
I conflitti tra committente e operatore 
logistico: necessità di business continuity 

e soluzione delle controversie

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

14 giugno 2023

DOCENTE > Avv. ALESSIO TOTARO – Avv. CLAUDIO PERRELLA, Studio Legale RP Legal & Tax

DURATA > Ore 9,30-12,30

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

OBIETTIVI > Non sempre i contratti sono in grado di regolare i dissidi operativi e commerciali che sorgono 
tra committente e operatore logistico. L’aumento dei costi dei fattori di produzione, la differente modalità 
di svolgimento dei servizi e la modifica di regolamenti operativi possono comportare variazioni anche molto 
rilevanti del costo del servizio riducendone la redditività e, a volte, la stessa sostenibilità finanziaria. Al sorgere 
del conflitto si scontrano la necessità di business continuity del committente e l’interesse dell’operatore a 
fare in modo che le attività di logistica non vengano svolte in perdita. Il corso sarà l’occasione per verificare 
le tutele contrattuali spesso sottovalutate in casi del genere, così come le modalità di soluzione delle 
controversie al fine di mantenere in vita l’accordo commerciale su basi economicamente sostenibili

PROGRAMMA
• Le controversie nella prestazione dei servizi di logistica

• Le clausole di tutela per l’operatore e per il committente

• La soluzione negoziata delle controversie

• L’interruzione del rapporto e il phase out 

DESTINATARI > Supply chain manager, manager della funzione acquisti, customer service e sales support 
manager, responsabili della logistica, dei magazzini e dei trasporti, consulenti e imprenditori che operano 
nell’ambito della distribuzione moderna

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 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
______________________________________________________________________________________________

e CertiqualityIn collaborazione con SC Sviluppo Chimica

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


