
I rischi del cambio del fornitore 
logistico: come affrontarli 

contrattualmente 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

25 maggio 2023

DOCENTE > Avv. GRAZIA TORRENTE e ALESSANDRA VIGNONE – Torrente e Vignone Studio Legale 
Internazionale 

DURATA > Ore 9,00-13,00

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Il corso si propone di analizzare l’ipotesi del cambio di fornitore logistico e intende esporre, 
partendo da casi concreti, gli aspetti giuridici che possono determinare conseguenze negative all’azienda 
sia in termini economici che contrattuali. Oltre a descrivere la normativa applicabile e la giurisprudenza, 
si forniranno utili indicazioni per gestire al meglio la sostituzione dell’operatore e ridurre i rischi derivanti 
da tale cambiamento. Saranno anche esaminate le clausole del contratto di logistica che consentono una 
flessibilità dei rapporti con i fornitori per adeguarsi agli scenari che mutano e per risolvere le problematiche 
che sorgono nelle partnership con i fornitori strategici

PROGRAMMA
• Descrizione dei casi concreti di cambio dell’operatore logistico

• Le problematiche giuridiche e di carattere commerciale che derivano dall’avvicendamento di fornitori 
logistici

• Le modalità di cessazione del contratto di logistica e suggerimenti operativi. Indicazione di apposite 
clausole contrattuali

• Gli impatti della cessazione del contratto di logistica sugli eventuali contratti collegati di comodato per la 
concessione in uso del magazzino e/o attrezzature o di locazione. Analisi di casi concreti

• Esame della posizione dell’operatore logistico sostituito: profili contrattuali e giurisprudenziali

• Analisi delle clausole per un contratto “flessibile”

DESTINATARI > Titolari di aziende, direttori del trasporto e della logistica, responsabili magazzino, direttori 
finanziari, direttori ufficio acquisti, responsabili ufficio fornitori

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
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


