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ACQ1404
CORSO

GLI ASPETTI LEGALI CONNESSI AGLI ACQUISTI

Finalità:
Obiettivo del corso è offrire linee guida per muoversi con sicurezza nella
negoziazione e nella redazione dei documenti contrattuali, definendo in modo
adeguato l’oggetto della fornitura e cautelandosi da errori e responsabilità. Un
corso concreto, che fornisce indicazioni pratiche indispensabili.
Durata:

8h

Destinatari:

Imprenditori, responsabili della logistica, responsabili acquisti, compratori,
responsabili di produzione, responsabili amministrativi e controller

Metodologia: Lezione d'aula con analisi di casi aziendali
DOCENTE:

Orario
Sede

Docente nell’area logistica e processi operativi, si occupa della progettazione e
della gestione operativa dei processi di supply chain management, e dei sistemi
di approvvigionamento, dei metodi di previsione di vendita e dei modelli di
gestione delle scorte. Ha svolto attività di consulenza e formazione in medie e
grandi aziende, pubbliche e private in progetti di Business Process Reeingineering
e di Total Quality Management. Ha pubblicato come coautore i seguenti testi:
"Assistenza e manutenzione dei beni strumentali" ed. sole 24 ore, "Sviluppare
nuovi prodotti" ed. sole 24 ore. “Il futuro della tua impresa” ed. Franco Angeli, “il
passaggio generazionale nella pmi”ed. Franco Angeli

9-13 , 14-18
Perugia PLAZA HOTEL via Palermo , 88 Cap 06129

Contenuti
Il contratto e la sua disciplina codicistica: linee generali; fase precontrattuale;
doveri del contraente; condizioni generali del contratto
Contratto di compravendita: caratteristiche, oggetto e tipologie, obblighi del
venditore, obblighi del compratore
Pagamento del prezzo e consegna del bene
Le condizioni generali d’acquisto per merci e servizi: i termini, la consegna, i
pagamenti, la resa
Clausole vessatorie (accenno codice del consumo)
Alcune clausole vessatorie e non: esempi; vendita a distanza e contratti
“volanti”
Contratto di distribuzione
Contratto di appalto e contratto d’opera: caratteristiche, elementi essenziali,
oggetto
Contratto di commissione, Contratto di somministrazione di prodotti e di servizi,
Contratto di agenzia: peculiarità ed esempi di clausole
Responsabilità del produttore e certificazione del sistema qualità aziendale:
presupposti e natura della responsabilità; definizione del produttore, prodotto
difettoso, danno risarcibile; danno da prodotto difettoso; prova liberatoria;
giurisprudenza recente
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