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Smart contract: né smart, né contract
di Francesco Rampone*

Abstract. Smart contracts, in spite of the name, are not contracts, but computer programs, already 
regulated by the Directive 2009/24/EC and by Italian copyright law. Under a different perspective, 
a smart contract is a document, or a thing that bears signs on it that we consider as evidence of a 
fact or a human act. Besides, being written in computer code, smart contracts are mostly not intel-
ligible by the parties and therefore the content cannot be intended as an expression of their will. 
On the other hand, although it must be ruled out that smart contracts are contracts, it must be 
said that their execution, being the users identified by means of some digital signature, can allow 
the constitution, transfer, change, and termination of a legal relationship. In fact, they pose as the 
digital equivalent of common vending machines, traditionally traced back to the legal institute of 
the offer to the public, or among those means that allow conclusion of contracts without agreement.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un necessario cenno storico.– 3. Cos’è uno smart 
contract. – 3.1. Contratto e documento, forma e materia. – 3.2. Lo smart contract è 
un particolare tipo di file. – 4.  (Segue) Lo smart contract come particolare categoria 
di documento. – 5. Intellegibilità e accettazione dello smart contract. – 6. Qual è il 
contratto concluso? – 7. Lo smart contract in ambiente blockchain. – 8. Il decreto 
semplificazioni. – 9. Conclusioni.

1. Credo che molte idee che circolano sugli smart contract siano errate, frutto del 
fraintendimento ingenerato dal nome loro attribuito in origine da Nick Szabo1. Il 
“peccato originale” del nome, tuttavia, non sarebbe da solo capace di spiegare perché 
gli smart contract sembrano essere entità inafferrabili, che sfuggono ad un chiaro 
inquadramento sistematico, se non si aggiunge che i molti contributi prodotti fino 
ad oggi, anche quelli di stampo più giuridico, non sono talora esenti da una certa 
retorica e finiscono per non distinguere con la dovuta enfasi il contratto dal docu-
mento, l’accordo dall’opera dell’ingegno, la forma dall’esecuzione2.

Nel presente lavoro, in una prospettiva di diritto italiano3, provo a fornire un 
inquadramento degli smart contract, finendo forse per smorzare un po’ dell’entusia-

* Avvocato in Milano. Presidente Associazione Blockchain Italia.
1 N. Szabo, Smart Contracts (1994). 
2 Più correttamente, in ambiente Hyperledger, al posto della locuzione “smart contract”, si utilizza “chain code”. 

Recentemente, volendo evidentemente prendere le distanze dalla nozione di contratto, anche Vitalik Buterin, 
co-founfer di Ethereum, ha scritto: «To be clear, at this point I quite regret adopting the term “smart contracts”. I 
should have called them something more boring and technical, perhaps something like “persistent scripts”» (Twitter, 
13 ottobre 2018) disponibile su https://twitter.com/vitalikbuterin/status/1051160932699770882?s=12.

3 I richiami e le riflessioni sui principi elaborati da dottrina e giurisprudenza italiane hanno tuttavia valenza univer-
sale, si rivolgono cioè all’immutabile ontologia del contratto. Quanto qui esposto, quindi, va al di là della pro-


