
La normativa sui contratti d’appalto presenta sfaccettature che ne evidenziano la 
rilevante complessità. Accanto ad importanti tematiche prettamente civilistiche, 
quali ad esempio  la corretta identificazione ed esecuzione dell’opera o del servizio 
e la relativa accettazione, i termini e l’applicazione delle penali, si pongono infatti 
tematiche ulteriori in tema di responsabilità solidale del committente in caso di 
irregolarità contributive e retributive, nonché il rispetto dei vincoli normativi  in 
tema di salute e sicurezza dei lavoratori e relative modalità esecutive. Nel corso 
si affrontano le tematiche di struttura contrattuale con un approfondimento sulle 
modalità gestionali che è opportuno adottare a tutela dell’impresa. Il buyer, 
infatti, deve conoscere nel dettaglio documenti quali p.es. DURC, DUVRI, POS, 
PSC, PiMUS al fine di prevenire i rischi derivanti da una gestione non corretta.
Non diversamente presenta numerose criticità il rapporto di subfornitura 
(lavorazioni e servizi per conto del committente destinati ad essere incorporati 
nei suoi prodotti finali in conformità a progetti esecutivi dello stesso committente). 
Si tratta di un contratto di una fattispecie potenzialmente “insidiosa” in quanto 
il mancato rispetto di alcuni dettami normativi può esporre le aziende a rischi 
commerciali, finanziari e giuslavoristici. I rapporti di subfornitura sono dunque da 
gestire in accordo a precisi criteri ed i contratti vanno stipulati in modo adeguato. 

Il docente è selezionato tra avvocati professionisti con una lunga e approfondita 
a nel contract management specializzato nel procurement di beni, 

UE ed extra-UE

Consentire ai partecipanti di conoscere e adattare la struttura contrattuale 
d’appalto allo specifico contesto operativo in cui il servizio deve essere erogato
Trasmettere i contenuti delle criticità afferenti il contratto per servizi, prestazioni 
e lavori, i possibili inadempimenti ed i rimedi da porre in essere
Fornire gli elementi caratteristici di un rapporto di subfornitura, per comprenderne 
i limiti applicativi e le normative di carattere imperativo
Permettere di raggiungere la padronanza della tecnica di costruzione di un 
contratto di subfornitura al fine di tutelare al massimo il committente ed evitare 
i rischi di responsabilità solidale.

TARI
e Buyer Senior (per apprendere i contenuti 

natura sia concettuale sia pratica necessari per la comprensione degli 
aspetti giuridico-legali dell’appalto e della sub-fornitura)

e attive in ambito Logistica e Supply Chain (per ricevere una 

vengono generati i contratti di appalto in ambito logistico)
istrator e Responsabili degli enti aziendali che abbiano 

appalto e di sub-fornitura (per approfondire 
vegliare nel modo corretto l’esecuzione delle 

Esponenti junior degli uffici legali 

202 APPALTO E SUBFORNITURA
ole e gestione del contratto di appalto. 

TA:

1. Il contratto di appalto
a) Elementi caratterizzanti il contratto d’appalto e differenze con altre tipolo

b) differenziano l’acquisto di servizi, prestazioni e lavori 
dall’acquisto dei beni

c) o i rischi specifici che il committente deve considerare nell’appalto
d)  dell’appaltatore
e) Il termine essenziale
f) li
g) dell’opera
h) Implicazioni normative correlate al contratto d’appalto:

• il contratto d’appalto e il contratto d’appalto non genuino
• DURC, DUVRI, POS, PSC e PiMUS: cosa sono e come vanno gestiti
• la responsabilità solidale del committente

i) Possibilità e limiti al subappalto
j) Struttura prezzi e loro significato (fixed price, fixed and firm price, cost 

plus…)
k) Polizze assicurative a tutela del committente
l) del contratto, monitoraggio, controllo e misurazione delle  presta

I)

2. Il contratto di sub-fornitura
a) Disciplina della subfornitura e disparità del potere contrattuale tra imprese
b) sua genesi, carattere imperativo del suo disposto e 

 sua mancata applicazione
c) e rispetto al contratto d’appalto e gestione dei rischi normativi
d) Dibattito sulle possibili modalità di gestione delle principali criticità opera

e nella relazione col fornitore
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AREA CONTRATTUALISTICA

La costruzione di un contratto in grado di fronteggiare tutti gli inconvenienti 
potenzialmente insorgenti in corso di fornitura è oggi divenuta assolutamente 
necessaria. Operando con aziende fornitrici ubicate ovunque sul pianeta 
e in mercati tecnologici e specializzati, dove sovente l’azienda cliente è 
dipendente da fornitori unici o comunque dominanti, il rischio di fornitura 
è cresciuto esponenzialmente e il danno che l’azienda cliente può subire 
dagli inadempimenti del fornitore è divenuto molto rilevante. La stesura di 
un contratto di fornitura adeguato può dunque ridurre sensibilmente questo 
rischio. Questo corso è rivolto alla platea dei buyer di ogni livello di anzianità 
professionale che intendano ricevere le informazioni giuridico-legali necessarie 
per comprendere quale sia la natura delle clausole chiave da inserire in un 
contratto di fornitura e di appalto. Questa conoscenza giuridico-legale di base 
consentirà infine al buyer di condurre con maggior forza la trattativa con il 
fornitore anche sotto il punto di vista contrattuale.

IL DOCENTE
Il docente è selezionato tra avvocati professionisti con una lunga e approfondita 
esperienza nel contract management specializzato nel procurement di beni, 
servizi, prestazioni e appalti in ambito nazionale, UE ed extra-UE

OBIETTIVI
Fornire i fondamenti di conoscenza del diritto privato relativi al contratto 
e alle sue modalità di perfezionamento 
Permettere ai partecipanti di apprendere le più significative criticità che 
riguardano la stesura di un contratto e le azioni preventive che si possono 
mettere in atto
Trasmettere i concetti chiave che rendono un contratto in grado di mitigare 
i rischi di inadempienza e di contenzioso
Divulgare le nozioni principali della contrattualistica internazionale UE ed 
extra-UE

DESTINATARI
• Buyer Junior e Buyer Senior (per apprendere i contenuti di natura sia 

concettuale sia pratica necessari per la comprensione degli aspetti 
giuridico-legali della professione)

• Risorse attive in ambito Logistica e Supply Chain (per ottenere una 
panoramica completa del quadro giuridico-legale all’interno del quale 
vengono generati i contratti di trasporto e di outsourcing della logistica)

• Risorse operative in unità di business ed enti interni che abbiano l’incarico 
di provvedere alla contrattualizzazione di fornitori di beni e servizi (per 
conoscere i fondamenti del contratto d’acquisto)

• Risorse dei dipartimenti di Project Management (per ricevere una 
informazione accurata sulle più importanti clausole del contratto 
d’acquisto)

201 IL CONTRATTO D’ACQUISTO PER LA FORNITURA 
DI BENI, SERVIZI, PRESTAZIONI E APPALTI
Guida per la stesura ai contratti di acquisto nazionali e internazionali

TA:

AGENDA

1. Il contratto
a) elementi costitutivi ed essenziali
b) l’oggetto
c) le parti
d) la forma
e) autonomia contrattuale e le responsabilità del procuratore acquisti

2. La formazione del contratto
a) la trattativa contrattuale
b) l’accettazione e la conferma d’ordine

3. L’esecuzione del contratto e le cause che la impediscono
a) forza maggiore 
b) impossibilità sopravvenuta

4. Le diverse forme di contratto
a) l’ordine chiuso
b) la convenzione
c) il contatto quadro

5. Le condizioni generali di acquisto

6. Le condizioni speciali di acquisto

7. Le clausole vessatorie

8. Il passaggio di proprietà della merce

9. Le forme di garanzia a tutela della qualità per i vizi della cosa venduta

10. I rimedi legali per i casi di inadempimento

11. La clausola penale e il risarcimento del danno

12. Il recesso dal contratto

13. La risoluzione del contratto

14. La risoluzione delle controversie
a) foro competente 
b) arbitrato

15. Contrattualistica internazionale UE ed extra-UE (cenni)

Torna al 

calendario


