
 

Corso in collaborazione con Federchimica    e Certiquality 

CONTRATTO DI LOGISTICA E OUTSOURCING LOGISTICO 

ASPETTI NORMATIVI E PRATICO-ORGANIZZATIVI 

 

DURATA ORE 9,30 – 17,30                                                      12 GIUGNO 2019 

DOVE SI TIENE IL CORSO 

Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale) 

OBIETTIVI                                                                                                                                                 
Alle aziende, che - nell'ambito della propria attività - svolgono servizi di trasporto e movimentazione merce 

il corso offre strumenti per acquisire le competenze necessarie alla conclusione e gestione successiva di un 

contratto di fornitura di servizi di logistica, nonché di un contratto di esternalizzazione della logistica a terzi. 

L'obiettivo dell'intervento formativo è, altresì, quello di evidenziare agli operatori del settore alcuni spunti 

critici dei rapporti fra il fornitore e l'azienda che richiede i servizi di logistica, senza tralasciare aspetti pratici 

e organizzativi. Nel corso della giornata è prevista anche un'esercitazione pratica in cui i partecipanti 

attivamente potranno sperimentare le nozioni acquisite 

PROGRAMMA 
CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI LOGISTICI E INQUADRAMENTO GIURIDICO: 

ANALISI DELLE CLAUSOLE PRINCIPALI PER UN CONTRATTO SICURO E FLESSIBILE 

 Premesse - Durata - Diritti di esclusiva e minimi garantiti - Vie di uscita del contratto 

 La risoluzione delle controversie: mediazione e giudice ordinario 

 Livelli di servizio e penali - Responsabilità - Risarcimento danni - Obblighi assicurativi Clausole di 

revisione del contratto 

 Il caso del fornitore che opera presso il cliente: come affrontare le problematiche inerenti 

SCELTA DI TERZIARIZZAZIONE E OUTSOURCING LOGISTICO 

 Definizione di outsourcing - Benefici e rischi - Selezione e criteri di scelta del fornitore 

COME TERZIARIZZARE: TIPOLOGIE DI OUTSOURCING E STRUMENTI CONTRATTUALI 

PER REALIZZARE L'ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LOGISTICA 

 Lettera di intenti - Contratto di fornitura dei servizi logistici - Contratti accessori 

 Contratto di cessione di ramo d'azienda e aspetti problematici relativi al trasferimento dei 

dipendenti 

GESTIONE DEL PROCESSO DI ESTERNALIZZAZIONE  

 Le funzioni aziendali coinvolte nel progetto  

 Tempistica 

 Azioni preparatorie e attività da svolgere 

CASE STUDY: i passi per arrivare all’outsourcing.  

DOCENTI   Avv. Grazia Torrente e Alessandra Vignone 
Studio Legale Internazionale Torrente Vignone 

 



DESTINATARI                                                                                                                 
Imprenditori, direttori logistici, responsabili magazzino e trasporti, responsabili dell'ufficio legale, direttori 
finanziari 

QUOTE                                                                                                             
Il costo del corso per i Non Soci è di 380 euro + IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste                        

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch 

 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: 

WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM 

- SEZIONE CORSI - 

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  
chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/

