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La norma italiana sul La norma italiana sul 
conflitto di leggiconflitto di leggi

La legge 218 del 1995.
Serve per capire quale sia la legge da 
applicare ai rapporti che vedono coinvolti 
soggetti di diverse nazionalità, in materia 
civile:
Matrimonio, filiazione, adozione, 
successioni, proprietà … ciò che a noi 
interessa maggiormente è la disciplina dei 
contratti internazionali (articolo 57)

44

SegueSegue

L’articolo 57, a tale proposito, fa 
espresso rinvio ad una fonte di 
origine pattizia: la Convenzione di 
Roma del 1980 (oggi superata dal 
Reg. 593/2008).
Essa detta due diversi criteri per 
stabilire quale legge si applichi al 
contratto internazionale.



In dettaglioIn dettaglio

• CRITERIO PRINCIPALE – ARTICOLO 3: IL 
REGOLAMENTO 593/2008 FA SALVA LA VOLONTA’ DELLE 
PARTI, CHE SIA ESPRESSA O COMUNQUE FACILMENTE 
DESUMIBILE DAL TENORE DEL CONTRATTO

• CRITERIO SUPPLETIVO – ARTICOLO 4: SE LE PARTI 
NON HANNO SCELTO ESPRESSAMENTE QUALE LEGGE 
APPLICARE AL LORO RAPPORTO, VI SONO CRITERI 
ESPLICITI PER L’INDIVIDUAZIONE, AD ESEMPIO, PER LA 
VENDITA SI APPLICA LA LEGGE DEL PAESE NEL QUALE IL 
VENDITORE HA LA SUA RESIDENZA (SEDE) ABITUALE.

• SE LA LEGGE APPLICABILE NON PUÒ ESSERE 
DETERMINATA A NORMA DEI PARAGRAFI 1 O 2, IL 
CONTRATTO È DISCIPLINATO DALLA LEGGE DEL PAESE 
CON IL QUALE PRESENTA IL COLLEGAMENTO PIÙ
STRETTO.
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La legge 218 /1995La legge 218 /1995
Serve anche a determinare qual è l’ambito della giurisdizione italiana 
(articolo 3): cioè quando il giudice italiano ha la competenza per 
decidere una controversia.

1.La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o 
residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in 
giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in 
cui è prevista dalla legge. 

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 
4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, 
firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 
1971, n. 804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il 
convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si 
tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della 
Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in 
base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.



GIURISDIZIONEGIURISDIZIONE
• SIGNIFICA ATTRIBUZIONE AD UN GIUDICE DEL POTERE DI 

RISOLVERE UNA CONTROVERSIA.
• A PARTE LA LEGGE 218, OGGI LA NORMA PIÙ IMPORTANTE 

IN MATERIA è IL REGOLAMENTO 44/2001/CE.
• Tale regolamento si applica in materia civile e commerciale, 

indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.
• Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, 

doganale ed amministrativa.
• 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:
• a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime 

patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
• b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;
• c) la sicurezza sociale;
• d) l'arbitrato.
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La La Lex MercatoriaLex Mercatoria

È un’elencazione di principi.
Nota anche come UNIDROIT 
PRINCIPLES.
Il suo intento è quello di armonizzare 
le normative dei differenti stati in 
tema di commercio internazionale.
La sua origine storica è da ricercare 
negli usi dei mercanti medievali.
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seguesegue
Le parti di un contratto 
internazionale possono sottrarlo 
all’applicazione della legge nazionale 
di una o dell’altra e sottoporre il loro 
accordo a questi principi.
Le cautele da adottare in merito a 
questa possibilità.
Eccezioni (dipendenti e 
consumatori)

Esempio

Un contratto di compravendita di Prodotti 
alimentari (in particolare di vino) tra un 
produttore italiano ed il suo importatore in 
Svizzera, in assenza di scelta, sarà regolato 
dalla legge italiana.

MA

Le Parti, per loro volontà, potrebbero sottoporlo 
alla legge svizzera o a quella di un Paese terzo 
o ai principi Unidroit.
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Le convenzioni Le convenzioni 
internazionaliinternazionali

Concetto

Trattati

Convenzioni multilaterali o bilaterali

Le Convenzioni di maggiore interesse 
per il commercio internazionale

1212

Vienna, 1980Vienna, 1980

Disciplina taluni aspetti (peraltro 
rilevanti) del contratto di 
compravendita internazionale dei 
beni mobili;
Esecutiva in Italia dal 1988;
Nome ufficiale “United Nations 
Convention On Contracts For The 
International Sale Of Goods”.
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Vienna Vienna ‘‘8080
Non si applica alle compravendite:
a) di merce acquistata per uso personale, 
familiare o domestico, a meno che il venditore, in 
un qualsiasi momento anteriore alla conclusione 
del contratto o al momento della sua 
conclu-sione, non sapesse ne fosse tenuto a 
sapere che la merce veniva acquistata per tale 
uso;
b) all'asta;
c) effettuate in seguito a pignoramento o 
comunque per ordine dell'autorità giudiziaria;
d) di valori mobiliari, titoli di credito e denaro;
e) di navi, imbarcazioni, veicoli a cuscino d'aria e 
aeromobili;
f) di energia elettrica..

1414

Vienna Vienna ‘‘8080
non riguarda:
a)la validità del contratto, delle sue 
singole clausole o degli usi;
b)gli effetti che il contratto può avere 
sulla proprietà delle merci vendute.
La Convenzione non si applica alla 
responsabilità del venditore per 
morte o lesioni personali a chiunque 
causate dalla merce.(art 5)
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Vienna Vienna ‘‘8080

In particolare quindi non si applica 
alle vendite c.d. B2C (business to 
consumer).
Le vendite dirette al consumatore 
(attraverso internet o per via 
tradizionale) sono sottoposte alle 
norme inderogabili vigenti nel Paese 
del CONSUMATORE.

Segue

Quindi, per quanto sia in astratto lecita la scelta 
di regolare anche le vendite ai consumatori 
con una legge diversa, questo non varrà
comunque a limitare i loro diritti inderogabili. 



Status di adesioni
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LA CONTRATTUALISTICA LA CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE



Il contratto come ponte

• A prescindere dalle definizioni formali, e soprattutto 
da quella evidenzata nel Codice Civile all’articolo 
1321, il contratto può essere concepito come un 
“ponte” tra le parti.

• Uno strumento che – se ben concepito e ben utilizzato 
– può essere anche utile per prevenire le controversie.

• Per questo motivo è fondamentale che si eliminino fin 
da subito alcuni possibili equivoci e si tenga a mente 
che:

• 1 il contratto internazionale di compravendita di beni 
mobili non richiede la forma scritta;

• 2 il miglior luogo in cui risolvere le controversie non è
sempre il ‘tribunale sotto casa’;

• 3 il contratto, se scritto, non necessariamente richiede 
la lingua italiana.

2020

… segue

Molti sono, invece, gli elementi che 
possono ostacolare l’intesa fra di esse:
1. · regole comportamentali, esplicite e 
implicite, diverse (derivano da modelli 
culturali, politici, religiosi diversi) e, 
soprattutto,
2. · regole giuridiche statali diverse 
(anche quando apparentemente simili).
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CONTRATTO DI VENDITACONTRATTO DI VENDITA
VALIDITÀ ACCETTAZIONE PROPOSTA

Articolo 14

1.Una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce 
un'offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di 
essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando 
indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà
indicazioni atte a determinarle.
2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito 
all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente 
indicato il contrario.

Articolo 15

1. Un'offerta ha effetto quando perviene al destinatario.
2. Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione 
perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta.

Articolo 16

1. Fin tanto che il contratto non è stato concluso, un'offerta può essere ritirata, se la 
revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un'accettazione.
2. Tuttavia, un'offerta non può essere revocata:
a ) se indica, fissando un termine determinato per l'accettazione o in altro modo, che essa 
è irrevocabile; o
b ) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli 
ha agito di conseguenza.

segue
• Articolo 18
• 1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il 

consenso ad un'offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inazione, da 
soli, non possono valere come accettazione.

• 2. L'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in cui l'espressione del 
consenso perviene all'autore dell'offerta. L'accettazione non ha effetto se tale 
indicazione non perviene all'autore dell'offerta nel termine da lui stipulato o, in 
mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle 
circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di comunicazione 
utilizzati dall'autore dell'offerta. Un'offerta verbale deve essere accettata 
immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario.

• 3. Se, tuttavia, in virtù dell'offerta, degli usi o consuetudini che si sono 
stabiliti fra le parti il destinatario dell'offerta può indicare che acconsente, 
compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al 
pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all'autore dell'offerta, 
l'accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto, purchè
lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo.



segue

• Articolo 19
• 1. Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, 

ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, è un 
rifiuto di quest'ultima e costituisce una contro-offerta.

• 2. Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di 
un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi 
che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, 
costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, 
senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le 
differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non 
lo fa, i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le 
modifiche comprese nell'accettazione.

• 3. Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al 
prezzo, al pagamento, alla qualità e quantità delle merci, al 
luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilità
di una parte riguardo all'altra o al regolamento delle 
controversie, sono considerate come elementi che alterano in 
maniera sostanziale i termini dell'offerta.
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LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI 
VENDITAVENDITA

LE PREMESSE
Nelle premesse, frequentemente inserite all’inizio dei 

contratti, le parti effettuano alcune dichiarazioni relative 
alle premesse di fatto (dati, fasi della trattativa, contratti 
precedenti e connessi) e ai motivi per i quali esse 
procedono alla stipula del contratto. Le premesse si 
riferiscono, dunque, ai fatti in assenza dei quali le parti 
non avrebbero stipulato il contratto (ovvero lo avrebbero 
stipulato in termini diversi) e, in quanto tali, forniscono 
elementi utili all’interpretazione del contratto stesso in 
caso di eventuali liti. Poiché, tuttavia, le premesse hanno 
valore giuridico diverso nei differenti sistemi giuridici, si 
consiglia di includere nel testo contrattuale una clausola 
che equipari le premesse alle altre clausole contrattuali, 
rendendole parte integrante del contratto stesso.
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SEGUESEGUE
L’oggetto
La clausola che definisce l’oggetto indica, 
in sintesi, le prestazioni caratteristiche 
delle parti, fornendo, anch’essa, 
un’importante strumento interpretativo del 
contratto; essa dovrebbe, pertanto, 
tradurre esattamente gli obiettivi oggetto 
della negoziazione e delle premesse, 
evitando inutili o fuorvianti formulazioni 
standard.
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SEGUESEGUE
Gli allegati
Negli allegati sono indicati quei dati tecnici ed 
economici che specificano le prestazioni delle 
parti e, quindi, forniscono i parametri che 
consentono di valutare, in seguito, la corretta 
esecuzione degli obblighi delle parti previsti dal 
contratto. 
In un contratto di vendita o di distribuzione con 
un importatore di vino in Cile, per esempio, potrà
essere utile allegare le indicazioni che deve 
riportare l’etichetta secondo la normativa locale.
L’allegato, quindi potrà essere periodicamente 
aggiornato senza creare difficoltà di revisione 
contrattuale.
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LL’’ESECUZIONEESECUZIONE
Gli obblighi delle parti
La procedura di esecuzione del contratto viene definita 
soprattutto dalle clausole che stabiliscono i compiti delle 
parti; ogni singola prestazione contrattuale dovrebbe 
essere individuata definendo:
il suo contenuto,
la parte (o soggetto terzo da essa incaricato) che le 
dovrà svolgere,
il termine entro il quale essa dovrà essere svolta e, 
eventualmente,
i risultati che per mezzo di essa si dovrebbero 
conseguire.
la formulazione di tali clausole deve essere  strettamente 
legata alle condizioni (tecniche e economiche) del 
singolo rapporto contrattuale, evitando formulazioni 
generiche che lasciano eccessivo margine a 
interpretazioni giudiziali non rispondenti a quella che era 
l’effettiva volontà delle parti al momento della stipula del 
contratto.
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PROCEDURA CONSEGNAPROCEDURA CONSEGNA
COME SONO REGOLATI IN CONTRATTO:

TEMPO - LUOGO – MODALITA’ DI 
CONSEGNA

I RITARDI
DANNI E RISOLUZIONE
PENALI
RITARDI CONSENTITI
FORZA MAGGIORE



INCOTERMS ICC

• NON SONO NORME DI LEGGE MA USI 
COMMERCIALI CONSOLIDATI (11).

• VENGONO COMPILATI DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INTERNAZIONALE. 

• L’ULTIMA REVISIONE RISALE AL 2010, IN 
VIGORE DAL 1 GENNAIO 2011.
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DUE GRANDI CATEGORIEDUE GRANDI CATEGORIE

QUELLI CHE SI APPLICANO SOLO AL 
TRASPORTO PER MARE E VIE D’ ACQUA 
INTERNE.

FAS, FOB, CFR, CIF

QUELLI CHE SI APPLICANO A TUTTI I TIPI DI 
TRASPORTO

EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
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PROBLEMI DEFINITI DAGLI PROBLEMI DEFINITI DAGLI 
INCOTERMS CCIINCOTERMS CCI

• IL MOMENTO DELLA CONSEGNA
• IL PASSAGGIO DEI RISCHI (incendio, furto, ecc.)
• L’ONERE DI STIPULARE IL CONTRATTO DI 

ASSICURAZIONE
• L’ONERE DI STIPULARE IL CONTRATTO DI 

TRASPORTO
• IL DIRITTO DI AZIONE NEI CONFRONTI DEL 

VETTORE
• L’ONERE DI SOSTENERE LE SPESE DI  NOLO
• L’ADEMPIMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
• QUALE GIUDICE DECIDERÀ UN’EVENTUALE LITE 

SULLA VENDITA
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LA GARANZIALA GARANZIA
NELLE VENDITE INTERNE

NELLE VENDITE INTERNAZIONALI

TUTELA DEL CONSUMATORE

DURATA DELLA GARANZIA

UN ANNO O DUE ANNI?

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA LA 
DENUNZIA DEI VIZI?
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Con particolare riferimento Con particolare riferimento 

• Ai prodotti alimentari

• Alle bevande alcoliche 



reminder

NECESSARIO SEMPRE OSSERVARE LE NORME IN 
VIGORE NEL PAESE DI ESPORTAZIONE CON 
RIFERIMENTO ALLA ETICHETTATURA

ESEMPIO, PER USA: LA NORMATIVA DI 
DETTAGLIO è REPERIBILE AL SITO 
WWW.ECFR.GOV (TITLE 27, Chapter I, 
Subchapter A, paragrafi 4.30 – 4.39)
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IL IL PREZZOPREZZO

FISSAZIONE 
REVISIONE (es:aumento costo 
materie prime) 
RISCHIO CAMBIO (oscillazione max)
HARDSHIP (cause sopravvenute che 
sbilanciano le prestazioni: revisione 
congiunta e risoluzione in caso di 
mancato accordo)



Fissazione del prezzoFissazione del prezzo

Per quanto l’ipotesi sia molto rara, le Parti 
potrebbero non aver definito il loro rapporto in 
relazione a prezzo e pagamento dei beni oggetto 
di compravendita.

La nota convenzione di Vienna, agli articoli 54 –
59, supplisce con criteri legali alle eventuali 
lacune che le Parti – volutamente o per 
negligenza – possono aver lasciato nel testo 
contrattuale in merito a prezzo e pagamento. 

segue

Articolo 55. (Mancata determinazione del 
prezzo). Se il contratto di vendita è stato 
validamente concluso senza che lo stesso fissi, 
esplicitamente o implicitamente, il prezzo, o 
contenga gli elementi per la sua determinazione, 
si deve ritenere che le parti, in assenza di 
indicazioni contrarie, abbiano fatto tacito 
riferimento al prezzo abitualmente praticato, al 
tempo della conclusione del contratto, nel settore 
commerciale in questione, per analoghe merci 
vendute in circostanze comparabili.

Articolo 56. (Prezzo fissato in relazione al 
peso). Se il prezzo è fissato in relazione al peso 
della merce, si farà riferimento per la sua 
determinazione, in caso di dubbio, al peso netto.



Determinazione della valuta

RISCHIO DI CAMBIO significa
per l'esportatore (nel primo caso) e/o per 
l'importatore (nel secondo caso), l'esporsi 
all'incertezza circa:

1. la quantità di unità di conto nazionale (Euro) 
che si incasserà quando si riceve un pagamento 
espresso (ad esempio) in dollari USA (USD) o in 
altra divisa estera;

2. la quantità di unità di conto nazionale (Euro) 
che si dovrà utilizzare per effettuare un 
pagamento in valuta estera (USD, CHF, JPY, GBP, 
ecc).

segue

Esempio; se pattuisco un prezzo in USD il 
giorno X, giorno del contratto, ed il cliente 
mi paga il giorno Y, per esempio il giorno 
in cui gli ho dato la comunicazione di 
“merce pronta” non è detto che l’importo 
(tradotto in Euro) che riceverò corrisponda 
a quanto si era pattuito.
100 $ restano 100$ ma possono 
corrispondere a seconda dei momenti a 99 
o 101 Euro.



Come tutelarsi dal rischio cambio?

ove possibile fatturare o farsi fatturare gli acquisti in 
moneta nazionale e, quindi, in Euro;
bilanciare crediti e debiti in valuta estera già esistenti o 
previsti in un arco di tempo predeterminato;
intervenire sul prezzo espresso in valuta (ove possibile 
praticare un prezzo più alto di quello effettivo);
prevedere contrattualmente la possibilità di ritoccare il 
prezzo praticato nel caso in cui l'oscillazione (rapporto di 
cambio) superi una certa soglia (clausola di cambio);
stipulare con la banca un contratto a termine che 
permette di fissare il prezzo di acquisto e di vendita di 
un importo in divisa, per una determinata data ad un 
cambio prestabilito;
stipulare con la banca dei contratti che conferiscono il 
diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o di vendere un 
importo in valuta entro oppure ad una determinata data, 
a seconda della convenienza del cambio di mercato 
rispetto a quello prefissato (option);

La responsabilità del 
Produttore

Il prodotto sicuro 
nell'Unione Europea

Il marchio CE



segue
La normativa (Codice del Consumo, che ha 
abrogato il previgente DPR 224 / 1988) stabilisce 
il produttore ed in distributore debbano mettere 
in  commercio solo prodotti sicuri.
Ovvero: che, in condizioni di uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, compresa la durata 
e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione 
e la manutenzione, non presenti alcun rischio 
oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con l'impiego del prodotto e 
considerati accettabili nell'osservanza di un livello 
elevato di tutela della salute e della sicurezza 
delle persone
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LE MODALITLE MODALITÀÀ DI RISOLUZIONE DI RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIEDELLE CONTROVERSIE
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SISTEMI GIUDIZIARI STATALISISTEMI GIUDIZIARI STATALI

PROCEDURE PROCEDURE ““ABBREVIATEABBREVIATE””
TEMPI E COSTI CAUSE ORDINARIETEMPI E COSTI CAUSE ORDINARIE
ESECUZIONE/ESEGUIBILITESECUZIONE/ESEGUIBILITÀÀ SENTENZA SENTENZA 

(ITAL.,STRANIERA)(ITAL.,STRANIERA)
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…… seguesegue

ARBITRATO INTERNAZIONALEARBITRATO INTERNAZIONALE
Procedura alternativa alla giurisdizione Procedura alternativa alla giurisdizione 

ordinariaordinaria
Si conclude con un lodo (sentenza Si conclude con un lodo (sentenza 

arbitrale)arbitrale)

ESECUZIONE LODO / COSTI / ESECUZIONE LODO / COSTI / 
CONVENZIONE N.Y. CONVENZIONE N.Y. ‘‘5858
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…… seguesegue
La La MEDIAZIONEMEDIAZIONE
ÈÈ una procedura alternativauna procedura alternativa
Non si conclude con un atto Non si conclude con un atto 
autoritativo, eseguibile in forma autoritativo, eseguibile in forma 
coattiva, ma con una decisione coattiva, ma con una decisione 
comune di entrambe le parti in litecomune di entrambe le parti in lite
Praticabile solo se vi Praticabile solo se vi èè una reale una reale 
volontvolontàà di risolvere amichevolmente di risolvere amichevolmente 
la contesala contesa


