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Testo in adozione: M. Capiluppi, M.G. D’Amelio – Diritto senza frontiere - Tramontana 
 
MODULO 1 –  Il ruolo del diritto in un sistema globalizzato 
 
L’ordine giuridico internazionale – Gli effetti della globalizzazione in campo giuridico. La 
tutela dei diritti umani. La tutela internazionale dell’ambiente. La regolamentazione della 
rete Internet. La lotta contro il terrorismo internazionale. 
.  
 
MODULO 2 – Principi generali del commercio internazionale 
 
Le fonti del diritto commerciale internazionale 
Lo sviluppo del commercio internazionale – Gli effetti del commercio sull’economia 
globale. 
Le fonti normative di rilevanza internazionale – Il diritto internazionale. Le fonti 
nazionali in materia di diritto internazionale. Le convenzioni internazionali.  
Le fonti comunitarie in materia di commercio internazionale – Le fonti primarie del 
diritto comunitario. Le fonti derivate del diritto comunitario. Le politiche europee  sul 
commercio internazionale. 
Fonti interstatali e transnazionali – Le fonti interstatali: i principi stabiliti dall’OMC. Gli 
accordi sul commercio internazionale. Le fonti transnazionali. 
 
I soggetti del commercio internazionale 
Le istituzioni nazionali in materia di commercio con l’estero – La politica commerciale 
internazionale. Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero degli Affari esteri. Il 
ruolo delle Regioni.  
Gli altri soggetti pubblici in materia di commercio estero - L’ICE – Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. La SACE s.p.a.. 
L’Agenzia delle dogane. Le Camere di commercio.  
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Il ruolo delle organizzazioni internazionali – Le organizzazioni internazionali 
governative. L’Organizzazione Mondiale del Commercio. L’Organizzazione dei Paesi 
esportatori di petrolio (OPEC). Il Commonwealth. Le organizzazioni a livello regionale. 
Gli altri enti internazionali del commercio estero – UNIDROIT. UNCTAD. UNCITRAL. 
Le organizzazioni internazionali non governative.  
 
 
MODULO 3 – Le operazioni del commercio internazionale  
 
I principali contratti internazionali  
I contratti internazionali – Gli elementi da definire in un contratto internazionale. La 
Convenzione di Roma e il Regolamento Roma I. I principi UNIDROIT. La struttura del 
contratto.  
La compravendita internazionale – La vendita internazionale e la legge applicabile. La 
convenzione di Vienna del 1980.  
Le clausole INCOTERMS – Origine e finalità. Tipologia ed efficacia degli INCOTERMS.  
Il contratto di trasporto – Caratteri e classificazione del contratto di trasporto. Il contratto 
di spedizione. Il trasporto internazionale.  
Il contratto di assicurazione – La natura del contratto. L’assicurazione in ambito 
internazionale. 
Il contratto internazionale di agenzia e il contratto di distribuzione. 
Il contratto di franchising. 
 
La disciplina delle operazioni con l’estero 
 
La politica doganale – La realizzazione del mercato unico. I controlli doganali.  
I regimi doganali – I regimi doganali ordinari. I regimi doganali speciali.  
Gli adempimenti doganali - La procedura di sdoganamento. La procedura di 
esportazione. 
I pagamenti internazionali – Il pagamento in un contratto internazionale. Il tempo del 
pagamento. Il luogo del pagamento. La moneta di pagamento.  
Gli strumenti di pagamento – Gli strumenti di pagamento non documentari. Il bonifico 
bancario. Gli altri strumenti di pagamento. Gli strumenti di pagamento documentari. Il 
pagamento attraverso il credito documentario. 
La tutela nei pagamenti con l’estero – I rischi nelle operazioni con l’estero. Generalità 
sulle garanzie bancarie.  
La disciplina fiscale, valutaria e antiriciclaggio – La libertà di circolazione dei capitali. I 
limiti alla circolazione dei capitali. 
 
MODULO 4 – la tutela del consumatore 
 
La tutela del consumatore 
 
La legislazione a favore del consumatore - Le origini delle norme a favore del 
consumatore. La legislazione europea a tutela dei consumatori.  
La legislazione italiana: il codice del consumo – La legislazione italiana a tutela dei 
consumatori. Il codice del consumo: disposizioni generali; educazione del consumatore; il 
rapporto di consumo; sicurezza e qualità per i consumatori; la tutela giudiziaria. 
I contratti del consumatore – La disciplina dei contratti del consumatore. I contratti 
stipulati fuori dai locali commerciali.  
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I contratti a distanza – Definizione e obblighi informativi. Le vendite online. La 
televendita. Le vendite telefoniche 
.  
L’e-commerce  
La comunicazione aziendale – la pubblicità online e la tutela degli utenti. Le norme in 
materia di pubblicità.  
 
MODULO 5 – Le controversie internazionali 
  
Le controversie tra gli Stati 
 
L’ordinamento internazionale – L’evoluzione dello scenario internazionale.  
La soluzione delle controversie tra gli Stati – La soluzione pacifica delle controversie. 
Gli strumenti di risoluzione delle controversie. I tribunali internazionali. 
La Corte internazionale di giustizia – Composizione e funzioni. Tipologia di strumenti 
utilizzabili. 
La Corte di giustizia europea – Composizione e funzioni. Tipologia di strumenti 
utilizzabili. 
Il ruolo dell’OMC nelle controversie internazionali –La procedura di risoluzione dele 
controversie.  
  
Le controversie in ambito contrattuale 
 
I rimedi giudiziari alle controversie commerciali – Tipologie di strumenti risolutivi. Il 
ricorso alla giustizia ordinaria. I punti di debolezza del sistema giudiziario ordinario.  
L’arbitrato commerciale internazionale – La funzione dell’arbitrato. Le fonti normative 
dell’arbitrato. Le caratteristiche degli arbitri.  
Le procedure di risoluzione alternative – Gli strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie.  
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