
 

 

 

 

 
 

 

 
 

I contratti internazionali:  
come evitare l’impugnazione e tutelare i propri interessi! 

 

Buongiorno, 
 

stipulare contratti internazionali in modo errato causa ingenti danni alle aziende.  
L’errata compilazione e la mancanza di determinate clausole e garanzie possono generare diversi 
problemi: incapacità di tutelare l’interesse dell’azienda, possibilità che il contratto risulti inefficace 
o venga dichiarato nullo, difficoltà di riscuotere crediti e altro ancora. 
Quella dei contratti internazionali è una materia molto complessa e delicata, impossibile da 
comprendere senza il supporto di un esperto in contrattualistica internazionale. 
 

• Quali sono gli errori più comuni da evitare, affinché il contratto non generi contestazioni? 

• Che tipo di garanzie occorre inserire per tutelare gli interessi dell’azienda? 

• Quali clausole vanno aggiunte per evitare che l’accordo perda validità o risulti nullo? 

• Quale legge scegliere per stipulare un contratto internazionale? Quella italiana, quella della 
controparte o una normativa sovranazionale? 

• Come agire in caso di controversie o dispute con soggetti stranieri? 
 

Per supportare le aziende a stipulare contratti internazionali con partner e clienti esteri conformi al diritto 
internazionale, evitando possibili contenziosi o impugnazioni, abbiamo realizzato un e-Seminar pratico: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cos’è l'e-Seminar? L'e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni 
disponibili su un portale web dedicato alla formazione.  
 

Prima Lezione: mercoledì 11 settembre 2019 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
 

➢ Per capire come evitare gli errori più comuni e non causare l’annullamento del contratto. 
➢ Suggerimenti pratici sulle clausole necessarie da inserire per tutelare gli interessi dell’azienda. 
➢ Indicazioni chiare su come gestire eventuali dispute a livello internazionale. 
➢ Flessibilità e Convenienza: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti. Questa 

flessibilità è ideale per allenare e aggiornare le Sue conoscenze, evitando i costi di trasferta. 
➢ Potrà dissipare i Suoi dubbi e misurare il Suo grado di apprendimento dopo ogni lezione. 

Potrà rivolgere quesiti specifici al relatore per tutta la durata dell'e-Seminar. 
➢ Riceverà un certificato di specialista in ESPERTO in CONTRATTI INTERNAZIONALI. 

 
 

“EARLY BOOKING”: SCONTO 15% entro venerdì 30 agosto 2019! 
 

 
Si iscriva oggi stesso inviando il modulo d’iscrizione allegato via Fax al n. 0376/1582116 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 

I CONTRATTI INTERNAZIONALI:  
COME REDIGERLI SENZA ERRORI 
Linee guida da seguire, suggerimenti pratici, errori da evitare e modelli 
esemplificativi 
A cura dell’Avv. Andrea Antognini - Avvocato esperto in internazionalizzazione delle imprese e 

consulente in materia di contratti e diritto internazionale 
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mailto:info@aidem.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programma delle lezioni 

Lezione 1: mercoledì 11 settembre 2019 

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI 

• Concetti di base: legge applicabile e giurisdizione  

• Aspetti distintivi dei contratti internazionali rispetto ai 
contratti nazionali  
✓ Mancanza di un contesto normativo omogeneo 

✓ Le leggi nazionali ed il diritto internazionale privato 
✓ Il diritto internazionale e il tentativo di 

armonizzazione 

✓ Il diritto dell'Unione Europea, gli usi e la lex mercatoria 

• Come scegliere la legge applicabile al contratto 
Videolezione / Slide di sintesi / Test di autovalutazione 

Lezione 2: mercoledì 18 settembre 2019 
NEGOZIARE E REDIGERE ACCORDI CON PARTNER STRANIERI 

• La conclusione del contratto internazionale 

✓ La forma verbale e scritta 
✓ La formazione dell'accordo delle parti  

✓ La responsabilità pre-contrattuale (le lettere di intenti 
e le lettere di patronage) 

✓ Le clausole tipiche/Le clausole a tutela del credito 

✓ L'interpretazione 
✓ Errori comuni da evitare e suggerimenti da seguire 

• Le condizioni generali di contratto  

• Le tutele preventive nei contratti internazionali 

• Clausole di rinegoziazione delle prestazioni e di soluzione 
non contenziosa dei conflitti 

Videolezione / Slide di sintesi / Test di autovalutazione 
 
 
 
 

 

Lezione 3: mercoledì 25 settembre 2019 
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO 

• La vendita internazionale 

• La distribuzione all'estero 

• Gli investimenti diretti all'estero 

• Analisi delle caratteristiche distintive dei contratti d’appalto 

• Contratti di fornitura di macchinari e contratti "chiavi in mano" 

• I contratti relativi a diritti di proprietà industriale: licenza di 

brevetto, marchio e know-how 

• Modelli esemplificativi di contratto 

Videolezione / Slide di sintesi / Test di autovalutazione 

Lezione 4: mercoledì 2 ottobre 2019 
LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 

• La giurisdizione e i provvedimenti cautelari 

• L'esecuzione all'estero delle decisioni 

• L'arbitrato quale strumento alternativo di risoluzione delle 

controversie internazionali 

• Differenza tra arbitrato domestico e internazionale: 

l'arbitrato istituzionale o amministrativo 

• La clausola arbitrale 

• Il lodo arbitrale: tipologie, impugnazione, esecuzione e 
riconoscimento 

Videolezione / Slide di sintesi / Test di autovalutazione 
 

 
 

 
 

 

 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

❑  Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “I contratti internazionali: come redigerli senza errori” 
Prezzo: € 199,00 + IVA                                                                                                                            (Codice 100062) 

OFFERTA “EARLY BOOKING”: SCONTO 15% entro il 30/08/2019 (€ 169,15 + IVA anziché € 199,00 + IVA) 

*Ulteriore sconto del 10% in caso di iscrizioni multiple. 
Corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni con esame finale di valutazione.  
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo 
d'ordine Le invieremo un'email di conferma con gli estremi e le informazioni necessarie per effettuare il pagamento. 

 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                   452/19 
 
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..…………………………………... 
 

 

Partita IVA ………………………………………………………………………..…………. Codice Fiscale ……………….……………………………….………Codice SDI…….…………………….. 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia …...…... 
 

Telefono ………………….........…………….…… Fax ……………………..………………………... E-mail ……………….. ..………………………………………..…….……………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………. 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Formuli il Suo quesito qui di seguito o lo invii via email a: info@aidem.it  Avrà la risposta nella prima lezione dell’e-Seminar! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente  link 

https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 

informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 

trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso 

tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni 

generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
 

ESAME FINALE (facoltativo e compreso nel prezzo): mercoledì 9 ottobre 2019 

I test finali verranno valutati dal relatore. Solo i partecipanti con ESITO POSITIVO riceveranno il certificato di ESPERTO in 

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE.  
 

 
 

 

I CONTRATTI INTERNAZIONALI: 
COME REDIGERLI SENZA ERRORI 

 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 

TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 
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