
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D185 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 690,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Date     ________ 
 

Lunedì 18 Luglio 2022 
 

Lunedì 19 Settembre 2022 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine corso 

 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 

 

Codice MEPA_____   ________ 
 

MR22D185A (Ed. 18 Luglio 2022) 
MR22D185B (Ed. 19 Settembre 2022) 

 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI INCARICHI  

AI DOCENTI UNIVERSITARI 

E IL RECUPERO  

DEI COMPENSI 

INDEBITAMENTE PERCEPITI 
 

 

• INCOMPATIBILITA’ ASSOLUTE E 
RELATIVE 
 

• CONSULENZA VS ATTIVITA’ LIBERO 
PROFESSIONALE 
 

• PRESTAZIONI NON AUTORIZZATE 
 

• ATTIVITA’ INCOMPATIBILI 
 

• RESPONSABILITA’ DI FRONTE ALLA 
CORTE DEI CONTI 

 
 

1ª Edizione: 18 Luglio 2022 
 

2ª Edizione: 19 Settembre 2022 
 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 
 

Relatore 
 
 

Fernanda Fraioli  
Consigliere della Sez. I d’Appello  
della Corte dei conti 

 
 
 
Programma 

 
 

▪ L’inquadramento normativo e  
la recente giurisprudenza 

 

▪ I differenti aspetti della viola-
zione dell’art. 53, D.Lgs. n. 
165/2001 

 

▪ Il regime di incompatibilità dei 
docenti universitari 

- incompatibilità assolute e  
relative 

 

▪ La distinzione tra attività di con-
sulenza e attività libero profes-
sionale 

- l’individuazione di un criterio 
guida fissato dalla giurispru-
denza  

 

 
 

▪ La natura della responsabilità 
conseguente all’espletamento di 
attività non autorizzate 

- il giudice competente a conoscerne 
 

▪ La responsabilità per omesso versa-
mento del compenso da parte del 
docente per indebita percezione 

 

▪ Le attività extra del docente a tempo 
pieno 

- restituzione dei compensi e 
dell’indennità di tempo pieno 

 

▪ Il regime degli incarichi ai docenti 
conferiti per C.T.U. e per C.T.P. 

 

▪ Le prestazioni non autorizzate che 
non configurano automaticamente 
un danno erariale 

- l’obbligo di riversamento dei 
compensi percepiti 

- regime tributario e previdenziale 
 

▪ Attività incompatibili: decadenza  
dal pubblico impiego e restituzione 
degli emolumenti 

- natura sanzionatoria e natura 
risarcitoria 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


