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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: LM-90, European Studies 

3) Anno di corso: Secondo anno, I Semestre 

4) Insegnamento: The Law of International Commercial Contracts 

5) N. totale ore insegnamento: 48 

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

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 6 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Roberta Peleggi 



 

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

10) Contenuti del corso: 

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, ad oggetto l’analisi 
delle principali fasi della vita del contratto (trattative e 
conclusione dell’accordo, interpretazione, 
sopravvenienze, inadempimento etc.), condotta nella 
prospettiva dei rapporti internazionali. A tale fine, si avrà 
particolare riguardo alle clausole contrattuali più comuni 
e alla prassi applicativa, grazie alla discussione di 
decisioni rese da corti statali e tribunali arbitrali come 
consultabili, in particolar modo, nella banca dati Unilex 
(www.unilex.info). Infine, nella terza parte si procederà a 
un breve disamina dell’istituto dell’arbitrato commerciale 
internazionale per la sua particolare rilevanza quale 
mezzo alternativo di risoluzione delle controversie 
nascenti da questo tipo di rapporti. Tenendo conto delle 
principali normative internazionali in materia e dei 
principali 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, sul riconoscimento e  
sull’esecuzione di lodi stranieri. 
 
ENG 
 
The course will be divided 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 will be discussed (negotiations, contract conclusion 
and interpretation, force majeure and hardship, remedies 
against breach of contract, etc.) In this context, particular 
attention will be paid to most common clauses as well as 
to commercial practice, thanks to the analysis of actual 
cases decided by courts and arbitral tribunals as mostly 
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, 
recognition and the enforcement of foreign arbitral 
awards.  
 
 

11) Testi di riferimento: 

1) 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. Il testo sarà reso disponibile in 
formato pdf sulla piattaforma e-learning); 
2) Un testo a scelta tra i due seguenti: 
R. CAVALIERI - V. SALVATORE, An Introduction to 
International Contract Law, 2nd ed., Torino 2019, Cap. 
1-7 (particolarmente consigliato per gli studenti che non 
abbiano una preparazione giuridica di partenza); oppure: 
 G. CORDERO-MOSS, International Commercial 
Contracts, Cambridge University Press, Cambridge, 2014 
(Cap. II, IV e V, solo parti scelte che saranno indicate 
dal docente sulla piattaforma elearning; particolarmente 
consigliato per gli studenti che abbiano una preparazione 
giuridica di partenza) 
Eventuali altri materiali saranno indicati dal docente 
durante il corso e resi disponibili in versione pdf sulla 
piattaforma elearning. 

 

ENG 
1) M.J. BONELL, An International Restatement of 
Contract Law - The UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts, Transnational 
Publishers, Inc., Ardsley, NY, 3rd ed. 2005 (Chapters III 
and V, only selected parts. Relevant parts will be made 
available on the e-learning platform); 

2) One textbook to be chosen between the following two: 
R. CAVALIERI - V. SALVATORE, An Introduction to 
International Contract Law, 2nd ed., Torino 2019, 
Chapters. 1-7 (strongly recommended for those students 
who do not have a legal background); or: 
 G. CORDERO-MOSS, International Commercial 
Contracts, Cambridge University Press, Cambridge, 2014 
(Chapters II, IV e V, only selected parts which will be 
indicated by the teacher on the e-learning platform; 
strongly recommended for those students who do have a 
legal background) 
Further didactic materials will be indicated by the teacher 



 

during the course, and made available on the e-learning 
platform. 
 

12) Obiettivi formativi: 

L’insegnamento si propone quale obiettivo principale di 
fare acquisire agli studenti un’adeguata conoscenza delle 
principali questioni giuridiche poste dalla contrattazione 
internazionale tra operatori economici professionali. 
Grazie all’esame delle fonti normative 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 
fondamentale. Infine, attraverso l’analisi di casi concreti, 
clausole standard e contratti tipo, il corso intende offrire 
agli studenti l’opportunità di confrontarsi sia con le 
specificità del drafting contrattuale in un ambito 
internazionale, sia con i problemi più ricorrenti che 
possono presentarsi nella pratica. 
 
ENG 
 
 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 at familiarizing students 
with the different approaches that can be followed in 
order to harmonize 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 with the peculiarities of contract drafting in an 
international setting as well as with the most recurrent 
problems that can arise in practice. 
 

13) Prerequisiti: 

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. 

 
ENG 
For an adequate understanding of the topics covered by 
the course, key competences of private international law 
and general contract law are necessary. 

 
 
 
 

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 l’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 utile la preventiva lettura 
dei materiali indicati dal docente. 
 
ENG 
Traditional frontal lessons by the teacher will alternate 
with active participation by students through the analysis 
of cases, group work (eventually also in the form of a 
moot court), individual presentations, short surveys on 
specific issues. In order to benefit from the participation 
in the course, a prior reading of the materials indicated 
by the teacher will be useful. 
 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

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 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. 

ENG 

The final exam will consist of an oral exam on the topics 
discussed during the course. The final exam will be held 
at the end of the teaching period and then according to the 
calendar established by the Faculty. In order to pass the 
exam, the students must have scored an evaluation not 
inferior to 18/30.  

Students’ final assessment will take into due account their 
attendance in the course, active involvement and interest 
shown during the lessons, as well as reasoning skills. 

 

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. 
 
ENG 
 
Thesis requests will be accepted only for those students 
who have passed the exam with a grade not inferior to 
24/30. 
 
 



 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Gli studenti acquisiranno le conoscenze di base 
necessarie per orientarsi nel complesso sistema delle fonti 
del diritto dei contratti internazionali e per comprendere 
gli aspetti principali della disciplina di tali rapporti. 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 giuridiche, gli 
studenti avranno l’opportunità di migliorare le proprie 
abilità comunicative e acquisire una più piena padronanza 
del lessico e del metodo giuridico, strumenti 
indispensabili per muoversi con sicurezza in un ambiente 
internazionale. Gli studenti potranno inoltre ampliare il 
proprio bagaglio di conoscenze e affinare la propria 
capacità di comprensione del proprio e dell’altrui diritto 
grazie agli stimoli offerti dall’uso del metodo 
comparativo da parte del docente. 
Autonomia di giudizio 

  La discussione in aula di casi concreti, il lavoro di gruppo 
e l’esposizione a una grande varietà di materiali normativi 
potenzieranno le capacità critiche e di analisi individuali. 
Gli studenti svilupperanno inoltre la capacità di usare i 
dati normativi per formulare risposte a questioni sia 
teoriche sia di ordine pratico. 

 

 

 ENG 

Knowledge and understanding skills  

Students will acquire the key competences to orientate 
themselves in the complex legal environment surrounding 
international commercial contracts and to understand the 
main aspects of their discipline. Students will also have the 
opportunity to learn about the ongoing process of 
harmonization of law in this sector and the international 
entities that are the main actors thereof. 
Applied knowledge and understanding 

Through direct involvement in the presentation and 
discussion of actual cases and legal issues, students will 
have the opportunity to improve their communication 
skills and gain fuller command of legal method and 
terminology, indispensable tools for acting safely in an 
international environment. Students will also be able to 
broaden their stock of knowledge and acquire deeper 
comprehension of their own and foreign legal systems 
thanks to the inputs offered by the recourse to the 
comparative method. 

Autonomy of judgment 



 

Classroom discussion of actual cases, teamwork and 
exposure to a wide variety of normative materials will 
enhance individual critical and analytical skills. Student will 
also strengthen their ability to use data to formulate 
responses to well-defined concrete and abstract problems, 

 
 

 
 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Roberta Peleggi è ricercatore confermato di Diritto Privato 
Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università La Sapienza di Roma dal 2008. 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). 
 
ENG 
 
Roberta Peleggi is Senior Researcher of Private 
Comparative Law at the Department of Legal Studies 
of the University of Rome La Sapienza since 2008. She 
graduated summa cum laude at the University 
of Roma La Sapienza in 1999 and obtained her PhD in 
Comparative and European Private Law at the 
University of Macerata in 2003. She has taught Private 
Comparative Law at the Faculty of Law of the 
University of Teramo. She has authored a book (La 
compensazione: profili di diritto comparato e di diritto del 
commercio internazionale”, Napoli, 2009) and several 
journal articles and book chapters, both in Italian and 
English, regarding in particular the comparative and 
uniform law of contracts and obligations. She is Co-editor-
in-Chief of the database UNILEX (www.unilex.info). 

 
 


