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                                     Varese, 3 maggio 2018 
Prot.1081    

                                                                                        Al Segretario Nazionale UNSCP  
Dott. Alfredo Ricciardi 

                                                                                        E a tutti i Segretari Comunali e provinciali 
 

 

Cari colleghi, 
Upel Varese ha organizzato per il  24, 25 e 26 maggio 2018 presso la bellissima Villa Andrea Ponti di Varese 
la seconda edizione della rassegna di diritto pubblico dell’economia. 
Il programma delle sessioni congressuali è allegato alla presente, leggendolo vi renderete subito conto 
dell’altissimo profilo scientifico dei temi che verranno affrontati dai più importanti e apprezzati studiosi 
della materia. 
L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i cui presidenti saranno presenti e 
interverranno ai lavori, nonché dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Varese, dall’Anci Lombardia, 
dall’UPI, dall’Università dell’Insubria e da molte altre istituzioni pubbliche.  
Anche l’UNSCP ha voluto concederci il suo patrocinio e di ciò ne siamo particolarmente orgogliosi. 
Grazie alla generosa compartecipazione dei nostri sponsor anche quest’anno possiamo garantire la 
partecipazione gratuita all’evento di tutti i Segretari Comunali e Provinciali che ne facciano richiesta (entro 
ovviamente i limiti di capienza delle sale per ragioni di sicurezza) pertanto affrettatevi ad iscrivervi. 
I temi che verranno affrontati nel corso della rassegna sono di grande attualità: 

1) Ampliamento dell’autonomia decisionale delle amministrazioni territoriali e locali in rapporto alla 

competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci. 

2) Controlli e armonizzazione contabile nel nuovo quadro legislativo. 

3) I poteri di intervento del giudice della Corte dei conti a seguito della entrata in vigore del nuovo 

codice di giustizia contabile. 

4) Specificità e concretezza della notizia del danno. Quando sul funzionario pubblico grava l’obbligo di 

denunciare il danno erariale. 

5) Tutela del whistleblower. 

6) Apertura del procedimento istruttorio a carico del funzionario pubblico: le scelte del legislatore a 

garanzia dell’indagato e del suo diritto alla riservatezza. Prescrizione e invito a fornire deduzioni. 

7) Funzione consultiva della Corte dei conti: raccordo tra controllo e giurisdizione.  

8) Evoluzione della contrattualistica pubblica ( codice dei contratti, soft regulation, raccordo Anac 

Corte dei conti) e le difficoltà che gli operatori delle amministrazioni territoriali e locali incontrano 

nell’applicazione quotidiana. 

9) Raccolta del risparmio ed esercizio del credito: quali poteri saranno riconoscibili alle autonomie 

territoriali in queste materie ? 

10) Autonomia regionale e concentrazione bancaria: il valore della territorialità; 

11) La tutela stragiudiziale nella esperienza dell’Arbitro per le controversie finanziarie, istituito presso 

la Consob. 

12) La costituzionalizzazione di diritti fondamentali:  pareggio di bilancio e limiti di intervento regionale 

in materia di diritto alla salute; gli obblighi vaccinali. 
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13) Il ruolo delle Regioni e dei Comuni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Gli 

orientamenti della magistratura amministrativa e i poteri di intervento comunale negli atti di 

pianificazione urbanistica. 

14) Diritti delle comunità religiose nei confronti del Comune e destinazione di parte del territorio  a 

strutture religiose nel rispetto della libertà di culto. 

Rispetto alla precedente edizione, quest’anno il comitato scientifico ha aderito alla nostra richiesta di 
coinvolgere il pubblico nel dibattito. 
Per la migliore riuscita di questa fase dei lavori congressuali ci siamo affidati a dei giornalisti di grande 
esperienza: Gennaro Sangiuliano (vice direttore Tg 1), Angelo Polimeno Bottai ( giornalista parlamentare e 
inviato del tg 1) e Paolo Grosso (La Prealpina). 
Chi fosse interessato può inviare una mail a upel@upel.va.it oppure andare sul sito e iscriversi compilando 
l’apposito forum. La partecipazione dei segretari comunali è gratuita in forza dell’accordo sottoscritto con 
l’UNSCP 
Vi aspettiamo numerosi, un caro saluto. 
 

Il Direttore Upel Varese Il Coordinatore scientifico della Rassegna 
Claudio Biondi Stefano Glinianski (magistrato corte dei conti) 

 
 

 

 

 
 

Scarica il programma della rassegna                                                                                                                
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