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CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE 2018  
su TEMI DOGANALI, FISCALITA’ ENERGETICA E LEGALI 
 
 
Per il 2018 ANFIA ha deciso di ampliare la propria offerta formativa includendo approfondimenti 

su temi legali, doganali e di fiscalità energetica che impattano sul settore Automotive. 

 

L’obiettivo di questi corsi è sensibilizzare il mondo delle imprese del settore Automotive su tali 

temi al fine di creare e diffondere una “cultura”, ad es. sull’origine delle merci, sul quadro 

normativo di riferimento per l’Aftermarket, sul trattamento fiscale dei prodotti energetici, ecc., 

in tutta l’organizzazione aziendale come leva gestionale per orientare le decisioni di acquisto 

dell’impresa. 

Tali decisioni vanno dalla scelta dei fornitori da cui approvvigionare materiali e merci in 

funzione della loro localizzazione produttiva o opportunità di saving energetico, al fornire agli 

operatori un panorama completo delle opportunità che si possono presentare nell’ambito di una 

effettiva concorrenza nella fase della vendita dei ricambi, della riparazione e della 

manutenzione dei veicoli.  

 

I corsi sono finanziabili attraverso i fondi interprofessionali, quali ad esempio Fondimpresa. 

Per ulteriori richieste e chiarimenti, potrete contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti: tel. 

+39 011 5546527, +39 011 5546535; e-mail: e.pregnolato@anfia.it, a.debernardis@anfia.it. 

Vi invitiamo, inoltre, a visitare il portale www.anfia.it, dove troverete maggiori informazioni e 

gli ultimi aggiornamenti sulle attività formative di ANFIA Service. 
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PIANIFICAZIONE CORSI 2018 
 
  
 
Titolo Corso Apr Mag Giu Lug Set Ott Nov

SD1 L’origine delle merci 23/04/2018

mattino

SD2 Il perfezionamento attivo e passivo 23/04/2018

pomeriggio

SD3 L’AEO 14/05/2018

mattino

SD4 Il valore doganale delle merci 14/05/2018

pomeriggio

SD5 Prepararsi all’appuntamento della 
BREXIT 17/09/2018

mattino

FE1 I prodotti energetici nell’impiego 
aziendale 18/06/2018

mattino

FE2 Gli operatori economici e l’imposta di 
consumo sugli oli lubrificanti 22/10/2018

mattino mattino

FE3 I prodotti sottoposti ad accisa 12/11/2018

pomeriggio mattino

TL1 Il Quadro normativo per l'Aftermarket 
automobilistico 20/06/2018 23/10/2018

mattino mattino

TL2 La disciplina dell'accesso alle 
informazioni tecniche 20/06/2018 23/10/2018

pomeriggio pomeriggio

TL3 Proprietà industriale, concorrenza 
sleale e contraffazione 05/07/2018 08/11/2018

pomeriggio mattino mattino

TL4 "Made In" e Marchio: una panoramica 
sull'attuale normativa 05/07/2018 08/11/2018

mattino pomeriggio pomeriggio
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SD1  L’ORIGINE DELLE MERCI – UN ONERE PER LE AZIENDE O UN’OPPORTUNITA’ COMMERCIALE? 
 
 
Obiettivi: fornire la possibilità di comprendere e interpretare correttamente la normativa 
relativa all'origine delle merci trasformandola in opportunità commerciale. 

 
Pre-requisiti: impiego nel contesto aziendale preposto alla materia. 
 
A chi è rivolto: responsabili per le questioni doganali delle società, personale: di direzione, 
finance, logistica, compliance, controllo interno, sales, purchasing (chi all’interno di queste 
aree si occupa dei temi doganali). 
 
Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.   
 
 
Contenuti: 

o Inquadramento generale sull’origine delle merci, le differenti tipologie 
o L’origine “non preferenziale” tra obbligo e necessità 
o L’origine “preferenziale” – a cosa serve e l’opportunità commerciale di 

strutturarsi per la sua gestione 
o L’origine nella circolazione delle merci con la Turchia 

 

Data: 23 Aprile 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

     

 

Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 
      € 280 + IVA  Non Associati 



 

 - 6 - 

 
SD2  IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO E PASSIVO: REGIMI SPECIALI CHE CONSENTONO 

L’OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DOGANALI PER LE IMPRESE MANIFATTURIERE 
 
 
Obiettivi: introdurre la conoscenza di strumenti che consentono di operare negli scambi extra 
UE evitando il pagamento di diritti doganali. 

 

Pre-requisiti: impiego nel contesto aziendale. 
 
A chi è rivolto: responsabili per le questioni doganali delle società, personale: di direzione, 
finance  sales, purchasing, business development, logistica, manufactoring. 
 

Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o I regimi speciali e le loro finalità generali 
o Il perfezionamento attivo, quale strumento per lo sviluppo delle lavorazioni 

nell’UE 
o Il perfezionamento passivo, quale strumento per la realizzazione di 

lavorazioni fuori dall’UE 

 

Data: 23 Aprile 2018 – ore 14,00 – 17,30 - sede ANFIA - Torino  

 

  

Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 
      € 280 + IVA  Non Associati 
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SD3  L’AEO QUALE STRUMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLA COMPLIANCE DOGANALE 
 
 
Obiettivi: fornire gli strumenti per comprendere le potenzialità che è possibile ottenere da una 
corretta implementazione dell'autorizzazione AEO. 
 

Pre-requisiti: generiche conoscenze del settore doganale. 
 
A chi è rivolto: responsabili per le questioni doganali delle società, personale: di direzione, 
finance, logistica, compliance, controllo interno. 
 
Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o La figura dell’Operatore Economico Autorizzato nel nuovo Codice Doganale 
Unionale 

o I requisiti richiesti per l’ottenimento dell’AEO 

o La preliminare valutazione dello stato di “salute doganale” e di “security” 
dell’azienda 

o La compliance doganale quale base per il miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia aziendale 

o I positivi riflessi della compliance doganale nel mantenimento del controllo dei 
processi doganali 

 

Data: 14 Maggio 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

 
 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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SD4  IL VALORE DOGANALE DELLE MERCI: PUNTI DI ATTENZIONE E RISCHI PER GLI OPERATORI 

ECONOMICI (COMPONENTI E APPROCCIO NEL TRANSFER PRICE)  
 
 
Obiettivi: fornire strumenti per applicare correttamente la normativa relativa al valore doganale 
e comprenderne i punti di attenzione. 
 

Pre-requisiti: impiego nel contesto amministrativo e business development. 
 
A chi è rivolto: responsabili per le questioni doganali delle società, personale: di direzione, 
amministrazione, compliance, controllo interno, sales, purchasing, business development. 
 

Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o Il valore delle merci secondo il nuovo Codice Doganale Unionale 

o Gli elementi incrementativi del valore delle merci da considerare all’atto 
dell’importazione delle stesse 

o La correzione dei valori indicati nelle dichiarazioni doganali 

o Il tranfer price e le rettifiche di prezzo nel settore doganale 

 

 

Data: 14 Maggio 2018 – ore 14,00 – 17,30 - sede ANFIA - Torino  

 
 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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SD5  PREPARARSI ALL’APPUNTAMENTO DELLA BREXIT: I PROSSIMI SVILUPPI TRA OPPORTUNITA’ 

E VINCOLI 
 
 
Obiettivi: fornire il quadro dei cambiamenti cui incorreranno le aziende che operano con UK. 

 
Pre-requisiti: impiego in ambiti connessi con le operazioni di scambio merci UE27/UK. 
 
A chi è rivolto: responsabili per le questioni doganali delle società, personale: di direzione, 
finance  sales, purchasing, business development. 
 
Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o Il significato della Brexit per le imprese 

o Gli scenari ipotizzabili alla luce degli ultimi negoziati 

o Le azioni preliminari da attuare in vista della prossima uscita del Regno Unito 
dall’UE 

o I riflessi più significativi da considerare in termini di costi e procedure da 
attuare    

 

 

Data: 17 Settembre 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

 

 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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FE1  I PRODOTTI ENERGETICI NELL’IMPIEGO AZIENDALE: LE ATTENZIONI DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI SOTTO IL PROFILO DELLA FISCALITA’ ENERGETICA 
 
 
Obiettivi: fornire la conoscenza dei vincoli derivanti dall'impiego di prodotti energetici nel 
contesto produttivo. 

 
Pre-requisiti: non vi sono pre-requisiti per la partecipazione al corso. 
 
A chi è rivolto: personale: di direzione, finance, manufacturing, purchasing, product 
development. 
 

Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o I prodotti energetici: la loro classificazione, i vincoli di circolazione, 
detenzione, impiego 

o I depositi dei prodotti energetici: autorizzazioni e licenze 

o Gli adempimenti connessi alla detenzione ed all’impiego dei prodotti 
energetici 

o Le problematiche relative ai cali nell’applicazione pratica 

o I prodotti soggetti ad imposta di consumo 

 

    

Data: 18 Giugno 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

 

 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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FE2  GLI OPERATORI ECONOMICI E L’IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI: GLI 

ADEMPIMENTI DA OSSERVARE, LE OPPORTUNITA’ DI SAVING E I RISCHI 
 
 
Obiettivi: fornire un approfondimento sulle modalità di gestione dell'imposta di consumo che 
grava sugli oli lubrificanti ed altri prodotti chimici utilizzati a tale scopo. 
 

Pre-requisiti: non vi sono pre-requisiti per la partecipazione al corso. 
 
A chi è rivolto: personale di direzione, finance,  manufacturing, purchasing. 
 

Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o I prodotti assoggettati all’imposta di consumo: non solo il prodotto tel quel, 
ma anche quello contenuto nei beni 

o Il regime fiscale applicabile 

o Gli adempimenti iniziali e periodici 

o I rimborsi dell’imposta: presupposti e casistiche 

 

Data: 22 Ottobre 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

 

 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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FE3  I PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA ESENZIONI E NON SOGGEZIONE AD IMPOSTA: LE 

OCCASIONI DA CONSIDERARE PER L’OTTIMIZAZIONE DEI COSTI 
 
 
Obiettivi: fornire la conoscenza delle opportunità contenute nella normativa per fruire di 
benefici connessi all'impiego di prodotti sottoposti ad accisa.   
 

Pre-requisiti: non vi sono pre-requisiti per la partecipazione al corso. 
 
A chi è rivolto: personale di direzione, finance,  manufacturing, purchasing. 
 
Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o I prodotti energetici e l’energia elettrica soggetti ad accisa 

o Le esenzioni ed i casi di non applicabilità del tributo 

o Alcuni impieghi che consento di non pagare l’accisa 

o I rimborsi e le modalità di presentazione delle istanze 

 

Data: 12 Novembre 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

 

 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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TL1  IL QUADRO NORMATIVO PER L’AFTERMARKET AUTOMOBILISTICO 
 
 
Obiettivi: a partire dal 1 Giugno 2010, la Commissione Europea ha introdotto un nuovo quadro 
normativo per il settore automobilistico, focalizzato sui problemi dell’Aftermarket e relativo alla 
produzione e commercializzazione dei pezzi di ricambio così come all’attività di riparazione e 
manutenzione. Scopo del corso è fornire agli operatori del settore un panorama completo delle 
opportunità che si possono presentare nell’ambito di una effettiva concorrenza nel settore della 
vendita dei ricambi, della riparazione e della manutenzione dei veicoli. 
 
Pre-requisiti: non vi sono pre-requisiti per la partecipazione al corso. 
 
A chi è rivolto: alle figure aziendali che, per il ruolo ricoperto, necessitano di conoscere e 
approfondire gli istituti della normativa vigente e gli argomenti pratici strettamente correlati ad 
essa. 
 
Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o Reg. 461/2010 e Reg. 330/2010 – inquadramento sistematico e ambito 
applicativo 

o Il commercio di parti di ricambio ed attrezzature (definizione ricambi originali 
ed equivalenti, dual branding, requisiti di certificazione, distribuzione e 
vendita ricambi, intese sulle attrezzature, ricambi captive) 

o Accesso alle informazioni tecniche 

o La manutenzione e riparazione durante il periodo di garanzia 

o Casi pratici 

 

Data:  20 Giugno 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

 23 Ottobre 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

 

 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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TL2  LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI TECNICHE 
 
 
Obiettivi: fornire ai partecipanti una panoramica di insieme sull’evoluzione della normativa 
relativa all’accesso alle informazioni tecniche, alle attrezzature ed alla formazione, come 
elemento fondamentale per una effettiva concorrenza nel mercato del post vendita. 
 
Pre-requisiti: non vi sono pre-requisiti per la partecipazione al corso. 
 
A chi è rivolto: alle figure aziendali che, per il ruolo ricoperto, necessitano di conoscere e 
approfondire gli istituti della normativa vigente e gli argomenti pratici strettamente correlati ad 
essa. 
 
Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o Evoluzione normativa e Legislazione vigente (Reg. 1400/2002, Reg. 461/2010, 
Reg. 715/2007, Reg. 692/2008) 

o Il futuro dell’accesso alle informazioni tecniche (il nuovo Regolamento di 
Omologazione dei veicoli) 

 

Data:  20 Giugno 2018 – ore 14,00 – 17,30 - sede ANFIA - Torino  

 23 Ottobre 2018 – ore 14,00 – 17,30 - sede ANFIA - Torino  

 

 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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TL3  PROPRIETA’ INDUSTRIALE, CONCORRENZA SLEALE E CONTRAFFAZIONE 
 
 
Obiettivi: esaminare gli istituti giuridici che presidiano l’identità di un’impresa mediante 
l’analisi del sistema dei segni distintivi con particolare riferimento ad un’adeguata protezione 
del brand dell’impresa, secondo le esigenze di una moderna economia di mercato. 
 

Pre-requisiti: non vi sono pre-requisiti per la partecipazione al corso. 
 
A chi è rivolto: alle figure aziendali che, per il ruolo ricoperto, necessitano di conoscere e 
approfondire gli istituti della normativa vigente e gli argomenti pratici strettamente correlati ad 
essa. 
 
Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o Inquadramento normativo (legislazione nazionale, comunitaria ed 
internazionale) 

o Il concetto di marchio (nozione, funzione, diritti conferiti, esaurimento) 

o Il concetto di disegno e modello (nozione, funzione, ambito di tutela, 
prodotto complesso, clausola di riparazione, ambito di tutela) 

o Disciplina della concorrenza sleale (inquadramento, presupposti di 
applicabilità della normativa, fattispecie previste) 

o Contraffazione e usurpazione dei segni distintivi 

 

Data:  5 Luglio 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino  

8 Novembre 2018 – ore 9,30 – 13,00 - sede ANFIA - Torino 

 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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TL4  “MADE IN” E MARCHIO: UNA PANORAMICA SULL’ATTUALE NORMATIVA 
 
 
Obiettivi: spiegare ed illustrare, alla luce della normativa regolante la materia, quali sono le 
condizioni per una corretta apposizione della dicitura “made in” su prodotti destinati al 
commercio nazionale ed internazionale. 
 

Pre-requisiti: non vi sono pre-requisiti per la partecipazione al corso. 
 
A chi è rivolto: alle figure aziendali che, per il ruolo ricoperto, necessitano di conoscere e 
approfondire gli istituti della normativa vigente e gli argomenti pratici strettamente correlati ad 
essa. 
 
Durata: mezza giornata.  
 
 
Materiale fornito: materiale didattico presentato in formato elettronico.  
 
 
Contenuti: 

o Il “Made in” sul piano internazionale 

o Il “Made in” sul piano comunitario 

o Il “Made in” sul piano nazionale 

o Casi pratici e giurisprudenza 

 

Data:  5 Luglio 2018 – ore 14,00 – 17,30 - sede ANFIA - Torino  

8 Novembre 2018 – ore 14,00 – 17,30 - sede ANFIA - Torino 

 

 
Quota di partecipazione a persona:  € 230 + IVA Associati ANFIA, ADIRA, AICA 

      € 280 + IVA  Non Associati 
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