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Informazioni sul volume
Le istituzioni e le regole che governano il commercio mondiale vengono esaminate in
questo volume - giunto alla terza edizione -ricollegando le principali questioni suscitate dagli
accordi economici fra Stati con quelle nascenti dagli scambi che si svolgono prevalentemente
tra operatori economici privati.
Seguendo una visione sistematica, il manuale è suddiviso in quattro parti.
Nella prima si esaminano i soggetti e le fonti del diritto del commercio internazionale,
evidenziando il ruolo degli Stati, delle organizzazioni intergovernative (in particolare
l’Organizzazione Mondiale del Commercio), delle organizzazioni non governative (in
particolare la Camera di Commercio Internazionale) e, soprattutto, delle imprese transnazionali
(c.d. “multinazionali”).
Nella seconda parte si analizzano i principali contratti del commercio internazionale
secondo una sequenza che procede dalla singola operazione di esportazione alle reti di
distribuzione all’estero.

La terza parte del volume riguarda la disciplina degli investimenti all’estero, quella degli
investimenti stranieri in Italia ed il rapporto tra diritti dell’uomo e commercio internazionale.
Infine, la quarta parte ha per oggetto la soluzione delle controversie nascenti dalle relazioni
economiche internazionali valorizzando, in modo particolare, l’arbitrato.
Diverse sono le novità evidenziatesi nell’ultimo biennio.
La Camera di commercio internazionale ha varato nuovi Incoterms che sono entrati “in
vigore” il 1° gennaio 2011, così come una nuova disciplina delle garanzie bancarie
internazionali ha visto la luce.
Una nuova e più completa edizione dei Principi Unidroit dei contratti commerciali
internazionali (2010) è stata approvata da Unidroit e ad essa è fatto riferimento nel testo. In
Europa, l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona ha comportato
l’assorbimento della CE entro la UE e ne ha modificato l’assetto e le competenze. Poco prima,
il legislatore comunitario aveva adottato un Regolamento “Roma II” sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali ed un Regolamento “Roma I” sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali.
Ancora, l’esigenza di predisporre apposite norme in materia di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo internazionale ha inciso sulla disciplina dei pagamenti da e verso
l’estero.
Inoltre, i lavori del Rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU sui diritti umani
e le imprese transnazionali si sono notevolmente arricchiti (v., da ultimo, il rapporto del 21
marzo 2011) ed hanno dato l’avvio ad un ampio dibattito.

