
Dirittod’impresa

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, le responsabilità e le obbligazioni per
tutelare l’azienda nell’acquisto di Beni e Servizi. Capire la normativa,
la struttura di un contratto, le clausole necessarie permette di evitare
malintesi, criticità e sviluppare relazioni efficaci e produttive nei
confronti del fornitore.

Aspetti Legali connessi 
agli acquisti

In collaborazione con

COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217
On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it 
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod. 
OF0160) e con sistema di gestione certificato ai sensi della
norma ISO9001:2015 



DESTINATARI

VIVIANA BUGATTI

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it

CONTATTI

Dirittod’impresa

INFORMAZIONI Inizio/fine: 28 aprile, 9 – 16 -25 -30 maggio
Formula: sessioni online
Orario: 14.30-17.30 ( 30 maggio orario 14,30 – 16,30)
Luogo: piattaforma Microsoft Teams 

Per i soci: 

Per i non soci : 

COSTI

DOCENTI

•
•

•
•

ALTRE INFO

Aspetti Legali connessi agli acquisti

Dott.ssa ELISA SCALETTI - Legal Specialist, Data Protection
Officer di H.C. Hospital Consulting S.p.A. e socio AIGI

Direttori e Responsabili Acquisti ed Approvvigionamenti, Addetti uffici 
affari legali, Commodity Manager, Senior Buyer 
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Aspetti Legali connessi agli acquisti

OBIETTIVI
Il corso, partendo dalla verifica dei fornitori e fornendo strumenti per la
negoziazione di contratti e redazione degli stessi, individuando le
clausole generali e specifiche per contratti di acquisto di beni e servizi,
ha come obbiettivo quello di fornire strumenti utili per poter attenuare
rischi legali alla società di appartenenza e avere un bagaglio per redigere
contratti in materia di beni e servizi.

1 modulo: 28 aprile - orario 14.30-17.30
Individuazione del fornitore e valutazione del bene/servizio. 

verifica sotto il profilo della compliance

Programma: 

il modulo avrà come oggetto l’individuazione del fornitore 

mediante la valutazione dei preventivi del bene e servizio da 

acquistare, la valutazione della società sotto il profilo compliance 

e la valutazione del prodotto e servizio da acquistare.

2 modulo: 09 maggio - orario 14.30-17.30
Le trattative negoziali

Programma: il modulo avrà come oggetto le modalità di 

instaurazione di trattative negoziali, e la conduzione delle stesse 

al fine di raggiungere un accordo tra le parti.
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Aspetti Legali connessi agli acquisti

3 modulo: 16 maggio orario 14.30-17.30
Il contratto di acquisto di beni e brevi cenni al contratto di 
somministrazione 
Programma: dopo una esposizione delle norme sui contratti di 
acquisto di beni si analizzeranno le clausole generali di un 
contratto di acquisto di beni. Successivamente si analizzerà 
l’istituto della somministrazione.

4 Modulo 25 maggio 14.30-17 .30 
I contratti di servizi  
Programma: oggetto del presente modulo sono un analisi delle 
norme sui contratti di servizi, successivamente si analizzeranno 
le clausole generali di un contratto di i servizi.

5 Modulo 30 maggio orario 14.30 -16.30 
Le clausole vessatorie  
Programma: oggetto del presente modulo è analisi delle norme 
del codice civile relative alle clausole vessatorie ed in eseguito 
l’analisi delle tipologie di clausole vessatorie presenti in alcuni 
contratti


