
La revisione dei contratti di logistica 
alla luce dei cambiamenti sulla scena 

nazionale ed internazionale 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

27 ottobre 2022

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 > La finalità del corso è di fare conoscere alle aziende che, nell’ambito della propria attività, 
svolgono servizi logistici e di trasporto e alle società che hanno necessità di fornitori esterni per la gestione 
logistica dei propri prodotti, quali sono le problematiche insorte a seguito della destabilizzazione causata 
dall’invasione della Russia in Ucraina in relazione all’approvvigionamento e stoccaggio dei materiali e 
ai tempi di consegna dei medesimi nonché gli effetti sulla distribuzione della merce da e verso la Gran 
Bretagna post accordo Brexit e le necessarie tutele da includere negli accordi. Non verrà tralasciato altresì un 
accenno alla digitalizzazione dei processi logistici anche tramite l’utilizzo della tecnologia blockchain. Nel 
corso dell’intervento formativo verranno altresì esaminate le principali clausole a cui deve essere prestata 
attenzione nella conclusione dei contratti di logistica, evidenziando alcuni spunti critici dei rapporti fra il 
fornitore e l’azienda cliente che richiede i servizi di logistica

PROGRAMMA
• Problematiche insorte a seguito della invasione della Russia in  Ucraina ed effetti sul settore logistico: 

aumento degli stock di merce nei depositi
• Minimo garantito/corrispettivo minimo mensile
• Violazione dei KPI  
• Rinegoziazione delle tariffe 
• Principali clausole del contratto di logistica 
• Gli effetti della Brexit sui corrispettivi dei servizi e la dilazione dei tempi di consegna 
• Verifica delle autorizzazioni e licenze per il trasporto 
• Le manleve del cliente-committente dei servizi
• a tecnologia di blockchain come strumento di organizzazione della documentazione

DESTINATARI > Funzionari di aziende di servizi logistici, direttori del trasporto e della logistica, responsabili 
magazzino, responsabili ufficio amministrativo, responsabili dell’ufficio legale, direttore finanziario e titolari 
di piccole imprese

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
______________________________________________________________________________________________

In collaborazione con SC Sviluppo Chimica

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


