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SEMINARIO del 2 maggio 2016
I cali e le eccedenze dei prodotti petroliferi:

la regolamentazione e le questioni �scali e legali
• La disciplina dei cali e delle eccedenze distintamente per tipologia di prodotti e rapportata alle di�erenti 
categorie di operatori del settore;
• le veri�che inventariali condotte dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria;
• disamina della circolare 5/D del 3 giugno 2015, emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa 
alle veri�che inventariali presso impianti di distribuzione carburanti;
• analisi della circolare 6/D del 18 giugno 2015, emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa 
alle di�erenze quantitative di prodotti petroliferi, riscontrate all’arrivo a destinazione, la tenuta dei registri 
di carico e scarico per i depositi commerciali e i distributori e le veri�che inventariali presso i depositi 
commerciali di gasolio;
• le presunzioni di cessione e di acquisto nel caso in cui siano riscontrate di�erenze in sede di veri�ca 
inventariale;
• esame di casi pratici e di precedenti giurisprudenziali.

SEMINARIO del 10 maggio 2016
Il jobs act: la nuova regolamentazione nei rapporti di lavoro e la esternalizzazione

dei servizi a soggetti terzi nel settore petrolifero
• Il contratto a tutele crescenti ed i tratti di identi�cazione nel nuovo contratto a tempo indeterminato;
• le altre tipologie di contratto subordinato e parasubordinato;
• la esternalizzazione dei servizi di rete e l’utilizzo di società terze;
• la trasformazione in ghost delle aree di servizio con gestori: limiti e condizioni.

SEMINARIO del 18 maggio 2016
Le ipotesi di riorganizzazione societaria ed aggregazione

per le imprese del settore petrolifero
• Le ristrutturazioni aziendali aggreganti nell’ambito delle reti commerciali e la natura giuridica dei 
contratti di convenzionamento;
• le operazioni di fusione, di conferimento e di scissione tra aziende del settore e le sinergie operative;
• i consorzi di gestione: coordinamento delle attività e sinergie tra imprese;
• le holding miste e di indirizzo strategico ed i gruppi di imprese;
• le ristrutturazioni e le strategie di �nanziamento quali occasioni di sviluppo.

SEMINARIO del 26 maggio 2016
L’elusione �scale e l’abuso del diritto:la necessità della certezza

dell’ordinamento �scale e i rapporti tra �sco e contribuenti
• Il concetto di indebito vantaggio �scale;
• il principio comunitario antiabuso;
• l’introduzione nel nostro ordinamento del principio generale del divieto di abuso del diritto;
• applicabilità del divieto di abuso del diritto alle operazioni di riorganizzazione aziendale ed all’attività 
commerciale, sia con riferimento alle imposte dirette che alle imposte indirette;
• la de�nizione di operazioni prive di sostanza economica e �nalizzate al vantaggio �scale indebito;
• i rapporti tra �sco e contribuente: l’istituto dell’interpello.

SEMINARIO del 7 giugno 2016
Il settore petrolifero alla prova della nuova disciplina dei reati ambientali

• Le nuove �gure dei reati ambientali: l’inquinamento e il disastro ambientale dolosi e colposi;
• il ravvedimento operoso e la con�sca: problemi applicativi di attualità;
• la riorganizzazione della rete di distribuzione: il problema del ripristino dello stato dei luoghi e l’omessa 
boni�ca.

SEMINARIO del 14 giugno 2016
Le frodi carosello nel settore petrolifero

• Le fattispecie, i soggetti, le modalità operative;
• la forma tipica dell’associazione per delinquere �nalizzata all’evasione dell’accisa e dell’IVA;
• le modalità di tutela, operative e processuali;
• il sequestro e la con�sca.

SEMINARIO del 22 giugno 2016
La nuova disciplina dei reati tributari

• Le de�nizioni normative della novella, le diverse fattispecie e soglie di punibilità;
• il sequestro e la con�sca: nuove e vecchie questioni;
• le circostanze attenuanti e le cause di non punibilità;
• aspetti tipici e problematici della nuova normativa.

SEMINARIO del 28 giugno 2016
Il D. L.vo 231/2001 nel settore petrolifero

• I reati presupposto con particolare riferimento a quelli realizzabili nel settore petrolifero;
• i reati ambientali;
• attività e speci�che competenze dell’Organismo di vigilanza nel settore petrolifero;
• peculiarità del modello organizzativo per le imprese del settore.

SEMINARIO del 5 luglio 2016
Rapporto con le banche e sistemi di tutela

Conto corrente bancario: trasparenza, concorrenza ed usura 
• Introduzione;
• la tutela nei contratti sottoscritti prima del 1992;
• la tutela nei contratti sottoscritti dopo il 1992;
• la tutela nei contratti sottoscritti dopo il 2000;
• la tutela nei contratti sottoscritti dopo la l. �nanziaria del 2014.
Trasparenza, equilibrio, usura: quale validità per i contratti di mutuo?
• La questione della contemporanea pattuizione di più tassi;
• l’ammortamento francese è ad interesse semplice?
• la questione dell’usura originaria: interesse corrispettivo, moratorio e penale di estinzione;
• come redigere un piano di ammortamento ad interesse semplice.


