
 
 
 
 
 
 
 

Il subappalto nelle operazioni di 
logistica: modelli contrattuali, rischi e 

riflessi giuslavoristici 
 

6 ottobre 2022 
 

In collaborazione con Certiquality  

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CORSO 

DOCENTI > Avv. ALESSIO TOTARO - Avv. CLAUDIO PERRELLA, Studio Legale RP Legal & Tax 
DURATA > Ore 9,00-13,00 
CORSO > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto 

OBIETTIVI > Gli ultimi anni hanno visto importanti evoluzioni sul piano normativo e giurisprudenziale con 
riguardo al rapporto tra committenti e appaltatori nel settore della logistica, soprattutto nel caso delle 
cooperative. La prassi e la giurisprudenza stanno spostando l’attenzione verso i sistemi di controllo interno 
che la committenza deve porre in essere per verificare la regolarità dei propri fornitori, sia in fase di attivazione 
del rapporto che nel corso dello stesso. Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i più recenti sviluppi della 
normativa e della  giurisprudenza,  esaminando  i  rischi  del  settore,  i  modelli  contrattuali  più  aggiornati  e le 
clausole di salvaguardia. Verranno esaminate le procedure di controllo e verifica dei fornitori e verranno tracciate 
le linee guida per ridurre il rischio di corresponsabilità e solidarietà dei committenti. 

 
PROGRAMMA 
• Differenze tra appalto, somministrazione di servizi e contratti misti 
• Indicazione dei modelli più comuni di contratto nei diversi settori della logistica di produzione 
• Rischi contrattuali e clausole di salvaguardia 
• Pro e contro delle diverse tipologie di contratto in relazione alle operazioni richieste al fornitore 
• Appalto e responsabilità solidale: i recenti sviluppi normativi, il caso dei consorzi 
• Responsabilità solidale nell’appalto: profili riguardanti la sicurezza sul lavoro 
• I rimedi contrattuali e operativi (a tutela delle imprese) rispetto al vincolo di solidarietà 
• Il contratto di outsourcing e i rischi di un’interposizione non consentita di manodopera 
• Azione diretta dei dipendenti: cautele operative e contrattuali 
• Procedure operative di salvaguardia in caso di appalto 

DESTINATARI > Responsabili di uffici acquisti, legali e amministrativi 

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 
 

 

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


