
AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ 
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELL’UNIDROIT – ISTITUTO 

INTERNAZIONALE PER L’UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO 
 

Il Capo del Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso diplomatico  
e dei Trattati, 

 
- visto il Decreto 28 giugno 2019, n. 1202/1368, del Ministro degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale, come integrato dal decreto 9 agosto 2019, 
n. 1202/1651; 

- considerata la necessità di provvedere alla nomina del Presidente ai sensi 
dall’art. 6.2 dello Statuto dell’UNIDROIT; 

- considerate le caratteristiche e le attività dell'Istituto, nonché i compiti e le 
funzioni del Presidente che hanno una diretta incidenza sull'Organizzazione e 
sui suoi membri; 

- ritenuto opportuno dare adeguata pubblicità alla presente raccolta di 
manifestazioni, al fine di acquisire la disponibilità del più ampio numero di 
soggetti potenzialmente in possesso di tutti i requisiti specificati nel presente 
avviso; 

  
determina quanto segue: 

  
1. Oggetto dell’avviso.  
È indetta una procedura per l'individuazione del nuovo Presidente dell’Istituto 
Internazionale per l’unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT), da nominare ai 
sensi dall’art. 6.2 dello Statuto dell’UNIDROIT. 
 
2. Funzioni da svolgere.  
Le funzioni del Presidente sono stabilite nello Statuto (cui si rimanda per una 
completa elencazione). In particolare, il Presidente rappresenta l’Istituto, 
presiede il Consiglio di Direzione ed assicura il costante raccordo dell’Istituto con 
le Autorità della Repubblica italiana, Paese di Sede. 
  
3. Trattamento economico e durata del mandato.  
L’incarico ha durata quinquennale e non è retribuito. 
 
4. Requisiti.  

- cittadinanza italiana; 
- godimento dei diritti politici1; 

                                    
1 Non possono accedere colore che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo o destituiti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. (d) del DPR 10 
gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 
personale dei vari comparti.  



- esperienza accademica di almeno quindici anni nell’ambito delle 
attività dell’Istituto e, in particolare, del diritto del commercio 
internazionale e del diritto dei contratti transnazionali; 
- ottima padronanza, sia scritta sia orale, di almeno due delle lingue 
ufficiali dell’Istituto (inglese, francese, spagnolo e tedesco), oltre 
all’italiano. 

 
Gli interessati dovranno inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:  

- esperienza internazionale nel campo dell’uniformazione del diritto 
commerciale, in particolare nell’ambito di UNIDROIT, UNCITRAL e/o 
Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato;  
- esperienza professionale nel commercio internazionale o nella 
contrattualistica internazionale. 

 
4. Modalità d’invio della manifestazione di disponibilità.  
Gli interessati a far conoscere la propria disponibilità sono invitati a comunicarlo 
inderogabilmente entro le ore 12.00 del 24 febbraio 2020 inviando un curriculum 
aggiornato, una lettera di motivazione e un elenco delle pubblicazioni rilevanti 
a) a mezzo PEC all'indirizzo contenzioso.segreteria@cert.esteri.it o b) per 
raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero degli Affari esteri e della 
Cooperazione internazionale, Servizio per gli Affari giuridici, del Contenzioso 
diplomatico e dei Trattati, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, indicando 
nell’oggetto “manifestazione di disponibilità alla carica di Presidente 
dell’UNIDROIT - Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato”.  
 
5. Modalità e criteri di selezione.  

Ai fini dell'individuazione del candidato idoneo sarà costituita una Commissione, 
appositamente nominata dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale dopo la scadenza del suddetto termine, composta da cinque 
membri, individuati secondo criteri di competenza, imparzialità e rotazione e nel 
rispetto del principio di genere.   
Mediante l’esame della documentazione presentata a corredo della 
manifestazione di disponibilità e all’esito di eventuali colloqui, la Commissione 
individuerà, nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini, una rosa di 
almeno tre soggetti idonei alla nomina, corredandola di congrua motivazione, da 
sottoporre al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Ai fini delle proprie determinazioni, la Commissione terrà in particolare 
considerazione: 
- livello di conoscenza del diritto del commercio internazionale e dei contratti 
transnazionali; 
- esperienza maturata nei due campi; 
- livello di conoscenza delle lingue richieste come requisiti di partecipazione e 
delle ulteriori lingue dichiarate nella domanda. 
 
 



6. Disposizioni finali.  
Si sottolinea che il presente avviso non costituisce un bando di concorso 
e non vi sarà pertanto attribuzione di punteggio, né sarà stilata una graduatoria, 
l’individuazione in questione essendo disposta in via discrezionale dal Governo 
italiano con nomina del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, che si riserva di non affidare l’incarico all’esito della presente 
raccolta di manifestazioni di disponibilità.  
 
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità sul sito istituzionale e sui principali 
canali di comunicazione sociale del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale.  
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