La terziarizzazione dei servizi:
quali strumenti contrattuali adottare
per lo specifico servizio?
Le particolarità dei servizi logistici
20 gennaio 2022
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO
DOCENTI > Avv. GRAZIA TORRENTE e Avv. ALESSANDRA VIGNONE – Torrente e Vignone Studio Legale
Internazionale
DURATA > Ore 9,30-12,30
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto
OBIETTIVI > Il corso consente di comprendere le ragioni per le quali l’azienda sceglie di affidare a un fornitore
esterno alcuni suoi servizi e come redigere i documenti contrattuali per disciplinare i rapporti con i fornitori.
L’analisi riguarderà l’utilizzo del contratto di appalto di servizi e di eventuali condizioni generali e i rischi
per l’azienda che effettua gli ordini. Quindi, si affronteranno le tematiche specifiche relative all’outsourcing
dei servizi logistici e i contratti per attuarlo, nonché le principali clausole del contratto di fornitura di servizi
logistici. Verrà altresì effettuato un accenno alle questioni riguardanti l’outsourcing con cessione del ramo
d’azienda e più specificamente il trasferimento dei dipendenti e dei contratti inerenti il ramo d’azienda
ceduto
PROGRAMMA
INTRODUZIONE: FINALITÀ DEL CORSO
E STRUTTURA DELLA GIORNATA
SERVIZI ESTERNALIZZABILI
IL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
E I RISCHI PER IL COMMITTENTE
• L’appalto di servizi
• I rischi specifici da considerare per la stipula dei contratti di appalto
• Il contratto illecito
• DURC e DUVRI
• La responsabilità solidale del committente
QUALI CONTRATTI UTILIZZARE PER LA TERZIARIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ LOGISTICA?
L’outsourcing nella logistica
Contratto di fornitura dei servizi logistici
Contratto di cessione di ramo d’azienda
La questione del trasferimento dei dipendenti: la continuità e il TFR
La migrazione dei Contratti

Segue >

LE PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO
DI FORNITURA DEI SERVIZI LOGISTICI
• Durata
• Diritti di esclusiva e minimi garantiti
• Vie di uscita del contratto
• Livelli di servizio e penali
• Responsabilità
• Risoluzione e Risarcimento danni
• Obblighi assicurativi
CONDUZIONE DEL PROGETTO
DI OUTSOURCING
• Le funzioni aziendali coinvolte nel progetto
• I tempi necessari per la realizzazione della terziarizzazione
• Come prepararsi con le attività preliminare
DESTINATARI > Imprenditori, direttori logistici, responsabili magazzino e trasporti, responsabili dell’ufficio
legale, direttori finanziari e amministrativi
QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 150 euro più IVA
Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.
Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________
PER ISCRIZIONI > https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

