni a catena stimolano in ultima analisi la cooperazione 

interorganizzativa e questo nesso causale indiretto: qualità del 
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Communication Plan = miglioramento nella cooperazione tra le parti, è 

riscontrato nella stesura del contratto il quale appunto riporta: “Il Service 

Manager opera in stretta sinergia con il Referente (Project Manager) per 

individuare ed analizzare le possibili aree di miglioramento del servizio 

erogato, ottimizzandone l’utilizzo degli strumenti e delle risorse.”; 

E ancora: “Il Service Manager Coordina ed ottimizza le attività in carico 

all’Unità di Servizio, compatibilmente alle richieste pervenute dal Cliente, ai 

carichi di lavoro ed alle attività già pianificate, ed a quelle che devono essere 

ripianificate in base a specifica richiesta del (...)”; 

“Il Service Manager Coordina tutte le attività tecniche e mantiene un’elevata 

attenzione al rispetto dei Livelli di Servizio.” 

Come si può osservare anche dal punto di vista empirico sorgono evidenze 

sul come il Communication Plan influisca sulla collaborazione che gli attori 

mettono in atto e sul suo livello qualitativo. 

Nel caso del contratto in esame sembra infatti che la clausola che stiamo 

analizzando, che si occupa appunto di definire ruoli e meccanismi 

relazionali, sia stata sviluppata con molta attenzione nei particolari come a 

testimoniare la sua valenza strategica nell'ambito della riuscita 

dell'Outsourcing Relationship. 

Il punto 7.1.4 afferma invece l'assoluta indipendenza e autonomia del 

fornitore nel gestire il proprio personale impegnato nella commessa: 

 

“L’appaltatore si impegna inderogabilmente, pena la risoluzione del presente 

Contratto in proprio danno, a gestire il proprio personale in totale autonomia 

sia organizzativa che operativa nei confronti del Cliente Finale, 

impegnandosi a far sì che sia sempre e comunque presente un proprio 

coordinatore delle risorse presso il Cliente Finale, dando precise e 

inderogabili disposizioni affinché sia evitato che vi sia alcuna diretta 

interlocuzione tra il Cliente Finale ed il personale dell’Appaltatore.” 

 

La frase sottolineata è una previsione di Enforcement (risoluzione anticipata 
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del contratto) che si può attivare nel caso in cui l'appaltatore non operi in 

totale autonomia nei confronti dei propri dipendenti. 

L'inserimento di questa precisazione ci consente di intendere che le parti 

non cercano la creazione di una Partnership, ma il coordinamento tra più 

organizzazioni che lavorano come unità indipendenti tra di loro, ma 

coordinate ed in continuo collegamento. 

Il Client quindi deve effettuare la richiesta del servizio, specificando livelli 

quantitativi e qualitativi, creare un'interfaccia di scambio di informazioni con il 

fornitore, però mai gestire direttamente il suo personale perché in questo 

caso ci si allontanerebbe troppo dall'essenza del rapporto di Outsourcing: si 

ridurrebbe la capacità d'azione del Supplier e quindi il suo Know-How 

apportato nello scambio e l'azienda che esternalizza il processo 

dedicherebbe troppe energie e risorse dell'organizzazione nella gestione 

della fornitura quando dovrebbero essere concentrate nello svolgimento 

delle attività relative al Core Business. 

L'Articolo continua specificando che  l’Appaltatore non potrà avanzare 

pretese e non avrà alcun diritto a ulteriori compensi, oltre il corrispettivo 

convenuto nel Contratto, nel caso in cui l’esecuzione dei Servizi risulti più 

difficoltosa o resa più onerosa e che si assume piena e completa 

responsabilità civile e penale in relazione agli obblighi da osservare nei 

confronti dei propri lavoratori dipendenti o equiparati. 

L'appaltatore deve costantemente mantenere informato il Cliente della 

situazione degli adempimenti sopra descritti e in caso contrario si prevede la 

possibilità di risoluzione anticipata del contratto a favore del Cliente. 

Nel punto 7.1.7 si ribadisce che l'impresa committente non deve avere 

nessun tipo di responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti 

dell'Appaltatore: 

 

“L’Appaltatore, pertanto, solleva il Cliente finale da qualsiasi pretesa venisse 

avanzata nei suoi confronti dai lavoratori dell’Appaltatore o dagli eredi di 

questi per stipendi, indennità, versamenti previdenziali ed assicurativi e 
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quant’altro previsto dalla vigente normativa in relazione al rapporto di lavoro 

in essere con l’Appaltatore od alla sua cessazione.” 

 

Per quanto il Cliente possa indirizzare l'Appaltatore nella scelta delle risorse 

umane da impiegare nello svolgimento della commessa, queste saranno 

gestite in totale autonomia dal Supplier sia dal punto di vista organizzativo 

che dal punto di vista economico e legale e la responsabilità su questi ambiti 

sarà totalmente a carico dell'organizzazione fornitrice del servizio. 

Sull'Appaltatore grava anche l'onere di garantire l’osservanza delle norme di 

sicurezza e antinfortunistiche all’interno dei locali ove le prestazioni 

commissionate verranno svolte e nel caso di attività svolte presso le sedi del 

Cliente, l’Appaltatore sarà obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o 

opportune affinché il proprio personale dipendente si attenga 

scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro. 

Il mancato rispetto di quanto previsto e concordato nel presente articolo 

conferisce al Cliente la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento ed a 

proprio insindacabile giudizio, l’immediata risoluzione dello specifico Ordine. 

Passiamo ora ad analizzare il punto 8 del Contratto che si riferisce ai principi 

generali ai quali si devono attenere le organizzazioni nell'ambito della 

Relationship: “OSSERVANZA PRINCIPIO DELLA LEGALITÀ – ETICITÀ 

DEL COMPORTAMENTO CONTRATTUALE - PRINCIPI GENERALI IN 

MATERIA DI RAPPORTI COMMERCIALI.” 

Questa parte dell'accordo si riferisce direttamente all'ambito etico-relazionale 

dello scambio infatti dalla prima previsione: 

 

“Nella esecuzione degli Ordini, l’Appaltatore dovrà attenersi al rispetto delle 

regole di comportamento riportate nel “Codice Etico” (Business Conduct 

Guidelines) adottato dal Cliente ed allegato al presente contratto di cui ne 

costituisce parte sostanziale ed integrante.” 

 

si nota la volontà di sviluppare valori e credenze condivise dalle 
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organizzazioni coinvolte nell'affare. 

In questo punto stiamo analizzando delle previsioni sviluppate nella sfera 

delle Foundation Characteristics che, come spiegato, si sviluppano 

attraverso la condivisione di un'ideologia comune che spinge le imprese a 

sviluppare un'Outsourcing Relationship basata sulla fiducia nel partner. 

Il fatto di imporre però una previsione, in questo caso l'accettazione di un 

codice etico sviluppato dal Cliente in totale indipendenza, è in forte contrasto 

con la natura tipica di ogni clausola classificabile all'interno delle Foundation 

Characteristics: un codice etico imposto può essere rispettato, ma non si 

raggiungerà mai con queste modalità d'azione il fine vero della creazione (e 

non imposizione al partner) di un sistema di regole relazionali condivise 

profondamente e quindi insite nella natura degli attori della relazione. 

Le successive previsioni riguardano più precisamente la sfera legale e gli 

obblighi da essa provenienti: 

 

“Le Parti si impegnano e obbligano: 

-a osservare il principio della libera concorrenza e la normativa antitrust; 

-a non turbare e/o alterare in modo alcuno le procedure di scelta del 

contraente e, in via indicativa e non esaustiva, ad astenersi dal promettere 

denaro o altre elargizioni, o dall’effettuare dazioni di denaro o altre 

elargizioni sotto qualsiasi forma, in modo sia diretto che indiretto, a favore 

delle controparti commerciali 

-a rispettare le normative relative alla tutela ambientale ed alla sicurezza dei 

luoghi di lavoro.” 

 

L’inosservanza degli obblighi sopra descritti deve ritenersi grave 

inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente accordo, con 

conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni arrecati alle Parti dello 

stesso e alle controparti commerciali e con risoluzione del rapporto, ove 

possibile, limitatamente alle prestazioni della parte inadempiente previa 

intesa con la controparte commerciale anche per quanto concerne la sua 
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sostituzione. 

Questa previsione di Enforcement conferma come il Cliente cerchi tramite 

vincolo contrattuale di imporre uno spirito di Clan che invece deve nascere 

dalla condivisione di valori e ideologie: lo spirito di solidarietà contrattuale 

che assicura le performance è raggiungibile solo attraverso un Service Level 

Objectives che esprima l'incontro tra le sfere etiche-comportamentali delle 

organizzazioni coinvolte nell'accordo. 

Il punto 9 “EXPORT CONTROL” precisa ulteriori obblighi a carico 

dell'Appaltatore il quale  s’impegna a fornire al Cliente ogni informazione 

necessaria per poter rispettare le regole d’Export Control dei prodotti e/o 

servizi forniti, al più presto possibile, e comunque non più tardi dell’emissione 

da parte del Cliente dell’ordine d’acquisto. 

L’Appaltatore dovrà informare tempestivamente il Cliente di ogni variazione 

che venisse apportata alle regole d’Export Control dei prodotti e/o servizi 

forniti, ed aggiornare, di conseguenza, i dati dell’Export Control relativi. 

L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile per eventuali costi o danni subiti dal 

Cliente a causa della mancanza o della non accuratezza di tali dati. 

Con le previsioni relative alla “RISERVATEZZA” (parte 10) si stabilisce che  

 

“l’Appaltatore e il Cliente si impegnano, ognuna per sé e per il proprio 

personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le 

informazioni riservate relative all’altra Parte, delle quali vengano a 

conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle 

già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, 

di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta dal Cliente dovrà essere 

considerata strettamente riservata e soggetta agli obblighi sopraddetti. 

L’Appaltatore e il Cliente si impegnano, altresì, ognuna per proprio conto, a 

non fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, senza il preventivo 

consenso scritto dell’altra Parte.” 

 

Queste clausole non hanno rilevanza nella gestione delle relazioni con il 
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partner, ad esclusione del fatto che se non fossero rispettate causerebbero 

l'interruzione anticipata del legame commerciale, ma rilevano con maggiore 

forza nei confronti dei terzi: è presente nell'accordo la volontà condivisa di 

non creare una Partnership e anche l'immagine individualista che danno di 

se le imprese nel mercato è in questo modo preservata. 

Il mancato rispetto dell'accordo di riservatezza conferisce facoltà al Cliente 

di richiedere, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, 

l’immediata risoluzione dello specifico Ordine. 

Risulta di centrale importanza nel contratto la parte 12 dedicata ai “MARCHI 

/ PROPRIETA' INTELLETTUALE” che presenta disposizioni classificabili 

negli ambiti Service Level Objectives e Process Ownership Plan. 

Articolo 12.2: 

 

“In virtù dell’elevato grado di integrazione tecnica che si richiede fra le Parti 

nell’esecuzione del presente Contratto anche come conseguenza della 

prestazione di un Servizio, (...), le Parti dovranno intendersi quali coautori 

del dell’oggetto del presente Contratto realizzato. Pertanto, il diritto morale 

d’autore su tale oggetto del presente Contratto, oggetto di uno specifico 

Ordine, farà capo ad entrambe le Parti a titolo di comunione. 

Resta, inoltre, inteso fra le Parti che, sempre con riferimento al diritto morale 

d’autore sull’oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore rinuncia sin da ora 

ad esercitare diritti relativi alla sua pubblicazione, alla sua modificazione ed 

alla sua utilizzazione da parte del Cliente, dei suoi aventi causa e di ogni 

altro soggetto all’uopo autorizzato. In particolare, è pertanto espressamente 

consentito al Cliente, ai suoi aventi causa e ad ogni altro soggetto all’uopo 

autorizzato, di realizzare tutte le modifiche, adattamenti e traduzioni 

dell’oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento e secondo 

insindacabile discrezionalità.” 

 

Nonostante si dichiari che le Parti siano effettivamente coautori dell'oggetto 

del Contratto in virtù del loro rapporto collaborativo, l'Appaltatore deve 
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anticipatamente rinunciare ai diritti relativi alla sua pubblicazione, 

modificazione e utilizzazione da parte del Cliente al quale è quindi consentita 

la variazione e l'adeguamento del frutto della collaborazione alle sue 

esigenze in totale libertà. 

Questo concetto viene precisato in seguito: 

 

“Con riferimento a tutti i Prodotti, oggetto di qualsiasi specifico Ordine, 

l’Appaltatore costituisce direttamente in capo al Cliente l’integrale, libera ed 

esclusiva titolarità di tutti i relativi diritti patrimoniali d’autore.” 

 

Pertanto, con riferimento a tali Prodotti, anche successivamente alla 

conclusione dell’esecuzione di ogni specifico Ordine, non è all’Appaltatore 

concesso, né esplicitamente, né implicitamente, alcun diritto o licenza di 

pubblicarli, di riprodurli, (...). Sono eccettuati da tale restrizione i Beni 

preesistenti, così come di seguito definiti e determinati nel presente articolo, 

sui quali l’Appaltatore abbia la proprietà intellettuale o altro titolo derivativo. 

La previsione descritta nel punto 12.4 afferente al Process Ownership Plan 

precisa che il Supplier si impegna a concedere al Cliente tutta l'assistenza 

necessaria per ottenere in qualsiasi area geografica e/o stato, copyright, 

registrazioni o altre forme di protezione dei Prodotti. Ove tale assistenza 

comporti delle spese per l’Appaltatore, il Cliente si impegna a rimborsarle 

dietro presentazione di adeguata, valida e congrua documentazione 

giustificativa. 

In questo punto sorge la possibilità che il Cliente debba sopportare ulteriori 

costi rispetto a quelli previsti nel Contratto nel caso in cui l'Appaltatore per 

consentire la fruizione effettiva del servizio al Cliente debba pagare a sua 

volta spese legate al Copyright o spese di registrazione non previste. 

In relazione ai prodotti offerti o ai servizi prestati al Cliente, al Fornitore è 

consentito utilizzare programmi Software, specifiche tecniche, Know-how, 

tecnologie, ecc..., di cui esso abbia già proprietà intellettuale. 

Sempre rispetto ai beni preesistenti, l'Appaltatore garantisce al Cliente di 
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essere titolare dei relativi diritti di proprietà, di avere la titolarità nell'utilizzarli 

e di avere pertanto la titolarità nel permettere al Cliente di usare, eseguire, 

ecc..., tali beni nella misura necessaria per la realizzazione dell'oggetto dello 

specifico Ordine. 

Nonostante la relazione commerciale tra le parti non supponga la creazione 

di una Partnership il Cliente richiede le suesposte garanzie in relazione ai 

beni preesistenti in capo al Supplier. 

Se queste garanzie richieste dal Cliente non venissero rispettate 

quest’ultimo potrebbe rifarsi nei confronti del Fornitore attivando il già citato 

Art. 15 del presente Contratto: “CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E 

FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO”. 

Per quanto riguarda le disposizioni sulla “CESSIONE O TRASFERIMENTO 

DEL CONTRATTO”: 

 

“Il Cliente si riserva il diritto di cedere il presente contratto e gli ordini a terzi 

soggetti. Qualora il Cliente intendesse cedere il presente contratto, o gli 

ordini, ne darà comunicazione all’Appaltatore e l’Appaltatore stesso presta 

fin d’ora il proprio consenso. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere o 

trasferire a terzi la posizione contrattuale assunta nei confronti del Cliente, 

sia in tutto che in parte di essa, nonché alcun diritto o obbligo da tale 

posizione derivante.” 

 

Sul Cliente e sul Fornitore grava un vincolo diverso sulla cessione della 

propria posizione debitoria o creditoria: il Cliente vanta un credito che può 

negoziare e cedere nel mercato senza che il Supplier possa opporsi a 

questo trasferimento, ma al contrario è obbligato anticipatamente ad 

accettare la cessione e a fornire il bene o servizio al nuovo creditore nei 

tempi e nelle modalità stabilite dal presente accordo. 

La posizione di indipendenza del Cliente si scontra con la posizione di 

subordinazione nella quale si trova l'Appaltatore il quale non può cedere o 

trasferire a terzi l'obbligazione per la realizzazione della quale ha messo a 
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disposizione la sua organizzazione e il suo Know-how. 

Attraverso queste previsioni si tutela il Cliente e la sua scelta di affidarsi ad 

un fornitore rispetto ad un altro: se si verificasse una situazione di di libera 

cedibilità dell'obbligazione assunta dal Supplier (la fornitura del bene o del 

servizio) l'Outsourcing Relationship si svilupperebbe in una costante 

sensazione di insicurezza e indeterminatezza anche per quanto riguarda le 

parti coinvolte nello scambio e si pregiudicherebbe la buona riuscita 

dell'affare. 

Per precisare quest’ultimo punto interviene anche il successivo Articolo 14: 

“DIVIETO DI SUBAPPALTO”: 

 

“Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente rapporto contrattuale 

ha un’imprescindibile valenza fiduciaria. Esse convengono, pertanto, che le 

attività rientranti nell’oggetto del presente Contratto, potranno essere 

concesse dall’Appaltatore in subappalto a terzi solo previo il consenso scritto 

del Cliente.” 

 

Viene introdotto l'elemento fiduciario quasi come un'imposizione, come un 

vincolo contrattuale che se non rispettato porta alla conclusione anticipata 

del rapporto commerciale e la relazione così esposta non rispetta le ricerche 

del Professor Goo che sostengono invece che la Trust (l'elemento fiduciario) 

deve crescere costantemente durante la relazione e sulle basi del contratto 

ma non deve essere da questo imposto. 

Al contrario la letteratura suggerisce un abbattimento dei vincoli e delle 

imposizioni contrattuali se si vuole veramente favorire lo sviluppo di Trust e 

Commitment tra le parti durante l'Outsourcing Relationship. 

Risulta invece perfettamente idonea per la corretta impostazione della 

Governance relazionale la previsione che un eventuale subappalto non è 

liberamente attuabile dal fornitore che deve anticipatamente comunicare la 

sua intenzione di cedere l'obbligazione a terzi e per metterla in atto deve 

ricevere il consenso scritto da parte del Cliente. 
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Nell'eventualità in cui il Creditore accettasse la cessione dell'obbligazione a 

terzi il primo debitore non sarebbe in qualsiasi caso sollevato dagli obblighi 

contrattuali assunti con il presente contratto: si cerca tramite la presente 

disposizione di scongiurare eventuali comportamenti opportunistici 

dell'Appaltatore nel momento della cessione dell'obbligazione. 

L'Articolo 15 “CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA' DI 

RECESSO ANTICIPATO” indica l'unica previsione di Enforcement del 

contratto e i casi in cui essa è attuabile. 

 

“Il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile in qualsiasi momento, previa dichiarazione scritta in tal senso 

all’Appaltatore, nei seguenti casi: 

 mancato rispetto da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli 

obblighi previsti dagli artt. (...) del presente Contratto e dell’art. 8 degli 

allegati A.1, A.3, A.4, A.5, A.6, A.8; 

 qualora l’Appaltatore sia dichiarato insolvente, fallito o sia sottoposto 

ad amministrazione controllata o, comunque, ad altra procedura 

concorsuale, ovvero sia sottoposto a procedimento penale; 

 qualora l’Appaltatore apporti, di fatto, alla propria organizzazione 

modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie o tecniche.” 

 

Come abbiamo anticipato, la parte del presente Contratto dedicata alla 

conoscibilità e all'attuazione di benefici e sanzioni nell'ambito delle attività 

riferite allo scambio appare sviluppata solo parzialmente, senza 

l'elaborazione di alcun sistema Carrot-and-stick (elemento determinante per 

una Relationship basata su Trust e Commitment) e prevedendo un'unica 

conseguenza attivabile dal Cliente nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti 

precisamente quanto stabilito nel contratto: il recesso anticipato. 

Le fattispecie in cui il recesso anticipato è consentito riguardano il non 

rispetto dei vincoli contrattuali da parte del Cliente, la dichiarazione di 

insolvenza o situazioni similari a carico dell'Appaltatore e la sua modifica 
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organizzativa se causa di diminuzione di garanzie finanziarie o tecniche. 

Si illustra successivamente anche la facoltà del Cliente di recedere in 

qualsiasi momento, a propria insindacabile discrezione, dal Contratto con 

l’Appaltatore, prevedendo però in questo caso l'obbligo di una 

comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di 

almeno novanta giorni. 

Il punto 16 “SERVIZI DI ASSISTENZA DI FINE CONTRATTO” contiene 

previsioni relative al Service Level Contents infatti si può osservare in esse 

la specificazione di alcune obbligazioni che gravano sull'Appaltatore anche 

in momenti successivi la risoluzione del Contratto: 

 

“In seguito alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi ragione, come pure 

alla scadenza della durata, l’Appaltatore si obbliga a  prestare i Servizi di 

Assistenza di fine contratto. 

I Servizi di Assistenza di fine Contratto, per un periodo fino a 6 (sei) mesi e 

comprenderanno i Servizi, resi dall’Appaltatore, intesi a facilitare la 

migrazione delle attività oggetto dei Servizi in favore del Cliente (…).” 

 

La clausola termina con la previsione che l’obbligo dell’Appaltatore di 

erogare i Servizi di Assistenza di fine contratto è subordinata al preventivo 

pagamento da parte del Cliente di tutti i corrispettivi dovuti all’Appaltatore 

dalla data di risoluzione o scadenza del Contratto. 

Questa tutela nei confronti del Supplier che interessa il periodo successivo la 

conclusione del contratto precede un'ulteriore clausola concernente il 

Service Level Contents: “OBBLIGHI INCOMPATIBILI CON IL CONTRATTO”. 

All'Appaltatore è vietata l'assunzione di obblighi in qualsiasi modo o forma 

incompatibili con gli impegni assunti verso il Cliente con il presente 

Contratto. 

Si precisa successivamente che  l’Appaltatore, pena l’immediata risoluzione 

del presente Contratto (...), si impegna ad astenersi dal porre in essere 

qualsiasi iniziativa che possa porre anche solo potenzialmente in pericolo gli 
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interessi commerciali del Cliente. 

Questo accordo prevede quindi una forte situazione di squilibrio tra Client e 

Supplier: su quest’ultimo gravano infatti una serie di obbligazioni che 

limitano la sua libertà d'azione nel mercato. 

L'Appaltatore è libero di sottoscrivere altri accordi con nuovi clienti, ma solo 

se questi gli permettono in ogni caso lo svolgimento corretto e come stabilito 

in precedenza dell'oggetto del Contratto. 

L'ultima clausola riconducibile agli studi del Professor Goo per la gestione 

della Governance relazionale è la numero 20 del presente Contratto: 

“MODIFICHE”. 

Si stabilisce il processo che deve essere attuato per gestire le innovazioni: 

 

“Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a 

meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per 

iscritto, da un rappresentante autorizzato del Cliente e dell’Outsourcer. In 

nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non 

conformi alla predetta disposizione.” 

 

La presente disposizione interessa l'ambito della Future Demand 

Management Plan infatti predispone un piano d'azione nella gestione del 

cambiamento basato sul meccanismo Agreeing to agree. 

Si precisano gli step da seguire in caso si presenti la necessità di un 

cambiamento, il quale avverrà solo con il raggiungimento di un nuovo 

accordo tra le parti che sulla questione tratteranno in una situazione di 

completo equilibrio contrattuale. 

Termina con questa disposizione l'analisi testuale integrale del primo 

contratto di Outsourcing analizzato nell'elaborato i cui risultati aggregati 

verranno illustrati successivamente in una tabella che confronterà 

sinteticamente le differenze strutturali con altri accordi in modo da 

permetterne un raffronto maggiormente comprensibile e diretto. 
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3.2 ANALISI AGGREGATA COMPARATIVA 

 

Passiamo ora ad analizzare una serie di dati e informazioni derivanti dallo 

studio di ulteriori contratti di esternalizzazione. 

In questa analisi ci limitiamo a valutare e confrontare un insieme limitato di 

clausole che abbiamo selezionato in base all'importanza che rivestono in 

relazione all'ambito della Governance relazionale. 

Attraverso questo lavoro di ricerca empirico cerchiamo di riscontrare 

all'interno dei contratti in esame la presenza delle clausole evidenziate dagli 

studi del Professor Goo e proviamo a comprendere a ritroso il procedimento 

negoziale che ha portato alla sottoscrizione di tali accordi e i fini da esso 

perseguiti. 

Le clausole che esaminiamo riguardano: 

 Il PREZZO del bene o servizio oggetto del contratto; 

 La gestione organizzativa delle RISORSE UMANE coinvolte 

nell'esecuzione degli ordini; 

 I DIRITTI DI PROPRIETA' per quanto riguarda le invenzioni e i frutti 

del lavoro dell'Appaltatore; 

 La possibilità di SUBAPPALTO per l'Appaltatore; 

 L'impostazione e la gestione della RELATIONSHIP; 

 Le MODIFICHE apportabili al Contratto; 

 L'attribuzione dei diritti di RIVALSA alla controparte. 
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3.3 COOPERATION AGREEMENT 

 

PREZZO 

 

Il primo dei sei contratti analizzati è stato approvato da “the Client” e “the 

Supplier” i quali raggiungono l'accordo sul PREZZO del servizio che è 

determinato da un unico elemento: il salario spettante alla risorsa. 

“Unless otherwise agreed the price consists of one element: Resource 

Salary.” 

 

RISORSE UMANE 

 

Il cliente spiega le condizioni/abilità personali richieste al personale del 

Supplier per far parte del progetto e poi avrà la facoltà di scegliere i 

soggetti che più si adeguano al ruolo ricercato. 

Il cliente ha 10 gg  per verificare il livello di competenze dei soggetti 

componenti il team e in caso non sia soddisfatto ha il diritto di chiedere la 

sostituzione del/dei professionista/i. 

Queste previsioni riguardano i poteri del Cliente nella gestione delle 

risorse da impiegare per lo svolgimento del servizio mentre quelle 

successive regolamentano l'eventuale flusso di personale da una impresa 

all'altra: 

Il Client può offrire lavoro (Assunzione) al dipendente del Supplier ma 

deve rimborsare il Supplier pagando il doppio del salario mensile spettante 

alla risorsa. 

Se però il Supplier non sta pagando il proprio dipendente per lo 

svolgimento del lavoro il Client può assumerlo senza dover pagare 

alcunchè al Supplier. 

 

DIRITTI DI PROPRIETA' 
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“All rights shall belong to the Client unless otherwise clearly stated. 

The Resources agrees to this Agreement with regard to the rights to 

developed intellectual property rights. The Supplier has no obligations with 

regard to the success of projects that the Resources are working on (...)”. 

Nel presente accordo si assegnano al Cliente tutti i diritti relativi al frutto del 

lavoro e si precisa inoltre che il fornitore non ha però obbligazioni riguardo al 

successo del progetto su cui la risorsa sta lavorando. 

 

SUBAPPALTO 

 

“The Supplier can provide the below services to the Client. With regard to 

this, it is clarified that In accordance with this Agreement, the Supplier will 

provide the resources who will work at Supplier's location to carry out the 

tasks as instructed and guided by Client's resources. 

The Supplier deals with all legal and financial aspects related to the 

resources including payment of salaries, registration end reporting of income 

to authorities including withholding and paying taxes, social and other 

compulsory contributions, according to legislation. The Client is not and 

cannot in any way be regarded as being responsible as an employer 

towards official authorities or towards the Resources.” 

Queste disposizioni stabiliscono che il Supplier deve fornire le risorse umane 

che lavoreranno sotto la direzione del Client e quindi non è contemplata la 

possibilità di subappalto in quanto il cliente si affida alla struttura, 

all'organizzazione e al personale del Supplier. 

In questo punto si precisa anche che il Cliente non può e non potrà in 

nessun caso essere ritenuto responsabile di alcun aspetto della gestione 

delle risorse umane del fornitore, sul quale graverà la totale responsabilità in 

relazione al pagamento dei salari e all'assolvimento degli obblighi legislativi 

ad esso connessi. 

 

RELATIONSHIP 
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“The Parties have agreed to start cooperation in the area of software 

development. 

The Client Wishes to engage Supplier's programmers to develop.  

With regard to this purpose, the Parties have entered into this Agreement 

according to which the Supplier on the below terms offers to provide such 

services for the Client at the Supplier Location.” 

L'accordo stabilisce che le parti firmano un rapporto di collaborazione 

lasciando intendere che non si cerca la realizzazione di una Partnership: lo 

scambio di risorse tra imprese non porterà mai alla fusione delle 

organizzazioni coinvolte. 

 

MODIFICHE 

 

“The contract is intended to run for years, considering that changes are 

needed 

in order to keep the business up to date, the Parties agree to review the 

contract and its attachments yearly in order to update the contract with 

changes in the business” 

Questa clausola opera nell'ambito del Change Management Plan in quanto 

si focalizza sulla gestione delle innovazioni relazionali future tra le parti. 

Si sottolinea che il presente Contratto è strutturato per durare più anni, ma si 

prevede la possibilità di modificare le condizioni che hanno portato 

all'equilibrio tra le parti solo nel caso in cui entrambe diano il loro consenso 

ai cambiamenti derivanti da trasformazioni avvenute nell'ambiente esterno. 

 

RIVALSA 

 

Il Contratto in esame non specifica con particolare precisione i procedimenti 

attuabili dalle parti se volessero terminare anticipatamente l'accordo o in 

caso di rivalsa nei confronti della controparte in quanto per la gestione di 
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quest'ambito si rinvia alle sedi legali competenti stabilite: 

“CHOICE OF LAW: This Agreement shall be subject to and governed by 

(…). 

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be 

submitted to (…).” 

Per quanto riguarda la relazione diretta Cliente-Dipendenti del fornitore si 

precisa successivamente che in generale il cliente ha il diritto a rigettare ogni 

reclamo proveniente da qualsiasi “Resource” a meno che non si verifichino 

comportamenti intenzionalmente dannosi messi in atto dal Cliente nei 

confronti della Resource. 
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3.4 CONSULTING AGREEMENT 

 

Il presente accordo, denominato Consulting Agreement è stato stipulato fra 

Intetics Co. (“Consultant”) e la “Company”, così denominata per preservare 

la sua Privacy. 

 

PREZZO 

 

Company pagherà a Consultant il prezzo di X$ per le ore di servizio 

impiegate dal suo personale quindi siamo in presenza di un altro accordo 

che basa il prezzo del servizio fornito su un unico elemento: il salario 

spettante alla risorsa per lo svolgimento del lavoro. 

 

RISORSE UMANE 

 

Il Supplier deve fornire il servizio richiesto attraverso il lavoro del suo 

personale dipendente che per un anno dalla conclusione del contratto e 

durante il periodo di consulenza non può essere sollecitato al trasferimento: 

“During the Consulting Period, and for a period of one (I) year after 

termination of the Consulting Period (the "Non-solicitation  Period"), both 

parties agree that they will not directly or indirectly solicit away employees 

or consultants of the other patty who are involved in the project hereunder 

for party's own benefit or for the benefit of any other person or entity.” 

Si palesa attraverso questa decisione la scelta delle parti di mantenere 

una chiara linea di confine tra le due imprese e le risorse ad esse 

afferenti non solo durante il periodo effettivo di collaborazione, ma anche 

successivamente per un anno ulteriore. 

 

DIRITTI PROPRIETA' 

 

In generale ogni diritto su qualsiasi invenzione sarà esclusivamente 
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assegnato alla Company e questo si espande ulteriormente con le 

precisazioni successive. 

Ogni invenzione/idea sarà assegnata a Company anche se ultimata dopo il 

periodo di consulenza nel limite temporale di un anno dal momento 

dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali (è ammessa la richiesta da 

parte del Consultant di verificare che l'invenzione non sia relazionata con il 

rapporto di Outsourcing intercorso). 

Per rendere funzionante questo meccanismo il Consultant deve aggiornare 

prontamente Company sulle invenzioni e le deve registrare in documenti di 

proprietà esclusiva della Company: questa clausola relativa anche al 

Communication Plan chiarisce che le invenzioni derivanti dal lavoro 

commissionato devono essere rese prontamente conoscibili al Cliente 

durante il periodo di consulenza e per tutto l'anno successivo e tutti i diritti a 

esse pertinenti apparterranno a quest'ultimo. 

 

SUBAPPALTO 

 

Il Supplier può a sua volta assegnare a terze parti la commessa solo previo 

consenso scritto della società Cliente: “Consultant may not subcontract or 

otherwise delegate their obligations under this Agreement without the prior 

written consent of the Company”. 

La responsabilità dell'Appaltatore sul servizio fornito permane anche in caso 

di subappalto con il fine di tutelare la posizione creditoria del Cliente. 

 

RELATIONSHIP 

 

Client e Supplier non vogliono costituire con il presente accordo una 

Partnership o altra struttura collaborativa stabile e lo precisano con la 

clausola 9 Indipendent Contractor: 

“Consultant's  relationship with Company shall be that of an independent 

contractor and nothing in this Agreement should be construed to create a 
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partnership, joint venture, agency or employer-employee relationship 

between the parties.” 

Si precisa sempre al punto 9 che Consultant non è agente di Company e 

non può rappresentarla, ne ha il potere di assegnare, vendere, delegare 

alcun diritto o obbligazione regolato dal presente contratto. 

Il Cliente consente inoltre a Consultant di lavorare per terze parti solo se 

questo non causa danno (anche solo potenziale) alle obbligazioni 

precedentemente assunte. 

 

MODIFICHE 

 

“Amendments; Waivers.  This Agreement and any Project Assignment 

hereunder may not be modified, amended, or terminated except by an 

instrument in writing, signed by The Company's CEO and a duly authorized 

representative of the Consultant.” 

Il presente Contratto (e ogni ordine ad esso allegato) non potrà essere 

modificato se non attraverso un nuovo accordo scritto, approvato e firmato 

dal CEO (Amministratore Delegato) della Company e da un rappresentante 

della Consultant. 

In questo Contratto, nell'ottica della Change Management, si prevede la 

possibilità che in futuro ci sia la necessità di aggiornare il presente accordo: 

per farlo sarà però necessario che le due società attraverso i suoi 

rappresentanti raggiungano e sottoscrivano un nuovo patto; in questo modo 

si riduce la possibilità per le parti di mettere in atto comportamenti 

opportunistici a scapito del partner commerciale. 

 

RIVALSA 

 

Il presente accordo specifica che è stato sviluppato in armonia con la legge 

dello stato della California in corso di validità ed è da essa governato. 

Si anticipa che un eventuale danno o comminato danno causato dal Supplier 
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nei confronti della Company (o del suo avviamento positivo: “goodwill”) sarà 

irreparabile e difficile da stimare rendendo, in questo modo, ogni rimedio 

previsto dalla legge inadeguato e insufficiente. 

In accordo con tale previsione: 

“(...) the Company shall be entitled to injunctive relief against Consultant in 

the event of any breach or threatened breach of any such provisions by 

Consultant, in addition to any other relief (including damages) available to 

the Company under this Agreement or under law.” 

Nel caso in cui il Cliente subisca un danno causato dal Fornitore potrà agire 

direttamente nei suoi confronti, senza limitarsi alla tutela legale fornita dal 

Contratto o dalle norme in vigore. 

Questa previsione scoraggia il Supplier dal mettere in atto comportamenti 

opportunistici, dannosi o potenzialmente dannosi nei confronti del Client 

prevedendo per quest'ultimo, in caso di danno subito, più possibilità di azioni 

contro il Fornitore. 
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3.5 SCHEMA COMPARATIVO 

 

CLASSE DI 

APPARTENENZA 
Contratto: COOPERATION 

AGREEMENT 

CONSULTING 

AGREEMENT 

APPALTO 

APPL.OPER. BSS 
Clausola: 

FOUNDATION PREZZO Tariffa €/h Tariffa €/h Prezzo fisso totale 

del servizio 

GOVERNANCE RISORSE 

UMANE 

Selezione del 

Cliente (in base a 

qualità risorsa) 

con tempo di 

verifica 

Gestite dal 

fornitore, focus 

su non 

trasferibilità 

personale 

Selezione 

condivisa, 

collaborazione 

FOUNDATION DIRITTO DI 

PROPRIETA' 

Tutti i diritti sul 

frutto del lavoro 

appartengono al 

Cliente 

Ogni diritto 

sulle invenzioni 

assegnato 

integralmente al 

Cliente 

Trasferimento 

diritti (non morali) 

patrimoniali al 

Cliente 

FOUNDATION SUBAPPALTO Negato Solo con 

consenso, 

permane la 

responsabilità in 

capo 

all'appaltatore 

Solo con consenso 

FOUNDATION RELATIONSHIP Rapporto di 

collaborazione, 

non di Partnership 

Esplicitamente 

escluso rapporto 

di Partnership, 

Joint Venture, 

Agency 

No Partnership: 

rapporto 

Committente-

Appaltatore 

CHANGE 

MANAGEMENT 

MODIFICHE Con consenso di 

entrambe le 

società 

Con consenso di 

entrambe le 

società 

Con consenso di 

entrambe le società 

GOVERNANCE RIVALSA Affidamento alla 

legge 

Extra-tutela a 

favore del 

cliente, 

possibilità di 

azione extra-

contrattuale 

Richiamo al 

“Codice Etico” 

firmato dalle parti 

e affidamento alla 

legge 

 

In questa tabella si riassumono i risultati ottenuti dallo studio dei contratti di 

Outsourcing analizzati. 

Si può notare già a primo impatto come le condizioni stilate dalle parti siano 

tendenzialmente similari e sviluppate in modo da influire nella gestione della 

Relationship controllando gli ambiti relativi a tutte le tre categorie di clausole illustrate 

nella prima parte dell'elaborato: Governance, Change Management e Foundation. 

Nel prossimo capitolo verranno analizzate dettagliatamente le informazioni ottenute e 
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qui riassunte anche grazie alla testimonianza dell'Avvocato X esperto di Outsourcing 

Relationship al quale verrà sottoposto un questionario composto di cinque domande 

sull'argomento. 
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CAPITOLO 4 

 

INTERVISTA E CONCLUSIONI 

 

4.1L'INTERVISTA 

 

Come anticipato, per affiancare all'analisi dei risultati fino ad ora ottenuti la 

testimonianza di un esperto nel ramo Outsourcing Relationship e per 

approfondire il lavoro di ricerca empirico, è stata elaborata una serie di 

domande da sottoporre ad un professionista nei rapporti contrattuali di 

appalto tra imprese: l'Avvocato X della società XX che generosamente ci ha 

dedicato il suo tempo e grazie al quale il presente elaborato acquisirà 

un'importante apporto esperienziale. 

Si riporta in seguito il questionario da noi sviluppato e successivamente 

sottoposto all'Avvocato. 

 

INTERVISTA SUL VALORE DEI CONTRATTI DI OUTSOURCING COME 

STRUMENTO RELAZIONALE 

 

Sto svolgendo una tesi sul ruolo del conttratto di Outsourcing nella gestione 

della relazione da esso scaturente e con particolare approfondimento sui 

temi Trust e Commitment definiti come: 

 

TRUST: fiducia accordata al partner commerciale, è la convinzione di un 

soggetto che le sue esigenze o necessità saranno soddisfatte anche tramite 

l'aiuto e la collaborazione dell'altra impresa; 

 

COMMITMENT: è la forza che spinge le aziende verso obiettivi e tramite 

strategie condivise, questo fattore stimola le imprese a offrire il massimo 
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livello di servizio anche supernado il valore qualitativo richiesto 

contrattualmente. 

 

 Gli aspetti del Trust & Commitment, così come descritti, secondo la 

sua esperienza sono riconducibili al contratto? 

 

Suddividendo il rapporto di Outsourcing in 2 fasi principali: Negoziazione ed 

Erogazione del Servizio: 

 

 Quali sono le clausole principalmente impiegate dal lato fornitore e dal 

lato cliente nella prima fase e cosa comportano in quella successiva? 

 

 E' possibile stabilire quali di queste clausole influisce direttamente 

nella gestione della relazione di fornitura e perchè? 

 

Desideriamo ora rivolgerLe una domanda in relazione al contratto BSS 

Application Operation selezionato tra gli accordi d'Outsourcing da Lei 

fornitici: 

 

 Riscontra in esso clausole sviluppate con l'obiettivo di una miglior 

gestione della Governance relazionale? 

 

 Quali sono le loro particolarità? 
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4.2 RISPOSTA 1: ESISTE LA RELAZIONE CONTRATTO-

TRUST&C. 

 

Vengono riportate in seguito le risposte ottenute dall'Avvocato Aranda 

Espejo relative al questionario suesposto. 

 

Il tema dell'influenza del contratto di Outsourcing sulle relazioni commerciali 

da esso scaturenti è molto complesso e articolato. 

Le contingenze nelle quali le imprese firmano accordi d'appalto non sono 

mai uguali in quanto cambiano le variabili ambientali, organizzative e 

relazionali. 

Per variabili ambientali ci si riferisce principalmente al mercato: è un ambito 

in continuo mutamento e la sua volatilità è andata aumentando 

esponenzialmente negli ultimi anni; 

la Globalizzazione dei mercati, la crisi economico-finanziaria, lo sviluppo 

dirompende delle ICT sono alcune delle macro-cause della instabilità 

crescente dei mercati. 

Le distanze geografico-politiche delle imprese si sono ridotte e questo ha 

consentito ad esse di sottoscrivere accordi d'appalto di portata 

internazionale: l'Outsourcing sempre più spesso è mutato in Offshoring in 

quanto la ricerca di un Supplier estero poteva consentire l'ottenimento di 

prezzi minori (in caso per esempio di minor costo del lavoro nel paese del 

fornitore) o vantaggi ulteriori sui tassi di cambio, un miglior rapporto qualità-

prezzo, ecc... 

Le imprese si sono dovute aggiornare al cambiamento modificando le loro 

strategie e molte di quelle che non hanno saputo farlo hanno fallito o hanno 

ridimensionato i loro Business e le loro aspettative. 

Per attuare un cambiamento in modo efficace e efficiente hanno dovuto in 

molti casi modificare non solo la loro strategia, ma anche la loro struttura 

passando dal modello di management ad integrazione verticale ad una 

forma organizzativa molto più ridotta, snella e pronta al cambiamento. 
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Un'altra contingenza che influisce direttamente sul contratto è il tipo di 

relazione esistente tra le parti nel momento della stipula, o eventuali rapporti 

commerciali passati che hanno permesso alle organizzazioni di conoscersi e 

di collaborare. 

Questo particolare fattore di influenza non è più generico come quello 

ambientale (mercati), ma riguarda i singoli attori nel momento della 

negoziazione e più precisamente la reputazione che ognuno di essi ha 

sviluppato nei confronti del parter. 

Il contratto di Outsourcing ha mantenuto tuttavia il suo ruolo: è quel 

documento in virtù del quale una società incarica l'esecuzione di alcune 

delle sue attività ordinarie e accessorie o non fondamentali ad un'altra 

società collaboratrice in cambio di un prezzo certo. 

Le attività possono essere la prestazione di servizi (es: risorse umane) o la 

fornitura di beni e le principali finalità ricercate sono la riduzione dei costi, il 

miglioramento di efficacia e efficienza e l'aumento delle forze aziendali 

concentrate nelle attività relative al Core Business. 

 

“L'azienda de localizzata cerca di ottenere benefici in termini netti. 

Questi benefici si potrebbero ottenere mediante la riduzione dei costi di 

produzione (non sempre riferibili al costo del lavoro), o mediante la maggior 

economicità delle forniture. (Palley y Fouquin, 2006).” 

 

Una seconda fonte di guadagni si troverebbe nella redistribuzione delle 

risorse produttive verso attività di maggior valore, nelle quali si rafforzerebbe 

la specializzazione dell'impresa offrendo beni e servizi a prezzi più alti o 

somministrati attraverso livelli di produttività più elevati in mercati segmentati 

e differenziati. 

In ultima analisi i guadagni si potrebbero incrementare per l'ampliamento dei 

mercati, frutto del doppio effetto della riduzione dei prezzi e dell'incremento 

della produttività auspicato per la ristrutturazione produttiva. 

In questo scenario di miglioria della sua competitività, l'impresa disporrebbe 
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di risorse supplementari per rafforzare la sua organizzazione e le sue 

tecnologie, aumentando così gli stimoli al cambiamento. 

In questo genere dirapporti è evidente che deve esistere un vincolo di fiducia 

o garanzia tra l'Appaltatore e il Cliente che si rifletterà in: 

Sicurezza nella qualifica professionale dell'appaltatore; 

Fiducia nel compimento dell'incarico assegnato; 

Comunicazione costante tra le parti sullo stato delle attività per consentire un 

mutuo controllo dei progressi. 

Si genera anche una forza d'inerzia aziendale relativa all'appalto che 

aumenta la proiezione dello stimolo al lavoro delle imprese nei confronti del 

partner, stimola la crescita del volume d'affari con l'esigenza contemporanea 

di maggiori livelli qualitativi richiesti (o per lo meno il mantenimento dei livelli 

stabiliti) e tutte queste finalità possono essere compresse nel contratto sotto 

le vesti di particolari clausole sviluppate ad hoc o essere previste 

esplicitamente come obiettivi contrattuali. 

Questa forza d'inerzia relativa al servizio è, in definitiva, il concetto del 

Commitment. 

In base a queste affermazioni, rispondendo alla prima domanda, è evidente 

che tanto il Trust quanto il Commitment possono sorgere dal contratto di 

Outsourcing, ma non credo vengano determinati in un istante preciso della 

negoziazione o in un momento preciso successivo ad essa. 

Si sviluppano continuativamente nel tempo e su di essi influisce, come 

anticipato, il contratto, ma anche una serie infinita di altre variabili, spesso 

addirittura esterne alle sfere delle società coinvolte nell'operazione di 

fornitura: per esempio questi fattori relazionali possono modificarsi anche a 

causa di semplici rumors derivanti dall'ambiente esterno. 

Senza dimenticare l'ampiezza e l'eterogeneità dei fattori che possono influire 

sul Trust e sul Commitment è evidente che, come anticipato, siano in forte 

relazione con il Contratto che regola l'accordo; 

si illustra successivamente un esempio al riguardo. 
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4.3 L'ESEMPIO 

 

Caso Trimpot Electrónicas (USA) e Desarrollos AKA Precisión S.A. 

Il presente caso è un accordo tra una filiale della società energetica 

statunitense, Trimpot Electronic SA, con sede in Costa Rica e un 

subappaltatore metalmeccanico locale, AKA Accuratezza Development SA. 

Il subappaltatore doveva montare meccanicamente componenti elettrici e 

l'alleanza è stata definita come permanente, ipotizzando una media di due 

mesi per contratto.  

Il subappaltatore ha beneficiato in modo sostanziale di questo aspetto infatti, 

per un periodo di circa cinque anni ha impiegato 50 squadre di addetti e i 

ricavi si sono elevati a una media di 100.000 dollari USA annuale. 

Inoltre, grazie ad un accordo di Cooperazione, Desarrollos AKA Precisión 

Sociedad Anónima ha creato dieci nuove posizioni di lavoro nella sua 

organizzazione, ai quali ha dovuto aggiungere qualche altra posizione 

lavorativa in altre imprese. 

Questo dimostra l'esistenza di esternalità economiche o benefici indiretti 

generati attraverso legami con le imprese situate nelle fasi precedenti al 

processo di produzione. 

Questi legami sono molto più pronunciati e visibili nell'industria 

manifatturiera rispetto al settore primario o terziario.  

 

“Il settore manifatturiero, infatti, è un'ottima situazione in cui si può verificare 

questo fenomeno dovuto dal gran numero di fasi di produzione 

interdipendenti presenti, ma altrettanto eterogenee (Morcos, 2002, p. 37).” 

 

Anche il contraente ha ottenuto notevoli vantaggi dal rapporto.  

Essi consisterono in miglioramenti tecnologici e riduzione dei costi, il che ha 

migliorato la competitività della multinazionale. Questo aumento della 

competitività ha anche permesso loro di ottenere una maggiore quota di 

mercato. 
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Inoltre, la creazione dell'alleanza è derivata dal fatto che il prodotto che 

Trimpot Electrónicas S.A ha chiesto al subappaltatore costaricano non 

esisteva nel paese di origine della società madre.  

Una volta terminati i servizi oggetto delle sue obbligazioni da appaltatore 

Desarrollos AKA Precisión S.A. non avrebbe dovuto svolgere ulteriori servizi 

o elaborazioni nel paese di origine della Trimpot elettronici S.A. 

Così, attività industriali del subappaltatore erano complementari a quelle del 

contraente e quindi non implicavano nessuna sostituzione delle sue attività e 

ciò non ha generato alcun conflitto di interesse tra Stati Uniti e Costa Rica. 

Questo esempio illustra i vantaggi che le due entità hanno ottenuto 

grazie al fatto che Trimpot Electrónicas ha sub contrattato parte della sua 

catena di approvvigionamenti in Costa Rica e serve anche come esempio di 

complementarietà geografica riscontrata nei suoi processi di produzione. 

L'alleanza si dimostrò vantaggiosa per ambo le parti: tanto per il Mandante 

quanto per l'Appaltatore, indipendentemente dal fatto che queste 

organizzazioni facessero parte di realtà economiche di paesi in via di 

sviluppo o già sviluppati. 

 

I vantaggi ottenuti dal Supplier sono stati: 

 

 Creazione di posti di lavoro (interni o esterni attraverso la rete sociale 

di subappalto) 

 Mantenimento di posti di lavoro  

 Aumento dei ricavi 

 Miglioramento tecnologico/innovazione 

 Sommare alla clientela nuovi clienti internazionali 

 Riduzione della capacità in eccesso 

 

I vantaggi del mandante sono stati i seguenti: 

 

 Creazione di posti di lavoro (creazione di nuove linee di servizi, focus 
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sulle attività basiche e specialistiche) 

 Mantenimento di posti di lavoro esistenti 

 Riduzione dei costi 

 Maggior competitività 

 Maggior efficienza aziendale 

 Aumento/mantenimento della quota di mercato (mantenimento della 

leadership di mercato, penetrazione in nuove nicchie di mercato, 

introduzione nel mercato di nuovi prodotti) 

 Accesso alle materie prime 

 Acquisizione di componenti di alta qualità 

 Aumento del valore del prodotto finale 

 

L'esempio dovrebbe aiutare a comprendere la vastità dei benefici che 

possono derivare dalla sottoscrizione di un accordo di Outsourcing e come 

la sua strutturazione possa influire sull'ambito relazionale. 

 

4.4 Risposte 2-3: relazioni Clausole-Conseguenze 

 

Per quanto riguarda la seconda domanda le clausole più utilizzate nella fase 

di negoziazione sono: 

 

 Oggetto del Contratto 

 Periodo per la realizzazione della prestazione 

 Controprestazione 

 Durata del Contratto 

 Riservatezza 

 Interruzione Contratto e/o risoluzione per inadempimento 

 Indennità per danni o pregiudizi arrecati o per adempimento difettoso 

o tardivo 

 Soggezione a giurisdizioni o tribunali specifici 

 Costi di negoziazione 
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Le clausole più utilizzate nella fase di erogazione del servizio sono: 

 

 Collaborazione scientifica e sviluppo congiunto 

 Formazione del personale 

 Risoluzione dei conflitti mediante mediazione o arbitraggio 

 

E' molto difficile stabilire in che misura ognuna di queste clausole influisca 

direttamente nella gestione della relazione di fornitura perché possono tutte 

essere sviluppate in più forme e con maggior o minor specificità; 

è possibile, tuttavia, affermare che nessuna di esse può essere esclusa 

dall'avere un ruolo di primo piano nel successo dell'Outsourcing Relationship 

che viene alla luce sulle fondamenta dell'accordo contrattuale. 

Ognuna di esse potrà essere sviluppata ad hoc e consentire alle parti la 

scelta di iniziare una relazione basata su stringenti vincoli contrattuali o su 

un maggior livello di Trust e Commitment. 

Precisato questo punto, l'evidenza empirica dei casi trattati mi porta a poter 

affermare che in un considerevole numero di accordi una clausola chiara 

sulla soggezione delle parti a giurisdizioni o tribunali specifici aumenta le 

probabilità di continuazione successiva dei rapporti commerciali tra le 

imprese. 

Questa particolare disposizione sembra far collaborare le imprese in uno 

stato di serenità maggiore il che equivale ad aumentare notevolmente la 

qualità dell'Outsourcing Relationship: 

ragionando dal punto di vista del Trust e Commitment, attraverso la clausola 

riguardante la risoluzione delle controversie si può intervenire positivamente 

sull'elemento Trust, il quale migliorerà la qualità del rapporto di 

collaborazione tra le parti e probabilmente ne aumenterà la durata. 

 

 

 



 

101 

 

CONCLUSIONI 

 

La testimonianza che ci è stata offerta dall'Avvocato Aranda Espejo ha un 

grande valore empirico e ci porta a confermare gli studi del Professor Goo 

sulle relazioni esistenti tra la strutturazione del contratto di Outsourcing e la 

qualità della relazione da esso nascente in termini di Trust e Commitment. 

In precedenza, nel terzo capitolo, sono stati analizzati una serie di contratti 

d'appalto e il loro confronto è stato facilitato dalla creazione della tabella 

esposta nel paragrafo 3.5. 

Questo ci ha permesso di osservare come anche nei reali contratti d'appalto 

stipulati tra imprese si possano ritrovare i concetti chiave individuati da Goo 

per la gestione della Governance relazionale. 

Come anticipato, si è potuto osservare che le clausole sottoscritte dalle parti 

sono tendenzialmente similari e sviluppate in modo da influire nella gestione 

della Relationship controllando gli ambiti relativi a tutte le tre categorie 

concettuali illustrate nella prima parte dell'elaborato: Governance, Change 

Management e Foundation. 

I postulati classificabili all'interno delle Foundation Characteristics si sono 

rivelati i più similari: le disposizioni relative ai prezzi dei servizi, ai diritti di 

proprietà, alla possibilità di subappalto e alla forma di Relationship sembrano 

dover mantenere un formato standard nel momento della negoziazione. 

Il prezzo è stabilito in modo chiaro e preciso, i diritti di proprietà sulle 

invenzioni o sul frutto del lavoro dell'appaltatore spettano al Cliente, il 

subappalto delle attività viene sempre negato o concesso solo previa 

approvazione del Cliente e esplicitamente o implicitamente viene sempre 

negata la volontà diretta di creare una Partnership. 

Nell'ambito Governance si riscontrano maggiori differenze: per esempio le 

risorse umane da impiegare per lo svolgimento del lavoro possono essere 

scelte dal Cliente, gestite dal fornitore o attraverso la stretta collaborazione 

delle due organizzazioni e questa varietà di possibilità così eterogenee può 

portare alla creazione di un “ambiente relazionale” molto diverso in base alla  
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scelta effettuata. 

Sempre in ambito Governance Characteristics la clausola di risoluzione di 

eventuali controversie può favorire il Cliente o richiamare ad un “codice 

etico” o anche alla legge: la scelta in questo campo è determinante per la 

gestione delle relazioni di Outsourcing e in questo punto possiamo anche  

riscontrare la piena conferma dell'Avvocato che ci ha spiegato come questo 

tipo di clausola agisca direttamente sull'elemento Trust e aumenti il livello 

qualitativo del rapporto commerciale e le probabilità di una sua durata 

maggiore. 

La clausola invece della categoria Change Management relativa alla 

possibilità di modificare il contratto con il lavoro in corso di svolgimento si è 

rivelata essere standardizzata in tutti i contratti: le modifiche sono consentite 

solo con approvazione congiunta delle organizzazioni coinvolte nell'affare. 

Il presente elaborato conferma quindi, attraverso le verifiche empiriche 

svolte sui contratti prima, e con l'intervista successivamente, l'effettiva 

applicabilità degli studi del Professor Goo nella gestione delle relazioni di 

Outsourcing tra imprese. 

Dallo studio empirico emerge inoltre che, nei casi analizzati, la clausola che 

esercita maggior effetto sulla qualità della relazione (in particolare 

sull'elemento Trust) è quella relativa alla previa gestione delle controversie 

appartenente alle Governance Characteristics. 

In accordo con gli studi del Professor Goo, da queste considerazioni e 

verifiche effettuate è possibile affermare che le organizzazioni che 

intraprendono nuove relazioni di Outsourcing dovranno avviare una fase 

negoziale con la controparte che miri alla stesura di un accordo che non 

abbia solo il ruolo di tutela legale contro eventuali azioni opportunistiche del 

partner, ma anche che consenta e promuova lo sviluppo di una Governance 

relazionale efficace (contraddistinta dagli elementi del Trust e Commitment) 

che sta diventando sempre più un fondamentale fattore di successo 

aziendale. 
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