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O DEI SERVIZI

IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA

I CONT

del contratto post
mentali

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

La stesura d
contratto
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re cosa sono il DURC, DUVRI,
estione non corretta così da
tratto si rischia un’ammenda
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Fra le tipologie contrattuali a disposizione degli acquisti per regolare i vari rapporti
di fornitura ve ne è una poco nota in termini normativi, ma di estrema rilevanza
per quanti comprano parti a disegno: la subfornitura. Si tratta dei contratti di una
fattispecie potenzialmente “insidiosa” in quanto il mancato rispetto di alcuni dettami
normativi può esporre le aziende a rischi commerciali, finanziari e giuslavoristici.
Essa introduce infatti alcune limitazioni sulle condizioni di pagamento, sull’abuso di
posizione dominante 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.
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, dibattendo il tema dei termini di
pagamento e delle modalità di gestione di eventuali irregolarità.
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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.
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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:
- cos’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.
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Ad ogni partecipante verrà data una copia del contratto
d’appalto di servizi discusso in aula.
Durata
1 giornata

Edizioni
• 17 aprile Milano
• 15 ottobre Milano

Dura

