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    UNA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

DI PRENEGOZIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE 

 
L'approfondimento 
Le attività di pre-negoziazione e di negoziazione sono da considerarsi cruciali per ottenere il successo in 
una trattativa finalizzata alla conclusione di un contratto, in specie se complesso se involge questioni 
economicamente rilevanti o se è internazionale. La problematica di sapere bene impostare una 
negoziazione, sin dalle fasi preliminari, è diventata di importanza ancora più fondamentale in questi anni, 
in cui è stato avviato il processo di globalizzazione dell'economia e dei mercati. 
 
 
Il problema di una corretta impostazione della negoziazione assume un rilievo prevalente nei contratti 
internazionali, e tanto più se la controparte non appartiene ad un Paese con cui vi è antica consuetudine di 
rapporti (quali possono essere i Paesi dell'Europa Occidentale), è anche vero che esso esiste, sia pure in 
misura minore, anche per i contratti nazionali, o altrimenti detti "interni". 
Chi si accinge ad avviare una negoziazione, sia esso un imprenditore o un professionista incaricato di 
prestare assistenza (i.e. un avvocato, un commerciali-sta, etc.) deve, ancora prima di comprendere a fondo 
le problematiche economico-commerciali connesse e/o sottostanti al contratto che si vorrebbe conclude-re, 
cercare di possedere un quadro sufficientemente chiaro del contesto in cui ci si prepara ad operare, sia dal 
punto di vista generale (e.g. politico-istituzionale, geopolitico, macroeconomico, giuridico, e così via) che 
dal punto di vista specifico. Parallelamente, dovranno essere individuati gli strumenti giuridici adeguati per 
tradurre in pratica le finalità che si in-tendono perseguire. Come già ebbe modo di rilevare tempo addietro, 
e quindi con grande lungimiranza, un illustre Autore, nonché profondo conoscitore del diritto del 
commercio internazionale, i giuristi (ma il concetto è applicabile tranquillamente anche alle altre categorie 
professionali) che intendono gestire o partecipare alle negoziazioni, devono imparare a mutare il loro ruolo 
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tradizionale, sia dal punto di vista tecnico che sul piano psicologico1. Per quanto concerne il primo aspetto, 
si tratta di imparare la tecnica della redazione di quegli atti, propri e caratteristici di queste due ben distinte 
fasi, ovvero della pre-negoziazione e della negoziazione, mentre sul piano psicologico bisogna che il 
giurista (rectius: il consulente) impari ad assumere un approccio globale e "culturale" rispetto alla trattativa, 
cercando di capire in profondità le esigenze non solo del proprio cliente ma anche quelle della parte con cui 
si sta negoziando, ed il loro atteggiamento mentale, che dipende molto dal contesto in cui essi sono soliti 
muoversi e raffrontarsi. Si può senz'altro fare propria e riconoscere come sostanzialmente corretta la 
seguente definizione di negoziazione: "è un processo di interazione tra due o più parti, in cui si cerca di 
stabilire cosa ognuna dovrebbe dare o ricevere, in una transazione reciproca finalizzata al raggiungimento 
di un accordo mutuamente vantaggioso"2 
In buona sostanza, chi si accinge ad avviare una pre-negoziazione od una negoziazione deve quindi 
"prepararsi mentalmente a negoziare", il che equivale a dire pianificare e "fare chiarezza" su tutti quegli 
aspetti che possono essere considerati elementi importanti dello scenario strategico (gli obiettivi, l'analisi 
della controparte, il contesto geopolitico, l'approccio culturale, le modalità di interazione, etc...). La 
negoziazione è una fase molto complessa e sicuramente "cruciale" per concludere, auspicabilmente in 
senso favorevole, un accordo. 
Il seguente dato è significativo per comprendere l'importanza basilare di una trattativa ben condotta: è stato 
stimato che il 68% delle trattative si conclude con un accordo peggiore di quello che si sarebbe potuto 
raggiungere o che comunque ci si aspettava. Un buon negoziatore (che non può non essere un buon 
comunicatore) deve imparare ad evitare quelle che sono le trappole insite e connesse con la negoziazione. 
Il presente lavoro affronta alcune tra le più significative problematiche che si devono affrontare e risolvere 
nel corso di un procedimento negoziale, essendo il discorso specificatamente rivolto a negoziazioni 
internazionali. 
Inquadramento generale 
Prima ancora di entrare nel vivo dell'analisi di quelle che sono le problematiche più rilevanti di queste due 
fasi della trattativa, giova svolgere una considerazione in ordine al tema del linguaggio giuridico, cui è stata 
prestata sempre, forse, troppa poca attenzione. Laddove una negoziazione venga effettuata in una lingua 
straniera o in più lingue, la conoscenza linguistica è di fondamentale importanza, anche per comprendere il 
diritto straniero (laddove sia esso a dover essere applicato o comunque proprio perché, nella fase di pre-
negoziazione e di negoziazione è ancora da stabilire, quasi sempre, quale sarà poi la legge regolatrice del 
rapporto). Intanto, la conoscenza della lingua permette l'accesso a tutta una serie di informazioni altrimenti 
ignote; inoltre la lingua condiziona la conoscenza del sistema giuridico straniero che, si ricollega 
direttamente alla variabile linguistica: ad esempio, la mancanza di corrispondenza concettuale, le differenze 
nei canoni interpretativi, il differente ruolo delle fonti del diritto3. Gli aspetti linguistici sono comunque 

                                                           
1 Così Bortolotti - La redazione di un contratto internazionale in AA.VV. Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella 
pratica commerciale, Milano, 1978 p. 385. 
2 La definizione fu offerta dalla psicologa Dott. Elisabetta Baldin in occasione del Seminario sulla "pre-negoziazione e 
negoziazione nell'ambito dell'attività stragiudiziale", organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese, tenutosi a Bologna nei 
mesi di novembre e dicembre 2003. 
3 Cfr. AA.VV. Ordinary Language and Legal Language, Milano -2005 p. VII della Prefazione. 
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fondamentali per un corretto approccio ad una trattativa, al di là del ruolo dei soggetti coinvolti nella 
trattativa, siano essi i clienti o i consulenti; una non completa conoscenza della lingua "di lavoro" ossia 
della lingua che viene utilizzata per i primi contatti e per la fase della prenegoziazione, può creare dei seri 
disturbi della trasmissione delle comunicazioni, così come far cadere in equivoci o fraintendimenti o 
trasmettere dei messaggi sbagliati; bisogna quindi prestare un'estrema attenzione a quelli che, con una 
felice espressione, sono stati definiti "Falsi amici e trappole linguistiche"4. Un altro problema connesso al 
linguaggio è quello che discende dalla traslitterazione (che consiste nella trascrizione di una parola con 
segno grafico diverso); si pensi ad un marchio, ad uno slogan, a delle parole e così via, che in una 
determinata lingua, esprimono concetti positivi, e che traslati in un'altra lingua, possono essere offensivi, o 
riportare suoni sgradevoli (in questo senso, è sempre opportuno fare effettuare degli approfonditi controlli). 
Sempre in via assolutamente preliminare, è di cruciale importanza - soprattutto se non ci si avvale di 
consulenti profondi conoscitori del paese dove risiede l'altra a parte - cercare di acquisire il maggior 
numero possibile di informazioni sugli usi, costumi, le buone prassi e quant'altro, e ciò con l'evidente 
obiettivo da un lato di evitare di commettere errori, dall'altro lato di creare le condizioni per una buona 
comunicazione. 
Con questa finalità, è sempre opportuno predisporre e seguire delle check list (ad esempio, controllare il 
tipo di calendario utilizzato in quel paese al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti sul rispetto dei 
termini, le Festività, i sistemi metrici e di pesatura impiegati, gli standards tecnici, le normative tecniche, 
etc..). 
 
La prenegoziazione 
Nel momento in cui si avvia una prenegoziazione, le Parti dovranno innanzitutto informarsi reciprocamente 
circa ogni circostanza che possa essere rilevante in relazione alla futura conclusione di un obbligo 
contrattuale deve ritenersi di portata ampia, così come previsto dalla lex mercatoria e da consuetudini e dal 
diritto, sia internazionale sia comunitario che nazionale. Stiamo parlando del principio di buona fede, cui 
comunemente si fa riferimento sia in dottrina che in giurisprudenza. Come è stato osservato, si tratta di un 
obbligo di informazione reciproca, che deve ritenersi violato anche quando le Parti assumono atteggiamenti 
dilatori, o finalizzati esclusivamente ad impegnare la controparte nelle trattative5. 
La stessa Commissione dell'Unione Europea, da tempo ha concentrato l'attenzione sul fatto che le 
discrepanze fra gli ordinamenti nazionali in materia di contratti, rappresentano un serio ostacolo al 
funzionamento del mercato interno e, più in generale, allo scambio di transazioni transfrontaliere. 
La conclusione di un contratto è generalmente preceduta da un periodo più o meno lungo di negoziati: 
incontri, intese preliminari verbali, scambio di corrispondenza (lettere, e-mail, telefax, etc...), scambio 
d'informazioni tecniche riguardanti l'oggetto della transazione. Queste trattative, spesso svolte in modo 
apparentemente informale, devono essere condotte con grande attenzione e cautela, anche perché una 
buona negoziazione è quasi sempre preludio di un equilibrato contratto, e, come è stato correttamente 
osservato, un buon contratto dal punto di. vista del suo contenuto e della sua reda-zione, se è vero che non 
evita il rischio di inadempimento, certamente la chiarezza degli obiettivi e dei contenuti, la previsione di 

                                                           
4 Vedasi l'interessantissimo libro a cura di Ferreri "Falsi amici e trappole linguistiche", Torino 2010 
5 Così Draetta, Il diritto dei contratti internazionali - La forma-zione dei contratti - Padova, 1984 pp. 42 ss. 
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sanzioni e l'adozione di meccanismi conciliativi costituiscono un forte deterrente rispetto a possibili 
tentativi di inadempimento'6. Spesso il contraente ritiene che, sino a che non esista un "contratto", cioè un 
documento scritto formale contenente una serie di clausole, anche e specialmente quelle di dettaglio, non si 
sia ancora creato alcun obbligo. Tuttavia ciò non risponde al vero, e si possono verificare due conseguenze, 
entrambe potenzialmente pericolose. 
 
Finalità della fase della prenegoziazione 
In primo luogo - sia in diritto italiano, sia in molte legislazioni straniere - per la conclusione del contratto è 
necessario, ma anche sufficiente, che sia pre¬sente, oltre la volontà di obbligarsi, l'oggetto del contratto; 
per esempio, nel caso di una fornitura, che ne siano individuati l'oggetto ed il corrispettivo. Se, dunque, da 
un semplice scambio di lettere, o perfino da una telefonata, risulta che le parti raggiunsero un accordo su 
oggetto e prezzo della fornitura, il contratto si è già formato ed entrambe le parti sono vincolate. È ovvio 
che, in questo caso, la possibilità di ottenere ulteriori condizioni di fornitura che vadano a vantaggio, o 
anche semplicemente a tutela, del fornitore risulta seriamente compromessa: questi si trova, infatti, ormai 
nell'obbligo d'eseguire la fornitura in ogni caso, ed il committente si farà forte di questa sua posizione per 
rifiutare qualsiasi clausola contrattuale che non sia di suo gradimento. 
Se questi sono i pericoli di ritrovarsi vincolati ad un contratto ridotto al minimo essenziale, non meno seri 
possono essere quelli di non arrivare ad un documento formale ed organico a conclusione di una lunga e 
dettagliata trattativa. Può, infatti, avvenire che tra fornitore e committente, intercorra una fitta 
corrispondenza di carattere sia tecnico, sia normativo, contenente proposte, controproposte, aggiustamenti, 
adattamenti, ulteriori specifiche, conferma o parziale modifica di specifiche tecniche e così via. Ad un certo 
punto delle trattative il committente può ritenere che sia stato raggiunto un accordo completo su tutti ì punti 
rilevanti (o, molto più probabilmente, su quelli che a lui interessano): il committente, inviterà dunque il 
fornitore a procedere senz'altro ad eseguire il "contratto", rifiutandosi di redigere e firmare un documento 
formale, a suo parere assolutamente superfluo. Sono intuitive le difficoltà che incontrerà il fornito re ad 
eseguire un contratto le cui clausole sono, per così dire, sparpagliate in una serie di documenti molto spesso 
privi di organicità. Oltretutto, è assai probabile che molti punti, anche non trascurabili, siano stati tralasciati 
o decisi in modo equivoco, o addirittura contraddittorio, per cui l'esecuzione del contratto rischierà di 
trasformarsi in un calvario di malintesi. 
Sarà dunque opportuno che il fornitore metta bene in chiaro, nella fase di trattativa, il carattere non 
vincolante dei dati, informazioni ed indicazioni da lui fornite; che, richiesto di sottoporre un'offerta (che, se 
accettata dal committente, si trasformerebbe di per sé in un contratto completo e perfetto) la rediga con la 
massima cura e precisione non solo negli aspetti tecnici ed operativi, ma anche in quelli relativi a 
pagamenti, garanzie, termini di consegna, condizioni pregiudiziali (ad es. ottenimento di autorizzazioni o 
assicurazioni) e così via; che, appena sia evidente che la trattativa sta giungendo ad una conclusione 
positiva, prepari e sottoponga al committente una prima bozza di contratto definitivo, oppure, se il 

                                                           
6 Vedasi al riguardo, tra i tanti Galgano, Marrella, Diritto del Commercio Internazionale, Padova, 2011; Bortolotti, Manuale di 
Diritto Commerciale ed Internazionale, Padova, 2010; Frignani-Torsello, 11 Contratto Internazionale. Padova, 2010; AA.VV, 
Manuale di Commercio Internazionale. Milano, 2011; Martella, La Nuova Lex Mercatoria, Principi Unidroit ed usi dei Contratti 
del Commercio Internazionale, Padova, 2003. 
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sanzioni e l'adozione di meccanismi conciliativi costituiscono un forte deterrente rispetto a possibili 
tentativi di inadempimento'6. Spesso il contraente ritiene che, sino a che non esista un "contratto", cioè un 
documento scritto formale contenente una serie di clausole, anche e specialmente quelle di dettaglio, non si 
sia ancora creato alcun obbligo. Tuttavia ciò non risponde al vero, e si possono verificare due conseguenze, 
entrambe potenzialmente pericolose. 
 
Finalità della fase della prenegoziazione 
In primo luogo - sia in diritto italiano, sia in molte legislazioni straniere - per la conclusione del contratto è 
necessario, ma anche sufficiente, che sia pre¬sente, oltre la volontà di obbligarsi, l'oggetto del contratto; 
per esempio, nel caso di una fornitura, che ne siano individuati l'oggetto ed il corrispettivo. Se, dunque, da 
un semplice scambio di lettere, o perfino da una telefonata, risulta che le parti raggiunsero un accordo su 
oggetto e prezzo della fornitura, il contratto si è già formato ed entrambe le parti sono vincolate. È ovvio 
che, in questo caso, la possibilità di ottenere ulteriori condizioni di fornitura che vadano a vantaggio, o 
anche semplicemente a tutela, del fornitore risulta seriamente compromessa: questi si trova, infatti, ormai 
nell'obbligo d'eseguire la fornitura in ogni caso, ed il committente si farà forte di questa sua posizione per 
rifiutare qualsiasi clausola contrattuale che non sia di suo gradimento. 
Se questi sono i pericoli di ritrovarsi vincolati ad un contratto ridotto al minimo essenziale, non meno seri 
possono essere quelli di non arrivare ad un documento formale ed organico a conclusione di una lunga e 
dettagliata trattativa. Può, infatti, avvenire che tra fornitore e committente, intercorra una fitta 
corrispondenza di carattere sia tecnico, sia normativo, contenente proposte, controproposte, aggiustamenti, 
adattamenti, ulteriori specifiche, conferma o parziale modifica di specifiche tecniche e così via. Ad un certo 
punto delle trattative il committente può ritenere che sia stato raggiunto un accordo completo su tutti ì punti 
rilevanti (o, molto più probabilmente, su quelli che a lui interessano): il committente, inviterà dunque il 
fornitore a procedere senz'altro ad eseguire il "contratto", rifiutandosi di redigere e firmare un documento 
formale, a suo parere assolutamente superfluo. Sono intuitive le difficoltà che incontrerà il fornito re ad 
eseguire un contratto le cui clausole sono, per così dire, sparpagliate in una serie di documenti molto spesso 
privi di organicità. Oltretutto, è assai probabile che molti punti, anche non trascurabili, siano stati tralasciati 
o decisi in modo equivoco, o addirittura contraddittorio, per cui l'esecuzione del contratto rischierà di 
trasformarsi in un calvario di malintesi. 
Sarà dunque opportuno che il fornitore metta bene in chiaro, nella fase di trattativa, il carattere non 
vincolante dei dati, informazioni ed indicazioni da lui fornite; che, richiesto di sottoporre un'offerta (che, se 
accettata dal committente, si trasformerebbe di per sé in un contratto completo e perfetto) la rediga con la 
massima cura e precisione non solo negli aspetti tecnici ed operativi, ma anche in quelli relativi a 
pagamenti, garanzie, termini di consegna, condizioni pregiudiziali (ad es. ottenimento di autorizzazioni o 
assicurazioni) e così via; che, appena sia evidente che la trattativa sta giungendo ad una conclusione 
positiva, prepari e sottoponga al committente una prima bozza di contratto definitivo, oppure, se il 

                                                           
6 Vedasi al riguardo, tra i tanti Galgano, Marrella, Diritto del Commercio Internazionale, Padova, 2011; Bortolotti, Manuale di 
Diritto Commerciale ed Internazionale, Padova, 2010; Frignani-Torsello, 11 Contratto Internazionale. Padova, 2010; AA.VV, 
Manuale di Commercio Internazionale. Milano, 2011; Martella, La Nuova Lex Mercatoria, Principi Unidroit ed usi dei Contratti 
del Commercio Internazionale, Padova, 2003. 
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committente, è per prassi o per dimensioni (ad es. ente governativo pubblico) abituato ad impostare i 
rapporti di fornitura su schemi contrattuali propri (capitolati, contratti standard etc.), richieda al più presto 
tale bozza di contratto al committente, per sottoporla al proprio esame e formulare, poi, i propri commenti. 
 
Lettera di intenti 
Durante la prenegoziazione e la negoziazione le parti addivengono alla stesura e quindi alla firma (ma non 
necessariamente) di una serie di documenti preparatori e preliminari, dal più svariato- contenuto. Si va, 
infatti, da quei documenti: che enunciano questioni di principio o fissano l'agenda delle successive fasi 
della pre o della negoziazione, quali, ad esempio, "memorandum of understanding", "heads of agreement" 
"lettera di puntuazione", minuta, e così via, a lettere che stabiliscono la riservatezza delle informazioni che 
si accinge a scambiare, alle "lettere di intenti". 
La lettera d'intenti è un documento con molti nomi (lettera o memorandum d'intenti o di intenzioni ed suoi 
equivalenti inglesi di "letter o memorandum (o, memb) of intent", of intentions, of 
understanding,''.etc.:;.....) e con uno scopo essenziale: quello di verificare il reciproco interesse delle parti 
ad una determinata operazione e l'impegno delle stesse a continuare nella trattativa già iniziata al fine di 
stipulare il contratto. Tale impegno non è ancora contrattuale o legale (vedremo, peraltro, che ha anch'esso 
rilevanza ai fini giuridici), ma di buona fede e reciproca correttezza. 
La lettera d'intenti contiene normalmente indicazioni sufficienti per individuare l'operazione di cui si tratta 
o addirittura una descrizione dettagliata della stessa; contiene un'indicazione del corrispettivo, anche se in 
forma indiretta odi riferimento; e, in genere, un termine finale entro il quale il contratto definitivo dovrebbe 
essere stipulato. 
Alcune cautele sono necessarie per conferire e far conservare alla lettera d'intenti il suo carattere di 
documento non vincolante e quindi non contrattuale. Cosi, qualsiasi espressione che dichiari o anche 
semplicemente implichi un impegno definitivo dovrà essere accuratamente evitata (ad es. non si dovrà dire 
puramente e semplicemente che X farà la seguente fornitura e che Y verserà il seguente corrispettivo, ma si 
userà una formula del genere: "Le parti hanno esaminato e discusso tra di loro l'eventualità di stipulare un 
contratto di, fornitura avente le seguenti caratteristiche essenziali..."). Consigliabilissima, per non dire 
tassativa, sarà poi l'inserzione di una clausola o paragrafo di chiusura che escluda senza mezzi termini il 
carattere vincolante del documento (ad es.: "Resta esplicitamente inteso che questa lettera non ha, in tutto o 
in parte, alcun carattere vincolante per nessuna delle parti"), cui potrà peraltro seguire o precedere un 
impegno di buona fede a proseguire nelle trattative (ad es.: "Le parti convengono di proseguire in buona 
fede nelle trattative già iniziate allo scopo di concludere il contratto sopra menzionato entro il ") Si è detto 
che la lettera d'intenti "classica, o c.d. del primo tipo, pur non creando rapporti contrattuali tra le parti, non 
è priva di effetti giuridici. Infatti, essa contiene, implicito o esplicito, un obbligo di comportamento leale e 
corretto e crea nelle parti la reciproca legittima aspettativa di tale comportamento, al fine di raggiungere la 
conclusione del contratto. L'obbligo d'osservare tale comportamento è sanzio nato sia dal diritto italiano, 
sia da molte legislazioni straniere, e la sua violazione fa sorgere la cosiddetta "responsabilità pre-
contrattuale". Questa consiste nell'obbligo di risarcire i danni, non quelli per la mancata conclusione del 
contratto (per la quale non esisteva obbligo), ma per le spese fatte o le occasioni perdute dalla parte che si è 
fidata dell'altra. Di questi danni sarà, ad esempio, responsabile il fornitore che abbia iniziato o proseguito la 
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trattativa pur sapendo di non essere in grado di eseguire la fornitura richiesta, ed abbia così causato al 
committente spese inutili (di istruttoria, viaggi, riunioni, consulenza), o la perdita, o il rifiuto di altre 
possibili e valide forniture. 
Questo è, dunque, l'effetto giuridico principale che una lettera d'intenti ha o dovrebbe avere. Esiste tuttavia 
il pericolo - che si realizza più spesso di quanto ci si possa aspettare - che il documento, nonostante la sua 
denominazione, rivesta un vero e proprio carattere contrattuale, e crei quindi l'obbligo per una delle due 
parti di eseguire la propria prestazione, magari lasciando ancóra libero l'altra parte di accettarla. o meno. È 
da tener presente che il titolo di "lettera d'intenti" o simile eventualmente dato al documento ha scarsa 
rilevanza, se poi il testo del documento stesso (o di un documento o lettera che l'accompagna) indichi in 
modo non equivoco la volontà delle parti, o d'una di esse, d'obbligarsi. Si tratta dunque di un documento 
delicato e potenzialmente pericoloso che va redatto con cura e con l'attenta osservanza delle cautele sopra 
indicate. Le lettere di intenti sono solitamente raggruppate in quattro-categorie: 
- lettere con le quali le parti fissano gli obiettivi che si propongono, stabilendo un timing, ed hanno spesso 
un contenuto "organizzatorio"; 
- lettere con le quali le parti fanno "il punto della negoziazione"; 
- lettere contenenti l’assunzione di certi impegni.(ad es. ripartizione delle spese, clausola di confidenzialità, 
etc..); 
- lettere che sanciscono il raggiungimento di un accordo, almeno in linea di massima, ma di cui viene 
differita l'entrata in vigore al verificarsi di certi eventi7. 
 
Il contratto preliminare 
Il contratto preliminare è, invece, come dice il suo nome, un vero e proprio contratto, che in quanto tale 
crea, ed è inteso a creare, obblighi specifici tra le parti. L'obbligo fondamentale consiste nella successiva 
conclusione di un contratto definitivo. In altre parole, a titolo esemplificativo, le parti non si limitano ad 
esprimere una generica intenzione di attuare la fornitura, ma s'impegnano espressamente a farla ed a 
riceverla. Poiché, peraltro, le parti non hanno ancora avuto il tempo o la possibilità di concordarne tutti i 
dettagli, si limitano per il momento ad indicarne gli elementi essenziali. È chiaro che la firma di un 
contratto preliminare segna il "punto di non ritorno" delle trattative in quanto da quel momento le parti - o 
una di esse - non sono più libere di addivenire o meno alla conclusione del contratto definitivo e vedono 
altresì alquanto limitato il proprio spazio di manovra relativamente alle condizioni che potranno essere 
apposte al contratto definitivo stesso. È quindi, altrettanto chiaro che il contratto preliminare è uno 
strumento da usarsi con attenzione e - quasi - con diffidenza assai maggiore che non la lettera d'intenti, e 
solo quando vi siano ragioni molto serie per stipularlo. . 
Tali ragioni possono essere: per il committente, la necessità d'aver garantita una delle forniture essenziali al 
fine di poter confermare altre forniture collegate, la necessità di fissare una tabella di marcia dei lavori, il 
rischio d'intercorrere in spese ed impegni, senza essere ancora sicuro di concludere il contratto; per il 
fornitore, la necessità d'iniziare la progettazione o anche la preparazione' della fornitura, la garanzia di non 
perdere. altre occasioni a causa di un negoziato che magari non si conclude, l'opportunità d'iniziare 
procedure d'ottenimento di finanziamenti o di assicurazioni: infatti, sulla base di un contratto preliminare 

                                                           
7 Vedasi a riguardo Frignani, Il diritto del commercio internazionale Milano. 
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potranno essere richiesti alla SA-CE (nei casi previsti dalla Legge) una promessa di garanzia assicurativa, 
che può poi essere trasformato in garanzia assicurativa. Perché si abbia contratto preliminare necessario, 
come è noto, che siano indicati almeno gli elementi essenziali del contratto definitivo. Elemento 
differenziale dal contratto definitivo è. nella volontà delle, parti, che è rivolta non già ad obbligarsi 
direttamente ad effettuare le prestazioni che discendono dal contratto definitivo, ma a concludere il 
contratto dal quale sorgeranno poi quegli obblighi. La distinzione è sottile, e, talvolta può sparire del tutto. 
Anche qui occorre fare molta attenzione per non scoprire, troppo tardi, che il creduto contratto 
"preliminare" è in realtà un contratto definitivo (e, come tale, carente in molti e non trascurabili dettagli); 
non sarà, ad esempio, sufficiente cautelarsi con la frase "salvo contratto formale" (subject to contract) se il 
contenuto del documento evidenzierà chiaramente la volontà di obbligarsi subito. 
Il momento di conclusione delle negoziazioni La conclusione di una negoziazione dovrebbe 
ragionevolmente (ed auspicabilmente) portare alla conclusione di un contratto. Anche in questo caso, 
bisognerà prestare molta attenzione, in quanto le regole applicate in Italia divergono, a questo riguardo, da 
quelle applicate in numerosissimi Paesi. Ad esempio, per quanto riguarda il momento della conclusione del 
contratto, i Paesi del Sud America si basano su principi diversi: il principio di cognizione, il principio di 
ricezione e quello di spedizione (o dichiarazione). 
 
Principio di cognizione 
A tale principio aderiscono i Paesi del Venezuela, Perù, Honduras e Bolivia. In base a questo principio il 
contratto si conclude nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione. Il principio in 
questione è solitamente accompagnato, nella maggior parte dei sistemi giuridici, dalla presunzione di 
conoscenza in base alla quale (come per esempio l'art 1335 del codice civile italiano) ogni dichiarazione 
diretta a persona determinata si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. 
Il rischio relativo alla trasmissione dell'accettazione incombe sull'accettante. Il principio di cognizione, 
inoltre, subisce una deroga tutte le volte in cui è ammesso che l'accettazione risulti tacitamente 
dall'esecuzione del contratto da parte del destinatario della proposta: in tal caso il contratto è concluso nel 
tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 
 
Principio della ricezione 
A tale principio aderiscono: Messico, Cile, Uruguay. In base a questo principio il contratto si conclude 
quando la dichiarazione dell'accettante è giunta all'indirizzo del proponente. Il principio è simile a quello di 
cognizione, con la differenza che il proponente non potrà sostenere di essersi trovato senza colpa 
nell'impossibilità di conoscere l'accettazione pervenuta al suo indirizzo, tranne il caso in cui riesca a 
provare che l'accettazione è pervenuta in un momento anomalo. Per quanto riguarda il rischio, in un primo 
momento il rischio della trasmissione dell'accettazione incombe sull'accettante, ma dal momento in cui 
l'accettazione perviene all'indirizzo del proponente, questo sarà contrattualmente obbligato, anche se non 
ha avuto conoscenza dell'accettazione. 
 
Principio di spedizione o dichiarazione 
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A tale principio aderiscono: Brasile, Argentina, Colombia, Guyana. In conformità a questo principio, il 
contratto è concluso con la sola dichiarazione affermativa dell'accettante, non occorrendo che questa sia 
emessa in direzione del proponente. In questo caso il rischio della trasmissione dell'accettazione incombe 
sul proponente, che sarà dunque obbligato contrattualmente anche se la dichiarazione non dovesse 
pervenire al suo indirizzo. 
 
Forma e struttura dei documenti generalmente utilizzati durante la negoziazione 
Nella quasi totalità dei casi, le negoziazioni, soprattutto se involgono parti straniere, presuppongono la 
formazione e lo scambio di documenti - del più svariato tipo, come si è visto - che sono in forma scritta. 
Ciò risponde ad ovvi requisiti di praticità e cautela, ma occorre tener presente che, solo in alcuni casi 
determinati, la forma scritta è anche richiesta dalle leggi applicabili, come requisito necessario o per la 
validità stessa del contratto, o per provarne l'esistenza. 
A volte, la negoziazione è caratterizzata dallo scambio di un intreccio di corrispondenza, o dalla redazione 
di "verbali" degli incontri tenutisi (molto seguita dal mondo tedesco, ad esempio, è la prassi secondo cui 
uno dei soggetti partecipanti ad una trattativa predispone un verbale o minuta dell'incontro appena 
conclusosi e lo invia agli altri partecipanti, in modo da: i) fissare gli argomenti trattati e le relative 
conclusioni; ii) stabilire l'agenda degli argomenti; iii) creare dei punti fermi, onde evitare ripensamenti. 
Anche se non sottoscritta, qualora la minuta non venga contestata in un tempo ragionevole, può assumere 
una rilevanza probatoria non trascurabile, oltre che fungere da efficace strumento dì "moral dissuasion". 
Ad evitare malintesi e spiacevoli sorprese in opera-zioni internazionali di grande impegno e delicatezza è 
bene, non solo far ricorso a documenti organici, ma anche stipularli nella forma più completa e dettagliata 
possibile. Utilizzare, cioè, documenti "lunghi" e dettagliati che, introdotti dapprima dalla prassi dei Paesi 
anglosassoni, sono ora diventati tipici delle operazioni di carattere internazionale. Questo tipo di 
documento può sì suscitare l'impressione d'eccessiva complessità, ma adempie una duplice utilissima 
funzione: in primo luogo è un utilissimo promemoria o checklist di tutti gli aspetti tecnici, operativi ed 
economici coinvolti nella negoziazione; in secondo luogo, regola in modo completo ed autonomo tutti 
questi aspetti escludendo o riducendo al massimo il rischio di equivoci, malintesi o divergenze di opinioni 
circa l'esatta portata di questo o quel punto. 
 
La redazione dei documenti preparatori 
La prassi generalmente seguita nei contratti internazionali ha elaborato degli schemi tipici e costanti (nella 
struttura, non nei contenuti), che è opportuno seguire per maggior chiarezza di esposizione. Esamineremo 
quindi qui di seguito le clausole caratteristiche di questi documenti, seguendo lo schema stesso in cui esse 
sono normalmente inserite. In via preliminare, va intanto osservato che nella redazione del documento 
andranno seguite alcune regole, tanto semplici quanto fondamentali: le espressioni usate debbono essere 
chiare ed esprimere in modo non equivoco l'accordo delle parti. La raccomandazione può sembrare ovvia, 
ma l'ovvietà è continuamente smentita dai fatti. Non vi è pericolo maggiore dell'inserire o lasciare inserire 
clausole od espressioni il cui significato non sia ben chiaro o sia magari volutamente ambiguo, al fine di 
"far passare" il documento con l'idea che nel corso della trattativa si finirà per trovare la soluzione. 
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A tale principio aderiscono: Brasile, Argentina, Colombia, Guyana. In conformità a questo principio, il 
contratto è concluso con la sola dichiarazione affermativa dell'accettante, non occorrendo che questa sia 
emessa in direzione del proponente. In questo caso il rischio della trasmissione dell'accettazione incombe 
sul proponente, che sarà dunque obbligato contrattualmente anche se la dichiarazione non dovesse 
pervenire al suo indirizzo. 
 
Forma e struttura dei documenti generalmente utilizzati durante la negoziazione 
Nella quasi totalità dei casi, le negoziazioni, soprattutto se involgono parti straniere, presuppongono la 
formazione e lo scambio di documenti - del più svariato tipo, come si è visto - che sono in forma scritta. 
Ciò risponde ad ovvi requisiti di praticità e cautela, ma occorre tener presente che, solo in alcuni casi 
determinati, la forma scritta è anche richiesta dalle leggi applicabili, come requisito necessario o per la 
validità stessa del contratto, o per provarne l'esistenza. 
A volte, la negoziazione è caratterizzata dallo scambio di un intreccio di corrispondenza, o dalla redazione 
di "verbali" degli incontri tenutisi (molto seguita dal mondo tedesco, ad esempio, è la prassi secondo cui 
uno dei soggetti partecipanti ad una trattativa predispone un verbale o minuta dell'incontro appena 
conclusosi e lo invia agli altri partecipanti, in modo da: i) fissare gli argomenti trattati e le relative 
conclusioni; ii) stabilire l'agenda degli argomenti; iii) creare dei punti fermi, onde evitare ripensamenti. 
Anche se non sottoscritta, qualora la minuta non venga contestata in un tempo ragionevole, può assumere 
una rilevanza probatoria non trascurabile, oltre che fungere da efficace strumento dì "moral dissuasion". 
Ad evitare malintesi e spiacevoli sorprese in opera-zioni internazionali di grande impegno e delicatezza è 
bene, non solo far ricorso a documenti organici, ma anche stipularli nella forma più completa e dettagliata 
possibile. Utilizzare, cioè, documenti "lunghi" e dettagliati che, introdotti dapprima dalla prassi dei Paesi 
anglosassoni, sono ora diventati tipici delle operazioni di carattere internazionale. Questo tipo di 
documento può sì suscitare l'impressione d'eccessiva complessità, ma adempie una duplice utilissima 
funzione: in primo luogo è un utilissimo promemoria o checklist di tutti gli aspetti tecnici, operativi ed 
economici coinvolti nella negoziazione; in secondo luogo, regola in modo completo ed autonomo tutti 
questi aspetti escludendo o riducendo al massimo il rischio di equivoci, malintesi o divergenze di opinioni 
circa l'esatta portata di questo o quel punto. 
 
La redazione dei documenti preparatori 
La prassi generalmente seguita nei contratti internazionali ha elaborato degli schemi tipici e costanti (nella 
struttura, non nei contenuti), che è opportuno seguire per maggior chiarezza di esposizione. Esamineremo 
quindi qui di seguito le clausole caratteristiche di questi documenti, seguendo lo schema stesso in cui esse 
sono normalmente inserite. In via preliminare, va intanto osservato che nella redazione del documento 
andranno seguite alcune regole, tanto semplici quanto fondamentali: le espressioni usate debbono essere 
chiare ed esprimere in modo non equivoco l'accordo delle parti. La raccomandazione può sembrare ovvia, 
ma l'ovvietà è continuamente smentita dai fatti. Non vi è pericolo maggiore dell'inserire o lasciare inserire 
clausole od espressioni il cui significato non sia ben chiaro o sia magari volutamente ambiguo, al fine di 
"far passare" il documento con l'idea che nel corso della trattativa si finirà per trovare la soluzione. 
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Anche la giusta esigenza della concisione non deve quindi far trascurare la chiarezza: meglio ripetere od 
elaborare più diffusamente un punto piuttosto che ometterlo o lasciarlo nell'ambiguità. 
È poi consigliabile il ricorso a definizioni. Addirittura è opportuno riunire tutte queste definizioni in una 
clausola specifica. Una volta che gli elementi sono stati definiti ed individuati in modo esauriente, verranno 
richiamati nel corso della negoziazione con il termine che li definisce (il fornitore, il committente, il 
macchinario, il prezzo, etc.). Il risultato sarà allo stesso tempo di assoluta chiarezza e di maggiore 
semplicità redazionale e lettura. Normalmente il contenuto di questi documenti è il seguente: 
a) La presa d'atto dell'esistenza di una negoziazione, e l'identificazione delle Parti, nonché le definizioni; 
b) L'oggetto e gli obiettivi della negoziazione; 
c) La regolamentazione dello scambio di informazioni; 
d) L'obbligo di riservatezza; 
e) L'obbligo di non utilizzare o divulgato i segreti di cui si è venuti in possesso durante la negoziazione; 
f) L'eventuale ripartizione delle spese; 
g) Patti di prelazione e/o esclusive; 
h) Instructions to proceed e l'individuazione del momento del closing; 
i) L'obbligo di usare la buona fede; 
l) La scelta della lingua della comunicazione;  
m)L'eventuale indicazione della legge applicabile alla negoziazione, che può essere diversa rispetto a 
quella che sarà la legge regolatrice del contratto;  
o) L'eventuale sistema di composizione delle liti. 
 
Il diritto musulmano 
Trattando gli argomenti della prenegoziazione e della negoziazione, non si può non dedicare uno spazio a 
come questi istituti giuridici vengono affrontati e disciplinati nel diritto musulmano. Posto che l'ampiezza e 
la ricchezza del diritto musulmano richiederebbero ben altro spazio che le poche righe del presente lavoro, 
qui ci si limita a richiamare alcuni concetti basilari, che consentono poi di meglio comprendere il perimetro 
di questi istituti giuridici nel diritto islamico. Principio cardine è che la legge altro non è se non la volontà 
di Dio, ossia la norma data da Dio al Popolo da lui prescelto, e secondo la quale un giorno lo giudicherà. La 
legge è quindi la parola diretta di Dio, e si riferisce agli atti di coloro che sono tenuti ad osservarne i 
precetti. L'obbedienza alla legge è quindi, allo stesso tempo, un dovere sociale ed un precetto di fede; chi la 
viola, infrange non solo una norma giuridica, ma commette anche un peccato, dal punto di vista religioso. 
Diritto e religione, legge e morale sono i due aspetti di questa stessa volontà, per cui è stata fondata e si 
regge la comunità musulmana. Ne deriva che lo spirito etico-giuridico che domina la disciplina dei contratti 
nel diritto musulmano, e questo aspetto etico del diritto e quindi dei contratti costituisce lo strumento in 
base al quale i giuristi islamici richiamano l'attenzione alla tutela dell'equità e della reciprocità delle varie 
prestazioni, con il chiaro obiettivo di evitare ingiustificati od indebiti arricchimenti'8. Ecco quindi che nel 

                                                           
8 Basti pensare alla c.d. "finanza islamica" (termine con il quale vengono designate le operazioni finanziarie poste in essere in 
conformità ai precetti della legge religiosa islamica), ed ai principi assolutamente inderogabili per tutti i musulmani, tra i quali, 
ad esempio, il divieto di applicare tassi di interesse, il divieto di compiere attività speculative, l'obbligo di utilizzare il capitale 
investito anche per scopi etico-sociali, e non solo per ottenere ritorni di natura economica, e cosi via. 
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diritto musulmano l'obbligo in capo alle parti di una negoziazione, di comportarsi secondo buona fede - e 
quindi in maniera corretta e con la massima lealtà - sia durante le trattative che durante la fase di 
formazione di un contratto, riveste un'importanza cruciale, così come è fondante la regola in base alla quale 
i patti devono essere rispettati. Peraltro, va rilevato che il principio di comportarsi secondo buona fede deve 
essere applicato in ogni fase del rapporto tra le varie parti. Un ruolo fondamentale, trattando di 
negoziazione, lo svolgono pure la volontà e le comuni intenzioni delle parti. 

                         


