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GUIDO ALPA 
 

Le clausole nei contratti del commercio     

internazionale 
 

La letteratura in materia di clausole contrattuali nei 

contratti del commercio internazionale è più corposa in alcune 

esperienze straniere di quanto non lo sia in Italia, ove si 

segnalano sopratutto i manuali e i trattati dedicati al diritto del 

commercio internazionale (Frignani, Galgano) e gli studi su 

singole clausole o sui problemi che si affacciano all’interprete 

quando si debba applicare la legge italiana ad un contratto 

scritto in un’altra lingua, tendenzialmente l’inglese, e modellato 

sugli schemi correnti nelle prassi dei rapporti economici tra 

imprese (De Nova). Vi sono tuttavia manuali tradotti in italiano  

espressamente rivolti alla illustrazione e al commento di singole 

clausole contrattuali (Fontaine e De Ly). I saggi raccolti nel 

volume curato da Giuditta Cordero Moss (Boilerplate Clauses , 

International Commercial Contracts and  the Applicable Law, 

Cambridge, 2011) non si occupano solo del commento delle 

clausole più ricorrenti, normalmente predisposte, o comunque 

utilizzate dalle parti nella fase della trattativa,  ma anche della 

loro compatibilità con i sistemi giuridici nazionali.  

All’analisi di alcune clausole tipiche con cui si 

modellano queste operazioni Cordero Moss antepone – con un 

intento metodologico assai apprezzabile – alcuni interrogativi di 

base: 

(i) la scelta di un modello contrattuale utilizzato nel 

mondo del common law (inglese e  nord-

americano) implica una scelta implicita della 

legge applicabile o dà luogo semplicemente ad 

una prassi interpretativa armonizzata e 

transnazionale? 

(ii) la circolazione di modelli contrattuali di common 

law esercita una influenza sul modelli contrattuali 

europei? 

(iii) l’autonomia delle parti trova ostacoli nei sistemi 

in cui le fonti prevedono limiti alla libertà di 

scelta dei contraenti? 
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(iv) quale è l’effetto dei sistemi giuridici nazionali 

sulle clausole contrattuali più frequentemente 

utilizzate nei modelli di common law? 

Questi interrogativi aggiungono una prospettiva 

interessante ai percorsi metodologici seguiti nella 

letteratura che ci è familiare, la quale procede o mediante 

il ricorso all’analisi dei modelli contrattuali di singole 

operazioni tipiche ( nel senso della tipologia sociale) o 

nel senso della compatibilità di singole clausole con le 

disposizioni del diritto interno. 

 Il volume coordinato da Cordero Moss fornisce 

risposte utili agli studiosi e ai professionisti.  

 Vi sono ordinamenti nei quali la scelta di un 

modello proveniente da una esperienza straniera appare 

determinante per l’interpretazione del contratto, quasi 

che si dovesse accreditare la finzione in base alla quale le 

parti che abbiano preferito utilizzare una lingua diversa 

rispetto a quella  ad esse comune, abbiano per ciò solo 

esclusa l’applicazione della (diversa)  legge identificabile 

mediante i criteri del diritto internazionale privato.  

  E’ una prassi significativa quella che si registra 

ormai nella maggior parte dei Paesi occidentali, e cioè 

imprese di diversa nazionalità che concludono contratti 

con lingua, terminologia giuridica e istituti, del mondo di 

common law, o addirittura imprese di identica 

nazionalità che si avvalgono della medesima tecnica 

contrattuale. 

 I testi sono affidati a modelli predisposti 

(templates) o a clausole predisposte (boilerpalte clauses) 

o a clausole comunque scritte secondo un “gergo” 

commerciale ricorrente. 

 Simili tecniche si seguono nei rapporti 

commerciali delle imprese che provengono dall’ 

Occidente e concludono operazioni economiche con i 

Paesi d’Oriente: i Paesi Arabi, in cui normalmente gli 

accordi si fanno con gli Stati o con imprese locali a 

capitale pubblico, i Paesi dell’Estremo Oriente, alcuni di 

essi ormai occidentalizzati anche in queste prassi , altri in 

fase di occidentalizzazione. 



3 
 

  Anziché negoziare un contratto ad hoc per dare 

veste giuridica alla loro operazione economica, il fatto 

che le parti abbiano preferito, scrivendo il contratto in 

lingua inglese e seguendo le boilerplate clauses, le 

clausole standard, talvolta stilizzate, più frequentemente 

utilizzate, non considerato in alcuni ordinamenti solo 

espressione di una prassi , ma anche di una scelta di 

merito: cioè la scelta di non assoggettare il contratto alla 

legge nazionale che sarebbe applicabile se il contratto 

non avesse quelle caratteristiche. 

 Il fatto che le parti si siano affidate a modelli 

predispoisti, a clausole di stile, a formule ricorrenti , in 

una lingua diversa dalla loro viene inteso come una 

scelta di campo, perché queli modelli, quelle clausole, 

sono proprie di quegli ordinamenti nei quali si sono 

formate, e si sono anche rodate, passando il vaglio di 

legittimità e di meritevolezza dei giudizi nazionali.  

E’ una finzione, a cui hanno prestato fede i 

giudici tedeschi fino a qualche anno fa. L’orientamento, 

a quanto si apprende, sta però  cambiando.  

 Nella maggior parte degli ordinamenti si fa una 

distinzione: se le clausole “aliene” riguardano istituti non 

noti , tendenzialmente il giudice nazionale, per dare loro 

un significato e quindi un effetto, tiene conto del modo 

nel quale sono intese nell’ordinamento straniero da cui 

l’istituto proviene (è il caso, ad es., del trust); se le 

clausole riguardano invece  istituti noti, o addirittura 

disciplinati – in via codicistica o in via giurisprudenziale 

– nel Paese in cui la clausola deve essere applicata, il 

giudice nazionale  procede con il loro sindacato, e quindi 

con la valutazione della loro  compatibilità con le norme 

imperative e con le norme di applicazione necessaria di 

cui il giudice è portatore. 

 Ciò implica che l’ “intrusione” del giudice 

nazionale nell’operazione economica conclusa dalle parti 

non è evitabile, quanto meno per intero  . 

La clausola che vorrebbe blindare il contratto 

obbligando l’interprete ad applicare solo la disciplina 

convenzionale e ad interpretare il testo solo mediante il 
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contratto non è considerata vincolante in tutti gli 

ordinamenti. 

 E’ il caso, appunto, della  merger clause  che 

escluderebbe ogni intervento, integrazione, apporto 

esterno, per attribuire significato al  o per completare il 

contratto redatto dalle parti.  

E così è per la clausola che richiama l’osservanza 

delle parti all’ entire agreement, escludendo che si 

possano utilizzare elementi extratestuali o 

comportamenti tenuti nella fase delle trattative, oppure  

scambi di lettere, di proposte contrattuali, di minute e 

memoranda che precedono  la conclusione del contratto , 

oppure i comportamenti tenuti dalle parti nella fase 

posteriore alla conclusione del contratto.  

La risposta dei diversi ordinamenti nazionali è 

varia: alla tendenza che asseconda la volontà delle parti 

si contrappone quella – propria ad es. del nostro 

ordinamento – che riconosce rilevanza al comportamento 

anteriore alla conclusione,  alle modalità con cui le parti 

hanno negoziato, alla minuta (se considerata come 

contratto contenente tutti gli elementi essenziali e quindi 

già completo e formato) , senza dare rilevanza alla 

denominazione impressa dalle parti  ai singoli documenti 

esaminati . 

Allo stesso modo si deve ragionare per gli accordi 

orali, con cui le parti intendono completare o modificare 

l’accordo scritto. Di solito  la clausola  entire agreement 

esclude che le parti possano intervenire con accordi 

espressi in forma diversa da quella scritta e che quindi 

ogni emendamento al testo originario non sia 

giuridicamente rilevante . Vi sono anche ordinamenti, 

come il nostro, che non ammettono, se non in casi 

marginali e di eccezione, la prova orale per la 

modificazione del contratto.  

Il sindacato delle clausole viene svolto dal 

giudice nazionale in molti casi in cui le clausole 

formulate dalle parti pretenderebbero di esprimere una 

maggiore libertà, come nel caso di esonero da 

responsabilità, o di limitazione dei rimedi.  
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Le clausole che dànno maggior pena all’interprete 

sono quelle che delimitano le dichiarazioni e le garanzie 

(representations and warranties) non solo perché sono 

formulate con contenuti variabili, e quindi richiedono 

una verifica ad hoc, non potendosi legittimarne l’impiego 

in modo universale e liberalizzato, ma anche perché nei 

singoli ordinamenti vi sono regole consolidate, 

cristallizzate nei codici o dagli orientamenti della 

giurisprudenza, che trattano la materia. E quindi occorre 

di volta in volta verificare la compatibilità della clausola 

con la disciplina nazionale, se essa è inderogabile.  

L’analisi comparatistica del trattamento delle 

boilerplate clauses riserva molte sorprese. Alcune in 

qualche modo si potevano prevedere, tenendo conto, ad 

es., della reazione di certi ordinamenti alle clausole di 

limitazione dei rischi incluse nei contratti del 

consumatore, a cui è comminata la nullità, nullità estesa 

anche ai contratti tra imprese, sia nell’esperienza inglese 

sia nell’esperienza tedesca. Ma vi sono curiosità a cui il 

giurista italiano non è aduso: ad es., il diverso 

trattamento che ha la clausola di force majeure nei 

sistemi giudici nazionali, essendo sempre da noi la forza 

maggiore, il caso fortuito, l’ atto d’imperio (factum 

principis) fatti esonerativi della responsabilità. 

La clausola di hardship, la più nota nella nostra 

esperienza, ha dato luogo ad ampie discussioni – di esito 

peraltro non univoco – sull’ammissibilità sia dell’obbligo 

di negoziazione, sia dei poteri equitativi attribuiti al 

giudice per conservare il contratto rimodellando 

l’operazione economica originariamente conclusa dalle 

parti, nel caso in cui esse , pur tentando di rinegoziare il 

contratto, non siano riuscite a ottenere un risultato 

apprezzabile.   

Il divario più grande tra gli ordinamenti si registra 

in materia di  clausole penali – intese come clausole 

sanzionatorie  (penal clause) – e di  clausole che 

determinato anticipatamente l’ammontare dei danni 

risarcibili (liquidated damages). 

E’ utile dunque l’analisi delle singole clausole, 

ma con alcune avvertenze:  
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(i) la prima è che l’interpretazione normalmente è oggetto 

di disciplina da parte della legge applicabile scelta dalle 

parti; se le parti nulla dicono a proposito della scelta 

applicabile, l’interpretazione del contratto è effettuata 

dal giudice nazionale sulla base dei criteri del diritto 

internazionale privato oppure, se si versa in materia di 

arbitrato,  dagli arbitri, secondo il loro orientamento; i 

negozi intrepretativi sono di regola ammessi, ma si pone 

il problema della interpretazione di buona fede , che, pur 

essendo – almeno nel nostro ordinamento – un criterio 

sussidiario , non potrebbe essere escluso a priori;  

(ii) la seconda è che se le parti, nell’elenco dei termini 

utilizzati, dànno particolari definizioni, è obbligatorio 

seguirne il vocabolario per interpretare il contratto; 

(iii)  la terza è che la clausola non può essere avulsa dal 

contesto, e quindi l’interpretazione deve andare pari 

passu con la qualificazione del contratto ( e qui spesso 

cadono le parti che si dimenticano dei poteri 

qualificatori del giudice). 

Sembrano condivisibili le conclusioni cui 

perviene Cordero Moss : le prassi internazionali 

convergono per una “autosufficienza” dei contratti, in 

modo che le parti possano vedere riflessa la loro volontà 

nell’accordo da esse concluso senza che si possano dare 

in futuro  interventi ab externo; per questa ragione i 

redattori dei contratti preferiscono scrivere testi molti 

dettagliati per prevenire qualsiasi evento o circostanza 

che possa alterare l’equilibrio contrattuale e per 

prevenire interventi ab esterno; non è possibile dare però 

garanzie alle parti sulla realizzabilità completa del loro 

intento, attese le reazioni dei diversi ordinamenti 

nazionali alle singole clausole incluse nel contratto; non 

vi sono reali alternative alla scelta della legge 

applicabile, perché – salvo il caso in cui le parti vi 

abbiano rinunciato ed abbiano affidato la loro scelta agli 

arbitri – il giudice nazionale non può operare 

discrezionalmente ma deve affidarsi alle regole di diritto 

positivo; le clausole più ricorrenti, anche di stile, 

ancorché vagliate e collaudate da molto tempo, non 
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sfuggono al controllo del giudice nazionale che le deve 

applicare. 

In ogni caso, l’utilizzazione dei modelli 

predisposti porta alcuni vantaggi, anche se non realizza 

tutti gli scopi che le parti si erano prefisse di raggiungere 

percorrendo questo modo di redigere il contratto. 


