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Art. 30 Convenzione di Vienna 1980:

Il venditore è tenuto a consegnare la merce, 

a rimettere i relativi documenti e a trasferire 

la proprietà sulla merce, alle condizioni la proprietà sulla merce, alle condizioni 

previste dal contratto e dalla presente 

Convenzione.
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Il trasferimento della proprietà della merce

è una questione non risolta dalla Convenzione

⇓ ⇓ ⇓

Art. 7, secondo comma, Convenzione di Vienna 1980:

Eventuali questioni che, pur riguardando materie Eventuali questioni che, pur riguardando materie 

regolate dalla presente Convenzione, non siano 

espressamente risolte dalla stessa, dovranno essere 

decise sulla base dei principi generali a cui la 

Convenzione si ispira ovvero, in mancanza di tali principi, 

conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme 

di diritto internazionale privato.
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La determinazione del momento in cui la 

proprietà della cosa venduta passa dal 

venditore al compratore deve essere 

effettuata sulla base della legge applicabile, effettuata sulla base della legge applicabile, 

che deve essere stabilita in base al diritto 

internazionale privato dello Stato in cui si 

trova il giudice a cui ci si rivolge.
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Articolo 3, primo paragrafo

Regolamento (CE) n. 593/2008
Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La 

scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del 

contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la 

legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte 

soltanto di esso.soltanto di esso.

Articolo 4, primo paragrafo

Regolamento (CE) n. 593/2008
In mancanza di scelta [1], la legge che disciplina il contratto 

è determinata come segue:

• il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del 

paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.
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Articolo 2

Convenzione dell’Aja del 1955
La vendita è regolata dalla legge interna del paese designato 

dalle parti contraenti.

Articolo 3Articolo 3

Convenzione dell’Aja del 1955
In mancanza di una legge dichiarata applicabile dalle parti, 

[1] la vendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il 

venditore aveva la sua residenza abituale nel momento in cui 

ha ricevuto l’ordine.



AVV. PAOLO LOMBARDI 
 

 
 

Articolo 1376 c.c.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della 

proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il 

trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un 

altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si 

acquistano per effetto del consenso delle parti.

Articolo 1378 c.c.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose 

determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con 

l’individuazione [1]. Trattandosi di cose che devono essere 

trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene 

anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
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Lo scenario può modificarsi

se la legge applicabilese la legge applicabile

non è quella italiana
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Obbligo di consegna della merce

e dei relativi documenti

⇓ ⇓ ⇓

Come, quando e dove avviene la consegna?Come, quando e dove avviene la consegna?

⇑ ⇑ ⇑

Cosa si intende per consegna?
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Art. 31 Convenzione di Vienna 1980:

Se il venditore non è tenuto a consegnare la merce in un altro 

luogo determinato, il suo obbligo di consegna consiste:

a) se il contratto di vendita implica il trasporto della merce: nel 

rimetterla al primo trasportatore affinché la faccia pervenire al 

compratore;

b) se, fuori dai casi previsti dalla precedente lettera (a), il contratto b) se, fuori dai casi previsti dalla precedente lettera (a), il contratto 

riguarda merci specifiche o merci generiche che debbano essere 

prelevate da una determinata massa o che debbano essere 

fabbricate o prodotte e se, al momento della conclusione del 

contratto le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano 

essere fabbricate o prodotte in un luogo determinato: nel porre le 

merci a disposizione del compratore in quel luogo;

c) negli altri casi: nel porre le merci a disposizione del compratore nel 

luogo in cui il venditore aveva la sede d'affari al momento della 

conclusione del contratto.
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Art. 33 Convenzione di Vienna 1980:

Il venditore è tenuto a consegnare la merce:

a) se una data è fissata nel contratto o determinabile in 

base al contratto, in tale data;

b) se un periodo di tempo è fissato nel contratto o b) se un periodo di tempo è fissato nel contratto o 

determinabile in base al contratto, in un qualsiasi 

momento compreso in quel periodo, salvo che non 

risulti dalle circostanze che la scelta della data spetta al 

compratore; ovvero

c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla 

conclusione del contratto.
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Art. 34 Convenzione di Vienna 1980:

Se il venditore è tenuto a rimettere i 

documenti riguardanti la merce, egli dovrà documenti riguardanti la merce, egli dovrà 

consegnarli nel momento, nel luogo e nella 

forma previsti dal contratto. [1]
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Art. 35 Convenzione di Vienna 1980:

Il venditore è tenuto a consegnare merce che sia conforme per quantità, qualità e 

tipo a quanto previsto dal contratto e che sia confezionata o imballata nel modo 

stabilito dal contratto.

Salvo diverso accordo tra le parti, non è conforme al contratto la merce che:

a) non è idonea all'uso cui viene destinata normalmente merce dello stesso tipo;

b) non è idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente portato a 

conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le 

circostanze indichino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla 

competenza o sul giudizio del venditore, o che non era da parte sua ragionevole 

farlo;

c) non possiede le qualità di merce che il venditore ha sottoposto al compratore come 

campione o modello;

d) non è imballata o confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo 

ovvero, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarla e proteggerla.

Il venditore non è responsabile per un difetto di conformità della merce, ai sensi di 

quanto previsto nelle lettere da (a) a (d) del precedente comma, se, al momento 

della conclusione del contratto, il compratore conosceva, o non avrebbe potuto 

ignorare, tale difetto di conformità.
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Art. 67 Convenzione di Vienna 1980:

Quando il contratto di vendita implica il trasporto 

della merce ed il venditore non è tenuto a rimettere 

la merce in un luogo determinato, il rischio si 

trasferisce al compratore nel momento in cui la 

merce viene rimessa al primo trasportatore affinchè merce viene rimessa al primo trasportatore affinchè 

la faccia pervenire al compratore conformemente al 

contratto di vendita. Se il venditore è tenuto a 

rimettere la merce ad un trasportatore in un luogo 

determinato, il rischio non passa fino a quando la 

merce non è stata rimessa al trasportatore in tale 

luogo. [1]
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Art. 36 Convenzione di Vienna 1980:

Il venditore è responsabile, conformemente al contratto ed alla 

presente Convenzione, per un difetto di conformità esistente al 

momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se 

tale difetto di conformità si manifesta solamente in un 

momento successivo.momento successivo.

Il venditore è altresì responsabile per un difetto di conformità 

che si verifichi in un momento successivo a quello indicato nel 

paragrafo precedente e che sia dovuto all'inadempimento di 

uno qualsiasi dei suoi obblighi, compresa la violazione di una 

garanzia in base alla quale per un certo periodo la merce si 

sarebbe mantenuta idonea al suo normale utilizzo, o per un 

determinato utilizzo speciale o che la stessa avrebbe 

conservato certe qualità e caratteristiche.
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La disciplina della consegna 

e del trasferimento del rischio e del trasferimento del rischio 

negli Incoterms® 2010
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La disciplina della consegna e del trasferimento del 

rischio negli Incoterms® 2010:

• EXW: locali del venditore o luogo concordato (merce messa a 

disposizione);

• FCA: locali del venditore o luogo concordato (merce caricata);

• CPT: merce rimessa al vettore;

• CIP: merce rimessa al vettore;

• DAT: merce scaricata al terminal convenuto;

• DAP: luogo di arrivo (mezzo di trasporto pronto per lo scarico);

• DDP: luogo di arrivo (mezzo di trasporto pronto per lo scarico);

• FAS: merce sottobordo della nave (ad es.: banchina o chiatta);

• FOB: merce a bordo della nave;

• CFR: merce a bordo della nave;

• CIF: merce a bordo della nave.
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Il corretto utilizzo degli 

Incoterms® 2010Incoterms® 2010
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Firenze

12 maggio 2015

Grazie!Grazie!
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