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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio LM90- European Studies 

3. Anno di corso 2° 

4. Insegnamento The Law of International Commercial Contracts 

5. N. tot. ore insegnamento 48 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  IUS/04 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 6 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Peleggi Roberta 

9. Email da pubblicare sul web roberta.peleggi@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 
 
Il corso si articolerà in tre parti. Nella prima parte sarà fornita una panoramica 
generale dell’attuale sistema delle fonti per la disciplina dei contratti commerciali 
transfrontalieri: diritto domestico vs convenzioni internazionali di diritto uniforme, 
lex mercatoria, strumenti di soft law come i Principi UNIDROIT dei Contratti 
Commerciali Internazionali, gli INCOTERMS, le Norme e Usi Uniformi relativi ai 
Crediti Documentari, etc. 
La seconda parte avrà, invece, per oggetto l’analisi di una serie scelta di questioni 
inerenti al diritto generale dei contratti (fasi delle trattative e della conclusione 
dell’accordo, interpretazione, sopravvenienze contrattuali, rimedi contro 
l’inadempimento etc.). Ciascuno di questi argomenti sarà esaminato in ottica 
comparatistica avendo riguardo alle soluzioni proposte sia dai principali 
ordinamenti della tradizione giuridica occidentale, sia dalle più importanti fonti 
del c.d. diritto transnazionale dei contratti. Grazie alla discussione di decisioni rese 
da corti statali e tribunali arbitrali raccolte nella banca dati UNILEX e accessibili 
gratuitamente all’indirizzo www.unilex.info, le singole questioni saranno 
analizzate con una particolare attenzione alla prassi applicativa. 
Infine, nella terza parte si procederà a un breve disamina dell’istituto dell’arbitrato 
commerciale internazionale per la sua particolare rilevanza quale mezzo di 
risoluzione delle controversie alternativo al giudizio davanti alle corti statali. 
Tenendo conto delle principali normative internazionali in materia e dei principali 
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Regolamenti di Arbitrato, l’attenzione si concentrerà in modo particolare sulla 
legge applicabile al procedimento arbitrale e al merito della controversia, sui 
motivi di impugnazione e sull’esecuzione di lodi stranieri. 
 

Inglese  (max 250 battute) 
 
The course will be structured into three parts. In the first part, the course will 
provide an overall view of the present state of the sources of law governing 
international commercial contracts: domestic law vs. international uniform laws, 
the so-called lex mercatoria, soft-law instruments such as the UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts, INCOTERMS, the Uniform 
Customs and Practices for Documentary Credits, etc.  
In the second part, selected general topics of contract law (negotiations, contract 
conclusion and interpretation, force majeure and hardship, remedies against breach 
of contract, etc.) will be discussed. Each of these topics will be examined in 
comparative perspective with due regard to the most representative jurisdictions of 
the western legal tradition as well as the most relevant sources of the so-called 
transnational contract law. An insight into the international practice will also be 
offered by the analysis of actual cases decided by courts and arbitral tribunals as 
collected in UNILEX, a database freely accessible at www.unilex.info. 
The third part of the course will be devoted to a brief examination of international 
commercial arbitration as a particularly important means of settling disputes 
arising from cross-border transactions. With special reference to the most relevant 
international instruments and Arbitration Rules, the focus will be on arbitration 
agreements, the law applicable to procedure and substance of the dispute, the 
grounds for attack and the enforcement of foreign arbitral awards.  
 

11. Testi di riferimento 

G. CORDERO-MOSS, International Commercial Contracts, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014 (Cap. II, IV e V, solo parti scelte); 
M.J. BONELL, An International Restatement of Contract Law - The UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts, Transnational Publishers, Inc., 
Ardsley, NY, 3rd ed. 2005 (Cap. III e V, solo parti scelte). 
 
Altri materiali, obbligatori o opzionali, saranno indicati e resi disponibili in 
versione pdf durante il corso, con riferimento ai temi trattati in ciascuna settimana. 

 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 190 caratteri, spazi inclusi 

Italiano 
L’insegnamento si propone quale obiettivo principale di fare acquisire agli studenti 
un’adeguata conoscenza delle principali questioni giuridiche relative alla disciplina 
dei contratti commerciali internazionali. Grazie all’esame delle fonti internazionali 
più rilevanti in materia, il corso mira altresì a far familiarizzare gli studenti con le 
diverse tecniche che possono essere messe in atto ai fini dell’armonizzazione del 
diritto commerciale tra i vari Paesi e con il metodo comparativo che ne costituisce la 
premessa metodologica. Infine, attraverso l’analisi di casi concreti, clausole standard 
e contratti tipo, il corso intende offrire agli studenti l’opportunità di confrontarsi sia 
con i problemi più ricorrenti che possono presentarsi nella pratica, sia con le 
specificità della negoziazione e del drafting dei contratti a livello internazionale. 

 

Inglese  
The main objective of the course is to provide students with adequate understanding 
of the key legal issues relating to the discipline of B2B cross-border transactions. By 
examining the most relevant international sources in this field, the course also aims to 
familiarize students with the different approaches that can be followed in 
harmonizing commercial law in the various jurisdictions and the comparative method 
that constitutes the methodological premise thereof. Finally, through the discussion 
of actual cases, standard terms and model contracts, the course will offer students the 
opportunity to confront both the most recurrent problems that may arise in practice 
and the peculiarities of contract negotiation and drafting at the international level. 
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13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Per un’adeguata comprensione degli argomenti trattati nel corso, è utile possedere le 
nozioni di base del diritto internazionale privato e del diritto generale dei contratti. 

14. Metodi didattici 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi sopra indicati, lezioni frontali del 
docente si alterneranno con un’attiva partecipazione degli studenti attraverso analisi 
di casi, lavori di gruppo (eventualmente anche nella forma di moot court), 
presentazioni individuali, brevi ricerche su questioni specifiche. Ai fini della proficua 
partecipazione alle lezioni, è necessaria la preventiva lettura dei materiali indicati dal 
docente. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
L’esame finale consisterà in una prova orale, da tenersi al termine del periodo di 
insegnamento e successivamente secondo il calendario fissato dalla Facoltà, sui temi 
discussi durante il corso ai fini di verificarne la comprensione da parte degli studenti. 
Per superare l’esame occorre conseguire un punteggio non inferiore a 18/30.  
La valutazione degli studenti frequentanti terrà in debito conto la loro attiva 
partecipazione e l’interesse dimostrati durante le lezioni, nonché la capacità di 
ragionamento in relazione agli stimoli provenienti dal docente. 
 

Inglese 
The final exam will consist of an oral exam on the subjects discussed during the 
course in order to verify understanding of them by students. The final exam will be 
held at the end of the teaching period and then according to the schedule 
established by the Faculty. In order to pass the exam, a score of not less than 18/30 
must be obtained.  
The assessment of the participants will take due account of their active involvement 
and interest during the lessons, as well as their capacity for reasoning in relation to 
the inputs from the teacher. 
 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

La tesi potrà essere assegnata agli studenti che abbiano superato l’esame con una 
valutazione almeno pari a 24/30. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  
Gli studenti acquisiranno le conoscenze di base necessarie per comprendere i 
principali problemi posti dalla disciplina dei contratti conclusi tra operatori 
economici in una dimensione internazionale. Gli studenti avranno altresì modo di 
conoscere i processi di armonizzazione del diritto che interessano questo settore e i 
soggetti che ne sono i promotori. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Grazie al coinvolgimento diretto nell’esposizione e discussione in aula di casi e 
questioni, gli studenti avranno l’opportunità di migliorare le proprie abilità 
comunicative e acquisire una più piena padronanza della terminologica giuridica, 
strumenti indispensabili per muoversi con sicurezza in un ambiente internazionale. 
Gli studenti potranno inoltre ampliare le proprie conoscenze e capacità di 
comprensione grazie all’uso del metodo comparativo. 

Autonomia di giudizio 

 

La discussione in aula di casi concreti, il lavoro di gruppo e l’esposizione a una 
varietà di materiali normativi potenzieranno le capacità critiche e di analisi 
individuali. 
 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi Roberta Peleggi è ricercatore confermato di Diritto Privato Comparato presso il 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma dal 2008. 
Nel 2013, e nuovamente nel 2018, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
(ASN) a professore di seconda fascia. Laureatasi con lode presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma nel 1999, ha ottenuto il titolo di 
Dottore di Ricerca in Diritto privato comparato e Diritto privato dell’Unione Europea 
presso l’Università degli Studi di Macerata nel 2003. È stata titolare del corso di 
Diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Teramo. È autrice di una 
monografia (“La compensazione: profili di diritto comparato e di diritto del 
commercio internazionale”, Napoli, 2009) e di numerosi saggi e parti di libro, anche 
in lingua inglese, in particolare sul diritto comparato e uniforme delle obbligazioni e 
dei contratti. È Co-editor-in-Chief della banca dati UNILEX (www.unilex.info). 
 

 
 

 


