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Collaborazioni Scientifiche e Seminari: corretta gestione contrattuale e fiscale 
 
Obiettivi 
Fornire informazioni su corretta gestione di seminari e convegni e delle collaborazioni scientifiche alla luce del 
“Disciplinare recante le norme in merito ad attività svolte da personale esterno per seminari, partecipazione a 
comitati scientifici e collaborazioni scientifiche INFN”(delibera CD n.15502 del 29 maggio 2020) 

 
Destinatari 
Responsabili amministrativi e personale che si occupa della materia trattata 

 
Date 
22, 23 e 24 novembre 2021 

 
Orario 
22 novembre 2021 -  ore 15:00 – 18:30 
23 novembre 2021 -  ore 08:30 – 12:30 - 13:30 – 16:00 
24 novembre 2021 -  ore 09:00 – 10:00 
 
N.  partecipanti 
50 unità 

 
Responsabile:   
Simona Fiori – Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo 

 
Segreteria organizzativa:   
Isabella Panico – 075 5848237 – isabella.panico@pg.infn.it  
Laura Cignitti – 06 94032462 – laura.cignitti@lnf.infn.it  
 
Docenti: 
Rolando Vivaldi – Funzionario dell’Università di Pisa 
 
Streaming:  
Sì ☒ No ☐ 
 
Sede: 
Il corso si terrà ad Orvieto 
presso l’Hotel Borgo San Faustino. 
 
La prenotazione dell’Hotel deve essere effettuata solo ed esclusivamente compilando il modulo excel allegato da 
inviare a Isabella Panico: isabella.panico@pg.infn.it entro e non oltre il 15 novembre 2021. 
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ARGOMENTI 
 

x 
1) Contratti occasionali/Co.co.co/ Incarichi professionali; definizioni ed elementi per la corretta individuazione della 

natura giuridica; 

2) Analisi delle casistiche INFN: aspetti giuridici che le contraddistinguono e individuazione degli adempimenti da 
porre in essere per la corretta gestione (form dei contratti, adempienze, documentazione e istruttoria delle 
procedure); 

3) Disciplinare recante le norme in merito ad attività svolte da personale esterno per seminari, partecipazione a 
comitati scientifici e collaborazioni scientifiche INFN (delibera CD n. 15502 del 29 maggio 2020): le due tipologie 
previste 

a) Seminari/Comitati/Collaborazioni Scientifiche (fino ad un massimo di 30 gg); 

b) Incarichi aventi finalità di sviluppo di lavori teorici e sperimentali comuni; partecipazione a cicli di conferenze, 
seminari, scuole congiunti; stimolo di nuove collaborazioni e/o consolidamento di quelle esistenti; favorire l'uso 
congiunto di installazioni sperimentali; scambio di personale scientifico o tecnico (con reciprocità); scambio di 
informazioni scientifiche o tecniche (fino a un massimo di 12 mesi); 

4) Trattamento fiscale delle due tipologie di contratti previste: trattamento del rimborso spese in assenza e in 
presenza di compenso e trattamento fiscale del compenso omnicomprensivo; 

5) Documentazione a corredo dell'incarico: modulo Fiscale, Consenso privacy, CV, Relazione attività, Notula, ...; 

6) Rimborso Spese e Trattamento di Missione nel caso di associazione: differenze e applicabilità; 

7) Imposta di Bollo: ultime novità interpretative in materia di contratti; 

8) Applicabilità delle Convenzioni in vigore all'INFN per gli ospiti stranieri. 

 
Il giorno 24 novembre 2021 dalle 9:00 alle 10:00 si terrà il TEST conclusivo del corso. 

Successivamente, dalle 10:00 alle 12:30 si terrà l'evento plenario con tutti i Segretari amministrativi sulle questioni 

gestionali/contrattuali di interesse delle Strutture, nel corso del quale verrà presentato il risultato del lavoro dei gruppi 

che hanno operato nel corso del 2021 alla stesura dei manuali delle procedure di affidamento diretto e di gara con 

l'obiettivo di omogeneizzare le procedure di scelta del contraente. 

 
 


