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INTRODUZIONE 

Spesso al termine di un Master, il partecipante si accorge di avere appreso tantissimi concetti 

teorici, ma realizza di non avere compreso come mettere a frutto il percorso seguito. 

In tal senso, rispetto alle offerte tradizionali, l’obiettivo prefissato, alla luce del prossimo 

svolgimento delle prove scritte del concorso per n. 45 posti di Referendario TAR e n. 18 

posti, elevabili a 35 posti di referendario della Corte dei Conti, costituenti la più elevata 

offerta di posti per le magistrature superiori verificatasi negli ultimi venti anni, è quello di 

permettere la redazione di un elaborato altamente competitivo qualunque sia il tipo di traccia 

scelto dalla Commissione Esaminatrice.  

Viene quindi fornita una preparazione teorico – pratica che non solo risulta essenziale per il 

superamento dei più ambiti concorsi in materie giuridiche, ma che può essere utilizzata 

anche nell’odierna attività lavorativa o professionale svolta dai partecipanti, grazie al 

particolare approfondimento dei vari istituti trattati che affrontano trasversalmente le più 

complesse branche del diritto privato e pubblico. 

Insieme ai migliori esperti del settore – tutti rigorosamente Magistrati di II grado e 

plurivincitori di concorsi  – si affronteranno le più attuali problematiche in tema di diritto 

civile e commerciale, di diritto amministrativo e di contabilità pubblica, sia sotto il profilo 

sostanziale che sotto quello processuale, nonché di diritto tributario. 

Il Master è indicato anche per gli avvocati e i dipendenti pubblici non interessati alla 

partecipazione dei concorsi Tar e Corte dei conti ma che desiderano un necessario 

approfondimento monografico nei singoli settori interessati, con la conseguente attribuzione 

di n. 84 crediti formativi. 

Durante ogni lezione i partecipanti saranno chiamati a esaminare gli istituti giuridici 

preventivamente indicati, alla luce della più recente dottrina e giurisprudenza, oggetto di 

accurata disamina in aula. 

Sarà possibile la redazione di n. 18 prove scritte (distinte tra temi, redazione di sentenze, 

pareri o deliberazioni di controllo) che saranno oggetto di correzione approfondita e 

individualizzata da parte del Docente. 
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CARATTERISTICHE DEL MASTER 

OBIETTIVI 

Obiettivo della Scuola è quello di fornire ai candidati ai concorsi per le 

Magistrature Superiori la migliore formazione teorico – pratica, nonché la tecnica 

redazionale necessaria per fare apprezzare i propri elaborati. Consente inoltre un 

approfondito aggiornamento nelle materie del diritto civile, diritto amministrativo, 

diritto processuale amministrativo, diritto degli enti locali, diritto tributario e 

contabilità pubblica. 

 

DESTINATARI  

Il Master è rivolto ai partecipanti ai Concorsi per le Magistrature Superiori e ai 

professionisti e dipendenti pubblici che necessitano di un approfondito 

aggiornamento nelle materie di propria competenza 

 

DOCENTI 

Magistrati di II Grado e Professori Universitari, tutti vincitori nei più selettivi 

concorsi di I e II grado 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La lezione si comporrà di una prima parte teorica e di una seconda pratica legata 

all’analisi dei principali casi affrontati dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi 

anni. Il numero chiuso permetterà un contatto diretto e costante con i docenti, 

professionisti di comprovata esperienza, che metteranno a disposizione dei propri 

partecipanti, oltre alla propria competenza anche l’esperienza vissuta sul campo 

dei propri percorsi concorsuali 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti saranno distribuiti dispense, sentenze e contributi editoriali 

appositamente raccolti dai docenti oltre a tracce di tema e di redazione delle prove 

pratiche sugli argomenti di più probabile oggetto concorsuale. Le lezioni saranno 

videoregistrate e saranno visibili on demand, mediante l’utilizzo di una password 

personale, per tutta la durata del Master. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del Master sarà distribuito l’attestato di partecipazione a ciascun 

partecipante che abbia frequentato almeno l’80% delle lezioni. 
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UNIVERSITÀ POPOLARE DEGLI STUDI DI MILANO 

Storia 

L'Università Popolare degli Studi di Milano viene fondata da Ettore Ferrari, che ne fu anche 

il primo rettore, l'8 aprile del 1900, ed è probabilmente una delle università popolari italiane 

che vanta un "retroterre" ed una tradizione culturale tra i più significativi. Il discorso 

inaugurale dell'università fu tenuto da Gabriele d'Annunzio nel 1901. Vi hanno insegnato, nel 

primo ventennio, diverse personalità di spicco della letteratura 

europea. Rettore dell'Università è stato anche, fino al 2008, il giudice Tina Lagostena Bassi. 

Dal 1901 ad oggi, L'università Popolare di Milano ha avuto una storicità caratterizzata da alti 

e bassi. L'inizio dei primi anni di un enorme successo e risonanza europea caratterizzata dai 

principali docenti D'Annunzio, Croce, Einaudi, Salvemini ... , al periodo fascista. Durante la 

guerra per volere del Duce, Benito Mussolini decise di integrarla all'Istituto di Cultura 

Fascista. Ad oggi possiamo ritrovare presso il Museo dell'Università Popolare degli studi di 

Milano le tessere e le locandine dell'epoca in cui venivano riportati i due brand. 

Successivamente al termine della guerra, l'ex istituto fascista di cultura (sempre università 

popolare di Milano) vive il periodo più buio del secolo con un'attività quasi inesistente. È 

certamente opera del Giudice Lagostena Bassi e del senato accademico culturale 

congiuntamente al CNUPI i meriti di aver riportato l'università al suo splendore. 

L’Università ha stipulato un accordo con la Fondazione SDL  Centro Studi  con la quale 

implementa eventi e percorsi di formazione in abito economico-finanziario. 

Tax and Duty Consulting S.r.l., è una Società di consulenza e formazione, nata appositamente 

per offrire sul mercato percorsi di formazione di massimo prestigio nelle materie giuridico - 

economiche. Orientata ai bisogni del cliente ed in linea con l’evoluzione del mercato, offre al 

mondo professionale ed aziendale un’ampia tipologia di percorsi in grado di soddisfare le 

esigenze di aggiornamento di Manager, Professionisti e Giovani laureati. Con la Direzione 

Scientifica dell’Illustrissimo Prof. Avv. Cesare Glendi, già è artefice di iniziative di grande 

prestigio tra le quali spicca  la “Scuola di specializzazione in Diritto Tributario e procedure 

concorsuali” che a partire da Marzo 2015, offrirà ai partecipanti l’occasione di confrontarsi 

su temi di grande interesse in materia fiscale. 

CHI SIAMO ? 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rettore_(universit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_d%27Annunzio
http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/Rettore_(universit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Tina_Lagostena_Bassi
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FACULTY  

MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO  

 

Cons. Tommaso Miele  

Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Professore a contratto presso l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Già a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali (S.S.P.L.) della Luiss Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza 

Pres. Giuseppe Caruso  

Presidente di Sezione del TAR Liguria  

Prof. Vittorio Domenichelli  

Prof. Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Padova  

Prof. Bruno Barel  

Professore associato di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionale privato, DIPIC, Scuola di 

Giurisprudenza, Università di Padova  

Prof. Marcello Maria Fracanzani  

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, e Titolare della cattedra di diritto amministrativo nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Udine  

 

CORPO DOCENTE 

 

Dott. Avv. Alessandro Benigni  

Magistrato della Corte dei conti presso la Sezione Controllo della Liguria, Già Vincitore dei concorsi per 

Uditore giudiziario ordinario, Uditore Giudiziario Militare e Procuratore dello Stato 

Dott. Donato Centrone  

Magistrato della Corte dei conti presso la Sezione Controllo della Liguria 

Proc. Piero Carlo Floreani  

Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Liguria  

Pres. Ermanno Granelli  

Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Liguria  

Dott. Giovanni Guida  

Magistrato della Corte dei conti presso la Sezione Controllo della Lombardia  

V.P.G. Ivano Malpesi  

Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti presso la Regione Piemonte. Già Avvocato Comunale  

Cons. Avv. Luca Morbelli  

Consigliere presso il TAR Liguria, Giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, già vincitore 

nei concorsi per Uditore giudiziario ordinario, Uditore Giudiziario Militare e Referendario presso la Corte dei 

Conti, Dottore di Ricerca in Diritto penale  

V.P.G. Alessandro Napoli  

Vice procuratore Generale della Corte dei Conti presso la Procura Regionale della Lombardia, già Avvocato 

presso il libero Foro  

Dott. Avv. Cristian Pettinari  

Magistrato della Corte dei conti presso la Sezione Controllo della Lombardia, già avvocato presso il libero Foro, 

già Professore Incaricato della Cattedra di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Milano  

Dott. Tiziano Tessaro  

Magistrato della Corte dei Conti presso la Sezione Controllo del Veneto, Professore a contratto presso 

l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, già Professore a contratto presso l’Università di Padova, 

Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo presso l’Università di 

Bologna. 
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MASTER in DIRITTO  

CIVILE PUBBLICO  
in preparazione ai concorsi TAR e Corte dei Conti 

 

COSTO MASTER: € 1.800, 00 + IVA (*) 

(*) sono previsti sconti per la Pubblica Amministrazione, per le iscrizioni multiple o in 

caso di iscrizione entro il 1° marzo 2015 

Ora Programma Giorno  

28 Febbraio 2015 10:00 – 18:00 Diritto Contabilità Pubblica 

07 Marzo 2015 10:00 – 18:00 Diritto Contabilità Pubblica 

14 Marzo 2015 10:00 – 18:00 Diritto Amministrativo 

21 Marzo 2015 10:00 – 18:00 Diritto Contabile Processuale 

27 Marzo 2015 15:00 – 19:00 Diritto Amministrativo 

28 Marzo 2015 10:00 – 18:00 Diritto Contabile Processuale 

10 Aprile 2015 15:00 – 19:00 Diritto Civile 

11 Aprile 2015 10:00 – 18:00 Diritto Civile 

17 Aprile 2015 15:00 – 19:00 Diritto Contabilità Pubblica 

18 Aprile 2015 10:00 – 18:00 Diritto Amministrativo 

08 Maggio 2015 15:00 – 19:00 Diritto Civile 

09 Maggio 2015 10:00 – 18:00 Diritto Civile 

15 Maggio 2015 15:00 – 19:00 Diritto Contabile Processuale 

16 Maggio 2015 10:00 – 18:00 Diritto Contabilità Pubblica 

22 Maggio 2015 15:00 – 19:00 Diritto Tributario 

23 Maggio 2015 10:00 – 18:00 Diritto Processuale Amministrativo 

29 Maggio 2015 15:00 – 19:00 Diritto Tributario 

30 Maggio 2015 10:00 – 18:00 Diritto Processuale Amministrativo 
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COME ARRIVARE 

AUTOMOBILE 

 

Da Milano 

Prendere l'autostrada A51 e seguire la direzione Tangenziale Est, proseguire sull'autostrada A4, uscire a Brescia 

Ovest, continuare sulla SP BS11, prendere l'uscita in direzione Verona/Salò, proseguire seguendo la direzione per 

Salò (SS 45BIS), a Rezzato continuare sulla SP 116 e seguire le indicazioni per Mazzano. 

Da Bologna 

Dall'autostrada Adriatica A14 continuare sull'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Cremona - Brescia, 

proseguire sull'A21 FINO A Brescia CENTRO, seguire la direzione per la SS 11 Verona/Mantova, uscire in direzione 

Verona/Salò, proseguire seguendo la direzione per Salò (SS 45BIS), a Rezzato continuare sulla SP 116 e seguire le 

indicazioni per Mazzano. 

Da Genova 

Dall'autostrada A7, seguire la direzione per Piacenza, continuare sull'autostrada A21 fino a Brescia Centro, seguire la 

direzione per la SS 11 Verona/Mantova, uscire in direzione Verona/Salò, proseguire in direzione di Salò (SS 45BIS), 

a Rezzato continuare sulla SP 116 e seguire le indicazioni per Mazzano. 

 

Da La Spezia 

Dall'autostrada della Cisa A15, seguire la direzione Milano, proseguire sull'autostrada del Sole A1, seguire le 

indicazioni per Cremona, continuare sull'autostrada A21 fino a Brescia Centro, seguire la direzione per la SS 11 

Verona/Mantova, uscire in direzione Verona/Salò, proseguire in direzione di Salò, a Rezzato continuare sulla SP 116 

e seguire le indicazioni per Mazzano. 

 

Da Brescia 

Percorrere la SP BS11 in direzione Centro/Tangenziale Sud, uscire in direzione Verona/Salò, continuare in direzione 

di Salò, (SS 45BIS), a Rezzato continuare sulla SP 116 e seguire le indicazioni per Mazzano. 

 

AEREO 

Aeroporto di Verona (a 54 km circa) 

Aeroporto di Bergamo (a 65 km circa) 

Aeroporto di Milano Linate (a 95 km circa) 

Università Popolare di Milano c/o la sede distaccata di  

Via Padania Superiore n. 82/b 

25080 Mazzano  

http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Milano
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Bologna
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Mazzano/Come_Arrivare#
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Mazzano/Come_Arrivare#
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Genova
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/La_Spezia
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Brescia
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Orio_al_Serio/Aeroporto_Bergamo
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DIRITTO TRIBUTARIO 
 

Cons. Avv. Luca Morbelli 

 

Via Padana Superiore 82/b 

25080 Mazzano (BS) 

22, 29 Maggio 2015 
 

Dispense tecnico-operative predisposte 

dai docenti 

I Lezione – Venerdì 22 maggio 2015  
 

Il tributo e le altre prestazioni patrimoniali coattive – I principi costituzionali in materia 

tributaria –Le fonti del diritto tributario Il riparto di giurisdizione relativo ai regolamenti fiscali 

- Le circolari della P.A. sotto il profilo sostanziale e processuale - Il principio di capacità 

contributiva – Progressività e proporzionalità dell’imposta – La classificazione delle imposte in 

base al presupposto – Esenzioni ed esclusioni – Sostituto d’imposta e responsabile d’imposta – 

La doppia imposizione interna  - La classificazione delle imposte – Oneri deducibili e 

detrazioni – La solidarietà tributaria - La responsabilità degli enti - La responsabilità del 

professionista. 

II Lezione – Venerdì 29 maggio 2015  
 

L’accertamento sotto il profilo sostanziale e procedimentale – Il principio di buona fede nel 

diritto tributario – Interpello – Gli Studi di settore e impugnabilità dei relativi regolamenti – La 

motivazione del provvedimento impositivo – Controllo automatico e Controllo formale sotto il 

profilo della loro impugnabilità – L’accertamento analitico – L’accertamento induttivo e quello 

sintetico – Le ipotesi di accertamento parziale – Le presunzioni fiscali - Evasione elusione ed 

elisione d’imposta – I casi giurisprudenziali di abuso del diritto -  I ruoli – Le sanzioni 

amministrative – Il fermo tributario - La tutela cautelare – Il giudizio di ottemperanza. 

CORPO DOCENTE SEDE e DATA MATERIALE DIDATTICO 
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Cons. Avv. Luca Morbelli 

I Lezione - Sabato 23 Maggio 2015 
 

Il Ricorso al P.d.R. e i rapporti con la giurisdizione amministrativa - Le condizioni dell’azione: 

legittimazione al ricorso e interesse al ricorso – Gli interessi collettivi sotto il profilo sostanziale 

e processuale – La notificazione e il deposito del ricorso – il ricorso incidentale –  regole ed 

esempi di redazione di sentenza amministrativa Le  varie ipotesi di giurisdizione esclusiva -  Le 

azioni esperibili nel processo amministrativo – DIA e SCIA sotto il profilo sostanziale e sotto 

quello processuale – Le varie ipotesi di silenzio significativo e non significativo sotto il profilo 

sostanziale e processuale. 

II Lezione - Sabato 30 Maggio 2015 
 

La tutela cautelare in tutti i suoi aspetti . le penalità di mora  – Il giudizio di ottemperanza in 

tutti i suoi aspetti – I poteri del Commissario ad acta  - - Le procedure ad evidenza pubblica – I 

capitolati di oneri – Proroga, rinnovazione e rinegoziazione dei contratti pubblici Appalti e 

concessioni di opere pubbliche –– Subappalto e avvalimento –– Appalti e concessioni di 

pubblici servizi – Il contratto di brokeraggio e il contratto di advisor - Il  giudizio accelerato in 

materia di appalti pubblici - L’impugnazione dei bandi di gara - Annullamento 

dell’aggiudicazione e sorte del contratto. 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO 

CORPO DOCENTE SEDE e DATA MATERIALE DIDATTICO 

Dispense tecnico-operative predisposte 

dai docenti 
Via Padana Superiore 82/b 

25080 Mazzano (BS) 

23, 30 Maggio 2015 
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Dott. Avv. Cristian Pettinari 

Dott. Giovanni Guida 

Dott. Tiziano Tessaro 

II Lezione – Venerdì 27 marzo 2015 Dott. Giovanni Guida 

 

Il Ricorso al P.d.R. e i rapporti con la giurisdizione amministrativa - Le condizioni dell’azione: 

legittimazione al ricorso e interesse al ricorso – Gli interessi collettivi sotto il profilo sostanziale 

e processuale – La notificazione e il deposito del ricorso – il ricorso incidentale –  regole ed 

esempi di redazione di sentenza amministrativa Le  varie ipotesi di giurisdizione esclusiva -  Le 

azioni esperibili nel processo amministrativo – DIA e SCIA sotto il profilo sostanziale e sotto 

quello processuale – Le varie ipotesi di silenzio significativo e non significativo sotto il profilo 

sostanziale e processuale. 

I Lezione – Sabato 14 marzo 2015 Dott. Avv. Cristian Pettinari 

 

Responsabilità della P.A per lesione di diritti soggettivi e di interessi legittimi – I limiti posti 

all’azione risarcitoria autonoma – L’elemento soggettivo – La responsabilità oggettiva per 

violazione del diritto comunitario – La quantificazione del danno – Il risarcimento in forma 

specifica – Il danno da lesione di affidamento incolpevole - La responsabilità precontrattuale 

della P.A. – La responsabilità per illegittimo esercizio della funzione discrezionale 

amministrativa e tecnica – Effetti sul piano della responsabilità dell’esercizio di fatto di 

pubbliche funzioni. - La tutela dei diritti inaffievolibili sotto il profilo sostanziale e processuale. 

III Lezione - Sabato 18 aprile 2015 Dott. Tiziano Tessaro  

 

Il pubblico Impiego – La dirigenza pubblica sotto il profilo sostanziale e processuale – Il 

procedimento ammnistrativo – La comunicazione di avvio del procedimento -  La motivazione 

del provvedimento amministrativo – Nullità e illegittimità del provvedimento amministrativo – 

I c.d. vizi non invalidanti – Esecutività ed esecutorietà del provvedimento amministrativo -  

Conferenza di servizi e accordi di programma – Gli atti di ritiro: annullamento, decadenza e 

revoca – I vari tipi di annullamento in sede amministrativa - I profili sostanziali e processuali 

del diritto di accesso ai documenti amministrativi – L’accesso civico. 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Dispense tecnico-operative predisposte 

dai docenti 

CORPO DOCENTE SEDE e DATA MATERIALE DIDATTICO 

Via Padana Superiore 82/b 

25080 Mazzano (BS) 

14, 27 Marzo 2015 

18 Aprile 2015 
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Pres. Ermanno Granelli 

V.P.G. Ivano Malpesi 

V.P.G. Alessandro Napoli  

I Lezione – Sabato 21 marzo 2015 Pres. Ermanno Granelli 

 

I controlli interni di regolarità e di gestione – Il controllo preventivo di legittimità – Le varie 

tipologie di visto: visto parziale, visto condizionato, visto interpretativo – La problematica 

relativa agli atti presupposti - La registrazione con riserva – La successione di leggi nel 

procedimento di controllo – Questioni di costituzionalità e conflitti di attribuzione – Il controllo 

successivo di legittimità – Il controllo sulla gestione: questioni di costituzionalità e di 

pregiudizialità comunitaria – Il controllo sugli enti sovvenzionati - Composizione e competenza 

delle Sezioni Riunite in speciale composizione in materia di controllo. 

II Lezione – Sabato 28 marzo 2015 V.P.G. Ivano Malpesi 

 

Ambito soggettivo ed oggettivo della responsabilità amministrativa – I limiti della giurisdizione 

contabile: casi problematici - La c.d. scriminante politica – La nozione di colpa grave – La 

quantificazione del danno erariale: potere riduttivo e utilitas – La responsabilità degli eredi - Il 

danno da tangente – Il danno all’immagine – Il danno da disservizio – Il c.d. danno obliquo – Il 

danno indiretto – Il danno alla concorrenza – Le varie ipotesi di responsabilità sanzionatoria – 

Responsabilità per elusione del patto di stabilità interno - Il rimborso delle spese processuali in 

caso di assoluzione. 

III Lezione - Venerdì 15 maggio 2015 V.P.G. Alessandro Napoli 

 

L’obbligo di denuncia – L’invito a dedurre – La pluralità degli inviti a dedurre – La richiesta di 

proroga del termine - – Rapporto tra intervento iussu iudicis e principio del giusto processo – 

Prescrizione e interruzione della prescrizione – Il potere sindacatorio del giudice contabile -  

Responsabilità solidale e responsabilità sussidiaria in presenza di più convenuti – Le misure 

cautelari nel giudizio contabile – L’azione revocatoria – Il giudizio di appello – I casi di 

rimessione alle Sezioni riunite. 

DIRITTO CONTABILE PROCESSUALE 

CORPO DOCENTE SEDE e DATA MATERIALE DIDATTICO 

Via Padana Superiore 82/b 

25080 Mazzano (BS) 

21, 28 Marzo 2015 

15 maggio 2015 

Dispense tecnico-operative predisposte 

dai docenti 
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Dott. Avv. Cristian Pettinari 

Dott. Donato Centrone 

Proc. Pietro Carlo Floreani 

Dott. Tiziano Tessaro 

III Lezione – Venerdì 17 aprile 2015 Proc. Piero Carlo Floreani 

 

L’impresa pubblica – L’evoluzione storica dalle aziende autonome alle società pubbliche: la fase 

delle c.d. privatizzazioni -– Le società di gestione dei servizi pubblici locali – La natura giuridica 

delle società pubbliche: differenza con gli Organismi di diritto pubblico e riflessi sul riparo di 

giurisdizione - Gli affidamenti in house: profili di giurisdizione della Corte dei conti -  La 

giurisdizione della Corte dei conti sugli enti pubblici economici – Le altre ipotesi di partenariato 

pubblico e privato: Project financing, Leasing in costruendo e contratto di disponibilità. 

II Lezione – Sabato 7 marzo 2015 Dott. Donato Centrone 

 

La parificazione e la legge di approvazione del rendiconto – Impugnabilità della mancata 

parificazione e della parificazione parziale: i casi della Regione Campania e della Regione Liguria 

- Il procedimento di spesa: liquidazione, impegno, ordinazione e pagamento – I residui –– Il fermo 

amministrativo - I beni pubblici – Le concessioni - Valutazione e dismissione dei beni pubblici: 

cartolarizzazione, collocazione sul mercato, trasferimento a società partecipate – Il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

IV Lezione - Sabato 16 maggio 2015 Dott. Tiziano Tessaro 

 

Il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica nel sistema di bilancio degli 

enti locali - Il federalismo fiscale municipale - Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti degli 

enti locali – Il controllo sulle consulenze e sugli incarichi esterni: necessità di procedure selettive e 

ipotesi di responsabilità erariale - I debiti fuori bilancio – Il patto di stabilità interno –- La verifica 

degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria degli enti locali: impugnabilità delle 

deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo – Il fenomeno dei ritardati pagamenti e le tensioni 

con il rispetto del patto di stabilità interno – I piani di riequilibrio pluriennali – Il c.d. dissesto 

guidato – La funzione consultiva nei confronti degli enti territoriali: ambito soggettivo e oggettivo. 

I Lezione – Sabato 28 febbraio 2015 Dott. Avv. Cristian Pettinari 

 

I principi generali del bilancio: differenza tra bilancio di competenza e bilancio di cassa e tra 

bilancio preventivo e bilancio consuntivo - Il Bilancio dello Stato: differenza tra bilancio annuale 

di previsione e bilancio pluriennale – I quadri riassuntivi - Il ciclo della decisione di bilancio – Il 

Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma – Il DEF e la Nota di aggiornamento – 

La legge di stabilità e le leggi collegate – la legge di approvazione del bilancio – La legge di 

assestamento e le variazioni di bilancio - La copertura finanziaria delle leggi di spesa: l’art. 81 

Cost. – Le leggi di spesa pluriennali – L’esercizio provvisorio – Il Bilancio per missioni e 

programmi – I fondi di riserva e i fondi speciali – Il rendiconto generale dello Stato e delle 

Regioni. 

DIRITTO CONTABILITÀ PUBBLICA 

Dispense tecnico-operative predisposte 

dai docenti 

CORPO DOCENTE SEDE e DATA MATERIALE DIDATTICO 

Via Padana Superiore 82/b 

25080 Mazzano (BS) 

28 Febbraio 2015 

7 Marzo 2015 

17 Aprile 2015 

16 Maggio 2015 
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I Lezione – Venerdì 10 aprile 2015 

 

Le patologie del potere rappresentativo: abuso e difetto di rappresentanza – La simulazione – La 

responsabilità precontrattuale - Il contratto preliminare – Il contratto con obbligazioni del solo 

proponente – Il dolo quale vizio della volontà - Le varie modalità di conclusione del contratto - 

L’opzione e sua differenza rispetto alla proposta irrevocabile – Prelazione convenzionale e prelazione 

legale. 

II Lezione – Sabato 11 aprile 2015 

 

Il principio di buona fede: buona fede soggettiva e buona fede oggettiva - Le varie concezioni della 

causa presenti nella giurisprudenza italiana - Le ipotesi di pagamento traslativo – Contratti atipici e 

contratti misti – Il principio di apparenza giuridica: le ipotesi di apparenza pura e quelle di apparenza 

colposa – La clausola penale – Caparra confirmatoria e caparra penitenziale - La risoluzione del 

contratto per inadempimento – La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità – Il negozio di 

accertamento e la ricognizione di debito. - Le obbligazioni naturali – I c.d. doveri di protezione – La 

cd exceptio doli generalis – Segue: la sua principale applicazione. Il contratto autonomo di garanzia 

– Le obbligazioni solidali – Obbligazioni di valuta e obbligazioni di valore – Il pagamento al 

creditore apparente – La Successione nel debito: delegazione, espromissione e accollo. 

III Lezione – Venerdì 8 maggio 2015 

 

Il risarcimento del danno contrattuale – Le clausole di esonero da responsabilità – Il concorso del 

fatto colposo del debitore -– La responsabilità contrattuale nelle obbligazioni di mezzi e in quelle di 

risultato – Differenze tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale – Il divieto del 

patto commissorio – La promessa del fatto del terzo. 

IV Lezione - Sabato 9 maggio 2015 

 

Le varie ipotesi giurisprudenziali di responsabilità per fatto illecito – La responsabilità del produttore 

– Le ipotesi di responsabilità “aggravata” (oggettiva o presunta) – Il danno da perdita di chance - Il 

danno non patrimoniale, alla luce della più recente giurisprudenza – Danno biologico e danno 

tanatologico – Il danno riflesso - La responsabilità contrattuale ed aquiliana del medico e della 

struttura sanitaria – La compravendita – Il contratto di appalto – Leasing e leaseback – Il mutuo - La 

mediazione - Le lettere di patronage –- La famiglia di fatto – La tutela del concepito – La 

responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche – Gli enti di fatto – Il  regime dei posti 

auto – Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva – La decadenza. 

Dott. Avv. Alessandro Benigni Dispense tecnico-operative predisposte 

dai docenti 

CORPO DOCENTE SEDE e DATA MATERIALE DIDATTICO 

Via Padana Superiore 82/b 

25080 Mazzano (BS) 

10, 11 Aprile 2015 

8, 9 Maggio 2015 

DIRITTO CIVILE 
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CREDITI FORMATIVI 

Ai fini della Formazione Professionale Continua è stata inoltrata la richiesta di 

accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Brescia. 
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INFORMAZIONI E MODALITÀ DI  

ISCRIZIONE 

IL PERCORSO È A NUMERO CHIUSO 

Sito internet 

www.concorsotarcortedeiconti.it 

COORDINAMENTO DIDATTICO 

Avv. Giovanni Toffali e Dott.ssa Elena Casali 

Tel. 388.3916701 

Mail info.master@taxanddyuty.it 

SEDE DEL MASTER 

Università Popolare degli Studi di Milano c/o la sede distaccata di Via Padana Superiore 82/b in Mazzano 

(BS) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Versamento in un’unica soluzione tramite bonifico bancario, paypal, carta di credito e assegno 

 

INTESTAZIONE/COORDINATE BANCARIE 

Tax & Duty Consulting Srl 

Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo 

IBAN IT 68 K 08379 54760 0000 009118 88 

COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE SEMPRE INVIATA AI SEGUENTI RIFERIMENTI 

Fax 030.290138 

Mail amministrazione@taxandduty.it 
Al ricevimento della quota di iscrizione, verrà inviata fattura all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione. 

INFORMAZIONI UTILI PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE 

Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario verificare il numero di posti disponibile, contattando la 

segreteria organizzativa. 

Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario inviare, via fax o mail, il proprio curriculum vitae con 

foto. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si effettuano sul sito internet www.taxandduty.it 

Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. 

 

DISDETTE 

Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata di 

Master tramite mail all’indirizzo info.master@taxandduty.it o fax al n. 030.290138 

In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato successivamente il 

CONDIZIONI 

L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare le dovute variazioni su date, sedi, programmi e 

docenti nonché di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. 

Ogni variazione  verrà comunicata tempestivamente via mail. In caso di cancellazione la responsabilità 

di Tax & Duty Consulting Srl si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già 

correttamente incassata. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

DATI DEL PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo) 

 

Nome          Cognome           

Luogo di nascita          Data di nascita        

C.F.  

Iscritto all’ordine di         Funzione         

Società            Settore          

Indirizzo                 N.     

Città             Prov.   Cap.     

Tel.           Cell.            

E-mail               Fax        

Pec                        

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (da compilare per singolo nominativo) 

 

Intestatario fattura                    

Codice Fiscale      P.IVA.  

Indirizzo                  N.    

Città             Prov.   Cap.     

E-mail per invio fattura                   

 

Data,       Firma               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Bonifico Bancario 

Paypal 

Carta di Credito 

Assegno 

                

                           

QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 23/02/2015 

QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 28/02/2015 – ADVANCE BOOKING Sconto 30% 

QUOTA PER ISCRIZIONE MULTIPLA Sconto 30% (Oltre n. 2 iscrizioni) 

QUOTA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

□ € 1.800,00 + IVA 

□ € 1.260,00 + IVA 

□ € 1.260,00 + IVA cadauna 

□ € 1.260,00 + IVA  
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CONDIZIONI GENERALI 

Modalità di disdetta 

Ai sensi del D.lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza 

dover specificare il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. Il recesso dovrà 

essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo 

ovvero, entro lo stesso termine, mediante posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti – Tax & 

Duty Consulting Srl – Via Padana Superiore n. 82/b – Mazzano (BS). A seguito del recesso da parte Sua, esercitato 

come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente 

pagati. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo 

pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra Società, se la quota è già stata 

versata. La nostra Società provvederà ad emettere la relativa fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo 

di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento formativo. 

 

Firma              

 
Informativa ex D.lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo 

statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi della Società Tax & Duty 

Consulting Srl e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento 

dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni 

commerciali. Titolari del trattamento sono Tax & Duty Consulting Srl, Via Padana Superiore n. 82/b – Mazzano (BS) –  

e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, 

correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Tax & Duty Consulting Srl, Via Padana Superiore n. 82/b – 

Mazzano (BS) – o agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento di Tax & Duty 

Consulting Srl è disponibile presso l’Ufficio Privacy e Sicurezza Dati, Via Padana Superiore 82/b – Mazzano (BS). I 

dati saranno trattati, per Tax & Duty Consulting Srl, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed 

all’amministrazione e potranno essere comunicati alla Società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli 

istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale. 

 

Consenso – Letta l’informativa, 

con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità 

indicate nella stessa informativa attraverso il conferimento all’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di 

telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali. 

L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi della Società Tax & Duty Consulting Srl e degli 

Sponsor dell’iniziativa. 

Se non desidera riceverle barri la seguente casella □ 

 

Firma              
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TAX & DUTY CONSULTING S.r.l. 

Sede legale e operativa 

Via Padana Superiore n. 82/b—25080 Mazzano (BS) 

Tel. 388.3916701 e Fax 030.290138 
P. IVA 03573810987 REA BS-545687 

E-mail: info@taxandduty.it 

Pec: taxandduty@pecimprese.it 

www.concorsotarcortedeiconti.it 

 


