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REPORT 2° INCONTRO DEL 4 GIUGNO 2009 
 

 
 Caro Imprenditore, 

 

come Lei sa il giorno 4 giugno u.s. si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio il 

secondo incontro del nostro Club, alla presenza di alcuni soci che rappresentavano aziende di 

tipologie differenti, ma unite dal desiderio di confrontarsi tra loro e di poter cogliere gli utili 

suggerimenti forniti dall’esperto, l’Avvocato Paolo Lombardi, dello studio Buffa, Bortolotti 

& Mathis di Torino www.bbmpartners.com 

Sono stati affrontati molti temi interessanti, legati alla tematica dei “Pagamenti 

internazionali”, e il confronto, che ha visto come protagoniste le imprese, è stato coordinato 

dall’ Avvocato Paolo Lombardi , qualificato esperto messo a disposizione da Unioncamere 

Lombardia. 

Nel corso della riunione sono stati trattati alcuni punti chiave nella predisposizione di un 

contratto e, con l’aiuto di esempi pratici, sono stati dati utili consigli riguardo la previsione 

delle più importanti clausole da prevedere. 

A prescindere dal tipo di contratto, in un accordo con controparte estera è basilare prevedere 

un riferimento sia alla legge applicabile, sia al foro competente. L’Avvocato Lombardi ha 

sottolineato, fornendo molti esempi, come in taluni casi sia opportuno prevedere che la 

risoluzione di una eventuale controversia venga affidata stragiudizialmente a una 

commissione arbitrale. 



Si è parlato della lingua da utilizzare nell’interpretazione degli accordi, di oggetto e durata 

del contratto, nonché di clausole dei “minimi”, di forme di pubblicità concordate, di servizi 

post vendita, dell’uso dei marchi e dell’obbligo di non concorrenza. 

I partecipanti hanno potuto liberamente dialogare con il relatore, portare la loro esperienza ed 

avanzare specifiche richieste di informazioni. 

In ogni caso l’Avvocato si è mostrato propenso a mettere a disposizione, per il tramite della 

Camera di Commercio, documenti informativi che il suo Studio legale periodicamente 

predispone e dai quali, una volta pubblicati, i membri del Club potranno attingere utili 

informazioni. Al proposito, a titolo di esempio, si allega alla presente mail la circolare sul 

nuovo Accordo economico collettivo del settore commercio. 

Lo Studio legale, nell’ambito di un accordo in essere con Unioncamere Lombardia, è anche 

disponibile a fornire un consulto di “prima assistenza” sul territorio, anche con l’esame di 

testi contrattuali, qualora almeno tre imprese di una medesima provincia necessitino di 

un’opinione legale riguardante i temi della contrattualistica internazionale. 

In questo senso, ulteriori informazioni si possono avere direttamente presso il 

LombardiaPoint della Camera di Commercio di Pavia (Dott. Stefano Rubino, tel 0382 

393215) o per mezzo dei prossimi invii della Newsletter del Club. 

Il terzo incontro del Club Imprese Esportatrici è previsto per il prossimo mese di ottobre (al 

proposito verrà fatta apposita comunicazione). 

Come al solito si chiede di segnalare eventuali Vostre tematiche di interesse per trattarle nei 

prossimi incontri ed al fine di consentirvi di scambiare esperienze e informazioni. 


