CORSO: OUTSOURCING E CESSIONE TOTALE DEL RAMO D’AZIENDA
CON INDICAZIONE DI ASPETTI GIURIDICI E FISCALI
DOCENTI Avv. Grazia Torrente e Alessandra Vignone
Studio Legale Internazionale Torrente Vignone
DURATA ORE 9,30 – 16,30
9,15 registrazione partecipanti

21 NOVEMBRE 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 movimentazione merce e di logistica) il corso
consente di apprendere gli aspetti da considerare per una scelta di affidare a terzi l’attività logistica dell’azienda o di
terziarizzazione dell’intera divisione logistica. Nel corso della giornata formativa verranno individuati, nel dettaglio, gli
strumenti contrattuali da adottare per effettuare i diversi tipi di outsourcing. Per la terziarizzazione con cessione del
ramo d’azienda, oltre all’esame del trasferimento dei contratti e dei dipendenti, verranno altresì considerati gli aspetti
della solidarietà tra cedente e cessionario, nonché la disciplina fiscale.

PROGRAMMA
L’OUTSOURCING DELLA LOGISTICA
•
Definizione di outsourcing
•
Selezione e criteri di scelta del fornitore
TIPOLOGIE DI OUTSOURCING
QUALI CONTRATTI UTILIZZARE PER LA TERZIARIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LOGISTICA?
•
Contratto di fornitura dei servizi logistici e inquadramento
•
Le principali clausole (Durata , Diritti di esclusiva e minimi garantiti , Vie di uscita del contratto,
Livelli di servizio e penali, Responsabilità e Risarcimento danni , Obblighi assicurativi)
•
Contratto di cessione di ramo d'azienda
•
La questione del trasferimento dei dipendenti: la continuità e il TFR
• Contratti accessori
CONDUZIONE DEL PROGETTO DI OUTSOURCING
•
Le funzioni aziendali coinvolte nel progetto
•
I tempi necessari per la realizzazione della terziarizzazione
•
Come prepararsi con le attività preliminari
SOLIDARIETA’ TRA CEDENTE E CESSIONARIO
•
La responsabilità civile per i debiti
•
I debiti verso il personale
•
Il pagamento delle imposte
GLI
•
•
•
•

ASPETTI FISCALI DELLA TERZIARIZZAZIONE DELLA DIVISIONE LOGISTICA
Gli aspetti in materia di imposte dirette: calcolo avviamento e determinazione plusvalenza
L’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
Imposta di registro sul trasferimento d’azienda
Problematiche in materia di Iva

DESTINATARI

imprenditori, direttori logistici, responsabili magazzino e trasporti, responsabili dell'ufficio legale, direttori
finanziari e amministrativi
QUOTE
Il costo del corso per I NON soci è di 300 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

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

