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Art.  1 - Oggetto del Regolamento 
1. Il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma a terzi estranei all'Università è consentito in 

osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento. 

Art.  2 - Natura e oggetto degli incarichi 
1. Le prestazioni consentite, in carenza delle relative competenze scientifiche e tecnico - professionali, debbono 

rivestire carattere strumentale o sussidiario allo svolgimento di attività e/o compiti del personale dipendente. 
2. L'oggetto delle prestazioni riguarda : 

a)  studi, consulenze, ricerche, soluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici, giuridico - amministrativi, 
traduzioni specialistiche; 

b)  attività tecnico - amministrative di carattere esecutivo, legittimate esclusivamente dall'assenza o dalla carenza 
presso la struttura interessata, di personale idoneo a svolgere l'attività richiesta. 

Art.  3 - Soggetti destinatari 
1. Gli incarichi di prestazione d'opera autonoma possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti: 

a)  organismi pubblici o privati, cooperative ed imprese costituite a norma di legge e dotate di particolari 
competenze tecniche ed esperienze specifiche nell'ambito della prestazione richiesta; 

b)  professionisti iscritti ad albi od elenchi professionali da incaricarsi individualmente o collegialmente in 
relazione alla natura e complessità delle prestazioni richieste; 

c)  esperti di specifica competenza in relazione alla prestazione richiesta anche non in possesso della partita IVA. 
d)  Dipendenti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici e privati, dotati di peculiari competenze 

professionali, debitamente autorizzati dall’Ente di appartenenza. 

Art.  4 - Requisiti della prestazione 
1. La prestazione deve avere i seguenti requisiti: 

a)  rivestire il carattere della contingenza e dell'eccezionalità causata dall'assenza o dalla carenza nella struttura 
interessata di personale idoneo a svolgere l'attività richiesta; 

b)  deve trattarsi di attività accessoria e strumentale alla ricerca stessa; 
c)  essere indicato in modo chiaro e preciso l'oggetto e i termini entro cui la prestazione deve essere eseguita; 
d)  essere eseguita senza subordinazione e obblighi di orario; 
e)  non svolgersi nei locali dell'Università, né prevedere l'utilizzazione di mezzi e strutture universitarie. 

Qualora la natura dell'incarico comporti l'accesso ai locali o ai mezzi, deve essere fatta esplicita e motivata 
richiesta di autorizzazione al Responsabile della struttura. 
L'autorizzazione è subordinata alla copertura assicurativa contro gli infortuni; 

f)  essere compensata forfettariamente al termine della prestazione, previa verifica dell'esecuzione secondo le 
condizioni stabilite. 

Art.  5 - Modalità di conferimento degli incarichi 
1. Il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma è autorizzato dai competenti organi accademici nel 

rispetto di quanto disposto dal Regolamento contabile di Ateneo. 
2. In ogni caso la motivata proposta del titolare dei fondi deve indicare: 

a)  l'oggetto della prestazione; 
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b)  l'eccezionale e peculiare esigenza che giustifichi l'attribuzione dell'incarico.  Per gli affidamenti di cui al 
precedente art. 2, secondo comma, punto b), qualora nelle strutture sia presente personale con qualifica idonea 
a rendere la prestazione, deve essere motivata dettagliatamente l'impossibilità di utilizzare il personale stesso; 

c)  la specifica competenza del soggetto interessato; 
d)  i termini entro cui la prestazione deve essere eseguita; 
e)  l'ammontare del compenso pattuito (IVA esclusa); 
f)  i fondi sui quali dovrà gravare la relativa spesa. 

3. Unitamente alla richiesta di conferimento dell'incarico deve essere trasmessa la dichiarazione di cui al modello 
allegato n. 1). 

4. Qualora il prestatore d'opera sia un dipendente di Amministrazioni Statali o di Enti pubblici e privati, dovrà 
essere allegato il  benestare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 

5. Ottenuta l'autorizzazione, viene conferito l'incarico in forma scritta, mediante scrittura privata o scambio di 
corrispondenza con firma del contraente per accettazione. 

6. Il contratto indica l'oggetto, la durata, le condizioni, i termini di pagamento e le penalità in caso di mancata, 
incompleta o ritardata esecuzione della prestazione. 

Art.  6 - Misura del compenso 
1. Il compenso viene determinato sulla base di una idonea giustificazione economica, eventualmente corredata da 

apposito preventivo, e commisurato alla natura e qualità della prestazione, alla capacità professionale del soggetto 
incaricato, ai risultati da conseguirsi, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali o 
agli usi. 

Art.  7 - Pagamento della prestazione 
1. Il compenso viene di regola corrisposto in unica soluzione, al termine dell'incarico, previa verifica che la 

prestazione è stata eseguita secondo le condizioni stabilite. Possono comunque essere concessi, se previsti dal 
contratto, acconti sul corrispettivo anche in relazione alla rendicontazione del lavoro effettivamente svolto. 

2. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, previa presentazione di regolare fattura o nota di 
addebito, rilasciata dall'interessato. 

3. La titolarità di partita IVA non è necessaria per i soggetti di cui alle lettere d) dell'articolo 3). 
4. Alla fattura o nota di addebito deve essere allegata una relazione sulla prestazione svolta, redatta dal consulente e 

sottoscritta dal proponente l'incarico. 

Art.  8 - Norma finale 
1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento danno luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile. 
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel libro 

V, titolo III del Codice Civile. 
3. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice 

Civile. 
4. Il presente Regolamento non si applica alle prestazioni previste dagli art. 25, 26, 28, 116, II comma del DPR 

382/80 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, per le quali valgono le norme particolari ivi previste. 
5. La mancata osservanza delle norme del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste 

dall’art. 123 del DPR 382/80, a carico dei responsabili delle violazioni. 
6. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del Regolamento per l'affidamento di compiti ad operatori esterni, emanato con D.R.1° 

marzo 1984, n. 249, sono abrogati. 
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ALLEGATO N. 1 
 
Allegato n. 1/a 
 
Il sottoscritto________________________________________________________ nato a_____________________ 
il __________________________ domicilio fiscale _____________________________________cap___________ 
via ____________________________________________cod. fisc.______________________________________ 
partita IVA _____________________________________ 
 

DICHIARA 
 
? di non essere soggetto ad IVA ai sensi dell’art. ...............della L. 633/72 e successive modifiche; 
? di essere soggetto a ritenuta erariale d’acconto quale lavoratore autonomo o libero professionista; 
? di essere iscritto all’Albo professionale ............................................................... n. ............................; 
? di non essere iscritto ad Albo professionale in quanto l’attività oggetto della prestazione non è riconducibile ad 

una professione riconosciuta da Albo professionale; 
? di essere dipendente di altra Amministrazione (indicare denominazione, indirizzo e aliquota fiscale massima dello 

stipendio) .................................................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 
che il pagamento venga effettuato : 
 
? presso l’Istituto Cassiere dell’Università degli Studi di Trento con riscossione diretta 
? mediante accredito su C/C bancario n. .............................................. presso ...................................................... 
 
Trento, lì ...........................    ..................................................................................... 
          firma leggibile 
 
 
Allegato 1/b 
 
Il sottoscritto .................................................................................................nato a......................................................... 
il .............................................legale rappresentante della .............................................................................................. 
con sede a ................................................................... cap ......................... via ............................................................. 
Cod. fiscale ......................................................................... Partita IVA ........................................................................ 
N.  iscrizione CCIAA ............................................................................di ...............................................(allegare 
certificato di iscrizione recente o fotocopia) 
 

CHIEDE 
 
che il pagamento venga effettuato  
 
? presso l’Istituto Cassiere dell’Università degli Studi di Trento con riscossione diretta 
? mediante accredito su C/C bancario n. .............................................. presso ...................................................... 
 
Trento, lì ...........................    ..................................................................................... 
          firma leggibile 
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