CORSO
LA GESTIONE DELLA CRISI NEI CONTRATTI DI LOGISTICA E TRASPORTO
(cambio fornitore, recesso, risoluzione, inadempimento, insolvenza, ecc)
CAUTELE OPERATIVE E CONTRATTUALI DA ADOTTARE
DOCENTE Avv. ALESSIO TOTARO, Studio Legale Lexjus Sinacta

DURATA ORE 9,30 – 17,30

19 GIUGNO 2019

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
L’articolata natura dei rapporti di appalto e fornitura nel settore della logistica, del deposito e del trasporto
ne rende particolarmente complessa l’interruzione. I fornitori di servizi di logistica, deposito e trasporto
svolgono difatti attività talmente integrate nella vita aziendale da renderne difficile la sostituzione. Inoltre,
nella normale dinamica delle relazioni industriali, è frequente che i fornitori di servizi di logistica e trasporto
dipendano economicamente dal committente, circostanza che incide in maniera rilevante nella
pianificazione delle fasi di interruzione dei rapporti contrattuali. In tale scenario è cruciale conoscere i
rischi e le cautele che permettono di gestire al meglio le fasi di criticità, così da scongiurare di diventare
ostaggio dei vincoli contrattuali ed operativi.

PROGRAMMA






La fase di crisi nei contratti di logistica e trasporto
La tutela della continuità aziendale: gestione operativa e contrattuale del phase out
Le clausole di risoluzione e recesso: validità ed applicazione
Il cambio del fornitore: la dipendenza economica e il recovery period
La durata minima del contratto, le penali per il recesso anticipato e le clausole di non
concorrenza

DESTINATARI
Responsabili di uffici legali, responsabili della gestione logistica e dei trasporti.

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di € 300,00 + 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
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM - SEZIONE CORSI -

