
La costruzione di un contratto in grado di fronteggiare tutti gli inconvenienti 
potenzialmente insorgenti in corso di fornitura è oggi divenuto assolutamente 
necessario. 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.

Conoscere e discutere i fondamenti del diritto privato relativi al contratto e alle sue 
fezionamento

Permettere ai partecipanti di conoscere le più significative criticità che riguardano la 
stesura di un contratto e le azioni preventive che si possono mettere in atto.

TTATI

ontratto: elementi costitutivi ed essenziali, l’oggetto, le parti, la forma
Autonomia contrattuale e le responsabilità del procuratore acquisti
La formazione del contratto: dalle trattative all’accettazione
L’esecuzione del contratto e le cause che la impediscono - forza maggiore e 

avvenuta  
Le diverse forme di contratto: dall’ordine chiuso al contatto quadro
Le condizioni generali di acquisto e le condizioni speciali di acquisto
Le clausole vessatorie
Passaggio di proprietà della merce
Le forme di garanzia a tutela della qualità per i vizi della cosa venduta 

to
La clausola penale e il risarcimento del danno

ecesso dal contratto e la risoluzione del contratto
La risoluzione delle controversie: Foro competente o Arbitrato
Contrattualistica internazionale UE ed extra-UE (cenni).

701 TTI LEGALI DEGLI ACQUISTI     
  Le conoscenze fondamentali per i contratti di compravendita 
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Durata Edizioni

ta
tobre Milano

L3 L3

L’appalto di servizi è un tema che interessa ogni impresa e che può riguardare attività 
più o meno complesse con diversi livelli di rischio e implicazioni gestionali. Esso può 
infatti interessare attività di ricerca o di marketing, la gestione dei magazzini o della 
mensa aziendale e attività di manutenzione industriale o semplicemente delle aree 
verdi. Indipendentemente dal tipo di servizio appaltato, serve sapere che la normativa 
sui contratti d’appalto è fra le più complesse in quanto comporta la responsabilità 
solidale del committente nel caso di irregolarità contributive e retributive da parte 
dell’appaltatore, obblighi in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e modalità 
esecutive che, se non rispettate, potrebbero comportare, in determinate situazioni, 
l’obbligo di assunzione dei lavoratori coinvolti nei servizi appaltati. Oltre ad illustrare i 
potenziali rischi esistenti, il corso tratta tematiche di struttura contrattuale e si sofferma 
sulle modalità gestionali che è opportuno adottare a tutela dell’impresa. Il compratore 
infatti, pur non essendo responsabile della sicurezza, deve sapere quali documenti 
vanno inseriti in richiesta d’offerta e in ordine e quali devono essere i prerequisiti dei 
potenziali appaltatori. Deve altresì sapere cosa sono il DURC, DUVRI, POS, PSC, PiMUS 
e i rischi che si corrono con una loro gestione non corretta così da poter tenere presente 
che se non si allega il DUVRI al contratto si rischia un’ammenda o l’arresto e che se non 
si indicano i costi per la sicurezza il contratto è nullo. 

OBIETTIVI

• Mettere in condizione i partecipanti di conoscere e adattare la struttura contrattuale 
allo specifico contesto operativo in cui il servizio deve essere erogato

• Passare in rassegna le principali problematiche afferente i servizi, i possibili 
inadempimenti ed i rimedi da mettere in essere.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• Servizi esternalizzabili e prerequisiti di base 
• Le logiche che differenziano l’acquisto di servizi dall’acquisto dei beni 
• Quali sono i rischi specifici che il committente deve considerare nell’appaltare servizi
• Fattispecie contrattuali correlate ai servizi:
 - 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
• Come e chi deve definire un capitolato d’appalto; variazioni dello stesso 
• Possibilità e limiti al subappalto
• Esercitazione di gruppo sulla definizione della struttura contrattuale e analisi delle 

clausole portanti di un contratto d’appalto di servizi: 
• Struttura prezzi e loro significato (ficed price, fixed and firm price, cost plus…)
• Polizze assicurative a tutela del committente
• Gestione del contratto, monitoraggio, controllo e misurazione delle prestazioni
 erogate (SLA/KPI) 
• Inadempimenti, penali e risarcimento danni patiti.

Ad ogni partecipante verrà data una copia del contratto d’appalto di servizi 
discusso in aula.

Fra le tipologie contrattuali a disposizione degli acquisti per regolare i vari rapporti 
ura ve ne è una poco nota in termini normativi, ma di estrema rilevanza per 

nti comprano parti a disegno. Si tratta dei contratti di subfornitura, una fattispecie 
enzialmente “insidiosa” in quanto il mancato rispetto di alcuni suoi dettami può 

esporre le aziende a rischi commerciali, finanziari e giuslavoristici. Essa introduce 
tti alcune limitazioni sulle condizioni di pagamento, sull’abuso di posizione 

te e sui tempi di recesso nel rapporto di fornitura. 
Nello specifico si è in presenza di subfornitura quando un imprenditore effettua 
lavorazioni per conto del committente o fornisce allo stesso prodotti o servizi destinati 
ad essere incorporati nei suoi prodotti finali in conformità a progetti esecutivi, 
conoscenze tecniche e tecnologiche dello stesso committente.
A differenza dei contratti d’appalto, la subfornitura non implica la responsabilità solidale 
committente-fornitore per gli obblighi contributivi e retributivi degli addetti ai lavori e la 
tematica della salute e sicurezza dei lavoratori è meno impellente. 
I rapporti di subfornitura vanno però gestiti secondo determinati criteri ed i contratti vanno 
stipulati in modo adeguato, diversamente il giudice potrebbe, in determinate situazioni, 
stabilire che l’accordo in essere è un contratto d’appalto, rendendo il committente 
corresponsabile del pagamento dei contributi e retribuzioni dei dipendenti del subfornitore.
Il docente presenterà i risvolti pratici del disposto normativo, illustrando i rischi legati 
alla sua mancata applicazione, ma anche le modalità per evitarli o mitigarne l’impatto, 

ttendo il tema dei termini di pagamento e delle modalità di gestione di eventuali 
arità.

OBIETTIVI

• Approfondire la tematica della disciplina della subfornitura per comprenderne i 
limiti applicativi e la normativa specifica di carattere imperativo 

• Comprendere come dev’essere stipulato un contratto di subfornitura al fine di 
tutelare al massimo il committente ed evitare i rischi di responsabilità solidale.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Disciplina della subfornitura e disparità del potere contrattuale tra imprese
Legge 192 del 1998, sua genesi, carattere imperativo del suo disposto e rischi 
connessi alla sua mancata applicazione:

os’è la subfornitura
- come si differenzia dal contratto d’appalto e cosa non fare per evitare il rischio di 

responsabilità solidale committente-subfornitore
- responsabilità del subfornitore
- nullità di determinate clausole contrattuali
- abuso di dipendenza economica

Presentazione e discussione di un contratto di subfornitura articolato vagliato da un 
avvocato civilista e da due giuslavoristi
Dibattito sulle possibili modalità di gestione delle principali criticità operative nella 
relazione col fornitore.

Ad ogni partecipante verrà data copia del contratto di subfornitura discusso 

702 IL CONTRATTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI 
  Principali clausole, requisiti di legge e gestione del contratto post
  assegnazione, fra subappalto e verifiche documentali

703 CONTRATTO DI SUBFORNITURA 
  Come regolare gli accordi per lavorazioni a disegno e altre
   lavorazioni esterne di subfornitura fra saving e tutela aziendale

Durata Edizioni

1 giornata • 30 gennaio Milano • 3 luglio Milano
 • 13 novembre Roma

Durata Edizioni

1 giornata no Torino
8 novembre Bologna

7 ASPETTI LEGALI DEGLI ACQUISTI 
  E CONTRATTUALISTICA

7 ASPETTI LEGALI DEGLI ACQUISTI 
  E CONTRATTUALISTICA

L’impostazione corretta e completa di un contratto d’acquisto 

richiede non solo competenze legali ma anche la conoscenza di 

aspetti manageriali che discendono dall’esperienza diretta nella 

negoziazione e gestione di rapporti di fornitura.

E’ questa la ragione per la quale i nostri corsi di contrattualistica, 

a seconda del livello e dei contenuti, vengono tenuti da:

Nel corso di tutte le giornate attinenti quest’area i partecipanti 

potranno sottoporre  al docente l’esame e l’analisi di casi concreti, 

coerentemente con le tempistiche della giornata.

Legali specializzati nella contrattualistica degli 

acquisti

ager con esperienza nella gestione contrattuale 

delle forniture presentate
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