
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica 

 

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

nazionale ed internazionale 

giovedì, 27 ottobre 2022 – Ore 9.00 

corso in videoconferenza* 

 

  IL CORSO 

La finalità del corso è di esaminare 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. 

Saranno inoltre analizzati gli effetti sulla distribuzione 

della merce da e verso la Gran Bretagna post Brexit 

e le necessarie tutele da includere negli accordi. 

Sarà inoltre trattato il tema della digitalizzazione dei 

processi logistici anche tramite l’utilizzo della 

tecnologia blockchain.  

Infine, nel corso dell’intervento formativo verranno 

anche 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 che 

richiede i servizi di logistica. 

Docenti  

Grazia Torrente   

Socio di Torrente Vignone Studio legale 

Internazionale, è membro del Comitato Direttivo 

dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano 

e arbitro internazionale presso il Chartered Institute 

of Arbitrators di Londra.  

Alessandra Vignone 

Socio di Torrente Vignone Studio legale 

Internazionale, svolge attività, sia in qualità di arbitro 

che di consulente, nell’ambito di procedimenti 

giudiziali davanti a Tribunali e Corti ordinari e in 

arbitrati nazionali e internazionali. 

Tra i settori di specializzazione di entrambe le 

docenti figurano trasposto nazionale e 

internazionale su strada, logistica, etichettatura di 

prodotti, comunicazione di concentrazioni presso 

l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, 

servizi finanziari, alberghi e strutture ricettive. 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 – 13.00 

• 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 

 

SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da 

Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 

sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 

contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software gestionali, 

corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i 

settori utilizzatori di prodotti chimici. 

(*) Il corso si terrà in videoconferenza. Il link per la 

connessione online verrà comunicato all’indirizzo di 

posta elettronica degli iscritti. 


