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A5 - ASPETTI CONTRATTUALI DEGLI ACQUISTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

I PLUS:

*DUDQWLUH�OD�VLFXUH]]D�GHO�FRQWUDWWR�LQ�WXWWH�OH�VXH�IDVL

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Commodity Manager
• Senior Buyer

• Gestire e condurre le relazioni con il fornitore dal punto di vista contrattuale 
• Comprendere la normativa che governa gli acquisti di Beni e Servizi
• Capire le obbligazioni e responsabilità etiche, legali e contrattuali dell’acquirente
• ΖGHQWLȴFDUH�JOL�HOHPHQWL�FKLDYH�QHFHVVDUL�SHU�GHȴQLUH�FRUUHWWDPHQWH�L�FRQWUDWWL�FRQ�L�IRUQLWRUL�GL�%HQL�H�6HUYL]L
• 6WUXWWXUDUH�FRQWUDWWL�HɝFDFL
• Evitare di porre in essere trattative precontrattuali scorrette
• Fornire agli Acquisti un approccio metodologico, omogeneo e condiviso relativo alle attività contrattuali con i 

fornitori in particolare su:
-  condizioni generali d’acquisto
-  contratti aperti e chiusi
-  convenzioni
-  accordi Quadro

• Conoscere l’impatto legale delle transazioni elettroniche
• Saper valutare i diversi rimedi legali in caso di inadempimento contrattuale
• $YHUH� XQD� VLQWHVL� HɝFDFH� VXOOD� FRQWUDWWXDOLVWLFD� LQWHUQD]LRQDOH� H� VXL� FRQWUDWWL� VRWWRVFULWWL� FRQ� OD� 3XEEOLFD�

Amministrazione

Gli aspetti legali e contrattuali sono critici e molto importanti per gestire correttamente il rapporto con il fornitore 
e garantire la sicurezza contrattuale all’azienda. Tutti i professionisti degli Acquisti dovrebbero conoscere i diritti, 
OH�UHVSRQVDELOLW¢�H�OH�REEOLJD]LRQL�SHU�WXWHODUH�OȇD]LHQGD�QHOOȇDFTXLVWR�GL�%HQL�H�6HUYL]L��&DSLUH�OD�QRUPDWLYD�� OD�
struttura di un contratto, le clausole necessarie permette di evitare malintesi, criticità e sviluppare relazioni 
HɝFDFL�H�SURGXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GHO�IRUQLWRUH�

Durante il corso:
• verranno proposti numerosi esempi di contratti
• verranno discussi con il docente eventuali i contratti portati dai partecipanti
• YHUU¢�IRUQLWD�XQD�FKHFN�OLVW�FRQWUDWWXDOH�SHU�YHULȴFDUH�OD�FRUUHWWH]]D�GHL�SURSUL�FRQWUDWWL
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 CORSO  A5

A5 - ASPETTI CONTRATTUALI DEGLI ACQUISTI

IL CONTRATTO IN GENERALE 

• Il Contratto in generale
• Nozioni giuridica di Contratto
• Normativa di riferimento
• Gli elementi essenziali 
• Gli elementi accidentali
• /D�WXWHOD�GHOOȇDɝGDPHQWR
• Come condurre le trattative precontrattuali
• *OL�HHWWL�GHO�&RQWUDWWR
• La Rappresentanza e la Procura
• /ȇΖQYDOLGLW¢�HG�ΖQHɝFDFLD
• La Conversione e la Rinnovazione del Contratto nullo
• L’Interpretazione del Contratto
• L’Integrazione contrattuale
• L’Esecuzione del Contratto

CENNI SUI CONTRATTI “PRIVATISTICI” DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• I Contratti Ordinari (o di Diritto Comune)
• I Contratti di Diritto Speciale
• /D�GLHUHQWH�GLVFLSOLQD�GHL�&RQWUDWWL�DG�2JJHWWR�

Pubblico (o di Diritto pubblico): novità introdotte 
GDO�'��/JV���������

CONTRATTI TIPICI E CONTRATTI ATIPICI 

• /H�'LHUHQ]D�WUD�&RQWUDWWL�7LSLFL�HG�$WLSLFL
• La Compravendita
• La Somministrazione
• L’Appalto
• Il Contratto d’Opera
• La Subfornitura
• Contratti accessori alla vendita (Trasporto e Spedizione)
• I Contratti ad obbligazione di risultato: quali sono gli 

obblighi e le regole da adottare tra le parti
• La stipulazione di rapporti contrattuali via internet: 

quale impatto nella contrattualistica
• I modelli di asta on line e le implicazioni legali

SESSIONE ‘LA TEORIA IN PRATICA’ 

• Come si progetta e redige il Contratto
• (VHPSL�GL�5HGD]LRQH�GL�&RQWUDWWL�H�GHȴQL]LRQH�GHOOH�

singole Clausole
• I partecipanti potranno assistere in aula alla 

redazione simulata step by step di un corretto 
Contratto di fornitura Beni o prestazione di Servizi

CENNI SU TALUNE NORMATIVE SPECIALI CHE 
INFLUENZANO IL CONTRATTO 

• '�/JV�����������H�GHO�*'35�Qr����������Ȋ&RGLFH�
in materia di protezione dei dati personali”

• '�/JV����������Ȋ6DOXWH�H�VLFXUH]]D�QHL�OXRJKL�GL�
lavoro”

• '�/JV�����������Ȋ5HVSRQVDELOLW¢�DPPLQLVWUDWLYD�
delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica”

SITUAZIONI SUCCESSIVE ALLA STIPULAZIONE DI 
UN CONTRATTO 

• Che cosa comporta l’adempimento del Contratto
• I Rimedi legali in caso di inadempimento 

contrattuale
• La Responsabilità contrattuale
• La Responsabilità extracontrattuale
• La Responsabilità solidale in tema di Appalti
• Le principali forme di inadempimento contrattuale 

e le relative possibili tutele
• Come regolarsi di fronte alle clausole vessatorie
• Le formule di autotutela del compratore
• I casi nei quali si ha la risoluzione di diritto del 

Contratto
• Le Modalità di applicazione delle clausole di 

variazione prezzi

• Le Garanzie e la responsabilità civile del produttore-
fornitore per difettosità del suo prodotto

• La valutazione precontrattuale del fornitore in un 
rapporto di partnership

• Lo sviluppo di un accordo quadro con i fornitori
• Le tipologie di acquisto mediante accordi quadro: 

applicazioni e limiti
• Come assicurarsi il migliore rapporto prezzo/prestazioni
• Inserire tutte le clausole indispensabili alla tutela della 

VLFXUH]]D�H�DOOD�ȵHVVLELOLW¢�GHO�VHUYL]LR

CENNI SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI 

• Le Tecniche di redazione di un Contratto 
internazionale 

• La Struttura dei contratti internazionali
• Le Controversie internazionali
• Altri documenti (N.D.A.; L.O.I.; R.F.P. ecc)
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