202 SUBAPPALTO E SUBFORNITURA
Principali clausole e gestione del subappalto.
Come regolare gli accordi di subfornitura

La conoscenza della normativa sul sub-appalto, differente per l’ambito
privato per quello pubblico, è di grande rilevanza per le funzione
procurement. Nell’aggiudicazione di un contratto di appalto per lavori o per
servizi, l’opportunità di fruire delle prestazioni di sub-appaltatori può essere
di grande vantaggio sia dal punto di vista della qualità della prestazione finale
dell’appaltatore sia dal punto di vista dei contenuti di natura economica. E’
pertanto indispensabile avere le necessarie conoscenze del quadro giuridicolegale nel quale viene configurato il sub-appalto per determinare quale sia
il comportamento da tenere durante la fase di creazione del capitolato, nel
corso della gara e nella fase di trattativa contrattuale finale.
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
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
¢ Consentire ai partecipanti di conoscere le caratteristiche del quadro
giuridico nel quale si pone il regime del sub-appalto nell’ambito privato (con
cenni sul sub-appalto in ambito pubblico)
¢ Far conoscere le diverse modalità di gestione dei sub-appalti comunemente
denominati “nolo a caldo” e “nolo a freddo”
¢ Trasmettere i contenuti delle criticità connesse con l’esercizio del subappalto (limiti, scelta dei sub-appaltatori, loro qualifica, responsabilità civili
e penali del committente)
¢ 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.
DESTINATARI
• Responsabili Procurement e Buyer Senior (per apprendere i contenuti di
natura sia concettuale sia pratica necessari per la comprensione degli
aspetti giuridico-legali dell’appalto e della sub-fornitura)
• Risorse attive in ambito Logistica e Supply Chain (per ricevere una
informativa completa sul quadro giuridico-legale all’interno del quale

DURATA: 8 ore
due moduli da 4 ore

EROGAZIONE:
On-line

•

•

vengono generati i contratti di appalto in ambito logistico)
Contract Administrator e Responsabili degli enti aziendali che abbiano
l’incarico di gestire contratti di appalto e di sub-fornitura (per
approfondire la tematica allo scopo di sorvegliare nel modo corretto
l’esecuzione delle attività affidate ai fornitori)
Esponenti junior degli uffici legali (per un confronto diretto sugli
argomenti del contratto d’appalto e di subfornitura)

AGENDA
MODULO 1. Il Sub Appalto
a) Il sub-appalto. Nozione giuridica e differenza con altre tipologie contrattuali
b) Perimetro del sub-appalto nell’ambito privato
c) Il sub-appalto nell’ambito pubblico (cenni)
d) Limiti contrattuali al sub-appalto e normativa applicabile
e) Documentazione richiesta all’appaltatore relativamente al sub-appalto
f) Responsabilità civili e penali dell’appaltatore e del committente
g) Le garanzie e la responsabilità del sub-appaltatore
h) Sub-appalto e responsabilità solidale
i) Le penali nel contratto con il sub-appaltatore
l) Scelta dei sub-appaltatori e ruolo del committente
m) Processo di qualificazione dei sub-appaltatori nel rapporto privatistico
n) Sub-appaltatore e sub-appalti successivi
o) Nolo a caldo e nolo a freddo
MODULO 2. Il contratto di sub-fornitura
a) Disciplina della subfornitura e disparità del potere contrattuale tra imprese
b) Legge 192 del 1998, sua genesi, carattere imperativo del suo disposto e
rischi connessi alla sua mancata applicazione
c) Caratteristiche rispetto al contratto d’appalto e gestione dei rischi normativi
d) Dibattito sulle possibili modalità di gestione delle principali criticità
operative nella relazione col fornitore.

FREQUENZA DI UN SINGOLO MODULO
Per questo insegnamento è possibile fruire di un singolo modulo
da 4 ore alla tariffa di 450,00 Euro + IVA (350,00 Euro + IVA per
soci ADACI)

Edizioni
• 9-10 marzo (mattina)
• 17-18 novembre (mattina)
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