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I contratti di compravendita internazionale 
stanno avendo sempre maggiore diffusione.
La globalizzazione dei mercati, lo sviluppo 
dell’e–commerce, le esigenze di internaziona-
lizzazione delle imprese sono solo i principali 
elementi che danno impulso a questo feno-
meno, tanto che spesso ci si trova a stipulare 
una vendita internazionale senza nemmeno 
rendersene conto e senza avere piena con-
tezza delle relative conseguenze.
Anzitutto, per dare subito risposta ai due que-
siti preliminari che tanto spesso ci vengono 
posti durante la nostra attività professionale: 
quando siamo in presenza di compravendita 
internazionale? e quale normativa si applica?
Molto semplicemente, si ha compravendita 
internazionale ogniqualvolta le parti abbiano 
sede legale in due Stati differenti (ciò vale, 
dunque, tanto per i contratti stipulati a distan-
za, quanto tramite commerciali che operano 
all’estero).
Per ciò che concerne la normativa, posto che 
il contratto ha forza di legge tra le parti, ci 
sia consentito affermare, seppur in maniera 
sibillina, che la regolamentazione del rapporto 
sarà data, in primis, dallo stesso contratto 
concordato tra venditore/acquirente, purché 
non sia in contrasto con le rispettive leggi 
nazionali (quindi, ad esempio, una clausola 
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legittima in Italia potrebbe violare l’ordine 
pubblico in Cina). 
Per tutto quanto non disciplinato in contratto si 
dovrà fare invece riferimento ad un complesso 
gruppo di norme (c.d. “diritto internazionale 
privato”) le quali consentono di stabilire qual’è 
il diritto (o i diritti) applicabile al contratto.

Tuttavia, le norme di diritto internazionale privato 
variano da Paese in Paese, per cui la legge che in 
definitiva verrà ritenuta applicabile sarà evidente-
mente diversa a seconda del giudice che per primo 
verrà adito in un’eventuale causa. Per quanto riguar-
da, specificamente, i rapporti rientranti nell’Unione 
Europea, la materia è regolata dalla Convenzione di 
Roma (1980), che pone il principio – sussidiario, e 
cioè liberamente derogabile tra le parti – dell’appli-
cazione della legge del paese con il quale il contratto 
presenta il «collegamento più stretto». 

Per evitare ogni aleatoreità sulla legge appli-
cabile, che può evidentemente rendere incerto 
l’esito delle controversie che dovessero insor-
gere, la prima regola è dunque quella per un 
verso, di redigere il contratto per iscritto e 
nella maniera più completa possibile; per 
altro verso, di scegliere “a monte” la legge 
applicabile, attraverso un’esplicita previsione 
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contrattuale. 
------------------------------------------------
In sostanza, basta inserire una clausola che 
espressamente stabilisca che il contrat-
to «è interamente sottoposto al diritto …, 
che ne regola la conclusione, esecuzione 
e cessazione, ed in base al quale esso sarà 
interpretato, anche al fine della risoluzione 
delle controversie da esso nascenti». 
Stupisce, a dire il vero, che nella prassi assai 
di rado i contraenti si preoccupino di inserire 
una simile previsione. 
------------------------------------------------

LA CONVENZIONE DI VIENNA
Preso atto della diversità delle varie normative 
nazionali, proprio al fine di garantire una mag-
giore uniformità e certezza, nel 1980 è stata 

sottoscritta la Convenzione di Vienna sulla 
vendita internazionale di merci, in vigore a 
partire dal 1° gennaio 1988. 

L’obiettivo dei promotori è stato l’elaborazione di una 
serie di regole condivise da applicarsi ai contratti 
internazionali di vendita tra operatori appartenenti 
a diversi Stati nell’ambito della più vasta comunità 
internazionale.
Ad oggi, gli Stati che vi hanno aderito sono 83 

(di cui 24 – tra i quali l’Italia - dei 28 stati membri 
della UE), provenienti da differenti economie che 
rappresentano complessivamente circa i 3/4 del 
commercio mondiale. 

La Convenzione rende allora superflua la di-
sciplina contrattuale? 
No, poiché sono disciplinate esclusivamente 
la formazione e la conclusione del contratto 
di vendita, nonché i diritti e gli obblighi del 
venditore e del compratore che sorgono in 
virtù di tale contratto. Non vengono persi in 
esame, viceversa, importanti aspetti come la 
durata e la validità del contratto, gli effetti sulla 
titolarità della merce, la truffa contrattuale, i 
vizi del contratto.
Pertanto, almeno le materie che non sono 
regolate dalla Convenzione, è bene trovino una 

dettagliata disciplina nelle clausole contrat-
tuali che le parti possono pattuire al momento 
dell’accordo. In caso contrario il rinvio sarà 
al diritto internazionale privato, con tutte le 
relative incertezze.
Per quanto concerne le materie disciplinate 
dalla Convenzione, nel caso di un contratto in-
ternazionale di vendita dove le parti apparten-
gano a Stati firmatari, le regole convenzionali 
saranno applicate direttamente al contratto 

a meno che le parti non abbiano disposto 
diversamente. Il compratore e il venditore 
hanno dunque la facoltà di escluderne espres-
samente l’applicazione, mediante apposita 
previsione contrattuale, oppure di derogare 
a singole sue disposizioni o di modificarne 
gli effetti.
In ogni caso, la scelta della legge applicabile 
rimane sempre uno dei maggiori aspetti da 
considerare nella stesura del contratto e può 
fare la differenza. Facciamo un esempio: 
La garanzia di conformità

Prendendo in esame la questione che è alla 
base del maggior numero di contenziosi, ov-
vero la garanzia dei beni venduti, se le parti 
non hanno stipulato alcun contratto o comun-
que non hanno pattuito alcuna clausola, alla 

luce di quanto appena esposto si applicherà 
la Convenzione di Vienna.
Le norme della Convenzione prevedono che 
il compratore possa contestare i difetti di 
conformità della merce entro “un termine ra-
gionevole” e comunque entro due anni dalla 
consegna della stessa (art. 39).
Ciò significa che il compratore può, in qual-
siasi momento, fatta eccezione per il termine 
finale, formulare contestazioni al venditore, 
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anche a distanza di molto tempo dalla con-
segna della merce.
Pertanto, è naturale che il venditore si sen-
ta particolarmente esposto a contestazioni, 
anche pretestuose.

Tuttavia, anche a prescindere dal rinvio alla legge 
italiana, sicuramente più vantaggiosa per il vendito-
re, è da precisare che secondo l’interpretazione più 
accreditata della Convenzione di Vienna, prevale la 
tendenza ad applicare una certa severità nell’indivi-
duazione della “ragionevolezza” del termine per la 
denuncia, in considerazione anche dell’esigenza di 
certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente 
sentita nel commercio internazionale.
Numerose sentenze, infatti, hanno stabilito l’ob-
bligo del compratore di provvedere ad un esame 
immediato delle merci ricevute, anche tramite con-
trolli a campione prima della definitiva rivendita o 
trasformazione dei beni, con la conseguenza di far 
decorrere il termine ragionevole dal momento della 
consegna, e di considerare tardiva una denuncia 
effettuata oltre una decina di giorni dalla stessa. 

Si deve poi segnalare che, secondo i principi 
posti dalla Convenzione, l’onere probatorio 
di avere effettuato una tempestiva denuncia 
grava sull’acquirente.
Allo scopo di rendere meno drastiche le conse-
guenze di una mancata tempestiva denuncia, 
la Convenzione prevede però la possibilità 
per il compratore di far valere in determinate 
ipotesi il difetto di conformità anche in man-
canza di detta denuncia.
Così, secondo l’art. 40, “Il venditore non può 
avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 
39 se il difetto di conformità riguarda fatti di 
cui era a conoscenza o non poteva ignorare 
e che non ha denunciato all’acquirente”.

Per completezza, è bene sapere che, sempre in 
tema di “vizi di conformità della merce”, l’art. 35 

Cosa può fare in tal caso il vendito-
re per contrastare questo rischio?
Può scegliere nel contratto di ven-
dita una legge ed una giurisdizione 
che preveda una diversa regola-
mentazione del termine di conte-
stazione in parola.
Sotto questo profilo, proprio la leg-
ge italiana costituisce un possibile 
strumento di utilizzo: l’art. 1495 del 
nostro Codice Civile fissa un termi-
ne brevissimo e specifico per even-
tuali contestazioni del compratore 
(8 giorni dalla scoperta) nel caso di 
vizi apparenti della merce.

della Convenzione prevede che il venditore deb-
ba consegnare beni di “quantità, qualità e genere 
corrispondenti a quelli previsti dal contratto”, il cui 
imballaggio e confezione corrispondano a quelli 
previsti dalle parti.
Pertanto, a meno che i contraenti non convengano 
altrimenti, le merci possono considerarsi conformi 
al contratto solo se:
a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitual-
mente merci dello stesso genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o 
tacitamente portato a conoscenza del venditore al 
momento della conclusione del contratto, a meno 
che risulti dalle circostanze che l’acquirente non 
si è affidato alla competenza o alla valutazione 
del venditore o che non era ragionevole da parte 
sua farlo;
c) possiedono le qualità di una merce che il vendi-
tore ha presentato all’acquirente come campione 
o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i criteri 
usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in 
difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a 
conservarle e proteggerle. 

I rimedi in caso di inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti, 
la Convenzione prevede specifici strumenti, 
di seguito elencati per sommi capi:
a)  rimedi per il compratore in caso di inadem-

pimento del venditore: consegna di merci 
sostitutive; riparazione dei difetti; termine 
ulteriore per l’adempimento; risoluzione del 
contratto; riduzione del prezzo; risarcimento 
del danno; esecuzione in forma specifica.

b) rimedi per il venditore in caso di inadempi-
mento del compratore: richiesta di adem-
pimento, e quindi di pagamento e presa in 
consegna della merce; concessione di un 
termine ulteriore per adempiere; risoluzio-
ne del contratto; sospensione del proprio 
adempimento (consegna di ulteriori beni); 
risarcimento del danno.

Onde evitare il verificarsi degli errori più co-
muni, è bene sottolineare che questi rimedi 
sono alternativi: vale a dire che non può es-
sere richiesto contestualmente, ad esempio, 
il pagamento della merce e la risoluzione del 
contratto.

Il giudice competente
Un altro aspetto, assai rilevante, riguarda l’indi-
viduazione del giudice competente a decidere 
sulle controversie aventi ad oggetto contratti 
di vendita internazionale di merci.
In caso di soggetti domiciliati in uno Stato 
membro dell’Unione europea, la giurisdizio-
ne è oggi determinata dal Regolamento CE 
44/2001.

Ai sensi di tale normativa, direttamente applicabile 
in tutti gli Stati membri, il principio fondamentale è 
quello secondo cui la competenza spetta al giudice 
dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, indi-
pendentemente dalla cittadinanza di quest’ultimo.
A questo proposito, l’art. 2, par. 1, stabilisce che, 

salve le altre disposizioni del Regolamento, “le 
persone domiciliate nel territorio di un determinato 
Stato membro sono convenute, a prescindere dalla 
loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato 
membro”. 
Accanto a questa regola generale, che fa riferi-
mento al domicilio del convenuto, la normativa 
comunitaria prevede poi “competenze esclusive” 
che prevalgono sul foro generale del convenuto. In 
particolare, con riferimento alla materia contrat-
tuale che qui interessa, l’art. 5 del Regolamento 
prevede, quale competenza speciale, che la per-
sona domiciliata nel territorio di uno Stato membro 
può essere convenuta in un altro Stato membro 
davanti al “giudice del luogo in cui l’obbligazione 
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. 

In tema di compravendita, e salvo diversa 
pattuizione tra le parti, il luogo di esecuzione 
dell’obbligazione dedotta in giudizio – e quin-
di il foro competente – è dunque quello del 
«luogo, situato in uno Stato membro, in cui 
i beni sono stati o avrebbero dovuto essere 
consegnati in base al contratto».
In proposito, un’ulteriore specificazione è 
data dall’art. 31 della Convenzione di Vien-
na, la quale disciplina ulteriormente l’obbligo 
di consegna del venditore prevedendo, in 
particolare, che, quando il contratto di vendita 
implica un trasporto dei beni, detto obbligo è 
soddisfatto con la consegna delle merci «al 
primo trasportatore perché le faccia pervenire 
all’acquirente». 
In conclusione, in caso di spedizione dei 
beni, il foro competente sarà dunque 
quello di consegna al primo trasporta-
tore. Ovviamente, sempre che ne venga dato 
atto nel regolamento contrattuale, elemento 
fondamentale ai fini probatori. 



Case history per “chiarirsi le idee” 
Un’impresa di Milano vende i propri prodotti a 
un’impresa di Madrid.
L’acquirente solleva contestazioni in ordine a vizi 
di conformità della merce.
Se le parti nulla hanno pattuito in merito alla con-
segna dei beni, questi risultano effettivamente 
consegnati all’acquirente nella sua sede di Madrid. 
Competente a decidere la controversia, pertanto, 
sarà il giudice spagnolo.
Diversamente, nel caso in cui venga espressa-
mente indicato che la consegna dei beni av-
verrà attraverso uno spedizioniere terzo che 
provvederà a prendere in consegna la fornitura 
direttamente presso la sede del produttore mi-
lanese, oppure, molto più agilmente venga fatto 
utilizzo della clausola c.d. “ex work” nelle fatture 
e/o documenti di consegna dei beni, competente 
a decidere la causa sarà il giudice italiano.
Ciò, naturalmente, determinerà, per il venditore di 
Milano, un evidente vantaggio in termini di costi e 
comunque un solido deterrente nei confronti delle 
pretese del cliente spagnolo, il quale si troverà ad 
affrontare notevoli spese di giudizio.

Rimane fermo che, ai sensi della normativa a 
tutela dei consumatori, di carattere inderoga-
bile, qualora l’acquirente del bene oggetto di 
vendita internazionale sia non un’impresa o un 
soggetto che opera nell’ambito della propria 
attività professionale ma un consumatore (per 
usare una terminologia atecnica: “un priva-
to”), competente a decidere la controversia 
sarà, inderogabilmente, il giudice del luogo 
ove risiede l’acquirente. La regola generale 
è, difatti, che il “consumatore”, in quanto 
contraente più debole, “guadagna” sempre 
il c.d. diritto di foro. 

Al termine dell’analisi è forse più agevole com-
prendere quanto si è affermato in apertura, 
e cioè che spesso si conclude un contratto 
di vendita internazionale senza saperlo, ma 
ancora più di frequente senza sapere esat-
tamente dove, quando e in che termini tale 
contratto si è perfezionato.
Le conseguenze giuridiche di un simile modo 
di operare possono essere devastanti, poichè 
ad essere in gioco è la stessa determinazione 
della legge applicabile e del foro competente. 
E’ evidente che quando il contratto di vendita 
internazionale si perfeziona, giuridicamente, 
non vi è più molto da fare: «il contratto ha 
forza di legge tra le parti», che ne restano 
vincolate. E’ bene dunque prevenire, alla base, 
ogni possibile “effetto collaterale”. A tal fine, 
l’unica “cura” è predisporre per iscritto un 
contratto ben meditato, adattato alle esigen-
ze dell’impresa, il più possibile completo. E, 
naturalmente, redatto in maniera chiara e 
coerente. 
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