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I contratti fra imprese nella prospettiva internazionale: profili sostanziali e 
processuali - Progetto EJNita-Building Bridges 

 

Corso FPFP21015 

Data: 18 e 19 ottobre 2021, con formazione da remoto 

 

Responsabili del corso: Lorenza Calcagno, Gianluca Grasso e Marisaria Maugeri, Componenti del 

Comitato direttivo 

 

Esperto formatore: Pietro Franzina, Professore ordinario di Diritto internazionale nella Università 

Cattolica del S. Cuore, Milano 

 

 

Presentazione 

 
Malgrado il ridimensionamento degli scambi commerciali internazionali provocato dalla pandemia e 
dall’acuirsi delle tensioni fra i grandi attori dell’economia globale, una parte consistente dell’economia 
italiana continua a far capo ad imprese esportatrici di beni. La dimensione spesso relativamente 
contenuta di queste imprese contribuisce a spiegare alcuni elementi ricorrenti nella fisionomia dei 
rapporti giuridici che esse instaurano con i loro partner stranieri e le modalità (solo di rado arbitrali) 
impiegate per la soluzione delle relative controversie. 
Il corso si propone di dar conto delle principali questioni che investono i contratti di compravendita di 
beni mobili conclusi fra imprese e i contratti di trasporto di merci, alla luce delle pertinenti norme 
dell’Unione europea, convenzionali ed interne. Il corso intende inoltre esplorare i nuovi scenari della 
contrattazione fra imprese, dischiusi dallo sviluppo delle piattaforme digitali, e gli interrogativi giuridici 
che vi si ricollegano. 
Si parlerà delle norme sulla competenza giurisdizionale del regolamento (CE) n. 1215/2012 
(Bruxelles I bis) e delle norme sui conflitti di leggi del regolamento (CE) n. 593/2008 e della 
Convenzione dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alla compravendita internazionale di merci; si 
parlerà altresì della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale 
di beni mobili e dei principali strumenti normativi internazionali in materia di trasporto di merci, 
come la Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR). Si tratterà dei Principi Unidroit dei contratti 
commerciali internazionali e degli Incoterms della Camera di Commercio internazionale, e si 
esamineranno alcune clausole ricorrenti nella prassi della contrattazione internazionale. Con 
riferimento alle piattaforme, si parlerà del Regolamento (UE) 2019/1150. 
Il corso si colloca nell’ambito del progetto EJNita-Building Bridges, co-finanziato dall’Unione europea 
e guidato dal Ministero della giustizia in collaborazione con la Scuola superiore della magistratura, il 
Consiglio nazionale del notariato, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università Cattolica del S. 
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Cuore di Milano. 
 
 
Lunedì 18 ottobre 2021 
 

I sessione 
 
ore 9.00 – Presentazione del corso 

 
Lorenza Calcagno, Gianluca Grasso e Marisaria Maugeri, Componenti del 
Comitato direttivo 

 
 
ore 9.15 – Introduzione a cura dell’esperto formatore, Pietro Franzina, Professore ordinario 

di Diritto internazionale nella Università Cattolica del S. Cuore, Milano 
 

La regolamentazione materiale dei contratti di compravendita internazionale di beni 
mobili fra norme di conflitto, norme materiali uniformi e regole non statali 

               
ore 9.30 – La formazione del contratto e i diritti e gli obblighi delle parti secondo la Convenzione di 

Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili 
 

Relazione a due voci 
 

Maria Rosa Di Virgilio Presidente di Sezione della Corte di cassazione 
e  
Marco Torsello, Professore ordinario di Diritto privato comparato nell’Università di 
Verona 

 
ore 10.45 – Dibattito 
 
ore 11.00 – Pausa 
 
ore 11.15 – La giurisdizione italiana in tema di contratti di compravendita internazionale di beni 

mobili: i rapporti fra norme dell’Unione europea, norme convenzionali e norme interne 
 

Chiara E. Tuo, Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università di 
Genova 

  
ore 11.45 – Dibattito 
 
ore 12.00 – Sospensione dei lavori 
 
 

II sessione  
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ore 14.00 – Lavori di gruppo e casi pratici 

 
Gruppo di lavoro A – Caso pratico sulla individuazione del giudice competente e delle 
regole applicabili al merito 

 
Coordina: Antonio Leandro, Professore associato di Diritto internazionale 
nell’Università degli Studi di Bari 
 
 
Gruppo di lavoro B – Caso pratico sulla formazione del contratto di compravendita e 
la “battle of the forms”  
 
Coordina: Maria Elena Mele, Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del 
ruolo della Corte di cassazione 
 
 
Gruppo di lavoro C – Caso pratico sull’inadempimento delle obbligazioni nascenti da 
un contratto di compravendita internazionale di beni mobili  
 
Coordina: Edoardo Ferrante, Professore associato di Diritto privato presso 
l’Università degli Studi di Torino 

 
 
ore 16.15 – Report dei lavori di gruppo  
 
ore 16.45 – Dibattito  
 
ore 17.00 – Sospensione dei lavori 
 

*** 
 
martedì 19 ottobre 2021 
 

III sessione 
 

ore 9.00 – Il trasporto internazionale di merci: il quadro delle fonti e una selezione di temi ricorrenti 
  

Relazione a due voci 
 

Paola Ivaldi, Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di 
Genova 
e 
Alberto Barbazza, Giudice del Tribunale di Treviso 
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ore 10.00 – Dibattito 
 
ore 10-15 – I Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali e la loro rilevanza davanti al 

giudice statale 
    
Anna Veneziano, Professore ordinario di Diritto privato comparato nell’Università degli 
Studi di Teramo, Vice Segretario Generale di Unidroit 

 
 
ore 11.15 – Dibattito  
 
ore 11.30 – Pausa 
 
ore 11.45 – I nuovi “luoghi” della contrattazione fra imprese: le piattaforme online 

   
Alberto De Franceschi, Professore ordinario di Diritto privato nell’Università degli 
Studi di Ferrara 

 
ore 12.15 – Dibattito 
 
ore 12.30 – Sospensione dei lavori 
 
 

IV sessione 
 
ore 14.00 – Tavola rotonda: l’impatto della pandemia sui contratti commerciali internazionali 

 
Introduce e coordina: Anna Veneziano, Professore ordinario di Diritto privato 
comparato nell’Università degli Studi di Teramo, Vice Segretario Generale di Unidroit  
 
Ne discutono: 

 
Fabrizio Cafaggi, Consigliere del Consiglio di Stato 
 
Francesca Fiecconi, Consigliere della Corte di Cassazione 
 
Lucilla Gatt, Professore ordinario di diritto privato e diritto civile, Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli  
 
Enrico Giliberti, Avvocato, Presidente del Consiglio arbitrale della Camera arbitrale di 
Milano 
 

ore 16.00 – Dibattito  
 
ore 17.00 – Chiusura dei lavori 


