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前言: 

联合国国际货物销售合同公约在中国。 

 

 

联合国国际货物销售合同公约是目前调整国际货物买卖的最重要的国际统

一实体法。该公约由联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)组织制定，由经联合国

大会授权的 1980 年维也纳会议通过，1988 年 1 月 1 日正式生效。中国是公约的

缔约国，公约自 1988 年 1 月 1 日起对中国生效。联合国国际货物销售合同公约有

四个部分，（1）适用范围；（2）合同的成立；（3）货物买卖；（4）最后条款。

全文共 101 条。为什么联合国国际货物销售合同公约是世界上最重要的货物销售

合同公约?这是因为每个缔约国可以选择不要保留所有公约的部分或者保留一些条

款。联合国国际货物销售合同公约最主要的内容是货物销售合同公约的适用条款、

买方和卖方的义务和权利、如果有一些问题双方可以做出改革。  

随着经济全球化的迅速发展，各国之间的经济交往越来越紧密，而且随着

公约成员国数量的不断增加，公约在解决国际货物买卖争议中也起了明显的重要

性，无论是在国内和国外、在国内法院还是国际仲裁机构，适用该公约解决合同

争议的案例大量涌现。目前，有 78 个国家参加了联合国国际货物销售合同公约、

中国也是一个缔约国。 

中国成为了一个缔约国的时候，按照联合国国际货物销售合同公约的规定

它选择声明它不受制于公约第一条第（１）款（ｂ）项的约束同时按照第十二条

的规定，声明它不受制公约的第十一条。中国加入了联合国国际货物销售合同公

约是一个显著的提升，这是因为加入公约以后，中国加入 世界贸易组织。 

现代中华人民共和国的法制有了逐步改革。这些改革是深刻经济和政治经

济学转变的结果。1955 年经济合同行之有效， 它让计划经济成功。那时候人们

不能自由做生意。在计划经济，买方和卖方不能自己决定他们要订立合同的内容，

这是因为政府已经决定了买方和卖方合同的内容。 

从邓小平的改革开放以后中国有了很大的变化:中国的国内生产总值越来越

大、中国的进出口越来越多、中国政府的制度越来越少。邓小平的改革开放让中

国经济贸易改良。在中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报（一九

七八年十二月二十二日通过）出现很重要的目的，政府明白中国需要一个新的法

律。中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报有一个部分的话题是: 
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这对于实现国民经济三年、八年规划和二十三年设想，实现农业、工业、

国防和科学技术的现代化，巩固我国的无产阶级专政，具有重大的意义。我们党

所提出的新时期的总任务，反映了历史的要求和人民的愿望，代表了人民的根本

利益。我们能否实现新时期的总任务，能否加快社会主义现代化建设，并在生产

迅速发展的基础上显著地改善人民生活，加强国防，这是全国人民最为关心的大

事，对于世界的和平和进步事业也有十分重大的意义。实现四个现代化，要求大

幅度地提高生产力，也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系

和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式，因而是一场广

泛、深刻的革命。[...] 实践证明，保持必要的社会政治安定，按照客观经济规

律办事，我们的国民经济就高速度地、稳定地向前发展，反之，国民经济就发展

缓慢甚至停滞倒退。现在，我们实现了安定团结的政治局面，恢复和坚持了长时

期行之有效的各项经济政策，又根据新的历史条件和实践经验，采取一系列新的

重大的经济措施，对经济管理体制和经营管理方法着手认真的改革，在自力更生

的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和先

进设备，并大力加强实现现代化所必需的科学和教育工作。[...] 应该坚决实行

按经济规律办事，重视价值规律的作用，注意把思想政治工作和经济手段结合起

来，充分调动干部和劳动者的生产积极性；应该在党的一元化领导之下，认真解

决党政企不分、以党代政、以政代企的现象，实行分级分工分人负责，加强管理

机构和管理人员的权限和责任，减少会议公文，提高工作效率，认真实行考核、

奖惩、升降等制度。采取这些措施，才能充分发挥中央部门、地方、企业和劳动

者个人四个方面的主动性、积极性、创造性，使社会主义经济的各个部门各个环

节普遍地蓬蓬勃勃地发展起来。[...]为了保障人民民主，必须加强社会主义法制，

使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，

做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。从现在起，应当把立法工作摆

到全国人民代表大会及其常务委员会的重要议程上来。检察机关和司法机关要保

持应有的独立性；要忠实于法律和制度，忠实于人民利益，忠实于事实真相； 要

保证人民在自己的法律面前人人平等，不允许任何人有超于法律之上的特权。1 

邓小平在 1978 年重要历史关头力挽狂澜，改变中国命运走向的全新记录。

邓小平说“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计

划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也

有市场。计划和市场都是经济手段。[...] 计划并不是一个公有制独占的命题。

恰恰相反，计划是市场经济的产物。计划首先和市场经济有关，而不是和公有制

有关”。他给了计划和市场一个全新的解释。从以上的介绍我们可以说明，计划

不是社会主义的产物，恰恰相反，计划是市场经济自始至终的客观追求。 

在计划经济下如果一方没履行他的义务所引起的很多问题触犯了法律，当

管理行政执法局人员来调查时，不管有很多的公司不履行他的合同义务，他们利

用法律的漏洞通过关系把问题处理掉。 

在 1980 年中国代表参加了联合国国际货物销售合同公约的会议:中国政府

明白了中国需要一个新合同法，因为合同是市场经济最基本的法律规则。政府的

                                                             
1
 中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报（一九七八年十二月二十二日通过）, 

http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5089/5103/5205/20010428/454803.html, 15 marzo 

2012.  

http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5089/5103/5205/20010428/454803.html
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第一个回答是经济合同法、涉外经济合同法和技术合同法， 但是他们缺乏规范合

同关系的一些最基本的规则和制度。因此，中国合同立法还极不适应国内和国外

的市场经济发展。经济发展越来越大，三足鼎立不太合适， 所以 1999 年中国推

陈出新， 一个新合同法诞生了。中华人民共和国合同法和联合国国际货物销售合

同公约的一部分比较相近，中国是联合国国际货物销售合同公约的缔约国， 但是

中国法院在实践中有时并没有按照公约的适用规则来适用联合国国际货物销售合

同公约。从中国现行的法律和司法解释来看，联合国国际货物销售合同公约是可

以在中国直接适用的，无需经过国内法上冲突规则的指引。 

中国在加入 WTO 之后，随着外贸经营权的逐步放开，中国对外贸易额大幅

度增加，公约将在未来调整涉及中国当事人的国际货物销售合同争议中发挥越来

越重要的作用。公约的适用问题是解决合同争议所要面对的首要问题，正确理解

和认识公约适用的有关问题对中国的对外贸易实践和司法实践有着非常重要的意

义。在中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要概览看来，中

国“站在新的历史起点上”。2 加入国际经济贸易后中国经济提高了很多。 

在这篇文章内可以看到联合国国际货物销售合同公约最主要的题目，比如

说: 公约适用范围和总则的介绍、合同的订立的说明、卖方和买方的义务、买方

和卖方违反合同的补救办、法、什么时候风险移转、损害赔偿、利息、免责、宣

告合同无效的效果、保全货物的义务、中国的保留、三足鼎立和中华人民共和国

合同法的历史和一些自己的结论。请大家思考在国际经济贸易上联合国国际货物

销售合同公约申请的重要。 

 

                                                             
2
 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要概览, 

http://ghs.ndrc.gov.cn/15ghgy/W020060526575583439523.jpg, 15 marzo 2012. 

http://ghs.ndrc.gov.cn/15ghgy/W020060526575583439523.jpg
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CAPITOLO PRIMO 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

1. Cenni storici. 

Dalla metà del secolo scorso gli scambi commerciali sono aumentati a livello 

esponenziale, “La globalizzazione, termine a cui più si ricorre per 

caratterizzare l’epoca in cui viviamo, rappresenta, per così dire, la 

quintessenza della contemporaneità”.1  

L’istituto che regola la compravendita, pertanto anche gli scambi  

internazionali, è il contratto; analizzando la complessità dei processi che 

avvengono durante gli scambi commerciali e la formazione del contratto di 

vendita, si percepisce immediatamente l’esigenza di stabilire una disciplina 

internazionalmente unifome 2  per poter superare le molteplici divergenze 

legate alle norme interne nazionali e ai sistemi giuridici,3 dare sicurezza alle 

parti in merito all’interpretazione della legge applicabile alla fattispecie, 

rendere omogenee le regole di conflitto degli stati contraenti e promuovere 

la vendita su scala internazionale.  

La Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 

Mobili è il risultato di un processo iniziato negli anni Venti, a seguito della 

                                       
1 Jürgen OSTERHAMMEL, Niels P. PETERSSON, Geschichte der Globalisierung, Dimensionen, Prozesse, 

Epochen, München, C.H.Beck 2003. Tradotto in italiano: Storia della Globalizzazione. Dimensioni, 
processi, epoche, Bologna, Il Mulino, 2005. 

 
2 Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 1, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, 
professore nell’Università “La Sapienza” di Roma, p. 2.  Padova, Cedam, 1992. 

 
3 Errol P. MENDES, The U.N. Sales Convention & U.S.- Canada Transactions: Enticing the World’s 

Largest trading Bloc to Do Business under a Global Sales Law, in Journal of Law and Commerce, 
1998, p. 112. (“It was urged [...] that the conflicts and divergences arising from differing national 
legal systems constituted an obstacle in the developement of world trade. It was argued that 
hazards, uncertainties and complications regarding legal consequences discouraged transactions 
in international trade”). 
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costituzione dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato 

(UNIDROIT) nel 1926 e in seguito, dopo l’interruzione dei lavori a causa della 

II Guerra Mondiale, con la Conferenza dell’Aja, che portò alla formazione 

della Convenzione sulla Formazione e Disciplina del Contratto di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili, stipulata all’Aja nel 1964. Già negli anni Venti, 

Ernst Rabel 4  propose al Consiglio di Direzione dell’Istituto UNIDROIT di 

promuovere un progetto dedicato all’unificazione del diritto sostanziale della 

compravendita internazionale.5 Quanto precedentemente citato testimonia il 

desiderio e l’impegno di molti per formare una normativa di diritto materiale 

uniforme che disciplinasse i contratti per la circolazione transnazionale dei 

beni: la perseveranza per il raggiungimento di tale obiettivo ha portato alla 

formazione di almeno sei convenzioni interstatali in materia di vendita 

internazionale. 6  Nonostante l’impegno e la dedizione dimostrati, i testi 

normativi del 1964 non ottennero però il successo tanto ambito: solo nove 

Paesi7 ratificarono la Convenzione dell’Aja, con allegate la Legge Uniforme 

sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili Corporali (LUVI) e la Legge 

Uniforme sulla Formazione dei Contratti di Vendita Internazionale di Beni 

Mobili Corporali (LUFC)8, fu proprio per questa ragione che la Commissione 

delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale, l’UNCITRAL, nel 

1968 evidenziò la necessità di effettuare una revisione della disciplina in 

questione o preoccuparsi per la redazione di una normativa sostanziale 

                                       
4 Max RHEINSTEIN, In Memory of Ernst Rabel, in The American Journal of Comparative Law, vol V, 

1956, p 185 ss; Gli studi e il pensiero di Ernst Rabel (1874 - 1955) esercitarono grande influenza 
all’interno del mondo del diritto: egli per primo sottolineò l’importanza della comparazione 
giuridica al fine di giungere a progetti di unificazione del diritto. Global Sales Law, Prof. Dr. Ernst 
Rabel, A Comparison of the CISG, International and Nationals Sales Laws, 
http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=649, 6 aprile 2012; Ole LANDO, Cisg and Its 
Followers: A proposal to Adopt Some International Principles of Contract Law, in The American 
Journal of Comparative Law, Vol 53 n. 2, p. 379. 

 
5 Peter HUBER, Alastair MULLIS, The CISG,  A New Textbook For Students and Practitioners, Sellier, 

European Law Publishers, p. 2. 
 
6 Francesco GALGANO, Fabrizio MARRELLA, Diritto del Commercio Internazionale, Cedam, 2011.  
 
7 Tali leggi uniformi, oltre che in Italia – recepite con l. di ratifica 21 giugno 1971, n. 816, in 

Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario al n. 258 del 13 ottobre 1971 – sono entrate in vigore 
anche in Belgio, Gambia, nella Repubblica Federale Tedesca, in Gran Bretagna, Israele, 
Lussemburgo, Olanda e San Marino. 

 
8 Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, diretto da Francesco GALGANO, 
Padova, Cedam, 2006 p. 5 ss. 

 

http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=649
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nuova 9  che accogliesse consenso maggiore, anche se si temeva scarsa 

adesione come per la normativa del 1964.10  

Il processo di revisione e di stesura di una nuova legge sostanziale in 

materia di contratti per la vendita internazionale di beni mobili portò infine 

alla formazione di molti progetti, l’ultimo dei quali fu oggetto della 

Conferenza che si tenne a Vienna dal 10 marzo all’11 aprile 1980 e che 

portò all’approvazione di quella che oggi viene comunemente chiamata 

“Convenzione di Vienna” , “Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili”, o con l’acronimo “CISG” 11. 

I desideri di creare un mercato globale più solido, di abbattere costi e 

incertezze legati al mondo degli affari che superavano i confini nazionali e la 

necessità di dare risposte concrete e più prevedibili hanno quindi portato alla 

formazione di una normativa che oggi possiamo ritenere essere a completa 

disposizione del cosiddetto mondo globalizzato e di tutti coloro che ne fanno 

parte.12  

 

 

2. La Convenzione di Vienna. 

Dopo più di trent’anni dalla sua redazione, “La Convenzione delle Nazioni 

Unite sui contratti di vendita di beni mobili, continua ad essere considerata 

                                       
9 Peter HUBER, Alastair MULLIS, The CISG,  A New Textbook For Students and Practitioners, Sellier, 

European Law Publishers, p. 3 

10 John O. HONNOLD, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 
1999 p. 3 (“The crucial question was this: Would it be possible to obtain widespread adoption of 
the 1964 Conventions? The Commission requested the Secretary-General to transmit to 
governments the text of the two 1964 conventions and Professor Tunc’s commentary, and to ask 
the governments whether they intended to adhere to these Conventions and the reasons for their 
position.”). 

11 La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili è stata 
scritta in sei versioni ufficiali (versione araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola): vedi 
art. 101 CISG. La versione inglese reca come titolo: “UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods”, da cui si è formato l’acronimo CISG. 

 
12  Christopher K. ODINET, Towards a Convention for the International Sale of Real Property: 

Challenges, Commonalities and Possibilities, in Quinnipiac Law Review, 2011, Vol. 29, p. 109. 
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la normativa di diritto materiale uniforme di maggiore successo”. 13  La CISG 

è attualmente in vigore in 77 Paesi,14 Stati aventi sitemi giuridici, 15 lingue, 

culture, e tradizioni diverse. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti 

di Vendita Internazionale di Beni Mobili, infatti, sebbene sia stata ratificata 

da Paesi con caratteristiche totalmente diverse, presenta una particolarità 

che la contraddistingue da molte altre convenzioni fino ad ora stipulate: la 

CISG è divenuta la legge nazionale applicata alla compravendita 

internazionale di beni mobili per tutti gli Stati che l’hanno ratificata. Per 

questa ragione, pertanto, è possibile affermare che l’ambizioso obiettivo di 

uniformare la legge che disciplina i contratti di compravendita a livello 

internazionale è stato in parte largamente raggiunto. Per quanto concerne 

l’Italia, la CISG è stata ratificata con la legge 11 dicembre 1985, n. 765 ed è 

in vigore dal 1° gennaio 1988.16 

Prima di procedere a un’analisi più approfondita sulla normativa è necessario 

sottolineare che la Convenzione procede secondo un atteggiamento pratico, 

concreto: essa evita l’astrazione 17  e individua gli aspetti che vengono a 

manifestarsi durante una compravendita. La volontà dei redattori della CISG 

è stata dunque quella di cercare di mettersi nell’ottica del compratore e del 

venditore per rispondere alle loro esigenze concrete.  

  

                                       
13 Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, diretto da Francesco GALGANO, 
Padova, Cedam, 2006, prefazione. 

 
14 Per conoscere l’elenco aggiornato degli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 

1980, visitare la pagina web:  http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid=13351, 7 
aprile 2012.  

 
15  Paesi di Common Law, di Civil Law, di tradizione giuridica Socialista, ecc... applicano 

indistintamente la CISG, nonostante le notevoli differenze nelle leggi e nella modalità di 
applicazione delle stesse. La CISG è il risultato di un lavoro lungo ed impegnativo, ma che ha 
saputo trovare un compromesso soprattutto tra sistemi di Common Law e di Civil Law;  
Monica KILIAN, CISG and the Problem with Common Law Jurisdictions, in Journal of Transnational 
Law and Policy, Vol 10, n. 2, 2001, p. 218 (“It is no small triumph that CISG is law in all of the 
“contracting states” [...] including the U.S., Australia, Singapore, and Canada – all of which share 
an English common law heritage”). Consultabile anche alla pagina web 
http://www.law.fsu.edu/journals/transnational/backissues/issue10_2.html  

 
16 Si veda: Compravendita internazionale e Convenzione di Vienna, in  Italia Internazionale, sei 

Regioni per Cinque Continenti, disponibile alla pagina web: 
http://www.itint.gov.it/ice/cda/templates/contrattualistica5_restyle.jsp, 9 aprile 2012. 

 
17

Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 4, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 10,  Padova, Cedam, 1992. 

http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid=13351
http://www.law.fsu.edu/journals/transnational/backissues/issue10_2.html
http://www.itint.gov.it/ice/cda/templates/contrattualistica5_restyle.jsp
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3. Considerazioni generali. 

Prima di passare ad analizzare in maniera più dettagliata la struttura della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili è bene sottolineare alcuni punti chiave, elementi che 

caratterizzano la Convenzione e che è necessario interiorizzare per poter 

comprendere al meglio tale documento. 

 La CISG è una normativa di diritto sostanziale uniforme che si pone 

come obiettivo quello di dare certezze a compratore e venditore 

qualora venissero a verificarsi controversie fra le parti, aventi luogo 

d’affari in Stati diversi. Al momento dell’applicazione della suddetta 

normativa, pertanto, è necessario avere riguardo del suo carattere 

internazionale; ciò significa che la posizione da assumere al momento 

dell’applicazione di tale Convenzione, non è quella del giurista 

nazionale.18 La disciplina in questione, infatti “non vuole identificarsi 

con alcun sistema giuridico, ma vuole coniugarsi con tutti” .19  

 

 La Convenzione in questione, visto il suo carattere internazionale, si 

basa su dei princìpi propri; principi che vengono esplicitati nella prima 

parte della convenzione, all’interno del secondo capitolo “Disposizioni 

generali”, dall’articolo 7 all’articolo 13. Va precisato che l’obiettivo di 

tali capisaldi è quello di permettere non solo un’applicazione uniforme 

della normativa, ma anche di risolvere questioni non regolate 

esplicitamente dalla CISG, ma ricavabili in base ai princìpi stessi. Nel 

caso questo non sia possibile, a causa di lacune della disciplina 

uniforme troppo evidenti, “Il ricorso ai diritti nazionali interni allo 

scopo di colmare le lacune riscontrabili nella Convenzione in 

                                       
18 Al momento dell’applicazione della CISG è necessario evitare di applicare, anche inconsciamente, 

il proprio diritto nazionale. A questo proposito si veda F. Wilhelm BAYER, Auslegung und 
Ergänzung international vereinheitlichter Normen durch staatliche Gerichte, in Rabels Zeitschrift 
für ausländisches und internationales Privatrecht, 1955. 

 
19 FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 15. 
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determinate circostanze è non solo ammissibile, ma addirittura 

obbligatorio”. 20  

 

 La CISG è una normativa sostanziale che non disciplina tutte le 

tipologie di compravendita; in particolare la Convenzione di Vienna 

non si applica alle vendite: 

 

a. Se gli stati non sono entrambi firmatari e la legge applicabile 

alla fattispecie è la legge nazionale dello stato non aderente. 

b. Se ai sensi della Convenzione la vendita non è internazionale. 

c. Se si tratta di vendite particolari, non regolate dalla CISG.21 

 

Queste vendite internazionali verranno quindi disciplinate in base alle 

norme di conflitto e in seguito sarà la norma nazionale applicabile al 

caso a regolare la controversia. 

 Un’altra precisazione riguarda le materie che risultano escluse dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili. L’Art 4 della CISG, infatti, afferma che la 

disciplina uniforme disciplina esclusivamente la formazione del 

contratto di compravendita e i diritti e gli obblighi che un tale 

contratto fa sorgere tra venditore e compratore. In particolare la 

Convenzione di Vienna non regola la validità del contratto, la validità 

delle sue clausole o la validità degli usi e gli effetti che il contratto può 

avere sulla proprietà delle merci vendute.22
 

                                       
20 Michael Joachim BONELL, Art 7, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 

di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 25.  Padova, Cedam, 1992; 
Vedi inoltre CISG, Art. 7: “Questions concerning matters governed by this Convention which are 
not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is 
based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the 
rules of private international law”. 

 
21 Art. 2 CISG: “This Convention does not apply to sales: (a) of goods bought for personal, family or 

household use, unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither 
knew nor ought to have known that the goods were bought for any such use; (b) by auction; (c) 
on execution or otherwise by authority of law; (d) of stocks, shares, investment securities, 
negotiable instruments or money; (e) of ships, vessels, hovercraft or aircraft; (f) of electricity” 
 

22 Art. 4 CISG: This Convention governs only the formation of the contract of sale and the rights 
and obligations of the seller and the buyer arising from such a contract. In particular, except as 
otherwise expressly provided in this Convention, it is not concerned with: (a) the validity of the 
contract or of any of its provisions or of any usage; (b) the effect which the contract may have on 
the property in the goods sold. 
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4. Struttura e contenuto. 

La CISG è divisa in quattro parti: 

Parte I:  “Ambito di applicazione e disposizioni generali”. 

La prima parte è composta dagli articoli dall’1 al 13 ed è 

formata da due capitoli:     

 

I. Capitolo I: “Ambito di applicazione”.  – Artt. 1 – 6   

II. Capitolo II: “Disposizioni generali”.  – Artt. 7 – 13  

 

Parte II: “Formazione del contratto”. 

Gli articoli dal 14 al 24 costituiscono la seconda parte della 

Convenzione di Vienna, parte che regola i metodi in cui si può 

formare un contratto di compravendita.  

 

Parte III: “Vendita di beni mobili”. 

Gli articoli dal 25 all’88 formano la terza parte, la quale è 

composta rispettivamente da cinque capitoli.  

 

Capitolo I: “Disposizioni generali”. 

Capitolo II: “Obbligazioni del venditore”. 

Capitolo III: “Obbligazioni del compratore”. 

Capitolo IV: “Passaggio del rischio”. 

Capitolo V: “Disposizioni comuni alle obbligazioni del venditore e del 

compratore”.  

 

Parte IV: “Disposizioni finali”.23 

Gli articoli dall’89 al 101 costituiscono la quarta ed ultima parte 

della Convenzione, all’interno della quale sono contenute note 

tecniche  e indicazioni per gli Stati che andranno ad applicare la 

normativa. 

                                       
23 Per la traduzione dei titoli delle sezioni e dei capitoli della CISG si veda Cesare Massimo BIANCA, 

Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, Padova, Cedam, 
1992. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

 

 

1.  Definizione di contratto di compravendita. 

Leggendo il testo della Convenzione di Vienna si nota subito che il concetto 

di contract of sale of good non è spiegato: manca volutamente una 

definizione di contratto di compravendita, 1 lacuna questa riconducibile alle 

significative differenze del concetto di compravendita legate a ciascun 

ordinamento giuridico 2  e alla complessità di giungere a un accordo 

comune.3 Vista complessità della questione, la volontà del giurista è stata 

quella di non appesantire il testo della normativa con testi di tipo 

dogmatico,4 ma di renderla appetibile e snella: al momento della redazione 

della CISG si è preferito tralasciare l’aspetto terminologico e ci si è 

concentrati sulle questioni pratiche che concernono la compravendita. Il 

lettore noterà infatti che l’unico articolo della norma volto a fissare qualche 

                                                             
1  Anche nella Convenzione dell’Aja del 1964 mancava una definizione di Contratto di 

Compravendita. 
 
2 Fabio PADOVINI, La Vendita internazionale dalle convenzioni dell’Aja alla Convenzione di Vienna, in 

Riv. dir. int. priv. proc, 1987: “ La Convenzione di Vienna non contiene [...] alcuna definizione 
della vendita [...] questa lacuna, per certi aspetti giustificabile, non è peraltro ritenuta 
significativa, giacché la nozione di vendita è sostanzialmente analoga nei vari ordinamenti”.  

 
3 In questo senso già Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 1, in Convenzione di Vienna 

sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 3; Alessandra LANCIOTTI, Norme uniformi 
di conflitto e materiali nella disciplina convenzionale della compravendita, Napoli, 1992, p.119: 
“La scelta di non inserire nella Convenzione di Vienna una definizione del contratto di vendita è 
giustificata dalla difficoltà di raggiungere un consenso generalizzato da parte di Stati con 
tradizioni giuridiche diverse quanto all’inquadramento dogmatico di tale fattispecie”.  

 
4 Marco LOPEZ DE GONZALO, La vendita internazionale, in I contratti in generale, p. 906. 
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principio di differenziazione tra diverse tipologie di contratti è l’articolo 3 5, 

all’interno del quale viene fatta una distinzione tra vendita e appalto.6  

Il fatto che all’interno del testo della normativa manchi la spiegazione del 

concetto di contract of sale of good, però, non significa che tale concetto 

non sia deducibile: entrambe le parti che hanno stipulato il contratto, infatti, 

hanno degli obblighi da assolvere;7 proprio per questa ragione il contratto di 

compravendita è quell’accordo che vede il venditore obbligato a consegnare i 

beni, trasferirne la proprietà e, se richiesto, rilasciare i documenti relativi 

alla merce e che vede il compratore obbligato a pagare il prezzo dei beni 

acquistati e prenderli in consegna.8 

 

 

2. Oltre il contratto di compravendita. 

Nel paragrafo precedente si è parlato della definizione di contratto di 

compravendita. È stato affermato che il esso vede compratore e venditore 

obbligati ad assolvere dei doveri e a vedersi riconosciuti certi diritti.  

                                                             
5 Art 3 CISG: (1) Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be 

considered sales unless the party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of 
the materials necessary for such manufacture or production. (2) This Convention does not apply 
to contracts in which the preponderant part of the obligations of the party who furnishes the 
goods consists in the supply of labour or other services.  

 
6 In questo senso vedi nuovamente Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 1, in 

Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 3; 
 
7 Per quanto concerne gli obblighi e i diritti del venditore si veda: CISG – parte terza – capitolo II. 

Invece per quanto concerne gli obblighi e i diritti del compratore si veda: CISG – parte terza – 
capitolo III.  

  
8 Cristina CHIOMENTI, Does the choice of a-national rules entail an implicit exclusion of the CISG? 

Comment on the decision of Tribunal of Padova (IT), 11 January 2005, Ostrotznik Savo v La 
Faraona,  in The European Legal Forum (E) 3-2005, 141 – 148, München, IPR Verlag GmbH 2005. 
P. 143: (” In considering this issue, the Court stated that the concept of “contract of sale” must 
not be derived from a domestic definition [...] Instead, such concept [...] must be derived 
autonomously, that is without having recourse to categories or definitions peculiar to a specific 
system of law. [...] As a result, according to the Court, the contract of sale under the Convention 
is the contract pursuant to which the seller is obliged to deliver the goods, transfer the property 
in the goods and deliver, if relevant, all documents relating to the goods, and the buyer is obliged 
to pay the price and accept the goods”). Vedi Tribunale di Padova, 11 gennaio 2005, disponibile 
alla pagina web: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1005&step=FullText: “È 
contratto di compravendita, alla luce della Convenzione, il contratto in forza del quale il venditore 
è obbligato a consegnare i beni, trasferirne la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i 
documenti relativi ad essi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo ed a prendere in 
consegna i beni”. Pagina visitata il giorno 18 aprile 2012. 

 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1005&step=FullText
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Ciò che non è stato però precisato è che i contratti disciplinati dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili, non sono soltanto quelli che si concludono a seguito di una 

singola vendita, ma possono essere anche contratti di diverso tipo.  

All’art. 73 della CISG, infatti, vengono inclusi i cosiddetti “contratti a 

consegne successive” 9, chiamati anche “contratti a vendite ripartite”.10 In 

virtù dell’applicazione della CISG a tale tipologia di contratti, pertanto, si 

ritiene 11  applicabile la Convenzione di Vienna anche ai “contratti di 

somministrazione”. Inoltre rientrano nella sfera della CISG anche i contratti 

di vendita su campione 12 e i contratti di vendita a prova. 13 

A differenza dei contratti sopracitati, il “contratto di distribuzione” è escluso 

dalla sfera d’applicazione della disciplina uniforme. La questione nodale che 

va posta in risalto in merito al contratto di distribuzione è che esso non è un 

contratto di compravendita: esso si pone come obiettivi “[l]’organizzazione 

                                                             
9 Traduzione di “contracts for the delivery of goods by installments” pubblicata dalla Gazzetta 

Ufficiale; traduzione ripresa però soprattutto dalla versione ufficiale francese secondo cui tali 
contratti vengono definiti “contrat à livraisons successives”.  

 
10 Si vedano la versione ufficiale inglese dell’articolo 73, 1° comma, in cui si parla di “contract for 

delivery of goods by instalments”: (1) In the case of a contract for delivery of goods by 
instalments, ...  
Si veda inoltre la traduzione italiana sempre dell’art 73, 1° comma, (riportata in Aurelio 
VESSICHELLI, Art 73, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. 
Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 294): (1) In caso di un contratto a 
consegne ripartite, .... 
 

11 Cfr Tribunale di Padova, 11 gennaio 2005, in cui viene spiegato chiaramente che il contratto di 
somministrazione è regaolato dalla CISG: (“Ci si deve chiedere a questo punto se il rapporto 
contrattuale [...] nella prospettiva del diritto italiano verrebbe qualificato di somministrazione, 
rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione. Alla domanda può darsi 
risposta affermativa (anche alla luce della giurisprudenza straniera di cui si deve tenere conto in 
virtù dell’art. 7, comma 1°, della Convenzione, la quale ha sempre ricompreso il contratto di 
somministrazione tra quelli rientranti nell’ambito di applicazione materiale della Convenzione [...], 
giacché scopo della Convenzione è disciplinare tutti i contratti internazionali in cui vi è consegna 
di beni mobili e trasferimento della loro proprietà contro il pagamento di un prezzo, a prescindere 
dalla qualificazione giuridica che, secondo gli ordinamenti nazionali, tale operazione economica 
può assumere. [...] Sulla base di ciò, la dottrina italiana ha creduto giustamente di dovere 

ricondurre alla normativa uniforme la vendita a consegne ripartite, essendo questa certamente 
“contrats à livraisons successives”). Testo completo della sentenza pubblicato alla pagina web: 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1005&step=FullText, pagina visitata il 
giorno 20 aprile 2012.  

 
12  Vedi CISG, articolo 35, 2° comma, lettera c): (2) Salvo diverso accordo tra le parti i beni non 

sono conformi al contratto solo se non: (c) possiedono le qualità dei beni che il venditore ha 
presentato al compratore come campione o modello. 

 
13

 Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, diretto da Francesco GALGANO, 
Padova, Cedam, 2006, p. 124. 

 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1005&step=FullText
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della distribuzione [e il] trasferimento della proprietà”,14 obiettivi diversi da 

quelli del contratto di sale of good. Ciò nonostante non mancano coloro che 

sostengono che la Convenzione di Vienna sia applicabile anche ai contratti di 

distribuzione: secondo tali fonti questi contratti “possono essere soggetti alla 

Convenzione di Vienna, a condizione che facciano emergere obbligazioni 

comparabili a quelle derivanti da un contratto di compravendita”. 15  A 

sostenere una situazione di incertezza applicativa sui contratti di 

distribuzione contribuisce anche la Corte di Cassazione Italiana, la quale ha 

deciso di applicare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili in due occasioni, 16  sebbene non 

andasse applicata. L’esclusione dell’applicazione della disciplina uniforme per 

questo tipo di contratti è tale in virtù della necessità di promuovere 

uniformità applicativa (secondo quanto stabilito dalla Convenzione stessa) e 

al fine di seguire decisioni prese dalla giurisprudenza straniera per quanto 

concerne la regolamentazione del contratto di distribuzione. Varie corti 

straniere, infatti, hanno negato e tuttora negano che si possa applicare la 

Convenzione di Vienna ai contratti di distribuzione internazionale. 17 Ad ogni 

modo, nonostante la CISG non disciplini i contratti internazionali di 

distribuzione, risulta applicabile alle singole vendite concluse fra le parti che 

stanno concludendo affari in virtù di un contratto di distribuzione.  

Allo stesso modo i “contratti di franchising” non sono regolati dalla CISG, ma 

le singole vendite concluse fra compratore e venditore in virtù di un 

contratto di franchising stipulato in precedenza sono disciplinate dalla legge 

sostanziale uniforme. Anche “la permuta internazionale” non viene regolata 

                                                             
14  Cit. Sentenza OG des Kantons Luzern dell’ 8 gennaio 1997, disponibile alla pagina web: 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=241&step=FullText, per il testo in inglese 
consultare invece la pagina web: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970108s1.html, pagine 
visitate il giorno 20 aprile 2012. 

 
15 Cit: Ulriche MAGNUS, Das UN Kaufrecht:  Fragen und Probleme seiner praktischen Bewährung, in 

Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 1997, p. 829-830. 
 
16 Per leggere il testo completo di una delle due sentenze della Corte di Cassazione, cfr. Corte di 

Cassazione, caso 18902 del 20 settembre 2004, pubblicata alla pagina web: 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1037&step=FullText. Pagina visitata il 25 
gennaio 2012.  

17 Franco FERRARI, Contratti di distribuzione, ambito di applicazione ratione materiae della 
Convenzione di Vienna del 1980: gli insegnamenti che si possone trarre dalla giurisprudenza 
straniera, in Giust. Civ., 2000, I, p. 2338. 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=241&step=FullText
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970108s1.html
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1037&step=FullText
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dalla CISG;18 tale esclusione non trova però completo appoggio, in quanto c’è 

chi sostiene la tesi che permettere alla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili di disciplinare anche la 

permuta sarebbe un fatto da considerarsi positivo. 19  Altre fonti invece 

sostengono che il contratto di permuta vada escluso in quanto manca 

l’elemento caratteristico della compravendita: il pagamento del prezzo.20  

Un’altra tipologia di contratto non regolato dalla CISG è quello di “leasing”. Il 

motivo dell’esclusione dell’applicazione della normativa uniforme a suddetto 

contratto è insito nella funzione economica che esso svolge; esso pertanto 

non ha le caratteristiche per essere regolato dalla disciplina uniforme. 21 

Fino a ora si è trattato di contratti aventi come oggetto beni materiali, ma la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili, seguendo le orme della Convenzione dell’Aja del 1964 (LUVI), ha 

ampliato la sfera d’applicazione della normativa uniforme anche alle vendite 

che non sono soggette solamente al trasferimento di proprietà, ma che 

presuppongono inoltre alcune prestazioni aggiuntive. 22  

In breve tempo l’economia globale ha mutato radicalmente direzione: dalla 

produzione di enormi quantitativi di beni si è passati all’aumento 

esponenziale del settore dei servizi. Non rendere applicabile la Convenzione 

di Vienna ai nuovi tipi di contratti che si stavano formando e che ora 

vengono stipulati all’ordine del giorno, avrebbe reso in breve tempo la 

normativa uniforme una disciplina vecchia e inefficace. All’articolo 3 la CISG 

parla di questa tipologia di contratti:  

 

 

                                                             
18 Essa non veniva regolata nemmeno dalla convenzione dell’Aja del 1964 (LUVI).  

 
19  Giorgio DE NOVA, L'ambito di applicazione "ratione materiae" della convenzione di Vienna, in 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1990, p. 749: (“È dubbio invece se possa 
rientrarvi la permuta [...]. Non nascondo che l’inclusione nell’ambito della Convenzione di forme 
come il countertrade potrebbe essere considerata con favore”). 

 
20 Franco FERRARI, The Cisg’s sphere of application: articles 1-3 and 10, in the draft UNCITRAL 

Digest and Beyond, p. 63-64. 

21 Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 135. 

 
22 Ibidem nota 21.  
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Articolo 3 

1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di beni da fabbricare o 

produrre, a meno che la parte che commissiona i beni non si impegni 

a fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale 

fabbricazione o produzione.  

2. La presente Convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte 

preponderante delle obbligazioni del contraente che fornisce i beni 

consiste nella fornitura di manodopera o di altri servizi. 

Si noti che al comma 1 viene trattato l’argomento dei contratti di fornitura di 

beni da fabbricare o produrre, mentre al comma 2 si escludono dalla sfera 

d’applicazione della disciplina uniforme i contratti che hanno come parte 

preponderante la fornitura di lavori o servizi.  

Analizzando il primo comma dell’articolo 3 si evince che la Convenzione di 

Vienna regola i contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre solo se 

il compratore non fornisce parte sostanziale del materiale necessario per la 

produzione. A tal punto sorge la questione di quale sia la parte da 

considerare “sostanziale” per ogni contratto di fornitura. In questo senso, 

per cercare di dare risposte alla genericità 23  lasciata dalla Convenzione, 

parte della dottrina e della giurisprudenza 24 suggeriscono di adottare un 

metodo quantitativo, secondo il quale basterebbe confrontare il valore dei 

materiali che le parti hanno messo a disposizione. Altre fonti, però, non 

concordano su questa soluzione, bensì propongono che sarebbe meglio 

adottare lo stesso procedimento che veniva adottato con la Convenzione 

dell’Aja,25 ovvero anche un sistema che tenesse presente la qualità 26 al fine 

                                                             
23 A tal proposito è sufficiente affermare che nella versione ufficiale francese non si parla di “parte 

sostanziale”, ma di “parte essenziale”, causando già una prima discordanza non di poco conto. 
Cfr Albert H. KRITZER, Guide to practical applications of the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, p. 73. 

 
24 Si veda la sentenza del lodo arbitrale del 5 dicembre 1995 della Corte Arbitrale della Camera di 

Commercio e dell’Industria Ungherese, il cui testo completo è disponibile alla pagina web: 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=181&step=FullText. Pagina visitata il giorno  
20 aprile 2012. 

 
25 Si mettano a confronto il testo della LUVI e della CISG: si noterà che nella LUVI all’articolo 3 è 

presente la locuzione “essential and substantial part”, mentre nella CISG la locuzione 
corrispondente è “substantial part of the materials”. Detto questo va precisato che non è chiaro 
se il significato delle sopracitate locuzioni sia il medesimo o se sia da considerare differente.  

 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+H.+Kritzer%22
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=181&step=FullText
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di stabilire il valore intrinseco del materiale che il compratore fornisce al 

venditore, il quale deve in seguito produrgli la merce.  

Diverse sono invece le considerazioni da effettuare in merito al secondo 

comma dell’articolo 3, il quale amplia l’ambito operativo della CISG ai 

contratti di fornitura di manodopera, di altri servizi 27 e di appalto, a patto 

che questi non forniscano parte preponderante del servizio e della 

manodopera per produrre i beni oggetto del contratto. 28  A differenza di 

quanto affermato per quanto concerne il primo comma dell’articolo 3, il 

criterio quantitativo sembra essere ottimale per determinare quale sia la 

parte sostanziale del servizio e della manodopera; tale affermazione significa 

che “il prezzo di vendita dei beni deve essere comparato con il prezzo del 

lavoro o dei servizi, come se fossero stati conclusi due contratti distinti”. 29  

Quanto è stato affermato in merito all’articolo 3 è certamente rilevante, ma 

molti sono i dubbi su come si debba procedere per giungere a risolvere le 

diverse problematiche che si presentano volta per volta. In questo senso è 

fondamentale che il giurista proceda  

Spogliandosi dai propri abiti mentali modellati sulla tradizione nazionale. [...] 

All’interprete [...] è richiesto lo sforzo di saper distinguere nei propri procedimenti 

logico-giuridici quel tanto di specifico proprio della nostra tradizione, condizionata 

dagli itinerari storici della nostra cultura giuridica, per cercare di porsi, mediando, 

in una posizione di confluenza con le altre culture e comunque in assoluta 

consonanza con lo stile della legislazione uniforme, che è internazionale (art. 7, 

comma 1°). In specie dovrà controllare la sua propensione a concettualizzare 

derivante dal costume patrio. 30  

Ciò che risulta da tale affermazione pone in risalto l’importanza 

dell’atteggiamento che deve assumere il giurista: egli deve avere sempre 

                                                                                                                                                                                    
26  Fritz ENDERLEIN, Dietrich MASKOW, International sales law. United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods, p. 36, i quali affermano che per definire in quale 
percentuale il materiale fornito dal compratore è “sostanziale” , “a complementary criterion could 
be to assess the importance of supplies of parts of the goods for the purpose of manifacture”. 

27 Servizi tra cui il montaggio, la sorveglianza, il controllo, ecc.. 
 
28 Alessandra LANCIOTTI, Norme Uniformi di Conflitto e Materiali, p. 121. 
 
29 Peter SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law: The UN-Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods, Wien 1986, p. 31. 
 
30 Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 3, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 10; si veda inoltre il par. 9 del presente capitolo. 
 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Schlechtriem%22
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una propensione all’internazionalità e deve cercare di dare uniformità 

applicativa, fondamento indispensabile per garantire efficacia reale alla 

disciplina uniforme. 31    

 

 

3. L’applicabilità della Convenzione di Vienna: applicazione 

diretta e indiretta.  

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili, come accennato in precedenza, non si applica a tutte le vendite 

internazionali; per conoscere l’applicabilità della norma sostanziale in 

questione, pertanto, è necessario leggere il primo articolo:  

 

Articolo 1 

 

1.  La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di beni 

mobili tra parti le cui sedi d’affari si trovano in Stati differenti: 

a) quando tali Stati sono Stati contraenti; o 

b)  quando le norme di diritto internazionale privato portano 

all'applicazione della legge di uno Stato contraente. 

 

2. Non si deve tener conto del fatto che le parti hanno le loro sedi 

d’affari in Stati differenti quando questo fatto non risulta né dal 

contratto, né dalle trattative intercorse tra le parti, né da informazioni 

date dalle stesse, in qualsiasi momento anteriore alla conclusione del 

contratto o al momento della sua conclusione. 

 

3. Né la nazionalità delle parti, né il carattere civile o commerciale delle 

parti o del contratto devono esser presi in considerazione ai fini 

dell'applicazione della presente Convenzione.32 

                                                             
31  In merito all’internazionalità: Art 7 CISG, 1° comma: (1) Nell’interpretazione della presente 

Convenzione si deve aver riguardo al suo carattere internazionale, e alla necessità di promuovere 
l’uniformità della sua applicazione e l’osservanza della buona fede nel commercio internazionale.  
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Una “vendita” definita “internazionale”, secondo i redattori della 

Convenzione di Vienna del 1980, di per sé non è sufficiente perché un 

rapporto possa esser considerato “internazionale”. Tale affermazione 

significa che sebbene una vendita sia di per sé internazionale, ciò non vuol 

dire che sia la disciplina uniforme sui contratti di vendita internazionale di 

beni mobili a regolare tale contratto di compravendita.33  

A differenza della CISG, la Convenzione dell’Aja del 1964 (LUVI) veniva 

applicata automaticamente ai contratti di carattere internazionale, ma 

proprio alla LUVI venne contestato il fatto di poter determinare 

autonomamente il proprio ambito d’applicazione a seguito di aver 

riconosciuto il carattere internazionale della compravendita in questione.34 

Proprio a fronte di tali critiche la Convenzione di Vienna decise di 

discostarsi35 dalla LUVI, e oltre all’essenza internazionale della vendita, e al 

carattere internazionale del contratto richiese almeno un criterio alternativo 

per rendere applicabile la Convenzione.36  

                                                                                                                                                                                    
32 Per la traduzione italiana del primo articolo si è fatto riferimento alla traduzione presente in: 

Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 1, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 
Vendita  Internazionale di Beni Mobili. p. 2. 

33 Vedi: Tribunale di Padova, 25 febbraio 2004, Testo completo disponibile alla pagina web:  
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=972&step=FullText. (“Il carattere 
dell’internazionalità è infatti definito dalla stessa Convenzione (come peraltro avviene per la 
maggior parte delle convenzioni di diritto materiale uniforme). [...] L'internazionalità del contratto 
non è tuttavia sufficiente a rendere applicabile la Convenzione. Questa richiede, come d'altronde 
la maggior parte delle convenzioni di diritto materiale uniforme, un ulteriore elemento, e cioè che 
i paesi nei quali le parti hanno la loro sede d'affari siano Stati contraenti della Convenzione al 
momento della conclusione del contratto (art. 1, 1° comma, lett. a), oppure che le norme di 
diritto internazionale privato del foro rinviino al diritto di uno Stato contraente (art. 1, 1° comma, 
lett. b).”) pagina visitata il 14 aprile 2012.  

 
34 Nerina BOSCHIERO, Le Convenzioni di Diritto Materiale Uniforme, in Trattato di Diritto Privato, p. 

269. 
 
35 Si confronti in giurisprudenza il caso Impuls I.D. International, S.L., Impuls I.D. Systems, Inc., 

and PSIAR, S.A. v. Psion Teklogix Inc, U.S. District Court, Southern District of Florida del 22 
novembre 2002, disponibile alla pagina web: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021122u1.html,  
secondo cui (“The 1964 Hague Conventions adopted a "universalist" approach which sought to 
apply the rules of the Convention to international sales regardless of whether the parties had 
contact with a Contracting State. Id., § 15 at 59. This "universalist" approach was specifically 
rejected by the CISG”). Pagina visitata il giorno 15 aprile 2012. 

 
36 Secondo la CISG perchè un contratto risulti internazionale è sufficiente che: o gli Stati delle parti 

siano Stati contraenti o che le norme di diritto internazionale privato portino all'applicazione della 
legge di uno Stato contraente. (Vedi articolo 1 comma 1 della Convenzione di Vienna). 

 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=972&step=FullText
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021122u1.html
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La CISG è direttamente applicabile ai contratti stipulati fra soggetti aventi la 

propria sede d’affari in Stati entrambi contraenti. Qualora il foro competente 

sia in uno di questi due Stati e le parti non abbiano deciso di escludere la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili, allora essa è applicabile autonomamente. 37  Inizialmente la 

Convenzione di Vienna era stata ratificata da un numero esiguo di Stati, 

pertanto il criterio di applicazione diretta non era frequente; oggi invece la 

situazione internazionale è notevolmente mutata e il numero degli Stati 

contraenti risulta tale da permettere l’applicazione diretta della CISG su larga 

scala.38  

A seguito di quanto detto è però necessario fare una precisazione, che verrà 

in seguito ampiamente sviluppata: gli Stati che hanno ratificato la 

Convenzione di Vienna possono averla sottoscritta completamente, oppure 

avervi aderito, ma con delle riserve. È proprio per tale ragione che in caso di 

contratto stipulato fra soggetti aventi la propria sede d’affari in Stati 

riservatari, la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili potrà essere applicata solamente in parte.39 Ne 

consegue che un contratto di compravendita concluso tra soggetti aventi 

sede d’affari in Stati entrambi contraenti potrebbe essere in parte regolato 

dalla CISG, in parte dalla normativa nazionale di un determinato Stato e 

un’altra parte potrebbe essere regolata infine in base al principio di 

autonomia delle parti. 40  Tale fenomeno dà vita a ciò che viene definito 

dépeçage, ossia “spezzamento della regolazione del contratto”.41 

                                                             
37 Peter HUBER, Alastair MULLIS, The CISG A new textbook for students and practitioners, Sellier. 

European Law Publishers, 2007: (“This is why Art. 1(1) lit. (a) CISG is often called an 
“autonomous” mechanism”.) 

38 In virtù dell’articolo 1, primo comma, lettera a) 
 
39 In questo senso Franco FERRARI critica la decisione del OLG Naumburg del 27 aprile 1999: (“Das 

CISG ist auf den vorliegenden Rechtsstreit anzuwenden. Nach Art. 1 Abs. 1 lit a CISG ist das 
Übereinkommen bei Kaufverträgen über Waren anzuwenden, wenn die Parteien ihren Sitz in 
Vertragsstaaten haben. Sowohl Deutschland ( Sitz der Beklagten), als auch Dänemark ( Sitz 
jedenfalls der Verkaufsniederlassung der Klägerin […] ) sind Vertragsstaaten des 
Übereinkommens […] Damit ist das Abkommen anzuwenden und geht den Vorschriften des BGB 
vor.”), il testo originale in tedesco, pubblicato alla pagina web: http://www.cisg-
online.ch/cisg/urteile/512.htm, spiega che la CISG è applicabile al contratto in questione perché le 
parti hanno sede d’affari in due Stati contraenti (Germania e Danimarca), dimenticando però che 
la Danimarca è uno stato riservatario ai sensi dell’art. 92. 

 
40 FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p.83. 

http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/512.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/512.htm
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Analizziamo ora se e in che modo può essere applicata la Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili nel caso 

in cui una delle due parti, o entrambe, abbia (o abbiano) sede d’affari in uno 

Stato non contraente.  

La Convenzione del 1980 è infatti applicabile anche nel caso in cui una delle 

due parti abbia il proprio place of business in uno Stato non contraente: tale 

possibilità viene specificata all’articolo 1, 1° comma, lettera b). 42 In tale 

articolo viene specificato che se le norme di diritto internazionale privato 43  

conducono il foro competente a dover applicare la Convenzione delle Nazioni 

Unite sulla Vendita di Beni Mobili, anche se il foro è situato nello Stato che 

non ha sottoscritto tale Convenzione Internazionale, esso è tenuto 

ugualmente ad applicarla.44 Questo metodo di applicare la Convenzione di 

Vienna viene definito applicazione indiretta. 

La Convenzione di Vienna viene applicata indirettamente anche nel caso in 

cui compratore e venditore abbiano scelto come legge applicabile al loro 

contratto suddetta normativa. La Convenzione delle Nazioni Unite sui 

Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, infatti, permette ai 

contraenti di un contratto di avere ampia autonomia, essa è tale da 

permettere alle parti sia di scegliere di derogare alcune norme della legge 

sostanziale uniforme che di escluderne completamente l’applicazione.45 Di 

                                                                                                                                                                                    
 
41 Franco GINATTA, Spunti sui criteri di collegamento e le riserve alla Convenzione, in La Vendita 

Internazionale. La Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, p.387 s., l’autore prende in 
considerazione il caso di un contratto di vendita (“concluso tra le due parti che abbiano dichiarato 
di escludere, per alcuni aspetti, la disciplina convenzionale [...] e in cui esse, o una di esse, 
abbiano il loro “place of business” in Stati che si siano avvalsi della facoltà di apporre la riserva di 
cui all’art. 92 par.1 [...]: si giungerà al risultato di un contratto di vendita internazionale regolato, 
per certi istituti, dalla specifica volontà delle parti, per altri dalla normativa convenzionale e per 
altri ancora dalle norme interne di un particolare Stato. Si produrrà, dunque, [...] il fenomeno del 
c.d. spezzamento del contratto o dépeçage, che molti inconvenienti produce nell’ambito della 
disciplina internazionalprivatistica dei contratti e di altri istituti”). 

42 CISG, art.1: La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di beni mobili tra parti le 
cui sedi d’affari si trovano in Stati differenti: [...] quando le norme di diritto internazionale privato 
portano all'applicazione della legge di uno Stato contraente. 

 
43 Il diritto internazionale privato serve solo a individuare il diritto che va applicato al caso, qualora 

la Convenzione di Vienna non risulti applicabile. 
 
44 Salvo riserva alla lettera b) dell’articolo 1, 1° comma. 
 
45 Art 6 CISG: Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, salvo l’art. 12, 

derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti. (traduzione italiana dell’articolo 6 in: 
Michael Joachim BONELL, Art 6, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili, p. 16. 
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conseguenza l’articolo 1 della CISG è da prendere in considerazione solo nel 

caso in cui le parti non abbiano effettuato a priori una scelta per quanto 

concerne la regolamentazione del contratto, che disciplinerà il futuro 

rapporto di compravendita internazionale. 46  

Infine la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili può essere applicata indirettamente anche nel 

caso in cui le parti non abbiano effettuato una scelta di legge: in questo caso 

si dovrà verificare in primis quale sia la legge avente il più stretto 

collegamento con il contratto; poi se la legge avente il legame più stretto è 

quella di uno stato che ha ratificato la CISG, la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili troverà 

applicazione. 

A seguito delle constatazioni di cui sopra, possiamo concludere affermando 

che la Convenzione è: 

Applicabile direttamente: 

 Quando entrambe le parti hanno sede d’affari in Stati contraenti, 

secondo quanto affermato nell’art. 1, 1° comma, lettera a). 

Applicabile indirettamente: 

 Quando una parte ha sede d’affari in uno Stato non contraente e le 

norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della 

CISG.47 

 Quando entrambe le parti hanno sede d’affari in Stati non contraenti, 

ma le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili. 

                                                                                                                                                                                    
  
46  Frank N. FISANICH, Choice of Law and Conflicts of Laws in Application of the U.N. Sales 

Convention, in Chinese International Commercial Arbitration: Implications for International 
Uniformity, (“ Article 6 allows the parties to choose the law that is to apply to their contract, and 
Article 1 is therefore only relevant when the parties have not done so.”), il testo completo da cui 
è stata tratta la citazione è disponibile alla pagina web: 
http://www.jus.uio.no/pace/application_of_cisg_in_chinese_international_commercial_arbitratio
n_implications_for_international_uniformity.frank_fisanich/_4.html, pagina visitata il giorno 19 
aprile 2012. 

47 In virtù dell’articolo 1, primo comma, lettera b) 
 

http://www.jus.uio.no/pace/application_of_cisg_in_chinese_international_commercial_arbitration_implications_for_international_uniformity.frank_fisanich/_4.html
http://www.jus.uio.no/pace/application_of_cisg_in_chinese_international_commercial_arbitration_implications_for_international_uniformity.frank_fisanich/_4.html
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 Quando le parti scelgono come legge applicabile al contratto la 

Convenzione di Vienna. 

 Se le parti non hanno scelto la legge applicabile e la normativa che ha 

il collegamento più stretto con il contratto è la legge di uno Stato che 

ha ratificato la CISG.  

 

 

4. Riserva di cui all’articolo 95. 

In merito a quanto appena affermato nel precedente paragrafo è d’obbligo 

una puntualizzazione non di poco conto: in sede di redazione della 

normativa sostanziale uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili 

vennero sollevate serie critiche in merito alla possibilità di estendere 

l’applicazione della CISG anche a Stati non contraenti attraverso le norme di 

diritto internazionale privato della cosiddetta lex fori.48 A manifestare tale 

disappunto furono soprattutto alcune delegazioni di Paesi socialisti: costoro 

sostenevano che l’estensione dell’applicabilità della CISG anche a Paesi che 

non l’avevano ratificata, penalizzava quelli che avevano introdotto nella loro 

legislazione nazionale una normativa specifica per disciplinare i rapporti 

legati al commercio internazionale. 49  Per tale ragione, venne introdotto 

l’articolo 95 per permettere ad alcuni Stati di  scegliere di non applicare la 

lettera b) dell’articolo 1, 1° comma della legge uniforme e di consentire 

l’applicazione della CISG solo nel caso previsto alla lettera a) del medesimo 

articolo, ovvero quando le parti hanno come place of business uno Stato 

contraente. A seguito dell’introduzione dell’articolo 95, diversi furono i Paesi 

a scegliere di apporre la propria riserva all’argomento in questione; 50 

                                                             
48 Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 1, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 6. 

49 Alessandra LANCIOTTI, Norme Uniformi di Conflitto e Materiali, p. 115. 

50 I paesi che hanno deciso di non dichiararsi legati all’articolo 1, 1° comma lettera b) sono: 
Armenia, Cina, Repubblica Ceca, Repubblica slovacca, Saint vicent e Grenadine, Singapore e gli 
Stati Uniti d’America. Per l’elenco aggiornato si visiti la pagina web: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html, pagina 
visitata il giorno 17 aprile 2012.  

 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
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riserva che permise alla CISG di essere applicata ugualmente, anche se solo 

direttamente, ex aricolo 1, 1° comma lettera a). 

Il tema della riserva all’articolo 1, 1° comma lettera b) risulta essere 

particolarmente complesso, in quanto la messa in pratica di tale articolo ha 

sollevato questioni non di poco conto: 

1. Se il foro è situato in uno Stato contraente, ma riservatario e le 

norme di diritto internazionale privato rimandano alla legge di uno 

stato contraente: 

alcuni sostengono che si debba applicare la CISG, 51  altri che non vada 

applicata a favore della legge nazionale dello stato contraente; 52 

2. Se il foro è situato in uno Stato contraente non riservatario e le norme 

di diritto internazionale privato rimandano alla legge di uno stato 

contraente riservatario: 

 

secondo una parte della dottrina la CISG non sarebbe applicabile 53 in quanto 

i giudici di quello Stato non la riterrebbero applicabile, attuerebbero altresì le 

loro norme interne, un’altra parte della dottrina sostiene invece che la CISG 

dovrebbe essere ugualmente applicata, 54  poichè ritiene che la riserva 

all’articolo 1, 1° comma lettera b) di uno Stato non solo non possa influire 

sulle decisioni di uno Stato contraente non riservatario, ma anche perchè si 

realizza quanto previsto dall’articolo 1, 1° comma lettera b), ovvero 

“ L’applicazione della Convenzione attraverso il gioco delle norme di conflitto 

                                                             
51 Cfr. Franco FERRARI, The Sphere of application of the Vienna Sales Convention, Cambridge, 1995, 

p. 16. 
 
52 Si veda ad esempio Isaak I. DORE, Choice of Law Under the International Sales Convention: A. 

U.S. Perspective, in The American Journal of International Law, Vol. 77, N. 3, luglio 1983, 

pubblicato da: American Society of International Law. 

53 Ibidem nota 52; si veda anche Malcolm EVANS, Commentary on the International Sales Law. The 
1980 Vienna Sales Convention, p. 657: (“in the situation where State A has not taken the 
reservation under Article 95 and State B has done so, and where the parties have their places of 
business in State B and in non-Contracting State C consistency would appear to require that a 
court in State A should, if it finds the law of State B to be applicable, select the domestic law of 
that State as the law governing the contract rather than the convention”). 

 
54

 Alessandra LANCIOTTI, Norme uniformi di conflitto e materiali nella disciplina convenzionale della 

compravendita, p.117. 
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è sempre garantita quando il foro sia quello di uno Stato contraente non 

riservatario”.55 

 

3. Se il foro è situato in uno Stato non contraente e le norme di diritto 

internazionale privato rimandano alla legge di uno stato contraente 

riservatario: 

secondo parte della dottrina dovrebbe essere applicato il diritto nazionale 

dello Stato riservatario,56 mentre secondo parte della dottrina e parte della 

giurisprudenza la CISG troverebbe applicazione.57  

 

 

5. Ambito di applicazione. 

La prima parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili, come precedentemente accennato, è composta 

dagli articoli dall’ 1 al 13 ed è formata da due capitoli: il primo con titolo: 

“Ambito di applicazione” e il secondo con titolo: “Disposizioni generali”. 

Per essere più precisi gli articoli che vanno dall’1 al 6, il 10 e il 95, sono 

quelli più rilevanti per la determinazione della sfera applicativa della 

Convenzione; gli articoli dal 2 al 5 affermano quali sono le vendite non 

regolate dalla CISG, e l’articolo 6, infine, afferma il principio di autonomia 

privata delle parti nella scelta di applicare la Convenzione delle Nazioni Unite 

sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili e se derogare o meno 

alcuni aspetti di essa.58 

                                                             
55 Nerina BOSCHIERO, Le Convenzioni di Diritto Materiale Uniforme, in Trattato di Diritto Privato, p. 

272. 
 
56 In questo senso Isaak I. DORE, Choice of Law Under the International Sales Convention: A.U.S. 

Perspective, in The American Journal of International Law, Vol. 77, N. 3, luglio 1983, p. 537. 

 
57 In rete sono disponibili diverse sentenze che riportano le decisioni di corti di Stati non contraenti 

di applicare la CISG, poichè il diritto internazionale privato ha designato la Convenzione di Vienna 
come legge applicabile al caso. Si veda ad esempio Rechtbank van Koophandel, Kortrijk, 16 
dicembre 1996, pubblicata alla pagina web: http://www.unilex.info/case.cfm?id=340.  

 
58  Kevin BELL, The Sphere of Application of the Vienna Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, in Pace International Law Review, Vol 8, articolo 6, 1996, p. 244. 
 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=340
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All’interno del primo capitolo la Convenzione di Vienna “detta proprie norme 

di applicazione”, 59  indica qual è il suo contenuto, quali aspetti della 

compravendita intende regolare e quali tralasciare. Essa “disciplina 

esclusivamente la formazione del contratto di vendita, i diritti ed obblighi 

che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, 

salvo espressa disposizione contraria della [...] Convenzione, questa non 

riguarda: 

a) La validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, nè degli usi; 

b) Gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci 

vendute”.60  

 

La CISG, inoltre, invece afferma espressamente che “non si applica alle 

vendite: 

a) Di beni mobili acquistati per uso personale, familiare o domestico, a 

meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla 

conclusione o al momento della conclusione del contratto, non 

sapesse né fosse tenuto a sapere che i beni erano acquistati per tale 

uso; 

b) All’asta  

c) Effettuate in seguito a pignoramento o ad altro atto giudiziario; 

d) Di titoli di credito o valuta; 

e) Di navi, battelli, aeronavi o aeromobili; 

f) Di energia elettrica”. 61 

 

È necessario sottolineare due aspetti chiave che emergono dagli articoli di 

cui sopra:  

 

                                                             
59 Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 115; in questo senso già 
Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 1, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 
Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 3, con ulteriori indicazioni bibliografiche alla nota 2. 

 
60 Vedi Art 4 CISG. 
 
61 Vedi Art 2 CISG. 
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1- La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili afferma chiaramente che non disciplina 

tutti gli aspetti della compravendita, ma solo alcuni, ovvero: 

 Formazione del contratto.  

 Diritti e obblighi del compratore. 

 Diritti e obblighi del venditore.  

2- La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili afferma chiaramente che non disciplina: 

 La validità del contratto 

 Il trasferimento di proprietà. 

In seguito, procedendo con l’analisi del testo e dei contenuti della 

Convenzione di Vienna, sarà possibile notare che altri aspetti disciplinati 

dalla Convenzione, non citati all’articolo 4, sono: 

 Luogo della consegna e del pagamento. 

 Conseguenze dei vizi della merce. 

 Rimedi in caso di inadempimento. 

 

 

6. L’internazionalità dei contratti: La sede d’affari – place of 

business. 

Si cercherà ora di illustrare quali sono le caratteristiche necessarie perchè un 

contratto sia ritenuto internazionale secondo la disciplina uniforme. Come 

accennato in precedenza la Convenzione dell’Aja (LUVI) venne fortemente 

criticata per il suo caratteristico “erga omnes approach”, ragione che spinse 

la CISG a ricercare soluzioni diverse 62 per identificare e distinguere ambito 

d’applicazione e internazionalità dei contratti secondo la disciplina uniforme; 

accordi raggiunti e sintetizzati all’articolo 1, 1° comma, lettere a) e b).  

                                                             
62

 Cfr. Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 1, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 4, in cui si afferma: “L’esperienza di totale rifiuto 
dell’erga omnes approach delle convenzioni dell’Aja del 1964 non ha mancato di influire sulle 
soluzioni adottate in sede di redazione della Convenzione di Vienna del 1980”. 
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I redattori della Convenzione di Vienna hanno stabilito che l’internazionalità 

del rapporto contrattuale viene definita secondo un metodo soggettivo, il 

quale conduce a ritenere internazionale un contratto di compravendita sulla 

base del place of business dei contraenti o in mancanza della sede d’affari, 

basandosi sulla residenza abituale delle parti.  

Un contratto è ritenuto internazionale anche nel caso in cui la merce non 

debba passare alcuna frontiera, a condizione che i contraenti abbiano però la 

propria sede d’affari in Stati diversi. 63  Va inoltre precisato che in virtù 

dell’articolo 1, 3° comma della CISG, la nazionalità delle parti e il carattere 

civile o commerciale di queste o del contratto non sono da prendere in 

considerazione ai fini dell'applicazione della Convenzione di Vienna. 64 Altro 

elemento da non dimenticare è che un mutamento di place of business 

posteriore alla conclusione del contratto non incide sull’internazionalità 

dell’accordo. 65 

Si prenda ora in considerazione un contratto concluso tra due parti per 

mezzo di un intermediario e ci si chieda se esso sia da considerare un 

accordo internazionale: un accordo stipulato per mezzo di un rappresentante 

non è detto che sia per certo internazionale; la regola generale 66 è che un 

contratto concluso per mezzo di un intermediario è internazionale se colui 

che è stato rappresentato ha il proprio place of business in uno Stato diverso 

da quello della controparte, altrimenti è necessario ricorrere al diritto 

internazionale privato per definire la legge applicabile alla fattispecie. 

                                                             
63 Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili. 

 
64 Art 1, 3° comma della CISG: Né la nazionalità delle parti, né il carattere civile o commerciale 

delle parti o del contratto devono esser presi in considerazione ai fini dell'applicazione della 
presente Convenzione. 

 
65 Rolf HERBER, Beate CZERWENKA, Internationales Kaufrecht. Kommentar zu dem Übereinkommen 

der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf, 
1991, p. 18. 

66 Rolf HERBER, Art. 1 in Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, Beck, 1995, p. 52: (“Se il 

rappresentante agisce in nome del rappresentato e conclude il contratto in modo che questo 

produca i suoi effetti in capo al rappresentato, allora rileverà soltanto la sede d’affari di 

quest’ultimo; questo sarà parte contraente”). (Regola valida sia in Italia che in Germania). 
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Ricordiamo nuovamente che il requisito fondamentale affinchè la 

Convenzione di Vienna risulti applicabile a un contratto è che esso sia 

internazionale; perchè un contratto risulti essere internazionale dunque è  

necessaria una diversa ubicazione delle sedi d’affari di compratore e 

venditore.  

Il termine sede d’affari – place of business – ètablissement all’interno della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili non viene chiarito, 67 ma nonostante ciò è possibile ricavarne una 

definizione volta per volta in base al rapporto  esistente fra attività e 

organizzazione. 68 In merito a ciò si è espressa anche la giurisprudenza, la 

quale ha affermato che  

Occorre [...] che le parti contraenti abbiano, al momento della conclusione del 

contratto (pertanto è irrilevante se questa circostanza muta successivamente), la 

loro sede d'affari, ossia il luogo dal quale viene svolta un’attività commerciale 

caratterizzata da una certa durata e stabilità nonché da una certa autonomia [...] 

in Stati diversi. 69 

Conseguentemente a quanto affermato i luoghi predisposti da fiere e 

alberghi per le trattative commerciali non sono da considerare come place of 

business. 70 

Si prenda ora in considerazione il caso in cui uno dei due contraenti abbia 

più di una sede d’affari: la questione da risolvere è determinare quale sia il 

                                                             
67  I redattori della Cisg non sono riusciti ad individuare una definizione comune che venisse 

accettata da tutti i rappresentanti. 
 
68 Gian Alberto FERRETTI, Art 10, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili. p. 43, (“Il frequentissimo uso della dizione “place of business”, già nel comma 1° 
dell’art. 1 della Convenzione e poi via via nei successivi articoli, ci induce a sostare un attimo su 
tale locuzione, tradotta dai commentatori nelle più svariate maniere. [...] Tale problema è 
sempre di difficile soluzione quando è necessario stabilire quel minimo di organizzazione atto ad 
individuare l’impresa, ritengo che non possa essere individuato in astratto, ma piuttosto valutato 
in concreto in base a due elementi, quello della attività e quello della organizzazione, e, più 
precisamente, nel rapporto esistente tra questi”). 

 
69  Cit. Tribunale di Padova, 25 febbraio 2004, Testo completo disponibile alla pagina web:  

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=972&step=FullText. Pagina visitata il 14 
aprile 2012.  

 
70  Arthur ROSETT, Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, in Ohio State Law Journal, 1984, p. 279, secondo il quale una sede 
d’affari “Neither having a hotel room or a rented office in a city nor engaging in sales transactions 
on repeated occasions in the nation appear to suffice”. Testo completo dell’articolo disponibile alla 
pagina web: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/rossett.html, visitata il giorno 19 aprile 2012. 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=972&step=FullText
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/rossett.html
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place of business di quel contraente per poter stabilire se il contratto 

stipulato tra le parti sia internazionale.  

Esistevano due correnti di pensiero: una parte della dottrina sosteneva che 

la sede d’affari cui si doveva far riferimento era la sede principale, mentre 

l’altra parte affermava che la questione andava risolta facendo riferimento 

alla sede con la relazione più stretta al contratto e alla sua esecuzione. 

Mentre la Convenzione dell’Aja non andava a regolare in alcun modo tale 

fattispecie, la Convenzione di Vienna decise di trattare la problematica della 

pluralità di sedi d’affari all’articolo 10: 

 

Articolo 10 

Ai fini della presente Convenzione:  

a) Se una parte ha più di una sede d’affari, la sede d’affari da prendere in 

considerazione è quella che è in più stretta relazione con il contratto e la 

sua esecuzione, avuto riguardo alle circostanze conosciute o contemplate 

dalle parti in un qualsiasi momento anteriore o al momento della 

conclusione del contratto; 

b) Se una parte non ha sede d’affari, si deve far riferimento alla sua dimora 

abituale. 71 

 

Inizialmente l’idea dei redattori della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili era quella di prendere 

come riferimento la sede principale dell’azienda al fine di stabilire 

l’internazionalità del contratto. 72  In seguito tale proposta venne 

abbandonata e sostituita dalla lettera a) dall’art. 10, secondo cui anche le 

                                                             
71 Per la traduzione italiana del decimo articolo si è fatto riferimento alla traduzione presente in: 

Gian Alberto FERRETTI, Art 10, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita  Internazionale di 
Beni Mobili. p. 43. 

72  Per approfondire tale argomento si faccia riferimento a United Nations Commission on 
International Trade Law Yearbook, 1971, ove viene riportata la proposta di prendere come 
riferimento la sede principale dell’azienda al fine di stabilire l’internazionalità del contratto: 
“where a party has place of business in more than one State, his place of business shall be his 
principal place of business”. 
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succursali possono essere considerate sedi d’affari, respingendo la “teoria 

della sede principale”. 73 

Purtroppo una questione lasciata irrisolta dalla CISG è se la sede rilevante ai 

fini dell’internazionalità del contratto sia quella dove esso viene stipulato o 

dove avvenga la sua esecuzione. Nonostante ciò all’articolo 10, lettera a), 

viene affermato che è nesessario aver “avuto riguardo alle circostanze 

conosciute o contemplate dalle parti in un qualsiasi momento anteriore o al 

momento della conclusione del contratto”; 74  in merito a quanto detto è 

importante ricordare che l’autonomia delle parti gioca sempre un ruolo 

chiave: le parti hanno ampia autonomia contrattuale e possono stabilire ciò 

che meglio si addice alle loro necessità.  

In conclusione, però, va affermato che si considera principale la sede d’affari 

ove il contratto viene eseguito. 75 

Nel caso in cui invece una parte non abbia sede d’affari, la Convenzione di 

Vienna stabilisce che è necessario far riferimento alla residenza abituale 

della parte in questione.  

 

 

7. La CISG regola i contratti tra operatori commerciali (“B2B”). 

Un particolare su cui è il caso di soffermarsi analizzando l’articolo 2 della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili, è l’esclusione dell’applicazione della CISG ai contratti che 

regolano le vendite ai consumatori. 76 La scelta del legislatore di rendere 

applicabile la Convenzione di Vienna ai Contratti business-to-business, 

escludendo pertanto le vendite ai consumatori, sembra essere stata eseguita 

al fine “di evitare contrasti e problemi di coordinamento con la legislazione 

                                                             
73 Rolf HERBER, Art. 10 in Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, Beck, 1995, p. 114. 
 
74 Cfr art. 10 lettera a) CISG. 

75 Franco FERRARI,  Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly 
Writing, in Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, 1995, p. 102.  

76 Articolo 2 lettera a).  
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speciale di carattere nazionale”.77 Nonostante tale volontà, i conflitti tra le 

norme nazionali a tutela del consumatore e la disciplina uniforme, purtroppo, 

non sempre sono evitabili; in questi casi simili conflitti di legge dovrebbero 

essere risolti dando priorità applicativa alla Convenzione di Vienna, a meno 

che quest’ultima non sia entrata in vigore a seguito della normativa 

nazionale volta a tutelare il consumatore. 78 

La normativa uniforme afferma esplicitamente che è esclusa la vendita “di 

beni mobili acquistati per uso personale, familiare o domestico, a meno che 

il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al 

momento della conclusione del contratto, non sapesse né fosse tenuto a 

sapere che i beni erano acquistati per tale uso”. 79  È dunque necessario 

sottolineare che “ciò che assume valenza decisiva è l’intenzione del 

compratore al momento dell’acquisto del bene”: 80  al compratore spetta 

l’onere di provare che ha acquistato il bene in questione for personal, family 

or household use, mentre il venditore è tenuto a provare che ignorava o che 

non è stato in grado di venire a conoscenza che i beni da lui venduti erano 

stati acquistati con tale finalità. 81  Qualora si manifesti tale situazione la 

Convenzione di Vienna risulta applicabile sebbene la vendita in questionesia 

business-to-consumer.  

Un aspetto che anche in questo frangente non va scordato è che ogni 

termine utilizzato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili va interpretato collegandolo alla natura 

internazionale della Convenzione stessa; chi sarà chiamato ad applicare la 

                                                             
77 Daniela MEMMO, Il Contratto di Vendita Internazionale nel Diritto Uniforme, in Riv. Trim. Dir. e 

Proc. Civ, 1983, p.193 ss. A tal proposito si veda anche: Kevin BELL, The Sphere of Application of 
the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods, in Pace International Law 
Review, Vol 8, articolo 6, 1996, p. 251: ( “The  exclusion  of consumer sales serves the  purpose  
of avoiding problems of conflict between the Convention  and the mandatory rules  of domestic  
law  designed  to  protect the  consumer”). Il documento completo è disponibile anche al sito web 
della Pace Law School a pagina: 
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1288&context=pilr. 

 
78 Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, diretto da Francesco GALGANO, 
Padova, Cedam, 2006 p. 173, nota 36. 

 
79 Vedi Art 2 CISG, primo comma.  
 
80  Cit. FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 177. 
 
81 John O. Honnold, Uniform Law for International Sales, Dordrecht, 1982, p.86. 
 

http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1288&context=pilr
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disciplina uniforme, pertanto, sarà tenuto anche a promuoverne uniformità 

applicativa. 82  La necessità di perseguire l’omogeneità di applicazione è 

necessaria e indispensabile, perché la CISG è stata redatta a seguito di 

discussioni particolarmente complesse avvenute tra esperti, rappresentanti 

ambienti culturali, giuridici e nazionali totalmente diversi, che hanno cercato 

di trovare soluzioni comuni per quanto concerne gli aspetti contrastanti 

presenti nelle normative di vari Paesi.83  

 

 

8. L’autonomia delle parti 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili è una normativa sostanziale uniforme che ha permesso di 

compiere un salto qualitativo a livello internazionale per quanto riguarda la 

regolamentazione dei contratti di compravendita. Nonostante ciò essa 

desidera essere applicabile secondo principi diversi da quelli che prevedeva 

la Convenzione dell’Aja (LUVI), di cui già trattato in precedenza.84 

Possiamo affermare che i redattori della Convenzione di Vienna, hanno 

cercato di rispondere in maniera efficiente alle esigenze del mercato. 

Essa, infatti, contiene articoli che permettono di comprendere chiaramente il 

suo carattere dispositivo e concede ampio spazio all’autonomia privata, 

attribuendo a quest’ultima ruolo centrale all’interno della disciplina 

commerciale internazionale. 85  L’articolo dedicato all’autonomia privata è 

l’articolo sei: 

                                                             
82 Art 7 CISG, primo comma: In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its 

international character and to the need to promote uniformity in its application and the 
observance of good faith in international trade. 

 
83 Michael Joachim BONELL, Art 7, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 

di Beni Mobili, p. 21. 

 
84 Cfr. Sergio M. CARBONE, Marco LOPEZ DE GONZALO, Art 1, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 

Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 4, in cui si afferma: (“L’esperienza di totale rifiuto 
dell’erga omnes approach delle convenzioni dell’Aja del 1964 non ha mancato di influire sulle 
soluzioni adottate in sede di redazione della Convenzione di Vienna del 1980”). 

85 Michael Joachim BONELL, Art 6, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili, p. 16. 
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Articolo 6 

Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, 

salvo l’art. 12, derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti. 

L’articolo sei è chiaro, non lascia spazio a molti dubbi: le parti possono 

scegliere se e in che modo far sì che la normativa sostanziale uniforme 

regoli il contratto di compravendita il giudice, pertanto, prima di procedere 

con l’applicazione o l’esclusione della Convenzione di Vienna dovrà verificare 

qual è la volontà delle parti: essa infatti ha priorità su tutto.86 Da ciò si 

evince che le parti possono decidere di non regolare il loro contratto secondo 

la Convenzione di Vienna, oppure possono escludere alcune norme in essa 

contenute. 

L’esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili è la manifestazione di un’autonomia di tipo 

internazionalprivatistico delle parti. Mentre l’autonomia negoziale non 

permette ampia libertà alle parti, ma non completa autonomia, 87 

l’autonomia internazionalprivatistica permette alle parti di essere totalmente 

libere da ogni vincolo. 88  

La Convenzione dell’Aja del 1964 già prevedeva di concedere alle parti 

ampia autonomia, ma sotto il regime della LUVI la libertà era tale da 

permettere loro di escludere anche tacitamente la Convenzione. Una siffatta 

disposizione non trovò accoglimento all’interno della disciplina sostanziale 

uniforme redatta a Vienna nel 1980; non mancarono richieste 89 di inserire 

la possibilità per le parti di escludere tacitamente la normativa uniforme, ma 

tale proposta non venne mai accettata.  

                                                                                                                                                                                    
 
86 Fritz ENDERLEIN, Die Verpflichtung des Verkäufers zur Einhaltung des Lieferzeitraums und die 

Rechte des Käufers bei dessen Nichteinhaltung nach dem UN-Übereinkommen über Verträge über 
den Internationalen Warenkauf, in Praxis des Internationalen Privat - und Verfahrensrechts, 1991, 
p. 314, in cui ritiene l’autonomia privata il principio più rilevante della disciplina uniforme. 

 
87 Alcune norme della CISG non sono derogabili; alcuni Stati possono aver posto delle riserve in 

merito alla forma in cui deve essere stipulato il contratto, possono aver ratificato solo una parte 
della disciplina uniforme, ecc…  

 
88 Franco FERRARI, Cisg rules on exclusion and derogation: article 6, in The draft UNCITRAL Digest 

and Beyond, p. 117. 

89 Tale richiesta venne fatta dai rappresentanti inglesi e belgi. Si veda Rolf HERBER, Art. 6, in 
Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, Beck, 1995, p. 83. 
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Compratore e venditore dunque sono liberi di escludere la Convenzione di 

Vienna e di scegliere come legge applicabile al contratto la legge nazionale 

di una delle due parti, oppure la legge sostanziale di uno Stato terzo.  

Il problema che si pone ora è che se le parti non sono attente a scrivere 

chiaramente nel contratto che intendono escludere la Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, quando il 

giudice è deve determinare la legge applicabile al caso, la questione si 

complica. Sembra chiaro che nel momento in cui le parti indicano il diritto di 

uno Stato, intendono riferirsi al diritto nazionale dello Stato designato, ma 

esistono due interpretazioni diverse su come ci si debba comportare in 

questo caso specifico. Se le parti indicano come legge applicabile la 

normativa di uno Stato contraente ci si chiede se si debba applicare la 

disciplina uniforme oppure la disciplina interna. Secondo alcuni è palese che 

la volontà dei contraenti era di escludere la disciplina uniforme, 90 ma la 

dottrina maggioritaria afferma invece il contrario, ovvero che se non è stata 

espressamente esclusa la CISG, allora essa va applicata a priori.91  

Proprio per le ragioni espresse pocanzi è sempre consigliabile che le parti 

scelgano la legge applicabile al loro contratto, sarà eventualmente poi il 

giudice in un secondo momento a controllare se la scelta effettuata dai 

contraenti risulti essere valida o meno. Qualora le parti avessero compiuto 

una electio iuris non valida per il loro contratto, la normativa volta a 

disciplinare il loro accordo dovrà essere individuata per mezzo delle norme di 

diritto internazionale privato, 92  tenendo conto che se esse portano 

all’applicazione della disciplina uniforme, la CISG in ogni caso va esclusa per 

                                                             
90 Lajos VEKAS, Zum persönlichen und räumlichen Anwendungsbereich des UN-Einheitskaufrechts, 

in Praxis des internationalen Privat - und Verfahrensrechts, 1987, p. 346.  
 
91 Tale posizione è predominante, perché durante la redazione del testo della CISG venne respinta 

la proposta di far applicare il diritto domestico a discapito della Convenzione di Vienna nel caso in 
cui le parti avessero indicato come legge applicabile alla fattispecie la legge di uno Stato aderente. 
Per tale posizione si confrontino gli Official Records of the United Nations Conference, p. 250. 

92 Michael Joachim BONELL, Art 6, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili, p. 19. 
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rispetto della volontà iniziale dei contraenti di non volerla come disciplina 

per il loro contratto.93 

La situazione è diversa nel caso in cui le parti abbiano deciso di derogare 

solo alcune disposizioni della Convenzione di Vienna: ci si chiede infatti 

quale normativa vada applicata per sopperire a queste questioni. È noto che 

la disciplina uniforme prevede alcune disposizioni generali che servono a 

regolare le fattispecie non trattate dalla CISG; in questo caso, però, è chiaro 

che la volontà delle parti è stata proprio quella di escludere la Convenzione 

delle delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, 

e quindi il giudice non dovrà far riferimento ai principi generali 94  per 

risolvere questi dettagli, ma dovrà ricorrere alle norme di diritto 

internazionale privato del foro. 95 

Nel caso in cui le parti decidano di inserire nel contratto delle condizioni 

generali, nel momento in cui il giudice deve stabilire quale sia la legge 

applicabile alla fattispecie, egli può imbattersi in due situazioni distinte:  

1. Se le condizioni generali di contratto sono “tanto profondamente 

influenzate da regole e concetti di un determinato ordinamento 

nazionale da risultare radicalmente incompatibili con la Convenzione e 

da manifestare quindi implicitamente la volontà di sottoporre il 

rapporto a tale ordinamento”, 96  la Convenzione delle delle Nazioni 

Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili non è 

applicabile. 

2. Se le condizioni generali di contratto vanno a regolare solo alcuni 

aspetti del rapporto che dovrà intercorrere fra le parti, la CISG troverà 

applicazione, ma non completamente. 97 A sostegno di ciò si ricorda 

                                                             
93 Michael Joachim BONELL, Art 6, in Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna 

Sales Convention, p. 61. 

94 Cfr. Franco FERRARI, Vendita Internazionale di Beni Mobili. Art. 1-13. Ambito di applicazione. 
Disposizioni generali, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, p. 122. 

95 Michael Joachim BONELL, Art 6, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili, p. 16. 

96
 Ibidem nota 95. 

97  Wilhelm-Albrecht ACHILLES , Kommentar zum UN-Kaufrechtsübereinkommen (CISG), Berlino, 
2000, p. 26. 

http://www.amazon.it/s/275-5678706-2654904?_encoding=UTF8&search-alias=english-books&field-author=Wilhelm-Albrecht%20Achilles
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che all’interno del contratto di compravendita internazionale molto 

spesso vengono inseriti gli Incoterms,98 i quali non fanno altro che 

disciplinare ulteriormente il contratto, ma non precludono 

l’applicazione della normativa uniforme.  

Qualora compratore e venditore abbiano pattuito che l’autorità competente a 

giudicare eventuali problematiche future sarà un tribunale arbitrale e che la 

normativa volta a disciplinare il loro contratto sarà la legge nazionale del 

luogo ove è situato il tribunale arbitrale, allora la CISG non troverà 

applicazione. Questo sarà però possibile solo se il tribunale arbitrale non è 

situato in uno stato contraente, 99  perchè altrimenti la CISG troverà 

applicazione ugualmente. Anche in detta occasione è bene però ricordare 

che non sempre le opinioni per quanto riguarda l’applicabilità della CISG sono 

concordi, come in questo frangente. 

In conclusione si può affermare che la Convenzione di Vienna sia una 

normativa che permette alle parti di godere di ampia autonomia, ma esse 

devono sempre esercitarla secondo logiche che tengano conto delle 

problematiche che potrebbero verificarsi anche in sede di applicazione della 

Convenzione o in caso di scelte diverse effettuate dalle parti; compratore e 

venditore, inoltre, devono tener ben presente che la Convenzione delle delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili non è una 

disciplina che regola tutti gli aspetti normativi legati ai contratti: la sua 

                                                                                                                                                                                    
 
98 Per maggiori chiarimenti su cosa siano gli Incoterms si consulti il sito ufficiale alla pagina web: 

http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html, in cui viene riportato che: (“The 
Incoterms® rules are an internationally recognized standard and are used worldwide in 
international and domestic contracts for the sale of goods. First published in 1936, Incoterms® 
rules provide internationally accepted definitions and rules of interpretation for most common 
commercial terms. The rules have been developed and maintained by experts and practitioners 
brought together by ICC and have become the standard in international business rules setting. 
They help traders avoid costly misunderstandings by clarifying the tasks, costs and risks involved 
in the delivery of goods from sellers to buyers. Incoterms® rules are recognized by UNCITRAL as 
the global standard for the interpretation of the most common terms in foreign trade”). Pagina 
visitata il giorno 23 aprile 2012. 

99 Cit. Franco FERRARI in La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 226, in cui afferma: 
(“per la scelta del foro come per quella di un tribunale arbitrale vale quanto rilevato con 
riferimento alle condizioni generali di contratto, per cui non si ha una presunzione di esclusione 
della Convenzione di Vienna. Si deve, in altre parole, evitare di escludere l’applicabilità della 
normativa convenzionale quando la volontà di esclusione non risulta chiaramente”). 

http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html
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portata è limitata, taluni argomenti non vengono trattati 100  e vengono 

lasciati alle varie normative nazionali.  

 

 

9. I principi generali:  “How to fill gaps”. 

A conclusione del paragrafo otto si è affermato che la Convenzione delle 

delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili non 

disciplina in toto l’istituto contrattuale, proprio per questa ragione nel 

momento in cui il giudice o l’arbitro devono risolvere controversie legate ad 

aspetti non disciplinati dalla CISG, devono far riferimento a un articolo ben 

preciso che indica come procedere in situazioni lacunose della normativa 

sostanziale uniforme.  

Articolo 7 

1. Nell’interpretazione della presente Convenzione si deve aver riguardo 

al suo carattere internazionale, e alla necessità di promuovere 

l’uniformità della sua applicazione e l’osservanza della buona fede nel 

commercio internazionale. 

2. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente 

Convenzione che non sono espressamente risolte da essa devono 

essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si 

basa ovvero, in mancanza di tali principi, in conformità con la legge 

applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.101 

All’articolo sette i redattori della normativa sostanziale uniforme hanno 

saputo introdurre un principio molto rilevante al fine di colmare quanto non 

                                                             
100 Ad esempio all’interno della CISG non si fa alcun riferimento a: validità del contratto, validità 

delle singole clausole (tra cui le clausole penali, di riserva di proprietà e di scelta del foro), agli 
usi, agli effetti sulla proprietà dei beni derivanti dalla relativa vendita; all’interno della CISG non si 
parla della questione della rappresentanza, della compensazione, della cessazione del credito 
derivante dal contratto; non vengono trattati i temi della prescrizione, dell’accollo dei debiti, della 
novazione, ecc... per approfondire tali argomenti cfr. Franco FERRARI in La Vendita Internazionale. 
Applicabilità e Applicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 
Internazionali di Beni Mobili, p. 239 ss. 

101 Per la traduzione italiana dell’art 7 si veda Michael Joachim BONELL, Art 7, in Convenzione di 
Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 20. 
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erano stati in grado di disciplinare durante le discussioni in sede di redazione. 

In merito al primo comma dell’articolo sette è già stato fatto riferimento nei 

paragrafi precedenti: esso punta alla necessità di dare uniformità applicativa 

alla norma, mira a far sì che  

Le sue disposizioni siano interpretate allo stesso modo nei diversi Paesi. Questo 

risultato sarebbe seriamente messo in pericolo se coloro ai quali è affidato il 

compito di applicare la Convenzione ricorressero, in caso di ambiguità ed oscurità 

del testo, a principi e criteri ricavati da un particolare diritto nazionale interno, si 

tratti della lex fori oppure del diritto che in mancanza della Convenzione 

regolerebbe il singolo contratto di vendita.102 

Ci si concentri ora, invece, sul secondo comma dell’articolo sette: esso 

esprime chiaramente la volontà dei redattori della Convenzione di far in 

modo che quanto non disciplinato dalla CISG possa ugualmente essere 

regolato. Far riferimento ai principi generali per colmare vuoti lasciati dalla 

convenzione non è un modus operandi nuovo, è altresì una tecnica 

particolarmente nota a quegli Stati che hanno sistemi giuridici di tipo 

continentale; fare ricorso a tali principi permette l’estensione della sfera 

applicativa della disciplina sostanziale anche a ciò che le sue singole 

disposizioni non sono in grado di regolare. Nonostante quanto affermato, 

purtroppo, in certi casi anche i principi generali non riescono a “fill the gaps” 

lasciati dalla CISG; in questi casi la Convenzione è molto chiara: ricorrere ai 

diritti nazionali non solo è ammissibile, ma è addirittura indispensabile. Il 

motivo che ha spinto i redattori a giungere a tale conclusione è che che  

Difficilmente si poteva esigere da un giudice, investito di una singola controversia 

concreta, di riuscire là dove schiere di specialisti della materia dopo anni di lavori 

preparatori e in prolungate discussioni non erano riusciti, vale a dire nel trovare in 

ordine alla specifica questione una soluzione accettabile. [Questa è però] 

un’ultima risorsa da utilizzare solo se ed in quanto una soluzione non si possa 

trovare attraverso l’applicazione analogica di specifiche disposizioni oppure alla 

stregua dei “princìpi generali”.
 103

 

                                                             
102  Cit. Michael Joachim BONELL, Art 6, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili, p. 21. 

103 Ibidem nota 102. 
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CAPITOLO TERZO 

 

FORMAZIONE DEL CONTRATTO 

 

 

 

All’interno del presente capitolo si cercherà di chiarire come venga regolata 

la formazione del contratto all’interno della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui Contratti di Vendita di Beni Mobili e si farà riferimento a un principio 

generale contenuto all’interno della prima parte della disciplina sostanziale 

uniforme, al fine di spiegare perché esistano diverse modalità di applicazione 

di alcuni temi convenzionali. 

 

 

1.  Il principio della libertà di forma contrattuale. 

Prima di soffermarsi sulle disposizioni della formazione del contratto secondo 

le norme della Convenzione di Vienna, è bene fare un passo indietro ai 

principi generali contenuti nella prima parte della CISG e definire che cosa si 

intenda per principio della libertà di forma. Per cominciare si visioni il 

seguente articolo:  

Articolo 11 

Non è richiesto che il contratto di vendita sia concluso o provato per iscritto, 

ed esso non è soggetto ad alcun altro requisito di forma. Può essere provato 

con ogni mezzo, anche mediante testimoni. 1 

Suddetto articolo è una norma dispositiva che segue le linee guida dei 

sistemi giuridici di civil law,  

 

                                       
1 Per la traduzione italiana dell’undicesimo articolo si è fatto riferimento alla traduzione presente in: 

Salvatore PATTI, Art 11, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 
Mobili. p. 44. 
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Il suo fine è quello di semplificare al massimo la conclusione dei contratti di 

compravendita internazionale di beni mobili, tenendo conto tra l’altro della 

diffusione della conclusione orale del contratto nel commercio internazionale, ove 

molti agreements vengono quotidianamente conclusi per telefono, anche se poi 

confermati per iscritto.2 

 

L’intenzione di inserire un principio così importante all’interno di convenzioni 

internazionali era già presente all’inizio del secolo scorso, obiettivo di cui già 

parlava Ernst Rabel negli anni 30. 3 La convenzione dell’Aja del 1964 (LUVI) 

aveva già introdotto questo presupposto, ma la CISG seppe migliorare 4 

nettamente la questione. Dalla lettura dell’articolo undici si evince 

nuovamente il principio di autonomia delle parti; esse infatti possono 

concordare e modificare 5  a piacimento quanto pattuito, purché vengano 

sempre prese decisioni di comune accordo.  

La natura dispositiva della norma e l’autonomia delle parti, però, vengono in 

seguito delimitate dall’articolo dodici, norma che è stata redatta per trovare 

un accordo con gli Stati 6  che non erano favorevoli all’inserimento 

dell’articolo undicesimo nella disciplina sostanziale uniforme. I Paesi che 

hanno optato per la deroga dell’articolo in questione, 7 hanno scelto di far in 

                                       
2 Cit. Salvatore PATTI, Art 11, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili. p. 45. 

3 Cfr. L’art. 15 del Projet d’une loi internationale sur la vente (Aucune forme n’est prescrite pour le 
contrat de vente. Il peut être prouvé par tèmoins), riportato da Ernst RABEL, Der Entwurf eines 
einheitlichen Kaufgesetz, in Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1935, p. 
12. 

4 L’articolo 11 della CISG sembra essere migliore anche dell’articolo 3 del progetto UNIDROIT (1958) 
Uniform Law on the Formation of Contract (LUFC).  

5 Per quanto concerne le modifiche e la cessazione del contratto si veda CISG, Art. 29: (1) Un 
contratto può essere modificato o sciolto col semplice accordo delle parti. (2) Un contratto scritto 
contenente una clausola che prevede che qualsiasi modificazione o scioglimento consensuale 
deve essere fatto per iscritto non può essere modificato o sciolto in altra forma. Tuttavia, il 
comportamento di una parte può impedirle di invocare tale clausola se l’altra parte ha fatto 
affidamento su tale comportamento.  

6 La regola della forma scritta è tipica dei Paesi Socialisti; gli Stati che hanno richiesto la forma 
scritta sono stati in particolar modo gli Stati Uniti d’America e l’ex Unione Sovietica.  

7 Gli stati che hanno posto riserva all’articolo 11 secondo quanto stabilito dall’articolo 12, ovvero 
effettuando una dichiarazione in conformità con l’articolo 96 sono: Argentina, Armenia, 
Bielorussia, Cile, Cina, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paraguay, Russia, Ucraina.  
Per la lista completa delle riserve e dei Paesi riservatari si veda la pagina web: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. Pagina 
visitata il giorno 17 aprile 2012. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html


CAPITOLO TERZO 

41 
 

modo che il contratto, possibili sue modifiche e la sua eventuale cessazione 

consensuale, avvengano rispettando il vincolo della forma scritta; tali Stati 

per ottenere la riduzione dell’autonomia contrattuale predisposta dalla 

Convenzione di Vienna, hanno dovuto effettuare una dichiarazione di 

conformità con l’articolo 96, secondo quanto stabilito dall’articolo dodici, il 

quale afferma:  

 

Articolo 12 

Le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 29 o della Parte II della presente 

Convenzione che ammettono che il contratto di vendita o la sua 

modificazione o lo scioglimento consensuale di esso, come pure qualsiasi 

proposta, accettazione o altra manifestazione di volontà possano essere 

fatte in forma diversa dalla forma scritta non si applicano quando una delle 

parti ha la sua sede d’affari in uno Stato contraente che ha fatto una 

dichiarazione in conformità con l’articolo 96 8 della presente Convenzione. Le 

parti non possono derogare al presente articolo, nè modificarne gli effetti. 

 

Quanto scritto all’interno dell’articolo 12 pone in risalto la sua natura 

inderogabile, pertanto è necessario fare attenzione al fatto che se si 

conclude un contratto di vendita con una controparte con sede in uno Stato 

che ha posto la riserva a detto articolo e non si rispettano i requisiti di forma, 

il contratto stipulato è considerato nullo. Ora il lettore si chiederà 

certamente per quale motivo vengano inseriti articoli che limitano la portata 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili, 

visto il suo intento di unificare l’istituto contrattuale internazionale: le 

risposte rimangono variabili, talvolta ignote o sostituite con l’affermazione 

                                       
8 L’articolo 96 della CISG afferma che: Ogni Stato contraente la cui legislazione richiede che i 

contratti di vendita siano conclusi o provati per iscritto può, in qualsiasi momento, fare una 
dichiarazione in conformità con l’art. 12 in virtù della quale le disposizioni dell’art. 11, dell’art. 29 
o della Parte seconda della presente Convenzione, relativa all’adozione di una forma diversa da 
quella scritta per la conclusione, modifica o scioglimento per mutuo consenso di un contratto di 
vendita, o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione di volontà, non si applicano 
se una delle parti ha la sua sede d’affari in tale Stato.  
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che si tratta di una questione di ordine pubblico. 9 Si ricordi ad ogni modo 

che la disciplina sostanziale uniforme ha saputo introdurre importanti novità 

e strumenti al passo con la modernità commerciale. 

 

2.  La proposta e i suoi requisiti. 

Un operatore commerciale ha la necessità di sapere quando una vendita si 

ritiene conclusa a livello giuridico, in modo da sapersi sempre muovere in 

conformità di legge e cercando di ottenere i benefici che si è prefissato.  

Nella pratica quotidiana qualsiasi venditore può decidere di fare un’offerta, 

può proporre a una o più persone di acquistare la sua merce, oppure 

qualsiasi compratore può proporsi di acquistare dei prodotti di suo interesse. 

Nel Codice Civile Italiano manca una normativa equivalente 10  volta a 

regolare “la proposta contrattuale”, ma la Convenzione di Vienna ha pensato 

di introdurre un articolo che la regoli: 

 

Articolo 14 

1. Una proposta di concludere un contratto rivolta ad una o più persone 

determinate costituisce una proposta contrattuale se essa è 

sufficientemente precisa e se indica la volontà del proponente di 

obbligarsi in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente 

precisa se indica i beni e ne fissa esplicitamente o implicitamente la 

quantità e il prezzo, o dà indicazioni che ne consentano di determinarli. 

2. Una proposta rivolta a persone indeterminate deve considerarsi 

semplicemente come un invito ad offrire, a meno che la persona che 

ha fatto la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.  

                                       
9 Cfr. http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=644#Article 1, in cui viene affermato che: 

(“Since the requirement of writing in relation to the matters mentioned in article 11 is considered 
to be a question of public policy in some States, the general principle of party autonomy is not 
applicable to this article. Accordingly, article 11 cannot be varied or derogated from by the 
parties”). Pagina visitata il giorno 26 aprile 2012. 

10 Aurelio VESSICHELLI, Art. 14, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. p. 51.  

file://equivalente
http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=644#Article 1
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Il quattordicesimo articolo apre la seconda parte della Convenzione di 

Vienna e lo fa prendendo come riferimento il suo diretto precedente nella 

Convenzione dell’Aja sulla Formazione dei Contratti (LUFC) 11. La CISG ha 

saputo migliorare l’articolo in questione introducendo dei requisiti minimi, 

che prima non erano necessari: la proposta deve essere infatti completa di: 

 Bene che si intende comprare o vendere. 

 Quantità dei beni in questione. 

 Prezzo (deve essere implicitamente o esplicitamente deducibile). 12  

Altro punto degno di essere sottolineato è che dall’articolo quattordici si 

delinea la necessità di vedersi manifestata la volontà dei contraenti a volersi 

obbligare 13 a portare a termine il contratto; si ricordi però che questo non 

significa che la natura della proposta è da considerarsi irrevocabile, essa 

infatti può essere revocata se rispetta i limiti temporali per la revoca imposti 

dalla Convenzione in esame.  

                                       
11 All’articolo 4 della LUFC si trova l’articolo corrispettivo all’articolo 14 della CISG; cfr. I lavori 

preparatori della Convenzione di Vienna: EÖRSI, in: BIANCA e BONELL, Commentary on the 
International Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, Milano, 1987, p. 132 ss. 

12 La questione del prezzo è stata molto discussa in sede di redazione, cfr. HAGER, in: SCHLECHTRIEM 
e SCHWENZER, Commentary, Art. 55 par. 2.  

 

Esso sembra far sorgere un’incongruenza con l’articolo 55 della CISG. Esso afferma che: Quando 
un contratto è stato validamente concluso ma non fissa esplicitamente o implicitamente il prezzo 
né contiene disposizioni che consentano di determinarlo, si reputa che le parti, in assenza 
d’indicazione contraria, abbiano implicitamente fatto riferimento al prezzo generalmente praticato 
al momento della conclusione del contratto per beni dello stesso tipo venduti in circostanze 
analoghe nel settore commerciale considerato.  

 

Secondo quanto affermato da Aurelio VESSICHELLI, in Art. 14, in Convenzione di Vienna sui 
Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 51, l’articolo 55 andrebbe preso in 
considerazione (“tutte le volte in cui la proposta avanzata senza fissazione del prezzo venga 
accettata senza che nessuno dei contraenti proponga tempestivamente obiezioni”). 

 

Nel caso in cui una delle due parti abbia il proprio place of business in uno Stato che ha posto 
riserva alla Seconda parte della Convenzione, l’aspetto del prezzo verrà regolato in base alla 
legge applicabile al contratto individuata per mezzo delle norme di diritto internazionale privato, 
ovvero se lo Stato permette che un contratto possa essere stipulato senza determinare il prezzo 
del bene, l’articolo 55 completerà il vuoto della Convenzione.  

13 Cesare Massimo BIANCA, in Diritto Civile, III: Il Contratto, Milano 1984, p. 226 afferma che 
quando l’offerente propone, effettua un a dichiarazione di volontà di obbligarsi.  
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Perché una proposta sia effettiva deve raggiungere 14  il destinatario 

designato verbalmente o consegnandogliela con ogni mezzo:15 la minuziosità, 

i dettagli proposti dalla Convenzione di Vienna permettono di chiarire le 

questioni oscure delle Convenzioni precedenti, cercano di garantire maggiore 

certezza sul piano concreto.  

L’articolo quindici è molto chiaro, al secondo comma infatti afferma che “una 

proposta, anche se è irrevocabile, può essere ritirata se il ritiro giunge al 

destinatario prima o contemporaneamente alla proposta”. È possibile 

pertanto definire il ritiro come una manifestazione di revocare una volontà 

già effettiva. 16  

Il ritiro di una proposta può essere effettuato con ogni mezzo, 17 attenzione 

però a non suscitare circostanze spiacevoli: solitamente il ritiro di una 

proposta non crea alcun tipo di disagio, ma può verificarsi una situazione 

sconveniente, ossia nel caso in cui il proponente abbia preannunciato 

un’offerta particolarmente conveniente alla sua controparte e questa abbia 

suscitato non solo interesse, ma anche desiderio di acquisto per migliorare i 

propri affari, la questione potrebbe complicarsi e aver provocato disagio al 

possibile acquirente.  

Si ricordi inoltre che una proposta irrevocabile non può essere annullata. È 

dunque necessario che si presti particolare attenzione a come e quando si 

effettuano proposte per non incorrere in situazioni dannose.  

Dato che il commercio internazionale vede al suo interno attori provenienti 

da ogni dove nel mondo, è importante chiarire la questione “revoca della 

                                       
14  Tale aspetto rispecchia il nostro panorama giuridico, non vengono introdotte modifiche. Per 

quanto concerne la “Dichiarazione recettizia” si veda Luigi CARRARO, alla voce “Dichiarazione 
recettizia” in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1960, p. 597. 

15 L’articolo 24 della CISG definisce che una proposta giunge al destinatario quando: 1) gli viene 
fatta oralmente, 2)  gli viene consegnata con ogni mezzo, 3) gli viene consegnata nella sua sede 
d’affari o in mancanza di place of business giunge alla sua dimora abituale.  

16 Renato SCOGNAMIGLIO, Dei Contratti in Generale, in Commentario del Codice Civile a cura di 
Antonio Scialoja e Giuseppe Branca. Bologna, Zanichelli, 1970, cit. P. 123: (“la revoca 
inciderebbe su atti già perfetti, mentre il ritiro impedirebbe la perfezione degli stessi, 
intervenendo quando sono ancora in fase di formazione”). 

17 Attenzione che la controparte cui si è fatta la proposta non abbia il suo luogo d’affari in uno 
Stato che ha posto una riserva secondo l’articolo 96, perché in questo caso è necessario un ritiro 
della proposta in forma scritta.  
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proposta” trattata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di 

Vendita di Beni Mobili all’articolo 16. 

 

Articolo 16: 

1. Finchè il contratto non è concluso, una proposta può essere revocata 

se la revoca giunge al destinatario prima che questi abbia inviato 

l’accettazione.  

2. Tuttavia, una proposta non può essere revocata: 

a) Se indica, sia fissando il termine determinato per l’accettazione 

che altrimenti, che è irrevocabile; o 

b) Se era ragionevole per il destinatario della proposta considerare 

la proposta come irrevocabile, e se egli ha agito di conseguenza. 

 

La storia dell’articolo sedici è assai travagliata, 18 si pensi che la questione 

della revocabilità della proposta è stata ritenuta la problematica maggiore 

incontrata dalla Commissione delle Nazioni Unite sul commercio 

internazionale (UNCITRAL) durante il lavoro per l’elaborazione della nuova 

Convenzione sulla vendita di beni mobili del 1980. Le motivazioni di tali 

dissapori sono da ricondurre alle notevoli differenze fra sistemi giuridici 

nell’affrontare la questione della revoca e dell’irrevocabilità della proposta;19 

degno di nota è che persino il Segretariato Generale delle Nazioni Unite 

affermò che la soluzione adottata risulta essere una soluzione 

compromissoria e che lascia problematiche irrisolte, 20  soluzione che fa 

                                       
18 Per approfondire la storia dell’articolo 16 si veda EÖRSI, in: BIANCA e BONELL, Commentary on the 

International Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, Milano, 1987 p. 150-154.  

19 Nei sistemi di common law solitamente la proposta è revocabile, a meno che l’oblato non abbia 
promesso qualcosa alla sua controparte. In merito a ciò si veda Edward Allan FARNSWORTH, 
Contracts, Boston-Toronto, 1982, cit. p. 71: (“not only does the common law posit that offers are 
generally revocable, but the offeror’s mere promise not to revoke the offeror his mere statement 
that the offer is not revocable – is traditionally unenforceable unless under seal or rupported by 
consideration”). Nei sistemi di civil law invece le posizioni sono addirittura contrastanti. 

20 Si vedano gli Official Records I, p. 22. 



 

46 
 

sorgere l’interrogativo se la Convenzione tramite l’articolo 16 riesca o meno 

a garantire uniformità applicativa.21 

Procedendo con l’analisi si noti che al primo comma l’articolo sedici stabilisce 

che la proposta può essere revocata 

 Prima che la controparte abbia spedito l’accettazione di detta proposta.  

 In caso di contratto verbale se il proponente ritira la sua proposta 

prima che l’oblato accetti. 

 Prima che l’oblato manifesti un comportamento concludente. 22 

Tali disposizioni sono emerse a seguito della volontà di tutelare l’oblato da 

eventuali speculazioni del proponente qualora la proposta che ha effettuato 

non risulti più favorevole come prima. Cercando di far luce sulle tempistiche 

consentite a proponente e oblato per la revoca si ponga attenzione su 

quanto segue:  

La soluzione adottata è ibrida e come tale non molto coerente. Infatti mentre il 

proponente ha la possibilità di revocare solo se la revoca giunge prima che l’oblato 

abbia inviato l’accettazione, l’accettante conserva il potere di revocare per un 

periodo di tempo maggiore: perché sia efficace è sufficiente che la revoca 

dell’accettazione giunga al proponente prima o anche contemporaneamente 

all’accettazione stessa. Si crea così un intervallo di tempo (dalla spedizione 

dell’accettazione alla conclusione del contratto) nel quale il proponente ha perso il 

suo potere di revocare, mentre l’accettante lo conserva. In questa fase della 

formazione del contratto la possibilità che il contratto si concluda o meno viene a 

dipendere dalla esclusiva valutazione dell’oblato. 23  

Si faccia presente che la prassi commerciale non sempre è chiara e non 

sempre è possibile comprendere gli atteggiamenti degli attori commerciali; 

per questa ragione la dottrina si è posta l’interrogativo se la revoca della 

proposta possa essere effettuata anche tacitamente, ovvero in forma 

diversa dalla forma scritta. L’articolo dodici, come in precedenza già 

                                       
21 Cfr. Will Art. 16 of the Convention on Contracts for the International Sale Ensure Uniformity? 25° 

Indian Journal of International Law, 1985, p. 26-49. 

22 Lina RUBINO, in Art. 16, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 
Mobili. p. 58-59. 

23 Cit. Lina RUBINO, in Art. 16, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. p. 60; si veda inoltre EÖRSI, in: BIANCA e BONELL, Commentary on the International 
Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, p. 159-160. 
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affermato, permette alle parti ampia autonomia di forma, 24  pertanto la 

risposta a tale interrogativo non può essere altra che la revoca della 

proposta può essere effettuata anche tacitamente. Questo atteggiamento, 

però non garantisce la revoca a colui che intende revocare tacitamente la 

proposta, infatti tale comportamento potrebbe essere frainteso o non 

compreso dalla controparte e qualsiasi sua azione potrebbe condurre alla 

conclusione del contratto a mezzo comportamento concludente. Le opinioni 

in merito a detta tematica sono varie, alcuni ritengono che la revoca tacita 

attribuisca carattere recettizio, 25 altri invece considerano “incompatibile con 

la natura recettizia della revoca la configurabilità di una revoca tacita”.26 

Proprio per non incorrere in situazioni spiacevoli, compromissorie, anche se 

involontarie, è necessario essere molto precisi nel rispetto dei tempi previsti 

dalla Convenzione di Vienna per revocare la proposta, secondo quanto 

stabilito dall’articolo sedici. 

Si ponga attenzione ora alla questione concernente le limitazioni della 

revocabilità della proposta: una proposta non può essere revocata:  

 Dopo la spedizione dell’accettazione. 27 

 Se la proposta è irrevocabile o c’è ragione di ritenerla tale. 28 

 

Il lettore si sarà sicuramente reso conto che la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili molto spesso nel proporre nuovi 

articoli continua a far riferimento alle disposizioni generali contenute 

all’interno della prima parte del testo della normativa sostanziale uniforme, 

                                       
24 Salvo uno dei due contraenti abbia il proprio place of business in uno Stato contraente che ha 

posto la sua riserva ex art. 96. 

25 Alberto RAVAZZONI, La formazione del contratto, I, Milano, 1966, p. 212 ss. 

26 Cit. Lina RUBINO, in Art. 16, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. p. 60; Franco CARRESI, Il Contratto, Milano, Giuffrè, 1987, p. 758. 

27  Cfr. CISG Art 16, 1° comma: Finchè il contratto non è concluso, una proposta può essere 
revocata se la revoca giunge al destinatario prima che questi abbia inviato l’accettazione. 

28 Ai sensi dell’articolo 16, 2° comma, lettera a): Se indica, sia fissando il termine determinato per 
l’accettazione che altrimenti, che è irrevocabile.Per definire se una proposta è revocabile o 
irrevocabile è necessario che al suo interno siano presenti elementi che la facciano ritenere tale. 
Al fine di compiere scelte in conformità di legge, è bene far riferimento all’articolo 8 della 
Convenzione. 



 

48 
 

al fine di permettere la disciplina anche delle piccole o grandi lacune lasciate 

dai redattori della Convenzione. Si prenda come esempio L’articolo sedici: 

apparentemente semplice e privo di particolari problematiche, tale norma 

necessita un riferimento all’articolo otto della Convenzione per andare a 

specificare quando una proposta possa essere ritenuta irrevocabile dalle 

parti. L’articolo otto stabilisce che 

 

Articolo 8 

1. Ai fini della Convenzione, le dichiarazioni e gli altri comportamenti di 

una parte devono essere interpretati secondo la sua intenzione, se 

l’altra parte conosceva o non avrebbe potuto ignorare tale intenzione.  

2. Quando il comma precedente non è applicabile, le dichiarazioni e gli 

altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo 

il senso che avrebbe ad essi attribuito una persona ragionevole della 

stessa qualità dell’altra parte nelle medesime circostanze.  

3. Nel determinare l’intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso 

una persona ragionevole, si deve tener conto di tutte le circostanze 

rilevanti del caso, tra cui le trattative, le pratiche che si sono 

instaurate tra le parti, gli usi ed ogni successivo comportamento 

delle parti. 

 

La motivazione che ha indotto i redattori a effettuare suddetto riferimento è 

sempre la medesima: cercare di trovare un accordo tra le delegazioni dei 

vari Stati aventi sistemi giuridici diversi. Si ricordi che in ogni caso il vincolo 

dell’irrevocabilità non può perdurare nel tempo: la proposta infatti dopo un 

certo lasso di tempo decade.  

Per concludere la parte che tratta l’argomento della “proposta” si analizzi il 

tema del decadimento di quest’ultima. Detta tematica viene affrontata 

all’articolo 17, secondo il quale:  
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Articolo 17 

Una proposta, anche se irrevocabile, decade quando il rifiuto di essa giunge 

al proponente. 29 

Il diciassettesimo articolo è la norma che conclude la sezione della CISG 

dedicata all’offerta e introduce per la prima volta la figura della controparte 

per mezzo di una sua azione. Sebbene quanto venga descritto dall’art. 17 

possa sembrare scontato, il rifiuto della proposta permette l’adempimento di 

una conseguenza, che non è altro se non il risultato della decisione del 

destinatario della proposta. L’inserimento di questo articolo all’interno della 

Convenzione dell’Aja del 1964 (LUFC) non fu possibile,30 ma quanto stabilito 

all’epoca non trovò più appoggio nella Conferenza di Vienna del 1980: 

l’articolo 17 venne inserito  

Nell’evidente intento di raggiungere un elevato grado di chiarezza e di eliminare 

alcuni dubbi comunque esistenti in qualche ordinamento giuridico soprattutto con 

riguardo all’effetto caducante del rifiuto di proposta irrevocabile. [...] L’art. 17 

trova dunque una sua giustificazione nell’àmbito di una legge che si propone di 

agevolare e snellire le procedure di formazione dei contratti internazionali di 

vendita mobiliare: l’eliminazione dei dubbi formulati in alcuni ordinamenti, con 

riferimento al rifiuto di proposta irrevocabile, è pertanto uno degli obiettivi che la 

legge uniforme ha inteso realizzare. 31 

I principi esplicitati dall’articolo 17 sono due: il primo mette in chiaro la 

decadenza della proposta a seguito del rifiuto dell’oblato, 32  e il secondo 

esprime l’essenza temporanea di una proposta irrevocabile. Nonostante tale 

enunciato possa apparire banale, rende manifesto un effetto: esso conclude 

il processo proposta-accettazione con un responso, anche se negativo. La 

manifestazione della volontà di rifiutare una proposta può essere espressa 

                                       
29  Per la traduzione italiana del diciassettesimo articolo si è fatto riferimento alla traduzione 

presente in: Annalisa ROCCHIETTI, Art 17, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita  
Internazionale di Beni Mobili, p. 71. 

30 La proposta di inserire questo articolo venne rigettata dalla commissione dell’UNIDROIT, la quale 
affermava che: (“this solution is so evident that it would seem superflous to state it”). Cfr. Official 
Records, II, 1964, conf. 474. 

31 Cit. Annalisa ROCCHIETTI, Art 17, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 
di Beni Mobili, p. 72. 

32  Regola che era stata ritenuta superflua durante la redazione della LUFC dalla commissione 
dell’UNIDROIT. 
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con ogni mezzo; sono ammessi il rifiuto espresso e il rifiuto tacito,33 sebbene 

optare per un rifiuto espresso piuttosto che per uno tacito sia considerato 

una forma di correttezza fra le parti e quindi tale atteggiamento è di gran 

lunga auspicabile. In detta situazione l’offerente potrà procedere con una 

nuova proposta e l’accettante valutare se l’offerta sia conveniente o meno; 

pertanto si ricordi che anche la revoca del rifiuto deve giungere al 

proponente prima dell’arrivo dei documenti che manifestano la volontà di 

rifiutare la proposta, poiché secondo quanto stabilito dall’articolo 24 rifiuto e 

accettazione producono effetto solo nel momento in cui vengono manifestati 

al proponente presso il luogo ove egli si trova. 34  Nella sua semplicità 

l’articolo diciassette esprime la volontà dei redattori della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili di tutelare l’offerente da 

eventuali speculazioni dell’oblato, sebbene valga sempre il principio di buona 

fede, reso noto all’interno dei principi generali, all’articolo sette, secondo cui  

Colui che ha manifestato un rifiuto puro e semplice è tenuto a comportarsi 

lealmente ed a salvaguardare le ragioni della controparte nei limiti in cui ciò non 

implichi un suo apprezzabile sacrificio. Ora, appunto, un’accettazione che 

eventualmente segua ad un rifiuto di proposta irrevocabile palesa chiaramente 

una situazione in cui l’oblato tenta di trarre un ingiustificato profitto dalla 

situazione di favore attribuitagli con quella proposta. In tal modo egli lede la 

posizione dell’offerente che, avendo cessato di preparare l’adempimento, ovvero 

ha rivolto la proposta ad altri. La soluzione di cui all’art. 17 vuole appunto 

riaffermare l’esigenza di un comportamento corretto, escludendo che il contratto 

possa ritenersi concluso quanto un’accettazione giunge al proponente dopo un 

precedente rifiuto. 35 

 

 

                                       
33 L’articolo 19 della CISG regola il rifiuto tacito accomunandolo ad una controproposta. A differenza 

dell’articolo 19, invece, l’articolo 17 chiude le trattative fra le parti: esprime il desiderio dell’oblato 
di non voler continuare alcuna trattativa di quella fattispecie.   

34 L’articolo 24 della CISG afferma che: Ai fini di questa parte della Convenzione, una proposta, una 
dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà “giunge” al destinatario 
quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata con qualsiasi altro mezzo a lui personalmente, 
presso la sua sede d’affari o al suo recapito postale o, se egli non ha sede d’affari né recapito 
postale, presso la sua dimora abituale.  

35 Cit. Annalisa ROCCHIETTI, Art 17, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita  Internazionale 
di Beni Mobili, p. 76. 
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3.  L’accettazione della proposta. 

La disciplina sostanziale uniforme sui Contratti di Vendita di Beni Mobili 

dall’articolo 18 all’articolo 22 enuncia le regole dell’accettazione della 

proposta. Al fine di offrire una maggiore chiarezza al lettore, si accennino già 

le tematiche trattate da tali articoli: 

L’art. 18 regola le modalità di accettazione. 

L’art. 19 disciplina l’accettazione contenente modifiche. 

L’art. 20 contiene informazioni sui tempi e le modalità dell’accettazione. 

L’art. 21 regola l’accettazione tardiva della proposta. 

L’art. 22 infine è una norma che disciplina la revoca dell’accettazione. 

 

La regola generale è che affinchè la risposta a una proposta possa costituire 

accettazione è necessario il soddisfacimento di tre condizioni: 

1. Deve esserci una manifestazione di consenso. 

2. Il consenso deve essere incondizionato e non revocato. 

3. Il consenso deve essere effettivo.36 

Per poter offrire al lettore un’ampia visuale per quanto concerne 

l’accettazione di una proposta, tematica trattata all’interno dell’articolo 18 

della Convenzione di Vienna, si procederà con un’attenta lettura dell’articolo 

e poi con la sua spiegazione punto per punto, cercando di rispondere fin da 

subito agli interrogativi che potrebbero sorgere. 

 

Articolo 18 

1. Una dichiarazione od altro comportamento tenuto dal destinatario 

indicante il suo consenso ad una proposta costituisce accettazione. Il 

silenzio e l’inerzia, di per sé, non equivalgono ad una accettazione. 

2. L’accettazione di una proposta produce effetto nel momento in cui 

l’indicazione del consenso giunge al proponente. L’accettazione non 

                                       
36 Peter HUBER, Alastair MULLIS, The CISG A new textbook for students and practitioners, Sellier. 

European Law Publishers, 2007, p. 84. 
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produce effetto se l’indicazione del consenso non giunge al 

proponente entro il termine da lui fissato o, se non è stato fissato 

alcun termine, entro un termine ragionevole, avuto riguardo alle 

circostanze dell’affare, inclusa la rapidità dei mezzi di comunicazione 

utilizzati dal proponente. Una proposta verbale deve essere accettata 

immediatamente, a meno che il contrario non risulti dalle circostanze. 

3. Tuttavia, se, in virtù della proposta o in conseguenza delle pratiche 

che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi, il destinatario della 

proposta può manifestare il suo consenso compiendo un atto che si 

riferisca, per esempio, alla spedizione di beni o al pagamento del 

prezzo, senza darne notizia al proponente, l’accettazione produce 

effetto al momento in cui l’atto è compiuto, purché ciò avvenga entro 

il termine previsto nel comma precedente.  

 

Si parta dal presupposto che solitamente l’accettazione avviene verbalmente 

o in forma scritta. Nonostante ciò è ammessa anche l’accettazione tacita 

tramite comportamento concludente. Il silenzio non vale come assenso, 

l’inerzia non produce l’effetto della conclusione del contratto. Resta vero il 

fatto che l’oblato può decidere liberamente in che forma accettare la 

proposta, ma è necessaria una circostanza “signignificativa” per rendere 

manifesta la volontà consensuale. 37 Quanto affermato all’interno del primo 

comma dell’articolo 18 non ha un corrispettivo all’interno del nostro Codice 

Civile, ma al terzo comma i redattori della CISG hanno saputo ben spiegare 

che nel caso di silenzio, la conclusione contrattuale deve essere evidente, 

palese per chiunque.  Ciò nonostante è consigliabile optare per la forma 

scritta 38  al fine di evitare ricerche ermeneutiche che implicherebbero il 

ricorso ai principi generali e all’interpretazione da parte di terzi per 

comprendere la volontà dei contraenti.  

                                       
37 C. M. MAZZONI, in Nota a Cassazione, 15 gennaio 1973, n. 126, in Giur. it., 1974, pp. 1573 e ss. 

Afferma che: (“il silenzio, in sé considerato, non può, di regola, valere come consenso, attesa la 
sua naturale equivocità; esso tuttavia può avere valore di manifestazione tacita di volontà, ed 
acquistare efficacia giuridica, quando peculiari circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, 
siano tali da renderlo significativo, come sintomo rivelatore dell’intenzione delle parti.”). 

38 Cfr. Peter SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law, Vienna, 1986, p. 54, il quale afferma che la regola 
ha l’obiettivo di tutelare l’oblato dalla sorpresa. 
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All’interno del secondo comma si afferma che un contratto può dirsi concluso 

a seguito dell’arrivo dell’accettazione all’offerente. È il caso di sottolineare 

che l’accettazione può giungere anche per mezzo di un terzo, il quale poi 

informerà l’offerente dell’avvenuta accettazione: il terzo, nuncius, nel caso 

concreto potrebbe essere una banca, un vettore, ecc... purchè sia sicuro. 39 

Nel caso in cui l’oblato accetti l’offerta, ma ne modifichi il contenuto, viene a 

formarsi una controproposta. All’articolo 19 si afferma i dettagli considerati 

rilevanti perchè le richieste dell’accettante concorrano a causare la 

formazione della controproposta sono modifiche che riguardano: 

 Il prezzo. 

 Il pagamento. 

 La quantità e la qualità dei beni. 

 Il luogo e il termine di consegna. 

 La responsabilità. 

 Legge applicabile e foro competente. 40 

L’articolo 19 non ha il suo corrispondente all’interno della Convenzione 

dell’Aja, e la sua redazione non fu per nulla semplice. Esso fece sorgere un 

dibattito molto acceso fra tradizionalisti e riformisti: i primi volevano ridurre 

la sfera di applicazione del secondo comma, mentre i secondi desideravano 

che la deroga al principio generale fosse più ampia. 41 Come in molte altre 

occasioni l’articolo in questione fu il risultato di un punto d’incontro tra le 

parti. Inoltre, nel caso in cui l’offerente non abbia predisposto alcun 

termine42 per l’accettazione, affinché non dovessero sorgere dubbi in merito 

                                       
39  Si veda Annalisa ROCCHIETTI, Art 18, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita  

Internazionale di Beni Mobili, p. 83. 

40  L’articolo 19 della CISG afferma che: (1) Una risposta ad una proposta volta ad essere 
un’accettazione ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modificazioni è 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 
riguardo ingiustificato, non si opponga verbalmente a queste differenze o non invii un avviso a 
questo scopo. In caso contrario, il contenuto del contratto è 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.  

41 Cfr. Edward Allan FARNSWORTH, Contracts, Boston-Toronto, 1982. 

42 L’articolo 18 afferma che il proponente può fissare un tempo entro il quale accettare la proposta.  
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al tempo e al luogo dell’accettazione della proposta, i redattori della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili 

inserirono una regola che disciplinasse anche tale problematica.43 

Nel caso in cui l’accettazione della proposta giunga tardivamente, l’articolo 

21 cerca di chiarire come le parti debbano comportarsi per continuare a 

mantenere un comportamento legalmente corretto; in ogni caso il legislatore 

sottolinea alle parti la necessità di essere tempestivi per evitare incertezze: 

secondo quanto affermato dal primo comma del ventunesimo articolo il 

proponente deve tempestivamente comunicare di aver accolto l’accettazione 

tardiva, perché se non lo fa, secondo quanto stabilito dal secondo comma, il 

contratto risulta concluso regolarmente sebbene l’accettazione non sia 

avvenuta nei tempi. Infine si ricordi che l’accettazione può essere revocata, 

purché questo avvenga prima che il proponente si attivi per attuare quanto 

stabilito dalla proposta. 44  

 

4. La conclusione del contratto. 

Nella prassi commerciale la formazione di contratti di compravendita può 

avvenire sia a mezzo proposta-accettazione, sia a mezzo comportamento 

concludente. In ogni caso quando l’oblato è interessato alla proposta 

dell’offerente, le trattative possono condurre alla conclusione del contratto. 

La Convenzione di Vienna inserisce due articoli per terminare la sezione 

dedicata a proposta e accettazione, i quali servono a rendere manifesto 

quando un contratto è regolarmente concluso secondo la CISG: 

Articolo 23 

                                       
43 La CISG completa l’articolo 18 per mezzo dell’articolo 20, secondo il quale: (1) Il termine di 

accettazione fissato dal proponente in un telegramma o in una lettera inizia a decorrere dal 
momento in cui il telegramma è consegnato per la spedizione o dalla data indicata nella lettera o, 
se non è indicata alcuna data, dalla data che compare sulla busta. Il termine di accettazione 
fissato dal proponente per telefono, telex o altri mezzi di comunicazione istantanei inizia a 
decorrere dal momento in cui la proposta giunge al destinatario. (2) I giorni festivi o non 
lavorativi che cadono entro il termine di accettazione si computano nel termine. Tuttavia, se la 
comunicazione dell’accettazione non può essere consegnata all’indirizzo del proponente 
nell’ultimo giorno del termine, perché questo giorno è festivo o non lavorativo nella sede d’affari 
del proponente, la scadenza è prorogata fino al primo giorno seguente non festivo.  

44 L’articolo che disciplina la revoca della proposta è il ventiduesimo. Esso recita: l’accettazione può 
essere revocata se la revoca giunge al proponente prima del momento in cui l’accettazione 
avrebbe prodotto effetto o allo stesso tempo.  
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Il contratto è concluso nel momento in cui l’accettazione di una proposta 

produce effetto in conformità alle disposizioni della presente Convenzione. 

Articolo 24 

Ai fini di questa parte della Convenzione, una proposta, una dichiarazione di 

accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà “giunge” al 

destinatario quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata con qualsiasi 

altro mezzo a lui personalmente, presso la sua sede d’affari o al suo recapito 

postale o, se non ha sede d’affari né recapito postale, presso la sua dimora 

abituale.  

Quanto stabilito dagli articoli sopra citati è certamente sufficiente a stabilire 

in che modo un contratto sia regolarmente concluso, ma la difficoltà di 

trovare un accordo su una definizione più specifica di “conclusione 

contrattuale” tra i delegati dei vari Paesi portò alla stesura di questi soli due 

articoli. Si ricordi che la Convenzione di Vienna garantisce alle parti ampia 

autonomia contrattuale e quanto deciso dai contraenti prevale su quanto è 

stabilito dalla disciplina uniforme; proprio per tali motivazioni quando si 

stipula un contratto è consigliabile essere il più completi possibile, inserire il 

maggior numero di clausole al fine di rendere il contratto il più aderente 

possibile alle proprie esigenze.   

Per essere più completi e più pragmatici si prenda l’esempio di un contratto 

da stipulare con una controparte cinese: al fine di stendere un buon accordo 

contrattuale è essenziale inserire all’interno dell’accordo:  

 Nome e domicilio delle parti. 

 Oggetto del contratto. 

 Quantità, qualità e prezzo dei beni oggetto del contratto. 

 Tempo, luogo e modalità di esecuzione. 

 Responsabilità per violazione del contratto. 

 Procedura per la risoluzione di eventuali controversie.45 

Quando si intende concludere un contratto di compravendita internazionale, 

è bene ricordare che esistono anche ulteriori strumenti riconosciuti a livello 

                                       
45 Cfr. Il contratto di Compravendita , Contenuti essenziali del contratto, in 

http://www.ice.it/paesi/asia/cina/Il_contratto_di_compravendita.pdf , pagina visitata il giorno 15 
aprile 2012.  
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internazionale, che permettono di rendere più completo l’accordo e 

permettono di regolare questioni rilevanti come le modalità di spedizione, la 

consegna, il pagamento, il passaggio dei rischi, il rischio connesso alla 

perdita o al danneggiamento delle merci, le garanzie. Lo strumento 

attualmente più usato, e più sicuro, che viene aggiornato periodicamente è 

quello degli International Commercial Terms (INCOTERMS). 46  Sembra 

opportuno in questa sede ricordare che gli INCOTERMS sono stati aggiornati 

nel 2010, sono state inserite delle modifiche al fine di adattarli alla prassi 

commerciale attualmente diffusa e per rispondere al meglio alle esigenze 

degli attori commerciali. 

L’operatore commerciale, dunque, per sapere se e in che termini la vendita è 

stata conclusa, ovvero se l’offerente e l’oblato siano già vincolati, deve 

cercare di confrontarsi con i tre principi fondamentali della Convenzione di 

Vienna, che stabiliscono quanto segue: 

1. Una vendita si conclude nel momento in cui l’offerente riceve 

l’accettazione della proposta che ha fatto dalla controparte. 

2. Un’accettazione non conforme alla proposta vale come controproposta. 

Le modifiche marginali non alterano il contenuto del contratto, salvo 

contestazioni dell’offerente entro termini ragionevoli. Si ricordi che non 

vale il principio “silenzio assenso” per una conclusione del contratto. 

3. L’accettazione del contratto può essere manifestata dall’oblato 

attraverso un comportamento concludente, un atteggiamento che 

rende evidente la volontà di accettare l’offerta ricevuta.  

 

 

                                       
46 Per maggiori chiarimenti su cosa siano gli Incoterms si consulti il sito ufficiale alla pagina web: 

http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html, in cui viene riportato che: (“The 
Incoterms® rules are an internationally recognized standard and are used worldwide in 
international and domestic contracts for the sale of goods. First published in 1936, Incoterms® 
rules provide internationally accepted definitions and rules of interpretation for most common 
commercial terms. The rules have been developed and maintained by experts and practitioners 
brought together by ICC and have become the standard in international business rules setting. 
They help traders avoid costly misunderstandings by clarifying the tasks, costs and risks involved 
in the delivery of goods from sellers to buyers. Incoterms® rules are recognized by UNCITRAL as 
the global standard for the interpretation of the most common terms in foreign trade”). Pagina 
visitata il giorno 23 aprile 2012.   
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5. Le modifiche al contratto secondo la Convenzione di Vienna. 

Per trattare l’argomento delle “modifiche contrattuali” è necessario 

oltrepassare la sezione dedicata alla formazione del contratto, contenuta 

nella seconda parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di 

Vendita di Beni Mobili, ed andare a recuperare le informazioni all’interno 

della terza parte della normativa sostanziale uniforme. Secondo quanto 

stabilito dall’articolo 29: 

 

Articolo 29 

1. Un contratto può essere modificato o sciolto col semplice accordo tra 

le parti. 

2. Un contratto scritto contenente una clausola che prevede che qualsiasi 

modificazione o scioglimento consensuale deve essere fatto per 

iscritto non può essere modificato o sciolto in altra forma. Tuttavia, il 

comportamento di una parte può impedirle di invocare tale clausola se 

l’altra parte ha fatto affidamento su tale comportamento. 

 

Il primo comma dell’articolo 29 afferma che le parti sono libere di modificare 

o sciogliere il contratto che hanno sottoscritto grazie a un accordo comune. 

Quanto affermato da tale comma è il risultato dell’opera di sintesi dei 

redattori della Convenzione di Vienna per coniugare le divergenze fra i diritti 

dei Paesi di common law e quelli di civil law. 47  

Si precisi inoltre che una proposta di modifica di un contratto già esistente 

non è una controproposta, ossia la risposta a un’offerta contenente 

modifiche, aggiunte o cambiamenti che alterano sostanzialmente la 

                                       
47 Per quanto concerne il diverso atteggiamento per le modifiche contrattuali alla pagina web: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-29.html, visitata il giorno 2 maggio 2012 
si afferma che: (”In the civil law an agreement between the parties to modify the contract is 
effective if there is sufficient cause even if the modification relates to the obligations of only one 
of the parties. In the common law a modification of the obligations of only one of the parties is in 
principle not effective because "consideration" is lacking”). 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-29.html
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proposta,48 bensì la richiesta di cambiamento di una volontà già attiva e 

concordata dalle parti. Al secondo comma dell’articolo 29, invece, viene 

prescritta la necessità di rispettare la forma scritta per qualsiasi modifica da 

apportare a un contratto scritto. Questo principio, a differenza di quello 

descritto all’interno del primo comma, è stato meno dibattuto: esso è 

abitualmente presente nei sistemi di common law e utilizzato anche in 

diversi Paesi di civil law. Per quanto concerne le basi su cui i redattori si 

sono appoggiati per stendere il secondo comma di questo articolo, si faccia 

riferimento all’UCC, 49  sezione 2-209 paragrafo due, 50  in esso contenuto, 

all’interno del quale si nota chiaramente che la disciplina uniforme differisce 

dal testo dell’UCC solo per quanto concerne il riferimento al merchant. 51 È 

importante che le parti facciano ben attenzione alla forma tramite la quale 

intendono modificare o risolvere il contratto, perchè va ricordato che 

esistono Paesi aderenti alla disciplina sostanziale uniforme che richiedono 

modifiche al contratto solo in forma scritta e altri che invece concedono a 

compratore e venditore maggiore autonomia.  

 

6. Riserve sull’applicazione della seconda parte della CISG. 

In sede di redazione della normativa sostanziale uniforme sulla vendita 

internazionale di beni mobili i delegati rappresentanti dei paesi scandinavi 52 

                                       
48 Si ricordi che il caso della controproposta è regolato dall’articolo 19 della Convenzione di Vienna. 

49  Il Codice di Commercio Uniforme degli Stati Uniti d’America (UCC) fu un’altra fonte utile ai 
redattori della Convenzione di Vienna del 1980. L’UCC fu stilato dalla National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws (NCUSL): un’associazione non governativa che si formò nel 
1892 con obiettivo di spingere per «l’uniformità delle leggi statali in tutte le materie in cui 
l’uniformità era desiderabile e praticabile ». L’UCC fu redatto tra il 1942 e il 1954 con la 
collaborazione dell’American Law Institute. Il Codice di Commercio Uniforme degli Stati Uniti 
d’America è stato varato in tutti gli Stati Uniti tranne che dallo Stato della Luisiana, la quale ha un 
sistema giuridico con maggiori riferimenti al civil law che al common law e dallo Stato portoricano. 

50 L’UCC Paragrafo 2 afferma che: (”A signed agreement which excludes modification or rescission 
except by a signed writing cannot be otherwhise modified or rescinded, but except as between 
merchants such a requirement on a form supplied by the merchant must be separately signed by 
the other party”).  

51 Cfr. Andrea FUSARO, Art 29, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili, p. 119. 

52 V. anche FERRARI, Art. 92, in Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht (CISG), p. 846. Gli 
stati che hanno dichiarato di non ritenersi vincolati dalla Parte II della Convenzione di Vienna 
sono: la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia. La motivazione della riserva sembra 
essere l'incompatibilità della disciplina esclusa con quella vigente in tali Paesi, basata sulla c.d. 
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sollevarono la questione che non tutti gli Stati erano concordi a sentirsi 

legati alla necessità di applicare a priori la Convenzione di Vienna a ogni tipo 

di vendita ritenuta internazionale. Per questo motivo fu introdotta la 

possibilità di limitare l’adesione alla CISG, dichiarando in sede di ratifica che 

lo Stato non intendeva essere vincolato dalla seconda o dalla terza parte 53 

della legge sostanziale uniforme. Acconsentire a siffatta situazione avrebbe 

permesso un’estensione maggiore, anche se parziale, della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili.54 Perciò, al fine di 

rendere possibile detta riserva, secondo quanto stabilito dalla Convenzione 

di Vienna, gli Stati intenzionati a non ratificare la seconda o la terza parte 

della CISG al momento dell’adesione alla disciplina sostanziale uniforme, 

devono fare una dichiarazione in conformità con l’articolo 92, secondo il 

quale: 

 

Articolo 92 

1. Ogni Stato contraente può dichiarare all’atto di sottoscrizione, ratifica, 

accettazione, approvazione o adesione di non ritenersi vincolato alla 

seconda parte della presente Convenzione o di non ritenersi vincolato 

alla terza parte della presente Convenzione. 

2. Ogni Stato contraente che fa una dichiarazione nei termini di cui al 

comma precedente riguardo alla Parte seconda o alla Parte terza della 

presente Convenzione, non sarà considerato Stato contraente della 

presente Convenzione, ai sensi del comma 1 dell’art. 1, con 

                                                                                                                  
Löfte-theory; per un breve quadro su questa teoria, ZWEIGERT e KÖTZ, Introduzione al diritto 
comparato, vol. II, Istituti, Milano, 1994, p. 46. 

53 La seconda parte della CISG regola la formazione del contratto, mentre la terza parte della 
Convenzione disciplina la vendita di beni mobili. 

54 Franco GINATTA, Spunti sui criteri di collegamento e le riserve alla Convenzione, in La Vendita 

Internazionale, Atti del Convegno di studi di S. Margherita Ligure 26-28 settembre 1980, Milano, 
1981, p. 387-388. 
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riferimento agli argomenti disciplinati nella Parte alla quale la 

dichiarazione si riferisce. 55 

 

Occorre precisare in questa sede che gli effetti provocati da questa riserva 

non furono davvero compresi dai paesi riservatari: essi, infatti, ponendo 

riserva all’articolo 92, primo comma, erano convinti di aver reso applicabile 

il proprio diritto interno, conseguenza però non del tutto vera: 

Gli effetti prodotti da una riserva dichiarata ai sensi dell’art. 92 sono al contempo 

più limitati e più complessi. Essi sono più limitati nella misura in cui vi sono casi 

nei quali, nonostante la dichiarazione di una riserva, la Convenzione di Vienna 

prevarrà sul diritto interno dello Stato riservatario. Essi sono invece più complicati 

nella misura in cui la riserva obbliga i giudici degli Stati contraenti a ricorrere 

(anche) alle proprie norme di diritto internazionale privato, rendendo così 

potenzialmente applicabile una pluralità di diritti nazionali alle questioni 

disciplinate dalla Parte della Convenzione esclusa dallo Stato riservatario, e ciò 

anche nel caso in cui entrambe le parti abbiano la propria sede d’affari in Stati 

contraenti (diversi, naturalmente). 56 

 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 92, qualora una parte abbia il proprio 

place of business in uno stato riservatario, la CISG non potrà essere 

completamente applicata secondo quanto stabilito dall’articolo 1, primo 

comma, lett. a), ma sarà applicabile solo la parte della disciplina sostanziale 

uniforme ritenuta vincolante per gli Stati aderenti ove le parti hanno la loro 

sede d’affari. 57  Ciò nonostante la parte della Convenzione che è stata 

esclusa può comunque trovare applicazione nel caso in cui le norme di diritto 

                                       
55 Per la traduzione italiana dell’articolo 92 si è fatto riferimento alla traduzione presente in: Sergio 

CARBONE, Art 92, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. p. 
344. 

56 Cit. Franco FERRARI, Quali fonti per la disciplina della vendita internazionale di beni mobili? Delle 
ragioni per cui occorre guardare oltre la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita 
internazionale di beni mobili. 

 
57 In merito a ciò si veda l’errore dell’OLG Naumburg, del 27 aprile 1999, in cui la Corte non si è 

resa conto che la Danimarca è uno degli Stati che ha dichiarato una riserva secondo l’art. 92. Per 
la corte (“la Convenzione di Vienna sarebbe applicabile in virtù dell’art. 1, 1° comma, lett. a), ad 
un contratto tra una parte avente la propria sede d’affari in Germania ed una parte avente la 
propria sede in Danimarca”). La sentenza è pubblicata alla pagina web http://www.cisg-
online.ch/cisg/urteile/512.htm. pagina visitata il giorno 22 aprile 2012. 
Si veda inoltre FERRARI, Art. 92, in Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht – CISG, cit., p. 
847 nota 12; FOGT, Rechtzeitige Rüge und Vertragsaufhebung bei Waren mit raschem Wertverlust 
nach UN-Kaufrecht, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2002, p. 587 nota 22. 

http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/512.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/512.htm
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internazionale privato della lex fori portino all’applicazione del diritto di uno 

Stato contraente che non ha fatto una dichiarazione in conformità con 

l’articolo 92. 58 Quando invece le norme di diritto internazionale privato 

conducono alla legge di uno Stato riservatario non si applicherà la 

Convenzione di Vienna ma la legge nazionale dello Stato riservatario. Da ciò 

si evince che la CISG non è l’unica fonte di diritto applicabile per i contratti 

internazionali di vendita di beni mobili, “neppure quando entrambe le parti 

hanno la propria sede d’affari in Stati contraenti”.59 

                                       
58 Harry M. FLECHTNER, The Several Texts of the CISG in a Decentralized System: Observations on 

Translations, Reservations and other Challenges to the Uniformity Principle in Article 7(1), in 
Journal of Law and Commerce, 1998, p. 193. 

59 Cit. Franco FERRARI, Quali fonti per la disciplina della vendita internazionale di beni mobili? Delle 
ragioni per cui occorre guardare oltre la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita 
internazionale di beni mobili. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI 

 

 

 

La terza parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

di Beni Mobili è la sezione più importante e più specifica per la 

regolamentazione dei processi commerciali di compratore e venditore; essa 

tratta la vendita di beni mobili ed è composta da cinque capitoli. 1  

 

1.  L’oggetto di disciplina della Convenzione: i beni mobili. 

Fino ad ora si è preferito dare priorità ai concetti principali trattati dalla 

Convenzione di Vienna del 1980, tuttavia, prima di cominciare ad analizzare 

in dettaglio diritti ed obblighi di compratore e venditore si ritiene necessario 

definire più chiaramente quali siano i “beni” oggetto della normativa 

sostanziale uniforme. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di 

Vendita di Beni Mobili disciplina unicamente vendite internazionali di goods e 

marchandises. Come per questioni già trattate, seguendo le orme dei testi 

che l’hanno preceduta, 2  la CISG non fornisce alcuna definizione di tali 

concetti; nonostante ciò si rammenti che essi non devono essere interpretati 

secondo il proprio diritto nazionale,3 ma attraverso un’indagine ermeneutica 

autonoma 4  legata alla Convenzione di Vienna e con l’ausilio delle leggi 

                                       
1 I cinque capitoli della Terza parte della CISG sono: Capitolo I: “Disposizioni generali”, capitolo II: 

“Obbligazioni del venditore”, capitolo III: “Obbligazioni del compratore”, capitolo IV: “Passaggio 
del rischio”, capitolo V: “Disposizioni comuni alle obbligazioni del venditore e del compratore”.  

 
2 James E. BAILEY, Facing the Truth: Seeing the Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods as an Obstacle to a Uniform Law of International Sales, in Cornell International Law 
Journal, 1999, p. 306. 

3 Cfr. Tribunale Padova, sez. Este, sentenza 25 febbraio 2004, in cui si afferma che: (“il concetto di 
“compravendita” dev’essere ricavato, come d'altronde la maggior parte dei concetti utilizzati nel 
testo della Convenzione […], in modo autonomo, ossia senza basarsi su definizioni proprie di un 
determinato ordinamento”). Testo completo disponibile alla pagina web: 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=10106. Pagina visitata il giorno 3 maggio 2012. 

4 Franco FERRARI, Nuove e vecchie questioni in materia di vendita internazionale tra interpretazione 
autonoma e ricorso alla giurisprudenza straniera, in Giurisprudenza italiana, 2004, p. 1412. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10106
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uniformi dell’Aja del 1964. Ponendo a confronto i testi ufficiali della 

Convenzione di Vienna redatti in inglese e francese si noti che nel testo 

francese i redattori si sono discostati dal testo delle leggi uniformi dell’Aja, in 

cui si usava il termine “objets mobiliers corporels”, sostituendolo con il 

sostantivo “marchandises”: tale cambiamento è ritenuto prettamente 

terminologico 5 e non di natura sostanziale, sebbene si ricordi che le opinioni 

non sempre sono tutte concordi.6  

Secondo quanto stabilito dalla CISG sono oggetto di disciplina della 

Convenzione tutti i beni mobili e corporali 7 a prescindere dalla loro forma. 

Ciò significa che la Convenzione di Vienna regola anche la compravendita di 

gas, 8 di beni nuovi o usati, 9 di beni animati e inanimati.10   

Alla luce della definizione privilegiata, quindi, non sono beni ai sensi della 

disciplina convenzionale i beni incorporali, come ad esempio le invenzioni 

industriali, il marchio e la ditta, i crediti o le quote di una società a responsabilità 

limitata. È proprio per questa ragione che suscita perplessità il fatto che una corte 

tedesca abbia assoggettato la vendita internazionale di un logo alle norme della 

Convenzione di Vienna. 11  

                                       
5 Message du Conseil Fédéral suisse concernant la Convention de Vienne sur les contrats de vente 

internationale de marchandises du 11 janvier 1989, p. 723: (“Alors que le droit uniforme de La 
Haye utilisait le terme d’”objets mobiliers corporels”, la Convention de Vienne ne parle que de 
“marchandises”. On n’a recherché ici qu’une mise à jour linguistique, sans vouloir procéder à un 
changement de fond. La texte anglais parle dans les deux cas de “goods”.”). 

6 Martin KAROLLUS, Un-Kaufrecht. Eine systematische Darstellung für Studium und Praxis, p. 21, 
secondo il quale la differenza terminologica del termine “bene” servirebbe a modificare anche il 
contenuto, ampliandone il senso. 

7 John O. HONNOLD, Uniform Law for International Sales, Dordrecht, 1982, p. 52, in cui si afferma 
che: (“goods governed by the Convention must be tangible, corporale things, and not intangible 
rights”). 

8 Si confronti la sentenza Oberster Gerichtshof del 6 febbraio 1996 pubblicata alla pagina web: 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=202&step=FullText. Pagina visitata il giorno 
4 maggio 2012. 

9 Cfr. la sentenza Oberster Gerichtshof del 21 maggio 1996, inerente la vendita di una vettura 
usata, sentenza disponibile alla pagina web 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=227&step=FullText. Pagina visitata il giorno 
4 maggio 2012.  

10 Si confronti il caso di una vendita di pecore, sentenza del Landgericht Flensburg, 19 gennaio 
2001, pubblicata alla pagina web: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/619.htm, oppure si veda 
la sentenza di una compravendita di elefanti da circo, della Cour d'Appel de Paris, disponibile al 
sito: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=278&step=FullText. Pagina visitata il 
giorno 4 maggio 2012. 

11 Cit. Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 159.  

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=227&step=FullText
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/619.htm
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=278&step=FullText
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2.  Introduzione alla sezione “vendita dei beni mobili”. 

Del primo capitolo “Disposizioni generali ” si è in parte fatto riferimento 

anche nel capitolo scorso, alla sezione riguardante le modifiche del contratto, 

ma in questa circostanza si tratterà di ciò che viene considerato 

inadempimento essenziale del contratto, della possibilità per il giudice di 

chiedere l’esecuzione in forma specifica del contratto e di come ci si debba 

comportare se alcune notizie di una parte non giungono all’altra. 12  

Il tema dell’inadempimento contrattuale viene regolato dall’articolo 25 della 

Convenzione di Vienna. Esso stabilisce che “Un inadempimento del contratto 

commesso da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un 

pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di 

aspettarsi dal contratto”. 13 Questa norma nel testo originale conteneva un 

riferimento al fundamental breach, concetto proprio dei sistemi giuridici di 

common law, non di così facile interpretazione nei sistemi giuridici di stile 

romanistico; 14  il termine in questione contiene al suo interno una 

molteplicità di connotazioni difficilmente spiegabili: esso si deve adattare alla 

pluralità di casi che il mercato propone, proprio per questo ogni breach of 

contract è tale, perché diverso e specifico. 15   A seguito di analisi e di 

                                                                                                                  
In merito al riferimenti alle invenzioni industriali si veda Fritz ENDERLEIN, Dietrich MASKOW, 
International sales law. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, p. 52; per quanto concerne il marchio e la ditta si confronti Fritz ENDERLEIN, Dietrich 
MASKOW and Heinz STROHBACH, Internationales Kaufrecht: Verjährungskonvention, 
Vertretungskonvention, Rechtsanwendungskonvention, p. 42; in riferimento ai crediti e le quote 
si una S.r.l cfr. Wilhelm-Albrecht ACHILLES , Kommentar zum UN-Kaufrechtsübereinkommen 
(CISG), p. 5 – 6.   

12 Gli articoli di riferimento sono il 25, il 26, 27 e il 28, poichè il 29 è stato già commentato al 
capitolo precedente. 

13 L’articolo 25 della CISG stabilisce che: Un inadempimento del contratto commesso da una delle 
parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di 
ciò che essa aveva diritto di aspettarsi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia 
previsto tale risultato, e che neanche una persona ragionevole della stessa qualità nelle stesse 
circostanze avrebbe potuto prevederlo. 

14 Andrea FUSARO, Art 25, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 
Mobili, p. 119 

15 In merito all’impossibilià di definire cosa sia il fundamental breach si faccia riferimento a Peter 
HUBER, Alastair MULLIS, The CISG A new textbook for students and practitioners, Sellier. European 
Law Publishers, 2007, i quali a pagina 213 affermano che: (“ It should be borne in mind, however, 
that any general definition of the concept of fundamental breach must necessarily remain vague 
because of the variety of situations it has to cover. It will therefore not be possible to find concise 
abstract formulas which will automatically lead to the correct results in practice. The concept of 
fundamental breach will rather have to be approached by distinguishing between different typical 
case scenarios”). 
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dibattiti in sede di redazione si è giunti ad affermare che “Il sistema adottato 

dalla nuova Convenzione è un sistema di responsabilità oggettiva attenuata 

dal sistema delle esenzioni e dal parametro della ragionevolezza”. 16 

L’articolo 25 lascia dubbi e incertezze al lettore, ma ciò che si suggerisce è di 

affrontarne la lettura congiuntamente a quella dell’articolo 79, il quale 

collega l’incapacità di adempiere di una parte a cause di varia natura, fra cui 

quella di forza maggiore e il caso di inadempimento per colpa di 

inadempimenti di terzi. 17  

Nel caso una delle due parti decida di risolvere il contratto, è necessario che 

la dichiarazione di risoluzione venga comunicata all’altra parte. Si precisi che 

secondo quanto stabilito dal seguente articolo  

Articolo 27 

 

Salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Parte della 

Convenzione, se una notizia, domanda o altra comunicazione è data o fatta 

da un contraente in conformità alla presente Parte e con i mezzi adeguati 

alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della 

comunicazione o il mancato arrivo di essa a destinazione non priva tale 

contraente del diritto di avvalersene. 

Per queste motivazioni è opportuno affermare che 

La regola, che contrasta, in questo caso, con i principi accolti nel nostro 

ordinamento è che l’accettazione si considera adeguatamente comunicata quando 

                                       
16 Guido ALPA e Mario BESSONE, in Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita 

internazionale di cose mobili, in La vendita internazionale , la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 
1980. Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, nei Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 
39, Milano, 1981, cit p. 185. 

17 L’articolo 79 della CISG stabilisce che: 1. Una parte non è responsabile per l'inadempimento di 
una delle sue obbligazioni se prova che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante 
da circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a 
prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze.  
2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo che era stato da essa 
incaricato di eseguire in tutto o in parte il contratto, questa parte è esonerata dalla sua 
responsabilità solo se: (a) ne è esonerata in virtù del paragrafo precedente; e (b) il terzo da essa 
incaricato ne sarebbe esonerato qualora le disposizioni di tale paragrafo fossero a lui applicabili.  
3. L'esonero di responsabilità previsto da questo articolo produce effetto per il periodo nel quale 
l'impedimento sussiste.  
4. La parte che non adempie deve dare all'altra parte avviso dell'impedimento e degli effetti di 
questo sulla sua capacità di adempiere. Se l'avviso non è ricevuto dall'altra parte entro un lasso 
di tempo ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era a conoscenza o avrebbe 
dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, essa è responsabile dei danni derivanti da tale 
mancata ricezione.  
5. Nessuna disposizione in questo articolo impedisce all'una o all'altra parte di avvalersi di ogni 
altro rimedio, diverso dal risarcimento del danno, in base alla presente Convenzione. 
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l’oblato che si avvale del servizio postale ha scritto l’indirizzo esatto sulla busta, 

ha affrancato la lettera e l’ha affidata alle poste. Il rischio che la lettera non sia 

recapitata ricade sull’offerente. 18 

Un’altra questione che merita di essere ricordata, in quanto parte delle 

disposizioni generali è quando sia possibile per il giudice ordinare 

l’esecuzione in forma specifica di un contratto. L’articolo inerente a tale 

fattispecie è il 28, secondo cui  

Articolo 28 

 

Se, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha 

il diritto di chiedere all'altra l'adempimento di una obbligazione, il giudice 

non è tenuto ad ordinare l'esecuzione in forma specifica a meno che non lo 

farebbe in virtù della sua legge nazionale in relazione a contratti di vendita 

simili ma non regolati dalla presente Convenzione. 

Si ricordi infine che la CISG con questo articolo si è discostata dalla LUVI: in 

essa mancavano riferimenti alla specific performance, metodo invece 

introdotto con l’articolo 28 nella Convenzione di Vienna.19 

 

 

3. Gli obblighi del venditore: consegna dei beni e rilascio dei 

documenti. 

All’interno della terza parte del testo della Convenzione di Vienna i redattori 

della disciplina uniforme hanno predisposto un capitolo intero, il secondo 

capitolo, alla spiegazione degli obblighi del venditore. Il capitolo in questione 

si apre con l’articolo trenta, il quale ha un duplice scopo: sintetizzare i doveri 

del venditore e chiarire alcune tematiche dubbie della Legge Uniforme sulla 

Vendita di Beni mobili corporali (LUVI) redatta all’Aja nel 1964. 20 L’articolo 

                                       
18 In termini Guido ALPA,  Il contratto nel diritto nord-americano, a cura di Guido ALPA e TEDESCHI, 

Milano, 1980, p. 30, il quale ricorda come questa regola risalga al caso Adams vs. Lindsell (1818, 
1, B & Ald., 681).  

19 Andrea FUSARO, Art 28, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 
Mobili, p. 117. 

20  Cfr. BIANCA e BONELL, Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales 
Convention, Milano, 1987, p. 246; La LUVI è stata ratificata dall’Italia il 21 giugno 1971. 
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30 stabilisce che: “Il venditore ha l'obbligo di consegnare i beni, trasferirne 

la proprietà e rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, alle condizioni 

previste dal contratto e dalla presente Convenzione.” Esso non differisce 

molto dall’articolo 18 della LUVI, ma ciò nonostante il significato della norma 

varia molto: gli articoli successivi al trentesimo furono sostanzialmente 

modificati, causando, conseguentemente, una variazione sostanziale della 

sezione dedicata agli obblighi del venditore, contenuta nella normativa 

redatta a Vienna rispetto a quella formulata all’Aja nel 1964. 21  

Se nel testo predecessore della Convenzione di Vienna, all’articolo 19, si 

stabiliva che la consegna consisteva nella “rimessa” 22 di beni conformi alla 

previsione contrattuale e all’articolo 96 si stabiliva che il passaggio dei rischi 

al compratore si realizzava e si esauriva con la consegna, la CISG ha invece  

completamente cambiato atteggiamento in merito agli argomenti in 

questione. 23 Sebbene all’interno dell’articolo 30 si affermi che il venditore 

ha l’obbligo di trasferire la proprietà della merce, si ricordi che la CISG non 

regola in nessun modo gli effetti derivanti da tale trasferimento. 24  

Analizzando più in dettaglio la questione, si enfatizzi la mancanza di 

definizione del termine “consegna” all’interno della normativa sostanziale 

uniforme; appare necessario, pertanto apportare una precisazione: al 

venditore può essere richiesto di consegnare la merce direttamente al 

compratore, oppure può verificarsi una consegna della merce all’acquirente 

per mezzo di un terzo. 25  Nel primo caso si tratta di consegna diretta, 

mentre nel secondo di consegna indiretta, poiché i beni per giungere al 

compratore sono affidati ad altri, i quali provvederanno poi alla relativa 

                                       
21 Guido ALPA e Mario BESSONE, in Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita 

internazionale di cose mobili, in La vendita internazionale , la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 
1980. Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, nei Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 
39, Milano, 1981, p.67 ss.  

22 Il termine rimessa nella LUVI viene definito “remise handing over”. 

23 Mario NUZZO, Art 30, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 
Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 120. 

24 L’Articolo 4 della CISG stabilisce che: La presente Convenzione […] non riguarda: (a) la validità 
del contratto o di singole sue clausole o degli usi; (b) gli effetti che dal contratto possono derivare 
sulla proprietà dei beni venduti. 

25 Ad esempio un vettore, un trasportatore.  
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consegna. Una delle maggiori differenze, in materia di oneri del venditore, 

tra la CISG e la LUVI è proprio il fatto che nella legge dell’Aja, all’articolo 19, 

per i redattori “la consegna consiste nella dazione della cosa conforme al 

contratto”, 26 mentre nella Convenzione di Vienna si richiede semplicemente 

di consegnare il bene. La disciplina uniforme redatta a Vienna, infatti, 

stabilisce i rimedi in caso di merce non conforme all’articolo 35. 

I tre oneri principale del venditore, definiti all’articolo 30 sono: 

1. Consegna dei beni. 

2. Trasferimento della proprietà. 

3. Consegna dei documenti. 

Le modalità di consegna vengono indicate all’articolo 31, all’interno del quale 

si offrono tre diverse modalità per la consegna:  

a) Mettere a disposizione i beni nella sede d’affari del venditore. 

b) Rimettere i beni al primo vettore. 

c) Mettere a disposizione i beni nel luogo di fabbricazione. 

Si ricordi che la norma non può essere troppo specifica, in quanto si deve 

adattare a situazioni commerciali completamente diverse. La decisione di far 

ricorso agli Incoterms è dunque da considerare molto saggia, al fine di 

regolare al meglio la propria compravendita e non lasciare spazio a vuoti 

contrattuali, che troverebbero soluzione per mezzo di leggi generiche, e 

imprecise per la propria problematica.  

Per poter offrire maggiore chiarezza, i redattori della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili integrarono l’articolo 31 

con l’articolo 32, secondo il quale la merce deve essere chiaramente 

identificata ai fini del contratto tramite, ad esempio, segni distintivi e i 

documenti di trasporto. Proprio per queste ragioni, sebbene nell’articolo 30 

manchi il termine “merce conforme” e venga solo stabilito che il venditore 

ha l’onere di consegnare la merce, anche sotto la CISG non sussiste alcun 

                                       
26 In tale ambito la CISG prende le distanze anche dalla proposta avanzata dall’UNCITRAL, secondo 

cui la consegna è “la realización por el vendedor de todos los actos necesarios para que el 
comprador pueda entrar en posesión de la cosa”. Férnandez DE LA GANDARA, «Artículo 30 de la 
CV», in AA. VV. (dir. e coord. L. Díez-Picazo), La compraventa internacional de mercaderías. 
Comentario de la Convención de Viena, Madrid, 1998, p. 244. 
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tipo di problema per quanto riguarda la conformità, perché la “consegna 

difforme non produce effetti liberatori” 27  per il venditore. All’interno 

dell’articolo 32 si specifica anche la questione dell’assicurazione: saranno le 

parti, in base all’autonomia negoziale, a stabilire chi sarà tenuto a 

sottoscriverla. Nel caso in cui sia il compratore ad assicurare la merce, il 

venditore è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie; sarà il 

compratore a dover chiedere al venditore dette informazioni ritenute da lui 

necessarie, e qualora  

il venditore non ottemperi al proprio obbligo di fornire all’acquirente le 

informazioni necessarie per consentirgli la assicurazione della merce, il rischio di 

perimento o deterioramento della stessa, allorché ritualmente consegnata al 

vettore, resta a carico della parte inadempiente. 28  

Quando le parti stipulano un contratto, soprattutto nel caso di contratti di 

vendita internazionale, è fondamentale che siano chiarite anche le 

tempistiche di consegna della merce. In merito a ciò i redattori della 

disciplina uniforme all’articolo 33 hanno stabilito che  

Articolo 33 

Il venditore deve consegnare i beni:  

(a) se una data è fissata o determinabile in base al contratto, in tale 

data;  

(b) se un periodo di tempo è fissato o determinabile in base al contratto, 

in qualsiasi momento entro tale periodo, a meno che non risulti dalle 

circostanze che spetta al compratore scegliere una data; o  

(c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla conclusione del 

contratto. 

È sempre preferibile che le parti stabiliscano un momento preciso, o quanto 

meno un periodo stabilito perché avvenga la consegna, ma si ricordi che 

esistono contratti che non fanno riferimento alcuno ai termini di consegna. 

In questa fattispecie, secondo la Convenzione di Vienna, il venditore è 

                                       
27 Cit. Giovanni PASSAGNOLI, Art 32, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 

di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 136. 

28 Cit. A.G. GUEST, C.J. MILLER, D. HARRIS, G.H. TREITEL, E.P. ELLINGER, C.G.J. MORSE, Eva LOMNICKA, 
Benjamin’s Sale of Goods, 2010, 8 ed, p. 271 ss. 

http://www.amazon.co.uk/A.G.-Guest/e/B0034O120G/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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tenuto a consegnare i beni entro un tempo ragionevole, tenendo conto del 

concetto di ragionevolezza: termine ricavabile in base al tipo di merce che si 

sta commercializzando. I concetti di ragionevolezza e conformità sono 

trattati anche all’interno dell’articolo 34, 29  che regola le modalità per il 

rilascio dei documenti; si ricordi che la mancata consegna dei documenti al 

compratore implica inadempienza da parte del venditore. Nel caso in cui il 

contratto non faccia riferimento alcuno alla consegna dei documenti, la 

buona fede delle parti dovrà essere invocata per conciliare e trovare una 

soluzione alla questione irrisolta. 30  

 

4. Mancanza di conformità della merce. 

La nozione di mancanza di conformità nasce da una situazione specifica di 

inadempimento di obbligazioni, sia che queste siano state espresse 

contrattualmente che implicitamente. All’interno della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili la sezione riservata alla 

disciplina della mancanza di conformità va dall’articolo 35 all’articolo 44 

attingendo in gran parte dal testo della LUVI. 31  Detta sezione fu 

                                       
29 Articolo 34 CISG: Se il venditore è tenuto a rilasciare i documenti relativi ai beni, deve rilasciarli 

nel momento, nel luogo e nella forma previsti dal contratto. Se il venditore ha rilasciato i 
documenti prima di quel momento, può, fino al momento previsto per il rilascio, rimediare ad 
ogni difetto di conformità dei documenti, se l'esercizio di tale diritto non causa al compratore 
inconvenienti o una spesa irragionevole. Tuttavia, il compratore conserva il diritto di chiedere il 
risarcimento del danno in conformità alla presente Convenzione. 

30 Massimo ZACCHEO, Art 34, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 145. 

31 Rolf HERBER, Beate CZERWENKA, Internationales Kaufrecht. Kommentar zu dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf, 
1991, p. 181, affermano che la sezione dei diritti e dei doveri in caso di mancanza di conformità 
della merce trae spunto dalla Luvi, ma la disciplina non è identica. Anche FRATTINI, Art 39, in 
Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario 
coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 176 afferma che le regole (“non sono state 
radicalmente modificate […]. Si è tuttavia cercato, attraverso la formulazione attuale, di 
realizzare un più completo equilibrio degli interessi delle parti”).  
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particolarmente discussa, 32 vista la sua notevole rilevanza pratica, tanto che 

le divergenze sollevate rischiavano di mettere fine alla Conferenza stessa. 33  

La Convenzione di Vienna all’articolo 35 permette di stabilire in maniera 

concreta il significato del concetto di vizio della merce: 

Articolo 35 

1. Il venditore deve consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti 

dal contratto, e che siano disposti o imballati nel modo richiesto dal 

contratto.  

2. Salvo diverso accordo tra le parti i beni non sono conformi al contratto 

se non:  

(a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso 

tipo;  

(b) sono idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente 

portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione 

del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore 

non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di 

valutazione del venditore o che non era da parte sua ragionevole 

farvi affidamento;  

(c) possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al 

compratore come campione o modello;  

(d) sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello 

stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia 

adeguato per conservare e proteggere i beni.  

3. Il venditore non è responsabile, ai sensi delle lettere da (a) a (d) del 

paragrafo precedente, per un difetto di conformità dei beni che al 

momento della conclusione del contratto il compratore conosceva o non 

avrebbe potuto ignorare. 

La difformità ricorre soprattutto nel caso di vizi a livello qualitativo, ma 

anche in caso di differenze quantitative. Il compratore, in ogni caso, è 

                                       
32 Cfr. Official Records of the United Nations Conference, p. 320 ss. e 345 ss; Peter SCHLECHTRIEM, 

Uniform Sales Law: The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Wien 
1986, p. 70, il quale afferma: (“one of the [1980 Diplomatic] Conference’s most difficult problems 
concerned the consequences of failing to give timely notice of non-conformity”). 

33 Cfr. Official Records of the United Nations Conference, p. 107. 
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tenuto a denunciare il difetto di conformità, pena la perdita dei suoi diritti. Il 

vizio della merce è tale sia nel caso di inadempimento palese del venditore, 

sia nel caso di attese ragionevoli disilluse. Nel primo caso la merce non 

corrisponde 34 a ciò che era stato richiesto da contratto, mentre nel secondo 

il compratore ritiene che la merce acquistata sia priva delle caratteristiche 

tipiche per cui l’aveva acquistata, oppure che i beni non siano imballati come 

ci si poteva aspettare, o che la merce non sia come la si poteva 

ragionevolmente ritenere. Qualora le parti non abbiano stabilito 

contrattualmente o non abbiano trattato in maniera esauriente la questione 

delle caratteristiche dei beni, l’articolo 35, al 2° comma, fornisce talune 

informazioni a riguardo: 35 i criteri stabiliti all’interno della Convenzione di 

Vienna sono dunque suppletivi, integrano le lacune lasciate dai due 

contraenti. 36 Si ricordi che  

In mancanza di specifiche determinazioni del contratto occorre allora ammettere 

che il venditore abbia la scelta entro un grado maggiore o minore di qualità dei 

beni. Il limite minimo della scelta è segnato dall’interpretazione secondo buona 

fede del contratto, la quale esclude che la qualità del bene possa scendere al di 

sotto di ciò che il compratore può ragionevolmente aspettarsi in base al prezzo e 

ad altre circostanze. 37  

L’importanza della sezione sui vizi della merce ci impone di continuare ad 

analizzare il testo della normativa e di aggiungere informazioni utili per gli 

attori commerciali. Il venditore, infatti, dopo aver consegnato la merce, 

qualora questa non sia conforme, è tenuto a rispondere. 38 La convenzione 

                                       
34 La mancata corrispondenza della merce può sussistere a livello qualitativo, quantitativo, per le 

caratteristiche specifiche del prodotto, per la tipologia, l’imballaggio, e nei casi specifici da 
stabilire in base al tipo di bene oggetto della compravendita.  

35 Si ricordi che le parti possono derogare la disposizione in questione, nel caso non desiderino 
essere vincolate da tale norma. 

36 Edward Allan FARNSWORTH, Rights and Obligations of the Seller, in Wiener übereinkommer von 
1980 über den Internationalen Warenkauf, Zurigo, 1981, p. 83 afferma che il contratto è la fonte 
principale delle obbligazioni del venditore.  

37  Cit Cesare Massimo BIANCA, Art 35, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita 
Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato dal medesimo autore, p. 151.   

38 Articolo 36 CISG: 1. Il venditore è responsabile secondo il contratto e la presente Convenzione 
per un difetto di conformità esistente al momento del passaggio del rischio al compratore, anche 
se il difetto di conformità si manifesta solo dopo quel momento. 2. Il venditore è anche 
responsabile per un difetto di conformità che si verifica dopo il momento indicato nel paragrafo 
precedente e che è dovuto all'inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione, compresa la 
garanzia che per un periodo di tempo i beni si manterranno idonei al loro normale uso o a 
qualche uso specifico o conserveranno le qualità o le caratteristiche determinate. 
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non classifica in alcun modo le prestazioni ritenute manchevoli, ma va 

precisato che se il deterioramento della merce avviene dopo il passaggio del 

rischio da venditore a compratore, esso è a carico del compratore. 39 

Secondo quanto affermato in precedenza, il compratore è tutelato anche 

dopo l’avvenuta consegna della merce, ma ciò nonostante 

La Convenzione impone al compratore, all’articolo 38, un onere di esaminare i 

beni, nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze. L’esame della 

merce da parte del compratore assume particolare rilevanza ai fini della 

limitazione della responsabilità del venditore: esso, infatti, costituisce un atto di 

ricognizione dello stato del bene ed un accertamento del compratore circa la 

conformità del bene prestato rispetto al bene dovuto. 40  

In ogni caso il venditore è esonerato da ogni responsabilità in caso di danni 

alla merce provocati da avvenimenti accidentali, salvo pattuito diversamente, 

e se il compratore utilizza il bene in maniera inappropriata, non curandosi 

delle indicazioni d’uso fornite dal venditore.  

Per concludere la sezione della Convenzione di Vienna che riguarda la 

mancanza di conformità della merce si accenni alla questione della consegna 

anticipata dei beni. Secondo quanto stabilito dalla disciplina uniforme,  

Articolo 37  

In caso di consegna anticipata, il venditore può, fino alla data prevista per la 

consegna, consegnare ogni parte mancante o supplire ad ogni mancanza 

nella quantità dei beni consegnati, o consegnare beni in sostituzione dei beni 

consegnati in maniera non conforme o rimediare ad ogni difetto di 

conformità nei beni consegnati purché l'esercizio di tale diritto non causi al 

compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Tuttavia, il compratore 

conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno in conformità alla 

presente Convenzione. 41 

                                       
39 A meno che il venditore non abbia garantito la merce al compratore anche dopo il passaggio del 

rischio. 

40 Cit. Patrizia UBALDI, Art 36, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 157. 

41 L’articolo 37 trova il suo diretto precedente nella LUVI; esso ha costituito il modello dell’articolo 
35 del progetto UNCITRAL (“The United Nations Commission on the International Trade Law”) e poi 
fu trasmesso senza difficoltà nella Convenzione di Vienna del 1980. Cfr anche Patrizia UBALDI, Art 
36, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, p. 162. 



CAPITOLO QUARTO 

75 
 

Appare chiaro che la legge uniforme cerca di trovare soluzioni alle 

problematiche del commercio internazionale fornendo informazioni 

meramente pratiche. Il principio che rimane fondamentale continua a essere 

quello della buona fede: 42 il compratore, nel caso di consegna anticipata, 

può decidere di accettare o di rifiutare la merce, o ancora, in caso di 

consegna anticipata, il venditore può rendere conforme la merce difettosa, a 

sue spese, prima del termine di consegna stabilito contrattualmente.43  Il 

tutto deve avvenire cercando di non procurare alla controparte spese e 

inconvenienti irragionevoli.  

 

5. Ispezione dei beni e denuncia dei vizi. 

Tra gli articoli presenti nella sezione “oneri del venditore”, la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili inserisce un paio di 

articoli che concernono gli obblighi del compratore; il motivo per cui sono 

stati inseriti è la necessità di completare la questione della mancanza di 

conformità della merce sotto il profilo del compratore.  

Sebbene infatti il venditore abbia l’obbligo di consegnare alla sua 

controparte merce conforme, quest’ultima è tenuta a compiere una verifica 

di quanto acquistato in tempi molto brevi e a denunciare prontamente al 

venditore i vizi eventualmente riscontrati, pena perdita di tutti i suoi diritti. 

Se la merce è difettosa e tale fatto emerge subito dopo la consegna, a 

seguito di un esame diligente dell’acquisto effettuato, il venditore deve 

rispondere della mancanza di conformità e ha l’onere di provvedere a 

risolvere il problema. Mettere la merce a magazzino, non controllarla e 

denunciare il vizio dopo diverso tempo dall’acquisto significa per il 

compratore aver perso ogni possibilità di far valere i propri diritti. La 

contestazione del compratore deve essere chiara, specifica, e possibilmente 

                                       
42 In tema di buona fede BIANCA, in La posizione del venditore, in La vendita internazionale , la 

Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980. Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, (26 – 28 
settembre 1980) nei Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 39, Milano, 1981, p. 144, 
afferma che: (“la buona fede costituisce il principale strumento interpretativo attraverso il quale 
la vendita internazionale può elaborare un proprio autonomo sistema, senza dover ricorrere a 
principi di altri ordinamenti”). Cit. della nota 11, Art 37, in Convenzione di Vienna sui Contratti di 
Vendita Internazionale di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 163. 

43 In questa situazione il venditore è tenuto a rimborsare il compratore di eventuali spese e a 
risarcirlo del danno provocatogli. 
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provabile: non è sufficiente affermare che “la merce è difettosa” o che “i 

beni non possono essere utilizzati”, è necessario affermare che cosa c’è di 

preciso che non va. 

Gli articoli predisposti dai redattori della CISG per fornire informazioni 

dettagliate in merito a tale argomento sono il 38° e il 39°: l’articolo 38 

stabilisce il dovere del compratore di esaminare la merce nel più breve 

tempo possibile, e il 39 specifica cosa si intenda con la locuzione “tempo 

ragionevole” perché il compratore non perda i propri diritti. Secondo 

l’articolo 38:  

Articolo 38 

1. Il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve 

tempo possibile avuto riguardo alle circostanze.  

2. Se il contratto implica il trasporto dei beni, l'esame può essere 

differito fino al momento dell'arrivo dei beni alla loro destinazione.  

3. Se il compratore muta il luogo di destinazione dei beni durante il 

trasporto o li rispedisce senza avere avuto una ragionevole 

possibilità di esaminarli e se al momento della conclusione del 

contratto il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la 

possibilità di tale mutamento della destinazione o rispedizione, 

l'esame può essere differito fino al momento dell'arrivo dei beni alla 

loro nuova destinazione. 

Al fine di effettuare un accurato esame della merce acquistata, il compratore 

si può avvalere di un perito: nel caso la merce risulti conforme le spese per 

pagare il lavoro del perito saranno a carico del compratore, nel caso in cui, 

invece, si riscontri difformità dei beni, le spese del perito saranno a carico 

del venditore. Si faccia comunque presente che  

La mancata ispezione dei beni consegnati non fa perdere all’acquirente il diritto di 

far valere il difetto di conformità neppure 44 nel caso in cui anche un’ispezione 

adeguata non avrebbe permesso a questi di rilevarne il difetto. 45 

                                       
44 Moreno MORALES, Art 38, in La compraventa internacional de mercaderias, p. 331. 

45 Cit. Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 270; La giurisprudenza 
italiana si è espressa in questo senso in Tribunale di Rimini, 26 novembre 2002: (“Tale legame, 
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L’onere di tempestività di esame impone al compratore limiti temporali 

molto brevi: l’esame della merce deve essere effettuato sempre dal primo 

compratore, tranne quando la merce può essere esaminata dall’ultimo 

acquirente-consumatore. 46 Proprio per le ragioni appena citate, ovvero la 

necessità di tempestiva denuncia di difformità della merce, la Convenzione 

di Vienna ha provveduto ad approfondire detta tematica specificando cosa si 

intenda per “tempo ragionevole”.  

Articolo 39 

1. Il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei 

beni se non lo denunzia al venditore specificandone la natura entro un 

tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe 

dovuto scoprirlo.  

2. In ogni caso il compratore perde il diritto di far valere il difetto di 

conformità dei beni se non lo denunzia al venditore al più tardi entro 

due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati 

al compratore a meno che questo termine non sia in contrasto con la 

durata di una garanzia contrattuale. 

L’articolo 39 non fa altro che completare quello che lo precede. Secondo 

quanto stabilito dagli articoli 36 47  e 66 48  della disciplina uniforme, il 

venditore è tenuto a rispondere per un certo lasso temporale, mantenendo 

sempre fede a ciò che le parti hanno stabilito contrattualmente. Da ciò si 

                                                                                                                  
tuttavia, non fa sì che per poter rendere efficace la garanzia una denuncia debba sempre e 
comunque essere preceduta da un’ispezione: come sottolineato giustamente in dottrina, infatti, la 
mancata ispezione non comporta necessariamente la perdita del diritto di fare valere i difetti, 
purché questi vengano tempestivamente segnalati, ossia prima del decorso del citato “periodo 
ragionevole” di tempo”). Testo completo del caso “Al palazzo S.r.l. vs Bernardaud s.a.” alla 
pagina: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=823&step=FullText. Pagina visitata 
il giorno 2 maggio 2012. 

46 Franco FRATTINI, Art 38, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 
Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 176. 

47 Articolo 36 CISG: 1. Il venditore è responsabile secondo il contratto e la presente Convenzione 
per un difetto di conformità esistente al momento del passaggio del rischio al compratore, anche 
se il difetto di conformità si manifesta solo dopo quel momento.2. Il venditore è anche 
responsabile per un difetto di conformità che si verifica dopo il momento indicato nel paragrafo 
precedente e che è dovuto all'inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione, compresa la 
garanzia che per un periodo di tempo i beni si manterranno idonei al loro normale uso o a 
qualche uso specifico o conserveranno le qualità o le caratteristiche determinate. 

48 Articolo 66 CISG: Il perimento o il danneggiamento dei beni avvenuti dopo il passaggio del rischio 
al compratore non lo libera dal suo obbligo di pagare il prezzo, a meno che il perimento o il 
danneggiamento siano dovuti ad un atto o ad un'omissione del venditore. 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=823&step=FullText
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evince che se il compratore ritarda a denunciare i vizi della merce, si 

preclude automaticamente la possibilità di far valere i propri diritti, ovvero di 

far in modo che il venditore ripari il danno arrecato in uno dei seguenti modi: 

 Esecuzione in forma specifica. 49 

 Sostituzione o riparazione della merce viziata. 50 

 Risarcimento del danno prevedibile. 51 

 Riduzione del prezzo. 52  

 Risoluzione del contratto. 53 

La Convenzione di Vienna non specifica in che modo debba essere 

denunciato il vizio della merce, principio che riafferma l’importanza 

dell’autonomia delle parti, ma afferma che la denuncia deve avvenire 

tramite mezzo adeguato e deve inoltre manifestare la volontà di non voler 

                                       
49 Primo comma dell’articolo 46 CISG: Il compratore può chiedere al venditore l'adempimento delle 

sue obbligazioni a meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta. 

50 Secondo e terzo comma dell’articolo 46 CISG: 2. Se i beni non sono conformi al contratto, il 
compratore può chiedere la consegna di beni in sostituzione solo se il difetto di conformità 
costituisce un inadempimento essenziale e se la richiesta di beni in sostituzione sia fatta o al 
momento della denunzia prevista dall'articolo 39 o entro un periodo di tempo ragionevole da tale 
denunzia. 3. Se i beni non sono conformi al contratto, il compratore può chiedere al venditore di 
eliminare il difetto di conformità mediante riparazione, a meno che ciò sia irragionevole avuto 
riguardo a tutte le circostanze. La richiesta di riparazione deve essere fatta o al momento della 
denunzia prevista dall'articolo 39 o entro un periodo di tempo ragionevole da tale denunzia 

51 Articolo 74 CISG: Il risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto da parte di un 
contraente consiste in una somma uguale alla perdita, incluso il mancato guadagno, subita 
dall'altro contraente in conseguenza dell'inadempimento. Il risarcimento del danno non può 
essere superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto 
prevedere al momento della conclusione del contratto avuto riguardo ai fatti e alle circostanze 
che egli allora conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibile conseguenza 
dell'inadempimento.  
Articolo 77 CISG: La parte che invoca l'inadempimento del contratto deve prendere le misure 
ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno risultante dall'inadempimento, 
incluso il mancato guadagno. Se egli manca di prendere tali misure, la parte inadempiente può 
chiedere una riduzione del risarcimento pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto 
essere evitata. 

52 Articolo 50 CISG: Se i beni non sono conformi al contratto, sia che il prezzo sia già stato pagato 
oppure no, il compratore può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza tra il valore che i 
beni effettivamente consegnati avevano al momento della consegna ed il valore che beni 
conformi avrebbero avuto in tale momento. Tuttavia, se il venditore rimedia all'inadempimento 
delle sue obbligazioni in conformità all'articolo 37 o all'articolo 48 o se il compratore rifiuta di 
accettare l'adempimento da parte del venditore in conformità a detti articoli, il compratore non 
può ridurre il prezzo. 

53  Primo comma dell’articolo 49 CISG: Il compratore può dichiarare risolto il contratto: (a) se 
l'inadempimento del venditore di una qualsiasi delle sue obbligazioni derivanti dal contratto o 
dalla presente Convenzione costituisce un inadempimento essenziale; o (b) in caso di mancata 
consegna; se il venditore non consegna i beni entro il termine supplementare fissato dal 
compratore in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 47 o se dichiara che non effettuerà la 
consegna entro tale termine.  
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quella merce viziata e di pretendere risarcimento. Quanto affermato è di 

fondamentale importanza, visto che la denuncia generica costituisce 

semplicemente la manifestazione della “violazione dei principi della 

correttezza contrattuale, con particolare riguardo ai doveri di uniformazione 

tra le parti”. 54 Si è affermato che l’articolo 38 stabilisce che l’esame della 

merce deve essere effettuato nel più breve tempo possibile, che è 

necessario aver avuto riguardo alle circostanze oggettive, al caso concreto.55 

È vero che il compratore può avvalersi di un perito per analizzare la merce, 

ma si ricordi che non è richiesto che compia sforzi straordinari per 

individuare eventuali vizi; 56  chi deve controllare la merce deve 

sempicemente ispezionarla diligentemente, allo stesso modo in cui una 

persona la ispezionerebbe ragionevolmente. 57 Al momento dell’ispezione il 

compratore dovrà controllare solamente un certo numero di campioni: la 

CISG infatti non chiede sforzi irragionevoli al compratore. In aggiunta, se 

l’ispezione causa la distruzione dell’imballaggio, al compratore viene chiesto 

di esaminare semplicemente una quantità esigua dei beni acquistati. 58 

Continuando con l’analisi dell’articolo 39, si rammenti  che esso è in parte 

mitigato dagli articoli 40 e 44, 59 perchè ritenuto troppo duro e severo nei 

                                       
54 Franco FRATTINI, Art 39, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 

Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 178. 

55 Nel caso si tratti di una vendita di materiale tecnologico, Fritz ENDERLEIN, Dietrich MASKOW, in 
International sales law. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, p. 155, affermano che: (“generally it can be said that goods of more sophisticated 
technology or of complex composition require longer time to be examined”); nel caso si tratti di 
vendita stagionale si veda Ulrich MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht-CISG, p. 397. 

56 Franco FERRARI, Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly 

Writing, in Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, 1995, p. 160. 

57 Kazuaki SONO, Art 39, in Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna Sales 
Convention, p. 310. 

58 Il numero dei campioni che il compratore è tenuto a esaminare varia si il venditore, in vendite 
precedenti, ha consegnato merce viziata. Cfr. Landgericht Saarbrücken, 23 marzo 1992, in cui: 
(“Je größer aber die berechtigten Zweifel an der Ordnungsgemäßheit sind, um so intensiver muß 
die Ware auch untersucht werden. Einige wenige Stichproben reichen nicht mehr aus, wenn 
bereits in der Vergangenheit - wie die Beklagte vorträgt - häufig erhebliche Mängel aufgetreten 
sind.”) disponibile alla pagina web: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/60.htm. Pagina visitata 
il giorno 2 maggio 2012. 

59 Articolo 40 CISG: Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il 
difetto di conformità riguarda fatti di cui egli era a conoscenza o che non avrebbe potuto ignorare 
e che non aveva rivelato al compratore. 
Articolo 44 CISG: Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 39 e del paragrafo 1 
dell'articolo 43, il compratore può ridurre il prezzo in conformità dell'articolo 50 o chiedere il 
risarcimento del danno, escluso il lucro cessante, se ha una ragionevole giustificazione per non 
aver fatto la denuncia richiesta. 

http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/60.htm
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riguardi dei paesi in via di sviluppo. 60  Ritornando alla questione della 

mancanza di conformità della merce e della necessità di denunciare 61 i vizi, 

l’articolo 39 al primo comma stabilisce che il compratore “deve denunciare i 

vizi specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui 

li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli”, salvo pattuito diversamente, vista 

la derogabilità dell’articolo. Secondo quanto stabilito dalla Convenzione, la 

natura dei beni serve per poter stabilire entro quanto tempo è necessario 

ispezionare la merce ed eventualmente denunciarne la mancanza di 

conformità: si consideri che alcuni sono beni deperibili, altri non deperibili, 

certi sono beni stagionali, altri invece possono essere venduti tutto il tempo 

dell’anno. Proprio queste caratteristiche possono indurre le corti a definire 

come “tempo ragionevole” denunce entro un mese, 16 giorni o anche 7 

giorni. 62  Le varie corti, andando ad applicare la Convenzione di Vienna, 

hanno evidenziato alcune circostanze concrete che possono influire sul 

termine per la denuncia dei vizi della merce, tra cui: 

 L’entità dei beni. 

 La facilità di scoprire i vizi, che riduce il termine ultimo in cui possono 

essere denunciati i difetti. 

 L’intenzione del compratore di usare i beni rendendo impossibile 

riconoscere se il vizio sia imputabile o meno al venditore.63 

 Nel caso in cui il compratore sia una grande azienda, il termine di 

denuncia è minore.64  

                                       
60 Cfr. Elizabeth H. PATTERSON, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods: Unification and the Tension Between Compromise and Domination, in 22 Stanford Journal 

of International Law, 1986, p. 289. 

61  Secondo quanto stabilito dalla CISG all’articolo 27: Salvo disposizione contraria ed espressa 
contenuta nella presente Parte della Convenzione, se una notizia, domanda o altra comunicazione 
è data o fatta da un contraente in conformità alla presente Parte e con i mezzi adeguati alle 
circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il mancato arrivo di 
essa a destinazione non priva tale contraente del diritto di avvalersene.  

62 Cfr. Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, diretto da Francesco 
GALGANO, Padova, Cedam, 2006, p. 287.  

63  Cfr. Oberlandesgericht Köln, 21 agosto 1997, disponibile alla pagina web: http://www.cisg-
online.ch/cisg/urteile/290.htm,  pagina visitata il giorno 7 maggio 2012. 

64 In dottrina si veda Ulrich MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht-CISG, p. 397, e in giurisprudenza si 
confronti: Oberlandesgericht München, 11 marzo 1998, disponibile alla pagina web: 
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/310.htm, pagina visitata il giorno 7 maggio 2012. 

http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/290.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/290.htm
http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/310.htm
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Si definisce denuncia tempestiva, la dichiarazione di vizi della merce che 

viene fatta subito quando il compratore si accorge che i beni acquistati sono 

danneggiati.65 Il secondo comma dell’articolo 39, invece, stabilisce che il 

compratore ha un termine di tempo di due anni dall’effettiva consegna per 

far valere i difetti di conformità. Questa disposizione stabilisce un “elemento 

di certezza cronologica” 66  al fine di evitare che si protragga a tempo 

indeterminato la possibilità del compratore di denunciare vizi occulti e di 

pretendere risarcimento 67  dal venditore. 68  Ai fini dell’individuazione 

dell’inizio del termine biennale si considera la data in cui la merce è stata 

consegnata al compratore e non il giorno in cui sono stati consegnati i 

documenti rappresentativi della merce o il giorno in cui i beni sono stati 

consegnati al vettore. L’articolo in questione, infatti,  

Si riferisce in ogni caso alla consegna in senso materiale della merce, poichè 

soltanto da quel momento il compratore può procedere all’esame; deve perciò 

ritenersi che il biennio decorra dalla materiale consegna al compratore anche nei 

casi di vendita su documenti. Il richiamo alla consegna effettiva, introdotto nel 

testo  vigente innovando rispetto al corrispondente art. 39, comma 2° della legge 

uniforme, è coerente con il contesto in cui si inserisce, poiché la decorrenza del 

termine per la denuncia presuppone in ogni caso che il compratore abbia avuto la 

possibilità di un adeguato esame della merce, che certo non sussiste ove, ad 

esempio, sia stato “consegnato” solamente il titolo rappresentativo della merce 

venduta. 69 

Il biennio, considerabile termine assoluto, è reso meno imperativo dalla 

possibilità di deroga della norma, che può essere anche tacita, stabilendo 

per esempio una garanzia. La garanzia manifesta la volontà delle parti di 

                                       
65 Si confronti l’articolo 39, 1° comma. 

66 Gastone COTTINO, La posizione del compratore, in La vendita internazionale. La convenzione di 
Vienna dell’11 aprile 1980, p. 158. 

67 Ulrich MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht-CISG, p. 421 afferma: (“[mit der Frist von zwei Jahren] wird 
dem Interesse des Verkäufers Rechnung getragen, nicht zu lange Aushändignung der Ware noch 
mit Mängelansprüchen konfrontiert zu werden”). 

68 Al fine di proteggere il venditore gli Official Records of the United Nations Conference, p. 35 
affermano che: (“it is important to protect the seller against claims which arise long after the 
goods have been delivered. Claims made long after the goods have been delivered are often of 
doubtful validity and when the seller receives his first notice of such contention at a late date, it 
would be difficult for him to obtain evidence as to the condition of the goods at the time of 
delivery, or to invoke the liability of a supplier from whom the seller may have obtained the 
goods ot the materials for their manufacture”). 

69 Franco FRATTINI, Art 39, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 
Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 182. 
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stabilire un tempo entro il quale il venditore risponde dei vizi della merce: 

essa si sostituisce al biennio stabilito al secondo comma dell’articolo 39. In 

ogni caso la validità dei tempi di contestazione dipende dal caso e si presta a 

valutazioni discrezionali. L’importanza della questione della denuncia dei vizi 

della merce impone la necessità di fare attenzione non solo a denunciare le 

difformità entro termini molto brevi, ma anche di specificare il difetto 

riscontrato 70  per permettere al venditore di conoscere quali sono le 

problematiche dei beni venduti e di permettergli di stabilire 71  come 

provvedere a rimediare al danno arrecato. Il compratore non è tenuto a 

rispettare alcuna forma determinata per denunciare i difetti della merce, 

salvo che le parti abbiano pattuito diversamente. 72  Si permetta una 

considerazione tra la diciplina della denuncia dei vizi della merce secondo 

l’ordinamento italiano e secondo quello stabilito dalla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili: è dunque vero 

affermare che la norma in questione  

È più severa dell’interpretazione che nel nostro ordinamento si dà delle modalità 

della denunzia dei vizi (e dei difetti di qualità). Secondo la giurisprudenza e 

dottrina prevalenti il compratore non è infatti tenuto a fare entro il termine di otto 

giorni una denuncia analitica: è sufficiente che essa sia generica potendosi 

addivenire ad una precisazione dei difetti, nella loro reale estensione, anche in 

corso di causa. 73 

                                       
70  Cfr. Tribunale di Vigevano, 12 luglio 2000, secondo cui: (“A questo punto occorre anche 

aggiungere che la denuncia, che non deve avere una particolare forma, per cui può anche essere 
fatta oralmente e via telefono [...], non deve soltanto essere tempestiva, ma deve anche 
specificare la natura del difetto per dare al venditore la possibilità di verificare la fondatezza e 
l'esattezza della denuncia, affinché egli possa eventualmente compiere un'attività di 
conformazione”). Testo completo della sentenza disponibile alla pagina web: 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=387&step=FullText,  Pagina visitata il 
giorno 7 maggio 2012. 

71 Leonardo GRAFFI, L’applicazione della Convenzione di Vienna in alcune recenti sentenze italiane, 
in European Legal Forum, 2000/2001, p. 242; John O. HONNOLD, Uniform Law for International 
Sales, Dordrecht, 1982, p. 278-279 afferma: (“ the principal functions are to give the seller the 
opportunity to obtain and preserve evidence of the condition of the goods and to cure the 
deficiency”). 

72 In ogni caso si suggerisce al compratore di denunciare i vizi cercando una formula che permetta 
di essere provata. In questo modo ha più certezze di riuscire a provare di aver sporto denuncia 
della mancanza di conformità e nei tempi prestabiliti; si suggerisce inoltre di effettuare la 
denuncia nella lingua conosciuta dalla controparte in modo da rendere meno problematica la 
questione, già spiacevole di per sè. In questo senso si veda Ulrich MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht-
CISG, p. 419. 

73 Gastone COTTINO, La posizione del compratore, in La vendita internazionale. La convenzione di 
Vienna dell’11 aprile 1980, p. 163. 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=387&step=FullText


CAPITOLO QUARTO 

83 
 

Si concluda pertanto affermando che non è possibile individuare una regola 

precisa e valevole in ogni situazione, ma la denuncia sarà abbastanza 

specifica quando conterrà l’indicazione dei beni difettosi, 74  la loro quantità75 

e inoltre il risultato dell’ispezione che ha esternato i difetti. 76  

 

6. Rimedi per l’inadempimento del venditore. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili 

all’interno della terza parte, capitolo 2, sezione III, tratta il tema dei rimedi 

del compratore in caso di inadempimento del venditore. L’articolo 45 si pone 

come introduzione, permette al compratore di aver già un’ampia visuale su 

come comportarsi in caso di necessità e indica come orientarsi all’interno del 

testo della disciplina uniforme per trovare la risposta che si sta cercando. Lo 

si legga come un’introduzione alla sezione in questione prima di iniziare ad 

esaminarla. 

Articolo 45 

1. Se il venditore non adempie una qualsiasi delle sue obbligazioni 

derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione, il compratore 

può:  

(a) esercitare i diritti previsti negli articoli dal 46 al 52;  

(b) chiedere il risarcimento del danno come previsto negli articoli 

dal 74 al 77.  

2. Il compratore non perde il diritto a chiedere il risarcimento del danno 

se esercita gli altri rimedi di cui dispone. 

3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un 

giudice o da un arbitro quando il compratore ricorre ad un rimedio per 

l'inadempimento.  

 

 

                                       
74 Reinhard RESCH, Zur Rüge bei Sachmängeln nach UN-Kaufrecht, in Österreichische 

Juristenzeitung, 1992, p. 475. 

75 Wilhelm-Albrecht ACHILLES , Kommentar zum UN-Kaufrechtsübereinkommen (CISG), p. 114. 

76 Ulrich MAGNUS, Wiener UN-Kaufrecht-CISG, p. 412. 
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La sezione che si andrà ad analizzare è stata predisposta dai compilatori 

della CISG per completare la parte antecedente, riguardante i vizi della 

merce. Il modello degli articoli 45 e 46 è molto simile a quello dei sistemi di 

common law, ma è certo che anche in questo caso i redattori hanno cercato 

di trovare un punto di equilibrio tra sistemi giuridici diversi.  

Il compratore, nel caso di merce viziata può scegliere tra quattro opzioni: 

1. Eliminazione del difetto. 

2. Sostituzione della merce. 

3. Riduzione del prezzo. 

4. Risoluzione del contratto. 

In aggiunta al compratore spetta in ogni caso il risarcimento del danno. 

L’eliminazione del difetto e la sostituzione della merce sono regolati 

dall’articolo 46. Secondo quanto stabilisce tale norma  

 

Articolo 46 

1. Il compratore può chiedere al venditore l'adempimento delle 

sue obbligazioni a meno che non si sia avvalso di un rimedio 

incompatibile con tale richiesta.  

2. Se i beni non sono conformi al contratto, il compratore può 

chiedere la consegna di beni in sostituzione solo se il difetto di 

conformità costituisce un inadempimento essenziale e se la 

richiesta di beni in sostituzione sia fatta o al momento della 

denunzia prevista dall'articolo 39 o entro un periodo di tempo 

ragionevole da tale denunzia.  

3. Se i beni non sono conformi al contratto, il compratore può 

chiedere al venditore di eliminare il difetto di conformità 

mediante riparazione, a meno che ciò sia irragionevole avuto 

riguardo a tutte le circostanze. La richiesta di riparazione deve 

essere fatta o al momento della denunzia prevista dall'articolo 

39 o entro un periodo di tempo ragionevole da tale denunzia. 
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Il motivo per cui viene applicato l’articolo 46 è la presenza di un 

inadempimento che può essere riparato senza particolari sforzi, 77  o un 

inadempimento più grave e irrimediabile, che implica la necessità di 

sostituire la merce. Il compratore, conformemente con quanto stabilito dalla 

disciplina uniforme, può permettere al venditore di ottemperare la sua 

obbligazione anche durante un tempo supplementare ragionevole. 78  Si 

ricordi che se il compratore concede al venditore un termine supplementare 

per adempiere, non può chiedere altri rimedi in quel lasso di tempo, ma gli 

spetta ugualmente il risarcimento del danno.79  

L’infruttuoso decorso del tempo supplementare o il rifiuto del venditore di 

adempiere entro il termine fissato sono le circostanze che rendono possibile la 

dichiarazione di risoluzione da parte del compratore secondo l’articolo 49, comma 

1, lettera b). Ora l’articolo 49, comma 1°, lettera a) ammette la risoluzione solo 

quando da parte del venditore vi sia stato un fundamental breach  e questa è la 

regola generale sulla quale si basa, nella Convenzione, il meccanismo della 

risoluzione del contratto. Secondo l’opinione comune che sembra essere accolta 

dalla Convenzione, il ritardo costituisce violazione fondamentale del contratto 

solamente quando il termine originario in esso stabilito per la consegna dei beni 

possa ritenersi essenziale o [...] necessario per il perfezionamento 

dell’obbligazione. 80 

La Convenzione di Vienna, infatti, tende a preservare l’accordo contrattuale 

e quindi concede alla parte in difetto una seconda opportunità, risarcendo 

però il compratore del danno subito. È consigliabile che il venditore, prima di 

compiere l’atto riparatorio, avvisi l’acquirente che intende provvedere 

all’adeguamento della merce; la CISG non obbliga il venditore a notificare 

che provvederà a conformare la merce, ma in caso di mancato avviso il 

compratore potrebbe aver fatto ricorso ad altri rimedi previsti dalla disciplina 

uniforme, come per esempio la risoluzione del contratto. Proprio per tale 

                                       
77 Caso dell’eliminazione del difetto attraverso riparazione o sostituzione di quanto è danneggiato. 

78 Cfr. Articolo 47 CISG: 1. Il compratore può fissare al venditore un termine supplementare di 
durata ragionevole per l'adempimento delle sue obbligazioni. 2. A meno che il compratore non 
abbia avuto notizia dal venditore che questi non adempirà entro il termine così fissato il 
compratore non potrà, durante queste periodo, avvalersi di alcun rimedio per l'inadempimento. 
Tuttavia, il compratore non perde, per questo, il diritto a chiedere il risarcimento del danno per il 
ritardo nell'adempimento.  

79 Hans DÖLLE, Kommentar zum Einheitlichen Kaufrecht, Monaco, 1976, commento all’articolo 31. 

80 Cit. Franca GALLETTA, in Art 47, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 
di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 216. 
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ragione, se il venditore avvisa il compratore che provvederà a sistemare i 

danni provocati, 81 quest’ultimo non potrà ricorrere ad altri rimedi fino alla 

scadenza indicata dal venditore. 82 Si ricordi inoltre che se il venditore sa di 

non riuscire ad adempiere entro il tempo supplementare che gli ha concesso 

il compratore è meglio che lo avvisi subito: notificare l’incapacità di 

adempiere è in primis un atteggiamento più rispettoso nei confronti della 

controparte e in secondo luogo permette di ridurre il costo dei danni.  

Nel caso in cui il compratore ritenga che la merce acquistata valga meno, 

poichè viziata, può scegliere di chiedere al venditore la riduzione del prezzo, 

in virtù dell’articolo 50. Il potere del compratore di ridurre il prezzo trova 

corrispondenza 83  anche nella Convenzione dell’Aja sulla Vendita 

Internazionale di Beni (LUVI), ma a Vienna si stabilì chiaramente che prevale 

la ricerca del venditore di preservare il contratto sul rimedio del compratore 

di ridurre il prezzo del bene viziato, che potrebbe essere conformato dalla 

parte inadempiente. L’istituto della riduzione del prezzo, però, ha origini più 

antiche: esso deriva dagli ordinamenti di tradizione romanistica, dall’actio 

quanti minoris o actio aestimatoria 84 del diritto romano ed è sconosciuto tra 

gli ordinamenti di common law. Tale istituto fu inserito in molti codici, tra cui 

                                       
81 Un importante articolo della Convenzione di Vienna che regola la preservazione del contratto è 

l’articolo 49. Esso stabilisce che: 1. Il compratore può dichiarare risolto il contratto: (a) se 
l'inadempimento del venditore di una qualsiasi delle sue obbligazioni derivanti dal contratto o 
dalla presente Convenzione costituisce un inadempimento essenziale; o (b) in caso di mancata 
consegna; se il venditore non consegna i beni entro il termine supplementare fissato dal 
compratore in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 47 o se dichiara che non effettuerà la 
consegna entro tale termine.  
2. Tuttavia, se il venditore ha consegnato i beni, il compratore perde il diritto di dichiarare risolto 
il contratto se non lo fa: (a) in caso di consegna tardiva, entro un tempo ragionevole dal 
momento in cui è venuto a conoscenza che la consegna è stata effettuata; (b) in caso 
d'inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un tempo ragionevole; (i) dal momento in 
cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza dell'inadempimento; (ii) dopo la 
scadenza del termine supplementare fissato dal compratore in conformità al paragrafo 1 
dell'articolo 47, o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine 
supplementare; o (iii) dopo la scadenza del termine supplementare indicato dal venditore in 
conformità al paragrafo 2 dell'articolo 48 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non 
accetterà l'adempimento. 

82 Franca GALLETTA, in Art 48, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 219. 

83 Cfr. LUVI all’articolo 46 in cui si afferma: “il compratore che non abbia ottenuto l’esecuzione del 
contratto né lo abbia dichiarato risolto, può ridurre il prezzo in proporzione alla diminuzione di 
valore subita dalla cosa a causa del difetto di conformità, rispetto al valore che essa aveva al 
momento della conclusione del contratto”. 

84 Francesco RUSCELLO, in Istituzioni di diritto privato, Volume 2, ed. Giuffrè, 2006, p. 276 definisce 
come“actio quanti minoris o actio aestimatoria” l’istituto della riduzione del prezzo. 
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quelli dei Paesi socialisti e del Terzo mondo, aggiungendo anche il diritto al 

risarcimento del danno. La riduzione del prezzo è da considerarsi un istituto 

di alto valore, vista la sua propensione alla preservazione del contratto, 

obiettivo fondamentale della Convenzione di Vienna. 85 Si legga dunque che: 

 

Articolo 50 

Se i beni non sono conformi al contratto, sia che il prezzo sia già stato 

pagato oppure no, il compratore può ridurre il prezzo proporzionalmente alla 

differenza tra il valore che i beni effettivamente consegnati avevano al 

momento della consegna ed il valore che beni conformi avrebbero avuto in 

tale momento. Tuttavia, se il venditore rimedia all'inadempimento delle sue 

obbligazioni in conformità all'articolo 37 o all'articolo 48 o se il compratore 

rifiuta di accettare l'adempimento da parte del venditore in conformità a 

detti articoli, il compratore non può ridurre il prezzo. 

 

Il compratore può dunque ridurre il prezzo tramite dichiarazione unilaterale 

senza bisogno di avvalersi di un giudice; l’abbassamento del prezzo è una 

forma di autotutela, “un diritto protestativo del compratore” 86 che modifica 

il contratto senza necessità del consenso della controparte. Ciò nonostante è 

necessario comunicare al venditore la decisione di abbassare il prezzo, 

poiché la riduzione diventa effettiva solo nel momento in cui la notizia viene 

spedita al venditore. 87 L’istituto della riduzione può essere attuato sia prima 

del pagamento della merce, sia post pagamento di quest’ultima. Nel secondo 

caso il venditore è tenuto a rendere alla controparte la differenza che gli 

                                       
85 Rosanna DE NICTOLIS, in Art 50, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 

di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 235. 

86 Cit. Hans DÖLLE e TEDESCHI: “Mancanza di conformità” della cosa venduta e “Diritto o pretesa di 
un terzo” sulla cosa nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1964 per la legge uniforme sulla 
vendita, in Il contratto nel diritto nord-americano, a cura di TEDESCHI e ALPA, Giuffrè, 1981, p. 
225. 

87 Cfr. Art. 27 CISG: Salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Parte della 
Convenzione, se una notizia, domanda o altra comunicazione è data o fatta da un contraente in 
conformità alla presente Parte e con i mezzi adeguati alle circostanze, un ritardo o un errore nella 
trasmissione della comunicazione o il mancato arrivo di essa a destinazione non priva tale 
contraente del diritto di avvalersene. 
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spetta. Si ricordi che la Convenzione di Vienna stabilise che il venditore deve 

pagare gli interessi al compratore sulla somma che gli deve restituire. 88 Il 

principio della correttezza e della buona fede inoltre impongono alle parti di 

ricordare che se il venditore rende conforme la merce, il compratore non 

potrà chiedere alcuna riduzione. 89 

Per terminare la sezione riguardante il tema dei rimedi del compratore in 

caso di inadempimento del venditore, si procederà con l’analisi dell’ultimo 

provvedimento che il compratore può attuare per risolvere la questione della 

mancanza di conformità della merce acquistata. L’articolo 49 propone un 

rimedio definitivo e perentorio per l’inadempimento del venditore. L’articolo 

49, che disciplina la risoluzione del contratto, è stato elaborato a partire 

dall’articolo 45 del progetto UNCITRAL; i redattori della CISG si posero come 

obiettivo la mera delucidazione dei concetti dell’articolo 45 elaborato 

dall’UNCITRAL. Altro punto di riferimento per la redazione dell’articolo 49 della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili furono 

i rimedi per inadempimento previsti dalla LUVI. La Convenzione dell’Aja 

prevedeva infatti due forme di risoluzione contrattuale: la risoluzione su 

dichiarazione unilaterale del compratore e la risoluzione automatica o di 

diritto. 90 Al momento della discussione in merito all’articolo 49 della CISG, i 

compositori optarono per mantenere solo la prima delle due forme di 

risoluzione proposte dalla LUVI, per mettere fine alle critiche sollevate dalle 

delegazioni rappresentanti Paesi con sistema giuridico di common law. 91 In 

questo modo fu ristretto il campo d’azione della risoluzione del contratto 

velocizzando il sistema e introducendo la possibilità di risolvere il contratto 

solo in caso di grave e irrimediabile inconformità dei beni. Si legga dunque: 

 

                                       
88 Cfr. Art. 78  CISG: Se una parte ritarda di pagare il prezzo o qualsiasi altra somma, l'altra parte 

ha diritto agli interessi su dette somme, senza pregiudizio per il risarcimento del danno che può 
essere chiesto in virtù dell'articolo 74. 

89 Rosanna DE NICTOLIS, in Art 50, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 
di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 236 ss. 

90 Rosanna DE NICTOLIS, in Art 49, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 
di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 223. 

91 Edward Allan FARNSWORTH, The CISG from the Perspective of the common law, in La vendita 
internazionale, Milano 1981, p. 16. 
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Articolo 49 

1. Il compratore può dichiarare risolto il contratto:  

(a) se l'inadempimento del venditore di una qualsiasi delle sue 

obbligazioni derivanti dal contratto o dalla presente 

Convenzione costituisce un inadempimento essenziale; o  

(b) in caso di mancata consegna; se il venditore non consegna i 

beni entro il termine supplementare fissato dal compratore in 

conformità al paragrafo 1 dell'articolo 47 o se dichiara che non 

effettuerà la consegna entro tale termine.  

2. Tuttavia, se il venditore ha consegnato i beni, il compratore perde il 

diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo fa:  

(a) in caso di consegna tardiva, entro un tempo ragionevole dal 

momento in cui è venuto a conoscenza che la consegna è 

stata effettuata;  

(b) in caso d'inadempimento diverso dalla consegna tardiva, 

entro un tempo ragionevole;  

(i) dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe 

dovuto avere conoscenza dell'inadempimento; 

(ii) dopo la scadenza del termine supplementare 

fissato dal compratore in conformità al paragrafo 1 

dell'articolo 47, o dopo che il venditore ha 

dichiarato che non adempirà entro tale termine 

supplementare; o  

(iii) dopo la scadenza del termine supplementare 

indicato dal venditore in conformità al paragrafo 2 

dell'articolo 48 o dopo che il compratore abbia 

dichiarato che non accetterà l'adempimento. 

La risoluzione della vendita, secondo quanto stabilito alla lettera a) è una 

decisione estrema, cui si può ricorrere solo in caso di inadempimento 

essenziale, 92 al fine di evitare risoluzioni di comodo legate all’andamento di 

                                       
92  La CISG afferma all’articolo 25 che un inadempimento è essenziale Un inadempimento del 

contratto commesso da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio 
tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di aspettarsi dal contratto, a meno 
che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato, e che neanche una persona 
ragionevole della stessa qualità nelle stesse circostanze avrebbe potuto prevederlo. 
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mercato. La CISG fissa inoltre alla lettera b) una seconda ipotesi in cui il 

compratore può dichiarare risolto il contratto: 

la risoluzione non può aver luogo immediatamente, ma solo dopo la fissazione di 

un termine supplementare, e perché trova applicazione al solo caso di mancata 

consegna dei beni. Più in particolare, la dichiarazione di risoluzione può aver luogo, 

in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna i beni entro il termine 

supplementare fissato dal compratore a norma dell’art. 47, comma 1°, o se 

dichiara che non effettuerà la consegna entro tale termine. L’obbligo della 

consegna è considerato così importante che il suo inadempimento, anche se non 

fondamentale, dà diritto alla risoluzione. 93  

La terza ipotesi prevista dalla CISG che permette al compratore di risolvere il 

contratto, è il caso in cui il venditore abbia fissato un termine entro il quale 

ha affermato che adempirà, ma poi questa condizione non si verifica. 

Pertanto, a seguito di risoluzione contrattuale, il compratore non sarà più 

tenuto a dover prendere in consegna la merce e pagarne il prezzo, mentre il 

venditore sarà ugualmente tenuto a risarcire il danno causato. 94 

 

7. Gli obblighi del compratore e i diritti del venditore. 

A seguito del secondo capitolo inerente gli obblighi del venditore, la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili 

afferma quali sono gli obblighi del compratore e disciplina i diritti del 

venditore in caso di inadempimento della controparte. La sezione che si 

analizzerà sarà di facile comprensione: i compositori della disciplina 

uniforme seppero trattare con completezza gli argomenti pocanzi esaminati, 

pertanto il testo della normativa da ora in avanti risulterà meno impegnativo. 

Il capitolo III, obblighi del compratore, si apre con un articolo molto breve,95 

che rende subito chiari gli obblighi dell’acquirente: la presa in consegna della 

merce e il pagamento del prezzo. Per quanto concerne il pagamento del 

                                       
93 Rosanna DE NICTOLIS, in Art 49, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale 

di Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 227. 

94 Gli effetti della risoluzione contrattuale sono disciplinati dagli articoli 81-84. 

 
95 Articolo 53 CISG: Il compratore ha l'obbligo di pagare il prezzo dei beni e di prenderli in consegna, 

alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione. 
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prezzo, la Convenzione di Vienna stabilisce alcune clausole che meritano di 

essere prese in considerazione:  

Articolo 57 

1. Se il compratore non è obbligato a pagare il prezzo in un altro 

luogo specifico, deve pagarlo al venditore:  

(a) presso la sede d'affari del venditore; o  

(b) se il pagamento deve essere effettuato alla consegna dei 

beni o dei documenti, nel luogo di tale consegna.  

2. Il venditore deve sopportare ogni aumento delle spese 

concernenti il pagamento derivante dal mutamento della sua 

sede d'affari successivo alla conclusione del contratto.  

 

Articolo 58 

1. Se il compratore non è obbligato a pagare il prezzo in un altro 

momento determinato, egli deve pagarlo quando, in conformità 

al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a 

sua disposizione i beni o i documenti rappresentativi di essi. Il 

venditore può fare di tale pagamento una condizione per la 

consegna dei beni o dei documenti.  

2. Se il contratto implica il trasporto dei beni, il venditore può 

effettuarne la spedizione con la condizione che i beni o i 

documenti rappresentativi di essi siano consegnati al 

compratore previo pagamento del prezzo.  

 

Secondo quanto affermato dagli articoli di cui sopra, il pagamento deve 

avvenire o presso la sede del venditore o nel luogo di consegna della merce. 

In merito al  pagamento, però, è di fondamentale importanza ricordare che 

le parti, al momento della stipula del contratto, sono esortate a scegliere in 

che modalità e secondo quali tempistiche deve essere eseguito il pagamento. 

La sezione del prezzo è certamente importante, ma la volontà delle parti 
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vale molto più della normativa uniforme. Nel caso il compratore non paghi il 

prezzo, verranno applicate le norme stabilite dalla disciplina stessa. 96 

Il secondo onere del compratore è la presa in consegna della merce. Essa 

consiste in:  

Articolo 60 

L'obbligazione del compratore di prendere in consegna consiste:  

(a) nel compiere qualsiasi atto che può ragionevolmente attendersi da 

lui per permettere al venditore di effettuare la consegna; e  

(b) nel ritirare i beni.  

Un primo approccio di studio nei confronti dell’articolo sopracitato potrebbe 

indurre a considerarlo con ovvietà.  

Al contrario la disposizione merita attenzione sia perchè esplicita una scelta 

sistematica non riconducibile nel ristretto alveo della posizione del compratore, e 

perciò fonte di riflessione; sia perchè stabilisce normativamente un principio che 

la disciplina di diritto interno non contempla espressamente per la vendita, e cioè 

che la presa in consegna costituisce oggetto di una precisa obbligazione 

dell’acquirente. 97 

A seguito di quanto detto appare chiaro che il compratore non deve 

sottovalutare l’onere in questione, anzi, deve prepararsi diligentemente a 

predisporre il tutto per la presa in consegna della merce. Si ricordi che il 

compratore, anche se rifiutasse i beni in un primo momento, non potrebbe 

evitare di prenderli in consegna poi.  

Da quanto affermato si evince che il compratore non può tirarsi indietro e 

decidere di non adempiere ai suoi doveri, perchè questo costituirebbe 

inadempimento. Anche il venditore, infatti, è tutelato dalla Convenzione di 

Vienna in caso di mancanze da parte dell’acquirente. 98 Il venditore, come 

                                       
96 Gli articoli della CISG che regolano i diritti del venditore in caso di inadempimento da parte del 
compratore sono dal 61 al 65. 

97 Nicola CORBO, Art 60, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni 
Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 263. 

98 Articolo 62 CISG: Il venditore può chiedere al compratore il pagamento del prezzo, la presa in 
consegna o l'adempimento delle altre sue obbligazioni, a meno che non si sia avvalso di un 
rimedio incompatibile con tale richiesta. 
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poteva fare il compratore, può fissare al compratore un periodo di grazia 

perché la controparte adempia alle sue obbligazioni, 99 e nel caso questo 

periodo non abbia portato alla soluzione del problema, la parte lesa potrà 

chiedere la risoluzione del contratto. L’articolo che regola l’istituto della 

risoluzione contrattuale per decisione del venditore è il 64; esso è speculare 

all’articolo 49, l’articolo che disciplinava i rimedi per il compratore in caso di 

inadempimento del venditore. L’articolo 64, quasi identico all’articolo 60 del 

progetto UNCITRAL, esprime con chiarezza il concetto anglosassone di 

avoidance. 100 Si esamini il primo comma:  

Articolo 64 

1. Il venditore può dichiarare risolto il contratto:  

(a) se l'inadempimento da parte del compratore di una qualsiasi 

delle sue obbligazioni derivanti dal contratto o dalla presente 

Convenzione costituisce un inadempimento essenziale; o  

(b) se il compratore non adempie la sua obbligazione di pagare il 

prezzo o di prendere in consegna i beni nel termine 

supplementare fissato dal venditore in conformità al 

paragrafo 1 dell'articolo 63, o se dichiara che non lo farà 

entro tale termine.  

Detto comma dispone che il venditore può dichiarare risolto il contratto nel 

caso di: 

 Mancato pagamento. 

 Mancata presa in consegna della merce, anche dopo il periodo di 

grazia concesso. 

 Inadempimenti essenziali. 

                                       
99  Articolo 63 CISG: 1. Il venditore può fissare al compratore un termine supplementare per 

l'adempimento delle sue obbligazioni. 2. A meno che il venditore non abbia ricevuto notizia dal 
compratore che questi non adempirà entro il termine così fissato, il venditore non può, durante 
questo periodo, avvalersi di alcun rimedio per l'inadempimento. Tuttavia, il venditore non perde 
per questo il diritto a chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento. 

100 Guido ALPA e Mario BESSONE, in Inadempimento, rimedi, effetti della risoluzione nella vendita 
internazionale di cose mobili, in La vendita internazionale , p. 203. 
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La norma in questione esemplifica alcune questioni precedentemente dubbie; 

predispone che si notifichi 101 alla controparte la risoluzione del contratto 

solo se l’inadempimento è avvenuto a causa del mancato pagamento, 

mentre se il pagamento è avvenuto, il venditore può risolvere il contratto 

solo secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 64, esso 

infatti afferma che:  

Articolo 64 

2. Tuttavia, se il compratore ha pagato il prezzo, il venditore perde il 

diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo fa:  

(a) in caso di adempimento tardivo del compratore, prima che il 

venditore sia venuto a conoscenza che la prestazione è stata 

eseguita; o  

(b) in caso d'inadempimento del compratore, che non sia 

adempimento tardivo, entro un tempo ragionevole:  

(a) dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe 

dovuto avere conoscenza di tale inadempimento; o  

(ii) dopo la scadenza del termine supplementare 

concesso dal venditore in conformità al paragrafo 1 

dell'articolo 63, o dopo che il compratore abbia 

dichiarato che non adempirà le sue obbligazioni 

entro questo termine supplementare. 

Il secondo comma è certamente una disposizione che manifesta la volontà 

dei redattori della Convenzione di Vienna di optare per la conservazione del 

contratto; ad ogni modo esso trattando l’argomento dell’adempimento 

tardivo afferma che per essere valida la risoluzione deve “pervenire al 

compratore prima dell’avvenuta conoscenza dell’adempimento”. 102  Il 

venditore è sempre tenuto ad avvisare la controparte della volontà di 

risolvere il contratto riportandone le motivazioni e deve fare attenzione a 

notificare il tutto entro un termine ragionevole. 

                                       
101 In virtù dell’articolo 26 della CISG, secondo cui: Una dichiarazione di risoluzione del contratto 

produce effetto solo se fatta mediante comunicazione all'altra parte. 

102 Cit. Guido BONFANTE, Art 64, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 272. 
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8. Il passaggio del rischio e cause di esonero. 

Il tema del passaggio del rischio occupa il quarto capitolo della terza parte 

della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili; 

la questione si apre con l’articolo 66, 103  il quale “svolge una funzione 

essenzialmente definitoria”. 104 Solitamente il momento esatto in cui i rischi 

passano dal venditore al compratore è determinato contrattualmente dalle 

parti mediante gli INCOTERMS, ma in mancanza di riferimento alcuno 

all’interno del contratto, per disciplinare il vuoto contrattuale, la 

Convenzione ha predisposto gli articoli dal 66 al 70. 

All’articolo 31 lettera a) la CISG stabilisce che se il venditore non è obbligato 

a consegnare i beni in un altro luogo determinato, se il contratto di vendita 

implica il trasporto dei beni, la sua obbligazione di consegna consiste nel 

rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore; in 

questa prima opzione di consegna della merce la Convenzione di Vienna 

definisce all’articolo 67, primo comma, che: 

Articolo 67 

1. Se il contratto di vendita implica il trasporto dei beni e il venditore 

non è obbligato a consegnarli in un luogo specifico, il rischio passa al 

compratore quando i beni sono consegnati al primo vettore per 

l'invio al compratore in conformità al contratto di vendita. Se il 

venditore è obbligato a consegnare i beni al vettore in un luogo 

specifico, il rischio non passa al compratore fino a che i beni non 

sono consegnati al vettore in detto luogo. Il fatto che il venditore sia 

autorizzato a trattenere i documenti rappresentativi dei beni non 

influisce sul passaggio del rischio. 

Quanto si è potuto leggere manifesta la concreta determinazione dei 

comportamenti delle parti nella prassi commerciale e li disciplina per mezzo 

della normativa sostanziale uniforme. Anche il secondo comma dell’articolo 

                                       
103 Articolo 66 CISG: Il perimento o il danneggiamento dei beni avvenuti dopo il passaggio del 

rischio al compratore non lo libera dal suo obbligo di pagare il prezzo, a meno che il perimento o 
il danneggiamento siano dovuti ad un atto o ad un'omissione del venditore. 

104 Cit. Carlo ANGELICI, Art 66, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 275. 
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67 esprime il tentativo dei compositori della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui Contratti di Vendita di Beni Mobili di adeguarsi alla prassi commerciale. 

La seconda parte dell’articolo in questione afferma che:  

Articolo 67 

2. Tuttavia, il rischio non passa al compratore fino a che i beni non 

sono chiaramente identificati ai fini del contratto mediante 

l'apposizione di segni sui beni o mediante documenti di trasporto o 

con avviso dato al compratore o altrimenti. 

Tale comma prende le distanze dalle scelte redazionali effettuate all’Aja: nel 

1964 nella Luvi si afferma che “secondo infatti l’art.100 il rischio resta a 

carico del venditore nella sola ipotesi in cui conosceva o avrebbe dovuto 

conoscere l’avvenuto perimento o deterioramento delle merci”. 105  La 

Convenzione di Vienna ha invece predisposto che il passaggio del rischio non 

avvenga fino a quando le merci non siano state identificate chiaramente. 106  

La sezione sul passaggio del rischio si conclude con l’articolo 69, il quale è 

volto a regolare tutti i casi non disciplinati dall’articolo 67 e 68. 107 Esso 

distingue due tipi di contratti: il contratto che stablisce come luogo di 

consegna della merce il place of business del venditore e il contratto che 

prevede un altro luogo di consegna dei beni. Nella prima fattispecie il rischio 

passerà al compratore al momento della consegna, se ritira la merce nei 

tempi previsti dal contratto, altrimenti dal momento in cui i beni sono a sua 

disposizione e commette un’inadempimento non prendendoli subito in 

consegna; nel secondo caso il rischio passa dal venditore all’acquirente al 

momento della consegna e il compratore è a conoscenza del fatto che i beni 

                                       
105 Cit. Carlo ANGELICI, Art 67, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 280. 

106 Cfr. Il primo comma dell’articolo 32 CISG, in cui si parla dell’identificazione dei beni: Se, in 
conformità al contratto o alla presente Convenzione, il venditore rimette i beni ad un vettore, e se 
i beni non sono chiaramente identificati ai fini del contratto mediante l'apposizione di segni sui 
beni, dai documenti di trasporto o altrimenti, il venditore deve dare notizia della consegna al 
compratore indicando specificamente i beni. 

107 Articolo 68 CISG : Se la vendita ha per oggetto beni in viaggio, il rischio passa al compratore dal 
momento della conclusione del contratto. Tuttavia, se così risulta dalle circostanze, il rischio è a 
carico del compratore dal momento in cui i beni sono stati consegnati al vettore che ha rilasciato i 
documenti di trasporto. Tuttavia, se al momento della conclusione del contratto di vendita il 
venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che i beni erano periti o erano stati danneggiati e non 
ne aveva informato il compratore, il perimento o il danneggiamento è a carico del venditore. 
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sono messi a sua disposizione in detto luogo. 108 Si ricordi che l'obbligazione 

del compratore di prendere in consegna la merce consiste: (a) nel compiere 

qualsiasi atto che può ragionevolmente attendersi da lui per permettere al 

venditore di effettuare la consegna; e (b) nel ritirare i beni. 109  Le 

conseguenze derivanti dal passaggio del rischio dal venditore al compratore 

non fanno venir meno nessun onere né del venditore né del compratore. Il 

compratore infatti è tenuto a pagare il prezzo della merce e il venditore a 

rispondere di eventuali mancanze di conformità della merce.  

Si permetta una precisazione: Il venditore al momento del passaggio del 

rischio deve tenere in considerazione che è tenuto a fare il possibile perchè 

la merce non subisca danni o non deperisca, perchè una mancanza in questo 

senso comporterebbe il risarcimento del danno subito dal compratore. Esiste 

la possibilità che una delle due parti sia esonerata dall’onere di adempiere se 

prova quanto stabilito dall’articolo 79 110  della disciplina uniforme. Tale 

articolo, contenuto al quinto capitolo della terza parte della Convenzione di 

Vienna, fa nuovamente riferimernto al principio di buona fede; esso trae 

                                       
108 Articolo 69 CISG: 1. Nei casi non previsti dagli articoli 67 e 68 il rischio passa al compratore 

quando questi prende in consegna i beni, o, se non lo fa in tempo debito, dal momento in cui i 
beni sono messi a sua disposizione ed egli si rende inadempiente mancando di prenderli in 
consegna.  2. Tuttavia, se il compratore è obbligato a prendere in consegna i beni in un luogo 
diverso dalla sede d'affari del venditore il rischio passa quando la consegna deve avere luogo e il 
compratore è a conoscenza del fatto che i beni sono messi a sua disposizione in detto luogo. 3. 
Se il contratto si riferisce a beni non ancora identificati, i beni non si considerano messi a 
disposizione del compratore finché non sono chiaramente identificati ai fini del contratto. 

109 Questo è quel che stabilisce l’articolo 60 della CISG per definire il concetto di presa in consegna 
della merce. 

110  Articolo 79 CISG: 1. Una parte non è responsabile per l'inadempimento di una delle sue 
obbligazioni se prova che l'inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da 
circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a 
prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superarne le conseguenze. 
2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo che era stato da essa 
incaricato di eseguire in tutto o in parte il contratto, questa parte è esonerata dalla sua 
responsabilità solo se: (a) ne è esonerata in virtù del paragrafo precedente; e (b) il terzo da essa 
incaricato ne sarebbe esonerato qualora le disposizioni di tale paragrafo fossero a lui applicabili. 
3. L'esonero di responsabilità previsto da questo articolo produce effetto per il periodo nel quale 
l'impedimento sussiste. 
4. La parte che non adempie deve dare all'altra parte avviso dell'impedimento e degli effetti di 
questo sulla sua capacità di adempiere. Se l'avviso non è ricevuto dall'altra parte entro un lasso 
di tempo ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era a conoscenza o avrebbe 
dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, essa è responsabile dei danni derivanti da tale 
mancata ricezione. 
5. Nessuna disposizione in questo articolo impedisce all'una o all'altra parte di avvalersi di ogni 
altro rimedio, diverso dal risarcimento del danno, in base alla presente Convenzione. 
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origine dal testo dell’articolo 74 della LUVI 111 e manifesta la possibilità di 

entrambe le parti di poterne fruire. Al fine di dimostrarsi esonerati dall’onere 

di adempiere, la parte lesa deve far palese: 

a) che l’impedimento è dovuto a un inadempimento. 

b) che l’impedimento stesso è derivato da circostanze estranee alla sua sfera di 

controllo. 

c) che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in 

considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo evitasse o 

ne superasse le conseguenze. 112 

Procedendo con un’analisi della possibile casistica di impedimenti che 

comportano esonero di responsabilità si può affermare con certezza che la 

guerra, l’embargo e gli scioperi generali sono situazioni che causano 

impedimenti non prevedibili e incontrollabili. Ciò nonostante la notifica alla 

controparte dell’impedimento può essere fatta solo nel momento in cui ne si 

ha certezza, non quando la situzione può essere evitata. Omettere di 

informare la controparte di tale notizia comporta una “pretesa risarcitoria 

autonoma rispetto al più generale rimedio risarcitorio per l’eventuale, 

definitivo inadempimento”. 113  

La conseguenza logico-razionale di quanto fino ad ora affermato ha 

permesso ai compilatori della CISG di definire che se una parte non adempie 

perchè l’altra ha omesso un atto importante, tale mancanza non gli può 

essere imputata. 114 Proprio per queste ragioni alla parte lesa spetterà il 

giusto risarcimento del danno, corrispondente all’atto dell’omissione. 

 

 

                                       
111 Articolo 74 della LUVI: Where one of the parties has not performed one of his obligations, he 

shall not be liable for such non – performance if he can prove that it was due to circumstances 
which according to the intention of the parties at the time of the conclusion of the contract, he 
was not bound to take into account or to avoid or to overcome; in the absence of any expression 
of the intention of the parties, regard shall be had to what reasonable persons in the same 
situation would have intended. 

112 Cit. Giulio PONZANELLI, Art 79, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 313. 

113 Cit. Giulio PONZANELLI, Art 79, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 317. 

114 Cfr. Articolo 80 CISG: Una parte non può invocare l'inadempimento dell'altra parte nei limiti in 
cui tale inadempimento è dovuto ad un suo atto o omissione. 
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9. Conservazione delle merci, risarcimento e interessi. 

Durante gli scambi commerciali esistono momenti in cui la merce, pur 

essendo di proprietà di una parte, è materialmente posseduta dall’altra. 

Questo è il motivo per cui la Convenzione di Vienna impone alla parte che è 

ancora in possesso dei beni, o che ne ha il controllo, di preservarli; le spese 

sostenute per la conservazione delle merci dovranno poi essere risarcite 

dalla controparte. 115  

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili ha 

predisposto una sezione, intitolata conservazione delle merci, dedicata a 

regolare la fattispecie prima esplicata. L’articolo 85 116 tutela il venditore nel 

caso in cui il compratore sia in ritardo con la presa in consegna della merce 

o non abbia pagato il corrispettivo. È bene enunciare le due situazioni in cui 

si può trovare il venditore: nella prima il compratore deve ritirare la merce 

nella sede d’affari del venditore, nella seconda è avvenuta una vendita con 

spedizione, quindi la merce si trova in altra sede dal magazzino del 

venditore. In entrambi i casi, secondo quanto stabilito dalla CISG, 

Articolo 85 

Se il compratore tarda a prendere in consegna i beni o se, qualora il 

pagamento del prezzo e la consegna dei beni devono essere effettuati 

contemporaneamente, non paga il prezzo, e il venditore è in possesso dei 

beni o gli stessi sono comunque sotto il suo controllo, questi deve prendere 

le misure ragionevoli, in relazione alle circostanze, per assicurarne la 

conservazione. Il venditore ha diritto di ritenerli fino a quando non è stato 

rimborsato dal compratore delle spese ragionevolmente sostenute. 

 

La questione in esame non si presta a dubbia interpretazione: la norma è 

divisa in due e tratta rispettivamente la questione della mancata presa in 

consegna della merce o dell’inavvenuto pagamento del prezzo. In entrambi i 

                                       
115  HUBER, Alastair MULLIS, The CISG A new textbook for students and practitioners, Sellier. 

European Law Publishers, 2007, p. 362. 

116 Esso trova i suoi precedenti nel testo della LUVI, all’articolo 98. 
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casi il venditore è responsabile del mantenimento in buono stato della merce. 

Ecco che dunque il venditore può decidere di depositare la merce nel 

magazzino di un terzo, a spese della controparte, perchè la merce non abbia 

a perire. 117 In questo modo il venditore non dovrà tenere occupati i locali 

del suo magazzino e potrà ricevere un giusto compenso per il disturbo 

dall’acquirente. Si ricordi però che ogni decisione deve essere effettuata 

secondo ragionevolezza e con buona fede. La controparte, infatti, non dovrà 

sopportare spese sproporzionate, ma giustificate in base al valore della 

merce acquistata. 118 

Potrebbe però verificarsi anche il caso contrario, ovvero che il venditore 

abbia venduto beni non conformi e l’acquirente non li desideri prendere in 

consegna. Ecco che la normativa ha formulato un’ulteriore articolo, per 

adattarsi ancor meglio alla prassi commerciale, evitando silenzi e lacune. 

Pertanto:  

Articolo 86 

1. Se il compratore ha ricevuto i beni ed intende esercitare il diritto di 

rifiutarli in base al contratto o alla presente Convenzione, egli deve 

prendere le misure ragionevoli in relazione alle circostanze per 

assicurarne la conservazione. Egli ha il diritto di ritenerli fino a 

quando non è stato rimborsato dal venditore delle spese 

ragionevolmente sostenute.  

2. Se i beni inviati al compratore sono stati messi a sua disposizione nel 

loro luogo di destinazione, ed egli esercita il diritto di rifiutarli, deve 

prenderne possesso per conto del venditore purché possa farlo senza 

pagare il prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. Questa 

disposizione non si applica se il venditore o una persona autorizzata 

a prendersi carico dei beni per suo conto è presente nel luogo di 

destinazione. Se il compratore prende possesso dei beni secondo 

                                       
117 Cfr. Quanto stabilito dall’articolo 87 della CISG: La parte che è tenuta a prendere misure per 

assicurare la conservazione dei beni può depositarli nel magazzino di un terzo a spese dell'altra 
parte a condizione che le spese non siano irragionevoli. 

118 Carlo SCOGNAMIGLIO, Art 87, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 336. 
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questo paragrafo, i suoi diritti ed obblighi sono regolati dal paragrafo 

precedente. 

Quanto riporta l’articolo sopracitato afferma che sebbene il compratore non 

desideri prendere in consegna la merce, è ugualmente tenuto a conservarla, 

perchè nel caso non la consegni nelle medesime condizioni in cui l’ha 

ricevuta, perde il diritto a chiedere la risoluzione del contratto. Se però il 

mantenimento della merce  comporta al compratore un onere gravoso, egli 

può ritenersi esonerato. Altra situazione in cui il compratore non è tenuto a 

conservare la merce è quella in cui il venditore o un suo agente si trovano 

sul luogo ove è situata la merce. 119  Si faccia presente che anche il 

compratore, nel caso in cui debba prendere provvedimenti per il 

mantenimento della merce, può avvalersi del magazzino di un terzo per 

depositarla ed evitarne un ulteriore danneggiamento, secondo quanto 

stabilito dall’articolo 87 della disciplina sostanziale uniforme.  

Si parli ora in via generica, sia che sia il compratore, sia che sia il venditore 

ad avere il possesso della merce e ad averne l’onere di mantenimento. 

Secondo quanto stabilito dall’ultimo articolo 120 che concerne la materia di 

conservazione della merce, la parte che ne è in possesso può venderla nel 

caso sia avvenuto un irragionevole ritardo, notificando l’intenzione di 

venderla per tutela dei propri interessi. A seguito della vendita la parte che 

ha venduto la merce avrà ragione di tenersi le spese per la conservazione 

della merce e darà la differenza all’altra. 121 

                                       
119 Cfr. Primo comma dell’articolo 82 CISG: Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il 

contratto o di chiedere al venditore di consegnare beni in sostituzione se gli è impossibile 
restituire i beni in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui li aveva ricevuti. 

120 Articolo 88 CISG: 1. La parte che è tenuta ad assicurare la conservazione dei beni in conformità 
agli articoli 85 e 86 può venderli con ogni mezzo appropriato se vi è stato un irragionevole ritardo 
dell'altra parte nel prendere possesso dei beni o nel riprenderli ovvero nel pagare il prezzo o le 
spese della conservazione, purché sia stata data ragionevolmente notizia all'altra parte 
dell'intenzione di vendere.  2. Se i beni sono soggetti a rapido deterioramento o la loro 
conservazione comporterebbe spese irragionevoli, la parte che è obbligata ad assicurare la 
conservazione dei beni in conformità agli articoli 85 e 86 deve prendere misure ragionevoli per 
venderli. Per quanto possibile essa deve dare avviso all'altra parte della sua intenzione di vendere.  
3. La parte che vende i beni ha il diritto di trattenere dal ricavato della vendita un importo pari 
alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita di essi. Detta parte dovrà corrispondere 
all'altra la cifra eccedente. 

121 Carlo SCOGNAMIGLIO, Art 87, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 
Beni Mobili. Commentario coordinato da Cesare Massimo BIANCA, p. 339 ss. 
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La parte lesa dovrà inoltre ottenere il giusto risarcimento per quanto ha 

dovuto sostenere per causa della controparte. L’istituto del risarcimento del 

danno è contenuto all’interno del quinto capitolo della Convenzione di Vienna 

e regola tutta la questione del risarcimento nei confronti della parte che ha 

subito l’inadempimento contrattuale. La parte lesa deve aver cercato in tutti 

i modi di limitare i danni, deve aver cercato di prevenirli, pena 

inadempienza.122 Si ricordi però che il risarcimento non può essere superiore 

alla perdita, bensì uguale alla perdita, incluso il mancato guadagno. 123 

Come ultima tematica di questo ottavo paragrafo si affronti la questione del 

tasso di interesse: essa fu un’altra tematica molto dibattuta in sede di 

redazione del testo della disciplina sostanziale uniforme. 124 La LUVI stabiliva 

che  

Il tasso di interessi da corrispondere dovesse essere commisurato al tasso legale o 

al tasso ufficiale di sconto del Paese in cui il venditore aveva la sua sede (o, in 

mancanza, la sua residenza abituale), aumentato dell’1%. 125 

A differenza della LUVI, le delegazioni che presero parte alla redazione della 

CISG non ritennero appropriato riproporre un articolo della stessa specie. 

Molte furono le richieste e le proposte, 126  ma furono tutte respinte. La 

                                       
122 Articolo 77 CISG: La parte che invoca l'inadempimento del contratto deve prendere le misure 

ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno risultante dall'inadempimento, 
incluso il mancato guadagno. Se egli manca di prendere tali misure, la parte inadempiente può 
chiedere una riduzione del risarcimento pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto 
essere evitata. 

123 Articolo 74 CISG: Il risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto da parte di un 
contraente consiste in una somma uguale alla perdita, incluso il mancato guadagno, subita 
dall'altro contraente in conseguenza dell'inadempimento. Il risarcimento del danno non può 
essere superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto 
prevedere al momento della conclusione del contratto avuto riguardo ai fatti e alle circostanze 
che egli allora conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibile conseguenza 
dell'inadempimento. 

124  Fritz ENDERLEIN e Dietrich MASKOW, International sales law. United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, p. 310 affermano che: (“the regulation of interest 
has caused considerable difficulties bpth in preparing and holding the diplomatic conference”). 

125 Cit. Franco FERRARI, La Vendita Internazionale. Applicabilità e Applicazioni della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionali di Beni Mobili, p. 322.  

 
126 La delegazione tedesca propose di inserire un articolo che prevedesse il tasso fisso; negli Official 

Records of the United Nations Conference, p. 416 si riporta la posizione tedesca, secondo cui: 
(“at all events, the innocent part should be entitled to interest on the sum due in amount based 
on interest rates fixed by law or by the Convention itself and which represented a minimum 
figure”). La delegazione cecoslovacca invece propose che il tasso di interesse applicabile fosse 
quello del Paese del debitore; tale posizione, riportata negli Official Records of the United Nations 
Conference, p. 137 afferma che: (“if the breach of contract consist of delay in the payment of the 
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motivazione di tale scelta risiede nella diversa natura delle concezioni 

politiche, economiche 127 e religiose 128 dei Paesi che intendevano ratificare 

la Convenzione e degli Stati che avrebbero potuto decidere di aderire alla 

CISG in futuro. Per le menzionate ragioni fu introdotto un articolo contenente 

le informazioni essenziali volte a regolare il pagamento degli interessi. 

L’articolo 78,129 non prevedendo una misura comune per la determinazione 

degli interessi, comporta grande autonomia contrattuale. La norma 

introduce dunque una formula generale, secondo cui si è ribadito anche in 

giurisprudenza che il diritto al pagamento degli interessi è slegato dal diritto 

al risarcimento del danno. 130 La questione metodo di determinazione del 

tasso di interesse, lasciata irrisolta, ha portato all’insorgere di opinioni anche 

contrastanti, su quale sia la legge nazionale applicabile alla fattispecie nel 

caso contreto di litigio tra due attori commerciali. Per offrire almeno un 

punto di riferimento pratico su tale questione, si ricordi che alcune sentenze 

argentine 131  hanno risolto la questione del tasso di interesse facendo 

                                                                                                                  
price, the seller is in any event entitled to interest on such sum as in arrears at a rate equal to 
the official discount rate prevailing in the country where the buyer has his place of business, at 
the time of delay, increased by one per cent or, if there is no such rate, at the rate applied to 
unsecured shotterm international commercial credits increased by one per cent”). 

127 In Fritz ENDERLEIN e Dietrich MASKOW, International sales law. United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, p. 310, gli autori affermano che (“at the time of the 
diplomatic Conference there were serious differences between the Western industrialized 
countries, where the amount of interest is formed in the market [...] and had at that time 
reached considerable amounts, and most of the at the time called socialist countries where the 
interest was fixed by law and relative low. It was against this background that the Western 
industrialized countries aimed towards interest to be set according the level of the creditor’s 
country. This would have meant that debtors from those countries would have had to pay low 
interest to creditors from Eastern countries, but by contrast debtors from the latter countries high 
interest”). 

128 All’interno degli Official Records of the United Nations Conference, p. 416 si riporta quanto 
affermato dal delegato egiziano: (“certain countries and legal system, whose religion forbade the 
payment of interest, attached special importance to the question under discussion. [...] It would 
be advisable to provide for reservation which would permit any country, particularly those where 
the concept of interest was incompatible with their religion, to apply the relevant clauses in a 
different manner”). 

129 Articolo 78 CISG: Se una parte ritarda di pagare il prezzo o qualsiasi altra somma, l'altra parte 
ha diritto agli interessi su dette somme, senza pregiudizio per il risarcimento del danno che può 
essere chiesto in virtù dell'articolo 74. 

130  Fritz ENDERLEIN, Dietrich MASKOW and Heinz STROHBACH, Internationales Kaufrecht: 
Verjährungskonvention, Vertretungskonvention, Rechtsanwendungskonvention, p. 247. 

131 Cfr. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 10, Buenos Aires, 23 ottobre 
1991, alla pagina web: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=184&step=FullText; 
e Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 7, Buenos Aires, 20 maggio 1991, 
testo della sentenza disponibile alla pagina web: 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=14&step=FullText, pagine visitate il giorno 
8 maggio 2012. 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=184&step=FullText
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=14&step=FullText
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richiamo all’articolo 9 della CISG, secondo cui è necessario applicare gli usi e 

le prassi commerciali generalmente considerate nello stesso settore 

commerciale.  

 

10. Violazione anticipata del contratto ed effetti dello scioglimento. 

La sezione inerente alla violazione anticipata del contratto è dedicata a 

regolare i casi in cui è chiaro da quanto sta accadendo tra compratore e 

venditore che uno dei due non adempirà alle promesse contrattuali.  

L’istituto è stato strutturato alla luce del fondamentaleprincipio di conservazione 

del contratto al quale si ispira del resto tutta la Convenzione di Vienna: di fronte 

ad una situazione che non legittimerebbe alcuna forma di scioglimento definitivo 

del rapporto (perché non c’è inadempimento), ma in definitiva con lo scopo di 

prevenire tale evenienza, la parte che sospende le proprie prestazioni sollecita 

l’altra a mantener fede ai propri impegni mantenendo fede ai propri impegni 

chiedendo idonea garanzia contro il pericolo in cui versa la sua capacità di 

adempiere. 132 

L’articolo 71 133 afferma che per sospendere l’adempimento dei propri doveri 

devono sussistere dei reali motivi e che la norma deve essere applicata con 

rigore. Le ipotesi che possono condurre alla sospensione dell’adempimento 

sono:  

 Grave insufficienza nella capacità di adempiere. 

 Grave insufficienza finanziaria. 

 Inadeguate modalità del contraente di prepararsi all’esecuzione 

dell’obbligazione. 

 Inadeguate modalità del contraente di eseguire il contratto. 

                                       
132 Aurelio VESSICHELLI, Art. 71, in Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili. p. 287.   

133 Articolo 71 CISG:1. Una parte può sospendere l'adempimento delle sue obbligazioni se, dopo la 
conclusione del contratto, risulta manifesto che l'altro contraente non adempirà una parte 
essenziale delle sue obbligazioni in conseguenza di: (a) una grave insufficienza nella sua capacità 
di adempiere o nella sua solvibilità; o (b) del modo in cui si prepara a dare esecuzione o esegue il 
contratto. 2. Se il venditore ha già spedito i beni prima che si manifestino le condizioni previste 
nel paragrafo precedente, egli può opporsi alla consegna dei beni al compratore, anche se questi 
è in possesso di un documento che lo legittima a riceverli. Il presente paragrafo riguarda solo i 
diritti sui beni nei rapporti tra il venditore e il compratore. 3. La parte che sospende l'esecuzione, 
sia prima che dopo la spedizione dei beni, deve immediatamente dare notizia della sospensione 
all'altra parte e deve procedere nell'adempimento se l'altra parte presta idonea garanzia 
dell'adempimento delle sue obbligazioni. 
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In merito alle citate ipotesi che possono condurre alla sospensione 

dell’adempimento dell’istituto contrattuale è il caso di sottolineare che le 

ultime due necessitano di accortezza e di attenzione. La Convenzione di 

Vienna permette alle parti di sospendere l’adempimento, ma deve essere 

preservata la possibilità di adempiere in un secondo momento, perchè se 

dopo la sospensione dell’adempimento dell’istituto contrattuale la 

controparte non garantisce adempimento sicuro, la prima può decidere di 

procedere con la risoluzione del contratto. Un articolo che permette la 

risoluzione contrattuale prima che avvenga un grave inadempimento è il 72:  

Articolo 72 

1. Se prima della data di esecuzione del contratto è certo che una delle 

parti commetterà un inadempimento essenziale, l'altra parte può 

dichiarare il contratto risolto.  

2. Se vi è tempo sufficiente, la parte che intende dichiarare il contratto 

risolto deve darne notizia all'altra parte in modo tale da permetterle di 

provvedere ad un'idonea garanzia dell'adempimento delle sue 

obbligazioni.  

3. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se l'altra 

parte ha dichiarato che non adempirà le sue obbligazioni. 

Questa norma consente di sciogliere un contratto che non sarà rispettato, è 

un rimedio anticipatorio, che può essere attuato anche se l’inadempimento 

sarà causato da terzi. Si concluda sottolineando un particolare rilevante, 

ovvero che la legge sopracitata valorizza nuovamente l’importanza della 

notifica alla controparte dell’intenzione di risolvere il contratto. 

Si concluda ora il nono ed ultimo paragragrafo del quarto capitolo trattando 

brevemente la questione degli effetti della risoluzione contrattuale; effetti 

che possono insorgere in caso di violazione anticipata del contratto o di 

mera decisione di risolvere l’istituto instaurato tra le parti. Secondo la 

normativa la merce dovrà ritornare al venditore e il denaro dell’eventuale 

avvenuto pagamento dovrà essere ritornato al compratore. Esistono però dei 

limiti alla possibilità di risolvere il contratto: i beni infatti dovranno ritornare 

al venditore come erano stati spediti da lui inizialmente, come affermato 

dall’articolo 82:  
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Articolo 82 

1. Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto o di 

chiedere al venditore di consegnare beni in sostituzione se gli è 

impossibile restituire i beni in uno stato sostanzialmente uguale a 

quello in cui li aveva ricevuti.  

2. Il paragrafo precedente non si applica:  

a) se l'impossibilità di restituire i beni o di restituirli in uno stato 

sostanzialmente uguale a quello in cui il compratore li aveva 

ricevuti non è dovuta ad un suo atto od omissione;  

b) se i beni o parte di essi sono periti o deteriorati in conseguenza 

della verifica prevista dall'articolo 38; o  

c) se i beni o parte di essi sono stati venduti nel normale 

svolgimento dell'attività commerciale o sono stati consumati o 

trasformati dal compratore secondo il normale uso prima del 

momento in cui ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto 

di conformità.  

 

La Convenzione di Vienna è attenta all’effettiva possibilità di attuazione degli 

obblighi restitutori: essa non trascura la praticità, anzi cerca di privilegiarla. 

La merce deve essere sostituita in uno stato “sostanzialmente uguale”, non 

“identico”, ma si ricordi bene che tali eventuali modifiche non devono essere 

dovute da un’alterazione d’identità, d’integrità e di commerciabilità. Se il 

compratore ha infatti trasformato le merci non le può sostituire con altre, 

ma può avvalersi di altri diritti, secondo quanto stabilito dalla disciplina 

sostanziale uniforme. 134 

  

                                       
134 Articolo 83 CISG: Il compratore che ha perso il diritto di dichiarare risolto il contratto o di 

chiedere al venditore la consegna di beni in sostituzione, in conformità all'articolo 82, conserva 
tutti gli altri rimedi previsti dal contratto o dalla presente Convenzione. 
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11. Conclusione. 

L’essenza di un libero mercato è data  dall’abilità delle parti di entrare in 

accordi volontari che governino lo scambio economico che avviene tra 

loro.135  

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Beni Mobili è 

sicuramente da considerare uno dei passi più importanti verso la ricerca di 

un diritto commerciale comune. L’istituto contrattuale è certamente un 

mezzo fondamentale che deve essere regolato con norme precise, attente 

alla prassi commerciale e che rispettino la libertà dei contraenti.  

Vista la portata della disciplina sostanziale uniforme, la larga adesione che 

essa ha ricevuto e il grande pregio che ha ottenuto nel decorso del tempo, si 

consigli agli operatori del mondo commerciale di aver riguardo, di scegliere 

con molta attenzione quale normativa applicare al proprio contratto e in 

particolar modo di valutare i pro e i contro che la Convenzione di Vienna 

propone.   

                                       
135 Benjamin E. HERMALIN, Avery W. KATZ e Richard CRASWELL, Chapter on the Law & Economics of 

Contracts, in Forthcoming in The Handbook of Law & Economics, 2006, p. 1.  
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CAPITOLO QUINTO 

 

L’ISTITUTO CONTRATTUALE 

 IN CINA 

 

 

 

 

1.  Uno sguardo al passato: i primi passi verso il futuro. 

“L’odierno sistema giuridico complessivo della Repubblica Popolare Cinese 

(“RPC”), segnato da riforme graduali, talora esitanti, ma irreversibili, è il 

prodotto di mutamenti profondi e specifici nella politica economica e nella 

disciplina dell’economia”. 1 Negli ultimi vent’anni si è cominciato a guardare 

alla Cina con interesse: l’attenzione dei sinologi, dei giuristi e dell’opinione 

pubblica è cresciuta enormemente e questo per due principali motivazioni: 

in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese sta avendo un ruolo di primaria 

importanza nella comunità globale, vista la sua imponente crescita 

economica e il suo influsso sul mercato globale; e in secondo luogo perché si 

è convinti che la Cina presto o tardi si imporrà al mondo assumendo un 

ruolo maggioritario. Come avveniva nella Cina imperiale basata sul 

confucianesimo, anche oggi il principale ruolo del governante è far sì che 

stabilità sociale e benessere materiale siano garantiti. “Fino a quando 

crescita e stabilità sono garantite, il mandato 2 resta indiscusso e il consenso 

                                       
1 Gabriele Crespi REGHIZZI, Evoluzioni del Nuovo Diritto Commerciale Cinese, in Il Politico, Rivista 

Italiana di Scienze Politiche, 2006, p. 142. 

2 La legittimazione del potere, la teoria del mandato, affonda le sue radici nel periodo delle prime 
tre dinastie. Mario SABBATINI e Paolo SANTANGELO in Storia della Cina, Roma-Bari, 2007, p. 67 
affermano che: (“È possibile che la concezione del “mandato celeste” [天命 tianming], che tanta 

importanza avrebbe avuto nel corso della successiva storia cinese, risalga nella sua prima 
formulazione proprio al periodo della sconfitta degli Shang ad opera dei Zhou, anche se 
certamente non aveva allora implicazioni etiche che avrebbe assunto in seguito. I Zhou, che 
probabilmente avevano realizzato la conquista con l’appoggio di una parte dello stesso lignaggio 
reale Shang, legittimarono il proprio operato affermando che il legame tra Shangdi e il re Shang 
si era spezzato, e che lo stesso Shangdi (o il Cielo [天], tian) aveva trasferito il “mandato” alla 

stirpe dei Zhou; ciò era avvenuto perché i Zhou avevano il de, e solo chi aveva il de poteva 
governare. Il termine de, tradotto generalmente come “virtù”, solo più tardi avrebbe acquistato 
un significato etico; a quell’epoca esso significava essenzialmente “forza magica” e si riferiva con 
ogni probabilità alle facoltà sciamaniche di comunicazione”). 
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popolare è garantito”. 3 La Cina ha saputo progredire facendo grandi balzi, si 

è riorganizzata in tutti i campi e si può certamente affermare che “è per 

molti aspetti il modello vincente sulla scena mondiale attuale – soprattutto a 

confronto con l’Occidente che sta andando in frantumi – dal quale 

dovremmo cominciare a (re)imparare”. 4  

 

 

2.  L’economia pianificata: i contratti nella RPC.  

Quando il Partito Comunista salì al potere, mentre in Occidente era avvenuta 

un’ingente opera di legiferazione, in Cina non era ancora stata promulgata 

alcuna legge che regolasse l’istituto contrattuale. Durante il periodo maoista 

fu introdotto tale istituto, ma non come strumento libero, poiché esso 

doveva rimanere a servizio del piano:  

I contratti economici interni erano essenzialmente strumenti di attuazione del 

piano, mentre per quelli internazionali si riconosceva, seppur entro certi limiti, 

l’operatività del principio di autonomia contrattuale. 5  

Il primo piano quinquennale fu approvato nel 1955 e da quel momento entrò 

nel linguaggio normativo il concetto di “contratto economico” (经济合同 jingji 

hetong). Il contratto era espressione di una libertà metafisica: esso era stato 

tolto all’autonomia delle parti ed era al servizio dell’economia pianificata. 6 Il 

contratto non era il risultato di un libero processo di negoziazione fra le 

                                       
3 M. NORDIO e P. POSSENTI (a cura di), Diritti soggettivi e diritti umani nel contesto confuciano, in 

Governance globale e diritti dell’uomo, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, p. 133-151. 

4 Fabio Massimo PARENTI, Catching a Glimpse of the Global Shift Analyzing China-Usa Relations, p.3.  

5 Marina TIMOTEO, Note sul processo di riforma del diritto contrattuale in Cina, in Mondo cinese, 
1998, n. 98, pp. 11-19. 

6 Nicole KORNET, Contracting in China: Comparative observations on freedom of contract, contract 
formation, battle of forms and standard form contracts, in M-Epli Maastricht European Private 
Law Institute Working paper n. 2011/06, afferma che (“in a centrally planned economy, where 
the central importance of the state plan is consistently emphasized, there is little room for a 
principle such as the freedom of contract. In a centrally planned economy, businesses or 
individuals do not have free access to the market, since every sector is subject to, and the 
market is driven by, the central government’s pre-determined plan. The economic contract 
formed the tool for fulfilling the state plan and contracts that did not comply with the 
requirements of, or violated, the mandatory state plan were void”). 
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parti,7 serviva solo a chiarire le responsabilità delle parti al fine di attuare il 

piano economico. I contratti economici erano inoltre soggetti a controlli, 

ispezioni, supervisioni e certificazioni: per tali motivi la libertà dei soggetti 

era limitata a causa  dell’interferenza governativa. 

Il progresso economico dipendeva dall’adempimento contrattuale delle 

aziende, e poiché l’inadempimento di un’azienda causava una reazione a 

catena che non era possibile bloccare, fu attribuita grande importanza al 

pagamento di danni in caso d’inadempienza. I concetti di sanzione per 

inadempimento e pagamento del danno erano legati all’idea che 

l’adempimento degli obblighi contrattuali non era finalizzato all’ottenimento 

di un profitto, al miglioramento della vita della società: la perdita di denaro 

di un’azienda era una perdita di denaro comune. 8 

Nonostante l’importanza ideologica attribuita all’istituto contrattuale da parte 

del PCC, gli inadempimenti erano sempre più frequenti, le norme autoritative 

avevano scarsa effettività: il vero potere era risiedeva nelle periferie, grazie 

al fitto controllo degli organi locali, per mezzo dei 关系 guanxi; molte 

inadempienze rimasero nascoste perché si mantenessero buoni rapporti fra 

imprese e organi locali. Tutto ciò fece in modo che i vincoli contrattuali 

avessero sempre più scarsa rilevanza: i 关 系 guanxi prevalevano 

decisamente sui vincoli contrattuali. 

L’incertezza giuridica degli anni sessanta si convertì in vuoto normativo tra il 

1966 e il 1976, 9  periodo della rivoluzione culturale 文化革命 (wenhua 

geming). Fu sospesa l’attività di codificazione del diritto civile e sospeso 

l’istituto contrattuale, considerato strumento capitalista di asservimento 

economico. Rimase una minima attività contrattuale mirata a legittimare i 

rapporti con l’estero, attività affidata ad alcune import-export corporations 

                                       
7  R. M. PFEFFER, Understanding Business Contracts in China, 1949-1963, Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press , 1973 , p. 10-28; L. CHENG & A. ROSETT, Contract with a Chinese Face: 
Socially Embedded Factors in the Transformation from Hierarchy to Market, 1978-1989, 1991, p. 
169. 

8 Daniel RUBENSTEIN, Legal and Institutional Uncertainties in the Domestic Contract Law of the 
People's Republic of China, McGill Law Journal, 1997,  p. 7. 

9 Il periodo della Rivoluzione Culturale fu definito anche periodo dei dieci anni terrificanti: 十年浩劫 

shinian haojie. 
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operanti in regime di monopolio. Per la soluzione delle controversie tra 

aziende cinesi che avevano stipulato contratti con l’estero la scelta obbligata 

era tra la Commissione Arbitrale per il Commercio Estero (FTAC) e la 

Commissione Arbitrale Marittima (MAC); inammissibile era la clausola sulla 

legge applicabile al contratto.  

Per garantire la democrazia popolare bisogna rafforzare la legalità socialista, 

codificare la democrazia in un sistema di leggi e sotto forma giuridica […] e questo 

sistema di leggi deve avere carattere di stabilità e continuità. 10  

Con tali parole riportate nel documento finale del Terzo Plenum dell’XI 

Congresso del Partito Comunista cinese del dicembre 1978, il leader Deng 

Xiaoping aprì una nuova fase storica, che chiuse definitivamente l’epoca 

della Rivoluzione Culturale, che aveva ridotto la Cina in condizioni precarie, 

di malcontento popolare e di grave disagio e riabilitò il sistema giuridico 

socialista. 11 

Per salvaguardare la democrazia popolare è imperativo rafforzare il sistema 

giuridico socialista in modo che il processo democratico sia sistematizzato e 

formulato in un corpo di leggi che assicurino la stabilità, la continuità e la piena 

autorità del sistema democratico e della legislazione stessa; ci devono essere 

leggi che il popolo possa e debba seguire; la loro osservanza deve essere stretta, 

con le sue eventuali trasgressioni trattate adeguatamente. D’ora in avanti il lavoro 

legislativo deve assumere un posto importante nell’agenda dell’Assemblea 

nazionale popolare e del suo Comitato permanente. Gli organi procuratoriali e 

giudiziari devono mantenere la loro autonomia nel modo appropriato.  12 

Dagli anni ottanta lo strumento legislativo tornò ad assumere primaria 

importanza, era necessario rivalorizzare la legalità e proteggere l’avvio della 

modernizzazione basando ogni decisione su “regole giuridiche conoscibili, 

prevedibili e uniformi, interpretate e applicate in modo imparziale dagli 

organi dello Stato”. 13 Furono reintrodotte dal Comitato Permanente dell’ANP 

                                       
10 Cfr. Communiqué de la 3e session plénière du Comité Centrale du XI Congrés du PCC, in Beijing 

Information, n. 72, 1978, p. 15. 

11 Sergio TICOZZI, Il Tao della Cina oggi Dinamiche culturali, politiche e istituzionali, Torino, 1998, p.  
110-111. 

12 Comunicato della terza Sessione plenaria dell’XI Comitato centrale, trad. ingl. Hong Kong, Joint 
Publishing Co., 1978, p. 11. 

13 M. SCARPARI e Guido SAMARANI, Il diritto nella Cina Socialista e post-socialista, in La Cina: verso 
la modernità, Torino, 2009.  
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le leggi degli anni cinquanta per sopperire al vuoto legislativo in cui 

riversava il Paese ed emanate alcune nuove leggi, anche se brevi, vaghe e 

ambigue, nel tentativo di fornire una regolamentazione di massima alle 

tematiche più importanti. 

Con questo spirito di ricostruzione della Cina si avviò il periodo delle “quattro 

modernizzazioni” (四个现代化 sige xiandaihua), cominciò la pratica dello 

sperimentalismo in alcune aree del paese e poi tali esperimenti furono 

allargati a tutto il Paese. Ci si aprì inoltre all’economia privata e al 

commercio internazionale. 14 Dopo il Terzo Plenum il contratto fu 

immediatamente rilegittimato come istituto indispensabile per porre in atto 

le riforme stabilite dall’ANP. Le grandi riforme giuridico-economiche degli 

anni ottanta portarono la stampa a chiamare quel gran fermento “Socialismo 

di Mercato”, poi riconfermato istituzionalmente nel XIV Congresso del PCC 

(ottobre 1992).  

 

 

3.  Il sistema del tripode. 

A seguito del Terzo Plenum del PCC, si accese un dibattito politico 

particolarmente acceso su come gestire l’istituto contrattuale. Ai vertici il 

leader Deng Xiaoping, con idee riformiste, chiedeva un allentamento della 

pianificazione economica per far in modo che lo sviluppo dell’autonomia 

contrattuale potesse portare a un graduale sviluppo del mercato, mentre 

Peng Zhen,15 con ideali conservatori, desiderava che il contratto rimanesse 

uno strumento contenuto e al servizio della pianificazione economica. 16  

                                       
14 Inizialmente soprattutto nelle aree costiere del Sud della Cina, dove furono istituite le Quattro 

Zone Economiche Speciali (经济特区 jingji tequ): Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen; esse 

divenirono cinque quando nel 1988 fu inserita anche l’isola di Hainan. 

15  Peng Zhen all’epoca era a capo della Commissione legislativa del Comitato Permanente 
dell’Assemblea Nazionale del Popolo. 

16  Per la posizione riformista cfr. WEI Zhengyin e YU Nengbin, Guanyu shixing he tuiguang 
hetongzhi de wenti (Questioni relative all’attuazione e allo sviluppo del sistema contrattuale), in 
Faxue Yanjiu, 1980, n. 3, p. 34 ss; per la posizione conservatrice cfr. LI Zhuguo, Tantan jingji 
tiaozheng yu jingji hetong de guanxi (Sul rapporto fra il riaggiustamento economico e i contratti 
economici), in Faxue Zazhi, 1981, n. 5, p. 15. 
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I passi normativi che portarono a un’unica legge sui contratti nel 1999 

furono: 

1. L’emanazione della legge per i contratti economici interni nel 1981; 

2. L’emanazione della legge per i contratti economici internazionali nel 

1985; 

3. L’emanazione dei principi generali di diritto civile e la promulgazione 

della legge sui contratti di trasferimento di tecnologia nel 1987. 

Il sistema di leggi sopracitato fu definito “sistema del tripode” (三足鼎立 san 

zu dingli), struttura su cui si reggevano poi molte altre norme di secondaria 

importanza.17  

La Legge sul contratto economico (中华人民共和国经济合同法 zhonghua renmin 

gongheguo jingji hetong fa) del 1981 formalizzò nuovamente l’istituto 

contrattuale; essa prevedeva norme generiche e norme specifiche per  

contratti di vendita, di appalto, di trasporto, di lavorazione dei prodotti, di 

fornitura d’acqua, di gas, di energia elettrica, di deposito, di locazione, di 

mutuo, di assicurazione, di cooperazione tecnica e scientifica. Il contratto 

economico era uno strumento di attuazione del piano, un’opera di sintesi e 

di riordino di regole e regolamenti che già tenevano conto del futuro 

socialismo di mercato:18 l’obiettivo del legislatore era infatti di “proteggere 

diritti e interessi legittimi delle parti, salvaguardare l’ordine economico e 

sociale, aumentare il benessere economico, assicurare la realizzazione del 

piano e promuovere lo sviluppo della modernizzazione socialista” (art 1). 

Questo fu il primo passo verso l’autonomia contrattuale. 19 Inoltre ogni parte 

doveva astenersi dall’imporre la propria volontà all’altra nella conclusione del 

contratto e nessuna unità (单位 danwei) e nessuna persona aveva il diritto di 

interferire nel rapporto contrattuale. 20  I limiti dell’autonomia indicati 

                                       
17

 LIANG Huixing, cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa (Dal “tripode” all’unificazione 
del diritto dei contratti), in Zhongguo faxue, 1995, n. 3, p. 9 ss. 

18 Il termine “economia socialista di mercato” (shehuizhuyi shichang jingji) introdotto negli anni 
ottanta fu formalizzato costituzionalmente nel 1993.  

19 WANG jianfu, SHI Tanjing, WANG Baoshu, 之星经济合同法的几个知识问题 Zhixing jingji hetongfa de 

jige zhishi wenti (alcune questioni sull’attuazione della legge sui contratti economici), in Renmin 
ribao, 27 agosto 1982, p. 5. 

20 Articolo 5 della legge sul contratto economico del 1981. 
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nell’articolo 4 obbligavano le parti ad attenersi alle esigenze della politica 

nazionale e al piano e se questo non avveniva il contratto era considerato 

nullo. 21 Il contratto economico era un accordo fra persone giuridiche 22 volto 

a realizzare un determinato obiettivo e a definire gli obblighi delle parti.  

I contratti economici erano suddivisi in: 

 Contratti pianificati, ovvero soggetti a pianificazione imperativa  

 Contratti regolamentati, ovvero soggetti a pianificazione indicativa  

I principi comuni a tutti i tipi di contratti erano:  

 Principio di parità  

 Principio di reciproco vantaggio  

 Principio di equilibrio delle prestazioni  

 

Il contratto poteva dirsi concluso quando le parti, dopo essersi consultate,  

raggiungevano l’accordo sulle clausole principali; le parti dovevano stabilire 

l’oggetto del contratto, quantità e qualità del medesimo, prezzo, modo, 

tempo e luogo dell’adempimento, e rimedi per l’inadempimento. La forma 

scritta era necessaria per tutti i contratti economici con la sola eccezione per 

i contratti a esecuzione immediata. Il contratto era sempre valido, salvo 

nullità (无效 wuxiao) a causa di conflitto con gli interessi dello Stato, con gli 

interessi pubblici, nei riguardi della società, nel caso di contrarietà alla legge, 

al piano, alla politica, se un contratto veniva concluso da un rappresentante 

privo di potere, o ancora in caso di dolo o violenza. 23 

Durante il Terzo Plenum si discusse molto sulle modalità di controllo dei 

contratti; infine nel 1980 il controllo dei contratti economici conclusi fuori dal 

piano fu affidato alla SAIC, 24  ma i contratti conclusi all’interno del piano 

                                       
21 Cfr. Articolo 7 della legge sul contratto economico del 1981. 

22 La definizione di persona giuridica fu introdotta con i Principi generali di diritto civile, secondo cui 
essa viene definita come un’organizzazione dotata di capacità giuridica e di agire, che esercita 
diritti civili ed assume obblighi civili autonomamente. 

23 Cfr. Marina TIMOTEO, Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali, p. 284. 

24 SAIC è l’acronimo inglese di State Administartion for the Industry and Commerce, 
(Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio), 家工商行政管理局, Guojia gongshang 

xingzheng guanli ju. La SAIC fu istituita per sovrintendere la trasformazione socialista 
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rimasero soggetti a controlli interni. Si vide una decisa espansione 

contrattuale nei settori agricolo, commerciale e industriale. Nonostante la 

vasta portata della legge sui contratti economici, i giudici non riuscivano ad 

applicarla a causa del basso livello professionale e delle difficoltà che 

riscontravano nell’ambito del risarcimento del danno da inadempimento e 

nella questione del vincolo ad adempiere. Infine nel 1984 la Corte Suprema 

emanò le “Opinioni su alcune questioni relative all’attuazione della legge sui 

contratti economici”. 25 In conclusione, nonostante i molti problemi, la legge 

del 1981 fu un primo passo verso la modernità.  

La Legge sui contratti economici con l’estero (中华人民共和国涉外经济合同法 

zhonghua renmin gongheguo shewai jingji hetong fa) fu prima testata nella 

Zona Economica Speciale di Shenzhen 26 e nella Zona di Sviluppo Economico 

e Tecnologico di Dalian 27 e poi promulgata il 21 marzo 1985 per disciplinare 

i contratti conclusi fra “imprese o organismi economici cinesi ed imprese, 

organismi economici e persone fisiche straniere, a esclusione dei contratti di 

trasporto”. 28  Quando venne emanata la legge del 1981 sui contratti 

economici si ipotizzava di emanare in seguito un semplice regolamento, 

subordinato a tale normativa, 29 ma poi l’apertura del commercio cinese con 

l’estero manifestò la necessità di promulgare una legge indipendente da 

                                                                                                              
dell’economia e poi incorporata nel Ministero del Commercio nel periodo della Rivoluzione 
Culturale e nel 1978 ristabilita al fine di svolgere mansioni quali la registrazione delle imprese 
industriali e commerciali nazionalei e straniere del settore pubblico e privato, concedere Business 
lincences, certificare i contratti economici. 

25 Guanyu guanche zhixing “Jingji hetong fa” ruogan wenti de yijian, in Hetong fa gui yu hetong 
shiyang huibian, cit., p. 934 ss. 

26 深圳经济特区涉外经济合同规定 Shenzhen jingji tequ shewai jingji hetong guiding (disposizioni della 

zona economica speciale di Shenzhen sui contratti economici con l’estero) dell’11 gennaio 1984 in 
CCH, 73 ss. 

27 大连经济技术开发区涉外经济合同管理办法 Dalian jingji jishu kaifaqu shewaijingji hetong guanli banfa 

(Procedure della Zona di Sviluppo Economico e Tecnologico di Dalian per l’amministrazione dei 
contratti economici con l’estero) del 15 ottobre 1984, in CCH, 83 ss. 

28 Articolo 2 della Legge sui contratti economici con l’estero del 1985. 

29  L’articolo 55 della Legge sui contratti economici del 1981 prevedeva l’elaborazione di un 
regolamento (subordinato alla legge dell’81) specifico per i contratti internazionali. 
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quella sui contratti domestici, legge seguita due anni più tardi da un 

“Chiarimento interpretativo” della Corte suprema. 30 

Altro importante passo della Cina post-maoista fu la ratifica della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili l’11 settembre 1986 ed entrata poi in vigore il 1° gennaio 1988. 

La nuova normativa disciplinava il diritto applicabile, aprendo la strada 

all’applicazione dei diritti stranieri – prima fortemente osteggiati.31  

La FECL disciplinava i contratti di joint venture sinoestere e i contratti di 

sfruttamento delle risorse naturali, mentre gli altri contratti erano soggetti 

alla libertà di scelta delle parti per quanto riguardava la legge applicabile. Se 

le parti non sceglievano alcuna normativa per disciplinare il loro contratto, la 

legge applicabile alla fattispecie era quella che presentava il più stretto 

collegamento con esso.  

La volontà di apertura della Cina ai modelli esteri era inoltre dimostrata da 

diversi fattori: 

 Se la legge applicabile era quella cinese e mancavano norme per 

regolare la controversia si sarebbero dovute applicare le leggi in uso 

nel commercio internazionale; 

 Quando una Convenzione approvata dalla Cina era in contrasto con la 

normativa domestica sui contratti, sarebbero state le disposizioni della 

Convenzione ad avere priorità (tranne in caso di riserva). 

 L’istituto dell’inadempimento contrattuale fu redatto dai legislatori 

cinesi attingendo molto dalla Convenzione di Vienna. 

L’unica forma contrattuale ammessa era quella scritta (pena nullità) 

precisando che in caso di scambio di lettere, telegrammi o fax era richiesta 

una lettera di conferma e la firma della lettera. Nel caso di contratti con 

necessità di approvazione amministrativa, tale approvazione costituiva 

                                       
30  Zuigao renmin fayuan guanyu shiyong “Shewai jingji hetong fa” ruogan wenti de jieda 

(interpretazioni della Corte suprema su alcune questioni relative all’attuazione della legge sui 
contratti economici internazionali), in Zhonghua renmin gongheguo zuigao renmin gongheguo 
fayuan gongbao (Gazzetta della corte suprema del popolo della RPC), 1987, n. 4, p. 1-7. 

31  Sulla ratifica della CISG cfr. Duiwai jingji maoyibu guanyu zhixing lianheguo guoji huowu 
xiaoshou hetong gongyue ying zhuyi de wenti (Alcune questioni relative alla ratifica della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili da parte del 
Ministero del Commercio con l’Estero), in Zhonghua renmin gongheguo zuigao renmin gongheguo 
fayuan gongbao (Gazzetta della Corte suprema del popolo della RPC), 1988, n. 1, p. 19-20. 
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l’effettivo momento di formazione del contratto. In questo tema era 

ampiamente accettato quanto redatto nella CISG. infatti la legge nazionale in 

merito a detta problematica taceva, era infatti in vigore un sistema di 

rapporti commerciali basato su contratti standard. 32  Erano contratti non 

modificabili che solo raramente ammettevano integrazioni e che 

prevedevano limitazioni a seguito di controlli amministrativi, con 

conseguente restrizione dell’autonomia contrattuale. 33 

I contratti di compravendita internazionale potevano essere conclusi solo 

con società cinesi provviste di licenza a commerciare con l’estero;34 sistema 

che rimase privo di stabili norme fino al 1994, quando intervenne la legge 

sul commercio con l’estero (国际贸易法 guoji maoyi fa) a regolarlo. Il 

contenuto minimo del contratto doveva contenere: 

 Domicilio delle parti e sede dei loro affari; 

 Data e luogo di conclusione del contratto; 

 Specificazione del tipo di contratto e l’oggetto; 

 Carattere del bene o del servizio oggetto del contratto; 

 Tempo, luogo, modo di esecuzione del contratto; 

 Possibilità o meno di cessione del contratto; 

 Rimedi per l’inadempimento; 

 Forma della risoluzione delle controversie; 

 Scelta lingua del contratto. 

La nullità del contratto era riconosciuta in caso di violazione della legge o 

dell’interesse pubblico e in caso di dolo e violenza morale. 35 Per la soluzione 

delle controversie si poteva procedere in via amichevole, tramite la 

conciliazione, o per mezzo dell’arbitrato. Essendo l’arbitrato la soluzione più 

                                       
32 La prassi di standardizzazione dei testi contrattuali era legata al bisogno di distribuire il potere 

dal centro alla periferia in maniera uniforme. 

 
33 LIANG Huixing, Cong “san zu ding li” zou xiang tongyi de hetong fa (Dal “tripode” all’unificazione 

del diritto dei contratti), in Zhongguo faxue, 1995, n. 3, p. 9.  

34 La licenza era riconosciuta dal Ministero del commercio e della cooperazione economica con 
l’estero solo alle imprese pubbliche. 

35 Per dolo e violenza morale la Corte suprema intendeva: false informazioni, occultamento della 
realtà, raggiro, minacce per concludere il contratto, abuso di una situazione di inferiorità 
obbligando la controparte a condizioni svantaggiose, cfr. Zuigao renmin fayuan guanyu shiyong 
“Shewai jingji hetong fa” ruogan wenti de jieda, cit. Art. 10. 
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efficace, 36 il governo istituì la commissione arbitrale per il commercio estero 

(FETAC) poi CIETAC, Commissione Cinese per l’Arbitrato Internazionale 

Economico e Commerciale e fu affiancato dalla commissione per l’arbitrato 

marittimo (MAC). 

Nel 1987 fu ratificata la convenzione di New York sull’arbitrato commerciale 

internazionale e nel 1988 fu emanato un nuovo regolamento arbitrale CIETAC 

per rendere conforme l’istitituto agli standard internazionali. 37  Il 

regolamento faceva sì che la CIETAC potesse ampliare la sua competenza a 

ogni contratto con l’estero e consentiva a cittadini non cinesi dovutamente 

preparati di divenire arbitri CIETAC; nonostante ciò la neutralità delle 

decisioni non fu ancora garantita del tutto, ma con il tempo la situazione 

sarebbe pian piano mutata. 

Le leggi sui contratti economici nazionali ed esteri furono seguite dalla 

promulgazione dei Principi generali di diritto civile (民法通则 minfa tongze) 

nel 1986 che entrarono in vigore nel 1987; essi per la prima volta fornivano 

elementi fondamentali di diritto civile cinese. 38  Alcune tematiche in essi 

trattate crearono problemi di coordinamento con le norme preesistenti, 

mentre altre furono poi riprese e specificate negli anni novanta. Questa 

ultima riforma normativa fu un punto di partenza fondamentale per 

l’unificazione del diritto contrattuale cinese.  

Da quanto precedentemente espresso appare chiaro che il diritto 

contrattuale post-maiosta rimase instabile e inaffidabile. Esso, fino a quando 

non fu emanata la Legge sui Contratti nel 1999, rimase caratterizzato nel 

seguente modo: 

 A livello nazionale da compromessi fra soluzioni già sperimentate in 

epoca maoista derivanti dall’esperienza sovietica, del common law e 

dall’esperienza della CISG. 

                                       
36 Cfr FEI Zongyi, guanyu Shewai jingji shenpan gongzuo he haishi shenpan gongzuo de qingquang 

he wenti (Situazione attuale e problematiche del processo in materia di commercio internazionale 
e in materia marittima), in Shenpan gongzuo zhuanti jiangzuo jingxuan (Letture scelte sul lavoro 
processuale), Beijing, 1988, p. 150 ss. 

37  In merito all’evoluzione dell’arbitrato in Cina e alla prima fase di riforme cfr. ZHANG Yulin, 
Towards the UNCITRAL. Model Law: A Chinese Perspective, 11 J. INT'L ARB. 1987, p. 88 ss. 

38 Roberto BERTINELLI, Verso lo stato di diritto in Cina, Milano, 1988. 
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 Dalla proliferazione di regolamenti amministrativi centrali e locali volti 

ad adattare le normative alle diverse situazioni del luogo e del 

momento. 

 Dallo scarso coordinamento delle normative a causa dell’instabilità 

politica e dell’ampia discrezionalità dell’azione della pubblica 

amministrazione a livello nazionale ed internazionale.  

 Dall’incompleto “sviluppo delle strutture giudiziarie, paragiudiziarie e 

delle professioni legali”. 39 

Il quadro del diritto contrattuale era ancora nebuloso a causa della diversità 

dell’applicazione della legge, dell’inesperienza nel settore e soprattutto a 

causa della forte burocratizzazione nel settore economico.  

Rimase cruciale la presenza dei 关 系 guanxi: si cercava sempre una 

soluzione interna, legata all’etica e alle consuetudini locali, le quali fecero 

rimanere le norme sulla carta. Alla luce di detta instabilità e incertezza si 

sentì la necessità di formare un diritto uniforme nel segno del “socialismo di 

mercato con caratteri cinesi”.    

 

 

4.  La legge sui contratti del 1999 e la Convenzione di Vienna. 

Il 1° ottobre 1999 entrò in vigore la legge sui contratti: 40 essa fu il risultato 

di un lavoro intenso e qualitativamente elevato. La nuova legge, 41 composta 

da 428 articoli, divisi in Principi generali (organizzati in 8 capitoli) e 

disposizioni specifiche (che regolano 15 contratti tipici), sostituì le normative 

precedenti. 

                                       
39 Cit. Marina TIMOTEO, Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali, p. 308. 

40 Zhonghua renmin gongheguo hetong fa, Zhongguo fazhi chubanshe, Beijing, 1999. Per la 
traduzione in italiano di tale legge Renzo CAVALIERI, Laura FORMICHELLA, Marina TIMOTEO, Enrico 
TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese: legge sui contratti, in Diritto cinese e 
sistema giuridico romanistico, dir. S. SCHIPANI, G. TERRACINA, Torino, 2002. 

41 Secondo l’articolo 123 essa non si applica a contratti interni e internazionali soggetti a discipline 
speciali: contratti di joint venture, societaria e contrattuale, ai contratti di lavoro, e ai contratti di 
importazione di tecnologia.  

http://www.giappichelli.it/home/CAVALIERI_RENZO-RENZO_CAVALIERI,8588.asp2
http://www.giappichelli.it/home/FORMICHELLA_LAURA-LAURA_FORMICHELLA,5359.asp2
http://www.giappichelli.it/home/TIMOTEO_MARINA-MARINA_TIMOTEO,8589.asp2
http://www.giappichelli.it/home/TOTI_ENRICO-ENRICO_TOTI,5360.asp2
http://www.giappichelli.it/home/TOTI_ENRICO-ENRICO_TOTI,5360.asp2
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La legge del 1999 introdusse vere e proprie innovazioni, 42 rispetto alle leggi 

sui contratti precedenti, che riguardavano la forma del contratto e le 

condizioni generali dell’istituto contrattuale; secondo quanto stabilito dalla 

nuova normativa, la forma scritta, per il principio del favor contractus, 

risulta essere necessaria solo dove imposto. L’altra innovazione riguarda le 

disposizioni in merito alla culpa in contrahendo: la prima di queste due 

obbligazioni impone il risarcimento dei danni alla parte che nel corso della 

formazione del contratto ha subito delle perdite per colpa di una controparte 

che ha condotto trattative senza reale volontà di concludere il contratto, 

occultando deliberatamente fatti importanti o fornendo false informazioni 

relative alla conclusione del contratto o compiendo in generale atti contrari 

al principio di buona fede. 43 È inoltre previsto che sia risarcita la parte che 

sia stata lesa per colpa di una controparte che abbia rivelato o utilizzato in 

maniera impropria informazioni riservate di cui sia venuta a conoscenza 

durante le trattative. 44  Nella legge del 1999 furono introdotte novità in 

merito alla validità del contratto, furono infatti disciplinate nuove ipotesi di 

annullabilità. 45 

La Corte Suprema attraverso i suoi chiarimenti interpretativi sulla legge sui 

contratti ha inoltre provveduto a esplicare molte questioni dubbie, 

eliminando miriadi di regolamenti locali usati prima in loco per annullare i 

contratti economici; ha inoltre dichiarato che la nuova legge prevale sulla 

vecchia. Ad oggi rimangono ancora questioni vaghe o dubbie, ma la buona 

fede si spera sia il motore di cambiamento del nuovo sistema contrattuale, 

permettendone un progressivo adattamento alla prassi internazionale. 

                                       
42 Molti articoli sono stati redatti attingendo dalla CISG e dai principi UNIDROIT. 

43 Articolo 42 della legge sui contratti del 1999. 

44 Articolo 43 della legge sui contratti del 1999. 

45 Secondo l’articolo 52 della legge del 1999 la nullità (无效 wuxiao) di un contratto è tale se:1 si 

conclude un contratto con dolo o violenza, o determinando danni all’interesse dello Stato; 2 In 
caso di cospirazione dolosa volta a danneggiare gli interessi dello Stato, della collettività o di terzi; 
3 utilizzando uno schermo contrattuale legittimo per perseguire scopi illegali; 4 concludendo un 
contratto che danneggia l’interesse pubblico; 5 concludendo un contratto violando vincoli di legge 
o regolamenti amministrativi. Secondo invece l’articolo 54 le tre cause di annullabilità (撤消

chexiao) sono:1 errore grave; 2 la manifesta iniquità, il dolo e la violenza, 3 l’approfittamento 
della posizione di debolezza della controparte che ha viziato la volontà di quest’ultima. 
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Al momento della redazione della legge nazionale sui contratti, poi 

approvata nel 1999, i legislatori fecero ampio riferimento al diritto 

internazionale privato materiale uniforme, il quale ha come punta di 

diamante la Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Beni 

Mobili, legge ratificata dalla Cina l’11 dicembre 1986. È noto che la 

Convenzione di Vienna è stata redatta in sei lingue ufficiali, una tra le quali il 

cinese. Questo particolare è certamente di sostanziale rilevanza, poiché se la 

disciplina sostanziale uniforme fosse stata scritta in una lingua diversa dal 

cinese, certamente la difficoltà del legislatore della PRC a farvi riferimento 

sarebbe stata notevole. Essendo invece la CISG redatta anche in cinese, lo 

scoglio linguistico fu del tutto ovviato. I legislatori cinesi non si limitarono a 

fare un semplice e puro riferimento alla Convenzione di Vienna, ma 

inserirono addirittura la sezione della normativa del 1999 che riguarda la 

formazione del contratto (proposta, accettazione e conclusione) in una 

forma quasi del tutto identica: a partire dall’articolo 10 della legge nazionale 

cinese sui contratti all’articolo 34 la somiglianza è davvero notevole. Si 

ricordi che la CISG non regola tutte le questioni legate all’istituto contrattuale, 

pertanto capitoli interi della legge nazionale cinese non trovano riferimento 

alcuno all’interno della disciplina sostanziale uniforme, i legislatori cinesi per 

tali aspetti non poterono farvi riferimento. 

 

Conviene tuttavia aggiungere, a tale riguardo, che il sistema giuridico (fazhi) in 

costuzione tuttora si fonda su un insieme ancora potenzialmente opaco, vago, mal 

coordinato e inadeguatamente gerarchizzato da fonti normative, a cui una “legge 

sulla legislazione” (lifa fa) del 2000, in assenza di adeguati meccanismi di 

controllo costituzionale delle leggi, ha posto insufficiente rimedio. [...] Inoltre, 

sebbene dal 1978 in poi partito e Stato siano stati formalmente separati e il primo 

sia scomparso dai testi costituzionali, il Partito Comunista Cinese (“PCC”) resta 

comprotagonista necessario di ogni attività prelegislativa, e nella presentazione o 

illustrazione parlamentare dei grandi disegni di legge è d’obbligo il riferimento alle 

politiche o agli orientamenti del PCC. 46 

 

                                       
46 Cit. Gabriele Crespi REGHIZZI, Evoluzioni del Nuovo Diritto Commerciale Cinese, in Il Politico, 

Rivista Italiana di Scienze Politiche, 2006, p. 145. 
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Si faccia comunque presente che molto si è fatto rispetto alla situazione 

iniziale in cui riversava il paese; vi è stata una progressiva 

occidentalizzazione delle norme e il governo cinese si è servito di modelli di 

diritto sia di stampo romano-germanico sia di diritto a base giudiziale del 

common law, con il suo tipico sistema dello stare decisis. 

L’occidentalizzazione del diritto cinese ha significato l’ingresso di influssi 

stranieri negli organi più importanti del diritto occidentale in Cina, 

l’introduzione dello studio dei diritti stranieri nella RPC ha permesso 

sicuramente un’apertura mentale diversa; l’ingresso della Cina nella WTO e 

la ratifica della CISG hanno inoltre permesso una maggiore apertura della 

leadership cinese verso il mondo. 
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CAPITOLO SESTO 

 

L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA 

 IN CINA 

 

 

 

 

1. L’adesione della Repubblica Popolare Cinese alla Convenzione 

di Vienna. 

La Convenzione di Vienna, come affermato nel capitolo precedente, 

influenzò molto il diritto nazionale cinese, la cultura legale e in particolare fu 

presa a modello per la redazione della Legge sui contratti promulgata il 15 

marzo 1999 ed entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno. 1 Al sorgere 

di una controversia il giudice cinese è tenuto ad analizzare quale sia la legge 

applicabile alla fattispecie e nel caso il conflitto sia sorto tra due parti che 

hanno concluso un contratto di compravendita internazionale di beni mobili, 

egli deve verificare se la Convenzione di Vienna sia applicabile o meno.  

Il governo cinese era consapevole dell’enorme importanza dell’entrata in 

vigore della Convenzione di Vienna in Cina, pertanto prima che essa 

divenisse la normativa vigente per i contratti internazionali di beni mobili, 

l’allora Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica 

(MOFTEC) il 22 gennaio 1987 emise un documento 2  che invitava alla 

preparazione dell’entrata in vigore della disciplina sostanziale uniforme. 3 

La Cina partecipò con grande entusiasmo ai lavori per la redazione della 

Convenzione di Vienna, fatto che influì positivamente sia sotto il profilo 

politico che sotto il punto di vista economico e dello sviluppo sociale 

                                       
1中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa, Legge sui Contratti della Repubblica 

Popolare Cinese. 

2 Guanyu zuohao zhixing xiaoshou hetong gongyue zhunbei gongzuo de tongzhi, Notice on Making 
Preparation for Enforcing the CISG (1987 Waijingmaofazi N. 2), MOFTEC. 

3 DONG Wu, Cietac’s Practice on the CISG, in Nordic Journal of Commercial Law, 2005, p. 2.  
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nazionale in un periodo in cui la Cina si stava aprendo al commercio 

internazionale. La RPC partecipò a un lavoro di codifica che vide coinvolte 

delegazioni provenienti da tutto il mondo e percepì che la sua opinione 

veniva davvero presa in considerazione. Questo lavoro comune fu accolto 

molto positivamente dal governo cinese; finalmente si stava lavorando 

congiuntamente per ridurre le barriere che dividono i Paesi: si stava 

collaborando per il raggiungimento di principi di equità e aiuto reciproco. 

Proprio per la convinzione e l’entusiasmo con cui la Cina stava collaborando 

alla redazione della CISG, la Delegazione della Repubblica Popolare Cinese il 

13 marzo 1980, al quinto meeting della Conferenza Diplomatica che si tenne 

a Vienna, manifestò il suo apprezzamento per il lavoro di legislazione in 

atto.4  

 

 

 

 

2. Il progresso del “rule of law” in Cina. 

Il 12 e 13 ottobre 2007 all’Università di Wuhan si tenne un simposio 

sull’applicazione e l’interpretazione della CISG fra gli Stati membri, meeting 

che intendeva focalizzarsi sulle controversie e l’arbitrato nella Repubblica 

Popolare Cinese alla luce dell’applicazione della CISG in Cina. 5 Per mezzo di 

studi approfonditi e di lavori di raccolta di sentenze a livello mondiale, si è 

                                       
4 Summary Records of Meetings of the First Committee, 5th meeting, in Legislative History 1980 

Vienna Diplomatic Conference, si riporta quanto detto dal delegato cinese : (“Mr. LI Chih-min 
(China) expressed his delegation's gratification at its participation for the first time in a 
conference such as the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of 
Goods. He commended the Chairman and the Committee for the progress being made with the 
consideration of the draft. He was glad to note that decisions were being taken essentially by 
consensus and that only occasionally had it become necessary to take a vote in the consideration 
of the five articles so far discussed. […] Such a convention would be of great importance in the 
gradual removal and final elimination of the barriers to international trade, especially as they 
affected the developing countries, the elimination of certain inequitable and unjust situations in 
international trade and its promotion on the basis of equality and mutual benefit”). Disponibile 
alla pagina web: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting5.html, visitata il giorno 
14 maggio 2012; per i vari interventi della delegazione cinese alla Conferenza di Vienna per la 
redazione della CISG si vedano le note del testo di: FAN Yang, The Application of the CISG in the 
Current PRC Law and CIETAC Arbitration Practice, 2006, disponibile al sito web 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/yang2.html#2. Pagina visitata il giorno 14 maggio 2012. 

5 Il meeting “2007 International seminar: The Application and Interpretation of the CISG in Member 
States With Emphasis on Litigation and Arbitration in the P.R. China” si tenne il 13 e 14 ottobre 
2007 grazie alla collaborazione di: Wuhan University Institute of International Law, China Society 
of Private International Law, e di Institute of International Commercial Law Pace University 
School of Law. Per ulteriori informazioni sul simposio si veda la pagina web: 
http://www.markrshulman.net/documents/Wuhan.pdf. Pagina visitata il giorno 20 maggio 2012.  

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting5.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/yang2.html#2
http://www.markrshulman.net/documents/Wuhan.pdf
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potuto notare che la Cina è uno Stato che occupa una posizione 

predominante nel ruolo interpretativo della legge uniforme: per quanto 

concerne infatti l’applicazione della Convenzione, la Cina alla data del 

simposio l’aveva applicata 23 volte a fronte dei 36 casi totali che 

riguardavano danni causati dall’inadempimento dell’una o dell’altra parte e 

che necessitavano l’applicazione dell’articolo 74 della Convenzione. Il grande 

rilievo attribuito alla CISG da parte dei tribunali cinesi ha permesso lo 

sviluppo di scuole e di giuristi che, per mezzo dei loro studi e delle loro 

pubblicazioni, favoriscono non solo l’accrescimento del valore della 

Convenzione di Vienna, ma anche l’applicazione uniforme della stessa su 

larga scala. 6 Da diverse analisi si è appurato che in Cina la via privilegiata 

per la soluzione delle controversie è l’arbitrato, clausola tipica dei contratti di 

compravendita internazionali. 7  Gli istituti arbitrali sono soliti pubblicare 

raramente i loro giudizi, (l’arbitrato è un processo piuttosto anonimo, che 

non crea notorietà, ma che è anche manchevole di prevedibilità),8 ma anche 

in tal caso la Cina si è differenziata: la CIETAC 
9 ha pubblicato più testi interi 

di giudizi basati sulla Convenzione di Vienna che qualsiasi altro istituto 

abritrale di qualsiasi Paese al mondo, divenendo leader mondiale di 

trasparenza giudiziale per quanto concerne l’applicazione della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. 10 

                                       
6 Albert H. KRITZER, Celebrating and Researching the CISG. Progress in the Rule of Law in the PRC, 

in 10 International Law Review of Wuhan University (2008-2009), 81-89, afferma a pagina 82 
che: (“China is a hugely important contributor to the collective body of international Cisg case 
law and thus plays a very important role in interpreting key provisions of the uniform law”).   

7 Cfr. Joseph T. MCLAUGHLIN, Kathleen M. SCANLON e Catherine X. PAN, Planning for Commercial 
Dispute Resolution in Mainland China, American Review of International Arbitration, Vol. 16, 2005, 
p. 140-141. 

8 Frank N. FISANICH, Application of the U.N. Sales Convention in Chinese International Commercial 
Arbitration: Implications for International Uniformity, in The American Review of International 
Arbitration, 1999, p. 101-122, p. 120 ss. 

9 China International Economic and Trade Arbitration Commission CIETAC Arbitration Rules (Subject 
to final approval by CCPIT/CCOIC) (Revised and adopted by the China Council for the Promotion of 
International Trade/China Chamber of International Commerce on [date], 2011. Effective as of 
March 1, 2012.) stabiliscono che: (“CIETAC accepts cases involving the following contractual or 
non-contractual disputes, based on an agreement of the parties: 1. International or foreign-
related disputes; 2. Disputes related to the Hong Kong Special Administrative Region, the Macao 
Special Administrative Region and the Taiwan region; and  3. Domestic disputes. Per maggiori 
informazioni sulla Cietac è possibile consultare il testo completo alla pagina web: 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/moot/CIETAC_Rules_2011.pdf. pagina visitata il 7 maggio 
2012. 

10 Albert H. KRITZER, Celebrating and Researching the CISG. Progress in the Rule of Law in the PRC, 
in 10 International Law Review of Wuhan University (2008-2009), p. 81-89. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/moot/CIETAC_Rules_2011.pdf
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La pubblicazione dei giudizi in virtù di quanto stabilito dalla CISG sono 

rilevanti in quanto:  

 Promuovono il “rule of law” e gli standard interpretativi delle leggi; 

 Fungono da guida per i giudici e gli arbitri;  

 Permettono prevedibilità su come verrà applicata la normativa in casi 

simili; 11 

 Insegnano in maniera pratica il ruolo della legge e come vada 

interpretata. 12  

Prendendo in considerazione la rapidità con cui la Cina ha recepito e iniziato 

ad applicare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili13 alle controversie fa riflettere: alcuni riengono 

persino che l’atteggiamento leader della Cina sotto questo punto di vista sia 

un modello da imitare per tutti i giudici e tutti gli arbitri. 14 

Secondo quanto stabilito dai Principi Generali di Diritto Civile della RPC 

all’articolo 142, 15 la Convenzione di Vienna prevale sulla legge nazionale; 

essa, infatti, va applicata solo nel caso sussistano vuoti legislativi della 

                                       
11  Per queste prime tre motivazioni cfr. Fiona D’SOUZA, The recongnition and Enforcement of 

Commercial Arbitral Awards in the People’s Republic of China, in Fordham International Law 
Journal, vol. 30, 2007, p. 1350-1351. 

12 Cfr. Bernadette MEYLER, Towards a Common Law Originalism, in Stanford Law Review, Vol. 59, 
2006, p. 551, 588. 

13 FAN Yang, The Application of the CISG in the Current PRc Law and CIETAC Arbitration Practice. 

14 Albert H. KRITZER, Celebrating and Researching the CISG. Progress in the Rule of Law in the PRC, 
in 10 International Law Review of Wuhan University. Egli a pagina 87 afferma che: (“The People’s 
Republic of China has demonstrated that it is well on the road to world leadership in volume of 
case law on uniform international sales law. I have a vision of a Prc whose case law is also citated 
by scholars of all countries as a model for all arbitrators and judges to emulate. Is this realistic? 
Absolutely!”); l’autore a pagina 82 affermò inoltre che la giurisprudenza e l’erudizione sono 
importanti, (“as an example, in my New York proceeding, the arbitrator’s award contains 
extensive citations to treatises by Chengwei Liu, [...]. My proceeding involved a dispute between 
European and American parties in which the New York arbitrator cites this Beijing author six 
times in his opinion”). 

15 Principi Generali di Diritto Civile della RPC, articolo 142: If any international treaty concluded or 
acceded to by the People's Republic of China contains provisions differing from those in the civil 
laws of the People's Republic of China, the provisions of the international treaty shall apply, 
unless the provisions are ones on which the People's Republic of China has announced 
reservations. International practice may be applied to matters for which neither the law of the 
People's Republic of China nor any international treaty concluded or acceded to by the People's 
Republic of China has any provisions. 
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disciplina sostanziale uniforme. 16 In merito a detta posizione si confronti 

anche il secondo comma dell’articolo 7 della Convenzione di Vienna, secondo 

il quale:  

Articolo 7 

2. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente 

Convenzione che non sono espressamente risolte da essa devono 

essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si 

basa ovvero, in mancanza di tali principi, in conformità con la legge 

applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato. 

Nessuna legge in Cina vieta di poter scegliere la legge applicabile al proprio 

contratto, pertanto un tema oggi aperto è se la CISG possa essere applicata 

o meno ai contratti domestici che presentino elementi di estraneità rispetto 

all’ordinamento cinese; pertanto visto il progresso cinese dell’ultimo 

decennio è plausibile che le parti scelgano di applicare la Convenzione di 

Vienna al proprio contratto. 17 

L’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili in Cina si è dunque detto essere stabilita 

all’articolo 1 della disciplina sostanziale uniforme, ad eccezione della lettera 

b) in essa contenuto. Ciò nonostante si sono verificati casi in cui la 

Convenzione è stata applicata in via erronea: i tribunali, erano convinti che 

la controparte avesse il proprio luogo d’affari in uno stato che aveva aderito 

alla Convenzione del 1980 sui contratti internazionali di vendita di beni 

mobili. 18 In seguito sarà possibile analizzare un caso in cui la disciplina 

uniforme fu applicata erroneamente. 

                                       
16  MO Zhang, Choice of law in contracts: a Chinese approach, in Northwestern Journal of 

International Law & Business, 2006, p. 329. 

17 Tale posizione fu discussa e sostenuta anche dalla delegazione della Repubblica Democratica 
Tedesca durante la Conferenza Diplomatica. Si vedano gli Official Records of the United Nations 
Conference on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, 10 March-11 April 1980 
(United Nations publication, Sales No. E.81.IV.3), 86, 252-253. 

18  Stone products case, 7 novembre 1996, China International Economic & Trade Arbitration 

Commission [CIETAC] (PRC), disponibile alla pagina web: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961107c1.html#cd , visitata il giorno 18 maggio 2012; 
Wakame case  (Wakame is a brown seaweed (Undaria pinnatifida) native to the coasts of China, 
Japan, and Korea, having a short stipe and pinnately divided blades, extensively used in Asian 
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3. Autonomia delle parti: concetto occidentale dai tratti cinesi. 

 

Il principio dell’autonomia delle parti è un principio di derivazione 

occidentale, ma che è stato poi assimilato in Cina a seguito di una 

rielaborazione e della fusione di esso con caratteristiche nazionali. La scelta 

della legge applicabile al contratto è divenuta un principio universalmente 

riconosciuto, scelta conosciuta con il nome di “autonomia delle parti”: se i 

contraenti decidono liberamente di obbligarsi fra loro, devono anche poter 

decidere la legge che regolerà il loro contratto. 19  

In Cina questo inizialmente non era possibile: né la libertà di contrarre, 20 né 

il principio di autonomia delle parti 21 erano tutelati dalla legislazione cinese. 

Solo con l’entrata in vigore della Legge sui contratti del 1999 fu introdotto il 

concetto di accordo con connotazioni più occidentali, 22  e quindi fu 

sorpassato il vecchio sistema che negava tali diritti. La posizione della 

governance cinese antecedente al 1999, tuttavia, va letta e in parte 

giustificata alla luce della condizione economico-giuridica in cui versava il 

Paese: la struttura economica pianificata, la priorità del piano economico per 

lo sviluppo dello Stato sull’economia privata e sui bisogni individuali e la 

concezione capitalistica di “contratto”, come strumento di asservimento dei 

bisogni individuali e nemico del sistema socialista, erano punti fondamentali 

su cui il Partito comunista non transigeva. 23 Con il cambiamento economico, 

                                                                                                              
cooking), 2 aprile 1997, China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] 
(PRC), disponibile online alla pagina: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970402c1.html, visitata il 
giorno 18 maggio 2012; si veda inoltre Hot-rolled coils case, 15 dicembre 1997, CIETAC, 
disponibile alla pagina web: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971215c1.html, pagina visitata il 
giorno 18 maggio 2012. 

19  MO Zhang, Choice of law in contracts: a Chinese approach, in Northwestern Journal of 
International Law & Business, 2006, p. 313. 

20 MO Zhang, Freedom of contract with Chinese legal characteristics: a closer look at China’s new 
contract law, in 14 Temple int’l & comp. l. j., 237, 2000, p. 241-46.  

21 SUN Li Hai, Selection of legislative materials on the contract law of the People’s Republic of China, 
1999, p. 8-10. 

22 All’interno della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo 

Hetongfa ) si può leggere infatti che: “A contract is an agreement between natural persons, legal 
persons or other organizations with equal standing, for the purpose of establishing, altering, or 
discharging a relationship of civil rights and obligations”.   

23  MO Zhang, Choice of law in contracts: a Chinese approach, in Northwestern Journal of 
International Law & Business, 2006, p. 314. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970402c1.html
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il passaggio da economia pianificata a market-oriented economy la posizione 

dell’establishment cinese è mutata notevolmente. Secondo quanto stabilito 

infatti all’articolo 4 della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法, 

Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa), 24  chiunque può decidere 

liberamente di stipulare contratti e nessuno ha il diritto di potervi interferire: 

da un lato è necessario che il contratto sia conforme alla legge e dall’altro si 

può affermare che il potere illimitato dello Stato e del partito sia stato 

discretamente arginato. 25 

Il principio di autonomia delle parti è stato disciplinato all’interno della Legge 

sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo 

Hetongfa) all’articolo 126: 26  esso prevede che le parti che intendono 

obbligarsi per mezzo di un accordo internazionale possano scegliere la legge 

applicabile al loro contratto, salvo casi previsti dalla normativa nazionale.27 

L’esecutivo cinese, così facendo, ha permesso da un lato la libertà di 

contrarre accordi, ma si è riservata di poter imporre restrizioni qualora lo 

ritenga necessario. 28  

                                       
24 Article 4 中华人民共和国合同法 (Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa) Right to Enter into 

Contract Voluntarily: A party is entitled to enter into a contract voluntarily under the law, and no 
entity or individual may unlawfully interfere with such right. 
 

25  Mary IP, The Revised Contract Law and Its Implications on Consumerism in China, in 
International Journal of Business, 9 (1), 2004,  School of Business, University of Sydney, p. 48. 

 
26 Si legga la traduzione del primo comma dell’articolo 126 della Legge sui contratti del 1999 (中华

人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa): Choice of Law in Foreign-related 

Contracts; Contracts Subject to Mandatory Application of Chinese Law Parties to a foreign related 
contract may select the applicable law for resolution of a contractual dispute, except otherwise 
provided by law. Where parties to the foreign related contract failed to select the applicable law, 
the contract shall be governed by the law of the country with the closest connection thereto. 
Testo inglese della legge sui contratti disponibile al sito: 
http://zhangxuesen.blshe.com/post/1441/423541. Pagina visitata il giorno 20 aprile 2012. 

27  Ad esempio secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 126 della Legge sui 
contratti del 1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa): For a Sino-

foreign Equity Joint Venture Enterprise Contract, Sino-foreign Cooperative Joint Venture Contract, 
or a Contract for Sino-foreign Joint Exploration and Development of Natural Resources which is 
performed within the territory of the People's Republic of China, the law of the People's Republic 
of China applies.  

 
28 Cfr. MO Zhang, Choice of law in contracts: a Chinese approach, in Northwestern Journal of 

International Law & Business, il quale a pagina 319 afferma che: (“The tolerance of the 
government to the adoption of party autonomy in the Contract Law rests in the belief that there 
is plenty of room for the government to impose restrictions whenever it sees fit. Thus, allowing 
party autonomy in China would serve a two-fold purpose: to underscore governmental 
recognition of the principle of freedom of contract, which is needed during course of economic 
reform, and by imposing restrictions, the government will sustain as much control as possible”).  

http://zhangxuesen.blshe.com/post/1441/423541
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Altro punto che merita di essere citato, visto il suo peso nella legislazione 

cinese, è l’importanza di non nuocere agli interessi statali, sociali e collettivi. 

Detto concetto è talmente importante che è espresso all’articolo 51 della 

Costituzione della Repubblica Popolare Cinese.  

 

Articolo 51 della Costituzione della RPC: 

Mentre esercitano le proprie libertà ed i propri diritti, i cittadini della RPC non 

devono nuocere agli interessi statali, sociali e collettivi, né a legittimi 

interessi e libertà di altri cittadini. 29 

 

L’importanza del principio sopra citato definisce chiaramente che l’autonomia 

delle parti rimane assoggettata al bene dello Stato e della collettività, anche 

i contratti internazionali, pertanto, devono essere conformi a tale enunciato; 

tuttavia l’influenza di tale articolo sulla prassi contrattuale è minima. 

Tutti i temi fino ad ora citate sono non solo parte della legislazione nazionale, 

e pertanto prassi di diritto interno, ma punti di partenza su cui poi giudici e 

arbitri valutano anche le controversie riguardanti contratti internazionali. 

Pertanto la questione dell’autonomia delle parti va letta alla luce di un’ottica 

più ampia e che trova spazio anche nell’applicazione della Convenzione di 

Vienna in Cina.   

 

 

4. In assenza di scelta delle parti come si applica la CISG in Cina. 

Nel caso in cui si sia di fronte a una disputa fra parti che hanno sottoscritto 

un contratto di compravendita internazionale, ma che non hanno effettuato 

scelta di legge applicabile al loro accordo, o nel caso in cui la scelta delle 

                                       
29 Cit. Articolo 51 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, tratto da Renzo CAVALIERI, 

Letture di diritto Cinese, Venezia, 2010-2011, p. 185. Traduzione dell’originale cinese: 第五十一条 

中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由

和权利。 
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parti non risulti essere valida, in Cina nello scegliere la legge applicabile il 

giudice o l’arbitro potrà scegliere la disciplina sostanziale uniforme seguendo 

il principio del collegamento più stretto. 30 Tale principio è stato introdotto 

anche nella nuova legge 中华人民共和国涉外民事关系法律适用法 (Zhonghua 

renmin gongheguo shewai minshi guanxi falu shiyong fa), promulgata il 28 

ottobre 2010 ed entrata in vigore il 1° aprile 2011, 31 che trova il suo diretto 

precedente nella Legge sui contratti del 1999 e nei Principi Generali di Diritto 

Civile. Al secondo comma dell’articolo 126 della legge sui contratti, infatti, si 

affermava che se le parti non hanno scelto la legge applicabile al loro 

contratto e si tratta di un contratto contenente un elemento che determina 

la natura internazionale del contratto, deve essere applicata la legge che ha 

il contatto più stretto con il contratto. 32 Tale assunto non era altro che una 

copia parola per parola dell’articolo 145 dei Principi Generali di Diritto Civile.  

 

                                       
30 SHUHONG Yu ,YONGPING Xiao , BAOSHI Wang, The Closest Connection Doctrine in the Conflict of 

Laws in China, in Chinese Journal of International Law, Vol. 8, p. 423-439, 2009, affermano che: 
(“The closest connection doctrine plays an important role in the conflict of laws in China. It has 
been applied not only in the field of contracts but also to several particular issues in areas other 
than contract. The Supreme People's Court in China adopts the notion of characteristic 
performance and provides some presumptions to determine the country of closest connection”); 
Knut Benjamin PISSLER , Das neue Internationale Privatrecht der Volksrepublik China: Nach den 
Steinen tastend den Fluss überqueren (The New Private International Law of the People's 
Republic of China: Cross the River by Feeling the Stones), in Rabels Zeitschrift für Ausländisches 
und Internationales Privatrecht, Vol. 75, p. 1-46 e 161-169, 2012, afferma che: (“On October 28, 
2010, the “Law of the Application of Law for Foreign-related Civil Relations” was promulgated in 
the People’s Republic of China. The law aims to consolidate the Chinese conflict of laws regime 
and signals a new step towards a comprehensive codification of civil law in China”). La lingua 
originale dell’articolo è il tedesco, ma è possibile leggere in inglese alcune informazioni alla 
pagina web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1963130, visitata il giorno 20 
maggio 2012. 

31 Articolo due della “Law of the Application of Law for Foreign-related Civil Relations” afferma 
che:  The application of laws concerning foreign-related civil relations shall be determined in 
accordance with this Law. If there are otherwise special provisions in other laws on the 
application of laws concerning foreign-related civil relations, such provisions shall prevail. If there 
are no provisions in this Law or other laws on the application of any laws concerning foreign-
related civil relations, the laws which have the closest relation with this foreign-related civil 
relation shall apply. 第二条 涉外民事关系适用的法律，依照本法确定。其他法律对涉外民事关系法律适用另

有特别规定的，依照其规定。本法和其他法律对涉外民事关系法律适用没有规定的，适用与该涉外民事关系有最

密 切 联 系 的 法 律 。 Testo della legge in inglese e cinese disponibile al sito: 

http://www.plawyer.com/html/2011-09/288.htm, visitato il giorno 20 maggio 2012. 

32 All’interno del primo comma dell’articolo 126 della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合

同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa) si stabilisce che: Contracts Subject to Mandatory 

Application of Chinese Law Parties to a foreign related contract may select the applicable law for 
resolution of a contractual dispute, except otherwise provided by law. Where parties to the 
foreign related contract failed to select the applicable law, the contract shall be governed by the 
law of the country with the closest connection thereto. Testo inglese della legge sui contratti 
disponibile al sito: http://zhangxuesen.blshe.com/post/1441/423541. Pagina visitata il giorno 20 
aprile 2012. 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1305084
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=672569
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=672569
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=672569
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=672569
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=672569
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=672569
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1446148
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1446148
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1446148
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1446148
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1963130
http://www.plawyer.com/html/2011-09/288.htm
http://zhangxuesen.blshe.com/post/1441/423541
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5. Le riserve della Cina alla CISG. 

Com’è stato spiegato nei capitoli precedenti, al fine di rendere attuabile la 

disciplina sostanziale uniforme in più Paesi possibili, è stato permesso agli 

Stati aderenti e a quelli che avrebbero aderito in futuro, di porre riserva ad 

alcuni articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 

Internazionale di Beni Mobili. In tal modo, sebbene nella Convenzione siano 

presenti disposizioni non condivise da alcuni Stati, vi è la possibilità per tali 

Paesi di porre la riserva e quindi di ratificare tutta la Convenzione, tranne gli 

articoli su cui non si è concordi.   

La Repubblica Popolare Cinese ha aderito alla Convenzione di Vienna del 

1980 sottoscrivendo una dichiarazione in conformità con gli articoli 95 e 96.  

La Cina al momento della ratifica della Convenzione affermò di non essere 

vincolata da quanto disposto dalla lettera b) del paragrafo 1 all'articolo 1 

della CISG. 33  Questo significa che la Cina, come tutti i Paesi che hanno 

sottoscritto tale dichiarazione, 34 non applicherà quanto previsto alla lettera 

b) del primo articolo della disciplina sostanziale uniforme. Lo si riveda: 

Articolo 1 

1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di beni 

mobili tra parti le cui sedi d'affari si trovano in Stati differenti: 

a) quando tali Stati sono Stati contraenti; 

b) quando le norme di diritto internazionale privato portano 

all'applicazione della legge di uno Stato contraente. 
 

2. Non si deve tener conto del fatto che le parti hanno le loro sedi 

d'affari in Stati differenti quando questo fatto non risulta né dal 

contratto, né dalle trattative intercorse tra le parti, né da informazioni 

                                       
33 L’articolo 95 della CISG afferma che: Ogni Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo 

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato da quanto 
disposto dalla lettera (b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 della presente Convenzione.  

 
34 I paesi che hanno deciso di non dichiararsi legati all’articolo 1, 1° comma lettera b) sono: 

Armenia, Cina, Repubblica Ceca, Repubblica slovacca, Saint vicent e Grenadine, Singapore e gli 
Stati Uniti d’America. Per l’elenco aggiornato si visiti la pagina web: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html, pagina 
visitata il giorno 17 aprile 2012.   
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date dalle stesse, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione 

del contratto o al momento della sua conclusione. 

 

3. Né la nazionalità delle parti né il carattere civile o commerciale delle 

parti o del contratto devono esser presi in considerazione ai fini 

dell'applicazione della presente Convenzione. 

In caso di controversia tra due parti che hanno place of business in un Paese 

contraente e uno non aderente, se le norme di conflitto indicano che la legge 

applicabile alla fattispecie è quella del Paese che ha ratificato la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, tale 

legge può essere applicata in virtù della lettera b) del primo comma 

dell’articolo 1, il quale estende la sfera d’applicazione della disciplina 

sostanziale uniforme anche a contratti internazionali in cui una delle parti ha 

place of business in uno Stato non contraente.  

Senza entrare nei dettagli storici dell’articolo in questione si ricordi che la 

problematica sula lettera b) del primo articolo fu sollevata da un 

rappresentante della delegazione cecoslovacca e fu in seguito sostenuta dai 

delegati della Repubblica Democratica Tedesca, della Polonia e della 

Romania. Per Paesi con sistema giuridico di tipo socialista, secondo quanto 

previsto dal loro ordinamento, sarebbe stato infatti impossibile ratificare la 

Convenzione di Vienna a tali condizioni. 35  

La giovane Repubblica Popolare Cinese, in seguito a tali vicissitudini, con 

l’obiettivo di proteggere il mercato interno e di tutelare il Paese da rapide 

riforme, distinguendo la normativa interna da quella estera, decise di 

sottoscrivere la dichiarazione in conformità con l’articolo 95 per porre riserva 

                                       
35 Cfr. Summary Records of the Plenary Meetings 11th plenary meeting, in Legislative History, 

1980 Vienna Diplomatic Conference: alla sezione “Proposed new article C bis [became CISG article 
95 ] (A/CONF.97/L.4)” il delegato rappresentante della Cecoslovacchia affermò che: (“in 
countries like his own or the German Democratic Republic where special legislation had been 
enacted to govern transactions pertaining to international trade. Similar legislation was under 
preparation in Poland and Romania. For countries with such a system, the rule in paragraph 1(b) 
would mean the exclusion of whole areas of the special legislation enacted to govern international 
trade transactions. The net result was that countries like Czechoslovakia would be unable to ratify 
the Convention because of the effect which article 1(1)(b) [became CISG article 1(1)(b) ] would 
have on the application of their special legislation on international trade.”) testo intero disponibile 
alla pagina web: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/plenarycommittee/summary11.html, visitata il 
giorno 14 maggio 2012. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/plenarycommittee/summary11.html
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alla lettera b). 36 Se però l’intenzione della Cina era quella di preservare il 

diritto contrattuale domestico da quello estero, con la promulgazione della 

legge sui contratti del 1999, volta a regolare contratti interni e non, rese 

meno funzionale tale riserva. 37 Va puntualizzato, infatti, che la disciplina 

sostanziale uniforme non solo è stata il modello principale della Legge sui 

contratti del 1999 ma anche che oggi la sua portata è davvero molto ampia, 

in quanto è stata ratificata da 78 Paesi. 

La Cina al momento della ratifica della Convenzione affermò inoltre di non 

essere vincolata all’articolo 11, articolo che tratta l’argomento della forma in 

cui deve essere redatto un contratto, pertanto sottoscrisse una seconda 

dichiarazione, in conformità con l’articolo 96, secondo cui affermava di porre 

riserva all’articolo 11.  

Nell’anno della Conferenza Diplomatica che si tenne a Vienna, la Cina non 

aveva ancora una normativa interna in materia di contratti, 38 ma aver preso 

parte alla Conferenza del 1980 aveva significato far nascere un nuovo 

desiderio alla classe dirigente: modernizzare il sistema legale cinese e il 

Paese. Non solo: aver preso parte alla Conferenza Diplomatica aveva 

significato inoltre rendere possibile la futura redazione delle leggi sui 

contratti in conformità con la CISG.  

Questo però non avvenne completamente, infatti la Cina non scrisse un 

articolo conforme alla Convenzione per quanto concerne la forma in cui 

doveva essere redatto il contratto: sia nella Legge sui Contratti Economici 

del 1981, sia nella Legge sui Contratti Economici con l’Estero che nei Principi 

Generali di Diritto Civile la legislazione cinese richiedeva la redazione di 

                                       
36 FAN Yang, The Application of the CISG in the Current PRC Law and CIETAC Arbitration Practice, 

articolo disponibile alla pagina web: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/yang2.html#1. Pagina 
visitata il giorno 20 aprile 2012.  

37 Frank N. FISANICH, Application of the U.N. Sales Convention in Chinese International Commercial 
Arbitration: Implications for International Uniformity, in The American Review of International 
Arbitration.  

38 Le leggi sui contratti del 1981 e del 1985 e i principi civili del 1986 furono redatti allo scopo di 
preparare la Cina a ratificare la CISG. Per questa posizione cfr. FAN Yang, The Application of the 
CISG in the Current PRC Law and CIETAC Arbitration Practice.  

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/yang2.html#1
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contratti scritti.39 Tale fatto sembra mettere in luce che l’intento della Cina 

non fu quello di preparare in toto norme interne in linea con quelle della 

disciplina sostanziale uniforme, ma anzi di prepararsi a porvi riserva per 

mezzo di una dichiarazione in conformità con l’articolo 96. 

Ciò nonostante la posizione della Cina in merito alla forma in cui deve essere 

redatto un contratto cambiò nel tempo: nella Legge sui Contratti della RPC 

del 1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa), 

all’articolo 10 40 fu introdotta la possibilità di stipulare contratti anche in 

altra forma oltre a quella scritta, secondo il principio del favor contractus,41 

criterio che si adatta e che armonizza la legge cinese alla prassi commerciale, 

che mostra l’apertura della Cina al commercio estero e allo sviluppo 

economico del Paese. 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 97, al quarto comma, 42  è possibile 

ritirare le riserve fatte, ma al momento la Cina non ha ancora compiuto tale 

                                       
39  L’articolo 3 della Legge sui contratti economici (中华人民共和国经济合同法 zhonghua renmin 

gongheguo jingji hetongfa) del 1981 stabiliva che: (“Economic contract, except when payment is 
made immediately, shall be in writing; document, telegram or telex on alteration of the contract 
by mutual agreement between parties form part of the contract”).  
L’articolo 7 della Legge sui contratti economici con l’estero (中华人民共和国涉外经济合同法 

zhonghua renmin gongheguo shewai jingji hetong fa ) del 1985 affermava che (“A contract shall 
be formed as soon as the parties to it have reached a written agreement on the terms and have 
signed the contract. If an agreement is reached by means of letters, telegrams or telex and one 
party requests a signed letter of confirmation, the contract shall be formed only after the letter 
ofconfirmation is signed”).  
Infine l’articolo 31 dei Principi generali di diritto civile (民法通则 minfa tongze) affermava che: 

(“Partners shall make a written agreement covering the funds each is to provide, the distribution 
of profits, the responsibility for debts, the entering into and withdrawal from partnership, the 
ending of partnership and other such matters”). 

40中华人民共和国合同法,第十条:当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用

书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。 (Article 10 PRC Contract 

Law: The parties may use written, oral or other forms in entering into a contract.  
A contract shall be in written form if the laws or administrative regulations so provide. A contract 
shall be concluded in written form if the parties so agree.) 

 
41 Nicole KORNET , Evolving general principles of international commercial contracts, The UNIDROIT 

principles and favor contractus, in M-epli Maastricht european private law institute, working paper 
No. 2011/07,  stabilisce che: (“ favor contractus is the idea that it is normally in the interest of 
both parties to keep their contract alive, despite deficiencies in the process of contract formation 
or the performance of the contract, since negating the existence of a valid contract or bringing 
the contract to a premature end would require them to look to the market for an alternative 
source of goods or services and to make restitution of performances already made. Consequently, 
favor contractus is seen to be a principle that particularly serves the needs of international trade 
practice”); cfr inoltre BONELL, An International Restatement of Contract Law. The Unidroit 
Principles of International Commercial Contracts, 3rd edn. Ardsley, New York, Transnational 
Publishers, 2005, p. 102. 

42 Articolo 97 CISG: 1. Le dichiarazioni rese in virtù della presente Convenzione al momento della 
sottoscrizione sono soggette a conferma in occasione della ratifica, accettazione o approvazione.  
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passo, sebbene la sua legge interna sui contratti, emanata nel 1999, in 

merito alla forma in cui deve essere redatto un contratto sia ormai molto 

vicina alla disciplina sostanziale uniforme.  

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti 

di Vendita Internazionale di Beni Mobili, la dichiarazione di riserva, in 

conformità con l’articolo 96, è possibile solo nel caso in cui lo Stato che 

intende porre riserva abbia una normativa interna che richiede forma scritta 

per i contratti, ma nulla dice in merito alla mancanza del ritiro della 

dichiarazione nel caso in cui uno Stato cambi la sua normativa sui contratti e 

dall’obbligo di forma scritta contrattuale passi a nessun obbligo di forma. 

Tecnicamente parlando la Cina ha omesso di ritirare la sua dichiarazione che 

rende valida la sua riserva all’articolo 11, pertanto ci si trova in una 

situazione emblematica senza risposta che lascia dubbi di ampia portata 

sulla questione appena citata. 

 

 

6. Il concetto di “buona fede”. 

Il principio di buona fede,43 oggi ampiamente diffuso su larga scala, 44 è 

stato  introdotto dalla Cina quando furono promulgati i Principi Generali di 

                                                                                                              
2. Le dichiarazioni e le conferme di tali dichiarazioni devono essere rese per iscritto ed essere 
modificate formalmente al depositario.  
3. Le dichiarazioni producono i loro effetti contemporaneamente all'entrata in vigore della 
presente Convenzione nei confronti dello Stato interessato alla loro applicazione. Tuttavia, la 
dichiarazione di cui il depositario riceve formale notifica dopo tale entrata in vigore produce 
effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data della sua ricezione da parte 
del depositario. Le dichiarazioni unilaterali reciproche fatte in virtù dell'articolo 94 producono 
effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione dell'ultima 
dichiarazione da parte del depositario.  
4. Ogni Stato che fa una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in qualsiasi 
momento revocarla mediante formale notifica per iscritto indirizzata al depositario. Tale revoca 
produrrà effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della 
notifica da parte del depositario.  
5. La revoca delle dichiarazioni rese in virtù dell'articolo 94 rende inefficace, dalla data in cui la 
revoca produce effetto, ogni dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato ai sensi di tale articolo. 

 
43  Per una concisa, ma esaustiva spiegazione del concetto di buona fede cfr. A. CASSARINO, I 

Fondamenti di Diritto Europeo sbarcano in Cina: Beijing (Pechino) 12-19 Settembre 2010, in I 
fondamenti del diritto europeo, in cui sia afferma che il professor Petrucci nel suo viaggio in Cina 
affermò che: (“i valori sottesi alla buona fede non sono immutabili in ogni epoca, poiché variano 
in relazione ai contesti storici, ma ciò non esclude la ricostruzione di punti di contatto. Nel 
sistema contrattuale romano la buona fede viene in aiuto ai contraenti secondo tre funzioni, 
ovvero per determinare le modalità di esecuzione del contratto e salvaguardarne il carattere 
sinallagmatico [un contratto che comporta obbligazioni reciproche per i contraenti], per 
ricostruire l’intenzione delle parti e per integrare il regolamento contrattuale delle stesse”). 
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Diritto Civile 民 法 通 则  (minfa tongze) nel 1987 45  e poi adottato 

esplicitamente quando fu promulgata la Legge sui contratti del 1999 della 

RPC. 46 La dottrina lo ha definito “il principio guida, il principio regale, per la 

legge sui contratti”. 47  La dottrina della buona fede fu largamente accolta 

nel quadro legislativo nazionale come principio che riprende la tradizione 

etica e commerciale. 48  Inoltre, per mezzo del principio di buona fede, il 

sistema giuridico fu reso più flessibile e adattabile alle situazioni che il 

legislatore non avrebbe potuto prevedere a causa dei rapidi mutamenti 

globali e poté completare secondo buonsenso 49 su quanto non era e non è 

ancora stato legiferato. 50  

                                                                                                              
44 Il principio di buona fede, oltre ad essere stato accolto nell’ordinamento cinese, sembra si stia 

diffondendo anche in certi ordinamenti di common law. In proposito si veda, per quanto riguarda 
gli Stati Uniti d’America, STRINE – HAMMERMESH – BALOTTI – GORRIS, 2009. 

45 Article 4 of the 民法通则 (minfa tongze)  provides that, “when conducting civil activities, the 

principles of voluntariness, fairness, compensation for equal value, honesty, and credibility shall 
be followed”. 

46 Il principio della buona fede in Cina è stato introdotto all’articolo 6 della Legge sui contratti del 
1999 (中华人民共和国合同法, Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa). “The parties shall observe 

the principle of honesty and good faith in exercising their rights and performing their obligations”. 
Traduzione inglese disponibile al sito: http://zhangxuesen.blshe.com/post/1441/423541, visitato 
il giorno 20 aprile 2012. 

47 CHUNLIN Leonhard, A legal chameleon: an examination of the doctrine of good faith in Chinese 
and American contract law, in Connecticut Journal of International Law, 25 Connecticut Journal of 
International Law, Spring, 2010, p. 2. 

 
48 CHUNLIN Leonhard, A legal chameleon: an examination of the doctrine of good faith in Chinese 

and American contract law  a pagina 2 e 12 afferma che: (“According to Chinese scholars, the 
doctrine of good faith serves multiple functions in China’s contract law scheme. For one, the 
doctrine recognizes and enforces traditional Chinese notions of morality and business ethics. 
Chinese scholars overwhelmingly expect the doctrine of good faith “to contribute much to the 
establishment of a normal transactional order in China.” They believe that China needs the 
doctrine because too many unethical activities, such as false advertising, forgery, and corruption, 
have been occurring in China’s emerging marketplace. […] 
One Chinese author provided the following anecdote, which seems to support the Chinese 
scholars’ view that the doctrine of good faith is sorely needed in the marketplace. In the 1980s, 
there were many incidents of fake products, including drugs, being sold to consumers and 
occasionally causing serious injury. Entire villages were apparently involved in making fake 
products for sale. One reporter, when interviewing an official in one of those villages, asked, 
“[d]o you know that what you did was illegal and immoral?” Pointing to the rows of new farmers’ 
houses being built behind him, the official replied, “I think that the most moral thing in the world 
is to allow my poverty stricken hometown to get rich.” Wu, Xiaobo, Ji Dang Sanshi Nian [Thirty 
Years of Turbulence] 149 n. 1, Vol. 1, China Citic Press 2008”).  

49 La figura del giudice agisce secondo buonsenso come farebbe un padre: CHUNLIN Leonhard, A 
legal chameleon: an examination of the doctrine of good faith in Chinese and American contract 
law  a pagina 7 afferma che: (“China has had a cultural tradition of paternalistic government and 
has focused on the collective as opposed to the individual. The Chinese culture is more 
comfortable with a paternalistic government. A broad doctrine of good faith which allows judges 
(who are appointed by the Chinese government) to intervene as they deem appropriate is 
consistent with the Chinese cultural and political traditions. After all, if one assumes that a 

http://zhangxuesen.blshe.com/post/1441/423541
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L’importanza attribuita dalla Cina al concetto di buona fede è espresso anche 

dall’articolo 42 della Legge sui contratti del 1999 (中华人民共和国合同法 , 

Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa), secondo cui le azioni compiute da 

una parte secondo mala fede comportano il risarcimento dei danni all’altra.51  

L’applicazione da parte dei giudici e degli arbitri cinesi della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, 

pertanto, risulta anche in questo senso agevolata, in quanto il concetto di 

buona fede è stato largamente citato dai compositori della CISG. 

L’introduzione di tale criterio è visto come un passo in avanti non solo verso 

lo sviluppo, ma anche verso la promozione della pace e della cooperazione 

fra Stati. 52  

Si colga l’occasione però per ricordare che la dottrina della buona fede non è 

vista e applicata allo stesso modo in tutto il mondo: sebbene la buona fede 

sia un concetto piuttosto semplice da comprendere, esso si colora di tinte 

diverse a seconda della nazione in cui viene invocato e applicato. Questa 

differenza è dovuta dalle caratteristiche storiche, culturali, giuridiche del 

                                                                                                              
government is benevolent-will act in the best interest of its people and take care of them-what is 
wrong with giving the government the discretion to do the right thing?”). 

50  Mary IP, The Revised Contract Law and Its Implications on Consumerism in China, in 
International Journal of Business, 9 (1), 2004, School of Business, University of Sydney, p. 47 
afferma che: (“the principle of good faith is consistent with Chinese traditional business ethic as 
well as standards of international business practice. Furthermore, the principle requires one to 
keep one’s promise and be trustworthy so that the contract can be respected and performed. 
Besides, in a complex and fast-moving business world, commercial legislation may easily become 
obsolete soon after it is passed. By applying the standard of good faith in interpreting the law, 
the judicial system is flexible enough to deal with situations not foreseeable by legislators”). 

 
51 Articolo 42 中华人民共和国合同法 (Zhonghua Renmin Gongheguo Hetongfa): The party shall be 

liable for damage if it is under one of the following circumstances in concluding a contract and 
thus causing losses to the other party: (1) pretending to conclude a contract, and negotiating in 
bad faith; (2) deliberately concealing important facts relating to the conclusion of the contract or 
providing false information; (3) performing other acts which violate the principle of good faith. 第

四十二条:当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（一）假借

订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚

实信用原则的行为。 

 
52 HANQIN Xue e QIAN Jin, International Treaties in the Chinese Domestic Legal System, in Chinese 

Journal of International Law, Vol. 8, Issue 2, 2009, p. 299-322, affermano che: (“China has made 
considerable progress in the past thirty years with respect to implementation of international 
obligations in its domestic legal system. Although China's Constitution and its basic laws do not 
set forth a general provision on the status of treaties in the domestic legal system, substantive 
treaty obligations undertaken by China, to a large extent, have been incorporated into special 
national laws, exerting a direct impact on the economic and social activities of the country. […] 
China implements its international obligations in good faith with the view that effective 
implementation of treaty obligations will not only serve well its own development, but also 
promote peace and cooperation among States”). 
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luogo in cui esso viene invocato: esso è come un camaleonte che adatta le 

sue sembianze in base all’ambiente in cui si trova.53 

 

7. Ostacoli all’applicazione della Convenzione di Vienna. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili è diventata la normativa più diffusa per la soluzione delle 

controversie tra parti che hanno concluso un contratto di compravendita 

internazionale. Essa viene utilizzata soprattutto dai cosiddetti export-

oriented States, 54 ma purtroppo la sua applicazione, rispetto all’entità del 

commercio estero, è ancora molto ridotta. Nel 2004\2005 furono eseguiti dei 

sondaggi negli Stati Uniti d’America e in Germania e poi nel 2007 il 

medesimo questionario fu posto anche in Cina. 55  

In tutto i sondaggi completamente compilati furono pochi, solo 108, e di 

questi solo il 2,8% dei partecipanti rispose di non aver mai avuto contatto 

con la Convenzione di Vienna. 56 Secondo le risposte ricevute i cinesi e gli 

americani sarebbero più soliti fare riferimento alla disciplina sostanziale 

uniforme; inoltre solo 10 persone che hanno compilato il questionario hanno 

affermato di non aver mai escluso la CISG (il 9,3%). Dagli altri questionari 

                                       
53  Cfr. CHUNLIN Leonhard, A legal chameleon: an examination of the doctrine of good faith in 

Chinese and American contract law; cfr. Inoltre  Ana M. LOPEZ-RODRIGUEZ, Towards a European 
Civil Code Without a Common European Legal Culture? The Link Between Law, Language and 
Culture, 29 Brooklyn J. Int’l L. 1195, 1211, 2004. 

54 Presentato da: Comprehensive Department of Ministry of Commerce of People's Republic of 
China, per i dettagli numerici forniti dal ministero si consulti la pagina web: 
http://zhs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/200702/20070204346971.html. Pagina visitata il 
giorno 21 maggio 2012.  

55 Grazie alla cooperazione del Professor Alejandro M. GARRO, Law School of Columbia University 
(New York) e del Professor Albert H. KRITZER, Pace University School of Law (New York). 

56 Martin F. KOEHLER e GUO Yujun, The Acceptance of the Unified Sales Law (CISG) in Different Legal 
Systems, in Pace International Law Review, Volume 20, 2008, p. 47, affermano che in base al 
sondaggio effettuato: (“Only 2.8% of all respondents indicated never having had any contact with 
the CISG (USA: 4.2%, Germany: 3.0%, whereas in China no respondent indicated never having 
had any contact). Most Germans (69.7%) had contact with the CISG in their day-to-day work, 
whereas in the USA and China this answer amounted to only 29.2% and 30%, respectively. The 
majority of the US practitioners (58.2%) knew of the CISG only from hearsay (29.2%), from their 
studies (16.7%), from literature (10.4%) or from colleagues (2.1%), whereas this answer was 
supplied by only 27.3% in Germany. The Chinese responses were much similar to the USA 
respondents: 30% of the respondents had contact with the CISG in their day-to-day work. A 
further 60% had contact with the CISG in other ways, namely 13.3% of the respondents knew of 
the CISG from hearsay, 26.7% from their studies, 16.6% from literature, and 3.4% from 
colleagues”). 

http://zhs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/200702/20070204346971.html
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emerse invece che gli americani sono i primi a scegliere l’esclusione della 

Convenzione di Vienna, seguirono i tedeschi e in fondo alla lista si 

posizionarono i cinesi con un gran distacco. 57  

Dai questionari emerse inoltre che buona parte dei cinesi non sapevano che 

la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili poteva essere esclusa, altri ritenevano che non ci fosse una 

sostanziale differenza tra la normativa interna e quella uniforme, altri ancora  

manifestarono il desiderio di non voler applicare la legge nazionale cinese e 

definirono la CISG una normativa neutra.  

Il risultato mostrò che il 97% di coloro 58 cui era stato somministrato il test 

avevano avuto qualche contatto con la disciplina sostanziale uniforme, ma il 

dato su cui certamente sarà importante lavorare in futuro era che la 

Convenzione di Vienna non era ancora sufficientemente conosciuta: negli 

Stati Uniti d’America il 54,2%, in Germania il 51,5% e in Cina il 27,1% dei 

legali cui è stato consegnato il questionario affermarono che la causa della 

mancata applicazione della norma sostanziale uniforme era la sua mancanza 

di notorietà. 59  

Si sottolinei che il percorso formativo influisce molto sotto questo punto di 

vista: coloro che nel corso dei loro studi sono venuti a conoscenza 

dell’esistenza della Convenzione saranno più propensi ad applicarla poi nella 

pratica, mentre coloro che non hanno ricevuto nessuna nozione sulla 

disciplina sostanziale uniforme saranno più inclini ad escluderla nella 

pratica.60 

                                       
57 Martin F. KOEHLER e GUO Yujun, The Acceptance of the Unified Sales Law (CISG) in Different Legal 

Systems, in Pace International Law Review, p. 48 afferma che: (“Only 10 of 108 respondents 
(9.3%) answered that they never excluded the application of the CISG. In contrast, 64.8% 
excluded the CISG principally or preponderantly (USA: 70.8%, Germany: 72.7%, China 44.4%).”). 

58 Il questionario fu distribuito tra specialisti, persone che erano più vicine al settore specifico e che 
avrebbero potuto dare risposte concrete, utili e veritiere.  

59 Martin F. KOEHLER e GUO Yujun, The Acceptance of the Unified Sales Law (CISG) in Different Legal 
Systems, in Pace International Law Review, p. 50. 

60 C. WIDMER and P. HACHEM, Switzerland, in The CISG and its Impact on National Legal Systems, 
Franco FERRARI, Monaco, 2008, p. 285-286. 
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 61 

In Cina lo studio della CISG è obbligatorio, 62 perciò la normativa uniforme 

trova più spesso applicazione. La Convenzione di Vienna ha attirato molto 

l’attenzione, gli studi su di essa sono aumentati enormemente, 63 segnale di 

apertura e di attenzione della Cina verso il mondo. 

 

 

 

 

8. L’applicazione della CISG a una controversia. 

Il 29 giugno 2005 la Corte Marittima di Dalian 中华人民共和国大连海事法院 

risolse una controversia 64 tra un compratore italiano: Minermet S.p.A. e due 

controparti cinesi: il venditore: China Metallurgical Import & Export 

Corporation of Dalian, e la compagnia di navigazione: Cargo Lines of China 

Shipping Development Stock Co. Ltd. 

                                       
61 Tratto da: Martin F. KOEHLER e GUO Yujun, The Acceptance of the Unified Sales Law (CISG) in 

Different Legal Systems, in Pace International Law Review, p. 57. Il grafico mostra quali sono le 
principali ragioni per cui la CISG viene esclusa; i dati sono tratti dal sondaggio effettuato nel 
2004\2005 negli Stati Uniti d’America e in Germania e riproposto in Cina nel 2007. 

62 SHIYUAN Han, China, p. 71, in The CISG and its Impact on National Legal Systems, Franco 
FERRARI, Monaco, 2008. Afferma che: (“in the P.R. of China, a national examination named 
“lawyer’s Qualification Examination” (Lü shi zi ge kaoshi) was firstly held on Sep. 27 and 28, 
1986. From then on, the Examination was changed into the “National Judicial Examination” 
(Guojia sifa kaoshi). The change means that, no only for those who want to a lawyer, but also for 
those who want to be a judge or a professor, it is necessary for them to pass the Examination”). 

63 SHIYUAN Han, China, p. 76, in The CISG and its Impact on National Legal Systems. 

64 Cisg case presentation, China 29 June 2005 Dalian Maritime Court (Minermet S.p.A. Italy v. 
China Metallurgical Import & Export Dalian Company, China Shipping Development Co., Ltd 
Tramp Co.), http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050629c1.html#cd, 15 marzo 2012; testo in 
cinese disponibile al sito http://aff.whu.edu.cn/cisgchina/en/news_view.asp?newsid=84, 18 
marzo 2012. 
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Nel luglio 2002 compratore e venditore si accordarono per la vendita di 300 

tonnellate di mattoni di magnesia cromite al prezzo di 325 US $ a tonnellata. 

Il 18 luglio 2002 il compratore aprì la lettera di credito, la quale riportava 

che la merce poteva giungere in qualsiasi porto europeo entro il 21 agosto 

2002, incoterm FOB, per un totale di 97,500 US $. I documenti richiesti 

dalla banca furono le fatture, la bill of lading, il certificato di origine, il 

certificato di qualità SGS e il certificato d’ispezione del peso CIQ. Dal 17 al 

18 agosto 2002 il venditore caricò sulla nave “Peach Mountain” tutta la 

merce al porto di Bayuquan, previa ispezione. La merce giunse al porto di 

Rotterdam e fu inviata alla fabbrica Poland Ropczyce Stock Company di 

Stettin, in Polonia. Tale fabbrica il 25 ottobre 2002 affidò alla Polcargo-

Gliwice Limited Liability Company il compito di ispezionare la merce; il 31 

ottobre tale ditta affermò che dalle analisi effettuate solo una parte dei 

mattoni (compresa tra 6 e 20 cm) era conforme al contratto, mentre il 

restante materiale, di un colore più chiaro, era incompatibile. Il rapporto di 

tale azienda, datato 12 novembre, stabiliva che l’81,3% della merce non era 

magnesia cromite fusa.  Il 16 dicembre 2002 l’azienda che fece l’ispezione 

della merce in Cina affermò di aver esaminato la merce a campione, 

selezionando 50 sacchi su 300. Dalle analisi dell’azienda incaricata a 

ispezionare la merce in Cina risultava infatti che lo strato di mattoni non 

conforme era alto al massimo 10 cm. 

Secondo la pratica del commercio internazionale la merce può essere 

ispezionata prima dell’imbarco o al suo arrivo a destinazione, entro termini 

ragionevoli. A seguito delle indagini effettuate emerse che la compagnia 

cinese che era incaricata di ispezionare la merce fece un’analisi solo in 

superficie, perciò non poté provare la mancanza di conformità della merce 

stessa. Il compratore avrebbe avuto tutto il tempo disponibile per verificare 

la conformità della merce al porto di Rotterdam, ma non lo fece, e inviò la 

merce alla fabbrica polacca senza controllo alcuno. 

Secondo quanto stabilito al primo comma dell’articolo 38 della Convenzione 

di Vienna, “Il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più 

breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze”. La mancanza di 
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controlli entro tempi ragionevoli penalizza il compratore e gli fa perdere tutti 

diritti di cui avrebbe potuto godere.  

Per quanto riguarda il vettore, la compagnia di navigazione ha il mero 

compito di caricare, trasportare, e avere cura della merce. Egli non ha 

responsabilità alcuna per la mancanza di conformità della merce, e in virtù 

di ciò le accuse del compratore verso l’azienda trasportatrice, secondo la 

Corte Marittima di Dalian, risultarono insussistenti. 

Pertanto, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 76 della Legge 

marittima della Rpc, l’articolo 142 dei Principi generali di diritto civile, 

l’articolo 1 e 38 della Convenzione di Vienna, le accuse contro il venditore e 

la compagnia di navigazione non poterono essere accolte.  

Tutte le spese della causa furono attribuite al compratore, ed ammontarono 

a 18,000 RMB. In caso di obiezione il compratore poteva appellarsi alla corte 

superiore entro 30 giorni, mentre compagnia di navigazione e venditore 

potevano fare ricorso entro 15 giorni. 

Il caso presentato permette di capire che al momento dell’applicazione della 

legge per la risoluzione della controversia, il giudice è tenuto ad analizzare 

attentamente il contratto e a disciplinarlo secondo normative diverse. Tale 

fenomeno è definito dépeçage, termine che indica la ripartizione di un caso 

in diversi punti, sezioni, e l’applicazione di diverse leggi per ogni singolo 

aspetto. 65  

Nella controversia presa in analisi la corte ha formulato la sua sentenza in 

base alle norme nazionali e alla disciplina sostanziale uniforme. Ponendo 

l’attenzione su come la corte abbia deciso di invocare la Convenzione di 

Vienna, si sottolinei che essa è stata applicata in quanto le parti coinvolte 66 

avevano il proprio place of business rispettivamente in Italia e in Cina, Paesi 

                                       
65 Laura E. LITTLE, Insights on Key Concepts of Forum Choice and Choice of Law, in Conflict of laws: 

cases, problems, and materials, 2012, p. 33, afferma: (“Methodology, The French word used to 
describe this analytical structure is “dépeçage,” meaning “cutting up, dismembering, carving up.” 
[…] Courts that engage in dépeçage split a case into individual issues and sometimes apply laws 
from different jurisdictions to different aspects of a single case”). 

66  L’azienda compratrice italiana: Minermet S.p.A., il venditore cinese: 中国冶金进出口大连公司

(zhongguo yejin jinchukou Dalian gongsi) China Metallurgical Import & Export Corporation of 
Dalian e la compagnia di navigazione cinese: 中海发展股份有限公司货轮公司(zhonghai fazhan gufen 

youxian gongsi) Cargo Lines of China Shipping Development Stock Co. Ltd. 
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che hanno ratificato la disciplina sostanziale uniforme. La Convenzione 

dunque fu applicabile secondo l’articolo 1. e in quanto si trattava di una 

vendita di beni mobili fra due aziende, si trattava di una compravendita 

business to business. L’articolo 38 fu invece quello utilizzato dai giudici per 

definire che l’accusa del compratore era tardiva. Da quanto analizzato nei 

primi capitoli si è potuto evincere che la CISG è uno strumento molto utile 

per disciplinare il commercio internazionale, ma le parti devono essere 

consapevoli che non godono solo di diritti, bensì anche di doveri. L’onere di 

esaminare la merce è molto rilevante, il compratore è infatti ben tutelato 

dalla disciplina uniforme, ma è tenuto ad adempiere i suoi doveri, tra cui 

l’esame della merce in breve tempo, motivo per cui la sua richiesta di 

risarcimento non fu accolta. 

 

 

9. L’errata applicazione della CISG a una controversia. 

Il 21 settembre 2005 la Corte Suprema della Repubblica Popolare Cinese 

concluse il caso che vedeva coinvolti un compratore cinese ed un venditore 

italiano di mobili, processo che vide applicata in maniera errata la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di 

Beni Mobili.  

Un compratore cinese, 顺德市韦邦家具有限公司 Shunde Westband Furniture 

Co., Ltd., e un venditore italiano, Panda S.r.l., il 5 dicembre 1997 

stipularono un accordo secondo cui: 

 

1. Il venditore doveva fornire esclusivamente mobili made in Italy; 

2. Il compratore era tenuto ad acquistare mobili made in Italy solo 

dall’azienda “Panda S.r.l.”; 

3. Il compratore doveva garantire l’acquisto di almeno US $ 100,000 di 

mobili made in Italy; 
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4. Il venditore doveva garantire l’imbarco dei container di mobili e 

consegnare la merce a Hong Kong e il compratore doveva prenderla 

in consegna in tempo al porto di destinazione (Incoterm CIF);  

5. “Panda S.r.l.” doveva fornire la merce alla “Shunde Westband 

Furniture Co., Ltd.” solo in container interi e se una parte dell’ordine 

eccedeva e doveva essere imbarcata in un container con dell’altra 

merce, quest’ultima doveva essere consegnata assieme all’ordine 

successivo; 

6. Il venditore si riservava il diritto di valutare ogni singolo ordine del 

compratore e ogni ordinazione diveniva effettiva solo a seguito di una 

conferma scritta del venditore stesso. 67 

7. Le parti davrebbero dovuto organizzare esibizioni e stoccaggio di 

alcuni mobili, che in qualsiasi caso non dovevano superare i 100,000 

US $. Solo quando l’accordo fosse risultato sospeso per qualsiasi 

motivo, il compratore avrebbe potuto effettuare il pagamento a un 

prezzo ridotto; i mobili per l’esibizione e lo stoccaggio avrebbero 

potuto essere decisi solo per mezzo di accordo fra le parti; 

8. Il compratore prometteva di pagare ogni ordine per mezzo di lettera 

di credito irrevocabile, inoltre ogni pagamento quando l’ordine è 

concluso deve essere effettuato incondizionatamente; i beni descritti 

al punto 7. non erano inclusi in questo punto;  

9. Il periodo di validità di detto accordo era di 3 anni dal 1° gennaio 

1998 e poteva essere rinnovato; 

10.Nessuna delle due parti poteva cancellare l’accordo; una parte poteva 

decidere di cancellarlo solo quando il minimo volume di vendita 

descritto al punto 3. non poteva essere raggiunto. 

A seguito dell’accordo stipulato fra le parti, il 18 gennaio, 24 gennaio e 17 

febbraio 1998 il venditore spedì tre partite di mobili ad Hong Kong, ove la 

controparte ne prese possesso. L’azienda venditrice “Panda S.r.l.” emise la 

fattura di US $ 105,326, ma non ricevette il pagamento, pertanto, il 18 

maggio 2000 fece causa all’azienda compratrice per non aver pagato il 

corrispettivo e oltre al pagamento della merce chiese 265,534 RMB per il 

                                       
67 Cfr. Supreme Court 21 September 2005, Zhonghua Renmin Gongheguo zuigao renmin fayuan 

minshi panjueshu 中 华 人 民 共 和 国 最 高 人 民 法 院 民 事 判 决 书 , alla pagina web: 

http://aff.whu.edu.cn/cisgchina/en/news_view.asp?newsid=101. 20 aprile 2012.  

http://aff.whu.edu.cn/cisgchina/en/news_view.asp?newsid=101
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ritardo nel pagamento, 1,500,000 RMB per compensare la perdita e chiese 

inoltre alla controparte la presa in carico delle spese della causa. 

La parte cinese, citata in giudizio, rispose alle accuse affermando che 

all’interno del contratto non erano stati decisi quantità, qualità, prezzo, data 

di consegna, ecc. affermò inoltre che i beni consegnati erano a scopo 

espositivo e che secondo quanto previsto al punto 7 del loro contratto il 

compratore non era tenuto a pagare il prezzo della merce in esposizione, 68 

e disse infine che la merce inviata non era adatta alla domanda del mercato 

locale.  

A seguito di quanto dichiarato alla corte di prima istanza, la corte del popolo 

intermedia di Foshan 广东省佛山市中级人民法院 (Guangdong sheng foshanshi 

zhongji renmin fayuan), il compratore cinese chiedeva che il venditore 

rimuovesse la merce in esposizione o che gliela vendesse a un prezzo ridotto, 

che pagasse le spese dell’esibizione, del magazzino e della causa, per un 

totale di 100,000 RMB. 

La corte di prima istanza di Foshan sentenziò che le parti non avevano scelto 

la legge applicabile al contratto, e che secondo il principio del collegamento 

più stretto doveva essere applicata la legge sui contratti della RPC; secondo 

detta legge il compratore aveva violato le norme in essa contenute e inoltre 

non aveva ottenuto alcun permesso dall’autorità competente in materia di 

commercio estero, pertanto il contratto era nullo e privo di effetti legali. Per 

i motivi appena citati ciascuna parte era tenuta a pagare le proprie spese 

legali e la merce doveva ritornare al venditore. 

                                       
68  Secondo la traduzione presente nella Cisg case presentation all pagina web 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050921c1.html#cd: (“The parties signed an Agreement 
stipulating that the [Seller] should exclusively supply furniture made in Italy to the [Buyer] for 
sales in the Chinese market, but did not stipulate quantity, quality, price, delivery time, liability 
of breach, etc; The three installments of goods delivered by the [Seller] were not those ordered 
by the [Buyer], but for exhibition; according to Article 7 of the Agreement; The ownership of the 
goods for exhibition was not transferred; and The [Buyer] was not obligated to pay the price of 
these three installments; only when the Agreement was cancelled, could the goods be sold to the 
[Buyer] at a reduced price, which should be negotiated by the parties; otherwise, the [Seller] 
could take back the goods; The quality, model and price of these three installments of goods did 
not fit the local market and consumers' demands, and the [Buyer] sent two faxes to the [Seller] 
asking for its proposal for these goods on 18 December 1999 and 18 April 2000, respectively; 
otherwise, the [Seller] should move out the exhibited goods. However, the [Seller] did not 
dispose the goods at all.”) 20 maggio 2012. 
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Vano fu il tentativo della “Panda S.r.l.” di sottolineare alla corte che tale 

disputa doveva essere giudicata sulla base della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui Contratti di Compravendita di Beni Mobili, essendo Cina e Italia 

Paesi aderenti. Il venditore italiano, pertanto, decise di appellarsi alla 广东省

高级人民法院 (Guangdong sheng gaoji renmin fayuan) per far valere i suoi 

diritti. 

La corte di secondo appello, dopo aver esaminato la sentenza emanata dalla 

corte di primo grado e quanto contestato dall’azienda italiana, definì il 

contratto regolare 69 e riconobbe che il caso doveva essere disciplinato dalla 

Convenzione di Vienna. 70 

Sebbene le parti non avessero concordato il prezzo della merce, la 

Convenzione di Vienna stabilisce all’articolo 55 che “Quando un contratto è 

stato validamente concluso ma non fissa esplicitamente o implicitamente il 

prezzo né contiene disposizioni che consentano di determinarlo, si reputa 

che le parti, in assenza d'indicazione contraria, abbiano implicitamente fatto 

riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione 

del contratto per beni dello stesso tipo venduti in circostanze analoghe nel 

settore commerciale considerato”. In aggiunta il venditore aveva inviato tre 

                                       
69  Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della CISG: La presente Convenzione regola 

esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i diritti e gli obblighi del venditore e del 
compratore che sorgono da tale contratto. In particolare, salvo disposizione contraria ed espressa 
contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda: a) la validità del contratto o di singole 
sue clausole o degli usi; b) gli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni 
venduti.  

 
70 Cfr la traduzione di ZHENG Xie in Cisg presentation: (“The Agreement was signed by parties of 

different countries. Because the parties did not stipulate the applicable law in the Agreement, and 
these two countries are Contracting States of the CISG, according to the principle that 
international conventions preempt domestic laws, the CISG should preempt and apply to this 
case. Although the [Buyer] did not have foreign trade power, and the Agreement between the 
[Buyer] and the [Seller] was invalid according to the relevant foreign trade law of the People's 
Republic of China; however, according to Article 4(a) of the CISG: 
"This Convention governs only the formation of the contract of sale and the rights and obligations 
of the seller and the buyer arising from such a contract. In particular, except as otherwise 
expressly provided in this Convention, it is not concerned with: (a) the validity of the contract or 
of any of its provisions or of any usage …" 
the validity of the Agreement did not affect the rights and obligations of the parties in 
international sales of goods”).  http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050921c1.html#cd. 
Per la versione inglese cfr. http://aff.whu.edu.cn/cisgchina/en/news_view.asp?newsid=101, (“由

于熊猫公司与韦邦公司签订的协议中未约定解决纠纷所适用的法律，而两国均为《联合国国际货物销售合同公约》

的缔约国，根据国际公约优于国内法的原则，熊猫公司与韦邦公司因货物销售合同引起的争议应优先适用该公约

予以调整。尽管韦邦公司不具有对外经营权，根据我国外贸管制的有关法律，其与熊猫公司签订的购销合同应依

法确认为无效，但根据《联合国国际货物销售合同公约》第四条第一款(a)的规定，该公约只适用于销售合同的

订立和卖方、买方因此种合同而产生的权利和义务，与合同的效力等事项无关。因此，本案合同的效力并不影响

熊猫公司与韦邦公司作为国际货物买卖双方之间的权利义务关系。”) pagine visitate il 20 maggio 2012. 

http://aff.whu.edu.cn/cisgchina/en/news_view.asp?newsid=101
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fatture all’azienda compratrice, pertanto la querela di “Panda S.r.l.” era 

fondata. In virtù degli articoli 53 e 78 della CISG “Shunde Westband 

Furniture Co., Ltd.” doveva pagare il prezzo indicato dalle fatture più gli 

interessi, ma ciò nonostante il venditore fece uno sconto del 20% sulle 

fatture emesse, pur di essere retribuito. La corte di seconda istanza accolse 

tale proposta di sconto, pertanto decise che il compratore doveva pagare la 

somma di US $ 84,260.8, più gli interessi, che dovevano essere stabiliti 

dalla Bank of china, alla data del 18 febbraio 1998 entro 10 giorni dalla 

sentenza, oltre alle spese processuali, consistenti di RMB 35,418. 

Il compratore, per nulla soddisfatto della decisione della corte di secondo 

appello, decise di fare ricorso alla corte suprema di giustizia chiedendo: 

 Che fosse il venditore a riportare in Italia i beni esibiti a sue spese; 

 Che le spese di magazzino da pagare fossero calcolate sulla base del 

prezzo di mercato; 

 Che gli fosse riconosciuta una perdita di 10,000 RMB; 

 Che il venditore si facesse carico delle spese delle cause. 

 

La corte suprema iniziò a esaminare il caso dall’inizio, e stabilì che: 

 

1. Il contratto stipulato fra “Panda S.r.l.” e “Shunde Westband Furniture 

Co., Ltd.” era privo di scelta di legge applicabile, contratto che 

regolava esposizioni e vendite. Visto che la vendita era avvenuta a 

seguito dell’esposizione, la legge applicabile alla fattispecie non 

doveva essere la CISG, ma la legge cinese. 

2. Che la natura dell’accordo doveva essere stabilita sulla base del 

contenuto del contratto stesso. Visto quanto accordato dalle parti al 

punto sei 71  ciò che era stato pattuito fu definito un pre-accordo 

contrattuale e non un contratto. Detto pre-accordo non violava alcuna 

legge cinese, pertanto era da considerare valido. 

3. In base a quanto appurato, le tre consegne ripartite non furono né 

ordinate dal compratore, né confermate in forma scritta dal venditore; 

nessun dato inoltre permise di capire se quanto accordato dalle parti 

                                       
71  “Il venditore si riservava il diritto di valutare ogni singolo ordine del compratore e ogni 

ordinazione diveniva effettiva solo a seguito di una conferma scritta del venditore stesso”. 
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ai punti 6 e 7 fu modificato, pertanto, vista la mancanza di prove che 

per quanto concerneva il prezzo della merce, non si poteva 

considerare la presa in consegna della merce accettazione del prezzo 

da parte del compratore. La corte di primo appello stabilì che le tre 

consegne ripartite erano per esibizione e magazzino, ma non a scopo 

di vendita. In appello la corte di Guangdong decise che le tre 

consegne non erano né per esibizione, né per magazzino, né per la 

vendita e data la mancanza di concrete informazioni, la fattispecie 

andava respinta.  

4. Secondo quanto accordato dalle parti al punto 7 la merce per 

esibizione e immagazzinamento doveva essere venduta a un prezzo 

ridotto accordato tra le parti nel caso di caso di cancellazione 

dell’accordo. Il venditore aveva concesso al compratore uno sconto 

del 20% sulla merce, ma egli voleva pagare solo il 40% del prezzo in 

fattura. Al momento della sentenza la parte italiana non era presente, 

per cui non fu possibile raggiungere un accordo, ma fu stabilito che 

quanto deciso dalla corte di secondo grado sulla perdita doveva 

essere rivisto, in quanto privo di basi legali. 

5. Le parti non avevano stabilito le spese di deposito per i beni in 

esibizione e stoccaggio; secondo quanto stabilito dalla corte di 

secondo appello il compratore doveva pagare la somma di 100,000 

RMB, quota che invece fu definita a carico del venditore in ultima 

istanza. 

 

 

In conclusione il giudizio della corte di secondo grado di Guangdong fu 

revocato, le lamentele del venditore furono archiviate, il venditore poté 

ritirare i mobili entro 30 giorni dalla sentenza e fu stabilito che il venditore 

dovette pagare le spese delle cause, per un totale di RMB 38,928. 

 

La sentenza appena proposta permette al lettore di ampliare la sua visuale 

sull’applicazione della disciplina uniforme in Cina. Rispetto a qualche anno fa 

la qualità tecnica delle sentenze e la preparazione dei giuristi è 

notevolmente migliorata, ma ciò nonostante non è ancora sufficientemente 
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adeguata: 72 manca ancora una solida preparazione tecnica, fatto questo che 

può portare a emettere sentenze errate, come nel caso della causa pocanzi 

presentata.  

 

 

 

 

10. Conclusioni. 

Alla luce di quanto potuto analizzare nel presente e nei precedenti capitoli è 

possibile affermare che la Cina, attraverso il suo “modello di sviluppo, che 

ibrida capitalismo e socialismo di mercato, guidato dallo Stato e basato su 

pianificazione territoriale e strategie di lungo termine”, 73  è riuscita a 

sollevarsi dalla situazione difficile in cui riversava e si sta posizionando ai 

vertici dell’economia mondiale. 74 

Il successo cinese è tale grazie anche al valore e all’importanza attribuita 

alla legge nel periodo post-maoista. Solo la legge poteva infatti garantire un 

miglioramento complessivo della Cina. 75 L’introduzione di normative, e in 

particolare nel caso in oggetto, l’emanazione di leggi che disciplinassero 

l’istituto contrattuale significò ristabilire sicurezza e prosperità economico 

sociale al Paese. Sul piano del commercio internazionale la Cina oggi vanta 

una posizione privilegiata, situazione che chiaramente visibile a livello di 

prodotto interno lordo: per citare un esempio si permetta di raffrontare la 

diversa natura dei GPD statunitense e cinese. Il gross domestic product degli 

Stati Uniti  

Corrisponde a un sistema fondato su un gigantesco indebitamento interno e con il 

resto del mondo; ciò vuol dire che la somma dei consumi, investimenti pubblici e 

privati e saldo della bilancia commerciale […] dipendono sempre meno da 

                                       
72 Renzo CAVALIERI, Introduzione: il diritto cinese tra fantasia e realtà, in Letture di diritto Cinese, 

tratto da G. TAMBURELLO (a cura di), L’invenzione della Cina, atti del convegno AISC, Lecce, 2005, 
p. 13 ss. 

73 Cit. Fabio Massimo PARENTI, Catching a Glimpse of the Global Shift Analyzing China-Usa Relations, 
p. 7. 

 
74 Ibidem nota 73. 

75 Daniel RUBENSTEIN, Legal and Institutional Uncertainties in the Domestic Contract Law of the 
People's Republic of China, in Mcgill Law Journal/revue de droitde mcgill, 1997, p. 505. 
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un’autonoma capacità di generare reddito\ricchezza al livello nazionale, e sempre 

più dalla crescita esponenziale del debito totale. 76 

Nel caso cinese, invece,  

Il Gpd cinese coincide con una produzione di reddito che è ancora molto superiore 

ai livelli di spesa e investimento generati dal sistema-paese. Ciò significa grandi 

potenzialità di investimento pubblico e privato, ed enormi margini di crescita dei 

consumi domestici in relazione alle nuove performance economiche: vantaggi 

strutturali che le autorità cinesi e nuovo tessuto imprenditoriale del Paese stanno 

sfruttando in modo molto efficiente , ‘imponendo al mondo’ non solo il “made in 

China”, come avvenuto nella seconda metà degli anni Novanta, ma anche e 

sempre di più l’”owned by China” – sintesi di capacità produttiva e accresciuto 

potere d’acquisto. 77 

La continua crescita del mercato cinese, l’import e l’export necessitavano 

norme che garantissero stabilità al Paese; fu anche questa una ragione 

significativa dell’adesione della Cina alla Convenzione delle Nazioni Unite sui 

Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili. Ad oggi sono state 

pubblicate78 molte sentenze cinesi che sono state giudicate attraverso la 

CISG; la pubblicazione e la traduzione di tali atti permette non solo 

prevedibilità applicativa 79  su come verrà giudicata una controversia, ma 

fornisce anche ai giudici un insegnamento pratico sull’interpretazione della 

disciplina sostanziale uniforme. 80 L’introduzione della legge sui contratti nel 

1999 e l’adesione alla Convenzione di Vienna sono una palese risposta di 

adeguamento del sistema cinese alla prassi commerciale mondiale. Sebbene 

altri istituti della RPC siano disciplinati in maniera migliore, alcuni passi 

                                       
76 Fabio Massimo PARENTI, Catching a Glimpse of the Global Shift Analyzing China-Usa Relations, p. 

4. 

77 Ibidem nota 76. 

78 Cfr. Il database CISG della Pace Law School, contiene una vasta raccolta di sentenze di tutto il 
mondo, che sono state giudicate riconoscendo come legge applicabile alla fattispecie la 
Convenzione di Vienna. Per quanto concerne le sentenze cinesi pubblicate da tale ente si visiti il 
sito web: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/casecit.html#china. 15 aprile 2012. 

79 Fiona D’SOUZA, The recongnition and Enforcement of Commercial Arbitral Awards in the People’s 
Republic of China, in Fordham International Law Journal, vol. 30, 2007, p. 1350-1351. 

80 Cfr. Bernadette MEYLER, Towards a Common Law Originalism, in Stanford Law Review, Vol. 59, 
2006, p. 551, 588. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/casecit.html#china
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avanti piuttosto discreti sono stati fatti. 81  L’istituto contrattuale deve 

adattarsi alle necessità degli attori commerciali, fatto che determina la 

varietà delle tipologie di contratti. L’obiettivo del governo cinese è 

raggiungere certezza, prevedibilità e semplicità applicativa, 82 pertanto è di 

notevole importanza il fatto che i legislatori cinesi abbiano attribuito primaria 

importanza alla Convenzione delle Nazioni Unite e posto in secondo piano la 

disciplina nazionale. 83 Da quando la Cina ha aderito alla WTO ha dovuto 

introdurre provvedimenti che permettessero  

 

[un’]amministrazione uniforme, imparziale e ragionevole di leggi, regolamenti ed 

altri provvedimenti centrali e regionali […] in tutto il Paese. […] Per un Paese dove 

la pubblica amministrazione ha goduto di una discrezionalità illimitata, e dove la 

burocrazia ancora gestisce elasticamente l’attuazione delle leggi, si tratta di un 

impegno significativo. In particolare, contro ogni decisione amministrativa ritenuta 

illegale o infondata deve essere possibile un ricorso a un tribunale indipendente, 

autonomo e disinteressato, e contro la decisione di questo tribunale deve esistere 

la possibilità di (almeno un) appello davanti a un organo della giustizia ordinaria, 

obbligato a procedere con trasparenza e a motivare per iscritto la propria 

sentenza. 84 

 

Tali aspetti, oltre a molti altri che non sono stati citati, hanno contribuito a 

rendere la Cina un Paese in transizione verso una modernità non solo sotto il 

profilo economico e sociale, ma anche sotto quello normativo.  

In conclusione si può affermare che la CISG ha suscitato enorme interesse 

anche in estremo oriente: la Cina sta studiando e facendo nuove ricerche in 

merito all’applicazione e all’interpretazione della disciplina sostanziale 

                                       
81 J. H. C. Morris, the conflict of law 319 (David McClean ed.), 2000. Afferma che: (“in the field of 

marriage and divorce the relevant legal rules need to be such as will enable the status and 
parties to be established with as much as certainly as possible. That is important both to parties 
themselves and to the State, whose interest is evidenced by the requirements in every developed 
legal system of publicity and registration both for creation and dissolution of marriage… by 
contrast there is much less State interest in the ephemeral commercial transactions, often 
entered into with little no formality, which give rise to contractual obligations”).  

82 Willis L. M. Reese, Conflict of laws and the restatement second, in 28 Law & Contemp. Probs. p. 
679. 

83 Principio che si può evincere dall’articolo 142 dei Principi generali di diritto civile e dal primo 
capitol della nuova normativa sulla legge applicabile (中华人民共和国涉外民事关系法律适用法 , 

Zhonghua renmin gongheguo shewai minshi guanxi falu shiyong fa, promulgata il 28 ottobre 
2010 ed entrata in vigore il 1° aprile 2011). 

84 Cit. Gabriele Crespi REGHIZZI, Cina 2003: L’osservatorio del Giurista, in Mondo Cinese, 2003,p. 
12 ss. 
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uniforme, poiché il desiderio generale è quello di sostenerne l’applicazione 

anche in Cina, di far in modo che detta normativa ormai diffusa a livello 

internazionale possa permettere chiarezza, maggior uniformità e 

prevedibilità nella prassi commerciale.  

L’obiettivo che si auspica è che essa possa contribuire al raggiungimento di 

una modernizzazione e armonizzazione della legge sulla compravendita 

internazionale 85 e che possa essere un’ulteriore strumento che fa breccia 

nel suolo cinese perché possano essere raggiunti in futuro obiettivi nuovi e 

più ambiziosi anche in altri ambiti.  

 

                                       
85 FAN Yang, The Application of the CISG in the Current PRC Law and CIETAC Arbitration Practice, 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/yang2.html#1, p. 20 aprile 2012.  

 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/yang2.html#1
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CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI 

CONTRATTI DI COMPRAVENDITA 

INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI (1980) 
1 

联合国国际货物销售合同公约 

(1980) 

Gli Stati Parti della presente Convenzione, 
Tenendo presenti gli obiettivi generali contenuti nelle 

risoluzioni adottate nella sesta sessione straordinaria 

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, relative 

all'instaurazione di un nuovo assetto economico 
internazionale; 

Considerando che lo sviluppo del commercio 

internazionale sulla base dell'eguaglianza e del 

reciproco vantaggio è un elemento importante per 

favorire relazioni amichevoli tra gli Stati; 
Ritenendo che l'adozione di norme uniformi che 

regolino i contratti di vendita internazionale di beni 

mobili e che tengano conto dei diversi sistemi sociali, 

economici e giuridici possa contribuire alla rimozione 
degli ostacoli giuridici agli scambi internazionali ed a 

promuovere lo sviluppo del commercio internazionale, 

Hanno convenuto quanto segue: 

 

本公约各缔约国，  

铭记联合国大会第六届特别会议

通过的关于建立新的国际经济秩

序的各项决议的广泛目标，  

考虑到在平等互利基础上发展国

际贸易是促进各国间友好关系的

一个重要因素，  

认为采用照顾到不同的社会、经

济和法律制度的国际货物销售合

同统一规则，将有助于减少国际

贸易的法律障碍，促进国际贸易

的发展，  

兹协议如下： 

PARTE I.  

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI 

GENERALI 

第一部分  

适用范围和总则 

 

Capitolo I.  

Ambito di applicazione 

第一章 

适用范围 

 

Articolo 1 第一条 

1. La presente Convenzione si applica ai contratti di 

vendita di beni mobili tra parti le cui sedi d'affari si 
trovano in Stati differenti: 

a) quando tali Stati sono Stati contraenti; 

b) quando le norme di diritto internazionale privato 

portano all'applicazione della legge di uno Stato 
contraente. 

2. Non si deve tener conto del fatto che le parti hanno 

le loro sedi d'affari in Stati differenti quando questo 

fatto non risulta né dal contratto, né dalle trattative 

intercorse tra le parti, né da informazioni date dalle 
stesse, in un qualsiasi momento anteriore alla 

conclusione del contratto o al momento della sua 

conclusione. 

3. Né la nazionalità delle parti né il carattere civile o 
commerciale delle parti o del contratto devono 

esser presi in considerazione ai fini dell'applicazione 

della presente Convenzione. 

1. 本公约适用于营业地在不同国

家的当事人之间所订立的货物

销售合同：  

a) 如果这些国家是缔约国；或  

b) 如果国际私法规则导致适用某

一缔约国的法律。  

2. 当事人营业地在不同国家的事

实，如果从合同或从订立合同

前任何时候或订立合同时，当

事人之间的任何交易或当事人

透露的情报均看不出，应不予

考虑。  

3. 在确定本公约的适用时，当事

人的国籍和当事人或合同的民

事或商业性质，应不予考虑。 

                                       
1 Versione non ufficiale. 
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Articolo 2 第二条 

La presente Convenzione non si applica alle vendite: 
a) di beni mobili acquistati per uso personale, 

familiare o domestico, a meno che il venditore, in 

un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o 

al momento della conclusione del contratto, non 
sapesse né fosse tenuto a sapere che i beni erano 

acquistati per tale uso; 

b) all'asta; 

c) effettuate in seguito a pignoramento o ad altro 
atto giudiziario; 

d) di titoli di credito o valuta; 

e) di navi, battelli, aeronavi o aeromobili; 

f) di energia elettrica. 

本公约不适用于以下的销售：  

a) 购供私人、家人或家庭使用的

货物的销售，除非卖方在订立

合同前任何时候或订立合同时

不知道而且没有理由知道这些

货物是购供任何这种使用；  

b) 经由拍卖的销售；  

c) 根据法律执行令状或其它令状

的销售；  

d) 公债、股票、投资证券、流通

票据或货币的销售；  

e) 船舶、船只、气垫船或飞机的

销售；  

f) 电力的销售。 

 

Articolo 3 第三条 

1. Si considerano vendite i contratti di fornitura di 

beni da fabbricare o produrre, a meno che la parte 

che commissiona i beni non si impegni a fornire 

una parte sostanziale dei materiali necessari per 
tale fabbricazione o produzione. 

2. La presente Convenzione non si applica ai contratti 

nei quali la parte preponderante delle obbligazioni 

del contraente che fornisce i beni consiste nella 
fornitura di mano d'opera o di altri servizi. 

1. 供应尚待制造或生产的货物的

合同应视为销售合同，除非订

购货物的当事人保证供应这种

制造或生产所需的大部分重要

材料。 

2. 本公约不适用于供应货物一方

的绝大部分义务在于供应劳力

或其它服务的合同。 

 
Articolo 4 第四条 

La presente Convenzione regola esclusivamente la 
formazione del contratto di vendita e i diritti e gli 

obblighi del venditore e del compratore che sorgono 

da tale contratto. In particolare, salvo disposizione 

contraria ed espressa contenuta nella presente 
Convenzione, essa non riguarda: 

a) la validità del contratto o di singole sue clausole o 

degli usi; 

b) gli effetti che dal contratto possono derivare sulla 

proprietà dei beni venduti. 

本公约只适用于销售合同的订立

和卖方和买方因此种合同而产生

的权利和义务。特别是，本公约

除非另有明文规定，与以下事项

无关：  

a) 合同的效力，或其任何条款

的效力，或任何惯例的效

力；  

b) 合同对所售货物所有权可能

产生的影响。 

 

Articolo 5 第五条 

La presente Convenzione non si applica alla 

responsabilità del venditore per morte o lesioni 

personali causate dai beni a qualsiasi persona. 

本公约不适用于卖方对于货物对

任何人所造成的死亡或伤害的责

任。 

 

Articolo 6 第六条 

Le parti possono escludere l'applicazione della 

presente Convenzione o, salvo l'articolo 12, derogare a 
singole sue disposizioni o modificarne gli effetti. 

双方当事人可以不适用本公约，

或在第十二条的条件下，减损本

公约的任何规定或改变其效力。 
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Capitolo II.  

Disposizioni generali 

第二章 

总则 

 

Articolo 7 第七条 

1. Nell'interpretazione della presente Convenzione si 

deve aver riguardo al suo carattere internazionale, 

e alla necessità di promuovere l'uniformità della 
sua applicazione e l'osservanza della buona fede 

nel commercio internazionale 

2.  Le questioni concernenti materie disciplinate dalla 

presente Convenzione che non sono 

espressamente risolte da essa devono essere 
risolte in conformità con i principi generali sui 

quali essa si basa ovvero, in mancanza di tali 

principi, in conformità con la legge applicabile in 

virtù delle norme di diritto internazionale privato. 

1. 在解释本公约时，应考虑到本

公约的国际性质和促进其适用

的统一以及在国际贸易上遵守

诚信的需要。  

2. 凡本公约未明确解决的属于本

公约范围的问题，应按照本公

约所依据的一般原则来解决，

在没有一般原则的情况下，则

应按照国际私法规定适用的法

律来解决。 

 

Articolo 8 第八条 

1. Ai fini della presente Convenzione, le dichiarazioni 

e gli altri comportamenti di una parte devono 

essere interpretati secondo la sua intenzione, se 

l'altra parte conosceva o non avrebbe potuto 

ignorare tale intenzione. 
2. Quando il paragrafo precedente non è applicabile, 

le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una 

parte devono essere interpretati secondo il senso 

che avrebbe ad essi attribuito una persona 
ragionevole della stessa qualità dell'altra parte 

nelle medesime circostanze. 

3. Nel determinare l'intenzione di una parte o ciò che 

avrebbe inteso una persona ragionevole, si deve 
tener conto di tutte le circostanze rilevanti del 

caso, tra cui le trattative, le pratiche che si sono 

instaurate tra le parti, gli usi ed ogni successivo 

comportamento delle parti. 

1. 为本公约的目的，一方当事人

所作的声明和其它行为，应依

照他的意旨解释，如果另一方

当事人已知道或者不可能不知

道此一意旨。  

2. 如果上一款的规定不适用，当

事人所作的声明和其它行为，

应按照一个与另一方当事人同

等资格、通情达理的人处于相

同情况中，应有的理解来解

释。 

3. 在确定一方当事人的意旨或一

个通情达理的人应有的理解

时，应适当地考虑到与事实有

关的一切情况，包括谈判情

形、当事人之间确立的任何习

惯作法、惯例和当事人其后的

任何行为。 

 

Articolo 9 第九条 

1. Le parti sono vincolate dagli usi che hanno 

accettato e dalle pratiche che si sono instaurate 

tra loro. 

2. Salvo patto contrario, le parti si reputano avere 
implicitamente reso applicabile al loro contratto o 

alla sua formazione gli usi dei quali esse erano a 

conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere e 

che nel commercio internazionale sono 
generalmente conosciuti e regolarmente osservati 

dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore 

commerciale considerato. 

1. 双方当事人业已同意的任何惯

例和他们之间确立的任何习惯

做法，对双方当事人均有约束

力。  

2. 除非另有协议，双方当事人应

视为已默示地同意对他们的合

同或合同的订立适用双方当事

人已知道或理应知道的惯例，

而这种惯例，在国际贸易上，

已为有关特定贸易所涉同类合

同的当事人所广泛知道并为他

们所经常遵守。 
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Articolo 10 第十条 

Ai fini della presente Convenzione: 
a) se una parte ha più di una sede d'affari, la sede 

d'affari da prendere in considerazione è quella che 

è in più stretta relazione con il contratto e la sua 

esecuzione, avuto riguardo alle circostanze 
conosciute o contemplate dalle parti in un 

qualsiasi momento anteriore o al momento della 

conclusione del contratto; 

b) se una parte non ha una sede d'affari, si deve far 
riferimento alla sua dimora abituale. 

为本公约的目的：  

a) 如果当事人有一个以上的营

业地，则以与合同及合同的

履行关系最密切的营业地为

其营业地，但要考虑到双方

当事人在订立合同前任何时

候或订立合同时所知道或所

设想的情况；  

b) 如果当事人没有营业地，则

以其惯常居住地为准。 

 

Articolo 11 第十一条 

Non è richiesto che il contratto di vendita sia concluso 

o provato per iscritto, ed esso non è soggetto ad alcun 

altro requisito di forma. Può essere provato con ogni 
mezzo, anche mediante testimoni. 

销售合同无须以书面订立或书面

证明，在形式方面也不受任何其

它条件的限制。销售合同可以用

包括人证在内的任何方法证明。 

 

Articolo 12 第十二条 

Le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 o della 

Parte II della presente Convenzione che ammettono 

che il contratto di vendita o la sua modificazione o lo 

scioglimento consensuale di esso, come pure qualsiasi 
proposta, accettazione o altra manifestazione di 

volontà possano essere fatte in forma diversa dalla 

forma scritta non si applicano quando una delle parti 

ha la sua sede d'affari in uno Stato contraente che ha 
fatto una dichiarazione in conformità all'articolo 96 

della presente Convenzione. Le parti non possono 

derogare al presente articolo né modificarne gli effetti. 

本公约第十一条、第二十九条或

第二部分准许销售合同或其更改

或根据协议终止，或者任何发

价、接受或其它意旨表示得以书

面以外任何形式做出的任何规定

不适用，如果任何一方当事人的

营业地是在已按照本公约第九十

六条做出了声明的一个缔约国

内，各当事人不得减损本条或改

变其效力。 

 

Articolo 13 第十三条 

Ai fini della presente Convenzione, il termine "scritto" 

è comprensivo delle comunicazioni mediante 
telegrammi e telex. 

为本公约的目的，“书面”包括

电报和电传。 

 

PARTE II.  

FORMAZIONE DEL CONTRATTO 

第二部分  

合同的订立 

 

Articolo 14 第十四条 

1. Una proposta di concludere un contratto rivolta 

ad una o più persone determinate costituisce una 
proposta contrattuale se essa è sufficientemente 

precisa e se indica la volontà del preponente di 

obbligarsi in caso di accettazione. Una proposta è 

sufficientemente precisa se indica i beni e ne 
fissa esplicitamente o implicitamente la quantità 

e il prezzo, o dà indicazioni che consentano di 

determinarli. 

2. Una proposta rivolta a persone indeterminate 

deve considerarsi semplicemente come un invito 

1. 向一个或一个以上特定的人提

出的订立合同的建议，如果十

分确定并且表明发价人在得到

接受时承受约束的意旨，即构

成发价。一个建议如果写明货

物并且明示或暗示地规定数量

和价格或规定如何确定数量和

价格，即为十分确定。  

2. 非向一个或一个以上特定的人
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ad offrire, a meno che la persona che ha fatto la 

proposta non abbia chiaramente indicato il 

contrario. 

提出的建议，仅应视为邀请做

出发价，除非提出建议的人明

确地表示相反的意向。 

  

Articolo 15 第十五条 

1. Una proposta produce effetto quando giunge al 
destinatario. 

2. Una proposta, anche se è irrevocabile, può essere 

ritirata se il ritiro giunge al destinatario prima o 

contemporaneamente alla proposta. 

1. 发价于送达被发价人时生效。  

2. 一项发价，即使是不可撤销

的，得予撤回，如果撤回通知

于发价送达被发价人之前或同

时，送达被发价人。 

 

Articolo 16 第十六条 

1. Finché il contratto non è concluso una proposta 

può essere revocata se la revoca giunge al 
destinatario prima che questi abbia inviato 

l'accettazione. 

2. Tuttavia, una proposta non può essere revocata: 

a) se indica, sia fissando il termine determinato 
per l'accettazione che altrimenti, che è 

irrevocabile; o 

b) se era ragionevole per il destinatario della 

proposta considerare la proposta come 
irrevocabile, e se egli ha agito di conseguenza. 

1. 在未订立合同之前，发价得予

撤销，如果撤销通知于被发价

人发出接受通知之前送达被发

价人。  

2. 但在下列情况下，发价不得撤

销：  

a) 发价写明接受发价的期限或

以其它方式表示发价是不可

撤销的；或  

b) 被发价人有理由信赖该项发

价是不可撤销的，而且被发

价人已本着对该项 发价的

信赖行事。 

 

Articolo 17 第十七条 

Una proposta, anche se irrevocabile, decade quando il 

rifiuto di essa giunge al proponente. 
一项发价，即使是不可撤销的，

于拒绝通知送达发价人时终止。 

 

Articolo 18 第十八条 

1. Una dichiarazione od altro comportamento 

tenuto dal destinatario indicante il suo 

consenso ad una proposta costituisce 
accettazione. Il silenzio e l'inerzia, di per sé, 

non equivalgono ad una accettazione. 

2. L'accettazione di una proposta produce effetto 

nel momento in cui l'indicazione del consenso 
giunge al proponente. L'accettazione non 

produce effetto se l'indicazione del consenso 

non giunge al proponente entro il termine da lui 

fissato o, se non è stato fissato alcun termine, 

entro un termine ragionevole, avuto riguardo 
alle circostanze dell'affare, inclusa la rapidità 

dei mezzi di comunicazione utilizzati dal 

proponente. Una proposta verbale deve essere 

accettata immediatamente, a meno che il 
contrario non risulti dalle circostanze. 

3. Tuttavia, se, in virtù della proposta o in 

conseguenza delle pratiche che le parti hanno 

instaurato tra loro o degli usi, il destinatario 

1. 被发价人声明或做出其它行为

表示同意一项发价，即是接

受，缄默或不行动本身不等于

接受。  

2. 接受发价于表示同意的通知送

达发价人时生效。如果表示同

意的通知在发价人所规定的时

间内，如未规定时间，在一段

合理的时间内，未曾送达发价

人，接受就成为无效，但须适

当地考虑到交易的情况，包括

发价人所使用的通讯方法的迅

速程序。对口头发价必须立即

接受，但情况有别者不在此

限。 

3. 但是，如果根据该项发价或依

照当事人之间确立的习惯作法
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della proposta può manifestare il suo consenso 

compiendo un atto che si riferisca, per 

esempio, alla spedizione dei beni o al 
pagamento del prezzo, senza darne notizia al 

proponente l'accettazione produce effetto al 

momento in cui l'atto è compiuto, purché ciò 

avvenga entro il termine previsto nel paragrafo 
precedente. 

和惯例，被发价人可以做出某

种行为，例如与发运货物或支

付价款有关的行为，来表示同

意，而无须向发价人发出通

知，则接受于该项行为做出时

生效，但该项行为必须在上一

款所规定的期间内做出。 

 

Articolo 19 第十九条 

1. Una risposta ad una proposta volta ad essere 

un'accettazione ma che contiene aggiunte, 
limitazioni o altre modificazioni è 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 o non 
invii un avviso a questo scopo. In caso contrario, il 

contenuto del contratto è 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. 

1. 对发价表示接受但载有添加、

限制或其它更改的答复，即为

拒绝该项发价，并构成还价。  

2. 但是，对发价表示接受但载有

添加或不同条件的答复，如所

载的添加或不同条件在实质上

并不变更该项发价的条件，除

发价人在不过分迟延的期间内

以口头或书面通知反对其间的

差异外，仍构成接受。如果发

价人不做出这种反对，合同的

条件就以该项发价的条件以及

接受通知内所载的更改为准。 

3. 有关货物价格、付款、货物质

量和数量、交货地点和时间、

一方当事人对另一方当事人的

赔偿责任范围或解决争端等等

的添加或不同条件，均视为在

实质上变更发价的条件。 

  

Articolo 20 第二十条 

1. Il termine di accettazione fissato dal proponente in 

un telegramma o in una lettera inizia a decorrere 

dal momento in cui il telegramma è consegnato 

per la spedizione o dalla data indicata nella lettera 
o, se non è indicata alcuna data, dalla data che 

compare sulla busta. Il termine di accettazione 

fissato dal proponente per telefono, telex o altri 

mezzi di comunicazione istantanei inizia a 
decorrere dal momento in cui la proposta giunge 

al destinatario. 

2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono entro il 

termine di accettazione si computano nel termine. 
Tuttavia, se la comunicazione dell'accettazione 

non può essere consegnata all'indirizzo del 

proponente nell'ultimo giorno del termine, perché 

questo giorno è festivo o non lavorativo nella sede 

d'affari del proponente, la scadenza è prorogata 
fino al primo giorno seguente non festivo. 

1. 发价人在电报或信件内规定的

接受期间，从电报交发时刻或

信上载明的发信日期起算，如

信上未载明发信日期，则从信

封上所载日期起算。发价人以

电话、电传或其它快速通讯方

法规定的接受期间，从发价送

达被发价人时起算。  

2. 在计算接受期间时，接受期间

内的正式假日或非营业日应计

算在内。但是，如果接受通知

在接受期间的最后１天未能送

到发价人地址，因为那天在发

价人营业地是正式假日或非营

业日，则接受期间应顺延至下

一个营业日。 
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Articolo 21 第二十一条 

1. Un'accettazione tardiva produce nondimeno 
effetto come accettazione se il proponente senza 

ritardo ne informa verbalmente l'accettante o gli 

invia un avviso a questo scopo. 

2. Se dalla lettera o altro scritto contenente 
un'accettazione tardiva risulta che questa è stata 

spedita in circostanze tali che, se la sua 

trasmissione fosse stata regolare, sarebbe giunta 

al proponente nel tempo dovuto, l'accettazione 
tardiva produce effetto come accettazione, a 

meno che il proponente senza ritardo non informi 

verbalmente l'accettante che egli considera 

caducata la sua proposta, o non gli invii un 

avviso a questo scopo. 

1. 逾期接受仍有接受的效力，如

果发价人毫不迟延地用口头或

书面将此种意见通知被发价

人。 

2. 如果载有逾期接受的信件或其

它书面文件表明，它是在传递

正常、能及时送达发价人的情

况下寄发的，则该项逾期接受

具有接受的效力，除非发价人

毫不迟延地用口头或书面通知

被发价人：他认为他的发价已

经失效。 

  

Articolo 22 第二十二条 

L'accettazione può essere revocata se la revoca giunge 
al proponente prima del momento in cui l'accettazione 

avrebbe prodotto effetto o allo stesso tempo. 

接受得予撤回，如果撤回通知于

接受原应生效之前或同时，送达

发价人。 

  

Articolo 23 第二十三条 

Il contratto è concluso nel momento in cui 

l'accettazione di una proposta produce effetto in 

conformità alle disposizioni della presente 

Convenzione. 

合同于按照本公约规定对发价的

接受生效时订立。 

 

Articolo 24 第二十四条 

Ai fini di questa Parte della Convenzione, una 
proposta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi 

altra manifestazione di volontà "giunge" al destinatario 

quando gli è rivolta verbalmente o è consegnata con 

qualsiasi altro mezzo a lui personalmente, presso la 
sua sede d'affari o al suo recapito postale o se egli non 

ha sede d'affari né recapito postale, presso la sua 

dimora abituale. 

为公约本部分的目的，发价、接

受声明或任何其它意旨表示“送

达”对方，系指用口头通知对方

或通过任何其它方法送交对方本

人，或其营业地或通讯地址，如

无营业地或通讯地址，则送交对

方惯常居住地。 

 

PARTE III.  

VENDITA DI BENI MOBILI 

第三部分 

货物销售 

 

Capitolo I.  

Disposizioni generali 

第一章 

总则 

 

Articolo 25 第二十五条 

Un inadempimento del contratto commesso da una 
delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un 

pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che 

essa aveva diritto di aspettarsi dal contratto, a meno 

che la parte inadempiente non abbia previsto tale 
risultato, e che neanche una persona ragionevole della 

stessa qualità nelle stesse circostanze avrebbe potuto 

prevederlo. 

一方当事人违反合同的结果，如

使另一方当事人蒙受损害，以致

于实际上剥夺了他根据合同规定

有权期待得到的东西，即为根本

违反合同，除非违反合同一方并

不预知而且一个同等资格、通情

达理的人处于相同情况中也没有

理由预知会发生这种结果。 
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Articolo 26 第二十六条 

Una dichiarazione di risoluzione del contratto produce 
effetto solo se fatta mediante comunicazione all'altra 

parte. 

宣告合同无效的声明，必须向另

一方当事人发出通知，方始有

效。 

  

Articolo 27 第二十七条 

 

Salvo disposizione contraria ed espressa contenuta 

nella presente Parte della Convenzione, se una notizia, 
domanda o altra comunicazione è data o fatta da un 

contraente in conformità alla presente Parte e con i 

mezzi adeguati alle circostanze, un ritardo o un errore 

nella trasmissione della comunicazione o il mancato 
arrivo di essa a destinazione non priva tale contraente 

del diritto di avvalersene. 

除非公约本部分另有明文规定，

当事人按照本部分的规定，以适

合情况的方法发出任何通知、要

求或其它通知后，这种通知如在

传递上发生耽搁或错误，或者未

能到达，并不使该当事人丧失依

靠该项通知的权利。 

 

Articolo 28 第二十八条 

Se, in conformità alle disposizioni della presente 
Convenzione, una parte ha il diritto di chiedere all'altra 

l'adempimento di una obbligazione, il giudice non è 

tenuto ad ordinare l'esecuzione in forma specifica a 

meno che non lo farebbe in virtù della sua legge 

nazionale in relazione a contratti di vendita simili ma 
non regolati dalla presente Convenzione. 

如果按照本公约的规定，一方当

事人有权要求另一方当事人履行

某一义务，法院没有义务做出判

决，要求具体履行此一义务，除

非法院依照其本身的法律对不属

本公约范围的类似销售合同愿意

这样做。 

 

Articolo 29 第二十九条 

1. Un contratto può essere modificato o sciolto col 
semplice accordo delle parti. 

2. Un contratto scritto contenente una clausola che 

prevede che qualsiasi modificazione o scioglimento 

consensuale deve essere fatto per iscritto non può 
essere modificato o sciolto in altra forma. 

Tuttavia, il comportamento di una parte può 

impedirle di invocare tale clausola se l'altra parte 

ha fatto affidamento su tale comportamento. 

1. 合同只需双方当事人协议，就

可更改或终止。 

2. 规定任何更改或根据协议终止

必须以书面做出的书面合同，

不得以任何其它方式更改或根

据协议终止。但是，一方当事

人的行为，如经另一方当事人

寄以信赖，就不得坚持此项规

定。 

 

Capitolo II.  

Obbligazioni del venditore 

第二章  

卖方的义务 

 

Articolo 30 第三十条 

Il venditore ha l'obbligo di consegnare i beni, 
trasferirne la proprietà e rilasciare tutti i documenti 

relativi ad essi, alle condizioni previste dal contratto e 

dalla presente Convenzione. 

卖方必须按照合同和本公约的规

定，交付货物，移交一切与货物

有关的单据并转移货物所有权。 

 

Sezione I  

Consegna dei beni e rilascio dei documenti 

第一节 

交付货物和移交单据 
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Articolo 31 第三十一条 

Se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in 
un altro luogo determinato, la sua obbligazione di 

consegna consiste: 

a) se il contratto di vendita implica il trasporto dei 

beni - nel rimettere i beni al primo vettore per la 
trasmissione al compratore; 

b) se nei casi non compresi nella lettera a il contratto 

fa riferimento a beni specifici, o a beni generici 

che devono essere prelevati da una massa 
individuata o che devono essere fabbricati o 

prodotti e se, al momento della conclusione del 

contratto, le parti sapevano che i beni si 

trovavano o che dovevano essere fabbricati o 

prodotti in un luogo determinato, nel mettere i 
beni a disposizione del compratore in quel luogo; 

c) negli altri casi - nel mettere i beni a disposizione 

del compratore nel luogo in cui il venditore aveva 

la sua sede d'affari al momento della conclusione 
del contratto. 

如果卖方没有义务要在任何其它

特定地点交付货物，他的交货义

务如下：  

a) 如果销售合同涉及到货物的

运输，卖方应把货物移交给

第一承运人，以运交给买

方；  

b) 在不属于上款规定的情况

下，如果合同指的是特定货

物或从特定存货中提取的或

尚待制造或生产的未经特定

化的货物，而双方当事人在

订立合同时已知道这些货物

是在某一特定地点，或将在

某一特定地点制造或生产，

卖方应在该地点把货物交给

买方处置； 

c) 在其它情况下，卖方应在他

于订立合同时的营业地把货

物交给买方处置。 

  

Articolo 32 第三十二条 

1. Se, in conformità al contratto o alla presente 

Convenzione, il venditore rimette i beni ad un 

vettore, e se i beni non sono chiaramente 

identificati ai fini del contratto mediante 

l'apposizione di segni sui beni, dai documenti di 
trasporto o altrimenti, il venditore deve dare 

notizia della consegna al compratore indicando 

specificamente i beni. 

2. Se il venditore è tenuto a provvedere per il 
trasporto dei beni, deve concludere i contratti 

necessari perché il trasporto sia effettuato nel 

luogo fissato, con i mezzi di trasporto appropriati 

alle circostanze e secondo le condizioni usuali per 
tale trasporto. 

3. Se il venditore non è obbligato a contrarre 

un'assicurazione riguardo al trasporto dei beni, 

deve, su richiesta del compratore, fornirgli tutte le 

informazioni utili necessarie per stipulare tale 
assicurazione. 

1. 如果卖方按照合同或本公约的

规定将货物交付给承运人，但

货物没有以货物上加标记、或

以装运单据或其它方式清楚地

注明有关合同，卖方必须向买

方发出列明货物的发货通知。  

2. 如果卖方有义务安排货物的运

输，他必须订立必要的合同，

以按照通常运输条件，用适合

情况的运输工具，把货物运到

指定地点。  

3. 如果卖方没有义务对货物的运

输办理保险，他必须在买方提

出要求时，向买方提供一切现

有的必要资料，使他能够办理

这种保险。 

 

Articolo 33 第三十三条 

Il venditore deve consegnare i beni: 

a) se una data è fissata o determinabile in base al 

contratto, in tale data; 
b) se un periodo di tempo è fissato o determinabile 

in base al contratto, in qualsiasi momento entro 

tale periodo, a meno che non risulti dalle 

circostanze che spetta al compratore scegliere 

una data; o 

卖方必须按以下规定的日期交付

货物：  

a) 如果合同规定有日期，或从

合同可以确定日期，应在该

日期交货；  

b) 如果合同规定有一段时间，

或从合同可以确定一段时
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c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole 

dalla conclusione del contratto. 
间，除非情况表明应由买方

选定一个日期外，应在该段

时间内任何时候交货；或者 

c) 在其它情况下，应在订立合

同后一段合理时间内交货。 

 

Articolo 34 第三十四条 

Se il venditore è tenuto a rilasciare i documenti relativi 

ai beni, deve rilasciarli nel momento, nel luogo e nella 
forma previsti dal contratto. Se il venditore ha 

rilasciato i documenti prima di quel momento, può, 

fino al momento previsto per il rilascio, rimediare ad 

ogni difetto di conformità dei documenti, se l'esercizio 
di tale diritto non causa al compratore inconvenienti o 

una spesa irragionevole. Tuttavia, il compratore 

conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno 

in conformità alla presente Convenzione. 

如果卖方有义务移交与货物有关

的单据，他必须按照合同所规定

的时间、地点和方式移交这些单

据。如果卖方在那个时间以前已

移交这些单据，他可以在那个时

间到达前纠正单据中任何不符合

同规定的情形，但是，此一权利

的行使不得使买方遭受不合理的

不便或承担不合理的开支。但

是，买方保留本公约所规定的要

求损害赔偿的任何权利。 

 

Sezione II.  

Conformità dei beni e diritti dei terzi 

第二节  

货物相符与第三方要求 

 

Articolo 35 第三十五条 

1. Il venditore deve consegnare beni della quantità, 
qualità e tipo richiesti dal contratto, e che siano 

disposti o imballati nel modo richiesto dal 

contratto. 

2. Salvo diverso accordo tra le parti i beni non sono 
conformi al contratto se non: 

a) sono idonei all'uso al quale servono 

abitualmente beni dello stesso tipo; 

b) sono idonei allo specifico uso esplicitamente o 
implicitamente portato a conoscenza del 

venditore al momento della conclusione del 

contratto, salvo che le circostanze mostrino 

che il compratore non ha fatto affidamento 
sulla competenza o sulla capacità di 

valutazione del venditore o che non era da 

parte sua ragionevole farvi affidamento; 

c) possiedono le qualità dei beni che il venditore 

ha presentato al compratore come campione o 
modello; 

d) sono disposti o imballati secondo il modo 

usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto 

di un modo usuale, in un modo che sia 
adeguato per conservare e proteggere i beni. 

3. Il venditore non è responsabile, ai sensi delle 

lettere da (a) a (d) del paragrafo precedente, per 

un difetto di conformità dei beni che al momento 
della conclusione del contratto il compratore 

conosceva o non avrebbe potuto ignorare. 

1. 卖方交付的货物必须与合同所

规定的数量、质量和规格相

符，并须按照合同所规定的方

式装箱或包装。 

2. 除双方当事人业已另有协议

外，货物除非符合以下规定，

否则即为与合同不符：  

a) 货物适用于同一规格货物通

常使用的目的；  

b) 货物适用于订立合同时曾明

示或默示地通知卖方的任何

特定目的，除非情况表明买

方并不依赖卖方的技能和判

断力，或者这种依赖对他是

不合理的；  

c) 货物的质量与卖方向买方提

供的货物样品或样式相同； 

d) 货物按照同类货物通用的方

式装箱或包装，如果没有此

种通用方式，则按照足以保

全和保护货物的方式装箱或

包装。  

3. 如果买方在订立合同时知道或

者不可能不知道货物不符合

同，卖方就无须按上一款
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（ａ）项至（ｄ）项负有此种

不符合同的责任。 

 

Articolo 36 第三十六条 

1. Il venditore è responsabile secondo il contratto e 

la presente Convenzione per un difetto di 

conformità esistente al momento del passaggio del 
rischio al compratore, anche se il difetto di 

conformità si manifesta solo dopo quel momento. 

2. Il venditore è anche responsabile per un difetto di 

conformità che si verifica dopo il momento 

indicato nel paragrafo precedente e che è dovuto 
all'inadempimento di una qualsiasi sua 

obbligazione, compresa la garanzia che per un 

periodo di tempo i beni si manterranno idonei al 

loro normale uso o a qualche uso specifico o 
conserveranno le qualità o le caratteristiche 

determinate. 

1. 卖方应按照合同和本公约的规

定，对风险移转到买方时所存

在的任何不符合同情形，负有

责任，即使这种不符合同情形

在该时间后方始明显。  

2. 卖方对在上一款所述时间后发

生的任何不符合同情形，也应

负有责任，如果这种不符合同

情形是由于卖方违反他的某项

义务所致，包括违反关于在一

段时间内货物将继续适用于其

通常使用的目的或某种特定目

的，或将保持某种特定质量或

性质的任何保证。 

 

Articolo 37 第三十七条 

In caso di consegna anticipata, il venditore può, fino 

alla data prevista per la consegna, consegnare ogni 

parte mancante o supplire ad ogni mancanza nella 
quantità dei beni consegnati, o consegnare beni in 

sostituzione dei beni consegnati in maniera non 

conforme o rimediare ad ogni difetto di conformità nei 

beni consegnati purché l'esercizio di tale diritto non 
causi al compratore inconvenienti o spese 

irragionevoli. Tuttavia, il compratore conserva il diritto 

di chiedere il risarcimento del danno in conformità alla 

presente Convenzione. 

如果卖方在交货日期前交付货

物，他可以在那个日期到达前，

交付任何缺漏部分或补足所交付

货物的不足数量，或交付用以替

换所交付不符合同规定的货物，

或对所交付货物中任何不符合同

规定的情形做出补救，但是，此

一权利的行使不得使买方遭受不

合理的不便或承担不合理的开

支。但是，买方保留本公约所规

定的要求损害赔偿的任何权利。 

 

Articolo 38 第三十八条 

1. Il compratore deve esaminare i beni o farli 

esaminare nel più breve tempo possibile avuto 

riguardo alle circostanze. 
2. Se il contratto implica il trasporto dei beni, 

l'esame può essere differito fino al momento 

dell'arrivo dei beni alla loro destinazione. 

3. Se il compratore muta il luogo di destinazione dei 
beni durante il trasporto o li rispedisce senza 

avere avuto una ragionevole possibilità di 

esaminarli e se al momento della conclusione del 

contratto il venditore conosceva o avrebbe dovuto 
conoscere la possibilità di tale mutamento della 

destinazione o rispedizione, l'esame può essere 

differito fino al momento dell'arrivo dei beni alla 

loro nuova destinazione. 

1. 买方必须在按情况实际可行

的最短时间内检验货物或由

他人检验货物。  

2. 如果合同涉及到货物的运

输，检验可推迟到货物到达

目的地后进行。  

3. 如果货物在运输途中改运或

买方须再发运货物，没有合

理机会加以检验，而卖方在

订立合同时已知道或理应知

道这种改运或再发运的可能

性，检验可推迟到货物到达

新目的地后进行。 
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Articolo 39 第三十九条 

1. Il compratore perde il diritto di far valere il difetto 
di conformità dei beni se non lo denunzia al 

venditore specificandone la natura entro un tempo 

ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o 

avrebbe dovuto scoprirlo. 
2. In ogni caso il compratore perde il diritto di far 

valere il difetto di conformità dei beni se non lo 

denunzia al venditore al più tardi entro due anni 

dalla data in cui i beni sono stati effettivamente 
consegnati al compratore a meno che questo 

termine non sia in contrasto con la durata di una 

garanzia contrattuale. 

1. 买方对货物不符合同，必须

在发现或理应发现不符情形

后一段合理时间内通知卖

方，说明不符合同情形的性

质，否则就丧失声称货物不

符合同的权利。 

2. 无论如何，如果买方不在实

际收到货物之日起两年内将

货物不符合同情形通知卖

方，他就丧失声称货物不符

合同的权利，除非这一时限

与合同规定的保证期限不

符。 

 

Articolo 40 第四十条 

Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli 
articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti 

di cui egli era a conoscenza o che non avrebbe potuto 

ignorare e che non aveva rivelato al compratore. 

如果货物不符合同规定指的是卖

方已知道或不可能不知道而又没

有告知买方的一些事实，则卖方

无权援引第三十八条和第三十九

条的规定。 

 

Articolo 41 第四十一条 

Il venditore deve consegnare beni liberi da ogni diritto 

o pretesa di terzi, a meno che il compratore 

acconsenta a ricevere i beni soggetti a tale diritto o 

pretesa. Tuttavia, se tale diritto o pretesa sono basati 

su una proprietà industriale o altra proprietà 
intellettuale, l'obbligazione del venditore è regolata 

dall'articolo 42. 

卖方所交付的货物，必须是第三

方不能提出任何权利或要求的货

物，除非买方同意在这种权利或

要求的条件下，收取货物。但

是，如果这种权利或要求是以工

业产权或其它知识产权为基础

的，卖方的义务应依照第四十二

条的规定。 

 

Articolo 42 第四十二条 

1. Il venditore deve consegnare beni liberi da ogni 

diritto o pretesa di terzi basati su una proprietà 
industriale o altra proprietà intellettuale, che al 

momento della conclusione del contratto il 

venditore conosceva o che non avrebbe potuto 

ignorare, a condizione che tale diritto o pretesa 

siano basati su una proprietà industriale o altra 
proprietà intellettuale: 

a) conformemente alla legge dello Stato nel 

quale i beni saranno rivenduti o altrimenti 

utilizzati, se è stato previsto dalle parti al 
momento della conclusione del contratto che 

i beni sarebbero stati rivenduti o 

diversamente utilizzati in quello Stato; o 

b) in ogni altro caso, conformemente alla legge 
dello Stato nel quale il compratore ha la sua 

sede d'affari. 

2. L'obbligazione del venditore ai sensi del 

1. 卖方所交付的货物，必须是第

三方不能根据工业产权或其它

知识产权主张任何权利或要求

的货物，但以卖方在订立合同

时已知道或不可能不知道的权

利或要求为限，而且这种权利

或要求根据以下国家的法律规

定是以工业产权或其它知识产

权为基础的：  

a) 如果双方当事人在订立合

同时预期货物将在某一国

境内转售或做其它使用，

则根据货物将在其境内转

售或做其它使用的国家的

法律；或者  
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paragrafo precedente non si estende ai casi in 

cui: 

a) al momento della conclusione del contratto il 
compratore sapeva o non avrebbe potuto 

ignorare l'esistenza del diritto o della 

pretesa; o 

b) il diritto o la pretesa derivano dall'essersi il 
venditore attenuto ai disegni tecnici, ai 

progetti, alle formule o altre specificazioni 

analoghe fornite dal compratore. 

b) 在任何其它情况下，根据

买方营业地所在国家的法

律。  

2. 卖方在上一款中的义务不适用

于以下情况：  

a) 买方在订立合同时已知道

或不可能不知道此项权利

或要求；或者  

b) 此项权利或要求的发生，

是由于卖方要遵照买方所

提供的技术图样、图案、

程式或其它规格。 

  

Articolo 43 第四十三条 

1. Il compratore perde il diritto di avvalersi delle 
disposizioni degli articoli 41 e 42 se non denunzia 

al venditore il diritto o la pretesa dei terzi, 

specificandone la natura, entro un tempo 

ragionevole dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza 

del diritto o della pretesa. 

2. Il venditore non può avvalersi delle disposizioni 

del paragrafo precedente se era a conoscenza del 

diritto o della pretesa dei terzi e della loro natura. 

1. 买方如果不在已知道或理应

知道第三方的权利或要求后

一段合理时间内，将此一权

利或要求的性质通知卖方，

就丧失援引第四十一条或第

四十二条规定的权利。  

2. 卖方如果知道第三方的权利

或要求以及此一权利或要求

的性质，就无权援引上一款

的规定。 

 

Articolo 44 第四十四条 

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 

39 e del paragrafo 1 dell'articolo 43, il compratore può 

ridurre il prezzo in conformità dell'articolo 50 o 

chiedere il risarcimento del danno, escluso il lucro 
cessante, se ha una ragionevole giustificazione per 

non aver fatto la denuncia richiesta. 

尽管有第三十九条第（１）款和

第四十三条第（１）款的规定，

买方如果对他未发出所需的通知

具备合理的理由，仍可按照第五

十条规定减低价格，或要求利润

损失以外的损害赔偿。 

 

Sezione III  

Rimedi per l'inadempimento del venditore 

第三节  

卖方违反合同的补救办法 

 

Articolo 45 第四十五条 

1. Se il venditore non adempie una qualsiasi delle 

sue obbligazioni derivanti dal contratto o dalla 

presente Convenzione, il compratore può: 

a) esercitare i diritti previsti negli articoli dal 46 
al 52; 

b) chiedere il risarcimento del danno come 

previsto negli articoli dal 74 al 77. 

2. Il compratore non perde il diritto a chiedere il 
risarcimento del danno se esercita gli altri rimedi 

di cui dispone. 

3. Nessun termine di grazia può essere concesso al 

1. 如果卖方不履行他在合同和本

公约中的任何义务，买方可

以：  

a) 行使第四十六条至第五十二

条所规定的权利；  

b) 按照第七十四条至第七十七

条的规定，要求损害赔偿。  

2. 买方可能享有的要求损害赔

偿的任何权利，不因他行使
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venditore da un giudice o da un arbitro quando il 

compratore ricorre ad un rimedio per 

l'inadempimento. 

采取其它补救办法的权利而

丧失。 

3. 如果买方对违反合同采取某种

补救办法，法院或仲裁庭不得

给予卖方宽限期。 

 

Articolo 46 第四十六条 

1. Il compratore può chiedere al venditore 

l'adempimento delle sue obbligazioni a meno che 
non si sia avvalso di un rimedio incompatibile 

con tale richiesta. 

2. Se i beni non sono conformi al contratto, il 

compratore può chiedere la consegna di beni in 
sostituzione solo se il difetto di conformità 

costituisce un inadempimento essenziale e se la 

richiesta di beni in sostituzione sia fatta o al 

momento della denunzia prevista dall'articolo 39 
o entro un periodo di tempo ragionevole da tale 

denunzia. 

3. Se i beni non sono conformi al contratto, il 

compratore può chiedere al venditore di 

eliminare il difetto di conformità mediante 
riparazione, a meno che ciò sia irragionevole 

avuto riguardo a tutte le circostanze. La richiesta 

di riparazione deve essere fatta o al momento 

della denunzia prevista dall'articolo 39 o entro un 
periodo di tempo ragionevole da tale denunzia. 

1. 买方可以要求卖方履行义务，

除非买方已采取与此一要求相

抵触的某种补救办法。  

2. 如果货物不符合同，买方只有

在此种不符合同情形构成根本

违反合同时，才可以要求交付

替代货物，而且关于替代货物

的要求，必须与依照第三十九

条发出的通知同时提出，或者

在该项通知发出后一段合理时

间内提出。  

3. 如果货物不符合同，买方可以

要求卖方通过修理对不符合同

之处做出补救，除非他考虑了

所有情况之后，认为这样做是

不合理的。修理的要求必须与

依照第三十九条发出的通知同

时提出，或者在该项通知发出

后一段合理时间内提出。 

 

Articolo 47 第四十七条 

1. Il compratore può fissare al venditore un termine 

supplementare di durata ragionevole per 

l'adempimento delle sue obbligazioni. 

2. A meno che il compratore non abbia avuto 
notizia dal venditore che questi non adempirà 

entro il termine così fissato il compratore non 

potrà, durante queste periodo, avvalersi di alcun 

rimedio per l'inadempimento. Tuttavia, il 
compratore non perde, per questo, il diritto a 

chiedere il risarcimento del danno per il ritardo 

nell'adempimento. 

1. 买方可以规定一段合理时限的

额外时间，让卖方履行其义

务。  

2. 除非买方收到卖方的通知，声

称他将不在所规定的时间内履

行义务，买方在这段时间内不

得对违反合同采取任何补救办

法。但是，买方并不因此丧失

他对迟延履行义务可能享有的

要求损害赔偿的任何权利。 

Articolo 48 第四十八条 

1. Salvo il disposto dell'articolo 49, il venditore può, 

anche dopo la data di consegna, rimediare a sue 
spese ad ogni inadempimento nella esecuzione 

delle sue obbligazioni, a condizione che ciò non 

comporti un ritardo irragionevole e che non causi 

al compratore inconvenienti irragionevoli o 
incertezza per il rimborso da parte del venditore 

delle spese anticipate dal compratore. Tuttavia, il 

compratore conserva il diritto a chiedere il 

risarcimento del danno in conformità alla 

1. 在第四十九条的条件下，卖方即

使在交货日期之后，仍可自付费

用，对任何不履行义务做出补

救，但这种补救不得造成不合理

的迟延，也不得使买方遭受不合

理的不便，或无法确定卖方是否

将偿付买方预付的费用。但是，

买方保留本公约所规定的要求损
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presente Convenzione . 

2. Se il venditore chiede al compratore di 

comunicargli se accetterà l'adempimento e il 
compratore non gli risponde entro un tempo 

ragionevole, il venditore può adempiere entro il 

termine indicato nella sua richiesta. Il 

compratore non può, durante quel periodo di 
tempo, avvalersi di alcun rimedio incompatibile 

con l'adempimento del venditore. 

3. Una comunicazione del venditore circa la sua 

intenzione di adempiere entro un periodo di 
tempo determinato si presume che includa la 

richiesta al compratore di rendergli nota la sua 

decisione, in conformità al paragrafo precedente. 

4. La richiesta o la comunicazione del venditore, ai 
sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo 

non è efficace se non è ricevuta dal compratore. 

害赔偿的任何权利。  

2. 如果卖方要求买方表明他是否接

受卖方履行义务，而买方不在一

段合理时间内对此一要求做出答

复，则卖方可以按其要求中所指

明的时间履行义务。买方不得在

该段时间内采取与卖方履行义务

相抵触的任何补救办法。  

3. 卖方表明他将在某一特定时间内

履行义务的通知，应视为包括根

据上一款规定要买方表明决定的

要求在内。 

4. 卖方按照本条第（２）和第

（３）款做出的要求或通知，必

须在买方收到后，始生效力。 

 

Articolo 49 第四十九条 

1. Il compratore può dichiarare risolto il contratto: 

a) se l'inadempimento del venditore di una 

qualsiasi delle sue obbligazioni derivanti dal 

contratto o dalla presente Convenzione 
costituisce un inadempimento essenziale; o 

b) in caso di mancata consegna; se il venditore 

non consegna i beni entro il termine 

supplementare fissato dal compratore in 
conformità al paragrafo 1 dell'articolo 47 o se 

dichiara che non effettuerà la consegna entro 

tale termine. 

2. Tuttavia, se il venditore ha consegnato i beni, il 
compratore perde il diritto di dichiarare risolto il 

contratto se non lo fa: 

a) in caso di consegna tardiva, entro un tempo 

ragionevole dal momento in cui è venuto a 
conoscenza che la consegna è stata 

effettuata; 

b) in caso d'inadempimento diverso dalla 

consegna tardiva, entro un tempo 

ragionevole; 
i. dal momento in cui ha avuto conoscenza 

o avrebbe dovuto avere conoscenza 

dell'inadempimento; 

ii. dopo la scadenza del termine 
supplementare fissato dal compratore in 

conformità al paragrafo 1 dell'articolo 

47, o dopo che il venditore ha dichiarato 

che non adempirà entro tale termine 
supplementare; o 

iii.  dopo la scadenza del termine 

supplementare indicato dal venditore in 

conformità al paragrafo 2 dell'articolo 48 

o dopo che il compratore abbia 
dichiarato che non accetterà 

l'adempimento. 

1. 买方在以下情况下可以宣告合

同无效：  

a) 卖方不履行其在合同或本

公约中的任何义务，等于

根本违反合同；或 

b) 如果发生不交货的情况，

卖方不在买方按照第四十

七条第（１）款规定的额

外时间内交付货物，或卖

方声明他将不在所规定的

时间内交付货物。  

2. 但是，如果卖方已交付货物，

买方就丧失宣告合同无效的权

利，除非：  

a) 对于迟延交货，他在知道

交货后一段合理时间内这

样做； 

b) 对于迟延交货以外的任何

违反合同事情：  

i. 他在已知道或理应知道这

种违反合同后一段合理时

间内这样做；或  

ii. 他在买方按照第四十七条

第（１）款规定的任何额

外时间满期后，或在卖方

声明他将不在这一额外时

间履行义务后一段合理时

间内这样做；或 

iii. 他在卖方按照第四十八条

第（２）款指明的任何额

外时间满期后，或在买方
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声明他将不接受卖方履行

义务后一段合理时间内这

样做。 

  

Articolo 50 第五十条 

Se i beni non sono conformi al contratto, sia che il 
prezzo sia già stato pagato oppure no, il compratore 

può ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza 

tra il valore che i beni effettivamente consegnati 

avevano al momento della consegna ed il valore che 

beni conformi avrebbero avuto in tale momento. 
Tuttavia, se il venditore rimedia all'inadempimento 

delle sue obbligazioni in conformità all'articolo 37 o 

all'articolo 48 o se il compratore rifiuta di accettare 

l'adempimento da parte del venditore in conformità a 
detti articoli, il compratore non può ridurre il prezzo. 

如果货物不符合同，不论价款是

否已付，买方都可以减低价格，

减价按实际交付的货物在交货时

的价值与符合合同的货物在当时

的价值两者之间的比例计算。但

是，如果卖方按照第三十七条或

第四十八条的规定对任何不履行

义务做出补救，或者买方拒绝接

受卖方按照该两条规定履行义

务，则买方不得减低价格。 

 

Articolo 51 第五十一条 

1. Se il venditore consegna solamente una parte dei 

beni, o se solamente una parte dei beni 

consegnati è conforme al contratto, si applicano 

gli articoli dal 46 al 50 riguardo alla parte 
mancante o non conforme. 

2. Il compratore può dichiarare il contratto 

interamente risolto solo se la consegna parziale o 

non conforme costituisce un inadempimento 
essenziale. 

1. 如果卖方只交付一部分货物，

或者交付的货物中只有一部分

符合合同规定，第四十六条至

第五十条的规定适用于缺漏部

分及不符合同规定部分的货

物。  

2. 买方只有在完全不交付货物或

不按照合同规定交付货物等于

根本违反合同时，才可以宣告

整个合同无效。 

 

Articolo 52 第五十二条 

1. Se il venditore consegna i beni prima della data 

fissata, il compratore può prenderli in consegna 
o rifiutare di prenderli in consegna. 

2. Se il venditore consegna una quantità di beni 

superiore a quella prevista nel contratto, il 

compratore può prendere in consegna o rifiutare 
di prendere in consegna la quantità eccedente. 

Se il compratore prende in consegna tutta o 

parte della quantità eccedente, deve pagarla in 

base al prezzo contrattuale. 

1. 如果卖方在规定的日期前交付

货物，买方可以收取货物，也

可以拒绝收取货物。  

2. 如果卖方交付的货物数量大于

合同规定的数量，买方可以收

取也可以拒绝收取多交部分的

货物。如果买方收取多交部分

货物的全部或一部分，他必须

按合同价格付款。 

 

Capitolo III.  

Obbligazioni del compratore 

第三章  

买方的义务 

 

Articolo 53 第五十三条 

Il compratore ha l'obbligo di pagare il prezzo dei beni 

e di prenderli in consegna, alle condizioni previste dal 

contratto e dalla presente Convenzione. 

买方必须按照合同和本公约规定

支付货物价款和收取货物。 
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Sezione I  

Pagamento del prezzo 

第一节  

支付价款 

 

Articolo 54 第五十四条 

L'obbligazione del compratore di pagare il prezzo 

include l'adozione delle misure e l'osservanza delle 

formalità richieste dal contratto o dalle leggi o dai 
regolamenti per consentire che il pagamento sia 

effettuato. 

买方支付价款的义务包括根据合

同或任何有关法律和规章规定的

步骤和手续，以便支付价款。 

 

Articolo 55 第五十五条 

Quando un contratto è stato validamente concluso ma 

non fissa esplicitamente o implicitamente il prezzo né 

contiene disposizioni che consentano di determinarlo, 
si reputa che le parti, in assenza d'indicazione 

contraria, abbiano implicitamente fatto riferimento al 

prezzo generalmente praticato al momento della 

conclusione del contratto per beni dello stesso tipo 
venduti in circostanze analoghe nel settore 

commerciale considerato. 

如果合同已有效的订立，但没有

明示或暗示地规定价格或规定如

何确定价格，在没有任何相反表

示的情况下，双方当事人应视为

已默示地引用订立合同时此种货

物在有关贸易的类似情况下销售

的通常价格。 

 

Articolo 56 第五十六条 

Se il prezzo è fissato in base al peso dei beni, in caso 

di dubbio dev'essere determinato in base al peso 

netto. 

如果价格是按货物的重量规定

的，如有疑问，应按净重确定。 

 

Articolo 57 第五十七条 

1. Se il compratore non è obbligato a pagare il 

prezzo in un altro luogo specifico, deve pagarlo al 

venditore: 

a) presso la sede d'affari del venditore; o 

b) se il pagamento deve essere effettuato alla 
consegna dei beni o dei documenti, nel luogo di 

tale consegna. 

2. Il venditore deve sopportare ogni aumento 

delle spese concernenti il pagamento derivante 
dal mutamento della sua sede d'affari 

successivo alla conclusione del contratto. 

1. 如果买方没有义务在任何其它

特定地点支付价款，他必须在

以下地点向卖方支付价款：  

a) 卖方的营业地；或者  

b) 如凭移交货物或单据支付

价款，则为移交货物或单

据的地点。  

2. 卖方必须承担因其营业地在订

立合同后发生变动而增加的支

付方面的有关费用。 

 

Articolo 58 第五十八条 

1. Se il compratore non è obbligato a pagare il 

prezzo in un altro momento determinato, egli 

deve pagarlo quando, in conformità al contratto 
e alla presente Convenzione, il venditore mette a 

sua disposizione i beni o i documenti 

rappresentativi di essi. Il venditore può fare di 

tale pagamento una condizione per la consegna 
dei beni o dei documenti. 

2. Se il contratto implica il trasporto dei beni, il 

venditore può effettuarne la spedizione con la 

condizione che i beni o i documenti 
rappresentativi di essi siano consegnati al 

compratore previo pagamento del prezzo. 

3. Il compratore non è obbligato a pagare il prezzo 

1. 如果买方没有义务在任何其它

特定时间内支付价款，他必须

于卖方按照合同和本公约规定

将货物或控制货物处置权的单

据交给买方处置时支付价款。

卖方可以支付价款作为移交货

物或单据的条件。  

2. 如果合同涉及到货物的运输，

卖方可以在支付价款后方可把

货物或控制货物处置权的单据

移交给买方作为发运货物的条

件。  
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finché non ha avuto la possibilità di esaminare i 

beni, a meno che le modalità di consegna o di 

pagamento concordate tra le parti non gliene 
offrano la possibilità. 

3. 买方在未有机会检验货物前，

无义务支付价款，除非这种机

会与双方当事人议定的交货或

支付程序相抵触。 

  

Articolo 59 第五十九条 

Il compratore deve pagare il prezzo alla data 

determinata o determinabile in base al contratto ed 

alla presente Convenzione, senza bisogno di alcuna 

richiesta o formalità da parte del venditore. 

买方必须按合同和本公约规定的

日期或从合同和本公约可以确定

的日期支付价款，而无需卖方提

出任何要求或办理任何手续。 

  

Sezione II  

Presa in consegna 

第二节  

收取货物 

 

Articolo 60 第六十条 

L'obbligazione del compratore di prendere in consegna 

consiste: 

a) nel compiere qualsiasi atto che può 
ragionevolmente attendersi da lui per permettere 

al venditore di effettuare la consegna; e 

b) nel ritirare i beni. 

买方收取货物的义务如下：  

采取一切理应采取的行动，以期

卖方能交付货物；和接收货物。 

Sezione III  

Rimedi per l'inadempimento del compratore 

第三节  

买方违反合同的补救办法 

 

Articolo 61 第六十一条 

1. Se il compratore non ha adempiuto una qualsiasi 

delle sue obbligazioni derivanti dal contratto o 

dalla presente Convenzione, il venditore può: 

a) esercitare i diritti previsti negli articoli dal 62 
al 65; 

b) chiedere il risarcimento del danno come 

previsto negli articoli dal 74 al 77. 

2. Il venditore non perde il diritto di chiedere il 
risarcimento del danno se esercita gli altri rimedi 

di cui dispone. 

3. Nessun termine di grazia può essere concesso al 

compratore da un giudice o da un arbitro quando 

il venditore si avvale di un rimedio per 
l'inadempimento. 

1. 如果买方不履行他在合同和本

公约中的任何义务，卖方可

以：  

a) 行使第六十二条至第六十五

条所规定的权利；  

b) 按照第七十四至第七十七条

的规定，要求损害赔偿。  

2. 卖方可能享有的要求损害赔

偿的任何权利，不因他行使

采取其它补救办法的权利而

丧失。  

3. 如果卖方对违反合同采取某

种补救办法，法院或仲裁庭

不得给予买方宽限期。 

  

Articolo 62 第六十二条 

Il venditore può chiedere al compratore il pagamento 

del prezzo, la presa in consegna o l'adempimento delle 

altre sue obbligazioni, a meno che non si sia avvalso di 
un rimedio incompatibile con tale richiesta. 

卖方可以要求买方支付价款、收

取货物或履行他的其它义务，除

非卖方已采取与此一要求相低触

的某种补救办法。 

 

Articolo 63 第六十三条 

1. Il venditore può fissare al compratore un termine 1. 卖方可以规定一段合理时限的
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supplementare per l'adempimento delle sue 

obbligazioni. 

2. A meno che il venditore non abbia ricevuto notizia 
dal compratore che questi non adempirà entro il 

termine così fissato, il venditore non può, durante 

questo periodo, avvalersi di alcun rimedio per 

l'inadempimento. Tuttavia, il venditore non perde 
per questo il diritto a chiedere il risarcimento del 

danno per il ritardo nell'adempimento. 

额外时间，让买方履行义务。  

2. 除非卖方收到买方的通知，声

称他将不在所规定的时间内履

行义务，卖方不得在这段时间

内对违反合同采取任何补救办

法。但是，卖方并不因此丧失

他对迟延履行义务可能享有的

要求损害赔偿的任何权利。 

 

Articolo 64 第六十四条 

1. Il venditore può dichiarare risolto il contratto: 

a) se l'inadempimento da parte del compratore 

di una qualsiasi delle sue obbligazioni 

derivanti dal contratto o dalla presente 
Convenzione costituisce un inadempimento 

essenziale; o 

b) se il compratore non adempie la sua 

obbligazione di pagare il prezzo o di 

prendere in consegna i beni nel termine 
supplementare fissato dal venditore in 

conformità al paragrafo 1 dell'articolo 63, o 

se dichiara che non lo farà entro tale 

termine. 
2. Tuttavia, se il compratore ha pagato il prezzo, il 

venditore perde il diritto di dichiarare risolto il 

contratto se non lo fa: 

a) in caso di adempimento tardivo del 
compratore, prima che il venditore sia 

venuto a conoscenza che la prestazione è 

stata eseguita; o 

b) in caso d'inadempimento del compratore, 

che non sia adempimento tardivo, entro un 
tempo ragionevole: 

i. dal momento in cui ha avuto 

conoscenza o avrebbe dovuto avere 

conoscenza di tale inadempimento; o 
ii. dopo la scadenza del termine 

supplementare concesso dal venditore 

in conformità al paragrafo 1 

dell'articolo 63, o dopo che il 
compratore abbia dichiarato che non 

adempirà le sue obbligazioni entro 

questo termine supplementare. 

1. 卖方在以下情况下可以宣告合

同无效：  

a) 买方不履行其在合同或本

公约中的任何义务，等于

根本违反合同；或  

b) 买方不在卖方按照第六十

三条第（１）款规定的额

外时间内履行支付价款的

义务或收取货物，或买方

声明他将不在所规定的时

间内这样做。  

2. 但是，如果买方已支付价款，

卖方就丧失宣告合同无效的权

利，除非：  

a) 对于买方迟延履行义务，

他在知道买方履行义务前

这样做；或者  

b) 对于买方迟延履行义务以

外的任何违反合同事情：  

i. 他在已知道或理应知道这

种违反合同后一段合理时

间内这样做；或  

ii. 他在卖方按照第六十三条

第（１）款规定的任何额

外时间满期后或在买方声

明他将不在这一额外时间

内履行义务后一段合理时

间内这样做。 

 

Articolo 65 第六十五条 

1. Se il contratto prevede che il compratore debba 

determinare la forma, la misura o altre 
caratteristiche dei beni, e se questi non effettua 

tale determinazione alla data convenuta o entro 

un periodo di tempo ragionevole dopo il 

ricevimento della richiesta del venditore, 
quest'ultimo può, senza pregiudizio per ogni altro 

suo diritto, effettuare egli stesso tale 

determinazione in conformità alle esigenze del 

compratore delle quali possa essere a 

1. 如果买方应根据合同规定订明

货物的形状、大小或其它特

征，而他在议定的日期或在收

到卖方的要求后一段合理时间

内没有订明这些规格，则卖方

在不损害其可能享有的任何其

它权利的情况下，可以依照他

所知的买方的要求，自己订明
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conoscenza. 

2. Se il compratore effettua egli stesso la 

determinazione, deve informare il compratore 
delle modalità di essa e fissare un termine 

ragionevole entro il quale il compratore può 

compiere una diversa determinazione. Se, dopo 

aver ricevuto tale comunicazione, il compratore 
non si avvale di questa possibilità entro il 

termine fissato, la determinazione effettuata dal 

venditore è vincolante. 

规格。 

2. 如果卖方自己订明规格，他必

须把订明规格的细节通知买

方，而且必须规定一段合理时

间，让买方可以在该段时间内

订出不同的规格。如果买方在

收到这种通知后没有在该段时

间内这样做，卖方所订的规格

就具有约束力。 

 

Capitolo IV.  

Passaggio del rischio 

第四章  

风险移转 

 

Articolo 66 第六十六条 

Il perimento o il danneggiamento dei beni avvenuti 
dopo il passaggio del rischio al compratore non lo 

libera dal suo obbligo di pagare il prezzo, a meno che 

il perimento o il danneggiamento siano dovuti ad un 

atto o ad un'omissione del venditore. 

货物在风险移转到买方承担后遗

失或损坏，买方支付价款的义务

并不因此解除，除非这种遗失或

损坏是由于卖方的行为或不行为

所造成。 

 

Articolo 67 第六十七条 

1. Se il contratto di vendita implica il trasporto dei 

beni e il venditore non è obbligato a consegnarli in 

un luogo specifico, il rischio passa al compratore 

quando i beni sono consegnati al primo vettore 
per l'invio al compratore in conformità al contratto 

di vendita. Se il venditore è obbligato a 

consegnare i beni al vettore in un luogo specifico, 

il rischio non passa al compratore fino a che i beni 

non sono consegnati al vettore in detto luogo. Il 
fatto che il venditore sia autorizzato a trattenere i 

documenti rappresentativi dei beni non influisce 

sul passaggio del rischio. 

2. Tuttavia, il rischio non passa al compratore fino a 
che i beni non sono chiaramente identificati ai fini 

del contratto mediante l'apposizione di segni sui 

beni o mediante documenti di trasporto o con 

avviso dato al compratore o altrimenti. 

1. 如果销售合同涉及到货物的运

输，但卖方没有义务在某一特

定地点交付货物，自货物按照

销售合同交付给第一承运人以

转交给买方时起，风险就移转

到买方承担。如果卖方有义务

在某一特定地点把货物交付给

承运人，在货物于该地点交付

给承运人以前，风险不移转到

买方承担。卖方受权保留控制

货物处置权的单据，并不影响

风险的移转。 

2. 但是，在货物以货物上加标

记、或以装运单据、或向买方

发出通知或其它方式清楚地注

明有关合同以前，风险不移转

到买方承担。 

  

Articolo 68 第六十八条 

Se la vendita ha per oggetto beni in viaggio, il rischio 
passa al compratore dal momento della conclusione 

del contratto. Tuttavia, se così risulta dalle 

circostanze, il rischio è a carico del compratore dal 

momento in cui i beni sono stati consegnati al vettore 

che ha rilasciato i documenti di trasporto. Tuttavia, se 
al momento della conclusione del contratto di vendita 

il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che i beni 

erano periti o erano stati danneggiati e non ne aveva 

informato il compratore, il perimento o il 

对于在运输途中销售的货物，从

订立合同时起，风险就移转到买

方承担。但是，如果情况表明有

此需要，从货物交付给签发载有

运输合同单据的承运人时起，风

险就由买方承担。尽管如此，如

果卖方在订立合同时已知道或理

应知道货物已经遗失或损坏，而
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danneggiamento è a carico del venditore. 他又不将这一事实告之买方，则

这种遗失或损坏应由卖方负责。 

 

Articolo 69 第六十九条 

1. Nei casi non previsti dagli articoli 67 e 68 il rischio 

passa al compratore quando questi prende in 

consegna i beni, o, se non lo fa in tempo debito, 
dal momento in cui i beni sono messi a sua 

disposizione ed egli si rende inadempiente 

mancando di prenderli in consegna. 

2. Tuttavia, se il compratore è obbligato a prendere 

in consegna i beni in un luogo diverso dalla sede 
d'affari del venditore il rischio passa quando la 

consegna deve avere luogo e il compratore è a 

conoscenza del fatto che i beni sono messi a sua 

disposizione in detto luogo. 
3. Se il contratto si riferisce a beni non ancora 

identificati, i beni non si considerano messi a 

disposizione del compratore finché non sono 

chiaramente identificati ai fini del contratto. 

1. 在不属于第六十七条和第六十

八条规定的情况下，从买方接

收货物时起，或如果买方不在

适当时间内这样做，则从货物

交给他处置但他不收取货物从

而违反合同时起，风险移转到

买方承担。  

2. 但是，如果买方有义务在卖方

营业地以外的某一地点接收货

物，当交货时间已到而买方知

道货物已在该地点交给他处置

时，风险方始移转。 

3. 如果合同指的是当时未加识别

的货物，则这些货物在未清楚

注明有关合同以前，不得视为

已交给买方处置。 

 

Articolo 70 第七十条 

Se il venditore ha commesso un inadempimento 

essenziale del contratto, gli articoli 67, 68 e 69 non 
pregiudicano i rimedi di cui il compratore dispone 

contro l'inadempimento. 

如果卖方已根本违反合同，第六

十七条、第六十八条和第六十九

条的规定，不损害买方因此种违

反合同而可以采取的各种补救办

法。 

 

Capitolo V.  

Disposizioni comuni alle obbligazioni del venditore e del 

compratore 

第五章  

卖方和买方义务的一般规定 

 

Sezione I  

Misure cautelative e contratti a consegne ripartite 

第一节  

预期违反合同和分批交货合同 

 

Articolo 71 第七十一条 

1. Una parte può sospendere l'adempimento delle 
sue obbligazioni se, dopo la conclusione del 

contratto, risulta manifesto che l'altro 

contraente non adempirà una parte essenziale 

delle sue obbligazioni in conseguenza di: 
a) una grave insufficienza nella sua capacità 

di adempiere o nella sua solvibilità; o 

b) del modo in cui si prepara a dare 

esecuzione o esegue il contratto. 

2. Se il venditore ha già spedito i beni prima che 
si manifestino le condizioni previste nel 

paragrafo precedente, egli può opporsi alla 

consegna dei beni al compratore, anche se 

questi è in possesso di un documento che lo 
legittima a riceverli. Il presente paragrafo 

1. 如果订立合同后，另一方当事

人由于下列原因显然将不履行

其大部分重要义务，一方当事

人可以中止履行义务：  

a) 他履行义务的能力或他的

信用有严重缺陷；或  

b) 他在准备履行合同或履行

合同中的行为。  

2. 如果卖方在上一款所述的理由

明显化以前已将货物发运，他

可以阻止将货物交给买方，即

使买方持有其有权获得货物的

单据。本款规定只与买方和卖
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riguarda solo i diritti sui beni nei rapporti tra il 

venditore e il compratore. 

3. La parte che sospende l'esecuzione, sia prima 
che dopo la spedizione dei beni, deve 

immediatamente dare notizia della sospensione 

all'altra parte e deve procedere 

nell'adempimento se l'altra parte presta idonea 
garanzia dell'adempimento delle sue 

obbligazioni. 

方间对货物的权利有关。 

3. 中止履行义务的一方当事人不

论是在货物发运前还是发运

后，都必须立即通知另一方当

事人，如经另一方当事人对履

行义务提供充分保证，则他必

须继续履行义务。 

 

Articolo 72 第七十二条 

1. Se prima della data di esecuzione del contratto è 

certo che una delle parti commetterà un 

inadempimento essenziale, l'altra parte può 
dichiarare il contratto risolto. 

2. Se vi è tempo sufficiente, la parte che intende 

dichiarare il contratto risolto deve darne notizia 

all'altra parte in modo tale da permetterle di 
provvedere ad un'idonea garanzia 

dell'adempimento delle sue obbligazioni. 

3. Le disposizioni del paragrafo precedente non si 

applicano se l'altra parte ha dichiarato che non 
adempirà le sue obbligazioni. 

1. 如果在履行合同日期之前，明

显看出一方当事人将根本违反

合同，另一方当事人可以宣告

合同无效。  

2. 如果时间许可，打算宣告合同

无效的一方当事人必须向另一

方当事人发出合理的通知，使

他可以对履行义务提供充分保

证。  

3. 如果另一方当事人已声明他将

不履行其义务，则上一款的规

定不适用。 

Articolo 73 第七十三条 

1. In caso di un contratto a consegne ripartite, se 

l'inadempimento da parte di uno dei contraenti di 
una delle sue obbligazioni relative ad una 

consegna fornisce all'altro contraente fondati 

motivi per ritenere che si verificherà un 

inadempimento essenziale in ordine alle future 
consegne, questi può dichiarare il contratto risolto 

per il futuro, purché lo faccia entro un termine 

ragionevole. 

2. Se l’inadempimento da parte di uno dei contraenti 
di una delle sue obbligazioni relative ad una 

consegna fornisce all’altro contraente fondati 

motivi per ritenere che si verificherà un 

inadempimentoessenziale in ordine alle future 

consegne, questi può dichiarare risolto per il 
futuro, purchè lo faccia entro un termine 

ragionevole. 

3. Il compratore che dichiara risolto il contratto con 

riguardo ad una consegna può, nello stesso 
tempo, dichiararne la risoluzione con riguardo alle 

consegne già fatte o alle consegne future se, in 

ragione della loro interdipendenza, dette consegne 

non potrebbero essere usate per lo scopo 
contemplato dalle parti al momento della 

conclusione del contratto. 

1. 对于分批交付货物的合同，如

果一方当事人不履行对任何一

批货物的义务，便对该批货物

构成根本违反合同，则另一方

当事人可以宣告合同对该批货

物无效。  

2. 如果一方当事人不履行对任何

一批货物的义务，使另一方当

事人有充分理由断定对今后各

批货物将会发生根本违反合

同，该另一方当事人可以在一

段合理时间内宣告合同今后无

效。  

3. 买方宣告合同对任何一批货物

的交付为无效时，可以同时宣

告合同对已交付的或今后交付

的各批货物均为无效，如果各

批货物是互相依存的，不能单

独用于双方当事人在订立合同

时所设想的目的。 
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Sezione II  

Risarcimento del danno 

第二节  

损害赔偿 

 

Articolo 74 第七十四条 

Il risarcimento del danno per l'inadempimento del 

contratto da parte di un contraente consiste in una 

somma uguale alla perdita, incluso il mancato 
guadagno, subita dall'altro contraente in conseguenza 

dell'inadempimento. Il risarcimento del danno non può 

essere superiore alla perdita che la parte inadempiente 

aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al 

momento della conclusione del contratto avuto 
riguardo ai fatti e alle circostanze che egli allora 

conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibile 

conseguenza dell'inadempimento. 

一方当事人违反合同应负的损害

赔偿额，应与另一方当事人因他

违反合同而遭受的包括利润在内

的损失额相等。这种损害赔偿不

得超过违反合同一方在订立合同

时，依照他当时已知道或理应知

道的事实和情况，对违反合同预

料到或理应预料到的可能损失。 

 

Articolo 75 第七十五条 

Se il contratto è risolto e se, in maniera ragionevole ed 
entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, 

il compratore ha proceduto ad un acquisto in 

sostituzione o il venditore ha rivenduto i beni, la parte 

che chiede il risarcimento può ottenere la differenza 

tra il prezzo previsto dal contratto ed il prezzo della 
compravendita sostitutiva, nonché ogni ulteriore 

risarcimento che può essere chiesto in virtù 

dell'articolo 74. 

 

如果合同被宣告无效，而在宣告

无效后一段合理时间内，买方已

以合理方式购买替代货物，或者

卖方已以合理方式把货物转卖，

则要求损害赔偿的一方可以取得

合同价格和替代货物交易价格之

间的差额以及按照第七十四条规

定可以取得的任何其他损害赔

偿。 

Articolo 76 第七十六条 

 

1. Se il contratto è risolto ed esiste un prezzo 
corrente dei beni, la parte che chiede il 

risarcimento può, se non ha effettuato un acquisto 

o una rivendita ai sensi dell'articolo 75, ottenere la 

differenza tra il prezzo fissato dal contratto ed il 
prezzo corrente al momento della risoluzione, 

nonché ogni ulteriore risarcimento che può essere 

chiesto in virtù dell'articolo 74. Se, tuttavia, la 

parte che chiede il risarcimento ha risolto il 

contratto dopo aver preso possesso dei beni, si 
terrà conto del prezzo corrente al momento di tale 

presa di possesso e non del prezzo corrente al 

momento della risoluzione. 

2. Ai fini del paragrafo precedente, il prezzo corrente 
è quello prevalentemente praticato nel luogo in cui 

la consegna dei beni avrebbe dovuto essere 

effettuata o, nel caso in cui non vi sia un prezzo 

corrente in quel luogo, il prezzo di un altro luogo 
che sembra ragionevole scegliere come luogo di 

riferimento, avuto riguardo alle differenze nelle 

spese di trasporto dei beni. 

1. 如果合同被宣告无效，而货物

又有时价，要求损害赔偿的一

方，如果没有根据第七十五条

规定进行购买或转卖，则可以

取得合同规定的价格和宣告合

同无效时的时价之间的差额以

及按照第七十四条规定可以取

得的任何其它损害赔偿。但

是，如果要求损害赔偿的一方

在接收货物之后宣告合同无

效，则应适用接收货物时的时

价，而不适用宣告合同无效时

的时价。 

2. 为上一款的目的，时价指原应

交付货物地点的现行价格，如

果该地点没有时价，则指另一

合理替代地点的价格，但应适

当地考虑货物运费的差额。 

 

Articolo 77 第七十七条 

La parte che invoca l'inadempimento del contratto 
deve prendere le misure ragionevoli in relazione alle 

声称另一方违反合同的一方，必

须按情况采取合理措施，减轻由
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circostanze per limitare il danno risultante 

dall'inadempimento, incluso il mancato guadagno. Se 

egli manca di prendere tali misure, la parte 
inadempiente può chiedere una riduzione del 

risarcimento pari all'ammontare della perdita che 

avrebbe dovuto essere evitata. 

于该另一方违反合同而引起的损

失，包括利润方面的损失。如果

他不采取这种措施，违反合同一

方可以要求从损害赔偿中扣除原

可以减轻的损失数额。 

 

Sezione III  

Interessi 

第三节  

利息 

 

Articolo 78 第七十八条 

Se una parte ritarda di pagare il prezzo o qualsiasi 

altra somma, l'altra parte ha diritto agli interessi su 

dette somme, senza pregiudizio per il risarcimento del 

danno che può essere chiesto in virtù dell'articolo 74. 

如果一方当事人没有支付价款或

任何其它拖欠金额，另一方当事

人有权对这些款额收取利息，但

不妨碍要求按照第七十四条规定

可以取得的损害赔偿。 

 

Sezione IV  

Cause di esonero 

第四节  

免责 

  

Articolo 79 第七十九条 

1. Una parte non è responsabile per l'inadempimento 

di una delle sue obbligazioni se prova che 
l'inadempimento era dovuto ad un impedimento 

derivante da circostanze estranee alla sua sfera di 

controllo, e che non era ragionevolmente tenuto a 

prevedere al momento della conclusione del 
contratto o ad evitare o a superarne le 

conseguenze. 

2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto 

all'inadempimento di un terzo che era stato da 
essa incaricato di eseguire in tutto o in parte il 

contratto, questa parte è esonerata dalla sua 

responsabilità solo se: 

a) ne è esonerata in virtù del paragrafo 
precedente; e 

b) il terzo da essa incaricato ne sarebbe 

esonerato qualora le disposizioni di tale 

paragrafo fossero a lui applicabili. 

3. L'esonero di responsabilità previsto da questo 
articolo produce effetto per il periodo nel quale 

l'impedimento sussiste. 

4. La parte che non adempie deve dare all'altra parte 

avviso dell'impedimento e degli effetti di questo 
sulla sua capacità di adempiere. Se l'avviso non è 

ricevuto dall'altra parte entro un lasso di tempo 

ragionevole dal momento in cui la parte 

inadempiente era a conoscenza o avrebbe dovuto 
essere a conoscenza dell'impedimento, essa è 

responsabile dei danni derivanti da tale mancata 

ricezione. 

5. Nessuna disposizione in questo articolo impedisce 

all'una o all'altra parte di avvalersi di ogni altro 
rimedio, diverso dal risarcimento del danno, in 

1. 当事人对不履行义务，不负责

任，如果他能证明此种不履行

义务，是由于某种非他所能控

制的障碍，而且对于这种障

碍，没有理由预期他在订立合

同时能考虑到或能避免或克服

它或它的后果。  

2. 如果当事人不履行义务是由于

他所雇用履行合同的全部或一

部分规定的第三方不履行义务

所致，该当事人只有在以下情

况下才能免除责任：  

a) 他按照上一款的规定应免

除责任，和  

b) 假如该项的规定也适用于

他所雇用的人，这个人也

同样会免除责任。  

3. 本条所规定的免责对障碍存在

的期间有效。  

4. 不履行义务的一方必须将障碍

及其对他履行义务能力的影响

通知另一方。 如果该项通知

在不履行义务的一方已知道或

理应知道此一障碍后一段合理

时间内仍未为另一方收到，则

他对由于另一方未收到通知而

造成的损害应负赔偿责任。 
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base alla presente Convenzione. 5. 本条规定不妨碍任何一方行使

本公约规定的要求损害赔偿以

外的任何权利。 

 

Articolo 80 第八十条 

Una parte non può invocare l'inadempimento dell'altra 
parte nei limiti in cui tale inadempimento è dovuto ad 

un suo atto o omissione. 

一方当事人因其行为或不行为而

使得另一方当事人不履行义务

时，不得声称该另一方当事人不

履行义务。 

 

Sezione V  

Effetti della risoluzione 

第五节  

宣告合同无效的效果 

  

Articolo 81 第八十一条 

1. La risoluzione del contratto libera entrambe le 
parti dalle loro obbligazioni derivanti da esso, 

salvo il risarcimento del danno eventualmente 

dovuto. La risoluzione non ha effetto sulle 

clausole del contratto relative alla composizione 
delle controversie né sulle altre clausole del 

contratto che regolano i diritti e gli obblighi delle 

parti derivanti dalla risoluzione del contratto. 

2. La parte che ha eseguito il contratto in tutto o in 

parte può chiedere all'altra parte la restituzione 
di tutto ciò che la prima parte ha fornito o 

pagato in base al contratto. Se entrambe le parti 

sono obbligate ad effettuare restituzioni, esse 

devono procedervi contemporaneamente. 

1. 宣告合同无效解除了双方在

合同中的义务，但应负责的

任何损害赔偿仍应负责。宣

告合同无效不影响合同关于

解决争端的任何规定，也不

影响合同中关于双方在宣告

合同无效后权利和义务的任

何其它规定。 

2. 已全部或局部履行合同的一

方，可以要求另一方归还他

按照合同供应的货物或支付

的价款，如果双方都须归

还，他们必须同时这样做。 

 

Articolo 82 第八十二条 

1. Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto 

il contratto o di chiedere al venditore di 
consegnare beni in sostituzione se gli è 

impossibile restituire i beni in uno stato 

sostanzialmente uguale a quello in cui li aveva 

ricevuti. 
2. Il paragrafo precedente non si applica: 

a) se l'impossibilità di restituire i beni o di 

restituirli in uno stato sostanzialmente 

uguale a quello in cui il compratore li aveva 
ricevuti non è dovuta ad un suo atto od 

omissione; 

b) se i beni o parte di essi sono periti o 

deteriorati in conseguenza della verifica 
prevista dall'articolo 38; o 

c) se i beni o parte di essi sono stati venduti 

nel normale svolgimento dell'attività 

commerciale o sono stati consumati o 

trasformati dal compratore secondo il 
normale uso prima del momento in cui ha 

scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto 

di conformità. 

1. 买方如果不可能按实际收到

货物的原状归还货物，他就

丧失宣告合同无效或要求卖

方交付替代货物的权利。  

2. 上一款的规定不适用于以下

情况：  

a) 如果不可能归还货物或不

可能按实际收到货物的原

状归还货物，并非由于买

方的行为或不行为所造

成；或者  

b) 如果货物或其中一部分的

毁灭或变坏，是由于按照

第三十八条规定进行检验

所致；或者  

c) 如果货物或其中一部分，

在买方发现或理应发现与

合同不符以前，已为买方
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在正常营业过程中售出，

或在正常使用过程中消费

或改变。 

 
Articolo 83 

 

第八十三条 

Il compratore che ha perso il diritto di dichiarare 
risolto il contratto o di chiedere al venditore la 

consegna di beni in sostituzione, in conformità 

all'articolo 82, conserva tutti gli altri rimedi previsti dal 

contratto o dalla presente Convenzione. 

买方虽然依第八十二条规定丧失

宣告合同无效或要求卖方交付替

代货物的权利，但是根据合同和

本公约规定，他仍保有采取一切

其它补救办法的权利。 

 

Articolo 84 第八十四条 

1. Se il venditore è tenuto a restituire il prezzo, egli 
deve anche corrispondere gli interessi 

sull'ammontare di esso a decorrere dal giorno nel 

quale il prezzo è stato pagato. 

2. Il compratore deve al venditore l'equivalente di 
qualsiasi vantaggio che gli sia derivato dai beni o 

da parte di essi: 

a) se egli deve restituire i beni o parte di essi; o 

b) se gli è impossibile restituire tutti o parte dei 
beni in uno stato sostanzialmente uguale a 

quello in cui li aveva ricevuti, ma ciò 

nonostante ha dichiarato risolto il contratto o 

ha chiesto al venditore la consegna di beni in 
sostituzione. 

1. 如果卖方有义务归还价款，他

必须同时从支付价款之日起支

付价款利息。 

2. 在以下情况下，买方必须向卖

方说明他从货物或其中一部分

得到的一切利益：  

a) 如果他必须归还货物或其中

一部分；或者  

b) 如果他不可能归还全部或一

部分货物，或不可能按实际

收到货物的原状归还全部或

一部分货物，但他已宣告合

同无效或已要求卖方支付替

代货物。  

 

Sezione VI  

Conservazione dei beni 

第六节  

保全货物 

 

Articolo 85 第八十五条 

Se il compratore tarda a prendere in consegna i beni o 

se, qualora il pagamento del prezzo e la consegna dei 

beni devono essere effettuati contemporaneamente, 

non paga il prezzo, e il venditore è in possesso dei 

beni o gli stessi sono comunque sotto il suo controllo, 
questi deve prendere le misure ragionevoli, in 

relazione alle circostanze, per assicurarne la 

conservazione. Il venditore ha diritto di ritenerli fino a 

quando non è stato rimborsato dal compratore delle 
spese ragionevolmente sostenute. 

如果买方推迟收取货物，或在支

付价款和交付货物应同时履行

时，买方没有支付价款，而卖方

仍拥有这些货物或仍能控制这些

货物的处置权，卖方必须按情况

采取合理措施，以保全货物。他

有权保有这些货物，直至买方把

他所付的合理费用偿还他为止。 

 

Articolo 86 第八十六条 

1. Se il compratore ha ricevuto i beni ed intende 

esercitare il diritto di rifiutarli in base al contratto 

o alla presente Convenzione, egli deve prendere 

le misure ragionevoli in relazione alle circostanze 
per assicurarne la conservazione. Egli ha il diritto 

di ritenerli fino a quando non è stato rimborsato 

dal venditore delle spese ragionevolmente 

1. 如果买方已收到货物，但打算

行使合同或本公约规定的任何

权利，把货物退回，他必须按

情况采取合理措施，以保全货

物。他有权保有这些货物，直

至卖方把他所付的合理费用偿
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sostenute. 

2. Se i beni inviati al compratore sono stati messi a 

sua disposizione nel loro luogo di destinazione, 
ed egli esercita il diritto di rifiutarli, deve 

prenderne possesso per conto del venditore 

purché possa farlo senza pagare il prezzo e 

senza inconvenienti o spese irragionevoli. Questa 
disposizione non si applica se il venditore o una 

persona autorizzata a prendersi carico dei beni 

per suo conto è presente nel luogo di 

destinazione. Se il compratore prende possesso 
dei beni secondo questo paragrafo, i suoi diritti 

ed obblighi sono regolati dal paragrafo 

precedente. 

还给他为止。 

2. 如果发运给买方的货物已到达

目的地，并交给买方处置，而

买方行使退货权利，则买方必

须代表卖方收取货物，除非他

这样做需要支付价款而且会使

他遭受不合理的不便或需承担

不合理的费用。如果卖方或受

权代表他掌管货物的人也在目

的地，则此一规定不适用。如

果买方根据本款规定收取货

物，他的权利和义务与上一款

所规定的相同。 

 

Articolo 87 第八十七条 

La parte che è tenuta a prendere misure per 

assicurare la conservazione dei beni può depositarli nel 

magazzino di un terzo a spese dell'altra parte a 
condizione che le spese non siano irragionevoli. 

有义务采取措施以保全货物的一

方当事人，可以把货物寄放在第

三方的仓库，由另一方当事人担

负费用，但该项费用必须合理。 

 

Articolo 88 第八十八条 

1. La parte che è tenuta ad assicurare la 

conservazione dei beni in conformità agli articoli 

85 e 86 può venderli con ogni mezzo appropriato 

se vi è stato un irragionevole ritardo dell'altra 
parte nel prendere possesso dei beni o nel 

riprenderli ovvero nel pagare il prezzo o le spese 

della conservazione, purché sia stata data 

ragionevolmente notizia all'altra parte 

dell'intenzione di vendere. 
2. Se i beni sono soggetti a rapido deterioramento o 

la loro conservazione comporterebbe spese 

irragionevoli, la parte che è obbligata ad 

assicurare la conservazione dei beni in conformità 
agli articoli 85 e 86 deve prendere misure 

ragionevoli per venderli. Per quanto possibile essa 

deve dare avviso all'altra parte della sua 

intenzione di vendere. 
3. La parte che vende i beni ha il diritto di trattenere 

dal ricavato della vendita un importo pari alle 

spese ragionevoli di conservazione e di vendita di 

essi. Detta parte dovrà corrispondere all'altra la 

cifra eccedente. 
 

 

1. 如果另一方当事人在收取货物

或收回货物或支付价款或保全

货物费用方面有不合理的迟

延，按照第八十五条或第八十

六条规定有义务保全货物的一

方当事人，可以采取任何适当

办法，把货物出售，但必须事

前向另一方当事人发出合理的

意向通知。  

2. 如果货物易于迅速变坏，或者

货物的保全牵涉到不合理的费

用，则按照第八十五条或第八

十六条规定有义务保全货物的

一方当事人，必须采取合理措

施，把货物出售，在可能的范

围内，他必须把出售货物的打

算通知另一方当事人。 

3. 出售货物的一方当事人，有权

从销售所得收入中扣回为保全

货物和销售货物而付的合理费

用。他必须向另一方当事人说

明所余款项。 
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PARTE IV.  

DISPOSIZIONI FINALI 

第四部分  

最后条款 

 

 

Articolo 89 第八十九条 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato 
come depositario della presente Convenzione 

兹指定联合国秘书长为本公约保

管人。 

 

Articolo 90 第九十条 

La presente Convenzione non prevale sulle 

convenzioni internazionali già concluse o ancora da 
concludere, che contengano disposizioni concernenti le 

materie regolate dalla presente Convenzione, a 

condizione che entrambi i contraenti abbiano le loro 

sedi d'affari in Stati parti di tali convenzioni. 

本公约不优于业已缔结或可以缔

结并载有与属于本公约范围内事

项有关的条款的任何国际协定，

但以双方当事人的营业地均在这

种协定的缔约国内为限。 

 

Articolo 91 第九十一条 

1. La presente Convenzione è aperta alla 
sottoscrizione in occasione della seduta di chiusura 

della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti 

di vendita internazionale di beni e rimarrà aperta 

alla sottoscrizione di tutti gli Stati presso la sede 
principale delle Nazioni Unite, a New York, fino al 

30 settembre 1981. 

2. La presente Convenzione è oggetto di ratifica, 

accettazione o approvazione da parte degli Stati 
firmatari. 

3. La presente Convenzione è oggetto di adesione da 

parte degli Stati che non ne sono firmatari alla 

data in cui essa è aperta alla sottoscrizione. 

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, 
approvazione e adesione devono essere depositati 

presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

1. 本公约在联合国国际货物销售

合同会议闭幕会议上开放签

字，并在纽约联合国总部继续

开放签字，直至１９８１年９

月３０日为止。  

2. 本公约须经签字国批准、接受

或核准。  

3. 本公约从开放签字之日起开放

给所有非签字国加入。  

4. 批准书、接受书、核准书和加

入书应送交联合国秘书长存

放。 

 

Articolo 92 第九十二条 

1. Ogni Stato contraente può dichiarare all'atto della 

sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione 
o adesione di non ritenersi vincolato alla seconda 

parte della presente Convenzione o di non 

ritenersi vincolato alla terza parte della presente 

Convenzione. 

2. Ogni Stato contraente che fa una dichiarazione nei 
termini di cui al paragrafo precedente riguardo alla 

Parte seconda o alla Parte terza della presente 

Convenzione, non sarà considerato Stato 

contraente della presente Convenzione, ai sensi 
del paragrafo 1) dell'articolo 1, con riferimento 

agli argomenti disciplinati nella Parte alla quale la 

dichiarazione si riferisce. 

1. 缔约国可在签字、批准、接

受、核准或加入时声明他不受

本公约第二部分的约束或不受

本公约第三部分的约束。 

2. 按照上一款规定就本公约第二

部分或第三部分做出声明的缔

约国，在该声明适用的部分所

规定事项上，不得视为本公约

第一条第（１）款范围内的缔

约国。 

 

Articolo 93 第九十三条 

1. Se uno Stato contraente ha due o più unità 

territoriali nelle quali, secondo il suo ordinamento, 
sono applicabili differenti sistemi normativi in 

1. 如果缔约国具有两个或两个以

上的领土单位，而依照该国宪

法规定、各领土单位对本公约
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relazione agli argomenti trattati nella presente 

Convenzione, esso potrà dichiarare, in occasione 

della sottoscrizione, ratifica accettazione, 
approvazione o adesione, che la presente 

Convenzione verrà applicata a tutte le sue unità 

territoriali o solo ad una o più di esse; e tale 

dichiarazione potrà essere modificata a seguito di 
un'altra dichiarazione che potrà essere presentata 

in qualsiasi momento. 

2. Queste dichiarazioni devono essere notificate al 

depositario e devono indicare espressamente le 
unità territoriali alle quali si applica la 

Convenzione. 

3. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità 

con il presente articolo, questa Convenzione si 
applica ad una o più, ma non a tutte, le unità 

territoriali di uno Stato contraente, e se la sede 

d'affari di una parte è situata in quello Stato, tale 

sede d'affari, ai fini della presente Convenzione, si 

considera localizzata in uno Stato contraente 
soltanto se situata in un'unità territoriale in cui 

opera e si applica la Convenzione. 

4. Se uno Stato contraente non fa alcuna 

dichiarazione in virtù del paragrafo 1 di questo 
articolo, la Convenzione dev'essere applicata a 

tutte le unità territoriali di questo Stato. 

所规定的事项适用不同的法律

制度，则该国得在签字、批

准、接受、核准或加入时声明

本公约适用于该国全部领土单

位或仅适用于其中的一个或数

个领土单位，并且可以随时提

出另一声明来修改其所做的声

明。  

2. 此种声明应通知保管人，并且

明确地说明适用本公约的领土

单位。  

3. 如果根据按本条做出的声明，

本公约适用于缔约国的一个或

数个但不是全部领土单位，而

且一方当事人的营业地位于该

缔约国内，则为本公约的目

的，该营业地除非位于本公约

适用的领土单位内，否则视为

不在缔约国内。  

4. 如果缔约国没有按照本条第

（１）款做出声明，则本公约

适用于该国所有领土单位。 

 

Articolo 94 第九十四条 

1. Due o più Stati contraenti che, nelle materie 

regolate dalla presente Convenzione, applicano 

norme giuridiche identiche o sostanzialmente 
coincidenti possono dichiarare in ogni momento 

che la Convenzione non sia applicabile ai contratti 

di vendita o alla loro formazione, nei casi in cui le 

parti hanno le loro sedi d'affari in questi Stati. Tali 
dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente 

o mediante dichiarazioni unilaterali reciproche. 

2. Uno Stato contraente che applica, nelle materie 

regolate dalla presente Convenzione, norme 
giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti 

con quelle di uno o più Stati non contraenti, può 

dichiarare in ogni momento che la Convenzione 

non si applica ai contratti di vendita o alla loro 

formazione quando le parti hanno le loro sedi 
d'affari in tali Stati. 

3. Se uno Stato al quale si riferisce una dichiarazione 

fatta in virtù del paragrafo precedente 

successivamente diviene uno Stato contraente, la 
dichiarazione fatta avrà, a far data dal momento 

in cui la Convenzione entrerà in vigore nei 

confronti del nuovo Stato contraente, gli effetti di 

una dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1, a 
condizione che il nuovo Stato contraente si associ 

a tale dichiarazione o faccia una dichiarazione 

unilaterale reciproca. 

1. 对属于本公约范围的事项具有

相同或非常近似的法律规则的

两个或两个以上的缔约国，可

随时声明本公约不适用于营业

地在这些缔约国内的当事人之

间的销售合同，也不适用于这

些合同的订立。此种声明可联

合做出，也可以相互单方面声

明的方式做出。  

2. 对属于本公约范围的事项具有

与一个或一个以上非缔约国相

同或非常近似的法律规则的缔

约国，可随时声明本公约不适

用于营业地在这些非缔约国内

的当事人之间的销售合同，也

不适用于这些合同的订立。 

3. 作为根据上一款所做声明对象

的国家如果后来成为缔约国，

这项声明从本公约对该新缔约

国生效之日起，具有根据第

（１）款所做声明的效力，但

以该新缔约国加入这项声明，

或做出相互单方面声明为限。 
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Articolo 95 第九十五条 

Ogni Stato può dichiarare, al momento del deposito 
del suo strumento di ratifica, accettazione, 

approvazione o adesione, che non sarà vincolato da 

quanto disposto dalla lettera (b) del paragrafo 1 

dell'articolo 1 della presente Convenzione. 

任何国家在交存其批准书、接受

书、核准书或加入书时，可声明

它不受本公约第一条第（１）款

（ｂ）项的约束。 

 

Articolo 96 第九十六条 

Ogni Stato contraente la cui legislazione richiede che i 

contratti di vendita siano conclusi o provati per iscritto 

può, in qualsiasi momento, fare una dichiarazione in 

conformità con l'articolo 12 in virtù della quale le 

disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 o della 
Parte seconda della presente Convenzione, relativa 

all'adozione di una forma diversa da quella scritta per 

la conclusione, modifica o scioglimento per mutuo 

consenso di un contratto di vendita, o per qualsiasi 
offerta, accettazione o altra manifestazione di volontà 

non si applicano se una delle parti ha la sua sede 

d'affari in tale Stato. 

本国法律规定销售合同必须以书

面订立或书面证明的缔约国，可

以随时按照第十二条的规定，声

明本公约第十一条、第二十九条

或第二部分准许销售合同或其更

改或根据协议终止，或者任何发

价、接受或其它意旨表示得以书

面以外任何形式做出的任何规定

不适用，如果任何一方当事人的

营业地是在该缔约国内。 

 

Articolo 97 第九十七条 

1. Le dichiarazioni rese in virtù della presente 

Convenzione al momento della sottoscrizione sono 
soggette a conferma in occasione della ratifica, 

accettazione o approvazione. 

2. Le dichiarazioni e le conferme di tali dichiarazioni 

devono essere rese per iscritto ed essere 
modificate formalmente al depositario. 

3. Le dichiarazioni producono i loro effetti 

contemporaneamente all'entrata in vigore della 

presente Convenzione nei confronti dello Stato 
interessato alla loro applicazione. Tuttavia, la 

dichiarazione di cui il depositario riceve formale 

notifica dopo tale entrata in vigore produce effetto 

dal primo giorno del mese successivo al sesto 
mese dalla data della sua ricezione da parte del 

depositario. Le dichiarazioni unilaterali reciproche 

fatte in virtù dell'articolo 94 producono effetto dal 

primo giorno del mese successivo al sesto mese 

dalla data di ricezione dell'ultima dichiarazione da 
parte del depositario. 

4. Ogni Stato che fa una dichiarazione in virtù della 

presente Convenzione può in qualsiasi momento 

revocarla mediante formale notifica per iscritto 
indirizzata al depositario. Tale revoca produrrà 

effetto dal primo giorno del mese successivo al 

sesto mese dalla data di ricezione della notifica da 

parte del depositario. 
5. La revoca delle dichiarazioni rese in virtù 

dell'articolo 94 rende inefficace, dalla data in cui la 

revoca produce effetto, ogni dichiarazione 

reciproca fatta da un altro Stato ai sensi di tale 

articolo. 

1. 根据本公约规定在签字时做出

的声明，须在批准、接受或核

准时加以确认。  

2. 声明和声明的确认，应以书面

提出，并应正式通知保管人。  

3. 声明在本公约对有关国家开始

生效时同时生效。但是，保管

人于此种生效后收到正式通知

的声明，应于保管人收到声明

之日起６个月后的第１个月第

１天生效。根据第九十四条规

定做出的相互单方面声明，应

于保管人收到最后一份声明之

日起６个月后的第１个月第１

天生效。  

4. 根据本公约规定做出声明的任

何国家可以随时用书面正式通

知保管人撤回该项声明。此种

撤回于保管人收到通知之日起

６个月后的第１个月第１天生

效。 

5. 撤回根据第九十四条做出的声

明，自撤回生效之日起，就会

使另一国家根据该条所做的任

何相互声明失效。 
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Articolo 98 第九十八条 

Non sono ammesse riserve ad eccezione dei casi in cui 
sono espressamente consentite ai sensi della presente 

Convenzione. 

除本公约明文许可的保留外，不

得作任何保留。 

 

Articolo 99 第九十九条 

1. La presente Convenzione entra in vigore, 

subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 6 
di questo articolo, il primo giorno del mese 

successivo alla scadenza del dodicesimo mese 

dalla data del deposito del decimo strumento di 

ratifica, accettazione, approvazione o adesione, 

tra cui sono da comprendere gli strumenti che 
contengano una dichiarazione fatta in conformità 

con l'articolo 92. 

2. Allorché uno Stato ratifica, accetta, approva o 

aderisce alla presente Convenzione dopo il 
deposito del decimo strumento di ratifica, 

accettazione, approvazione o adesione, questa 

Convenzione, ad eccezione della Parte esclusa, 

entra in vigore nei confronti di tale Stato, 
subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 6 

di questo articolo, il primo giorno del mese 

successivo al dodicesimo mese dalla data del 

deposito del suo strumento di ratifica, 
accettazione approvazione o adesione. 

3. Ogni Stato che ratifica, accetta, approva o 

aderisce alla presente Convenzione, e che è parte 

della Convenzione, relativa alla disciplina uniforme 

sulla formazione dei contratti di vendita 
internazionale di cose mobili dell'Aja del 1° luglio 

1964 (Convenzione dell'Aja del 1964 sulla 

formazione) o della Convenzione, relativa alla 

disciplina uniforme sulla vendita internazionale di 
cose mobili, dell'Aja del 1° luglio 1964 

(Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita) o di 

entrambe tali Convenzioni dovrà denunciare al 

tempo stesso, a seconda dei casi, la Convenzione 
dell'Aja sulla vendita del 1964 o la Convenzione 

dell'Aja sulla formazione del 1964 o entrambe 

indirizzando una notifica a questo scopo al 

governo dei Paesi Bassi. 

4. Ogni Stato parte della Convenzione dell'Aja del 
1964 sulla vendita che ratifica, accetta, approva o 

aderisce alla presente Convenzione e dichiara o ha 

dichiarato in virtù dell'articolo 92 che non sarà 

vincolato dalla Parte seconda della presente 
Convenzione, denuncerà al momento della ratifica, 

accettazione, approvazione o adesione, la 

Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita 

indirizzando una notifica a questo scopo al 
governo dei Paesi Bassi. 

5. Ogni Stato parte della Convenzione dell'Aja del 

1964 sulla formazione che ratifica, accetta, 

approva o aderisce alla presente Convenzione, e 
che dichiara o ha dichiarato, in virtù dell'articolo 

1. 在本条第（６）款规定的条件

下，本公约在第十件批准书、

接受书、核准书或加入书、包

括载有根据第九十二条规定做

出的声明的文书交存之日起１

２月后的第１个月第１天生

效。  

2. 在本条第（６）款规定的条件

下，对于在第１０件批准书、

接受书、核准书或加入书交存

后才批准、接受、核准或加入

本公约的国家，本公约在该国

交存其批准书、接受书、核准

车或加入书之日起１２个月后

的第１个月第１天对该国生

效，但不适用的部分除外。  

3. 批准、接受、核准或加入本公

约的国家，如果是１９６４年

７月１日海牙签订的《关于国

际货物销售合同的订立统一法

公约》（《１９６４年海牙订

立合同公约》）和１９６４年

７月１日在海牙签订的《关于

国际货物销售统一法的公约》

（《１９６４年海牙货物销售

公约》）中一项或两项公约的

缔约国。应按情况同时通知荷

兰政府声明退出《１９６４年

海牙货物销售公约》或《１９

６４年海牙订立合同公约》）

或退出该两公约。  

4. 凡为《１９６４年海牙货物销

售公约》缔约国并批准、接

受、核准或加入本公约和根据

第九十二条规定声明或业已声

明不受本公约第二部分约束的

国家，应于批准、接受、核准

或加入时通知荷兰政府声明退

出《１９６４年海牙货物销售

公约》。  

5. 凡为《１９６４年海牙订立合

同公约》缔约国并批准、接

受、核准或加入本公约和根据
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92, che non sarà vincolato dalla Parte terza della 

presente Convenzione dovrà denunciare al 

momento della ratifica, accettazione, 
approvazione o adesione la Convenzione dell'Aja 

del 1964 sulla formazione indirizzando una notifica 

a questo scopo al governo dei Paesi Bassi. 

6. Ai fini del presente articolo le ratifiche, 
approvazioni, accettazioni o adesioni nei confronti 

della presente Convenzione provenienti da Stati 

parti della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla 

formazione o della Convenzione dell'Aja del 1964 
sulla vendita non produrranno effetto finché le 

denunce eventualmente richieste a tali Stati a 

proposito delle ultime due Convenzioni non siano 

anch'esse divenute efficaci. Il depositario della 
Presente Convenzione si consulterà con il governo 

dei Paesi Bassi, depositario delle Convenzioni del 

1964 per assicurare il necessario coordinamento a 

questo riguardo. 

第九十二条规定声明或业已声

明不受本公约第三部分约束的

国家，应于批准、接受、核准

或加入时通知荷兰政府声明退

出《１９６４年海牙订立合同

公约》。 

6. 为本条的目的，《１９６４年

海牙订立合同公约》或《１９

６４年海牙货物销售公约》的

缔约国的批准、接受、核准或

加入本公约，应在这些国家按

照规定退出该两公约生效后方

始生效。本公约保管人应与１

９６４年两公约的保管人荷兰

政府进行协商，以确保在这方

面进行必要的协调。 

 

Articolo 100 第一百条 

1. La presente Convenzione si applica alla 
formazione dei contratti solo quando la proposta 

per concludere il contratto è effettuata 

successivamente al momento in cui la 

Convenzione è entrata in vigore nei confronti degli 
Stati contraenti a cui si riferisce la lettera (a) del 

paragrafo 1 dell'art. 1 o dello Stato contraente a 

cui si riferisce la lettera (b) del paragrafo 1 

dell'art. 1. 

2. La presente Convenzione si applica solo ai 
contratti conclusi al momento della sua entrata in 

vigore o successivamente riguardo agli Stati 

contraenti a cui si riferisce la lettera (a) del 

paragrafo 1, o allo Stato contraente a cui si 
riferisce la lettera (b) del paragrafo 1, dell'articolo 

1. 

1. 本公约适用于合同的订立，只

要订立该合同的建议是在本公

约对第一条第（１）款（ａ）

项所指缔约国或第一条第

（１）款（ｂ）项所指缔约国

生效之日或其后作出的。  

2. 本公约只适用于在它对第一条

第（１）款（ａ）项所指缔约

国或第一条第（１）款（ｂ）

项所指缔约国生效之日或其后

订立的合同。 

 

Articolo 101 第一百零一条 

1. Ogni Stato contraente può denunciare la presente 

Convenzione, oppure la Parte seconda o la Parte 

terza della presente Convenzione, mediante una 
formale notifica per iscritto indirizzata al 

depositario. 

2. La denuncia produce i suoi effetti dal primo giorno 

del mese successivo al dodicesimo mese da 
quando la notifica è stata ricevuta dal depositario. 

Allorché un periodo più lungo sia previsto per la 

produzione degli effetti della denuncia, tale 

periodo dev'essere indicato specificatamente nella 
notifica e la denuncia produrrà effetto alla 

scadenza di tale più lungo periodo da che la 

notifica è ricevuta dal depositario. 

1. 缔约国可以用书面正式通知保

管人声明退出本公约，或本公

约第二部分或第三部分。  

2. 退出于保管人收到通知１２个

月后的第１个月第１天起生

效。凡通知内订明一段退出生

效的更长时间，则退出于保管

人收到通知后该段更长时间满

时起生效。 
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Redatta a Vienna, l'11 aprile 1980, in un unico 

originale, del quale le versioni araba, cinese, inglese, 

francese, russa e spagnola sono ugualmente 
autentiche. 

 

 

 
Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, 

debitamente autorizzati dai rispettivi governi, che a tal 

fine hanno firmato la presente Convenzione. 

１９８０年４月１１日订于维也

纳，正本１份，其阿拉伯文本、

中文本、英文本、法文本、俄文

本和西班牙文本都具有同等效

力。  

下列全权代表，经各自政府正式

授权，在本公约上签字，以资证

明。 
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联合国国际货物

销售合同公约 

Liánhéguó guójì 

huòwù xiāoshòu 

hétong gōngyuē 

United Nations 

Convention on 

Contracts for the 

International 

Sale of Goods 

Convenzione 

delle Nazioni 

Unite sulla 

Vendita 

Internazionale di 

Beni Mobili  

或者 

维也纳公约 

Huòzhě 

Wéiyěnà gōngyuē 

Or 

Vienna 

Convention 

O  

Convenzione di 

Vienna 

    

保全货物 Bǎoquán  Preservation  Conservazione  

保险 Bǎoxiǎn  Insurance Assicurazione 

包装 Bāozhuāng  Packaging Imballaggio  

不符合同规定的情

形 

Bù fúhétong guīdìng 

de qíngxing  

Lack of conformity Vizio di conformità 

不适用  Bùshìyòng  To exclude the 

application 

Non applicabile 

产权  Chǎnquán  Right of property  Diritto di proprietà 

诚信 Chéngxìn  Good faith Buona fede  

承运人 Chéngyùnrén  Carrier Trasportatore  

撤销 Chèxiāo  Revocation, 

withdrawal  

Revoca  

除外 Chúwài  Exception  Eccezione  

处置 Chǔzhì  Disposal  Disposizione  

促进其适用的统一 Cùjìn qí shìyòng de 

tǒngyī 

To promote 

uniformity 

Promuovere 

l’uniformità  



204 
 

单据 Dānjù  Document Documento 

第三方  Dì-sān fāng  Third person Il terzo (soggetto) 

缔约国 Dìyuēguó  Contracting States Stato contraente 

额外时间 Éwài shíjiān Additional period Termine suppletivo  

发生效力  Fā shēng xiào lì  To become 

effective 

Entrare in vigore 

发价 Fājià  To bid for, make 

an offer  

Fare un’offerta 

发价人 Fājià rén  Offeror  Offerente  

法律规则 Fǎlǜ guīzé  Legal rules  Norme giuridiche  

法律制度  Fǎlǜ zhìdù Legal system Sistema giuridico  

法院 Fǎyuàn  Court  Giudice 

风险 Fēngxiǎn  Risk Rischio 

服务 Fúwù  Service Servizio  

更改  Gēnggǎi  Modification Modifica  

公债 Gōngzhài  Stocks  Titolo di credito 

构成根本违反合同 Gòuchéng gēnběn 

Wéifǎn hétong 

Fundamental 

breach of contract 

Violazione 

essenziale del 

contratto 

惯例 Guànlì   Usages Uso 

归还货物 Guīhuán huòwù To make restitution 

of the goods 

Restituzione della 

merce  

归还价款  Guīhuán jiàkuǎn  To refund the price Restituire il prezzo 

国际贸易 Guójì màoyì  International trade Commercio 

internazionale 

国际性  Guójìxìng International 

character 

Carattere 

internazionale 

合同 Hétong  Contract  Contratto  

合同的订立 Hétong de dìnglì Formation of the 

contract 

Conclusione del 

contratto 

合同的效力 Hétong de xiàolì Validity Validità del 

contratto 

核准 Hézhǔn  Approval  Approvazione 

http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%8F%91
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E5%8F%91
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E6%95%88
http://www.infocina.net/dizionario/?dico=%E6%95%88
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还价  Huánjià  Counteroffer Controproposta  

货物不符合同 Huòwù  bù fúhétong Lack of conformity 

of the goods 

Vizio di conformità 

货物销售合同 Huòwù xiāoshòu 

hétong 

Contracts of sale of 

goods 

Contratto di 

compravendita 

价格 Jiàgé  Price  Prezzo  

缄默 Jiānmò  Silence  Silenzio  

减轻损失 Jiǎnqīng sǔnshī To mitigate the 

loss 

Limitare la perdita 

减损 Jiǎnsǔn  To derogate Derogare  

建议 Jiànyi  Proposal Proposta  

检验 Jiǎnyàn  Examination  Esame 

交付 Jiāofù  To deliver Consegnare  

结果 Jiéguǒ  Result  Risultato  

解决争端 Jiějué zhēngduān Dispute Controversia  

接受 Jiēshòu  Acceptance  Accettazione  

经济 Jīngjì  Economy  Economia  

纠正 Jiūzhèng  To correct  Correggere  

拒绝 Jùjué  To refuse, rejection  Rifiutare, rifiuto 

利息 Lìxī  Interest Interessi  

履行  Lǚxíng  Performance Adempimento 

卖方 Màifāng  Seller  Venditore 

买方 Mǎifāng  Buyer  Compratore, 

acquirente  

默示  Mòshì  Impliedly Tacitamente 

凭移交单据支付价

款 

Píng yíjiāo dānjù 

zhīfù jiàkuǎn 

Payment against 

the handing over of 

documents 

Pagamento contro 

consegna dei 

documenti 

凭移交货物支付价

款 

Píng yíjiāo huòwù 

zhīfù jiàkuǎn 

Payment against 

the handing over of 

the goods  

Pagamento contro 

consegna della 

merce  

平等互利  Píngděnghùlì  Equality and 

mutual benefit 

Uguaglianza e 

vantaggi reciproci 



206 
 

批准  Pīzhǔn  Ratification  Ratifica  

签发 Qiānfā    To sign and issue Firmare e rilasciare 

权利 Quánlì  Right  Diritto  

确认 Quèrèn  Confirmation  Conferma  

丧失 Sàngshī To lose  Perdere 

伤害  Shānghài  Injury  Lesione  

社会 Shèhuì  Society  Società  

生产  Shēngchǎn  Produced  Fabbricato  

声称 Shēngchēng  To rely Dichiarare  

生效 Shēngxiào  To become 

effective  

Diventare effettivo 

失效 Shīxiào  Lapse  Cessazione  

适用 Shìyòng  To apply Disciplinare  

适用范围 Shìyòng fànwéi  Sphere of 

application 

Ambito di 

applicazione 

售货物所有权 Shòuhuòwù 

suǒyǒuquán 

Property in the 

goods sold 

Proprietà delle 

merci vendute 

收件人 Shōujiàn rén Offeree  Destinatario  

收取货物 Shōuqǔ huòwù  To take delivery of 

the goods  

Accettare la merce  

数量 Shùliàng  Quantity Quantità 

私人使用  Sīrén shǐyòng   Personal use Uso personale 

损害赔偿 Sǔnhài péicháng Claim damages Risarcimento  

损坏  Sǔnhuài  Damage Danno 

所有权  Suǒyǒuquán  Right of property  Diritto di proprietà 

条件 Tiáojiàn  Term  Condizione  

条款 Tiáokuǎn  Provision  Clausola  

替代货物 Tìdài huòwù Substitute goods Merce in 

sostituzione  

替换货物 Tìhuan  Goods in 

replacement 

Sostituzione delle 

merci 

通情达理 Tōngqíngdálǐ  Reasonable  Ragionevole  
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通讯方法  Tōngxùn fāngfǎ Means of 

communication  

Mezzo di 

comunicazione 

通知 Tōngzhī  To notice  Denunciare, 

notificare 

违反 Wéifǎn  To breach Violare 

违反合同的补救办

法 

Wéifǎn hétong de 

bǔjiù bànfǎ 

Remedies for 

breach of contract 

Rimedi per 

l’inadempimento 

违反合同一方 Wéifǎn hétong 

yīfāng 

The party in breach Parte inadempiente  

未经特定化的货物 Wèijīng tèdìnghuà 

de huòwù  

Unidentified good  Beni generici 

维也纳 Wéiyěnà Vienna  Vienna 

货物相符 Xiāngfú  Conformity of the 

goods 

Conformità delle 

merci 

效力 Xiàolì  Validity  Validità  

销售合同的订立 Xiāoshòu hétong de 

dìnglì 

The formation of 

the Contract of 

sale 

Formazione del 

contratto di 

compravendita 

协议 Xiéyì  Agreement  Accordo 

信赖 Xìnlài To rely  Fidarsi  

宣告合同无效 Xuāngào hétong 

wúxiào 

To declare the 

contract avoided  

Dichiarare sciolto il 

contratto 

样品 Yàngpǐn Sample Campione 

样式 Yàngshì Model Modello  

严重缺陷 Yánzhòngquēxiàn Serious deficiency Grave insufficienza 

要求具体  Yāoqiú jùtǐ Specific 

performance 

Forma specifica 

移交 Yíjiāo To hand over, to 

transfer   

Consegnare, 

trasferire  

遗失 Yíshī Loss  Perdita 

义务 Yìwù Obligation Obblighi  

约束力  Yuēshùlì  Binding force Vincolante 

运输 Yùnshū Carriage  Trasporto   
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逾期接受  Yúqī jiēshòu Late acceptance Accettazione 

tardiva  

预期违反合同 Yùqī Wéifǎn hétong Anticipatory breach Violazione 

anticipata 

预知 Yùzhī To foresee Prevedere  

责任   Zérèn Liability Responsabilità 

制造  Zhìzào  Manufactured  Prodotto  

仲裁 Zhòngcái Arbitral tribunal Arbitro 

终止 Zhōngzhǐ Termination  Risoluzione  

转移 Zhuǎny Transfer  Trasferimento  

转移货物所有权 Zhuǎnyí huòwù 

suǒyǒuquán 

To transfer the 

right of property  

Trasferimento del 

diritto di proprietà 

总则 Zǒngzé  General provisions Disposizioni 

generali  

 



 


