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1. Introduzione.
Nel  commercio  internazionale,  e  particolarmente  nel  contesto  dei 

contratti  più frequenti  quali  quelli  di compravendita,  è prassi  che le parti 
negozino solo alcuni aspetti essenziali “commerciali” del contratto (ad es. 
quantità  e  tipologia  della  merce,  prezzo,  termini  di  consegna  e  di 
pagamento) rinviando per il resto a condizioni generali elaborate da queste 
ultime o da un terzo (ad es. associazione di categoria); diverso, invece, è il 
caso dei contratti internazionali più complessi, in cui le parti contrattuali, di 
regola, negoziano per ogni singolo affare, uno specifico testo contrattuale, 
senza operare alcun rinvio automatico alle loro condizioni generali. 

La predisposizione di un set di proprie condizioni generali di contratto da 
parte  dell’operatore  commerciale,  in  primis quello  del  commercio 
internazionale, viene fatta con l’intento di (i) organizzare in modo organico e 
economicamente  efficiente  l’attività  commerciale  e  (ii)  determinare  un 
quadro  contrattuale  favorevole  a  questi  favorevole  e  svantaggioso  per  la 
controparte contrattuale. 

In questo contesto, dove l’utilizzo di una contrattazione standardizzata si 
fa  sempre  più  ampio,  è  evidente  il  verificarsi  di  un  discostamento  dallo 
schema tradizionale in materia di formazione e conclusione del contratto, in 
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base  al  quale  ogni  singola  clausola  del  contratto  è  manifestazione  della 
comune volontà negoziale delle parti. 

Se,  da  un  lato,  in  tutti  gli  ordinamenti  giuridici,  anche  di  natura 
sovranazionale, si può trovare una normativa ad hoc volta a disciplinare quei 
casi in cui il contratto viene regolato dalle condizioni generali poste da una 
parte a cui segue la semplice adesione della controparte1, dall’altro lato, la 
maggior  parte  degli  ordinamenti  giuridici  non  ha  ancora  trovato  una 
adeguata soluzione per i casi in cui entrambe le parti richiamano le proprie 
condizioni  generali,  determinando  inevitabilmente  un  contrasto  tra  loro: 
contrasto comunemente individuato nel gergo del commercio internazionale 
con l’espressione Battle of the Forms2.

Il  tema della  Battle  of  the  Forms è,  dunque,  centrale  (nonché di  grande 
interesse  scientifico)  per  stabilire  se  le  condizioni  generali  richiamate  da 
ambedue le parti, siano venute a far parte del contratto e, se del caso, in che 
misura. 

Nel  corso  del  presente  contributo  si  cercherà  di  fornire  un  quadro, 
seppur succinto, delle diverse teorie formatesi sul tema e di come queste 
teorie trovano applicazione nell’ambito dei diversi ordinamenti nazionali e 
sovranazionali.

2. Le teorie formatesi sulla Battle of the Forms.

L’ipotesi  più  comune da cui  può sorgere un problema di  Battle  of  the  
Forms, su cui si basano le osservazioni del presente scritto, è quella qui di 
seguito descritta. 

Una parte, ad esempio il compratore, formula una proposta che precisa i 
termini  “commerciali”  essenziali  del  contratto  internazionale  (quantità, 

1 Si pensi al nostro art. 1341 c.c. 

2 Sul tema si vedano:  JACOBS, The Battle of the Forms: Standards Term Contracts in Comparative Prospective, in 34 
ICLQ,  1985 p. 297;  RAWLINGS,  The Battle of the Forms,  in 42 Mich.  L. Rev.,  1979, p. 715 e ss.; STEMP,  A 
comparative  Analysis  of  the  Battle  of  the  Forms,  in 15  Transnat’l  L.  & Contemp.  Probl.,  2005,  p.  243 e  ss.; 
DRAETTA, La Battle of forms nella prassi del commercio internazionale, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc. , 1986, pag. 319-
326;  FRIGNANI – TORSELLO,  Il  Contratto Internazionale,  in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico  
dell’Economia, Padova, 2010, pag. 230 e ss.; BORTOLOTTI, Diritto dei Contratti Internazionali, Padova, 2009, pag. 
230 e ss.;  MCKENDRICK,  The Battle of forms and the law of restitution, in Oxf. J. Leg.  Stud., 1988, pag. 197-200; 
VON MEHREN, The “Battle of the forms”: A Comparative View, in Am J. Comp. L., 1990, pag. 265-298.
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prezzo,  consegna, pagamenti,  ecc)  rinviando per il  resto degli  aspetti  alle 
proprie  condizioni  generali  di  acquisto.  Si  segnala  sul  punto  che  le 
condizioni generali  possono, a seconda dei casi,  essere riportate sul retro 
della  proposta  o  allegate  alla  stessa  ovvero  semplicemente  richiamate 
allorquando  si  tratti  di  condizioni  che  dovrebbero  essere  note  alla 
controparte3. 

Ove la controparte del contratto internazionale,  il  venditore,  accetti  la 
proposta del compratore senza sollevare riserve, non sorgeranno particolari 
problemi in quanto le condizioni generali dell’altra parte faranno parte del 
contratto4. 

Nel  caso  in  cui,  invece,  il  venditore  accetti  i  termini  essenziali 
“commerciali” indicati dalla controparte, ma richiami per il resto le proprie 
condizioni  generali  di  vendita  (dunque  formulando  una  accettazione  - 
controproposta) e, successivamente, le parti eseguano o inizino a eseguire il 
contratto  (ad  esempio,  procedendo  al  pagamento  o  alla  consegna  della 
merce), benché non si sia formato alcun consenso sull’uno o sull’altro testo 
delle condizioni generali,  sorgerà il  problema di capire,  innanzitutto,  se il 
contratto  è  stato  concluso  validamente  (aspetto  non  approfondito  nel 
presente contributo) e,  in caso di risposta affermativa, sulla base di quali 
condizioni generali si è formato il consenso delle parti5. 

Come anticipato, sono pochissimi gli ordinamenti che fino a oggi hanno 
dato una risposta chiara e precisa a tale problema; di conseguenza, il tema è 
stato ed è al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dal 
qual  dibattito  sono  sorte  principalmente,  nell’ambito  dei  diversi  sistemi 
nazionali e sovranazionali, tre diverse teorie, qui seguito delineate.

3 A tal proposito si segnala il caso arbitrale CCI n. 6309 del 1991, in JDI, 1991, pag. 1046, in cui una parte 
contestava di aver ricevuto le condizioni generali della controparte (che apparivano essere state spedite 
insieme  all’offerta):  in  quel  caso,  il  Collegio  Arbitrale  decideva  che,  anche  ove  non  fossero  state 
effettivamente spedite, l’altra parte avrebbe dovuto richiederle ovvero opporsi alla loro applicazioni; non 
avendolo fatto, le stesse dovevano trovare applicazione.

4 Salvo eventuali limitazioni alla validità di alcune clausole (vessatorie) poste dalle leggi nazionali, come 
quelle previste dal nostro art. 1341 c.c..

5 Altro aspetto che occorre valutare è capire a quali condizioni le clausole delle condizioni stardard di una 
parte possono essere ritenersi valide anche sulla base delle norme nazionali. 
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Sulla base di un approccio tradizionale, la Battle of Forms dovrebbe essere 
risolta sulla base dei principi generali, secondo cui il contratto è validamente 
concluso  allorquando  sussiste  una  perfetta  specularità  fra  proposta  e 
accettazione  e  secondo  cui  un’accettazione  difforme  alla  proposta 
rappresenta una nuova proposta (c.d. mirror image rule6). 

Pertanto,  in  base  a  tale  approccio,  nel  caso  di  condizioni  generali 
configgenti, dovrebbero trovare applicazione le condizioni della parte che 
per ultimo le ha richiamate e a cui ha fatto seguito l’accettazione, anche per 
fatti  concludenti,  della  controparte:  per  tale  motivo  la  teoria  in  esame è 
comunemente individuata con il nome di “last shot rule”. 

Applicando la  last shot rule al caso sopra descritto, le condizioni generali 
“vincenti” sarebbero quelle del venditore, il  quale,  nella sua accettazione-
controproposta, ha per ultimo richiamato le proprie condizioni generali di 
vendita, che sono state poi accettate dal compratore (che ha dato esecuzione 
al contratto senza sollevare alcuna contestazione). 

La soluzione discendente dalla sopra descritta teoria non è, però, esente 
da critiche7 in quanto farebbe sorgere “una sostanziale dissociazione tra realtà  
economica  e  disciplina  giuridica”8:  difatti,  la  maggior  parte  degli  imprenditori 
ritengono  che  l’accettazione  con  cui  la  controparte  concordi  sui  termini 
essenziali “commerciali” della proposta (prezzo, pagamenti, consegna ecc) 
pur con il richiamo delle proprie condizioni generali, sia una vera e propria 
accettazione (poiché ignora il meccanismo giuridico che fa dell’accettazione 
con modifiche una nuova controproposta). Conseguentemente, la parte che 
riceve  l’accettazione-controproposta,  convinta  della  conclusione  del 
contratto,  né  darà  esecuzione  senza  essere  cosciente  che  tale 
comportamento rappresenta in realtà un’accettazione, per fatti concludenti, 
della  controproposta  e  conseguentemente  delle  condizioni  generali 
richiamate in essa. 

Alla luce di quanto detto, il risultato portato dalla  last shot rule potrebbe 
porsi in contraddizione con quanto realmente voluto dalle parti,  ciascuna 
6 Regola applicata in Italia (art. 1326 c.c.)  e in altri numerosissimi ordinamenti nazionali.

7 In senso critico sulla last shot rule si vedano: BORTOLOTTI, op. cit. pag. 233; BELLELLI, Il principio di conformità  
fra proposta e accettazione, Padova, 1992, pag. 151.
 
8 BORTOLOTTI, op. cit.  pag. 233.
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delle quali, difatti, vorrebbe l’applicazione delle proprie condizioni generali e 
non quelle della controparte. Inoltre, se ci poniamo nell’ottica della maggior 
parte degli operatori, la prevalenza di una delle condizioni generali sull’altra 
parrebbe essere legata più a circostanze casuali rispetto a scelte consapevoli 
delle parti, che determinano così una sostanziale iniquità e arbitrarietà del 
risultato dato dalla last shot rule9. 

Sul punto, un fatto importante che deve essere tenuto in considerazione 
è il seguente: seppur in base alla last shot rule,  le condizioni generali di colui 
che per ultimo ha “sparato” diventano applicabili a causa dell’accettazione 
per  fatti  concludenti  della  controparte,  non  potranno  comunque  essere 
efficaci  quelle  clausole  che  richiedono  la  forma  scritta  come  le  clausole 
compromissorie  e  di  deroga  del  foro  eventualmente  contenute  nelle 
condizioni generali in questione. 

In antitesi alla teoria sopra descritta, si colloca la c.d. “first shot rule”, 
scarsamente  diffusa,  dapprima  accolta  in  alcune  pronunce  dalla 
giurisprudenza tedesca e in seguito introdotta dal legislatore olandese nel 
codice  civile  del  199210:  secondo  tale  regola,  sarebbero  applicabili  al 
contratto le prime condizioni generali che le parti si sono scambiate, salvo 
espresso diverso accordo. 

Nel nostro caso di riferimento, dunque, la soluzione discendente dalla 
first shot rule  sarebbe opposta a quella derivante della  last shot rule: infatti, le 
condizioni generali vincenti sarebbero quelle del compratore, non avendo il 
venditore sollevato espresse e puntuali contestazioni sull’applicazione delle 
condizioni del compratore.  

La ratio della first shot rule è quella di porre a carico del destinatario l’onere 
di  verificare  l’accettabilità  delle  condizioni  generali  di  controparte  e  di 
attivarsi per trovare un accordo su un testo condiviso11. 

La critica più frequente alla teoria in esame, comune peraltro a quella del 
last  shot,  verte  sull’iniquità  di  una  soluzione  che  porta  a  preferire  le 

9 FRIGNANI – TORSELLO, op. cit.  pag. 235

10 Nieuw Burgerlik Wetbock, art. 6:225.

11 FRIGNANI – TORSELLO, op. cit.  pag. 235.
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condizioni  generali  di  una  parte  come se  le  parti  avessero  raggiunto  un 
accordo mentre in realtà nessun accordo sussiste. 

Mossi dai citati aspetti critici delle teorie  last shot  e first shot rule,  è stata 
cercata  una  soluzione  moderna  e  più  vicina  alla  realtà  economica,  con 
l’adozione in particolare della  c.d.  knock-out rule:  questa  regola porta a 
escludere l’applicazione di ambedue le condizioni generali in discussione, ad 
eccezione delle clausole non configgenti12. 

Tale  teoria,  dapprima  sviluppata  dalla  giurisprudenza  tedesca,  è  stata 
introdotta  nell’Uniform  Commercial  Code (U.C.C.)  americano  in  materia  di 
compravendita nonché nei Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali 
Internazionali e successivamente inserita a livello giurisprudenziale anche in 
altri ordinamenti giuridici.

3. Le soluzioni di alcuni ordinamenti nazionali e sovranazionali.
Vediamo ora, in maniera succinta, in che modo le teorie sopra enunciate 

hanno  trovato  applicazione  nell’ambito  di  alcuni  ordinamenti  giuridici 
nazionali e altresì a livello sovranazionale nella legge uniforme sulla vendita 
internazionale di beni mobili e nei Principi UNIDROIT. 

Nel sistema inglese risulta essere prevalente l’applicazione della last shot  
rule, in quanto di regola le corti inglesi applicano, in caso di Battle of Forms, le 
regole  generali  della  c.d.  mirrow  image  rule secondo  cui:  il  contratto  è 
validamente concluso allorquando sussista una perfetta corrispondenza tra i 
termini  dell’offerta  e  l’accettazione;  un’accettazione  non  conforme  alla 
proposta è considerata un rifiuto della proposta e di regola trattata come una 
controproposta; l’accettazione della proposta può essere espressa o per fatti 
concludenti13. 
12 Sul tema si vedano: RÜHL,  The battle of the forms: comparative and economic observation, in Univ. Penn. J. Int’l  
Econ. L.,  2003 pag. 189 e ss;  BELLELLI,  Il principio di conformità fra proposta e accettazione,  Padova, 1992, pag. 
151; in giurisprudenza si v. il caso Ionics v Elmwood Sensors, U.S. Court of Appeals, 8 aprile 1997, 110 F.3d 
184, 32 UCC Rep.Serv.2d 1 in cui si legge: “ where the terms in two forms are contradictory, each party is assumed to  
object to the other party’s conflicting clause … Nor do such terms bacome part of the contract under subsection because  
notification of objection has been given by the conflicting forms”.

13 Sul tema si veda: in giurisprudenza  Hyde v.  Wrench,  49 Eng.  Rep. 132 (1840);  SMITH,  The Law of the  
contract”, 39, 1993 (“An acceptance which purports to add something to the terms is, by definition a counter offer and does  
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Sulla base di tali principi, peraltro analoghi a quelli del nostro sistema, ha 
trovato  terreno  fertile  l’applicazione  della  tradizionale  regola  che  vede, 
ricordiamo, vincitore chi “spara” per ultimo le proprie condizioni generali.

Un tentativo di limitare le contraddizioni, sopra viste, discendenti da una 
rigida applicazione della mirrow image rule, fu fatto da Lord Denning M.R. che 
nel noto caso Butler Machine Tool Co Ltd v Ex-Cell-O Corp Ltd14 affermò che 
l’approccio tradizionale conduceva spesso a risultati erronei e che, dunque, 
era necessario distinguere l’aspetto della formazione del contratto da quello 
concernente il contenuto dello stesso. Per quanto attiene al primo aspetto, 
egli sottolineò un’analisi complessiva e globale di tutti i documenti scambiati 
dalle  parti  e  non  una  limitata  analisi  sulla  conformità  fra  proposta  e 
accettazione15.  In  merito  alla  seconda  questione  legata  al  contenuto  del 
contratto,  Lord Denning ipotizzò tre possibili  scenari e relative soluzioni 
che, a seconda dei casi, sembrerebbero prevedere l’applicazione di tutte e tre 
le teorie sulla battle of forms: “The difficulty is to decide which form, or which part of which form, is a  
term or condition of the contract. In some cases the battle is won by the man that fires the last shot. He is the  
man who puts forward the latest term and conditions: and if they are not objected to by the other party, he may  
be taken to have agreed to them ... In some cases the battle is won by the man who gets the blow in first. If he  
offers to sell at a named price on the terms and conditions stated on the back and the buyer orders the goods  
purporting to accept the offer on an order form with his own different terms and conditions on the back, then if  
difference is so material that it would affect the price, the buyer ought not to be allowed to take advantage of the  
difference unless he draws it specifically to the attention of the seller. There are yet other cases where the battle  
depends on the shots fired on both sides. There is a concluded contract but the forms vary.  The terms and 
conditions of both parties are to be construed together. If they can be reconciled so as to give a harmonious result,  
all well and good. If differences are irreconcilable, so that they are mutually contradictory, then the conflicting  
terms may have to be scrapped and replaced by a reasonable implication." 

not create a contract); VERGNE,  The battle of the forms under the 1980 United Nations Convention on contracts for the  
international sale of goods, 33 in AM. J. Comp. L., 1985, 233, 239.

14 Butler Machine Tool Co LTD v Ex-Cell-O Corp LTD, 1 W.L.R. 401, 404-05 1979.

15 Le parole di Lord Denning sull’aspetto relativo alla conclusione del contratto "...the better way is to look at 
all the documents passing between the parties - and glean from them, or from the conduct of the parties, whether they have  
reached agreement on all material points - even though there may be differences between the forms and conditions printed on 
the back of them (...). Applying this guide, it will be found that in most cases when there is a "battle of forms" there is a  
contract as soon as the last of the forms is sent and received without objection being taken to it."
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Le parole di Lord Denning, però, non hanno determinato nel sistema 
inglese un cambiamento di sorta, considerato che la last shot rule continua a 
essere la principale soluzione in caso di contrasto fra condizioni generali16.

 Guardando al  sistema statunitense, come già anticipato, il legislatore 
americano ha voluto superare la  last shot rule, introducendo la  knock-out rule 
limitandola però solo al caso in cui il contratto di compravendita si formi 
per il comportamento concludente delle parti: il par. 3 della Sezione 2.207 
dell’U.C.C.  infatti,  cosi recita:  “Conduct  by  both  parties  which  recognizes  the  existence  of  a  
contract is sufficient to establish a contract for sale although the writings of the parties do not otherwise establish  
a contract.  In such case the terms of the particular contract consist of those terms on which the writings of the  
parties agree, together with any supplementary terms incorporated under any other provisions of this Act.”. 

Sulla base del citato paragrafo, pertanto, le clausole discordanti si elidono 
a vicenda e il contratto è regolato dalle clausole su cui le parti hanno trovato 
un accordo e dalle disposizioni  contenute nell’U.C.C.  in funzione di  gap-
filling.17

Il fatto di aver limitato l’applicazione della  knock-out rule  al solo caso di 
contratto  (di  compravendita)  concluso  sulla  base  del  comportamento 
concludente  delle  parti,  rende,  il  superamento  della  regola  tradizionale 
dell’”ultimo colpo”, solo parziale, sebbene si sia sviluppata una tendenza a 
dare applicazione alla knock-out  rule  oltre i confini segnati  dal par. 3 della 
Sezione 2.207.

Nel sistema tedesco, in base al principio di conformità fra proposta ed 
accettazione delineato dall’art. 150 paragrafo 2 del BGB, fino agli anni ’70 la 
last shot rule ha avuto la meglio sulle altre teorie. 

A partire dal 1980, invece, la tendenza della giurisprudenza tedesca è stata 
quella di risolvere i casi di scontro fra condizioni generali configgenti sulla 
base della knock-out rule, abbandonando cosi il principio tradizionale ritenuto 
non adatto. 

16 RÜHL, op. cit. pag. 195.

17 Sul tema si veda: JAMES J. WHITE, Uniform Commercial Code, 2000, pag. 23-35.
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Il sistema olandese, come anticipato, è uno dei pochi che ha introdotto 
nel proprio ordinamento una norma specifica al fine di disciplinare i casi di 
Battle of the Forms. 

L’art. art.  6:225 paragrafo 3 del codice civile olandese (NBW) prevede 
che,  qualora  proposta  ed  accettazione  facciano  riferimento  a  condizioni 
generali  di contratto differenti,  il  secondo riferimento non produce alcun 
effetto,  a  meno  che  rigetti  espressamente  l'applicabilità  delle  condizioni 
generali indicate dal primo riferimento.

La scelta optata dal legislatore olandese per la  first  shot rule  rappresenta 
una scelta innovativa e sui generis, in particolare nel panorama europeo in cui 
generalmente prevalgono le altre due regole. 

In  Italia,  ogni  valutazione sul  tema deve essere eseguita partendo dal 
rigido principio di conformità sancito dall’art. 1326 c.c. che in combinato 
con l’art. 1327 c.c. (esecuzione del contratto per fatti concludenti), portano 
la  maggior  parte  dei  commentatori  a  ritenere  la  last  shot  rule la  regola 
maggiormente  conforme  ai  principi  generali  sanciti  dall’ordinamento 
italiano. Inoltre, non essendoci una produzione di casistica giurisprudenziale 
degna di nota,  risulta al momento difficile ipotizzare un superamento della 
tesi  tradizione  della  last  shot  rule  facilitato  dall’azione  innovatrice 
giurisprudenziale. 

Per  quanto  attiene  ai  contratti  di  vendita  internazionale  soggetti  alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 
beni mobili firmata a Vienna l'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna), 
che sono l’ipotesi  più comune (visto il  gran numero di  paesi  che hanno 
ratificato detta Convenzione), stante la mancanza di una puntuale norma sul 
tema, i commentatori nonché i giudici sono divisi fra l’applicazione della last  
shot rule e la knock-out rule18. 

Se si analizzano le norme della Convenzione in punto formazione del 
contratto (art. 19), basate tendenzialmente sulla mirrow image rule, si dovrebbe 

18 Sul tema si vedano:  DRAETTA,  op. cit.,  pag. 326;  PERALES VISCASILLAS,  Battle of  forms under 1980 United  
Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods,  in  10 Pace Int’l L. Rev.  1998, pag. 99 e ss.; 
FERRARI, Condizioni generali di contratto nei contratti di vendita internazionali di beni mobile, in Obl. Contr. 2007, pag. 
318-319.
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giungere  alla  conclusione  che  in  caso  di  Battle  of  the  Forms,  si  debba  far 
riferimento alla regole tradizionali sancite dalla last shot rule. 

L’art. 19 difatti così recita: 
“1- Una risposta ad una proposta volta ad essere  un'accettazione ma che contiene  

aggiunte,  limitazioni,  o  altre  modifiche  é  un  rifiuto  della  proposta  e  vale  come  
controproposta.

2- Tuttavia, una risposta ad una proposta  volta ad essere  un'accettazione  ma che  
contiene  clausole  aggiunte  o  difformi  che  non alterano  sostanzialmente  i  termini  della  
proposta,  costituisce  accettazione,  a  meno  che  l'autore  della  proposta,  senza  ritardo  
ingiustificato,  non si  opponga verbalmente  a queste  differenze e non invii un avviso a  
questo scopo. In caso contrario, il contenuto del contratto é il contenuto della proposta con 
le modificazioni aggiunte nell'accettazione.

3- Le  clausole  aggiunte  o  difformi  che  si  riferiscono  segnatamente  al  prezzo,  al  
pagamento, alla qualità e quantità dei beni, al luogo e al termine di consegna, all'ambito  
della  responsabilità  di  una  parte  nei  confronti  dell'altra  e  alla  composizione  delle  
controversie si considera che alterino in maniera sostanziale i termini della proposta”.

Tuttavia, non mancano sentenze in senso opposto fondate sulla teoria 
che le condizioni generali contrapposte implicherebbero un mutuo dissenso 
sulle stesse, con la conseguenza che il contratto si concluderebbe comunque 
senza l’applicazione però delle condizioni generali (applicandosi in luogo di 
queste le norme di legge)19. 

I Principi UNIDROIT 2010 hanno il pregio di dedicare alla questione 
in  esame  una  disciplina  articolata,  costituita  da  ben  quattro  articoli  (art. 
2.1.19 – 2.1.222). 

Per  quanto  qui  interessa,  vale  a  dire  in  caso  di  vero  conflitto  fra 
condizioni standard,  l’art. 2.1.22 dispone che: “Quando entrambe le parti fanno  
uso di clausole standard e raggiungono un accordo eccetto che su queste ultime, il contratto  
è concluso sulla base delle clausole concordate e di tutte le clausole standard coincidenti  
nella sostanza, salvo che una parte dichiari preventivamente con chiarezza, o comunichi in  

19 In giurisprudenza si veda: Landgericht Kehl, 6 ottobre 1995 in  www.unilex.info; Bundesgerichtshof 
(Germania), 9 gennaio 2002, in  hhtp:/cisgw3.law.pace.edu/case/020109gl.html; Court de Cassation, 16 
luglio  1998,  Les  Verreries  de  Saint  Gobain  SA  v  Martinswerk  GmbH  in 
hhtp://cisgw3.law.pace.edu/case/980716fl.html.
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seguito alla controparte senza ingiustificato ritardo, che non intende essere vincolata da un  
tale contratto”.

La  citata  norma  che  segue  chiaramente  l’impostazione  delineata  dalla 
knock-out rule, è di portata innovativa, in quanto riconosce che l’istituto della 
Battle  of Forms,  non rientrando e non potendo essere regolata in base allo 
schema tradizionale negoziale dell’incontro fra proposta e accettazione, deve 
essere disciplinata in maniera autonoma. 

La  norma  sancita  dai  Principi  UNIDROIT  potrebbe  sicuramente 
costituire un buon modello per i singoli ordinamenti nazionali che, come 
sopra visto, sono in gran parte carenti di una disciplina ad hoc che risolva lo 
scontro fra condizioni generali contrapposte.

Conclusioni
Il  tema della  Battle  of  the  Forms,  succintamente  analizzato  nel  presente 

contributo,  rappresenta  indubbiamente  una  questione di  grande interesse 
non solo per  i  giuristi  che si  occupano di  commercio internazionale  ma 
altresì per gli stessi operatori commerciali che, nella maggioranza dei casi, 
sono ignari dei meccanismi giuridici sottesi alla conclusione del contratto e 
all’applicabilità delle condizioni generali di contratto. 

È stato evidenziato che un’applicazione rigida della tradizionale  last shot  
rule,  che  riflette  il  principio  generale  di  conformità  fra  proposta  e 
accettazione, può portare a dei risultati contrastanti con le reale volontà delle 
parti  e,  pertanto,  risulta  inadeguata  a  risolvere  il  contrasto  tra  clausole 
standard.  

La  soluzione  adottata  dai  principi  UNIDROIT  appare  quella  più 
moderna e attenta alla peculiarità del fenomeno: ciò non stupisce, atteso che 
tali Principi sono elaborati da soggetti esperti di commercio internazionale 
che  ben  conoscono  le  reali  dinamiche  con  cui  si  sviluppano  i  contratti 
internazionali.

Abbiamo visto che nel caso in cui sorga uno scontro fra le condizioni 
generali  delle parti,  non vi siano soluzioni omogenee da parte dei singoli 
ordinamenti  e,  dunque,  non  è  facile  per  l’operatore  commerciale  (e  di 
conseguenza  per  i  suoi  consulenti)  prevedere  delle  strategie  sicure  che 
garantiscano l’applicabilità delle proprie condizioni generali rispetto a quelle 
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dell’altra  parte  (salvo  naturalmente  ottenere  sempre  l’accettazione  scritta 
della controparte). 

In ogni caso, quello che appare consigliabile è attuare una strategia che 
preveda il  richiamo delle proprie condizioni generali  ogniqualvolta ciò sia 
possibile, sperando che questo valga almeno a evitare l’applicazione di quelle 
della controparte.
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