UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE
REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI A CONFERENZIERI
(approvato dal C.d.A. del 29.06.2001)
Articolo 1 – Ambito di Applicazione
Il presente Regolamento disciplina conferenze e seminari tenuti da conferenzieri di
nazionalità italiana o straniera presso l’Università degli Studi di Verona.
Articolo 2 – Conferimento dell’incarico
Gli incarichi di cui all’art. 1 del presente Regolamento sono conferiti, in regime di lavoro
autonomo ex art. 2222 e segg. c.c., dai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa dell’Università
degli Studi di Verona mediante lettera di incarico ed in particolare:
per i Dipartimenti e gli altri Centri Autonomi di Spesa, dal Direttore;
per le Facoltà, dal Preside di Facoltà;
per l’Amministrazione Centrale, dal Rettore di concerto con il Direttore Amministrativo.
Articolo 3 – Limiti alle spese per conferenze e seminari
L’ammontare del compenso pattuito viene definito discrezionalmente dal Responsabile del
Centro di Spesa e dovrà essere rapportato alle capacità professionali del soggetto incaricato,
facendo ogni utile riferimento, se possibile, alle tariffe professionali o agli usi, nonché all’entità
delle spese di viaggio, vitto e alloggio correlate all’espletamento dell’incarico. La spesa autorizzata
per lo svolgimento di una conferenza non potrà superare i limiti sotto indicati:
- L. 2.000.000 lorde (oltre le spese di vitto e alloggio e di viaggio, documentate con gli
originali delle ricevute e dei biglietti).
Detto importo esclude gli oneri sociali a carico dell’Ente se il lavoratore è un lavoratore
autonomo non abituale, nonché l’I.V.A. e la rivalsa dei contributi previdenziali se il conferenziere è
titolare di partita I.V.A..
Il singolo conferenziere potrà essere remunerato giornalmente per una sola conferenza e non
potrà percepire in un anno solare – per analoghe prestazioni – un importo superiore a L.
10.000.000.Tale limite esclude le spese di viaggio.
Gli importi indicati sopra potranno essere aggiornati con delibera del C.d.A..
Il pagamento dei compensi e dei rimborsi spese previsti per i conferimenti di incarico in
oggetto sarà effettuato nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
Articolo 4 – Imputazione della spesa e copertura finanziaria
Il Responsabile del Centro di Spesa, nell’attribuire l’incarico per le conferenze e seminari,
dovrà accertarsi che il capitolo di bilancio, su cui far gravare la spesa, presenti disponibilità
sufficiente a dare copertura a tale onere.

