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Logistica
Aspetti giuridici dei contratti di logistica
La redazione del contratto per la fornitura di servizi logistici
Le attività rientranti nell’ambito della logistica
comprendono la custodia, la movimentazione
e il trasporto delle merci: un complesso di
prestazioni, quindi, che implica la soluzione
di molti problemi giuridici in quanto tali
prestazioni hanno molteplici tratti in comune
con una pluralità di rapporti contrattuali,
mentre il codice civile italiano, orientato nel
senso della “tipicizzazione” dei contratti,
contiene un’analitica regolamentazione solo
di una minima parte di essi.
Le difficoltà in tal modo individuate possono
essere superate solo approfondendone
la conoscenza ed affrontando un attento
studio per dare vita a specifici contratti,
analiticamente dettagliati, in grado di esaurire
la disciplina del rapporto ed escludere
conseguentemente l’applicazione di regole
indesiderate.Il seminario è per l’appunto
diretto ad individuare le predette difficoltà, a
segnalarne i pericoli, a individuarne i rischi, a
cercare le possibili soluzioni.

PERCORSO FORMATIVO
Questo corso abbinato a
“Outsourcing della logistica:
cercasi 3PL o partner?”
Rif. L11 + Rif. L12
a soli 1.280 € + IVA

PROGRAMMA

• Introduzione
Come opera la disciplina del codice civile
I mutamenti nel commercio internazionale e l’immobilismo delle normative
italiane
I problemi inerenti all’organizzazione della produzione e del commercio dei beni
La “terziarizzazione” delle attività accessorie alla produzione
Efficacia delle leggi economiche contrapposte alle discipline giuridiche
Profili base del codice civile italiano e dei suoi elementi fondamentali
Il concetto di contratti “tipici” e di contratti “atipici” e le loro reciproche
interferenze

• I problemi fondamentali della disciplina dell’attività di
“logistica”
Quali prestazioni rientrano in tale attività e quali ipotesi contrattuali risultano
ad esse applicabili
La rilevanza della disciplina generale del Codice civile e le anomalie
conseguenti all’impostazione in senso “tipicizzato” della disciplina dei contratti

• Le conseguenze della globalizzazione del commercio
internazionale e...
L’esistenza di sistemi normativi diversi da paese a paese e le conseguenze di
tale pluralità
I mezzi di componimento di possibili conflitti tra norme diverse
Le convenzioni internazionali
Le norme non scritte e l’efficacia degli “usi consolidati” del commercio
internazionale con riferimento a:
• gli “Incoterms”
• le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari
• le “rules” relative al documento di trasporto multimodale

• Le possibilità offerte dal ricorso allo strumento
contrattuale
Il principio della “autonomia contrattuale” e la possibilità di invocarla
I limiti di efficacia della regolamentazione contrattuale

• Le regole inerenti stipulazione di un contratto e sua
redazione

Durata e costi
Durata: 1 giorno
09 marzo 2012
04 ottobre 2012
Orario: 9.00 – 17.30
QUOTA EURO 800 + IVA
Include il materiale didattico,
coffee break e colazione di lavoro
Rif. L12

A chi è indirizzato

Obiettivi

Vertici aziendali
Responsabili di Servizi legali
Responsabili della Supply Chain
Responsabili dei Servizi Logistici
Responsabili del Controllo Qualità

• evidenziare le problematiche
giuridiche del contratto di fornitura
di servizi logistici
• evidenziare i maggiori rischi
di tale attività

www.simcoconsulting.it
Info e adesioni: tel. 0239325605 - fax 0239325600 - E-mail: formazione@simcoconsulting.it

• fornire le linee guida per redigere
un contratto di fornitura di servizi
logistici
• fornire soluzioni pragmatiche

23

Modalità di adesione
MODALITÀ D’ISCRIZIONE

SEDE E ORARI DEI SEMINARI

Posta

I seminari, salvo diversa indicazione, si terranno a Milano
dalle ore 09:00 alle 17:30; sette giorni prima della data
prevista verrà inviata e-mail di conferma. Qualora non venisse
raggiunto il numero dei partecipanti necessario vi verrà
comunicata per iscritto la sospensione o il rinvio del Seminario.

SIMCO S.r.l. - Segreteria Corsi
Via Durando, 38 - 20158 Milano
Part.Iva/Cod. Fisc. 08570130156
Fax
0239325600
Telefono 0239325605
E-mail formazione@simcoconsulting.it
Web
www.simcoconsulting.it

MODALITÀ DI REVOCA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione e
comprende: materiale didattico, coffee break, colazione
di lavoro. Il versamento può essere effettuato secondo le
modalità di seguito indicate ed intestato a SIMCO S.r.l..

Bonifico intestato a Simco Srl
Banca Popolare di Milano
Sede - P.zza Meda 4, 20121 Milano
IBAN IT30 J 05584 01600000000053469
BIC SWIFT BPMIITMM300

La revoca, deve essere comunicata per iscritto alla SIMCO
S.r.l. entro otto giorni dalla data del seminario; in caso contrario
verrà fatturata l’intera quota di iscrizione. Eventuali modifiche
al nominativo del partecipante saranno sempre accettate se
comunicate prima dell’inizio del corso. La cancellazione o il rinvio
del seminario da parte di Simco, per qualsiasi causa, determinerà
la sola restituzione delle quote di iscrizione già pervenute.
Catalogo a Impatto Zero®.
Compensate le emissioni di CO2 contribuendo
alla creazione e tutela di foreste in crescita.

Cert. UNI EN ISO 9001: 2008
N° 9175 SMCO

Allegato assegno intestato a Simco Srl

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Vi preghiamo di rispedire via fax la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata.
Seminario: .........................................................................................................................................................................................................
Rif.: ............................ Data: ............................................... Quota di partecipazione: .............................................................................+ IVA
Forma di pagamento scelta:

Bonifico

Assegno

Desideriamo iscrivere il seguente partecipante:
Nome .................................................................................... Cognome ................................................................................................ ...............................
Funzione .....................................................................................................................................................................................................................................
Cellulare - E-mail (a cui verrà inviata conferma/informazioni) .............................................................................................................................................
Nominativo/Funzione che autorizza l’iscrizione ................................................................................................................... ................................................
Azienda (alla quale intestare la fattura):
Ragione Sociale...................................................................................... ..............................................................................................................................
Settore di attività .....................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................................ Cap...............................................
Città .................................................................................................................................................................................... Prov. ................ ............................
Tel. .............................................................. ..................................................Fax ......................................................................................................................
E-mail contatti amministrativi .................................................................................................................................................................................................
Partita IVA .............................................................................................. Cod. Fisc. .................................................................................. ..............................
Indirizzo al quale inviare la fattura (se diverso dalla sede legale)
Ragione Sociale.........................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................................ Cap...............................................
Città .................................................................................................................................................................................... Prov. ................ ............................
In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civile approvo
espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Timbro/Firma

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs 196/03 che i propri Dati Personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati in forma automatizzata
dalla SIMCO s.r.l. per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di SIMCO s.r.l.; il conferimento dei Dati è facoltativo,
tuttavia in mancanza di consenso, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del Trattamento è SIMCO
s.r.l. Via Durando 38 Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).
La comunicazione potrà pervenire via fax 0239325600 - tel.: 0239325605 - e-mail: simco@simcoconsulting.it

www.simcoconsulting.it
Info e adesioni: tel. 0239325605 - fax 0239325600 - E-mail: formazione@simcoconsulting.it

Sito

