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Le tappe della Brexit

23 giugno 2016 Referendum uscita da UE

Fino al 31 gen. 2020 Membro UE

1 feb. 2020 - 31 dic. 2020 Periodo di transizione
UK di fatto uno Stato membro (ma senza partecipazione ad
istituzioni UE)

Accordo sul recesso (Withdrawal Agreement)

Dal 1 gen 2021 Accordo di scambio e cooperazione EU-UK

Relatore
Note di presentazione
partire dal 1° gennaio 2021, il periodo di transizione che ha seguito l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea è terminato. Le nuove relazioni tra le due entità sono principalmente regolate dall'Accordo di commercio e cooperazione tra Unione europea e Regno Unito (TCA), un accordo commerciale concluso il 24 dicembre 2020. 

Il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea. Accordo 
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Legge applicabile al contratto con controparte
con sede in UK 

 Regolamento Roma I si applica ai contratti stipulati entro
il 31 12 2020 (art 66 del Withdrawal Agreement)

 dal 1 gennaio 2021 le disposizioni del Regolamento Roma
I si intendono trasposte in UK come normativa interna

di fatto per ora non cambia nulla

Relatore
Note di presentazione
Each court worldwide determines the applicable law according to its own conflict of laws rules. Conflict of lawsrules regulate very important questions:What criteria determine the applicable law in certain contractual relationships?Under what conditions is a choice of law possible?What are the limits to the principle that a court must apply foreign substantive law?WhatPerché è importante la legge applicabile? Esempi: Validità di una penale Interpretazione forza maggiore Termini di prescrizione/decadenza l’interpretazione del contratto 2) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono (es. cosa succede se il compratore paga in ritardo? Si possono applicare degli interessi? in che misura?) 3) le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale delle sue obbligazioni, la liquidazione del danno (es. quali sono i rimedi nel caso in cui il venditore consegni merce con caratteristiche difformi da quelle ordinate?)4) prescrizioni e decadenze (fino a quando si può far valere la garanzia del compratore? vendita 1495 c.c.: 8 gg da scoperta /azione entro 1 anno consegna; appalto 1667 c.c.: 60 gg da scoperta/azione 2 anni consegna) 5) Conseguenze della nullità  (cosa succede al contratto se una clausola è nulla? 1419 c.c. nullità parziale: rende nullo tutto il contratto se risulta che i contraenti non l’avrebbero concluso senza quella clausola, salvo sostituzione di diritto)



Contratto e legge applicabile

 Per i nuovi contratti è sicuramente possibile continuare a
scegliere la legge applicabile

 In caso di mancata scelta, la legge applicabile verrà
individuata dai giudici dei paesi UE e dai giudici UK in
base alle disposizioni del Regolamento



Contratto di trasporto

Articolo 5 Contratti di trasporto (in mancanza di scelta di
legge)

1. … la legge applicabile è quella del paese di residenza
abituale del vettore, a condizione che il luogo di
ricezione o di consegna o la residenza abituale del
mittente siano anch’essi situati in tale paese. Se tali
condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del
paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto
dalle parti.



Richiamo alla legge inglese  

Libertà di richiamo nei charter party e nelle polizze di 
carico 

Cambierà qualcosa in prospettiva in common law? 



Contratto di trasporto

Nessun impatto sulla  disciplina 
uniforme/convenzionale che prescinde dal fatto che 
UK sia membro UE.

Dunque si applicano senza limitazioni
 Hague Visby Rules
 CMR



Richiamo alle legge inglese nei contratti 
assicurazione

Cassazione 05-12-2014, n. 25735  Tubisteel
Il contratto di assicurazione contiene una classification clause ("La presente
copertura assicurativa è valida soltanto per le merci e/o altri beni
trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria
classificate da una Società di Classificazione che sia: a) un membro
effettivo o associato dell'Intenational Association of Classifications
Societies (IACS)").

"la presente assicurazione è soggetta alla legge e all'uso inglese"

le parti hanno effettuato un cd. depecage, stabilendo che al contratto,
assoggettato per il resto al diritto italiano, si applicasse invece il diritto
inglese in relazione all'Institute Classification Clause, operazione consentita
dall'art. 3, comma 1 della Convenzione di Roma del 19.6.1980 (richiamata
dalla L. n. 218 del 1995, art. 57)



"il richiamo al diritto anglosassone ... consente di
interpretare la classification clause ... come una promissory
warranty, quale definita dal Marine Insurance Act 1906",
stante la natura di warranty (ancorchè il termine sia
traducibile come "garanzia", di fatto opera come una
condizione) … la sua violazione comportava l'inoperatività
della polizza assicurativa per trasporti merci compiuti con
navi non affidabili, perchè prive dei requisiti minimi di
affidabilità previsti dai registri di Clause, gestiti da società
od organismi membri dello IACS";



Legge di bandiera

Legge di bandiera ora non più comunitaria

JANUARY 22, 2019 

P&O to change flag of UK ships to Cyprus ahead of Brexit

Richiamo alle legge di bandiera nel codice o come criterio di
collegamento
 Privilegio
 Sequestro
 Limitazione del debito



Giurisdizione e scelta del foro

Qualche cambiamento potenzialmente rilevante in relazione
alle clausole di scelta del foro.
Fino al 31 dicembre 2020 nei rapporti con UK trova
applicazione il Regolamento 1215/2012, che prevede la
validità delle clausole di scelta del foro e contempla i
meccanismi di individuazione della giurisdizione in
mancanza di scelta espressa.

Relatore
Note di presentazione




Dal 1 gennaio 2021 trovano applicazione invece i principi
della Convenzione dell’Aja del 2005, che ha una disciplina
analoga, MA:
 è limitata alle sole clausole di giurisdizione esclusiva,

ossia le clausole nelle quali c'è la scelta di un unico foro,
non le clausole cd. asimmetriche, nelle quali una parte
può scegliere se dare inizio al contenzioso nella propria
giurisdizione o nella giurisdizione della propria
controparte contrattuale

 NON si applica ai contratti di trasporto merci o passeggeri

Relatore
Note di presentazione




è prevista in futuro l’applicabilità
della Convenzione di Lugano del
2007, che per le clausole di scelta
del foro ha una disciplina
analoga a quella del
Regolamento 1215/2012.

Validità delle clausole di scelta
del foro contenute nelle polizze
di carico MSC, Maersk, P&O?

Relatore
Note di presentazione




Arbitrato

Ci sarà un impatto limitato in relazione all'arbitrato, dal
momento che Italia e Regno Unito sono entrambi parte della
Convenzione di New York del 1958 sull'arbitrato
internazionale

Il lodo arbitrale reso in Italia o nel Regno Unito sarà dunque
riconoscibile come prima attraverso i meccanismi di
riconoscimento ed esecuzione nei singoli ordinamenti

Relatore
Note di presentazione




L'Arbitration Act inglese prevede la possibilità di convertire
un lodo emesso in UK in sentenza.
Questo ha dato la possibilità in passato di chiedere il
riconoscimento di tale sentenza in altri paesi comunitari
(anche in Italia), evitando le tradizionali eccezioni sollevate
in sede di riconoscimento di lodo estero (esistenza di una
valida clausola compromissoria, esibizione in originale
dell’accordo che prevede l’arbitrato).
Questo meccanismo al momento è venuto meno

Relatore
Note di presentazione




Aumenteranno senz'altro le questioni relative a 
 litispendenza (ossia l'avvio contemporaneo di

giudizi due paesi diversi)
 le antisuit injunctions. La Convenzione di

Lugano non ha un equivalente dell’articolo 31(2)
del Reg. 1215/2o12

Relatore
Note di presentazione




The Italian torpedo”. Altri casi West Tankers?  

Relatore
Note di presentazione




British ports say they are not ready for 
Brexit customs checks

Construction only just started at the key livestock port of Portsmouth, 
while the facility at Dover is just ‘a muddy field’

Relatore
Note di presentazione




Scelta degli Incoterms

La introduzione di procedure doganali e controllo ha aumentato costi
di esportazione ed importazione (più difficoltoso ed oneroso ottenere
licenze, certificazioni e registrazioni) e determinato ritardi

Attenzione ad un uso corretto degli Incoterms e dei termini di resa:
ricorrere ad un termine di resa D?
Impatto sulla copertura assicurativa?

NB Gli Incoterms non solo non disciplinano il trasferimento della
proprietà, ma non contengono alcuna previsione con riguardo alla
tempestività della consegna, ed alla conseguenze di eventuali ritardi
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