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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito della mia attività lavorativa in qualità di tecnica amministrativa con 

profilo contabile, sono spesso alle prese con il pagamento dei compensi a varie figure 

appartenenti al personale “esterno”,  con il conseguente problema dell’interpretazione 

delle norme alla base dei diversi trattamenti da applicare. Per tale motivo ho deciso di 

approfondire gli aspetti fiscali peculiari presenti nell'ambito universitario per quanto 

riguarda le persone fisiche e la loro tassazione, in quanto singolare è l'approccio 

concesso alle università. 

La mia analisi si fonda sull'esperienza maturata nel mio lavoro e sugli insegnamenti 

recepiti dalla mia formazione universitaria e dai colleghi, al fine di condurre una 

rappresentazione riassuntiva delle figure del personale non dipendente dell'Università, 

e del modo in cui il fisco italiano ha cercato di normarle. Risultano evidenti discrepanze 

di trattamento in base alla natura giuridica dei vari soggetti, per i quali la legge dà una 

definizione, non seguita, però, da una linea sempre omogenea dal punto di vista 

fiscale. 

Partendo dal presupposto dell'originalità dell'Università tra le amministrazioni 

pubbliche italiane e della sua autonomia organizzativa, normativa, funzionale e 

finanziaria, il presente elaborato analizza in particolar modo le figure dei lavoratori 

autonomi, in tutte e tre le loro forme contrattuali, cioè il lavoratore autonomo 

occasionale, lavoratore autonomo professionista, e, soprattutto, collaboratore 

coordinato e continuativo. In particolare vi è, poi, anche una figura che è presente nella 

legislazione universitaria ma che non ha una forma contrattuale definita dalla norma, 

ovvero il docente a contratto: per il suo trattamento fiscale ci si deve rifare a una delle 

forme contrattuali previste per il lavoro esterno alla Pubblica Amministrazione, spesso 
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a quella della collaborazione coordinata e continuativa, assimilando, così, il reddito da 

questi percepito a quelli da lavoro dipendente. 

Un'altra figura molto interessante, che si può definire “ibrida”, è, quella 

dell'assegnista di ricerca: l’assegno conferitogli, infatti, è reputato “borsa di studio”, con 

un’esenzione totale dall'IRPEF per espressa previsione normativa, ma al contempo 

l’assegnista svolge un’attività “pseudo-lavorativa” con i caratteri della collaborazione 

coordinata e continuativa, e l'obbligo della contribuzione previdenziale alla Gestione 

Separata INPS. 

Anche le borse di studio, che trovano il loro ambiente naturale proprio nelle 

università, sono argomento interessante e discusso per la varietà di tipologie presenti e 

per i diversi regimi fiscali ai quali sono assoggettate. Pur essendo, comunque, dei 

contributi per l'attività di studio e di ricerca, alcune sono assimilabili ai redditi da lavoro 

dipendente, mentre altre sono esentate da qualsiasi tassazione da espresse indicazioni 

normative, e altre ancora, nell'ambito di queste ultime, prevedono l'assoggettamento 

alla contribuzione INPS. Non sembra esserci una reale ratio che ha condotto il 

legislatore a tali conclusioni, per cui si possono solo apportare ipotesi e riflessioni 

sull'argomento, e creare delle “assimilazioni mentali” nel processo di interpretazione 

delle norme. 

Col termine “borsista”, nell'immaginario comune, si è portati a individuare solo lo 

studente, ma, in realtà, una borsa di studio può essere affidata a chiunque, purché per 

attività legate allo studio o alla ricerca.  Esistono, ad esempio, delle borse per così dire 

“trasversali”, in quanto possono esserne beneficiari sia il personale strutturato, che 

quello non dipendente, oltre agli studenti: sono le cosiddette “borse di mobilità 

individuale” previste, ad esempio, dal programma europeo “Erasmus Plus”, per 

incentivare l'istruzione, la formazione e l'internazionalizzazione, al fine di  raggiungere 

l'auspicata inclusione sociale ed economica tra gli Stati aderenti all'Unione Europea. La 

cosa singolare delle borse di mobilità è il fatto che a fronte dello stesso tipo di 

contributo, la fiscalità è totalmente diversa a seconda del tipo di beneficiario che 

percepisce l'emolumento. L'analisi è condotta solo con riguardo alla fiscalità italiana, in 

quanto il Regolamento Europeo istitutivo del programma non prevede nulla al 

riguardo, se non la prassi dell'applicazione delle norme fiscali del Paese che eroga il 

contributo. 
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Un altro aspetto interessante riguardante le persone fisiche propriamente 

“universitarie”, è la normativa di favore concessa a professori e ricercatori nell'ambito 

del cosiddetto regime del “Rientro dei Cervelli”. Ho dedicato l'ultimo capitolo di questo 

elaborato a tale normativa, nonostante riguardi il personale dipendente dell'Università, 

per la sua attualità e il crescente interesse che suscita. 
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CAPITOLO I 

 

L’UNIVERSITÀ: UN’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “PARTICOLARE”. 

  

 

 

 

           1.   Definizione e natura giuridica dell’Università. 

 

“Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito 

dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle 

conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il 

progresso culturale, civile ed economico della Repubblica”: questa la definizione di 

“Università” (sia statale che non statale) riportata nell’articolo 1, comma 1, della Legge 

n. 240 del 30 dicembre 2010, che rappresenta la legislazione universitaria vigente.   

Le università, sono, quindi, “istituzioni di alta cultura”, come da dettato 

costituzionale (art. 33 Cost.), e hanno, in via esclusiva, competenza di istruzione 

superiore, con conseguente competenza a rilasciare titoli di studio, e, in via non 

esclusiva, competenza di attività di ricerca: tali attività esercitate attraverso i propri 

docenti e ricercatori “si alimentano vicendevolmente”1, e riguardano potenzialmente 

tutte le discipline scientifiche, l’“l’universalità delle scienze”, appunto. 

La definizione e la natura giuridica delle università hanno come fulcro principale il 

concetto di libertà: sono, così, come da “definizione”, libere le attività di ricerca e di 

insegnamento, che sono, tra l’altro, funzioni da sempre considerate di prerogativa dello 

Stato2, e, per questo, sancite anche costituzionalmente dall’articolo 33, comma 1. Le 

università adempiono, quindi, a un “pubblico servizio, e hanno autorità ad esercitarlo, 

avendone ricevuto espressa investitura”3: esercitano, cioè, un’ attività amministrativa, 

                                                           
1
 F. MERLONI, Università (voce) in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S. Cassese), Volume VI, 

Milano, Giuffrè, 2006, p. 6103. 
2
 G. AJANI, R. CAVALLO PERIN, B. GAGLIARDI, L'Università: un'amministrazione pubblica 

particolare, in Federalismi.it, Torino, 2017, p. 7. 
3
 O. SEPE, Università degli Studi (voce) in Enc. Giur., XXXII, Roma, 1994, p. 5. 



 6   

 

in funzione di un interesse collettivo generale 4 , e per tale motivo si possono 

annoverano tra gli “enti pubblici”. Questi, infatti, sono, per definizione, “persone 

giuridiche pubbliche che perseguono fini rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, 

sulla base di una missione affidata direttamente dalla legge ed eventualmente 

concretizzata con successivi atti amministrativi”5. Un ente pubblico può essere istituito 

per legge (cfr. art. 4, Legge n. 70/1975), ma il suo carattere pubblicistico può essere 

desunto anche da altri elementi, e, tra questi, elemento inconfutabile è il 

perseguimento di interessi pubblici generali6, che certamente è alla base dell’attività 

svolta nelle università. 

I caratteri propri degli enti pubblici sono stati concessi alle università dalla Legge n. 

168 del 9 maggio 1989, che ha conferito loro personalità giuridica e piena capacità di 

diritto pubblico e privato7. Così anche l'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo n. 

29/1993, ora confluito nel Decreto legislativo n. 165/2001, come modificato 

successivamente dal Decreto legislativo n. 150/2009, le colloca tra le “amministrazione 

pubbliche non statali”, e nello stesso senso anche la Corte dei Conti dichiara che “sono 

da annoverare tra le amministrazioni pubbliche, e non tra le amministrazioni dello 

Stato”8. Università, quindi, come enti pubblici in quanto “preordinate a soddisfare un 

interesse pubblico generale, ma non perciò dello Stato”9: per tale motivo si possono 

considerare “enti non strumentali”, cioè enti che non assolvono compiti di altri soggetti 

statali, ma un fine pubblico quale, appunto, la “libera ricerca” e la “libera istruzione”. 

                                                           
4
 V. OTTAVIANO, Ente pubblico (voce) in Enciclopedia del diritto, Volume XIV, Milano, Giuffrè, 

1965, p.964. 
5
 G. NAPOLITANO, Enti pubblici (voce) in Dizionario di diritto pubblico (a cura di S. Cassese), 

Volume III, Milano, Giuffrè, 2006, p. 2223. 
6
 Altri elementi che identificano il carattere pubblico degli enti pubblici: istituzione statale, 

necessarietà, finanziamento in prevalenza a carico delle finanze pubbliche, impossibilità di 

scioglimento, controllo e nomina  degli amministratori da parte dello Stato o di altri soggetti 

pubblici (cfr. G. NAPOLITANO, Enti pubblici , op. cit.,  p. 2223). 
7

W. GASPARRI, Università degli studi (voce), in Digesto Discipline Pubblicistiche, 

Aggiornamento, Torino, 2000, pp. 610 ss. 
8
 Cfr. Corte dei Conti, sez. contr., 13 febbraio 1995, n. 23. Nello stesso senso si è pronunciata  in 

più occasioni anche la Corte di Cassazione (ad esempio si veda la sentenza n.10700 del 10 

maggio 2006), e la Corte Costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 281 del 4 giugno 

1992). 
9
 C. BARBATI,  La natura e il regime giuridico delle università e degli enti pubblici di ricerca, in (a 

cura di) G. CATALANO, L'inquadramento fiscale delle università e degli enti di ricerca: vincoli e 

opportunità, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 20 -21. 
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Punto focale dell’Istituzione Accademica è, infatti, la libertà di insegnamento, ma 

anche la libertà di autogoverno, meglio definita come “autonomia”: il comma 6 dell’art. 

33 Cost., prevede, infatti, che le università possano dotarsi di “ordinamenti autonomi”, 

seppur nei limiti definiti da leggi statali. Ne deriva, in primis, un’autonomia 

organizzativa e normativa che sottintende una negazione dell’assoggettamento 

politico, e l’adozione di norme particolari adeguate all’ambito universitario, quali, ad 

esempio, linee guida o regolamenti ministeriali; ma anche un’autonomia funzionale che 

“non preclude il fatto di guardare all’Università come un ordinamento autonomo 

“incastonato” in quello statale che lo accoglie, lo riconosce e ne rende possibile lo 

sviluppo”10. 

 L'Università, quale istituzione, rappresenta una “corporazione accademica”11, un 

“ente esponenziale di comunità non territoriali, bensì sociali, ai quali è riconosciuta, in 

ragione della posizione di autonomia di cui godono, la legittimazione di auto-

amministrarsi e autogovernarsi per il miglior esercizio delle funzioni di settore, ma pur 

sempre d’interesse generale, cui sono chiamati”12, identificato nell'istruzione e della 

libertà di insegnamento, quali diritti soggettivi dell'individuo sanciti a livello 

costituzionale. Sono, quindi, “enti pubblici ad autonomia comunitaria 

costituzionalmente “ garantita”13. 

In definitiva le università si possono considerare come un “unicum” tra le 

amministrazioni pubbliche: devono rispettare vincoli imposti dallo Stato, ma, al 

contempo, devono adempiere al loro ruolo di “costruttori di futuro”14, avendo nelle 

loro mani l’istruzione e la ricerca, che, di per sé stessi, sono ambiti nei quali deve 

essere presente una buona dose di innovazione, che implica un'autonomia funzionale, 

uno “svincolarsi” dall'ordinamento statale. 

La peculiarità delle Università sta proprio nella eterogeneità delle loro attività, 

correlate alla libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, e nell’autonomia 

                                                           
10

 A. BARAGGIA, L'autonomia universitaria nel quadro costituzionale italiano ed europeo. Già e 

non ancora..., Milano,  Giuffrè, 2016, p. 49 
11

 G. AJANI, R. CAVALLO PERIN, B. GAGLIARDI, L'Università, op. cit., p. 4 
12

 C. BARBATI, La natura e il regime giuridico delle università , op. cit, p. 22 
13

 F. MERLONI, Università, op. cit., p. 6110. 
14

 G. AJANI, R. CAVALLO PERIN, B. GAGLIARDI, L'Università, op. cit., p. 4. 
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istituzionale, amministrativa, tecnica, organizzativa, finanziaria, contabile, quale mezzo 

per raggiungere i propri fini formativi e di ricerca15. 

 

 

 

          2.    Cenni storici. 

 

Prima di analizzare nel dettaglio quanto accennato poc’anzi, risulta doveroso un 

breve excursus storico sull’istituzione dell’Università, fino al suo inquadramento 

giuridico e fiscale attuale. 

Le università, centri di istruzione superiore e del più alto livello di cultura, nacquero 

in epoca medievale da un atto di libertà e autonomia di studiosi, come una delle 

“formazioni sociali nelle quali può effettivamente conseguirsi lo sviluppo delle persone, 

mediante l’unione inscindibile di ricerca e insegnamento” 16 . Si presentavano 

semplicemente come espressione di una collettività. Si pensi, ad esempio, all’Alma 

Mater Studiorum nata nel 1088 a Bologna, e all’Università degli Studi di Padova nata 

nel 1222. Nessuna connotazione “pubblica” venne data alla loro nascita: l'unica 

ingerenza del potere politico pubblico era la “facoltà di insegnamento” che veniva 

concessa, senza ulteriori vincoli, ai docenti universitari17. 

 Sulla scia del modello napoleonico dell’epoca risorgimentale, la cosiddetta “Legge 

Casati” (R.D. 13-11-1859, n. 3725 “Legge sul riordino della pubblica istruzione”, varata 

in occasione della fusione di Lombardia e Piemonte) ha previsto, in Italia, l’uniformità 

dell’organizzazione universitaria per assicurare validità ai titoli di studio in tutto il 

territorio nazionale, con la subordinazione degli atenei al potere ministeriale centrale, 

capeggiato dal Ministro dell’Istruzione. Questi aveva il compito di governare su tutti gli 

aspetti dell’istruzione pubblica, promuovendone anche lo sviluppo: le università erano, 

quindi, comprese nell’organizzazione statale e finanziate con le casse dello Stato. 

Emblematico di tale assoggettamento degli istituti accademici al potere statale, è, ad 

esempio, il fatto che la nomina del Rettore avvenisse direttamente da parte del Re, che 

                                                           
15

 Ivi, p. 11. 
16

 A. BARAGGIA, L'autonomia universitaria, op. cit., p. 41, riprendendo N. OCCHIOCUPO, 

Costituzione e autonomia normativa delle università, in Foro it., 1990, pp. 256 ss. 
17

 W. GASPARRI, Università degli studi, op. cit., p. 617. 
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gli affidava la funzione di “sovrintendere all’amministrazione locale della pubblica 

istruzione”
18

, gerarchicamente alle dipendenze del Ministro. La libertà di insegnamento 

era solo formalmente riconosciuta: unico limite era prefigurato nel divieto di 

contrastare od opporsi alle verità dell’ordine religioso e morale e ai principi 

costituzionali dell’epoca19. L’“omogeneizzazione” auspicata dalla Legge Casati non 

venne, però, mai realmente estesa a tutti gli atenei presenti nel territorio italiano. 

La cosiddetta “Riforma Gentile” (R.D. 30-09-1923 n. 2102, “Approvazione del testo 

unico delle leggi sull'istruzione superiore”) attribuiva espressamente all’Università 

personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica, disciplinare, ma sempre 

“sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro”20: l’intento era quello di unificare 

e standardizzare l’offerta formativa, ma in realtà la visione non ebbe seguito nella 

legislazione universitaria degli anni successivi. Prevedeva espressamente una piena 

autonomia didattica da regolamentare con uno statuto interno, l’effettivo 

riconoscimento della libertà d’insegnamento e di quella di studio, e si prefigurava di 

“valorizzare la scienza accademica”
21

. In realtà, però, la  libertà di studio non era 

totalmente garantita, essendo stato imposto come limite per l’accesso universitario 

l’aver conseguito la maturità classica22. Anche la libertà di insegnamento era solo 

nominale, così come nel successivo periodo fascista nel quale si imponeva, ai professori 

universitari,  il giuramento di fedeltà al regime. 

Una “controriforma” è stata presentata un decennio dopo con il “Testo Unico 

sull’istruzione superiore” (DLGS. n. 1592/1933, detto “TU del 1933”) che ha di nuovo  

annullato l’autonomia delle università23: al centro dell’istruzione universitaria nazionale 

veniva posto nuovamente il Ministro che aveva nelle sue mani sia poteri di governo 

delle università che potere di sostituzione delle autorità accademiche. Anche l’elenco 

degli insegnamenti era di competenza del Ministro, in modo dettagliato e minuzioso. La 

libertà d’insegnamento era, quindi, quasi totalmente azzerata. 

                                                           
18

 Ibidem. 
19

 In tali casi era prevista la sospensione o la rimozione del docente. Ibidem. 
20

 Ibidem. 
21

 O. SEPE, Università degli Studi, op. cit., p. 5. 
22

 Sulla spinta della contestazione degli studenti, nel 1990 venne emanata la Legge n. 910, che 

toglieva tale limite riguardante il  tipo di diploma necessario per iscriversi all’università. 
23

 W. GASPARRI, Università degli studi, op. cit., p. 618. 
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L’ entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 e l’esplicita indicazione 

della libertà di arte, scienza e del loro insegnamento, intesa sia come libertà individuale 

dello studente a scegliere la formazione universitaria, sia come “libertà accademica” 

dei docenti di diffondere con l'insegnamento i risultati delle loro ricerche24 , e 

soprattutto dall’espressa indicazione che le università possono dotarsi di “ordinamenti 

autonomi” (seppur nei limiti delle leggi dello Stato), ha dato il via a quel processo che 

ha portato l'Università verso l' autonomia sancita dalla Legge n. 168 del 9 maggio 1989 

(“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”). 

Gli interventi legislativi degli anni successivi, espressamente riferiti all’ambito 

universitario, hanno condotto a una sempre maggior definizione della natura giuridica 

delle università e a una autonomia in continua crescita. La Legge n. 168/1989, istitutiva 

del Ministero dell' Università e della Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  (MURST) (oggi 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)), come visto, è stata  

essenziale nel circoscrivere le università tra gli enti pubblici. 

Lunga e varia è stata la carrellata dei successivi interventi legislativi, tra i quali 

ricordiamo la Legge n. 341/1990 (“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”) che 

sanciva l’autonomia didattica attraverso i regolamenti didattici; la cosiddetta “Riforma 

Bassanini”, sfociata nel DM. n. 509/1999 (“Regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei”), che ha rafforzato l’autonomia funzionale degli 

atenei nell’ideazione dei percorsi di studio, rispettando comunque i criteri generali 

definiti dallo Stato, introdotto la formula del percorso accademico “3 + 2”, e istituito le 

classi di studio; la cosiddetta “Riforma Moratti”, e specificamente il DM. n. 270/2004, 

che modificava la norma del DM.  n. 509/1999. 

Ad oggi lo scenario è quello presentato dalla cosiddetta “Riforma Gelmini” (Legge n. 

240 del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario”) che ha riformato tutto l’ambito 

universitario attraverso la previsione di una governance interna delle università, 

                                                           
24

 G. AJANI, R. CAVALLO PERIN, B. GAGLIARDI, L'Università, op. cit., p. 3. 

Nella Magna Charta Universitatum, firmata nel 1988 dai delegati delle università europee, è 

definita, inoltre, “l'inscindibilità” dell'attività di ricerca da quella di didattica, “affinché 

l'insegnamento sia contemporaneamente in grado di seguire l'evolversi dei bisogni e le 

esigenze sia della società sia della conoscenza scientifica  (art. 2). 
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l’adeguamento dei vari istituti alle disposizioni contenute nella legge, la definizione 

delle procedure di reclutamento delle varie figure accademiche; l’introduzione 

dell’abilitazione scientifica nazionale, e la scomparsa della posizione di ricercatore a 

tempo indeterminato; la previsione di fondi basati sul merito, la disciplina del 

personale universitario non strutturato, la previsione di una maggiore autonomia non 

solo a livello accademico, ma anche delle varie strutture dipartimentali interne alle 

università, l’adozione di un metodo di valutazione dell’attività alla base anche della 

distribuzione delle risorse finanziarie, l’adozione, mediante delega al Governo per 

l’emanazione di decreti all’uopo, di un sistema di contabilità economico patrimoniale 

anche per le università. 

Risultano assenti le normative comunitarie in quanto l’istruzione non è materia di 

competenza dell’Unione Europea25. Mancano anche, ad oggi, interventi delle Regioni: 

infatti, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., l’istruzione e la ricerca scientifica sono 

incluse nell’elenco di quelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Per 

questi ambiti spetta alla Regioni la podestà legislativa, salvo per quanto riguarda i 

principi fondamentali per i quali la competenza è dello Stato. Effettivamente, però, la 

competenza regionale nel campo universitario è limitata, in quanto non deve essere 

intaccata l’autonomia degli atenei da un lato, né i principi generali statali sull’istruzione 

dall’altro26. 

 

 

 

           3.     L’autonomia universitaria. 

 

L’autonomia universitaria, elemento fondamentale dell’Università, riguarda tre 

aspetti generali, cioè il potere degli atenei di scegliere i propri organi di governo e, 

quindi, di autogovernarsi; l’autonomia normativa che riguarda da un lato 

l’organizzazione e dall’altro lo svolgimento delle attività; e l’autonomia di gestire 

liberamente le proprie risorse sia finanziarie che umane. 

                                                           
25

 Sono presenti solo regole riguardanti la comparabilità dei titoli di studio in Europa. 
26

 F. MERLONI, Università, op.cit., p. 6104. 
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Nelle prossime pagine vengono analizzati l'autogoverno, l' autonomia normativa e 

l'autonomia finanziaria dell'Università, alla luce delle principali norme 

dell'ordinamento italiano. 

 

 

 

           3.1   L’autonomia normativa e organizzativa sancita dall’art. 33 Cost. 

 

L'articolo 33 della Costituzione recita: “1. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l'insegnamento. (…). 6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il 

diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. 

Viene, quindi, garantita la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza, che diventa 

anche “potere di autoregolazione e potestà normativa per definire la propria struttura 

e funzionalità”
27

, lasciando liberi gli atenei di dotarsi di ordinamenti autonomi, seppur 

entro i confini comunque stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Vi è una relazione tra il primo e il sesto comma dell’articolo costituzionale sopra 

citato, in quanto l’Università è funzionale alla libertà d’insegnamento e di studio, che 

sono libertà individuali fondamentali. Deve, quindi, essere lasciata “libera”, nel senso di 

autonoma, anche la struttura “servente” dove vengono garantite tali libertà, e, cioè, 

l’Università. Si tratta, insomma, di un’autonomia “funzionale” 28 , che si esercita 

nell'ambito delle funzioni principali degli atenei, e che è necessaria proprio allo 

svolgimento di tali funzioni. 

L’autonomia universitaria non si realizza nell’ambito delle leggi dello Stato, le quali 

possono solo delineare dei confini all'esercizio dell'autonomia. Il comma 6, 

riconoscendo il diritto di darsi ordinamenti autonomi indica “alterità delle università 

rispetto allo Stato”
29

 e ciò è stato successivamente rafforzato proprio dalla Legge n. 

168/1989, che, espressamente, conferisce loro personalità giuridica. Con l’espressione 

“ordinamenti autonomi”, si intende l’autonomia universitaria nell’ambito della propria 

struttura ordinamentale e della propria organizzazione, e, quindi, implicitamente, 

                                                           
27

 W. GASPARRI, Università degli studi, op. cit., pp. 627-628. 
28

 Ibidem. 
29

 Ibidem. 
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un’autonomia normativa, ovvero una libertà nell’adozione di atti di regolamentazione 

interna. Gli unici limiti imposti sono quelli definiti dalle leggi dello Stato. La legge 

ordinaria (o di pari rango) costituisce una riserva di legge assoluta, richiamata, 

appunto, dal comma 6 del citato art. 33 Cost., in quanto rappresenta un limite 

all’autonomia universitaria, ma, a ben vedere, anche una garanzia stessa di tale 

autonomia30: così “la legge da limite diventa garanzia e l’autonomia da situazione 

giuridica delimitata dalla legge, diventa limite stesso alla legge”31. 

Il legislatore è tenuto ad emanare leggi riguardanti gli ordinamenti dell’Università, 

per rispondere all’esigenza di unificare i meccanismi dei singoli atenei (l’ultimo esempio 

è appunto la Legge n. 240/2010), essendo l’autonomia riconosciuta a tutte le singole 

realtà accademiche presenti sul territorio italiano32. Una legislazione universitaria 

unificata al vertice delle varie istituzioni risulta essere una “condizione” necessaria 

dell’operatività dell’autonomia della stessa Università33. Il legislatore deve assolvere 

dando dei limiti all’autonomia, in quanto la legislazione è condizione di operatività 

dell’autonomia stessa34. Ma entro quali confini l’autonomia è limitata dalla legge dello 

Stato? Le leggi che vengono emanate ai sensi dell’art. 33 Cost. non possono imporre 

limiti all’autonomia se non nel limite di dover rispettare l’autonomia stessa35. Vi è , 

quindi, la previsione di un necessario equilibrio tra l’autonomia dell’Università e la 

riserva di legge dello Stato36. 

E’ stata, poi, proprio la legge del 1989 a definire le modalità di tale limite, in un'ottica 

più che di dipendenza gerarchica, di collaborazione col potere politico espresso dal 

Ministero, in quanto il valore primario e l'interesse pubblico all'istruzione e alla libertà 

d'insegnamento toccano sia lo Stato che l’Università. 

 

 

 

 

                                                           
30

 A. BARAGGIA, L'autonomia universitaria, op. cit., p. 36. 
31

 F. FENUCCI, Autonomia universitaria e libertà culturale, Milano, Giuffrè, 1991, p. 177. 
32

 A. BARAGGIA, L'autonomia universitaria, op. cit., p. 59. 
33

 Ivi,  p. 54. 
34

 F. FENUCCI, Autonomia universitaria e libertà culturale, op. cit., pp. 95 ss. 
35

 D. SORACE, L’autonomia universitaria degli Anni Novanta, in Dir. Pubbl., 1996, p. 150. 
36

 A. BARAGGIA, L'autonomia universitaria, op. cit., p. 59. 
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           3.2   L’autonomia universitaria con la Legge n. 168/1989. 

 

Il “processo autonomistico” del sistema universitario italiano prende, quindi, 

realmente piede con la Legge n. 168/198937, che ha rafforzato l’autonomia delle 

università, e nello specifico l’autonomia normativa, dettagliando e specificando quanto 

indicato nell’art. 33 Costituzione con la locuzione “ordinamenti autonomi”: ha, cioè, 

concesso loro di munirsi di propri statuti e propri regolamenti, sempre entro i limiti 

della riserva di legge statuaria. 

L’articolo 6 di tale legge sancisce, infatti, che “1. Le università sono dotate di 

personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno 

autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno 

ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di 

autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le 

università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, 

esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”. Il secondo 

comma statuisce che gli atenei possono disciplinare i propri statuti e regolamenti in 

base alle proprie esigenze. Sono disciplinate esclusivamente dalla propria produzione 

normativa interna, e dalle leggi statali che vi fanno espressamente riferimento. Viene, 

quindi, definito anche un limite di applicabilità della norma statale prevista, in quanto 

le leggi che non fanno esplicito riferimento al mondo universitario non possono trovare 

applicazione, e quelle che non contemplano le università come destinatarie dirette 

devono essere applicate solo dopo un bilanciamento dell’interesse pubblico che 

vogliono tutelare con l’autonomia degli atenei38. 

Dall’entrata in vigore della Legge n. 168/198939, la disciplina giuridica delle università 

è data dalla compresenza di norme interne indice di autonomia (statuti e regolamenti) 

e da norme di rango legislativo (leggi ordinarie). 

Implicita nell'espressione “ordinamenti autonomi” dell'art. 33 Cost. vi è anche una 

libertà nella definizione della propria organizzazione e funzione, letta, ora, in termini di 

una reale autonomia funzionale, nei commi successivi del citato articolo 6: “3. Le 

                                                           
37

 W. GASPARRI, Università degli studi, op. cit., p. 620 
38

 W. GASPARRI, Università degli studi, op. cit., p. 629. 
39

 (In quanto prima gli statuti universitari si limitavano e una mera esecuzione delle leggi statali 

in materia) - F. MERLONI, Università, op.cit., pp. 6104-6105. 
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università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto 

della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina 

relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli 

statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini 

speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per 

l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici 

integrativi. 4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la 

realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei 

docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche 

(…) 5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono 

all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di 

servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di 

gestione”. 

Per i commi terzo e quarto, l’autonomia deve, d’altro canto, essere garantita anche 

dall’interno: statuti e regolamenti accademici devono rispettare, in ogni caso, la libertà 

d’insegnamento e la libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori. 

Un’autonomia “funzionale”, in termini, quindi, di funzioni svolte dall'Università e di 

governance interna “autodefinita”. 

La funzione affidata alla formazione universitaria viene affiancata da una 

“valutazione dei rendimenti prodotti”, comportando un'”autonomia responsabile” e 

una modifica delle relazioni tra Stato e Università. Il controllo pubblico si esplica, ora, 

attraverso “linee guida degli spazi di autonomia degli atenei”, e attraverso verifiche ex 

post della loro performance, i cui risultati sono determinanti anche per il sistema di 

finanziamento pubblico degli atenei40. 

Riguardo ai limiti già ricordati per l’art. 33 Cost., con la Legge n. 168/1989, si 

definisce un potere di controllo ministeriale meno penetrante rispetto al passato e più 

in un’ottica di collaborazione tra Ministero e Università. Infatti, il comma 9 dell’art. 6, in 

riferimento agli statuti e regolamenti adottati dalle università indica che “(…) Essi sono 

trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il 

controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In 

                                                           
40

 G. AJANI, R. CAVALLO PERIN, B. GAGLIARDI, L'Università, op. cit., pp. 5-6. 
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assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore”41. I controlli sull’attività normativa delle 

università avvengono, quindi, sulla base di una semplice supervisione del Ministero, 

che, nel caso, può richiedere alla singola istituzione accademica, un riesame della 

propria attività normativa, motivando la richiesta, senza la pretesa che le indicazioni 

fornite vengano per forza seguite. 

La Legge n. 168/1989 prevede che gli statuti siano sottoposti solo a una verifica 

esterna di legittimità, e non a sostanziali modificazioni da parte del Ministero. Quella 

sugli statuti sono, ora, l’unica forma di controllo esterno sulle università essendo stati 

soppressi gli altri controlli sui singoli atti42. 

 

 

 

           3.3    L’autonomia universitaria con  la Legge n. 240/2010. 

 

Il secondo comma dell’art. 1 Legge n. 240/2010 recita espressamente:  “In 

attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della 

Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di 

responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che 

hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato 

livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli 

funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli 

organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su 

base policentrica, diverse da quelle indicate nell' articolo 2. Il Ministero, con decreto di 

natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le 

modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti”; e ancora, al comma 4: “Il 

                                                           
41

 E ancora al comma 10: “Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli 

statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel 

merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità 

con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai 

rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro 

può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli 

vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme 

contestate non possono essere emanate”. 
42

 F. MERLONI, Università, op. cit., p. 6105. 
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Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, 

indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite 

l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per 

quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, 

trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse 

a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente 

con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del 

principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti”. 

Appare, quindi, evidente l’esplicito richiamo costituzionale al principio di autonomia, 

ma anche al principio di responsabilità nel ri-organizzare la governance interna delle 

università in una logica di sviluppo e di competizione data dalla valutazione del sistema 

universitario. 

La Riforma Gelmini, nel quadro del riordino della Pubblica Amministrazione, indica 

che ogni università statale deve dotarsi di una determinata organizzazione interna, 

definendo gli organi di governo da istituire, sempre “nel rispetto dei principi di 

autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 9 

maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, 

trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative 

all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi…”(art. 2, comma 1, 

Legge 240/2010). In tal modo, però, più che di autonomia si può parlare di una 

imposizione in maniera decisa riguardo alla definizione degli organi di governo delle 

università, in quanto ne indica composizione, durata e nomina43. Nonostante sia 

previsto anche che negli atenei in cui sia presente una stabilità di bilancio e risultati 

elevati nella didattica e nella ricerca, possano essere autonomamente definiti modelli 

organizzativi e funzionali propri, la cornice definita dalla Legge Gelmini, entro la quale 

l’autonomia universitaria dovrebbe esprimersi, appare più come “una gabbia”, un’area 

circoscritta che riporta il pensiero a un ritorno ad una “autonomia sotto tutela 

ministeriale”44 come avveniva ancor prima della Legge n. 168/1989. 

                                                           
43

 L’art. 16 della precedente Legge n. 168/1989, che non trovò mai attuazione, meglio 

esprimeva il concetto di autogoverno dell’Università, senza imporre la formazione degli organi 

di governo, ma limitandosi a indicare che fossero istituiti un Senato Accademico e un Consiglio 

di Amministrazione rappresentativi delle diverse componenti presenti negli atenei. 
44

 A. BARAGGIA, L'autonomia universitaria, op. cit., p. 135. 
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Anche riguardo agli statuti universitari non sembra essere lasciato molto spazio 

libero nella loro redazione, essendo stato imposto, nel termine di sei mesi dall’entrata 

in vigore (art. 2, comma 1), l’adeguamento degli statuti previgenti alle indicazioni e 

“linee guida” definite dalla Legge, al fine di uniformare gli statuti di tutti gli atenei 

italiani. Gli aspetti lasciati realmente all’autonomia universitaria riguardano, ad 

esempio, le modalità di elezione del Rettore, la composizione del corpo elettorale, la 

previsione di poteri straordinari allo stesso in casi di urgenza (salvo poi farli ratificare 

dagli organi di competenza nella prima seduta utile)45. 

La previsione della possibilità di adozione di “modelli organizzativi sperimentali” 

previsto al comma 1 del primo articolo della legge, risulta subordinato a particolari 

circostanze quali la stabilità di bilancio e l’eccellenza in campo didattico e di ricerca: in 

tal modo l’autonomia risulta più come una “concessione” dello Stato, che può essere 

operata a fronte, tra l’altro, di determinati “accordi di programma” con il Ministero46. 

Un indice di autonomia è, però, dato col potenziamento dei dipartimenti quali 

strutture di raccordo contemporaneamente delle attività di didattica e delle attività di 

ricerca. A loro volta questi possono emanare regolamenti interni di funzionamento o 

composizione dei propri organi, pur restando in linea con lo statuto universitario. I 

dipartimenti, negli atenei a gestione decentrata, sono anche centri di costo autonomi e 

possono svolgere attività nell’ambito di convenzioni e contratti stipulati con altri enti o 

società esterne. Sono, quindi, autonomi segmenti interni di un’“autonoma” 

amministrazione pubblica. 

 

 

 

           3.4    L’autonomia finanziaria e contabile delle università. 

 

Le università sono dotate di autonomia patrimoniale e finanziaria: gestiscono, cioè, 

le proprie entrate e amministrano i propri beni in modo autonomo, redigendo un 

proprio bilancio. 

                                                           
45

 Ivi, p. 143. 
46

 Ivi, p. 153. 
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Perseguendo finalità di interesse pubblico, le università sono finanziate 

prevalentemente dal bilancio dello Stato. Anche il tema del finanziamento è, quindi, 

essenziale per definire l’autonomia universitaria, che si esplica anche dal punto di vista 

finanziario e contabile. Si ha un' autonomia di entrata e di spesa, potendo disporre di 

determinate risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni, con assenza di vincoli di 

destinazioni, e, per quanto riguarda il personale, la libertà di decidere, oltre che gestire, 

il contingente docente universitario. 

Prima della Legge n. 168/1989, l’autonomia di spesa delle università era pressoché 

nulla, in quando il finanziamento derivante dal Ministero era assegnato con 

determinati vincoli di destinazione. All'art. 7 di questa norma “di svolta” si legge invece: 

“1. Le entrate delle università sono costituite da: a) trasferimenti dello Stato; b) 

contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; c) forme autonome di 

finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e 

alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. (...) 

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è 

attribuita autonomia finanziaria e di spesa. 5. Le università possono contrarre mutui 

esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di 

ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a 

ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2”. Come è evidente, 

con tale legge, non vi è più esclusività del finanziamento statale come nel passato, ma 

ora, oltre ai trasferimenti da parte dello Stato (che costituiscono, comunque, la fetta 

principale delle entrate universitarie), e ai contributi studenteschi, vengono 

conteggiate come entrate anche “forme autonome di finanziamenti”, e viene prevista 

la possibilità di contrarre mutui per spese di investimento, seppur entro un limite 

definito e vigente ancora oggi. 

Le università possono disporre liberamente dei fondi assegnati suddividendoli tra le 

proprie strutture: l'autonomia finanziaria è, quindi, attribuita dagli statuti anche alle 

varie articolazioni interne degli atenei. 

Proseguendo nella lettura dell'art. 7, al settimo comma viene data alle università 

anche la possibilità di adottare regolamenti di ateneo per l'amministrazione, la finanza 

e la contabilità, per regolare autonomamente, e “anche in deroga alle norme 

dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici“, la gestione amministrativa 
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e finanziaria. “La contabilità universitaria viene così sottratta alla disciplina prevista per 

l’amministrazione statale”47. Si legge, infatti, ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 7: “7. A 

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono 

adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, 

anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, 

ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 8. Il regolamento disciplina i criteri della 

gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse 

responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della 

spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta 

di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le 

forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva 

dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio. 9. 

Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di 

amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato 

nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. (…) Per ciascuna università, con l'emanazione 

del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e 

regolamentari con lo stesso incompatibili”. 

Trattandosi, comunque, per la maggior parte, di fondi provenienti di risorse 

pubbliche (nel caso generale delle università statali), è ovviamente prescritto il rispetto 

dei principi contabili che governano gli enti pubblici al fine di assicurare un uso 

consapevole dei soldi pubblici e un monitoraggio della spesa da parte dello Stato. Il 

comma 6, infatti, dice:” Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento 

dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del 

tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università”. 

Nella Legge Gelmini, invece, manca del tutto una previsione normativa riguardante i 

finanziamenti per cui continuano a rimanere in vigore le disposizioni riguardo al Fondo 
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 W. GASPARRI, Università degli studi, op. cit., p. 653. 
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di Finanziamento Ordinario (FFO), e anche riguardo alle entrate  proprie48. Ciò che 

cambia, ora, e che incide anche sul finanziamento delle università, è la previsione di 

meccanismi di premialità incentrati sulla valutazione della ricerca: sono, ad esempio, 

previsti incentivi per il raggiungimento di determinati obiettivi strategici, e l’istituzione 

di un Fondo per la premialità di professori e ricercatori. Il processo valutativo segue 

due strade: un controllo interno affidato ai Nuclei di Valutazione e ai dipartimenti, e un 

controllo esterno svolto dall’ ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca)49. Il risultato è una sempre maggiore concorrenza tra le 

istituzioni universitarie, nel loro modo di operare e nella valenza strategica alla loro 

gestione fiscale50. Tale concorrenza si esplica non solo nelle decisioni sull’allocazione 

delle entrate pubbliche con lo scopo di “massimizzarle”, ma anche nella maggiore 

competizione per l’attribuzione di tali risorse dallo Stato sulla base della valutazione  

della  ricerca e delle proprie attività51, nonché per attirare finanziatori privati. 

Le forme di finanziamento autonomo e, quindi, la capacità di autofinanziamento, 

derivante dalla Legge n. 168/1989 e presente ancora oggi, ha ampliato la platea di 

figure professionali che collaborano con gli enti accademici. Tali figure, che si 

analizzeranno nei prossimi capitoli, hanno reso necessario un trattamento fiscale 

agevolato e appropriato da parte del legislatore52. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Rimane  in vigore il DPR. n. 306/1997 secondo il quale le università  hanno la facoltà di 

determinare i contributi da imporre ai propri studenti, entro, comunque, il limite massimo del 

20% dell’importo dell’FFO. 
49

 Ivi, pp. 164-167. 
50

 G. CATALANO, L’ attività fiscale delle università e degli enti di ricerca: una gestione strategica, 

in (a cura di) G. CATALANO, L'inquadramento fiscale delle università e degli enti di ricerca: 

vincoli e opportunità, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 7. 
51

 Basti  pensare al Fondo di Finanziamento Ordinario, fondo erogato dallo Stato alle università, 

il quale si compone di una quota fissa e di una quota “premiale”, derivante appunto dalla 

valutazione della didattica e della ricerca. 
52

 Ivi, pp. 10-11. 
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           4.    L’attività universitaria: istruzione e ricerca. 

 

Con pronuncia n. 14 del 1 febbraio 1983, la Corte Costituzionale affermava: “non 

basta perché una scuola attinga a livello universitario, che vi siano impartiti, sia pure da 

professori universitari, insegnamenti ai fini professionali, ma occorre che vi venga 

svolta la ricerca scientifica. Sono due, insomma, ed inscindibili i compiti istituzionali 

delle università: l’attività didattica e quella scientifica”. 

Nelle università viene prodotto il sapere, e ciò grazie alla libertà di arte, scienza, e 

del loro insegnamento, sancite costituzionalmente. Istruzione e ricerca sono, insomma, 

le attività principali per le quali le università sono istituite. Tale libertà è intesa come 

“libertà di studio” ma anche come “libertà accademica” dei docenti di divulgare con 

l’insegnamento i risultati delle ricerche e degli studi compiuti53, e si riferisce sia 

all’oggetto dell’indagine scientifica, sia alla metodologia usata, che al controllo sugli 

esiti e sulla pubblicazione dei risultati54. Didattica e ricerca, sono, appunto strettamente 

interconnesse e l'una non può esserci senza l'altra. Il collegamento è rafforzato anche  

dall’istituzione dei dipartimenti55, essendo questi strutture di raccordo delle attività di 

didattica e di ricerca dell’ateneo: si possono definire come “strutture funzionali”, 

“organizzazioni di una o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodi, e dei 

relativi insegnamenti”56. 

Nell’ art. 6, comma 3, Legge 168/1989 viene ribadito che le università, nello 

svolgimento dell’attività didattica, rispettano i principi generali fissati nella disciplina 

relativa agli ordinamenti didattici universitari. Le università sono sede di “istruzione 

superiore” con la facoltà di rilasciare titoli aventi valore legale: da ciò ne derivano due 

momenti dell’ “istruzione”. Il primo, il “momento didattico”, per il quale l’Università si 
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 G. AJANI, R. CAVALLO PERIN, B. GAGLIARDI, L'Università, op. cit., p. 3. 
54

 W. GASPARRI, Università degli studi, op. cit., pp. 622-623. 
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 Ai sensi dell’ art. 83 del DPR  n. 382/1980, secondo il quale: “…è consentito alle università di 

costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per 

fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea 

della stessa facoltà. … I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nelle 

università ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le 

strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si 

svolgono nell'ambito dell'università. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o 

convenzione da eseguirsi all'interno delle università si svolgono, di norma, nell'ambito dei 

dipartimenti. …” 
56

 W. GASPARRI, Università degli studi, op. cit., pp. 623. 
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prefigura come organizzazione di istruzione superiore, e il successivo “momento 

autoritativo” deputato alla verifica dei risultati dell’istruzione e al rilascio del titolo. 

Altrettanto importante è ritenuta la ricerca: sono previste, infatti, risorse finanziarie 

specifiche, come, ad esempio, i PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), che 

rappresentano assegnamenti dei fondi necessari a rafforzamento delle basi scientifiche 

nazionali da parte del Ministero. 

L'Università può svolgere le attività di didattica e ricerca anche al di fuori dell'ambito 

istituzionale: possono, infatti, istituire corsi o eseguire ricerche per conto di soggetti 

terzi e dietro pagamento di un corrispettivo in base a specifici accordi con altri enti o 

società private. Con l'attività commerciale, quindi, al fianco di quella istituzionale, le 

università possono mettere a disposizione le proprie funzioni specialistiche 

incentivando anche forme di collaborazione tra università e realtà imprenditoriali, con 

conseguenti incentivi finalizzati alla cosiddetta “ricerca applicata”, e assicurandosi 

entrate ulteriori rispetto a quelle assegnate dallo Stato. 

 

 

 

           5.    Il regime fiscale dell’Università. 

 

L'Università si può qualificare come un ente pubblico non economico, cioè una 

persona giuridica di diritto pubblico che persegue un interesse pubblico generale,  

titolare di autonomi poteri autoritativi, nei limiti delle linee guida fornite dal potere 

statale, dal quale percepisce contributi per il suo funzionamento. In forza delle attività 

non commerciali che deve svolgere in quanto soggetto di diritto pubblico, dal punto di 

vista del regime fiscale è inquadrata tra gli enti non commerciali. 

Non esiste una reale definizione di ente non commerciale, ma la stessa si può 

dedurre dall’art. 73 (ex art. 87) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, cosiddetto 

“TUIR”, che fornisce una descrizione del loro “opposto”, cioè degli enti commerciali, 

ovvero di quegli enti, pubblici o privati, o società, che svolgono in modo esclusivo o 

principale attività di carattere commerciale. Tale articolo, al primo comma, recita: 

”Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:  

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, 
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le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di 

cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al 

regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio 

dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 

commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per 

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di 

investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; 

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, 

non residenti nel territorio dello Stato”.   

Leggendo l’articolo al “negativo”, si possono, quindi, definire enti non economici quelli, 

diversi dalle società, e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciale. L’oggetto principale di un ente risulta solitamente dall’atto 

costitutivo o dall’attività effettivamente svolta57, e ne determina anche il regime fiscale. 

In caso di discordanza si definisce come “principale” l'“attività essenziale”, cioè quella 

necessaria per adempiere agli scopi per il quale l'ente è stato costituito58. Nel caso delle 

università, è pacifico che non rappresentano una delle forme societarie conosciute, e 

che l’attività principale, istituzionale, è rappresentata dalla didattica e dall’attività di 

ricerca, che, come visto, rispecchiano un interesse pubblico generale e una libertà 

individuale che non si possono “commercializzare”. 

Ma cosa si intende per “attività commerciale”? Un’attività è commerciale se 

determina redditi d’impresa, così come intesi dall’art. 55 del TUIR: “1. Sono redditi 

d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di 

imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non 
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 I commi 4 e 5 dell’art. 73 del TUIR  specificano: ”4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente 

residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in 

forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si 

intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, 

dall'atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle 

predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all’attività' 

effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli 

enti non residenti”. 
58

A. BENAZZI, L’attività istituzionale e commerciale, in (a cura di) G. CATALANO, 

L'inquadramento fiscale delle università e degli enti di ricerca: vincoli e opportunità, Bologna, Il 

Mulino, 2013, p. 44. 
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esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) 

e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate 

in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti 

dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi 

che non rientrano nell'art. 2195 c.c; (…)”. 

Quindi, nell’opinione dell'Agenzia delle Entrate contenuta nella Risoluzione (RIS) n. 

112/E del 9 aprile 2002, un’attività, per essere considerata “non commerciale” deve 

presentare congiuntamente questi requisiti: non essere ricompresa tra le attività 

dell’art. 2195 c.c.; deve essere svolta “senza un’organizzazione predisposta per la sua 

gestione”; deve essere “conforme alle finalità istituzionali”; “i corrispettivi non devono 

eccedere i costi di diretta imputazione”59, cioè i compensi ricevuti per la prestazione 

resa devono solo coprire le spese sostenute e non rappresentare un utile per l’ente. 

Le università sono considerate enti non commerciali anche per la presunzione legale  

assoluta di non commercialità operata dall'art. 74, comma 2, del TUIR, che le qualifica 

come naturalmente non commerciali in quanto svolgono funzioni di natura statale60: 

hanno, cioè, come fine un interesse pubblico generale. 

L’Università, come già accennato, può svolgere, però, anche attività commerciale 

nell’ambito della propria autonomia funzionale: ciò, comunque, non contrasta con il 

suo regime di ente pubblico non economico, in quanto l’attività commerciale rimane 

secondaria rispetto a quella istituzionale, e non interferisce con lo svolgimento 

dell'attività didattica e di ricerca. 

Già l’art. 49 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 (“Testo Unico delle leggi sull'istruzione 

superiore”) prevedeva, infatti, che: “Gli istituti scientifici delle Università (...), 

compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su 

commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove 

ed esperienze". Sulla stessa linea anche l’art. 66 del DPR. 11 luglio 1980 n. 382: 

“Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica 

didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti 

e convenzioni con enti pubblici e privati”. L’attività commerciale delle università si 

esplica nelle stesse attività di didattica e ricerca svolte a livello istituzionale, però verso 
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 B. FRIZZERA, Enti Pubblici e Fisco, in Guida Pratica Fiscale, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002, p. 31. 
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 Ivi, p. 48. 
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soggetti terzi in forza di contratti o convenzioni: si parla, appunto, di “attività conto 

terzi” e riguarda specialmente didattica per corsi esterni ai corsi di studio erogati, corsi 

di lingua, prestazioni di ricerca quali, ad esempio, prestazioni di ricerca pura o applicata 

effettuata in base a contratti o convenzioni, prestazioni di consulenza, progettazione e 

realizzazione di prodotti, prestazioni di didattica concernenti la progettazione, 

organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione 

di materiale didattico anche multimediale e ogni altra attività che abbia per oggetto la 

didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università, analisi, prove e 

tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di 

esperienze e misure effettuate, la realizzazione di apparecchiature, cessione di risultati 

di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca. 

E’, infatti, previsto che anche l’ente non commerciale possa esercitare attività 

commerciale, ma solo in via secondaria e non esclusiva, o può perdere la sua 

qualifica61. Per le università, “l’essere enti pubblici non economici è, infatti e di per sé, 

condizione compatibile con le diverse e ulteriori attività che le università possono 

trovarsi a esercitare in aggiunta a quelle istituzionali”62. 

L’Università, può, quindi prestare il proprio servizio anche a soggetti esterni che ne 

facciano richiesta, purché tale attività non superi quella in ambito istituzionale. 

Svolgendo attività in due ambiti diversi, l’Università segue anche due regimi fiscali 

distinti, pur rimanendo comunque nella definizione generale di “ente pubblico non 

commerciale”. 

                                                           
61

 L’art. 149 TUIR identifica le cause di perdita dello status: “L’ente perde la qualifica di non 

commerciale se: esercita in maniera prevalente attività commerciali per un intero periodo d’ 

imposta; tenendo conto anche di alcuni parametri di commercialità fissati dalla legge: 

1. prevalenza delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti) relative all’attività 

commerciale rispetto ad altre attività; altre attività; 

2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle 

cessioni o prestazioni afferenti le attività  istituzionali; 

3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali, rispetto alle entrate istituzionali; 

4. prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti 

spese”. 

L'art. 149 fornisce elementi quantitativi riguardanti la presunzione e l'accertamento della 

qualifica di commercialità di un ente, a differenza dell'art. 73 che fornisce, invece, elementi 

qualitativi per lo stesso scopo (A. BENAZZI, L’attività istituzionale e commerciale, op. cit., pp. 

45-47). 
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 C. BARBATI, La natura e il regime giuridico delle università , op. cit, p. 23 
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Per quanto riguarda l’attività istituzionale è inquadrata, appunto, tra gli enti pubblici 

non commerciali, che beneficiano di un regime agevolato generale di tassazione, in 

virtù delle finalità non lucrative perseguite. 

Per la parte commerciale, e solo per quella, è soggetta a imposta sul reddito delle 

società (IRES) alla stregua di qualsiasi altra impresa. Già l'art. 73 del TUIR fa intendere 

che anche gli enti che svolgono attività commerciale in forma solo marginale rispetto a 

quella principale sono soggetti all' IRES. 

Anche riguardo all’imposta sul valore aggiunto (IVA), le università seguono due 

strade parallele. Per le attività istituzionali, cioè per quelle attività con finalità 

didattiche, di ricerca e di assistenza (quest’ultima nel caso di atenei che presentano 

scuole, dipartimenti, corsi di Medicina e Chirurgia), non è previsto l’assoggettamento 

alla disciplina IVA per espressa previsione normativa del DPR. n. 633/1972 (“Istituzione 

e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), in forza, appunto, del valore di interesse 

pubblico generale protetto e garantito che l’Università svolge nelle sue funzioni 

formative. Ai fini IVA, l’ente non commerciale ha l’obbligo di aprire una partita IVA e di 

osservare gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione 

dell’imposta sul valore aggiunto, qualora sussistano i requisiti soggettivi, oggettivi e 

territoriali dell’IVA, ma può beneficiare di esenzione dall’imposta per determinate 

operazioni. 

Sono, ad esempio, operazioni esenti dall’imposta, per quanto riguarda l’ambiente 

universitario, ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633/72, punto 20): ”Le prestazioni educative 

dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la 

formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da 

istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le 

prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, 

ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente 

collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da 

insegnanti a titolo personale”
63

, e ancora al punto 22): “le prestazioni proprie delle 
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In tale ambito vengono ricompresi anche i versamenti per i corsi di formazione e 

aggiornamento del personale, ai sensi dell’art. 14 c. 10 della L. 537/93: "I versamenti eseguiti 

dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 

riconvenzione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi 

esenti dall'imposta di valore aggiunto ai sensi dell'art. 10 del DPR. 633/72". 
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biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, 

pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”
64

. 

Per quanto, invece, riguarda le attività in ambito commerciale svolte dalle università, 

quando, cioè, l’Università assume un obbligo di fare dietro il pagamento di un 

corrispettivo, in base a contratti o convenzioni stipulati con soggetti terzi, l’operazione 

deve intendersi imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972 (attualmente 

con aliquota al 22%) in quanto non assumono la forma di attività svolta nell'esercizio di 

potestà pubbliche. 

Nella loro veste “commerciale”, le università assumono anche i connotati di 

“soggetto passivo” ai fini IVA: possono, cioè, operare come una società, portando in 

detrazione l'imposta sul valore aggiunto degli acquisti di beni e servizi svolti. Il limite è, 

ovviamente, quello dell'ambito solo commerciale. Infatti, ai sensi dell’art. 19-ter DPR. 

633/72, per gli enti pubblici (e privati) che non abbiano per oggetto esclusivo o 

principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, è ammessa in detrazione solo 

l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività 

commerciali o agricole. 

 

 

 

           6.     Le diverse tipologie di Università nell'ordinamento italiano. 

 

Non tutte le università seguono lo stesso modello istitutivo, organizzativo e di 

finanziamento. Tale differenza deriva già dal TU del 1933 che, definendole in generale 

“soggetti giuridici con disciplina uniforme e controlli da parte del Ministro e di altri 

soggetti pubblici”, ha anche riconosciuto, accanto alle università statali, cioè nate su 

iniziativa dello Stato65, quelle la cui nascita avviene su iniziativa di privati o di altri 

soggetti pubblici diversi dal potete pubblico centrale 66 . Queste ultime vengono 
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 Anche le operazioni esenti concorrono alla formazione del volume d’affari e, quindi, 

sottostanno agli obblighi di fatturazione e di dichiarazione annuale. Limitano anche la 

detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisti secondo la regola del pro-rata. 
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 Già dal DR. n. 1592/1933 (TU del 1933) non possono essere create università statali se non 

con legge ordinaria. 
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 C. BARBATI, La natura e il regime giuridico delle università , op. cit., pp. 17-18. 
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denominate “università non statali” per differenziarle dalle prime, e tra queste si 

annoverano, negli ultimi anni, anche le “università telematiche”. 

La denominazione “Università”, e i suoi sinonimi, è riservata ai sensi del DL. n. 

580/1973, convertito in Legge n. 766/1993, alle università statali e a quelle non statali 

riconosciute. 

La natura giuridica delle università statali è riconosciuta tale anche dal legislatore 

che, con Decreto legislativo n. 29/1993, ora Decreto legislativo n. 165/2001 con le 

successive modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 150/2009, le include, come 

detto, tra le amministrazioni pubbliche non statali. 

Anche per le università non statali valgono le stesse considerazioni viste per le 

università statali: sono, cioè, persone giuridiche pubbliche, annoverate tra gli enti 

pubblici non economici e non strumentali, aventi autonomia funzionale. Nascono, 

però, su iniziativa di soggetti privati o soggetti pubblici diversi dallo Stato, e sono state  

previste dall’art. 1, comma 198 ss. del TU del 1933, che le definiva “università libere”, e 

le riconosceva come “università” “solo laddove il loro statuto interno fosse stato 

conforme ai principi contenuti nello stesso T.U. (tra cui l’ interesse generale agli studi, e 

la coerenza tra piano finanziario ed obiettivi da perseguire)”67. Successivamente la 

Legge n. 243/1991 (“Università non statali legalmente riconosciute”) sanciva, all'art. 1, 

che anche le università non statali dovessero operare nei limiti dell'art. 33, comma 3, 

Cost., il quale attribuisce a enti e privati la facoltà di istituire istituti di educazione senza 

oneri per lo Stato. La legge del 1991 ha apportato, però, una deroga a tale disposizione 

concedendo anche alle università “libere”, ma legalmente riconosciute, su 

autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 245/1990, di ricevere 

contributi pubblici, in virtù della loro funzione educativa, dovendone, poi, rendere 

conto allo stesso Ministero attraverso la presentazione annuale dei bilanci preventivo e 

consuntivo (art. 3). La Legge n. 240/2010, all'art. 12, primo comma, ha specificato che 

“Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il 

conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, 

una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di 

cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente 
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 M. Marotta, La natura giuridica delle università non statali, articolo su www.altalex.com, 5 

ottobre 2016. 
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riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di 

criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR ...”. 

Le università non statali, quindi, in virtù del loro riconoscimento da parte del MIUR, 

vista la medesima attività di formazione e ricerca svolta dalle università statali68, e 

perseguendo, quindi, lo stesso fine pubblico, hanno autorizzazione al rilascio del titolo 

di studio con medesimo valore legale. Sottostanno agli stessi limiti previsti per le 

università statali, quali il controllo della performance e dell’impiego della spesa 

pubblica e le norme di reclutamento del personale. L'unica circostanza che le 

differenzia da quelle statali è il fatto che non sono finanziate in modo maggioritario 

dalle casse dello Stato. 

Essendo volte a perseguire fini pubblici, hanno la stessa natura di persone giuridiche 

pubbliche che hanno le università statali: infatti, la sola circostanza di non aver un 

finanziamento prevalentemente di natura statale, non è sufficiente per negare loro la 

qualità di persone giuridiche pubbliche69. 

Le università non statali, comunque, possono trasformarsi in università statali in 

base al DM. n. 262/2004 con decreto del Ministro e conseguente modifica del sistema 

di finanziamento. 

Anche le università telematiche sono università non statali, e, quindi, persone 

giuridiche pubbliche, in forza dell’interesse pubblico generale all’istruzione che 

perseguono. La loro particolarità sta nel fatto che le lezioni vengono per la maggior 

parte impartite con modalità telematica, in versione e-learning. Gli appelli d'esame e 

quelli di laurea, sono, invece, svolti in presenza e presso sedi fisiche delle università. 

Disciplinate dall’art. 26 delle Legge n. 289/2002 (“Legge finanziaria del 2003”), che ne 

indica i requisiti per l'accreditamento, e dal DM. del 17 aprile del 2003, sono 

autorizzate a rilasciare titoli di studio accademici con valore legale previo 

riconoscimento dal parte del Ministero. 

Differenza che spicca, però, rispetto alle altre tipologie di università, è il fatto che le 

università telematiche non svolgono attività di ricerca che è uno dei compiti 

istituzionali inscindibili propri delle università70. 
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 Come ribadito anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 570 del 1961. 
69

 C. BARBATI, La natura e il regime giuridico delle università, op. cit, p. 27. 
70

 Ivi,  p. 30. 
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CAPITOLO II 

 

IL TRATTAMENTO FISCALE DEL PERSONALE NON DIPENDENTE 

 

 

 

 

     1.   Il personale “non strutturato” delle università. 

 

La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non può, al giorno d'oggi, 

soddisfare le varie tipologie lavorative presenti sullo scenario italiano, e tanto meno 

per quanto concerne l'ambito universitario71. La crescente autonomia didattica e 

organizzativa delle università e la loro forza “auto-finanziatrice” hanno portato alla  

nascita di figure accademiche “parasubordinate”, cioè autonome nei confronti 

dell'organizzazione accademica che ne fa ricorso, ma necessarie agli scopi istituzionali 

della stessa, e per questo gestite in un'ottica collaborativa con le stesse. 

Ecco che, accanto al “personale strutturato” universitario, che comprende le figure 

di professore (ordinario, associato, ecc.) e di ricercatore a tempo determinato72 per 

                                                           
71

 S. LUCIANO, Il trattamento fiscale del personale non dipendente, in (a cura di) G. CATALANO, 

L'inquadramento fiscale delle università e degli enti di ricerca: vincoli e opportunità, Bologna, Il 

Mulino, 2013, p. 395. 
72

 La Legge Gelmini ha, infatti, previsto una progressiva scomparsa delle figure di ricercatore a 

tempo indeterminato. L'art. 24 della Legge n. 240/2010 prevede che per esigenze relative ad 

attività di ricerca, attività di didattica (anche integrativa) e servizi agli studenti, nell'ambito delle 

risorse disponibili, le università possano stipulare, a seguito di procedura di selezione pubblica 

per la figura di ricercatore, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con durata 

triennale, prorogabili per soli due anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta (cosiddetti 

“ricercatori lettera a”)), e contratti triennali non rinnovabili riservati a coloro che hanno già 

usufruito della prima modalità o che abbiano svolto attività nell'ambito di assegni di ricerca per 

almeno tre anni (cosiddetti “ricercatori lettera b)”). A seguito del contratto “b”, il ricercatore 

che ha,  nel frattempo, conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, viene valutato dall'ateneo 

ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. La legge specifica anche che la durata 

complessiva per la quale un ricercatore è a tempo determinato, comprendendo nel computo 

anche gli eventuali anni svolti nel ruolo di assegnista di ricerca, debba essere non superiore a 

dodici anni, anche non continuativi e anche intercorsi tra atenei diversi. Il ricercatore con la 

Legge Gelmini viene, quindi, da un lato avvantaggiato nella prosecuzione di carriera, ma 

dall'altro, nel caso non fosse ritenuto idoneo al ruolo di professore associato, dopo dodici anni 
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quanto riguarda le attività di didattica e di ricerca, e le figure amministrative e ausiliarie 

necessarie, quali il personale tecnico amministrativo e i collaboratori esperti linguistici, 

fa capolino una discreta varietà di figure appartenenti al cosiddetto “personale non 

dipendente”, che collabora, cioè, in forza di contratti di lavoro autonomo. 

In generale il lavoro autonomo è definito dall'art. 2222 (“Contratto d'opera”) del 

Codice Civile, come quell'attività svolta da un soggetto, a fronte del pagamento di un 

corrispettivo, per la realizzazione di un'opera o di un servizio con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un 

committente. A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume 

un'obbligazione di risultato, cioè deve raggiungere, con mezzi prevalentemente propri 

e con piena discrezionalità sulle modalità di esecuzione, obiettivi predeterminati dal 

committente, il quale, però non ha alcun potere direttivo, di controllo o disciplinare sul 

lavoratore autonomo. 

Rispecchiano questa descrizione ben tre qualificazioni tributarie di lavoro autonomo 

giuridicamente inteso, ai sensi del DPR. n. 917/1986 (“Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi”, detto TUIR), e, quindi, tre forme contrattuali: il lavoro autonomo occasionale, 

il lavoro autonomo del professionista, e la collaborazione coordinata e continuativa. 

Ai fini dell'analisi che questo elaborato vuole rivolgere al mondo accademico, risulta 

necessario un sintetico quadro riassuntivo sulle varietà di lavoro autonomo presenti 

nell'ordinamento italiano, e, quindi, nell'ambito universitario. 

 

 

 

     1.1   Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e di lavoro autonomo 

             professionale. 

 

Sulla scia dell’art. 2222 C.C., anche la circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 

sottolinea che “…lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce 

dell’art 2222 del Codice Civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con 

lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun 

                                                                                                                                                                          

di attività svolta nella ricerca universitaria, vedrebbe interrotta la possibilità di prosecuzione 

nella stessa. 
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coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del 

tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. 

Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto 

alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, 

tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella 

mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere 

episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il 

modo della prestazione”. Viene, quindi, messa nero su banco la distinzione principale 

tra lavoro autonomo occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, cioè il 

coordinamento con il committente, assente nel primo caso, ma necessario nel 

secondo. Altre differenze sono il carattere di occasionalità e all'assenza di una 

retribuzione periodica prestabilita, proprie del lavoro autonomo occasionale73. 

Riguardo all'occasionalità o meno della prestazione offerta, il lavoratore autonomo  

si differenzia anche dal professionista. Il primo, infatti, svolge la sua attività in modo 

saltuario per conto di un committente, nei confronti del quale non ha nessun obbligo 

che lo possa equiparare a un lavoratore dipendente (ad esempio non deve seguire un 

orario predefinito di lavoro). Il professionista, invece, è colui che esercita abitualmente, 

anche se in via non esclusiva, l'esercizio delle arti o professioni74, con l'utilizzo di mezzi 

propri e anch'esso senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 

L'abitualità dell'attività del professionista prevede anche il possesso di una partita iva e, 

eventualmente, anche l'iscrizione ad un albo professionale. 

 Entrambe le tipologie prevedono solo un'attività di supporto al raggiungimento 

degli obiettivi definiti dal committente, e rappresentano due facce della stessa 

medaglia differenziabili solo dal carattere dell'occasionalità. 

Dal punto di vista fiscale il lavoratore autonomo occasionale è soggetto solo alla 

ritenuta d'acconto75 a titolo di IRPEF, e il reddito che percepisce è da annoverare tra i 

redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR, cioè derivanti da esercizio non abituale o 

dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; mentre il professionista è 
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 S. LUCIANO, Il trattamento fiscale, op. cit., pp. 406-407. 
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 Cfr. Art. 55, comma 1, TUIR. 
75

 Con aliquota del 20% per i residenti in Italia, o del 30% per coloro che non risiedono in Italia 

ma svolgono un'attività nel territorio italiano senza avvalersi dell'eventuale Convenzione contro 

le doppie imposizioni, che può essere istituita da rapporti reciproci tra i vari Stati. 
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tenuto a emettere parcella elettronica, e, in base al regime fiscale al quale appartiene, 

è soggetto o meno a ritenuta d'acconto e a imposta sul valore aggiunto. L'ordinamento 

italiano ha, infatti, previsto, accanto al regime ordinario, che impone ai professionisti la 

ritenuta d'acconto (con aliquota del 20%, o del 30% per i non residenti) e l'IVA (con la 

specifica aliquota prevista per il tipo di attività) esposte in parcella, anche due regimi 

agevolati, il “regime dei contribuenti minimi” e il “regime forfettario”, per i quale vi è 

un’ esenzione sia dalla ritenuta d'acconto che dall'imposta sul valore aggiunto76. 

In base alla qualifica tributaria, è prevista l'applicazione dell'IRAP a carico dell'ente 

(con aliquota del 8,5%), per i lavoratori occasionali, non applicabile, invece, ai lavoratori 

professionisti. I contributi previdenziali INPS (Gestione Separata) vengono trattenuti 

per un terzo a carico del lavoratore e per i restanti due terzi a carico dell'ente, solo nei 

compensi superiori a € 5000 lordi per gli occasionali77, mentre non vengono applicati al 

                                                           
76

 Riassumendo, la Legge finanziaria del 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto il regime 

forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e che 

soddisfano determinati requisiti, abrogando le forme agevolate antecedenti, quali il regime 

delle nuove iniziative produttive (ex art. 13 della L. 388/2000), il regime di vantaggio per 

l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei “nuovi minimi”(ex art. 27 

comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011), il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (ex art. 27 

comma 3 del D.L. n. 98/2011). Coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei “nuovi 

minimi” possono continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale (il completamento del 

quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), mentre per tutti gli altri 

il regime agevolato presente oggi in Italia è, appunto, solo il regime forfettario. Questo  

consente di applicare sul reddito del professionista che ne beneficia, un’unica imposta 

sostitutiva, con aliquota del 15%, in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui 

redditi, addizionali regionali e comunali, IRAP). 

Per poter usufruirne, la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), all'art. 1, commi 9-11,  ha 

semplificato i requisiti indispensabili e ampliato la platea di coloro che ne possono beneficiare, 

indicando come unica soglia limite quella di  € 65000 annui relativamente ai ricavi e compensi 

percepiti. Al superamento di tale importo il professionista si deve inquadrare tra coloro che 

sono nel regime ordinario, soggetti, quindi, a ritenuta d'acconto e a IVA. 
77

 E' sempre la circolare INPS n. 103 del 2004 che chiarisce: “L’art. 44 del DL. 30 settembre 

2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a 

decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli 

incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo 

qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il 

versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo 

occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e 

continuativi. 

In riferimento a tale disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 

gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si è ora in grado di precisare, sulla scorta delle 

direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di euro 5000 

costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che, in caso di superamento di detta fascia, 
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professionista, che provvede autonomamente nei confronti dell'INPS o della cassa 

d'albo a cui è iscritto, avendo comunque la possibilità di esporre la rivalsa in parcella e 

addebitarla in tal modo al committente. Per entrambi i tipi di lavoro, l'ente, nella sua 

veste di sostituto d'imposta, non deve applicare il contributo INAIL. 

 

 

 

     1.2   Le collaborazioni coordinate e continuative. 

 

Una terza tipologia contrattuale di lavoro autonomo è la collaborazione coordinata e 

continuativa, che può essere ricompresa tra i contratti “innominati” dell'art. 1322 

(“Autonomia contrattuale”) del Codice Civile78, e divenuta necessaria per far fronte alle 

esigenze del mercato del lavoro. Una definizione di “co.co.co.” era contenuta già 

nell'art. 61 del DLGS. n. 276/2003 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 

e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), successivamente 

abrogato: prevedeva che la collaborazione, per essere tale, dovesse essere 

riconducibile a uno o più progetti determinati dal committente e gestiti 

autonomamente dal collaboratore, portare a un risultato finale, e non preordinato allo 

svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, e che ci fosse un 

coordinamento con l'organizzazione del committente, ma indipendentemente dal 

tempo e luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. Come per le tipologie viste sopra, 

anche per tale collaborazione è prevista l'assenza del vincolo di subordinazione rispetto 

al committente, con l'unica obbligazione prevista per quanto riguarda il 

raggiungimento degli scopi predeterminati. Differentemente dal lavoro autonomo 

occasionale, in cui manca un coordinamento col committente, nella collaborazione 

coordinata e continuativa, l'attività, comunque prevalentemente personale, deve 

essere vista in un'ottica di parità e di collaborazione, e, nonostante sia svolta in 

                                                                                                                                                                          

sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti 

esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.” 
78

 L’art. 1322 c.c. recita: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto 

nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere 

contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a 

realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. 
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autonomia, deve essere garantito il rispetto delle linee guida dettate dal committente 

nella sua veste di “coordinatore”. Le caratteristiche fondamentali della collaborazione 

coordinata e continuativa, sono, appunto: la collaborazione, cioè il fatto che il titolare 

del contratto non sia inserito nell'organizzazione interna dell'ente-committente e 

svolga, quindi, l'attività in modo autonomo rispetto ad esso; il coordinamento, cioè il 

collaboratore concorre alle finalità istituzionali del committente; e la continuità, cioè il 

“perdurare nel tempo della prestazione, per il soddisfacimento di un interesse non 

transitorio del committente”79. La continuità presuppone un impegno costante nei 

confronti del committente, fino a quando non son raggiunti gli obiettivi specifici 

predeterminati, e non nel senso di stabilità, cioè ripetizione periodica nel tempo. La 

prestazione deve essere anche in questo caso personale, cioè prevalente rispetto 

all'utilizzo di una struttura materiale o della prestazione di altri soggetti. 

Con la Riforma della Pubblica Amministrazione contenuta nel DLGS. n. 75/2017  

(“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli 

articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), 

e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche“) viene inserito il comma 5-bis all'art. 

7 del DLGS. n. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”): “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di 

stipulare contratti di lavoro di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I 

contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano 

responsabilità erariale. (...)”. L'entrata in vigore della disposizione, dapprima prevista 

per il primo di gennaio 2019, è stata prorogata al primo luglio 2019 dalla Legge di 

bilancio 2019 (Legge n. 145/2018). A prima vista tale comma era stato considerato 

come un divieto assoluto per le pubbliche amministrazioni, e, quindi, anche per le 

università, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa: in realtà, il 

divieto riguarda le collaborazioni “etero-organizzate”, cioè quelle che prevedono un 

certo grado di subordinazione al committente come, ad esempio, riguardo ai tempi e 
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 S. LUCIANO, Il trattamento fiscale, op. cit., p. 397. 
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modi. La collaborazione coordinata e continuativa, invece, per definizione non presenta 

l'imposizione di vincoli di subordinazione col committente, per cui tale nuovo comma 

rappresenta semplicemente un rafforzamento della norma e una sottolineatura 

riguardante la natura di lavoro autonomo dei “co.co.co”. Sarebbe, quindi, più 

opportuno, per fugare ogni dubbio, parlare di “contratti di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione”, e presupponendo modalità di coordinamento del lavoro stabilite di 

comune accordo dalle parti. 

Ai sensi della citata Riforma della Pubblica Amministrazione, quindi, gli elementi 

essenziali delle “co.co.co” stipulate dalle pubbliche amministrazioni sono: una chiara 

definizione dell'obiettivo o progetto e del suo conseguimento, la chiara evidenza che le 

modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo, e l'espressa indicazione 

dell'autonomia del collaboratore nello svolgimento delle proprie attività80. 

Dal punto di vista fiscale, la collaborazione coordinata e continuativa presuppone, 

per espressa previsione normativa81, un'assimilazione dei redditi percepiti a quelli di 

lavoro dipendente, nonostante sia in realtà un lavoro autonomo. Ai “co.co.co.”, 

dunque, si applicano le ritenute operate ai lavoratori dipendenti82 , e le stesse 

detrazioni83. E' prevista, invece, dal punto di vista previdenziale, l'iscrizione alla   

Gestione Separata INPS, con un'aliquota piena pari, oggi, al  33,72%84, di cui un terzo è 

a carico del lavoratore e due terzi sono a carico dell'ente. Vista l'assimilazione con il 

lavoro dipendente, la circolare INPS n. 69 del 2018 ha previsto l'estensione di tutele 

specifiche dei lavoratori dipendenti anche per i “co.co.co.”, quali la malattia e 
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 Anche la Legge n. 81/2017 (“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, 

meglio conosciuta come “Jobs Act Autonomi”, nella modifica apportata all'art. 409 del c.p.c., 

ricorda che “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di 

coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza 

autonomamente l' attività lavorativa”, 
81

 Cfr. Art.50, comma 1, lett.c bis, del TUIR (DPR. n. 917/1986). 
82

 Le ritenute sono applicate, in base all'art. 11 del TUIR, sull'ammontare complessivo di tutte le 

somme e i valori imponibili percepiti, sulla base di aliquote progressive IRPEF, articolate 

secondo diversi scaglioni: fino a € 15000, con aliquota del 23%, da € 15000 a € 28000, con 

aliquota del 27%, oltre € 28000 e fino a € 55000, con aliquota del 38%, lo scaglione successivo, 

da € 55000 a € 75000 è tassato con aliquota del 41%, e, infine, per lo scaglione sopra € 75000, 

con aliquota del 43%. 
83

 Detrazioni da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 13 del TUIR, e detrazioni per carichi di 

famiglia ex art. 12 del TUIR. 
84

 Rimane, invece, per i titolari di altre forme previdenziali, oltre alla Gestione Separata, 

l'aliquota ridotta pari al 24%. 
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l'infortunio, l'astensione obbligatoria per maternità, la disoccupazione (DIS-COLL). 

Inoltre, ai collaboratori sono trattenuti anche i contributi assicurativi INAIL, nella 

misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico dell'ente. Come per le 

altre  tipologie di lavoro autonomo, l'ateneo assume, a suo carico l'IRAP nella misura 

del 8,5% del compenso lordo erogato. 

 

 

 

          2.   Gli incarichi di lavoro autonomo nell'Università. 

 

Anche nell'ambito delle università possono essere stipulati contratti di lavoro 

autonomo. Rientrando, infatti, come visto, tra le pubbliche amministrazioni, è 

applicabile anche ad esse il DLGS. n. 165 del 30 marzo 2001, riportante le “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Questa norma definisce modalità e requisiti per il ricorso a incarichi esterni, in deroga  

al lavoro dipendente pubblico, e definisce l'uso di contratti di lavoro autonomo. In 

assenza di specifica indicazione si ritiene che si debba ricorrere alle tipologie previste 

dall'ordinamento italiano e analizzate  nei precedenti paragrafi. All'art. 7, comma 6, del 

decreto in questione, si legge che “...per specifiche esigenze cui non possono far fronte 

con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione85 anche universitaria”. Il comma prosegue 

indicando, però, anche i presupposti di legittimità necessari in tali circostanze, ovvero: 

l'oggetto della prestazione deve essere coerente alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'ente e perseguire obiettivi predeterminati, deve essere accertata 

l'impossibilità oggettiva di svolgere quell'attività impiegando le risorse umane già 

disponibili nell'organizzazione interna, la prestazione deve essere di natura 

                                                           
85

 Nel secondo periodo dello stesso comma di specifica che: “Si prescinde dalla comprovata 

specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività 

che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 

campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informativa nonché a 

supporto dell'attività didattica e di ricerca, per servizi di orientamento, (…) ferma restando la 

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. 
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temporanea e altamente qualificata, e devono essere preventivamente indicati durata, 

oggetto e compenso della collaborazione. Non è ammesso il rinnovo del contratto ma, 

in via eccezionale, solo un' eventuale proroga per consentire il completamento del 

progetto, senza ulteriori nuovi oneri nel caso di ritardi non imputabili al collaboratore. 

La natura dell'incarico esterno risulta, quindi, di carattere eccezionale e temporaneo: 

infatti, il ricorso al lavoro autonomo per lo svolgimento di funzioni ordinarie, o l'uso di 

tali lavoratori alla stregua di lavoratori subordinati, rappresenta una causa di 

responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto. 

Le università, quindi, possono ricorrere a forme di lavoro autonomo esterno, 

rispettando, però, le finalità di trasparenza previste per le amministrazioni pubbliche: 

devono, quindi, in tali casi, emanare un avviso pubblico e effettuare una conseguente 

valutazione comparativa dei curricula pervenuti. Nel contratto, che verrà stipulato in 

forma scritta, saranno riportate, oltre alle caratteristiche dell'incarico, quali l'oggetto, la 

durata e il compenso, anche l'indicazione di una adeguata motivazione che sta alla 

base della decisione dell'amministrazione di ricorrere a personale esterno per 

adempiere alle proprie funzioni istituzionali. Deve essere, infatti, preliminarmente 

accertata l'insussistenza di personale interno disponibile con l'adeguata qualifica o l'  

esperienza necessaria per effettuare l'attività oggetto di incarico esterno. I contratti di 

lavoro autonomo occasionale, di lavoro autonomo professionale e di collaborazione 

coordinata e continuativa, non differiscono, per quanto riguarda l'ambito universitario, 

da quanto viene svolto in altri contesti, se non per tale vincolo che definisce e delimita 

il ricorso a tali figure contrattuali. 

Le università adottano regolamenti interni per il conferimento di incarichi a 

personale esterno, nel rispetto del DLGS. n. 165/2001, per le  proprie esigenze, quali, 

ad esempio, prestazioni di consulenza, uso di attrezzatura specifica, conferenze e 

seminari, attività di supporto alla didattica o alla ricerca su specifici progetti. 
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     3.  I docenti  a contratto. 

 

Una figura appartenente al personale non strutturato delle università, ma propria 

solo ed esclusivamente del mondo accademico, senza trovare corrispondenza giuridica 

in altre realtà, è quella del docente a contratto. 

Il docente a contratto è uno studioso o un esperto della materia al quale vengono 

affidate, per esigenze specifiche e circoscritte nel tempo, evidenziate dalle strutture 

dipartimentali delle università, attività didattiche integrative e non. Può essere anche 

un dipendente di altri enti o amministrazioni o un docente di università estere, ma non 

un docente universitario italiano. La sua comprovata esperienza nella materia oggetto 

di insegnamento viene valutata dall'ateneo tramite procedura comparativa delle 

pubblicazioni scientifiche di cui è autore e dal curriculum professionale presentato. 

Nella legislazione universitaria vigente tale figura è disciplinata dall'art. 23 della 

Legge n. 240/2010, ma è stata introdotta già nel 1980 con il DPR. n. 382 del 11 luglio 

(“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché 

sperimentazione organizzativa e didattica”). L'art. 25 di tale decreto recita: “Con 

decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanare sentito il Consiglio 

universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano 

fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a 

contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, 

finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico 

provenienti dal mondo extra-universitario, ovvero di risultati di particolari ricerche, o 

studi di alta qualificazione scientifica o professionale”.  Il docente a contratto veniva, 

quindi, contrattualizzato, solo per i corsi di didattica integrativa, o, come da art. 100 del 

medesimo DPR, anche per i corsi ufficiai delle Facoltà di nuova istituzione, ma solo per 

quelle. Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla Legge finanziaria del 

1996 (Legge n. 549/1995) che ha concesso il ricorso alle figure dei docenti a contratto 

anche per quanto riguarda l'attivazione di corsi ufficiali seppur “non fondamentali o 

caratterizzanti nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto”. 

Dal punto di vista contrattuale la norma del 1980 stabiliva solo che si trattasse di un 

contratto di diritto privato stipulato tra il docente e il Rettore della singola università, 
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per una durata massima di un anno accademico, non rinnovabile per più di due volte in 

un quinquennio nella stessa università. 

L'evoluzione del sistema universitario ha portato negli anni a un ampliamento  

dell'attività didattica degli atenei e alla conseguente necessità di nuove risorse in 

termini di docenti per far fronte al potenziamento dell'offerta formativa, imponendo, 

così, un aggiornamento e un maggior ricorso della disciplina dei docenti a contratto che 

è avvenuta con il DM. n. 242/1998 (“Regolamento recante norme per la disciplina dei 

professori a contratto”) che lasciava ampio spazio agli organi accademici riguardo le 

procedure per l'attivazione dei contratti “esterni” di docenza. La portata delle 

precedenti disposizioni legislative che limitavano il ricorso a tali contratti prevedendoli,   

dapprima, per esigenze dei soli corsi integrativi, e poi anche per quelli ufficiali ma non 

caratterizzanti il corso di studi, è stata ampliata permettendo che venissero assunti con 

contratto determinato anche figure necessarie ad insegnamenti di qualsiasi tipo, 

compresi quelli di natura fondamentale, per il corso di studi. Diventa discrezionale, 

quindi, il tipo di procedura e il tipo di insegnamento affidato, ma il ricorso a tali 

contratti di diritto privato è subordinato comunque a “particolari e motivate esigenze 

didattiche”. Anche la Legge n. 230/2005 (“Nuove disposizioni concernenti i professori e 

i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei 

professori universitari”) è intervenuta per riordinare la disciplina della docenza a 

contratto, per la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 14, è necessario essere in possesso 

del titolo di dottore di ricerca, o di una laurea specialistica o magistrale, e di una 

elevata qualificazione scientifica acquisita, ad esempio, con attività di ricerca o con la 

nomina a “cultore della materia”. 

Dal punto di vista contrattuale, la legislazione italiana ha fin dall'inizio previsto il 

ricorso al contratto di diritto privato a tempo determinato, ma non ha mai indicato a 

quale categoria contrattale ispirarsi. In passato veniva usata spesso la forma del 

contratto di lavoro autonomo, occasionale o professionale che fosse, lasciando la scelta 

alla discrezionalità e all'autonomia dei singoli atenei. Nel tempo si è, però, sempre più 

consolidata la prassi di inquadrare i docenti a contratto nella categoria delle 

collaborazioni coordinate e continuative. Come le “co.co.co.”, infatti, anche i contratti di 

docenza fin qui analizzati, hanno le medesime caratteristiche di collaborazione, cioè 

autonomia didattica senza vincoli di subordinazione, coordinamento, cioè un concorso 
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nella realizzazione della missione dell'Università, e continuità, prevedendo, infatti, 

quale attività di insegnamento, un impegno costante del docente nei confronti 

dell'ateneo che si esplica nelle sue attività: il professore a contratto può tenere 

insegnamenti ufficiali o moduli degli stessi, insegnamenti post-lauream nell'ambito dei 

master universitari, corsi integrativi, svolgere la funzione di relatore nelle tesi di laurea, 

garantire l'assistenza e l'orientamento degli studenti, partecipare alle commissioni di 

laurea e tenere le verifiche di profitto degli insegnamenti da loro impartiti. 

Dal punto di vista fiscale nulla cambia rispetto alle collaborazioni coordinate e 

continuative, venendo, così, assimilate a redditi di lavoro dipendente anche i redditi 

percepiti per l'attività di docenza a contratto. 

La cosa singolare è che, effettivamente, i docenti a contratto svolgono le medesime 

attività e funzioni assegnate dall'ordinamento ai professori universitari, ma il loro 

trattamento è nettamente differente: innanzi tutto, i loro ruoli differiscono per 

tipologia contrattuale e, quindi, anche per competenza temporale, in secondo luogo il 

trattamento economico tra le due figure è decisamente differente, e, infine, i docenti a 

contratto, non facendo parte del “personale strutturato” dell'università, non 

beneficiano delle stesse garanzie concesse ai professori universitari. Il parere n. 1742 

del 9 ottobre 1985 del Consiglio di Stato, delinea la differenza tra le due figure. 

Relativamente all’uso del titolo di “professore” da parte dei professori a contratto delle 

Università, su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione (relazione n. 1018 in data 

27 giugno 1985), il Consiglio di Stato ha concluso che “va garantito l’affidamento dei 

terzi i quali devono essere posti in grado di discernere esattamente il ruolo di cui è 

investito chiunque si fregi del titolo di professore: in analogia alla norma posta per 

coloro che a suo tempo conseguirono la libera docenza (art. 10 legge 30 dicembre 1956 

n. 1175), i docenti a contratto possono valersi del titolo di professore purché 

l’accompagnino con l’indicazione “a contratto” e con la specificazione della materia di 

insegnamento”. 

Anche l'art. 23 della Legge Gelmini, oggi vigente, non specifica che tipo di categoria 

contrattuale applicare ai docenti a contratto, lasciando ogni università libera nella 

scelta, e definendo solo una categoria giuridica. Anche ai docenti a contratto vengono, 

quindi, applicate le casistiche degli incarichi ai sensi del DLGS. n. 165/2001, ovvero le 

pubbliche amministrazioni (e, quindi, anche le università) possono far ricorso a "esperti 
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di provata competenza" soltanto quando "non sia possibile reperire idonee 

professionalità all'interno dell'amministrazione" (Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 78 

del 09 giugno 1995). Infatti, in sede di programmazione dei corsi dell’anno accademico, 

le strutture, una volta assegnati gli incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori 

strutturati, per far fronte alle esigenze di tutti i corsi di studio, possono, con delibera 

motivata, evidenziare l’eventuale necessità di ricorrere all’assunzione di docenti a 

contratto: quindi le università possono ricorrere solo ed esclusivamente in via 

sussidiaria e secondaria alle docenze a contratto per la loro natura assimilabile  a 

incarichi esterni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

L'art. 23 della Legge n. 240/2010 recita: “1. Le università, anche sulla base di 

specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 

del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 

1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e 

rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o 

oneroso (di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2), per 

attività di insegnamento (di alta qualificazione) al fine di avvalersi della collaborazione 

di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 

professionale
86

. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei 

competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli 

stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno 

accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio 

presso l'ateneo. 2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi 

di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, 

altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di 

bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con 

soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo 
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  Il DL n. 5/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”) ha 

soppresso il testo iniziale che prevedeva che tali collaboratori fossero “dipendenti di altre 

amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in 

possesso di un reddito annuo non inferiore a 40000 euro lordi”; e, ancora, che i contratti a 

titolo gratuito potevano essere “stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito 

di lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti”. Come unico requisito è 

oggi richiesta solo l’“alta qualificazione” desumibile da un curriculum scientifico o 

professionale. 
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di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli 

equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione 

dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure 

disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la 

valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento 

economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di 

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 3. Al fine di favorire 

l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie 

disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o 

fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di 

chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla 

base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. 

La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di amministrazione dal Rettore, previo 

parere del Senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito 

internet dell'università. 4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai 

sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli 

universitari”. 

Le università possono, quindi, anche riguardo ai docenti a contratto, emanare propri 

regolamenti interni ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, prevedendo tre 

modalità di copertura dei posti di docente a contratto (comunque in numero non 

superiore al 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo), per i quali le 

strutture dipartimentali hanno evidenziato e motivato la necessità. Possono, così, 

essere emanati dalla struttura richiedente bandi pubblici, debitamente pubblicizzati, 

con conseguente procedura di valutazione comparativa dei curriculum dei candidati, o 

possono essere proposti, dalle stesse strutture, conferimenti diretti a esperti di alta 

qualificazione, o, ancora, conferimenti diretti a docenti, studiosi, o professionisti 

stranieri di chiara fama internazionale, su proposta del Rettore. 

I contratti sono stipulati dal Rettore, e hanno una durata massima di un anno 

accademico, con possibilità di rinnovo annuale per un massimo di cinque anni. Su 

questo punto la Legge Gelmini sembra aver lasciato delle lacune, che vengono sanate 

dalle singole università con interpretazioni contenute nei regolamenti interni adottati: 
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ancora una volta, quindi, l’autonomia universitaria entra in gioco, da un lato ai fini 

auto-organizzativi, e dall’altro per colmare “vuoti” normativi. 

E’, infatti, previsto per tutte e tre le tipologie di docente previste dall’art. 23, che il 

contratto abbia durata iniziale pari ad un anno accademico e che possa essere 

rinnovato annualmente qualora la struttura richiedente motivasse la persistenza delle 

esigenze di didattica. Non è, però, definito se il rinnovo sia da intendersi riguardo 

all’anno solare o all’anno accademico. La docenza può reiterarsi per massimo cinque 

anni
87

, ma non è chiaro se la norma si riferisca a cinque anni di rinnovo, oltre al primo 

anno, o a cinque anni totali compreso il primo contratto. Ogni università adotta la 

propria interpretazione, in quanto la responsabilità della verifica dei rinnovi è in capo al 

datore di lavoro, cioè all’università stessa. Col termine “rinnovo” si presuppone che, in 

caso il docente fosse stato incaricato a seguito di procedura comparativa, non sia 

necessaria un’ulteriore procedura, fino al massimo di durata dei rinnovi previsti. 

Nell’incertezza della norma, nella prassi il calcolo degli anni riparte, però, da zero, nel 

caso di contratti con oggetti diversi, o nel caso in cui venga espletata una nuova 

procedura di selezione, per cui nella realtà dei fatti i docenti a contratto potrebbero 

svolgere tale attività per molti più anni rispetto alla “durata massima” indicata nella 

Legge Gelmini.  

Al di là delle varie interpretazioni, quali potrebbero essere le ragioni di tale 

limitazione temporale prevista per i docenti a contratto? Probabilmente la Legge 

Gelmini, ben ricordando la natura di incarico esterno alla Pubblica Amministrazione 

delle docenze a contratto, con conseguente carattere eccezionale e di temporaneità, ha 

previsto una reiterazione non troppo prolungata dei rinnovi, per evitare che il loro 

ricorso potesse avvicinare troppo la figura di tali docenti a quella dei professori 

strutturati, ingaggiandoli, cioè, alla stregua di lavoratori subordinati, per lo svolgimento 

di funzioni ordinarie, quali quelle didattiche
88

. I docenti a contratto non possono essere 
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 Precedentemente alla Legge Gelmini, era previsto un rinnovo consecutivo fino a un massimo 

di sette anni, scaduti i quali, nel caso fosse necessario contrattualizzare nuovamente lo stesso 

docente, era previsto un periodo di “pausa” di un anno prima di potergli nuovamente affidare 

la docenza. 
88

 Il caso, a parere della scrivente, si potrebbe assimilare alla volontà di superare la cosiddetta  

“presunzione di lavoro subordinato”, prevista, oggi, dal “Jobs Act” (Legge n. 81/2015), secondo 

il quale le collaborazioni parasubordinate e quelle di lavoro autonomo sono considerate come 
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considerati lavoratori subordinati, non essendo legati all’ente da un vincolo di 

subordinazione, e, soprattutto, visto che la loro entrata a far parte del mondo 

accademico non segue le ordinarie procedure previste per i professori strutturati. 

Devono, comunque, garantire il loro impegno nella didattica con una certa definizione, 

ad esempio, rispettando l’orario delle lezioni e i periodi didattici e di valutazione, ma 

nel solo ambito temporaneo e per esigenze eccezionali concesse dalla normativa. 

Anche in questo la figura del docente a contratto risulta essere, come si suol dire, 

“border-line”. 

Il trattamento economico spettante è stabilito dal Consiglio di amministrazione nel 

caso di docenti di chiara fama, mentre il DM. n. 313/2011 (“Trattamento economico 

spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento") definisce che il 

trattamento delle altre docenze a contratto per attività di insegnamento “1. (...)è 

determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti 

esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed 

un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui 

al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico 

dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di 

preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse 

all'insegnamento erogato. 2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento 

economico è determinato dalle università in relazione a: a) la tipologia dell'attività 

didattica o integrativa; b) il numero degli studenti; c) l'eventuale qualificazione 

scientifica e/o professionale richiesta; d) le disponibilità di bilancio”. Anche in tal caso, 

quindi, le università sono dotate di discrezionalità nell'ambito di limiti definiti a livello 

ministeriale e dalle proprie disponibilità di bilancio. 

Riassumendo, vi è sempre stata una certa confusione rispetto alle docenze a 

contratto e al loro inquadramento. Prima della Legge Gelmini, infatti, si parlava già  di 

professori a contratto, ma tali figure navigavano in un mondo nebuloso e venivano, 

quindi, a parte i professionisti per i quali non vi era alcun dubbio riguardante il 

trattamento da applicare in quanto vincolati dall'emissione della parcella, gestiti 

contrattualmente e fiscalmente come lavoratori autonomi occasionali o come 

                                                                                                                                                                          

lavoro subordinato qualora siano “prestazioni di lavoro prevalentemente personali, 

continuative, ripetitive, ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all’orario di lavoro”. 
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collaborazioni coordinate e continuative, in base al numero di ore o comunque alla 

continuità dell'impegno lavorativo richiesto, e a discrezione dell'autonomia delle 

singole università. La normativa Gelmini ha, invece, poi stabilito la possibilità di affidare 

“per contratto” degli insegnamenti, definendo una tipologia giuridica ma non anche 

una tipologia contrattuale, né ben che meno una categoria fiscale: unica cosa certa è 

che non essendo inquadrabili tra il lavoro dipendente, non possono altro che essere 

annoverati nell'ambito degli incarichi esterni. Infatti, nel mondo del pubblico impiego, e 

dal punto di vista del trattamento fiscale delle persone fisiche, si fa parte del personale 

dipendente, assunto a seguito di regolare procedura di selezione pubblica, oppure degli 

incarichi temporanei, eccezionali, esterni ex DLGS. n. 165/2001. La locuzione “a  

contratto” significa semplicemente “non dipendente”, riportando, quindi, la categoria a 

quella degli incarichi esterni della Pubblica Amministrazione. 

Il lavoro non dipendente, risente, però, della varietà della normativa sull'incarico 

nella Pubblica Amministrazione e sull'incarico in generale, per cui si è di fronte, come 

visto, a una moltitudine di situazioni diverse: forme contrattuali giuridicamente 

autonome ma fiscalmente assimilati dipendenti (come le collaborazioni coordinate e 

continuative), forme contrattuali autonome, quali i lavoratori occasionali e 

professionisti, e forme giuridiche di tipo “accademico”, come la docenza a contratto, 

che si deve ricondurre al tipo di incarico pubblico, senza aver definito una categoria 

contrattuale, ma per di più assimilandola alla collaborazione coordinata e continuativa, 

e con il trattamento fiscale analogo a quello da lavoro dipendente. Questa è una 

peculiarità tipica del mondo universitario: figure accademiche con forme e trattamenti 

unici nel loro  genere. Infatti, per le docenze a contratto anche la  Legge Gelmini si rifà a 

categorie già esistenti e che non c'entrano nulla col fisco. Differentemente altri enti 

pubblici seguono una sola regola, cioè distinguendo tra dipendenti pubblici e incarichi 

come da normativa sugli incarichi nella Pubblica Amministrazione. L'Università, invece, 

ha forme ibride sue che non si possono eliminare o realmente uniformare ad altre. 

Il docente a contratto, quindi, non è una categoria fiscale, ma è un figura giuridica, 

accademica prevista dalla Legge Gelmini, che va ricondotta a delle categorie gius-

laboristiche che sono dotate di un loro regime fiscale. E' giusto, quindi, citare i docenti 

a contratto tra le persone fisiche che hanno rapporti con l'ateneo, ma risultano in 

qualche modo una via di mezzo, differendo sia, da un lato, dalle altre figure quali quelle 
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degli assegnisti di ricerca che hanno un loro inquadramento univoco, giuridico e anche 

fiscale, previsto dalla normativa, sia, dall'altro, dalle borse di mobilità che non solo non 

rappresentano una categoria fiscale, ma neanche una figura giuridica, come si vedrà 

nei prossimi paragrafi. 

 

 

  

    4.   Gli assegni di ricerca. 

 

Gli assegni di ricerca hanno il vantaggio, a differenza degli altri incarichi esterni per i 

quali, come visto, si è dovuto “costruire” un regime spulciando nei meandri della 

varietà della normativa presente, di aver avuto un espresso pronunciamento da parte 

del legislatore. 

La Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (“Incentivi allo sviluppo e sostegno alle 

categorie svantaggiate”), all'art. 51, comma 6, prevedeva che università e altri enti 

pubblici e enti di ricerca, potessero, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e 

assicurando idonee procedure di valutazione e di pubblicità, conferire assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca, ampliando la possibilità di accesso dei giovani alle 

attività degli atenei. Lo stesso comma definiva i requisiti essenziali di tale nuova figura, 

prevedendo il possesso di un titolo di dottore e di un curriculum scientifico adeguato a 

svolgere attività di ricerca. Erano esclusi i soggetti già facenti parte del personale di 

ruolo degli stessi enti. Era prevista una durata non superiore a quattro anni, rinnovabili  

nel limite massimo di otto, durante i quali non potevano essere concesse borse di 

studio o la frequenza a corsi di dottorato di ricerca. Importi e modalità erano, invece, 

rinviate alla normativa ministeriale, mentre le procedure di valutazione e gestione 

all'autonomia delle università e alla loro facoltà di adottare regolamenti interni 

all'uopo. 

 Un assegno di ricerca è, quindi, una collaborazione tra l'università e il dottore: 

l'assegnista, in base alla stipula di un contratto di diritto privato, svolge un' attività di 

ricerca in modo autonomo, ma sulla base delle indicazioni del responsabile. La 

collaborazione non si configura in alcun modo come un rapporto subordinato alle 

dipendenze dell'università o dell'ente, e non dà diritto in ordine all'accesso nei ruoli del 
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personale accademico. Ha, però, carattere non occasionale, ma continuativo nel senso 

del stretto legame tra l'attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'assegnista 

non ha obblighi inerenti l'orario di lavoro, né una sede fissa, per quanto, comunque, 

l'ateneo col quale stipula il contratto, gli fornisca, spesso gli spazi e le attrezzature 

adeguate. 

A livello giuridico la definizione risulta un po' incerta in quanto si può definire alla 

stregua di una borsa di studio sul lato fiscale89, ma, vista la “natura ibrida dal punto di 

vista dell'attività effettivamente svolta dal titolare dell'assegno”, presenta anche gli 

“aspetti tipici del lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e 

continuativa”90. 

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge n. 398/1989 (“Norme in materia di borse di 

studio universitarie”), si  rimanda all'art. 4 della Legge n. 476/1984 (“Norme in materia 

di borse di studio e di dottorato di ricerca nelle università”) per quanto riguarda le 

agevolazioni fiscali concesse ad alcune borse di studio tra le quali quelle di dottorato di 

ricerca. Stante l'“assimibilità” degli assegni di ricerca a tali borse, è implicita anche la 

loro esenzione dall'IRPEF, la quale, comunque, viene successivamente esplicitata nella 

Legge n. 240/2010. Nonostante la natura “ibrida” degli assegni di ricerca, non si può, 

infatti, considerarli come assimilati a lavoro dipendente come avviene per le 

collaborazioni coordinate e continuative, o come altri tipi di borse di studio tassate, in 

quanto prevale la loro somiglianza con le borse di dottorato, che beneficiano di una 

espressa previsione normativa di esenzione. Nello stesso senso si è, poi, pronunciata l' 

Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 120/E/2010, confermando l’esenzione 

applicabile per effetto della Legge n. 210/1998 (“Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, all’art. 4, comma 3) anche alle borse di 

studio per attività di ricerca post-lauream, le quali, certamente, non possono non 

assimilarsi agli stessi assegni di ricerca, per la natura di contributo incentivante, e per 

l’attività da svolgersi con un adeguato livello di istruzione universitaria. 

                                                           
89

 Nonostante sia trattata, nel presente elaborato, tra il personale non strutturato e non tra gli 

“studenti”, è utile e necessario ricordare, comunque, che l’assegno di ricerca è in realtà, 

fiscalmente, una borsa di studio, e, come tale, assimilata alla borsa di dottorato di ricerca, della 

quale sembra essere la naturale “prosecuzione”. 
90

 S. LUCIANO, Il trattamento fiscale, op. cit., p. 444. 
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La natura fiscale attribuita a una figura risente degli anni nei quali quella figura è  

stata istituita. Gli assegni di ricerca nacquero per dare una forma e una 

regolamentazione a tutti i giovani studiosi che esercitavano nella ricerca senza reali  

riconoscimenti e garanzie. In origine gli assegni di ricerca, quali “assegni di studio” 

erano i cosiddetti “assegni ministeriali”, cioè erano finanziati solo dallo Stato: in ciò, 

probabilmente, sta anche la previsione della loro esenzione dall'imposta, oltre al fatto 

che il contributo fosse dato per incentivare la ricerca. In tale frangente non erano 

previsti finanziamenti alla ricerca derivanti da privati, e per tale motivo, l'esenzione 

riguardava solo gli assegni ministeriali. La legge di esenzione ha come ratio, quindi, a 

parere di chi scrive, di evitare una contraddizione nella natura stessa del contributo: se 

si vuole aumentare l'attività di ricerca e favorirla, spesso il modo migliore è quello di 

concedere degli “sconti” o agevolazioni a chi la esercita, fornendo un contributo 

“reale” e “netto”. 

La Legge n. 240/2010 (“Legge Gelmini”) ha espressamente abrogato, nelle sue  

norme transitorie e finali, l'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, istitutiva degli 

assegni di ricerca, in quanto ha rinnovato totalmente la disciplina con le disposizioni 

dell'art. 22. Rimane, certamente, la prospettiva per le università e per altre tipologie di 

enti elencate nell'articolo, di conferire assegni per attività di ricerca, nei limiti di 

disponibilità del proprio bilancio. Riguardo ai requisiti e alla durata, i commi 2 e 3 

indicano: ”2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum 

scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione 

del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono 

stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per 

i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una 

adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione 

al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo 

preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. 3. Gli assegni possono avere una 

durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di 

studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni 

nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei 

titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, 

compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad 
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esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di 

ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità 

dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea 

specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in 

Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il 

dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”. Viene, poi, rimessa 

all'autonomia normativa e organizzativa dei singoli atenei la predisposizione di 

regolamenti interni per disciplinare le modalità di conferimento e le procedure da 

adottare, nell'ambito, comunque delle linee guida e rispettando le caratteristiche delle 

due tipologie di assegno di ricerca prefigurate dal comma 4, cioè gli assegni cosiddetti 

“d' area” e quelli cosiddetti “per progetti specifici”: per i primi, si deve prevedere che 

venga pubblicato un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, al quale i 

candidati possono partecipare presentando direttamente dei progetti di ricerca; per il 

secondo caso, invece, si ha la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di 

ricerca dotati di propri finanziamenti. 

Gli ultimi commi dell'articolo recitano che: “7. L'importo degli assegni di cui al 

presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni 

medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. 8. Gli 

assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al 

comma 1. 9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di 

cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei 

diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del 

presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici 

anni, anche non continuativi” (escluse maternità ed aspettativa). 

Quindi, ora per gli assegni di ricerca non è previsto solo un periodo massimo di 

durata come nella previgente legislazione, bensì anche un periodo minimo, 

corrispondente a 12 mesi. L'importo minimo annuale stabilito con DM. n. 102/2011 

(“Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240“), 

decreto del MIUR previsto dal comma 7 dell'art. 22, ammonta a euro 19367, esclusi gli 

oneri a carico dell'amministrazione erogante, ed è attribuito al beneficiario secondo 

rate  mensili posticipate. Viene, con la Legge Gelmini, tolto il limite massimo di importo 

destinato ad un singolo assegno di ricerca: in tal modo i finanziamenti, o i 
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cofinanziamenti, possono pervenire anche da enti esterni, o nell’ambito di specifiche 

convenzioni. 

In materia fiscale, il sesto comma dell'art. 22 stabilisce, questa volta espressamente, 

e non “per assimilazione”, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della 

Legge 13 agosto 1984, n. 476, ovvero la totale esenzione dall'IRPEF, mentre in materia 

previdenziale si applicano le disposizioni  di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, 

della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 

complementare”), che prevede l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, e il versamento 

dei contributi nella misura pari al 33,72% (oggi), aliquota piena, o al 24%, aliquota 

ridotta, alla stregua dei lavoratori autonomi occasionali e dei collaboratori coordinati e 

continuativi. Tale quota è addebitata per un terzo all’assegnista, e per i restanti due 

terzi all’ateneo. Permane, quindi, la loro natura “ibrida”. 

A conferma dell'inquadramento tra il “personale non dipendente”, più che allo stato 

di “studente”, salvo per quanto riguarda il trattamento fiscale, blindato da normativa, 

sta anche il fatto che negli ultimi anni si è stati testimoni di un avvicinamento della 

figura dell'assegnista agli altri incarichi, per quanto riguarda, ad esempio, maternità e 

disoccupazione. 

E’, infatti, interessante, notare che, nonostante si possano definire “borse”, sono 

soggette, come spiegato, alla stessa contribuzione previdenziale prevista per le 

collaborazioni coordinate e continuative. La ratio potrebbe, forse, stare nella durata del 

rapporto che intercorre tra l'assegnista e l'ente, e per l'attività assimilabile a un 

rapporto di lavoro, oltre alla volontà di garantire maggiori sicurezze all'assegnista, per il 

quale non può prospettarsi con certezza un futuro nell'ambito della ricerca nonostante 

l'esperienza maturata durante l'assegno. Vige, così, anche per le assegniste, il congedo 

obbligatorio dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi: durante tale astensione, 

l'università interrompe i ratei previsti dal contratto di collaborazione facendoli poi 

ripartire nel momento del rientro nell'attività di ricerca. Durante il congedo l'assegnista 

percepisce l'assegno di maternità dall'INPS, ma solo nel caso in cui abbia versato, 

nell'ultimo anno, almeno tre mesi di contributi. Successivamente l'università è tenuta a 

erogare la differenza tra il contratto originario e quanto erogato dell'INPS. 

Per quanto riguarda la disoccupazione, detta “DIS-COLL”,  l'art. 15 del DLGS. n. 

22/2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 
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sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori 

disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) ha sancito che anche 

gli assegnisti ne hanno diritto, nel caso non avessero trovato lavoro dopo il periodo di 

ricerca, per un periodo massimo di sei mesi e nella misura massima di euro 1300 

mensili. E' chiara l'incongruenza tra la natura esente da IRPEF dell'assegno di ricerca, 

non assimilabile al lavoro dipendente, sottolineando, così, che si tratti di un “non 

lavoro”, ma, piuttosto, di una semplice collaborazione per la ricerca, e la possibilità di 

percepire la disoccupazione alla stregua di un lavoratore subordinato. 

L'ateneo non deve addebitare a proprio carico l'IRAP sui contratti di assegni di 

ricerca: l’incentivo non è, infatti, solo per lo studioso, ma, in tal modo, anche per l’ente 

che bandisce l’assegno e “assume” l’assegnista. 

Anche gli assegni di ricerca, quindi, costituiscono una figura accademica peculiare:   

per la loro importante funzione di avvicinare e richiamare studiosi all’attività di ricerca, 

beneficiano, da un lato, di esenzione dalle imposte statali sui redditi delle persone 

fisiche, e dalle imposte regionali sulle attività produttive a carico dell'università, e 

dall’altro, di alcuni vantaggi  degli incarichi esterni, quali le collaborazioni coordinate e 

continuative, senza ereditarne il regime fiscale. Queste situazioni si possono ritrovare 

esclusivamente all’interno dell’ambiente universitario. 

 

 

 

5.   Le borse di mobilità. 

 

Nonostante la tipologia di borse erogate dagli atenei, per studio o per attività di 

ricerca, siano oggetto del prossimo capitolo, ritengo interessante analizzare le borse di 

mobilità previste per il personale non dipendente in questa sede in quanto il loro 

trattamento fiscale varia a seconda del soggetto che le percepisce, rispecchiando, così,  

il variegato ambito del personale non strutturato delle università. Si è notato come 

siano ricomprese in tale contesto sia figure giuridiche definite dalla legge per quanto 

riguarda la tipologia contrattuale e tributaria, ma lasciate all'interpretazione di un 

garbuglio di normative, obbligando gli atenei a procedere con modalità non sempre 

coordinate tra i diversi enti, sia figure al contrario fermamente inquadrate 
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giuridicamente e fiscalmente dal legislatore, ma non inquadrate in una tipologie 

contrattuale, come per quanto riguarda gli assegni di ricerca, per passare poi a figure 

del tutto peculiari del mondo accademico nel quale viene definita una tipologia 

giuridica ma non una tipologia contrattuale e, perciò, neanche fiscale, ma che 

possiamo definire “accademica”, come nel caso delle docenze a contratto. Infine, la 

confusione normativa risulta massima per quanto riguarda le borse di mobilità, che 

non sono regolate né del punto di vista giuridico, né da quello contrattuale, né tanto 

meno da quello fiscale. 

Riguardo alle mobilità internazionali il fisco è interessante perché non è omogeneo. 

Senza addentrarsi nella fiscalità internazionale, ma rimanendo anche solo nell'ambito 

della fiscalità italiana, si hanno, quindi, trattamenti diversi per lo stesso contributo di 

mobilità. 

Le borse di mobilità sono presenti nell’ambito del programma europeo “Erasmus 

Plus”, specificatamente pensato e istituito per rendere l'Europa più competitiva 

rafforzando l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020. 

Tale programma è stato approvato col Regolamento UE n. 1288/2013 (“Regolamento 

del Parlamento e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2013 che istituisce 

"Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 

1298/2008/CE”), il quale, all'art. 6, individua le azioni del programma europeo in 

materia di istruzione e formazione, ovvero la mobilità individuale ai fini 

dell'apprendimento, la cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi, e il 

sostegno alle riforme delle politiche. 

La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento è definita dallo stesso 

Regolamento come “lo spostamento fisico in un Paese diverso dal Paese di residenza 

per svolgere studi, intraprendere un'attività di formazione o un'altra attività di 

apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, 

apprendistato, scambi di giovani, volontariato, attività didattica oppure partecipazione 

ad attività di sviluppo professionale e può includere attività preparatorie quali la 

formazione nella lingua del paese di accoglienza, nonché attività di invio, accoglienza e 

follow up”. Sostiene le seguenti attività: “a) la mobilità degli studenti a tutti i livelli 

dell'istruzione superiore e degli studenti, degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione 
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e nella formazione professionali. (...) b) la mobilità del personale, nell'ambito dei Paesi 

del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Tale mobilità può esplicarsi 

nell'insegnamento o negli assistentati, o nella partecipazione ad attività di sviluppo 

professionale all'estero. 

L'azione sostiene, altresì, la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e 

verso i Paesi partner per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità 

organizzata sulla base di diplomi congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti 

congiunti a presentare proposte”91. 

Vari sono, quindi, i soggetti del mondo accademico che possono partecipare al 

programma: studenti, personale strutturato sia docente e ricercatore che personale 

tecnico amministrativo, personale non strutturato. Altrettanto vario è, però, il 

trattamento fiscale che viene applicato all'erogazione della borsa. Tralasciando, in 

questa sede, la previsione del conferimento di borse di mobilità agli studenti, che 

verranno prese in considerazione nel prossimo capitolo, e per le quali non vi è ombra di 

dubbio si tratti di borse di studio, si vuole, ora, analizzare come vengono considerate le 

borse di mobilità percepite dal personale universitario, con un occhio di riguardo per il 

trattamento fiscale delle stesse per il personale non dipendente. 

Le borse di mobilità sono, quindi, incentivi che vengono erogati dall'Unione Europea 

per il tramite delle università, ai fini di ampliare la formazione individuale e favorire 

l'internazionalizzazione. Nonostante la varietà di soggetti diversi che possono 

beneficiarne, il citato Regolamento europeo considera tutte le borse di mobilità alla 

stregua di borse di studio, anche quelle non destinate agli studenti, o che non hanno ad 

oggetto materie relative a corsi di studio impartiti dalle università. In realtà, assumono 

connotati diversi dalle borse di studio, soprattutto per il loro trattamento fiscale. 

Possono essere “incoming” o “outgoing”, a seconda se la mobilità sia, 

rispettivamente, in entrata o in uscita. Ad ogni modo, rappresentano una fiscalità molto 

variegata e confusa, nella quale si instaura nuovamente l’autonomia delle università, 

comportando, quindi, una non omogeneità sia a livello nazionale che internazionale. 

 Derivando da un programma europeo, sono previste diverse università partner, 

anche di diversi Stati, e, negli accordi tra queste si presuppone l'applicazione della 

                                                           
91

 Cfr. art. 7 del Regolamento UE 1288/2013. 
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fiscalità del Paese che gestisce dal punto di vista amministrativo il progetto e che, 

quindi, eroga la borsa. Questo, però, spesso comporta discrepanze di ordine fiscale 

anche interne alle università: il fisco italiano prevede, infatti, diversi trattamenti a 

seconda del soggetto che percepisce il rimborso spese per mobilità e, quindi, bisogna 

condurre un'analisi giuridica dei soggetti destinatari dei contributi, e differenziare 

anche tra mobilità outgoing e mobilità incoming. 

Le borse di mobilità “in uscita”, outgoing, seguono la fiscalità delle missioni per il 

personale strutturato, e sono erogate, solitamente, nella forma di rimborsi spese. 

A seguito di una recente richiesta di consulenza giuridica pervenuta dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito92, però, 

che l'esenzione delle borse di mobilità internazionale Erasmus Plus prevista per gli 

studenti dalla Legge n. 208/2015 (“Legge si stabilità 2016”), all'art. 1, comma 50, non è 

applicabile anche al personale docente e amministrativo strutturato, in quanto questo 

“...è titolare di reddito di lavoro dipendente, così come disciplinato dall'articolo 51 del 

DPR. n. 917/1986 e, conseguentemente, non può essere titolare di reddito assimilato a 

quello di lavoro dipendente previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera c), dello stesso 

DPR., ovvero di disposizioni esentative relative a queste ipotesi reddituale”93. Riguardo 

all'imposizione o meno dell'IRAP a carico dell'ente, essendo il personale dipendente 

titolare, appunto, di reddito da lavoro dipendente, e, quindi, imponibile ai fini IRAP, 

anche le somme percepite per la mobilità saranno imponibili IRAP94. 

Anche il personale non di ruolo “in uscita”, e in particolare la figura del docente a 

contratto, è assoggettato alla fiscalità del rimborso spese, ma in tal caso legata al 

regime contrattuale. Come già esplicato precedentemente, il docente a contratto è 

spesso inquadrato nella categoria della collaborazione coordinata e continuativa, 

assimilato, quindi, al lavoratore dipendente, e, come tale, vedrà il rimborso spese per 

mobilità tassato al pari del compenso che percepisce. Nel caso, però, il docente a 
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 Risposta (Consulenza giuridica) n. 6 del 31 gennaio 2019 dell'Agenzia delle Entrate. 
93

 L'articolo 50, comma 1, lettera c) del DPR. n. 917/1986 (TUIR) dispone che “sono assimilati ai 

redditi di lavoro dipendente (…) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o 

di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il 

beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendenti nei confronti del soggetto erogante”. 
94

 Ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1, del DLGS. n. 446/1997, infatti, la base imponibile IRAP è 

determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale 

dipendente. 
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contratto fosse anche un professionista, titolare di partita iva inerente 

all'insegnamento svolto, con l'emissione della parcella subentra la conseguente fiscalità 

del lavoratore autonomo abituale, e la tassazione anche riguardo alla mobilità. Diversi 

trattamenti fiscali, quindi, per lo stesso tipo di contributo. 

Le borse di mobilità “in entrata”, incoming, sono, invece, maggiormente difficili da 

inquadrare. Si possono definire come “contributi alla mobilità per la formazione”, e, in 

tal senso, diverse dalle borse di studio erogate agli studenti, ma a queste assimilate  

perché rappresentano contributi per la formazione permanente. Diversamente dalle 

borse di studio, non producono alcun reddito, né sono assimilati a reddito da lavoro 

dipendente. 

Con la mobilità in entrata si può avere, oltre agli studenti, qui non analizzati, 

personale dipendente e non delle università straniere di Paesi terzi rispetto all'Unione 

Europea, sia docente che ricercatore: riguardo a questo tipo di personale si ha una 

posizione fiscale interessante, in quanto si tratta di soggetti non residenti. 

Il contributo viene erogato dall'università che gestisce amministrativamente il 

progetto95, e nello specifico dalla singola università italiana, ma non è applicabile il 

regime fiscale dei rimborsi. Questi contributi rimangono, invece, inquadrati come borse 

di studio totalmente esenti, ai sensi della risposta dell'Agenzia delle Entrate (Direzione 

Regionale Veneto) in seguito all'interpello dell'Università di Padova del 19 maggio 

2016. Nonostante un interpello abbia valore per il singolo caso posto all’attenzione 

dell’Agenzia, è prassi comune delle università gestire casi comuni con gli stessi 

procedimenti: così, sebbene non abbia valore legale erga-omnes, tale interpello è 

ritenuto molto importante, vista la sua diffusione. 

Le ragioni che portarono a chiedere chiarimenti sulle borse di mobilità, derivano dal 

fatto che, prima della posizione espressa dall'Agenzia “Veneta” delle Entrate, i 

contributi incoming di personale straniero, residente fiscalmente all'estero, erano 

erogati sotto forma di compenso a non residenti con la conseguente applicazione della 

ritenuta d'acconto IRPEF del 30%, nel caso non avessero presentato convenzione 

contro la doppia imposizione, e conseguente contribuzione previdenziale INPS per le 

                                                           
95

 Si veda, ad esempio, il programma “Erasmus Plus International Credit Mobility (ICM)”, la cui 

azione chiave “KA107” promuove l'attuazione di progetti di insegnamento e ricerca al di fuori 

dell'UE, in linea con la strategia per l'internazionalizzazione. 
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quote oltre la franchigia di euro 5000.  In tal modo i due terzi dell'eventuale contributo 

INPS erano, come di consueto, a carico dell'ateneo, il quale doveva versare anche 

l'IRAP, con aliquota del 8,5%. Laddove i beneficiari potessero usufruire della 

Convenzione contro la doppia imposizione, stillata tra l'Italia e il loro Paese, il 

contributo non veniva assoggettato a nessuna ritenuta fiscale né previdenziale. 

Per tali ragioni, l'Università di Padova, nella sua richiesta di interpello, ha evidenziato 

che il Regolamento “Erasmus Plus” prevede tra le sue azioni la mobilità individuale ai 

fini dell'apprendimento, destinata oltre che agli studenti, anche al personale 

universitario, per il quale l'università, essendo capofila amministrativa, doveva 

sostenere i costi per il viaggio, per il vitto e per l'alloggio, oltre che ad un eventuale 

contributo per bisogni speciali, rimborsandoli quale “supporto individuale”. In forza 

anche della premessa del Regolamento, che al punto n. 4096 incoraggia gli Stati membri 

a rendere esenti da imposte e oneri sociali tali contributi, la richiesta fatta alla 

Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate, prevedeva, insomma, il 

“permesso” di considerare come esenti da IRPEF e da IRAP i contributi per la mobilità 

incoming conferiti al personale di Paesi terzi che sceglievano l'università italiana per 

svolgere un breve periodo di formazione. Proprio puntando sul breve periodo previsto 

per le mobilità in entrata (da minimo cinque giorni a massimo due mesi), l'Università di 

Padova ha posto l'accento sul fatto che il personale straniero non avrebbe potuto 

svolgere in Italia attività lavorativa (con conseguente applicazione delle norme 

tributarie sul lavoro svolto in Italia da soggetti non residenti), ad esempio, di 

insegnamento in un intero corso universitario, ma solo, eventualmente, attività di 

supporto, in linea con l'obiettivo di Erasmus Plus, che non è quello di sostenere 

l'insegnamento, ma di incitare le esperienze di apprendimento all'estero. Veniva, 

quindi, richiesto di omogeneizzare e velocizzare le procedure di rimborso delle 

mobilità, attraverso l'applicazione, per le borse incoming di tale tipo, di un unico 

                                                           
96

 “Per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della 

mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel Paese 

ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere, inoltre, 

incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa 

esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno 

finanziario agli individui interessati”. 
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trattamento fiscale di totale esenzione, favorendo, quindi, non solo i beneficiari, ma la 

stessa università, liberandola dagli oneri a carico ente. 

Confermando le previsioni attese, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i 

contributi per la mobilità incoming corrisposti a soggetti non residenti sulla base di 

accordi internazionali, quali, quindi, il programma Erasmus Plus, sono, anche alla luce 

della Risoluzione n. 109/E/200997, da considerare “borse di studio” e, pertanto, esclusi 

dalla base imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d-ter) del TUIR98, e 

irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP ex art. 10-bis, comma 

1, del DLGS. n. 446/1997. 

 

 

  

                                                           
97

 Con tale risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha ricondotto nell'alveo dell'art. 3, comma 3, lett. 

d-ter) del TUIR le borse di studio erogate a studenti o personale accademico stranieri 

nell'ambito del programma Erasmus Mundus, affine al programma Erasmus Plus, e in questo 

successivamente ricompreso. 
98

 Il comma, infatti, recita: “Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:...d-ter) le somme 

corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi 

e intese internazionali”. 
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CAPITOLO III 

 

LE BORSE DI STUDIO 

 

 

 

 

1.   La nozione di borsa di studio. 

 

Il mondo relativo alle borse di studio si presenta molto complesso per la presenza di 

una molteplice tipologia di emolumenti che si possono ricomprendere in questa 

nozione. 

Innanzi tutto, le borse di studio sono nate come forma di assistenza: un'erogazione 

di denaro o altri benefici per consentire e agevolare la frequenza scolastica99. La stessa 

Costituzione prevede le borse di studio all'art. 34, commi 3 e 4: “3. I capaci e 

meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi. 4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Il diritto allo 

studio è, infatti, tutelato dallo Stato attraverso forme di sostegno che favoriscono il 

proprio diritto personale all'istruzione come diritto fondamentale della persona. Alcune 

di queste forme di sostegno sono, appunto, le borse di studio, ovvero contributi 

economici erogati da diverse tipologie di soggetti pubblici o privati. 

Col termine “borsa di studio” non si vuole circoscrivere il loro conferimento solo ad 

attività di studio, e, soprattutto, non sono destinate solo agli studenti, ma la circolare 

del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 le ha definite come 

“erogazioni attribuite a favore dei soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività 

di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.”100. 

                                                           
99

  A. TRAVI, Borsa di studio  (voce) in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, Utet, 1987, 

p. 371. 
100

  Per la stessa circolare, infatti, come analizzato nel capitolo precedente, anche gli assegni di 

ricerca sono da considerarsi borse di studio, anche se non conferiti e conferibili agli studenti. 

Infatti, procede affermando che:  “Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio 

o di addestramento professionale si precisa che rientrano nel novero di tali erogazioni, oltre 
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Per quanto riguarda le borse di studio elargite da privati non sono da rilevare 

particolari complessità. L' impegno del conferimento della borsa  da privati può essere 

ricondotto nella “logica di promessa unilaterale”101 dell'art. 1989 C.C., in quanto deve 

essere comunque garantita una certa pubblicità della volontà di conferire una borsa di 

studio, anche attraverso bandi o simili. 

Nell'ambito delle borse di studio, le università giocano un ruolo molto importante: 

pur non essendo gli unici enti a elargire tali contributi, sono sicuramente gli enti che 

possono vantare di una molteplice varietà di borse da conferire. Ad esempio, si hanno  

quelle a favore di studenti meritevoli ma in disagiate condizioni economiche, “con 

l'obiettivo di contribuire ai costi economici che uno studente deve sostenere per 

portare a termine il suo percorso di studio”102, quelle per premiare il merito, quelle 

finanziate dallo Stato o dalla Regione per il tramite dell'ateneo, quelle  finanziate dalle 

stesse università o da enti pubblici di ricerca, quelle per la mobilità a livello europeo (ad 

esempio, quelle previste dal programma Erasmus Plus), ecc.. Si ricorda, infatti, che le 

università sono definite come sedi di alta cultura e centri di insegnamento e di attività 

di ricerca, per cui i contributi concessi dallo Stato o dalle Regioni per incentivare la 

cultura, l'apprendimento, e l'insegnamento, non possono che essere concentrati nelle 

università. 

L'intento del presente capitolo è quello di analizzare le borse di studio principali 

erogate nelle università a vario titolo, distinguendole e analizzandole per il loro regime 

fiscale, in quanto anche in tale ambito non vi è omogeneità di trattamento. Esistono, 

infatti, borse assimilate a redditi di lavoro dipendente, borse di studio totalmente 

esenti per espressa previsione normativa, sia a livello fiscale che a livello previdenziale, 

e altre, ancora, che pur essendo esenti da IRPEF e da IRAP (a carico ente), prevedono 

comunque l'assoggettamento alla Gestione Separata INPS. 

 

                                                                                                                                                                          

quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di 

addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale 

occupazione di lavoro ...”. 
101

 
 
A. TRAVI, Borsa di studio, op. cit., p. 372. L'art. 1989 C.C. (Promessa al pubblico) afferma, 

infatti, che: ”Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si 

trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla 

promessa non appena questa è resa pubblica”. 
102 

 S. LUCIANO, Le borse di studio, in (a cura di) G. CATALANO, L'inquadramento fiscale delle 

università e degli enti di ricerca: vincoli e opportunità, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 439. 
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2.    La regola generale dell'imponibilità delle borse di studio. 

             Le borse di studio tassate. 

 

La regola generale del regime delle borse di studio percepite da soggetti fiscalmente 

residenti in Italia è quella contenuta nell'art. 50, primo comma, lettera c) del TUIR, 

secondo il quale: “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: … le somme da 

chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini 

di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di 

lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. Quindi, sulle somme 

corrisposte a titolo di borsa di studio l'ente erogante deve effettuare la ritenuta 

d'acconto ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 23 del DPR n. 600/1973103 

(“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”). 

E' importante notare la precisazione dell'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR:  

l'assimilazione al reddito da lavoro dipendente opera solo ed esclusivamente nel caso 

in cui tra l'ente erogante e il beneficiario della borsa non sia già in essere un rapporto di 

lavoro subordinato: in caso contrario, infatti, la borsa andrebbe aggiunta con gli 

emolumenti corrisposti al beneficiario nella sua veste di dipendente104. 

                                                           

 
103

 Al comma 1 si dispone che: “Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo 

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico 

e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo 

unico, o imprese agricole le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore 

fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali 

corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare 

all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone 

fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui 

predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il 

sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della 

ritenuta”. 

La ritenuta è operata sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti in ciascun 

periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al 

periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito. 
104

 Come già visto nel caso delle “borse” di mobilità outgoing per il personale strutturato, cioè 

dipendente, anche l'Agenzia delle Entrate ha confermato nella risposta n. 6 del 31 gennaio 

2019, che un soggetto titolare di un reddito da lavoro dipendente non può essere 

contemporaneamente titolare di un reddito assimilato da lavoro dipendente, nei confronti 

dello stesso datore di lavoro. Prevalendo, infatti, la condizione di lavoratore dipendente, la 

borsa in questione non sarebbe un ulteriore reddito, ma un emolumento aggiuntivo al primo, 

e, quindi, anch'essa reddito da lavoro dipendente. 
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In quanto assimilate ai redditi da lavoro dipendente, possono essere applicate anche 

alle borse di studio le detrazioni per lavoro dipendente ex art. 13 del TUIR, oltre che 

quelle per carichi di famiglia previsti dall'art. 12 del TUIR, da rapportare al periodo di 

studio. 

L'imponibilità IRPEF comporta anche l'imponibilità ai fini IRAP, per cui le borse di 

studio tassate sono soggette anche all'imposta regionale sulle attività produttive, a 

carico dell'ente erogante. 

Ci sono vari esempi nel mondo accademico di borse di studio, o, comunque, di  

contribuzione agli studenti, imponibili ai fini IRPEF. A prima vista potrebbero non 

sembrare delle borse di studio propriamente dette, ma in virtù del fatto che 

sostengono l'attività di studio e le connesse attività culturali, rientrano perfettamente 

nella nozione di “borsa”. Le “indennità” di tirocinio, ad esempio, sono considerate 

redditi assimilati a lavoro dipendente e sono soggette a tassazione105, e così anche i 

“premi di laurea”, i “premi per la miglior tesi”, e le “borse” corrisposte ai mediatori 

culturali e cofinanziate da aziende esterne con le quali l'ateneo ha stipulato accordi o 

convenzioni. In tali casi non è previsto il versamento o la ritenuta di alcun contributo 

previdenziale. 

Per quanto riguarda le borse di studio erogate in favore di soggetti non residenti, 

l'imponibilità ai fini IRPEF è dichiarata dall'art. 23, comma 2, lett. b) del TUIR106, 

secondo il quale vige una presunzione assoluta che definisce come redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente i redditi “prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti 

dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel 

territorio stesso di soggetti non residenti”107. Un'eccezione alla regola di imponibilità 

delle borse i cui beneficiari sono soggetti non residenti, è prevista per le borse erogate 

                                                           
105

  E' curioso notare, però, come tali “borse” siano tassate, seppur per il loro carattere di 

sostenimento dello studente nelle attività di stage o tirocinio svolte, non differiscono poi così 

tanto dai “contributi per le attività 150 ore”, che vengono corrisposti agli studenti per svolgere 

piccole attività di supporto all'interno degli uffici dell'università, e per i quali è prevista, invece, 

la totale esenzione dalla tassazione. Non sembra, però, essere presente una reale ratio di tali 

differenze di trattamento. 
106

  S. LUCIANO, Le borse di studio, op. cit, p. 465. 
107

 Come per gli altri redditi assimilati, anche in tal caso vengono rispettate, però, le 

Convenzioni per evitare la doppia imposizione secondo rapporti reciproci tra i vari Stati, con 

conseguente non applicazione della tassazione in Italia per i soggetti che se ne avvalgono. 
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dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali
108

, ai 

sensi dell'art art. 3, comma 3, lett. d-ter) del TUIR. 

 

 

 

3.    Le borse di studio universitarie esenti da IRPEF e irrilevanti IRAP. 

 

Sono borse di studio totalmente esenti, sia da IRPEF che da IRAP, per espressa 

previsione normativa, quelle indicate nella Legge n. 390/1991 (“Norme sul diritto agli 

studi universitari”, detta Legge sul Diritto allo Studio), corrisposte dalle Regioni (sia 

quelle a statuto ordinario, sia quelle a statuto speciale e le Province autonome di 

Trento e Bolzano)109, anche per il tramite delle università e destinate agli studenti 

universitari. 

La ratio della loro esenzione sta nel sostegno al diritto allo studio: infatti, “In 

attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza 

dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai 

capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi” 

(art. 1, Legge n. 390/1991). 

La Legge sul Diritto allo Studio prevede una collaborazione tra Stato, Regioni, e 

Università, al fine di garantire quanto disposto costituzionalmente e dalla stessa legge: 

è, perciò, previsto che lo Stato programmi e coordini gli interventi per il diritto allo 

studio, le Regioni ne assicurino la realizzazione dal punto di vista economico, 

determinando annualmente quanto destinare alle borse di studio per gli studenti 

iscritti ai corsi universitari, e trasferendo le somme alle università affinché le eroghino a 

coloro che soddisfano i criteri di merito e di condizioni economiche stabiliti, invece, 

                                                           
108

  Un esempio è fornito dalle ormai archiviate borse del programma “Erasmus Mundus”, per 

le quali, quindi, vigeva la non imponibilità IRPEF per il fatto stesso di essere erogate dalle 

università italiane nella loro veste di amministrazioni pubbliche deputate alla formazione 

universitaria e post-universitaria, secondo il sistema di istruzione nazionale. 
109

  Le Regioni sono dotate di competenza in materia di assistenza scolastica universitaria ai 

sensi dell'art. 117 Cost.. Al pari, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e 

Bolzano prevedono la stessa competenza nell'assistenza scolastica universitaria nei loro statuti. 

Per tali ragioni possono erogare, direttamente, o più spesso per il tramite delle università, 

borse di studio per studenti universitari meritevoli, ma disagiati economicamente. 
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ogni tre anni, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Chiudono il 

cerchio le università, le quali devono organizzare i propri servizi per rendere effettivo e 

proficuo lo studio universitario, e erogare le borse di studio trasferite dalle Regioni sulla 

base di bandi annuali e relative graduatorie. 

Nello stesso senso si pone il Ministero dell'Economia e delle Finanze quando ricorda, 

nella Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 (“Agevolazioni-Borse di studio universitarie”), 

che anche la “norma agevolativa fiscale recata dall'articolo 4 della Legge 13 agosto 

1984, n. 476 (“Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle 

università”), (...) prevede l'esenzione degli “assegni di studio corrisposti... dalle Regioni 

a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia 

concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario nonché dalle Regioni a 

statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo”. 

La Legge n. 398 del 30 novembre 1989 (“Norme in materia di borse di studio 

universitarie”), elenca un sottoinsieme di borse di studio che le università e gli istituti di 

istruzione universitaria possono conferire. Si tratta di borse di studio (universitarie) per 

la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, borse per i 

corsi di dottorato di ricerca, borse per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il 

dottorato110,  borse per i corsi di perfezionamento all'estero. 

Per tutte queste tipologie, l'art. 6, comma 6, della citata legge indica esplicitamente 

che venga applicata la disposizione in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della 

Legge n. 476 del 13 agosto 1984
111

 (“Norme in materia di borse di studio e dottorato di 

ricerca nelle università”): sono, cioè, da considerarsi esenti sia dall’IRAP (che sarebbe a 

carico dell’ente), sia dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)112. 

La Legge n. 210/1998 (“Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 

universitari di ruolo”), all'art. 4, prevede l'applicazione del regime di esenzione dell'art. 

                                                           
110 

  Tali borse sono state abrogate dall'art. 29, comma 11, lett. b) della Legge n. 240/2010. 
111

  Il testo di questo articolo recita: “Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul 

reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente 

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi 

della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, 

in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica 

nell'ambito universitario, nonché dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di 

Trento e Bolzano allo stesso titolo”. 
112

  Tra queste, però, le borse per i corsi di dottorato di ricerca sono assoggettate alla Gestione 

Separata INPS. 
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6, comma 6, della Legge n. 398/1989
113

 non solo per quanto riguarda le borse di 

dottorato di ricerca, ma più in generale alle borse universitarie per attività di ricerca 

post-lauream, definite come “uno strumento rivolto a giovani laureati interessati ad 

avvicinarsi al mondo della ricerca mediante un percorso formativo “short-term” utile a 

sondare una possibile prosecuzione dell'attività di studio partecipando a progetti e/o 

gruppi di ricerca nella fase post-lauream”114. Sono preordinate al reclutamento, sempre 

tramite bando di selezione pubblica, valutazione dei titoli e eventuale colloquio, al 

reclutamento di personale da impiegare in attività di ricerca. Il rapporto instaurato con 

l'università deve essere temporaneo e commisurato alle esigenze dell'attività e della 

copertura finanziaria115, la quale deve provenire da una o più fonti esterne all'Ateneo, 

amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, imprese, sotto forma di contributi o 

sulla base di specifiche convenzioni e contratti. 

Le borse per attività di ricerca non si prefigurano come lavoro dipendente 

subordinato, né il loro reddito è assimilato a quello del lavoro dipendente: seguono, 

quindi, il regime fiscale e previdenziale della totale esenzione, come confermato dalla 

Risoluzione n. 120/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate
116

. 

Vanno aggiunte alle borse di studio esenti anche quelle corrisposte ai sensi del 

DLGS. n. 257/1991 (“Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 

gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei 

medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge 

                                                           
113

  Ancora una volta si rimanda all'art. 4 della Legge n. 476/1984. 
114

  Cfr. www.unive.it. 
115

  Di norma la durata non eccede i 12 mesi, salvo giustificato motivo. Salvo i casi in cui l'ente 

finanziatore preveda esplicitamente un importo diverso, l'importo massimo annuale della 

borsa non può superare euro 19367,00 lordo percipiente, che è anche l'importo minimo 

conferibile con assegno di ricerca. 
116

  “In relazione alle perplessità manifestate dall’istante sulla portata del richiamato articolo 4 

che, per il contesto nel quale è inserito, potrebbe riguardare le sole borse erogate per dottorati 

di ricerca, si osserva che la norma stessa riferisce espressamente il regime di esenzione sia alle 

borse di studio assegnate ai dottorandi, sia a quelle assegnate, più genericamente, per attività 

di ricerca post-lauream. La circostanza che la norma sia inserita nella disposizione che disciplina 

i corsi di dottorato non ne limita, quindi, l’ambito di applicazione atteso il suo chiaro tenore 

letterale. Il caso in esame concerne borse di studio attribuite per attività di ricerca post-

lauream ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, non subordinate alla 

frequenza di un dottorato di ricerca”. 
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comunitaria 1990)”) per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione117 

delle facoltà di medicina e chirurgia, e, ai sensi della Legge n. 407/1998 (“Nuove norme 

in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) anche le borse di 

studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai 

figli di quest'ultimi118. 

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 23 aprile 2009 ha esteso l'elenco 

delle borse di studio esenti ai fini IRPEF, comprendendo, oltre alle borse erogate agli 

studenti universitari dalle Regioni e dalle università ai sensi della Legge n. 389/1989, 

anche quelle erogate dal Governo italiano a cittadini non residenti in forza di accordi e 

intese internazionali119 ex art. 3, comma 3, lett. d) ter del TUIR, introdotto dalla Legge n. 

296/2006 (“Legge finanziaria del 2007”). Come specificato dalla Risoluzione  

dell'Agenzia delle Entrate n. 356/2008, vengono considerate come erogate dal Governo 

italiano, anche quelle conferite dalle università in quanto amministrazioni pubbliche 

deputate all'istruzione nazionale120. Infatti, nella Risoluzione si specifica che “per 

quanto concerne la condizione prevista dal citato articolo 3 del TUIR, secondo la quale, 

ai fini della non imponibilità, è richiesto che le borse di studio siano "corrisposte" dal 

Governo italiano, si ritiene che la stessa vada interpretata nel senso che la concessione 

delle borse di studio deve discendere da un'espressa volontà governativa e che le borse 

devono essere finanziate, direttamente o indirettamente, dai ministeri o altri organi del 

Governo italiano, utilizzando le risorse economiche dallo stesso Governo identificate. 

Non assume rilievo, ai fini del beneficio fiscale in argomento, il fatto che le borse di 

                                                           
117

   Ma non sono, invece, esenti le borse si studio corrisposte ai medici per i corsi di formazione  

(Cfr. Risoluzione n. 338/E/2002 dell'Agenzia delle Entrate). 
118

 Cfr. Fondazione Studi Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, Parere 12 

luglio 2011, n. 13, Borse di studi tassate ed esenti, in www.ilsole24ore.com. 
119

   Per completezza si ricorda che la stessa Risoluzione prevedeva come esenti anche le borse 

erogate nell'ambito del programma europeo “Socrates”, e le somme aggiuntive corrisposte 

dalle università in tale ambito, purché di importo complessivo annuo non superiore a euro 

7746,85. L'Agenzia delle Entrate non era dello stesso parere, però, per quanto riguardava le 

borse erogate nel programma dell'Unione Europea “Erasmus Mundus”, seppur affine a quello 

“Socrates”. Tuttavia asserì che anche le erogazioni Erasmus Mundus, in quanto finanziate 

dall'Unione Europea e erogate dalle università italiane, rientrassero tra le borse non imponibili 

erogate dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Oggi 

le borse di studio Socrates e Erasmus Mundus non sono più presenti in quanto i relativi 

programmi comunitari sono giunti a scadenza, ma si può tuttavia ricondurre alla stessa 

decisione presa per questi per quanto riguarda, ad esempio, il programma europeo vigente 

“Erasmus Plus”. 
120

  S. LUCIANO, Le borse di studio, op. cit. pp.461-462. 



 69   

 

studio siano materialmente corrisposte da altri soggetti, nel caso in cui agiscano su 

disposizione e per conto di un organo del Governo italiano”. 

Anche le borse di mobilità, le stesse analizzate nel precedente capitolo con riguardo 

al personale dipendente e al personale non strutturato delle università, sono 

totalmente esenti da imposta se erogate a favore di studenti, per la partecipazione a 

progetti di cooperazione interuniversitaria a carico di risorse comunitarie. Un esempio 

di tali borse è sempre dato dal programma europeo Erasmus Plus, per il quale la Legge 

di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all'art. 1, comma 50, ha espressamente previsto 

che “per l'intera durata del programma «Erasmus Plus», alle borse di studio per la 

mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni 

di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 

1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano 

le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170”. L'articolo 1, comma 

3121, del citato DL. n. 105/2003 (“Disposizioni urgenti per le università e gli enti di 

ricerca”), richiama ancora una volta l’art. 4 della Legge n. 476/1984 (“Norma in materia 

di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”) ai fini dell’IRPEF e l’art. 10-

bis 122
 del DLGS. n. 446/1997 (“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina 

dei tributi locali”) ai fini dell’IRAP: tali norme, come è noto, dispongono 

rispettivamente la non imponibilità ai fini IRPEF e l'esclusione dall'applicazione 

                                                           
121

  “Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni  dell'articolo  10 

del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 

agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 

2, commi  26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni”. 

Secondo tale articolo alle borse di mobilità percepite dagli studenti, era previsto 

l'assoggettamento alla Gestione Separata INPS, ma la norma venne presto modificata, e 

vennero effettuate tali trattenute previdenziali solo nel periodo da maggio a dicembre 2013. E', 

quindi, confermata, l'esenzione totale, anche dal punto di vista previdenziale, delle borse di 

mobilità internazionale degli studenti (cfr. www.inps.it). 
122

  Il testo dell'articolo recita: “...Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di 

studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai 

relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai 

sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390”. 
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dell'IRAP (a carico dell'ente). Non sono soggette nemmeno alla contribuzione 

previdenziale. 

Restando nell'ambito delle borse di mobilità previste dal programma europeo 

Erasmus Plus, oltre alle situazioni già analizzate riguardo al personale dipendente, a 

quello non dipendente e agli studenti, risulta interessante un secondo aspetto legato a 

quest'ultimi, ovvero la problematica delle borse di tirocinio post-lauream. La Risposta 

(Consulenza giuridica) n. 6 del 31 gennaio 2019 dell'Agenzia delle Entrate, già 

intervenuta, come visto nel precedente capitolo, per il personale dipendente in 

mobilità outgoing, cerca anche chiarire il dubbio sulla possibilità di esenzione o meno 

delle borse di mobilità per tirocinio post-lauream: tali erogazioni agli studenti sono 

esenti123 da IRPEF, e di conseguenza anche da IRAP, solo se vanno a coprire oneri di 

mobilità, costituendo rimborsi spese di modico valore, non riconducibili ad alcuna 

fattispecie reddituale, neanche alla borsa di studio. Viene lasciata, però, al soggetto 

erogante la scelta di stabilire se le somme sono da considerare come meri rimborsi 

spese per la mobilità finalizzati a garantire il buon esito del progetto, e in tal caso è 

confermata la totale esenzione da IRPEF, IRAP, e anche dai contributi previdenziali, o se, 

invece, costituiscono un incentivo economico  diretto a sostenere la specifica attività di 

studio, e in tal caso si tratta di reddito fiscalmente rilevante ai fini IRPEF e  IRAP, ma non 

soggetto alla contribuzione INPS. 

 

 

 

           4.  Le borse di studio esenti ma soggette alla Gestione Separata INPS. 

 

Nell'ambito delle borse esenti, alcune sono assoggettate al regime contributivo e 

all'iscrizione alla Gestione Separata INPS: tali sono, le borse di studio concesse per la 

frequentazione ai corsi di dottorato di ricerca124. 

                                                           
123

  In precedenza la stessa Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto come imponibili le somme 

percepite dai tirocinanti a titolo di rimborso (cfr. Risoluzione 95/E/2002). 
124

  Le borse di dottorato di ricerca sono considerate “borse di studio”, nella loro eccezione 

amplificata dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, in quanto 

attengono all'attività di studio e alla frequentazione ai corsi degli studenti iscritti a un  

dottorato di ricerca. Sono particolarmente importanti in quanto il Dottorato di ricerca è un 

titolo accademico post-lauream che rappresenta il massimo grado di istruzione universitaria, e 
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L'assoggettamento all'INPS è previsto a decorrere dal 1° gennaio 1999, per espresso 

richiamo dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 315/1998 (“Interventi finanziari 

per l'università e la ricerca”) all'art. 2, comma 26125, della Legge n. 335/1995 (“Riforma 

del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”). I contributi previdenziali  

vengono trattenuti per un terzo a carico del lavoratore e per i restanti due terzi a carico 

dell'ente. 

Allo stesso modo, come ricordato precedentemente, anche gli assegni di ricerca 

dispongono del medesimo trattamento fiscale e previdenziale, in quanto molto affini 

alle borse di dottorato di ricerca. 

Un'altra categoria assimilabile alle borse di dottorato di ricerca e con medesimo 

trattamento sono le erogazioni ai cosiddetti ”Tutor Moratti” per la loro attività di 

collaborazione ai servizi e agli insegnamenti rivolti agli studenti. Si tratta spesso di 

dottorandi e per tale motivo il trattamento fiscale e previdenziale è il medesimo. 

Rimangono, quindi, escluse dall'obbligo di iscrizione all'INPS-Gestione Separata “...i 

soggetti assegnatari di borse di studio, relativamente alla relativa attività”126, perciò 

                                                                                                                                                                          

permette di sviluppare le capacità di ricerca e il metodo di indagine scientifico necessari allo 

svolgimento di attività di ricerca altamente qualificate in ambito accademico e presso enti 

pubblici e privati. Tramite la borsa, i dottorandi sono esonerati, appunto, dai contributi per 

l'accesso e la frequentazione dei corsi (e sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo e 

della tassa regionale per il diritto allo studio). Sono assegnate in base alle procedure 

concorsuali di ammissione indicate nei relativi bandi. L'importo della borsa di Dottorato è, dal 

1° gennaio 2018, di Euro 15.343,28 annui, al lordo degli oneri previdenziali (INPS) a carico del 

borsista, è corrisposta in rate mensili, e rinnovata per l’intera durata del Corso a condizione che 

il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, 

verificate dal Collegio dei docenti. E' esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF). Non può essere cumulata con altri emolumenti simili quali assegni di 

ricerca o altre borse di studio, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 

utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Non 

può fruire di una borsa di Dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche parzialmente. 
125

  Art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995: “26. A decorrere dall'1 gennaio 1996, sono tenuti 

all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione 

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che 

esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui 

al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al 

comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a 

domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i 

soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. 
126

  Cfr. art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. 



 72   

 

tutti i soggetti beneficiari di borse di studio diverse da quelle di dottorato e di attività di 

ricerca post-lauream. 

Non è chiara la motivazione che ha portato il legislatore a voler apportare tale 

modifica “previdenziale” a queste categorie di borse, ma probabilmente, essendo 

comunque rivolte ad attività concernenti la ricerca, ha voluto assicurare un futuro 

pensionistico altrimenti non riconosciuto per la loro importante attività. 
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   CAPITOLO IV 

 

IL RIENTRO DEI CERVELLI 

 

 

 

     

          1.   Le agevolazioni fiscali per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in 

                 Italia. 

 

Il fisco italiano prevede delle agevolazioni per attirare risorse umane e sostenere, 

così, lo sviluppo economico, scientifico e culturale dell'Italia. Il denominatore comune 

per poter applicare tali regimi di favore, è il trasferimento della residenza in Italia ai fini 

di svolgervi un'attività lavorativa, in associazione al fatto di essere stati residenti 

fiscalmente all'estero (con iscrizione all’AIRE) per un certo lasso ti tempo
127

. 

L'intento del legislatore fiscale, in tal modo, non è solo quello di attirare risorse che 

possono far crescere culturalmente e scientificamente l'Italia, nell'ambito della 

competitività tra gli Stati, ma anche quello di assicurarsi che determinati redditi 

vengano prodotti e percepiti in Italia da soggetti fiscalmente residenti, garantendosi, 

così, anche il gettito derivante dalla tassazione degli stessi (per quanto ridotto dalle 

agevolazioni), nonché gli investimenti e i consumi dovuti al radicamento in Italia dei 

nuclei familiari. 

In un'ottica, quindi, di “do ut des”, il fisco italiano prevede degli “sconti” sull'IRPEF, a 

condizione, però, che i soggetti trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia. 

In linea generale le agevolazioni di questo tipo
128

 sono elencate come segue: 

                                                           
127

  M. VILLANI, Agevolazioni fiscali per attrarre risorse umane in Italia, 25 marzo 2019,  articolo 

su www.altalex.com. 
128

 Questi regimi di favore non sono cumulabili tra di loro ai sensi dell'art. 2 del decreto 

attuativo e dell’art. 24-bis del TUIR (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 154, della 

Legge di bilancio 2017). 
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1. il regime speciale per lavoratori “Impatriati”, ai sensi dell'art. 16 del DLGS. n. 

147/2015 (“Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle 

imprese”), e ai sensi della Legge n. 238/2010 (“Incentivi fiscali per il rientro dei 

lavoratori in Italia”); 

2. il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i “Neo residenti”, ai sensi 

dell'art. 24-bis del TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 152, della Legge n. 232/2016 

(“Legge di bilancio 2017”); 

3. gli incentivi previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti 

all’estero, altrimenti detto “regime del Rientro dei Cervelli”, ai sensi dell'art. 44 del DL. 

n. 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”). 

Nonostante non rientrino nelle peculiarità fiscali dell'ordinamento universitario, 

nell'opinione di chi scrive è interessante svolgere, per completezza, un brevissimo 

excursus di quanto viene previsto in Italia per i primi due regimi agevolativi indicati, per 

poi porre, invece, un focus sulla normativa cosiddetta del “Rientro dei Cervelli”, in 

quanto di particolare interesse per il mondo universitario, oggetto del presente 

elaborato. 

I vantaggi fiscali per i lavoratori “Impatriati”, previsti dall'art. 16 del DLGS. n. 

147/2015 (“Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle 

imprese”), prevedono, dal 1 gennaio 2017, una tassazione sul 50%129 dei redditi di 

lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che 

trasferiscono la loro residenza fiscale nel territorio dello Stato, a partire dall'anno di 

trasferimento e per i quattro periodi d'imposta successivi (in totale per cinque anni). 

Tale formulazione è sicuramente in vigore fino al 31 dicembre 2019, in quanto il 

recentissimo DL. n. 34 del 30 aprile 2019 (“Decreto Crescita”), qualora venisse 

convertito in legge, ha revisionato la norma sul regime degli “Impatriati”, prevedendo 

una riduzione del 70% dall'imponibile, e, quindi, una tassazione solo per quanto 

                                                           
129

  Tale formulazione è dovuta alla modifica apportata dall'art. 1, comma 150, lettera a), nn. 1 

e 2, della Legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”), che ha diminuito ulteriormente la 

tassazione prevista portandola dal 70% al 50%, e includendo anche i redditi da lavoro 

autonomo, esclusi inizialmente dal testo originario dell'art. 16. La Legge n. 232/2016 ha anche 

reso permanenti queste agevolazioni fiscali, insieme alle agevolazioni per il “Rientro dei 

Cervelli”. 
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riguarda il 30% dei redditi, per chi trasferisce la residenza in Italia ai fini lavorativi. Tale 

percentuale sale al 90% di reddito imponibile esente se la residenza viene trasferita in 

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Gli anni d'imposta 

successivi a quello in cui si ottiene la residenza fiscale, vengono aumentati in caso di 

figli minorenni a carico del contribuente “impatriato”: ai cinque anni originari vengono 

aggiunti altri cinque periodi d’imposta per i lavoratori con almeno un figlio minorenne 

o a carico, anche in affido preadottivo, e per quelli che, dopo il trasferimento in Italia o 

nei dodici mesi immediatamente precedenti, diventano proprietari di almeno un’unità 

immobiliare di tipo residenziale; se, invece, i figli minori a carico sono almeno tre, 

l’esenzione sale al 90%. 

Per beneficiare di tale regime i lavoratori devono rientrare in una delle seguenti 

fattispecie: 

• “Impatriati laureati”, in possesso di laurea di primo livello o magistrale, che 

hanno svolto in modo continuativo attività lavorativa o di studio (al fine di conseguire il 

titolo di studio o anche per una specializzazione post-lauream130) all'estero negli ultimi 

due anni, e si sono  trasferiti in Italia per svolgere un lavoro dipendente o autonomo. Le 

attività di studio o di lavoro svolte all'estero non devono essere necessariamente 

immediatamente precedenti al rientro in Italia, ma è sufficiente siano svolti 

interrottamente per almeno 24 mesi. Il lavoro per il quale si trasferiscono in Italia può 

essere anche non coerente col titolo di studio posseduto, e può essere sia di natura 

autonoma che di natura dipendente, o ad essa assimilata, sia a tempo determinato che 

a tempo indeterminato. Deve trattarsi di cittadini dell'Unione Europea
131

, o anche di 

cittadini di Paesi extra-europei con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni contro le 

doppie imposizioni o accordi sullo scambio di informazioni fiscali; 

� “Lavoratori autonomi impatriati”, e “Manager e lavoratori con elevata 

qualificazione e specializzazione”: sono presenti dei requisiti comuni a queste due 

categorie: devono, cioè, svolgere attività lavorativa in modo prevalente
132

, trasferire la 

                                                           
130

  A condizione che tali titoli abbiano una durata di almeno due anni accademici. 
131

  Indicati nella Legge n. 238/2010, all'art. 2, comma 1, in quanto assicurano specifiche 

esperienze scientifiche e professionali. 
132

  Il regime agevolato è applicabile anche per coloro che si trasferiscono in Italia per 

continuare il loro lavoro presso un'impresa estera o stabile organizzazione estera della quale 

sono già dipendenti, e ai lavoratori distaccati in Italia aventi un rapporto di lavoro nato 
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residenza in Italia a tal fine, non essere stati residenti fiscalmente in Italia nei cinque 

anni precedenti il trasferimento, e devono impegnarsi a rimanere nel territorio dello 

Stato per almeno due anni. Riguardo ai “Manager Impatriati” che rivestono ruoli 

direttivi, è previsto il possesso di requisiti di qualificazione e specializzazione, ma ciò 

indipendentemente dal possesso o meno di un titolo accademico; devono svolgere 

l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio italiano (ma non alle 

dipendenze di Pubbliche Amministrazioni) in forza di un rapporto di lavoro
133

. 

Anche in questo caso, però, il “Decreto Crescita”, ha previsto condizioni di accesso 

semplificate dal 1° gennaio 2020: non sarà più necessario rivestire ruoli direttivi o 

essere in possesso di elevate qualificazioni e specializzazioni, né che l'impresa in cui 

lavorano debba essere necessariamente residente nel territorio italiano. Viene anche 

ridotto a due anni il periodo minimo di residenza all'estero prima del trasferimento in 

Italia (non più cinque). Il regime potrà essere applicato anche ai lavoratori che 

attiveranno un'attività d'impresa. 

Una grande novità annunciata dal “Decreto Crescita”, è la previsione 

dell’applicazione del regime agevolativo degli “Impatriati”, a partire dal 1° gennaio 

2020, anche agli espatriati non iscritti all’AIRE, purché abbiano avuto la residenza in un 

altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due 

periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Allo stesso modo per coloro che 

rientrano in Italia  entro il 31 dicembre 2019, per quanto riguarda i periodi d’imposta 

per i quali sono stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che sono oggetto di 

controversie pendenti e ai periodi d’imposta ancora accertabili
134

. 

Riguardo ai “Nuovi residenti”, il TUIR prevede, all'art. 24 bis, che: “1. Le persone 

fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, 

possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del 

presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui 

all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in 

                                                                                                                                                                          

all'estero con una società collegata ad un'altra società italiana. (Cfr. P. CALDERONE, G. 

NAPOLITANO, Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia, febbraio 2018, 

articolo su www.fiscooggi.it). 
133

  M. VILLANI, Agevolazioni fiscali per attrarre risorse umane in Italia, 25 marzo 2019,  articolo 

su www.altalex.com. 
134

  R.F.O., Rafforzati e prolungati gli incentivi per attrarre capitale umano in Italia, 2 maggio 

2019, articolo su www.fiscooggi.it. 
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Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi 

d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. 

(...)”. Possono optare per tale regime tutte le persone fisiche, a prescindere dalla loro 

nazionalità: l'accesso è, infatti, consentito sia ai cittadini stranieri che agli italiani, anche 

se già residenti in Italia, e anche i cittadini italiani che sono stati residenti in uno dei 

Paesi considerati “paradisi fiscali” (in grado di provare la loro effettiva residenza 

superando la presunzione di residenzialità in Italia). Il regime agevolato è estensibile 

anche ai familiari del beneficiario, purché rispondano anch'essi ai requisiti richiesti 

dall'art. 24 bis del TUIR. Il regime ha una durata massima di 15 anni
135

 e prevede il 

versamento di un'imposta sostitutiva forfettaria, pari a euro 100.000136
, per ogni anno 

d'imposta, dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, alternativamente alla tassazione 

ordinaria. Sono assoggettati a tale imposta solo i redditi che il neo-residente produce 

all'estero, e non, naturalmente, quelli prodotti in Italia per i quali vige la tassazione 

ordinaria. L'opzione comporta dei benefici al contribuente principale e ai suoi familiari 

che han aderito all'opzione: sono esonerati dall'obbligo di monitoraggio fiscale sulle 

attività e gli investimenti esteri, sono esentati dal pagamento dell'imposta sul valore 

degli immobili detenuti all'estero (Ivie), e da quello dell'imposta sul valore dei prodotti 

finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe), e son 

esentati anche dall'imposta di successione e donazione per i beni e diritti esistenti 

all'estero
137

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135

  Non è poi possibile richiederne il rinnovo. E' possibile, però, richiederne la revoca. La revoca 

da parte del contribuente principale fa cadere l'opzione anche per i familiari, ma non vale il 

contrario. 
136

  Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei 

familiari di cui al comma 6. 
137

  P. CALDERONE, G. NAPOLITANO, Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in 

Italia, febbraio 2018, articolo su www.fiscooggi.it 
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           2.    Il presupposto del trasferimento in Italia. 

                   Il concetto di residenza fiscale. 

 

Come già accennato, tutte le agevolazioni fiscali descritte presuppongono il 

trasferimento della residenza fiscale in Italia da parte della persona che intende 

usufruirne, dopo essere stata fiscalmente residente in un Paese straniero. 

Il Codice Civile italiano, all'art. 43, offre la definizione di “residenza”, quale “luogo in 

cui la persona ha la sua dimora abituale”, contrapponendola a quella di “domicilio” che 

è il “luogo in cui (la persona) ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. 

Secondo la Corte di Cassazione Civile “la residenza di una persona, secondo la 

previsione dell'art. 43 C.C., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un 

determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per 

l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini 

di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali”138. 

 Tali nozioni, seppur “anagrafiche” e “giuridiche”, hanno implicazioni anche riguardo 

al fisco e alla soggettività passiva dell'imposta: sono, infatti, soggetti passivi 

dell'imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato139.  Ai 

sensi dell'art. 2, comma 2 e comma 2-bis, del TUIR, si specifica che “ai fini delle imposte 

sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di 

imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio 

dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. 2-bis. Si considerano 

altresì residenti, salvo prova contraria140, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della 

popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con 

                                                           
138

  Cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25726 del 1 dicembre 2011. 
139

  Art. 2, comma 1, del TUIR. 
140

  I cittadini italiani che si cancellano dalle anagrafi della popolazione residente per trasferirsi 

in Paesi con regimi fiscali privilegiati (i cosiddetti “paradisi fiscali”), elencati dal Decreto del 

Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 (“Individuazione di Stati e territori aventi un regime 

fiscale privilegiato”), si presumono, infatti, comunque residenti in Italia ai fini dell'imposta sui 

redditi, salvo i casi in cui riescano a dimostrare di avere realmente la loro dimora abituale in tali 

Paesi. Secondo la Circolare del Ministero delle Finanze n. 140/1999: “...soltanto la piena    

dimostrazione, da parte del contribuente, della perdita di ogni significativo collegamento con lo 

Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel Paese 

fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall'assolvimento nello stesso Paese di obblighi 

fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della 

posizione di non residente”. 
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decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ...”. Per “maggior parte del periodo 

d'imposta”, essendo il periodo d'imposta l'anno solare, si intende per almeno 183 

giorni (o 184 in caso di anno bisestile). Per cui il concetto di “residenza fiscale” risulta 

più ampio rispetto a quello di residenza anagrafica del Codice Civile, in quanto è 

riconosciuta a chi, per più di 183 giorni in un anno, è iscritto nelle anagrafi della 

popolazione residente, oppure ha fissato in Italia il centro vitale dei propri interessi 

(domicilio), o ha stabilito in Italia la propria dimora abituale (residenza), con 

l'intenzione di rimanervi. In realtà questi tre elementi tendono a coincidere, in quanto  

per essere iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente è necessario stabilire la 

propria residenza o il proprio domicilio in un Comune del territorio dello Stato. 

Il concetto di “residenza fiscale” e la sua chiara individuazione sono fondamentali per 

determinare la tassazione sui redditi: infatti, un soggetto residente in Italia deve 

tassare in Italia tutti i redditi che produce, anche esteri, mentre un soggetto non 

residente è tassato in Italia solo per i redditi che ha prodotto nel territorio italiano. 

Sulla base del Modello di Convenzione contro la doppia imposizione fornito 

dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), i rapporti tra i 

diversi Stati possono essere regolati da accordi bilaterali che prevedono le medesime 

condizioni per la parti contraenti, in base al principio di reciprocità. Ecco che una 

persona fisica residente in uno Stato può evitare che uno stesso reddito percepito 

nell’altro Stato contraente venga tassato in entrambi. Per evitare fenomeni di evasione 

ed elusione fiscale, e per redimere eventuali conflitti legati al concetto di residenza, 

l’OCSE ha rilasciato la nuova versione del “Model Tax Convention on Income and Capital 

(Condensed version)” alla fine del 2017. Tale modello fornisce dei chiarimenti al 

concetto di “residenza”, rimandandone la definizione alle norme interne degli Stati 

contraenti, ma dettando dei criteri per risolvere i dubbi e le controversie in caso di 

“doppia residenza”: fornisce un elenco gerarchico per determinare lo Stato che dovrà 

applicare la tassazione sui redditi qualora, in base alle norme interne degli Stati 

contraenti, una persona fisica sia considerata residente in entrambi. In primo luogo, la 

residenza sarà quella in cui vi è l'abitazione permanente, ma in mancanza di una tale 

definizione in uno solo degli Stati, si dovrà guardare al “centro degli interessi vitali”, o, 

ancora, in mancanza di questo, alla dimora abituale; se anche la dimora abituale non 

fosse identificabile, la preferenza verrà accordata allo Stato di nazionalità, per poi 
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passare, nel caso di doppia nazionalità,  a una determinazione della residenza in base 

ad accordi tra gli Stati ai sensi dell'art. 25 dello stesso Modello
141

. Attualmente sono 

ancora in vigore le convenzioni stipulate secondo il modello OCSE precedente a quello 

del 2017. 

Molte delle Convenzioni siglate con l'Italia prevedono, tra l'altro, delle disposizioni che 

riguardano ricercatori e professori. Un ricercatore fiscalmente residente in Italia, che si 

reca in un Paese col quale il Governo italiano ha siglato una Convenzione per evitare la 

doppia imposizione, vedrà i redditi percepiti nel Paese estero per la sua attività di ricer-

ca non imponibili nel medesimo Paese, ma pur sempre imponibili in Italia. Allo stesso 

modo, in ragione della reciprocità prevista dalle Convenzioni bilaterali tra i due Stati, un 

ricercatore fiscalmente residente in un Paese straniero, dovrà dichiarare i redditi per-

cepiti in Italia nel suo Paese, e beneficerà della non imponibilità di tali redditi in Italia, e 

questo anche in deroga alla “regola dei 183 giorni”: infatti, tale enunciato vige per i ri-

cercatori e i professori stranieri che svolgono attività di didattica o di ricerca perma-

nendo in Italia temporaneamente e per non più di due anni. 

Prendendo, a solo titolo esemplificativo, la Convenzione tra Italia e Germania, si può 

leggere, all'art. 21, che: “Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, 

che di un'università, di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un mu-

seo o di un'altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di 

uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un 

periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere corsi o di svolge-

re ricerche in uno dei detti istituti, e che è un residente dell'altro Stato contraente o lo 

era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, è esente da imposta in 

quest'ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attività, a 

condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Sta-

to”. 

Oltre al presupposto del trasferimento della residenza fiscale in Italia, per applicare 

le norme di favore, è anche necessario che tali persone abbiano svolto attività 

lavorativa in un Paese estero e mantenuto la residenza fiscale nello stesso Paese per 

almeno due anni. Non è sufficiente che il soggetto sia stato residente o domiciliato 

                                                           
141

  M. POMPER, Con la convenzione OCSE 2017 meno conflitti sulla residenza, articolo su 

www.fiscooggi.it, 8 maggio 2018. 
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anagraficamente all'estero per tale lasso di tempo, ma anche che abbia provveduto alla 

cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente (APR) in Italia, e alla 

conseguente iscrizione all’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero (AIRE)142, tenuta e 

gestita presso i Comuni e il Ministero dell'Interno, sulla base dei dati forniti dalle 

Rappresentazioni consolari all'estero. Un italiano che si trasferisce all'estero senza 

cancellarsi dall'APR e iscriversi all'AIRE, rimane comunque fiscalmente residente in 

Italia e soggetto alla tassazione italiana: la residenza anagrafica costituisce, infatti, una 

presunzione assoluta di residenza fiscale. 

L'AIRE contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per più di 12 

mesi
143

. L'iscrizione all'AIRE, istituita con la Legge n. 470/1988 (“Anagrafe e censimento 

degli italiani all'estero”) è, infatti, un dovere del cittadino.  Ai sensi dell'art. 6 della 

stessa legge: “1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune 

italiano all'estero devono farne dichiarazione all'Ufficio consolare della circoscrizione di 

immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. 2. I cittadini italiani che 

risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono 

dichiarare la loro residenza al competente Ufficio consolare entro un anno dalla 

predetta data. 3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o 

l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella 

cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione”. L'iscrizione all'AIRE 

è, però, anche un diritto, in quanto permette di usufruire dei servizi forniti dalle 

Rappresentanze consolari all'estero, e di esercitare determinati diritti quali la possibilità 

di votare per corrispondenza, la possibilità di rinnovare la patente di guida, o di 

                                                           
142

  Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 304/E del 2 dicembre 

1997, però, “la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE 

non costituisce elemento determinante per escludere la residenza o il domicilio dello Stato, 

ben potendo, questi ultimi, essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le 

risultanze dei registri anagrafici”. 
143

  L'iscrizione all'AIRE è obbligatoria i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero 

per periodi superiori a 12 mesi, e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per 

successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Non devono, invece, iscriversi 

all’AIRE: le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i 

lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi 

conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna 

sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, 

ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le 

strutture della NATO dislocate all’estero (Cfr. M. VILLANI, Agevolazioni fiscali per attrarre 

risorse umane in Italia, 25 marzo 2019,  articolo su www.altalex.com). 
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ottenere il rilascio o il rinnovo dei documenti di identità e di viaggio. La cancellazione 

dall'AIRE avviene per iscrizione all'APR, per morte, per perdita della cittadinanza 

italiana, o per irreperibilità presunta (trascorsi 100 anni dalla nascita, o dopo due 

successive rilevazioni, o non risulti più valido l'indirizzo all'estero precedentemente 

comunicato)144.  

 

 

 

          3.   Il “Rientro dei Cervelli”: agevolazioni per i docenti e i ricercatori 

            universitari. 

 

Il “Rientro dei Cervelli” riguarda il personale docente accademico, e in particolar 

modo quello strutturato, ovvero professori e ricercatori universitari. Rappresenta un 

aspetto molto interessante per il suo carattere oltre che fortemente innovativo, anche 

estremamente attuale e in continuo aggiornamento. 

Infatti, nell'ottica di internazionalizzazione dell'Università, vengono “richiamati” in 

Italia molti studiosi italiani che erano stati partecipi della cosiddetta “fuga dei cervelli”. 

Per incentivarne il ritorno risultava necessario un intervento che garantisse loro un 

beneficio ingente per tornare nel loro Paese d'origine, e il mezzo dello Stato per 

affrontare la cosa è , appunto, la promessa di  uno “sconto” sulle tasse. 

La prima manovra in questo senso risale al 2003, anno in cui col DL. n. 269 

(“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei 

conti pubblici”), si prevedeva, all'art. 3, per la sola figura dei ricercatori, che “i redditi di 

lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi iniziano a svolgere la loro 

attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio 

dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non 

concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale 

sulle attività produttive”. Successivamente la platea delle figure ammesse a beneficiare 

di tali importanti incentivi fiscali venne ampliata con l'inserimento anche dei professori. 

                                                           
144

  Cfr. Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) su www.esteri.it. 
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Oggi, il DL. n. 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”) contiene la cosiddetta disciplina del “Rientro dei Cervelli” in 

Italia. Gli incentivi fiscali ivi previsti, rivolti a cittadini italiani e a cittadini dell'Unione 

Europea, spettano a professori e ricercatori che decidono di trasferire in Italia la loro 

residenza fiscale per svolgere la loro attività universitaria proprio in Italia. Devono 

possedere i seguenti requisiti: 

• avere un titolo di studio universitario o equiparato
145

, 

• aver risieduto, fiscalmente, all'estero in maniera non occasionale
146

, 

• aver svolto all'estero attività di ricerca o docenza, o entrambe, documentata
147

 

per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati, 

senza la necessità che l'attività sia stata svolta nel biennio immediatamente 

precedente, ma in ogni caso in maniera continuativa; 

• svolgere attività di docenza o ricerca in Italia
148

, 

• acquisire la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, in 

conseguenza
149

 dello svolgimento dell'attività lavorativa in Italia
150

. L'agevolazione è 

                                                           
145

  I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere accompagnati da una “dichiarazione di 

valore” redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane 

all'estero, affinché il titolo venga riconosciuto in Italia. 
146  La normativa non specifica il periodo necessario di residenza all'estero, ma ponendo come 

ulteriore requisito l'aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni 

consecutivi, si presume che anche la residenza debba essersi protratta per tale lasso di tempo 

(Cfr. P. CALDERONE, G. NAPOLITANO, Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in 

Italia, febbraio 2018, articolo su www.fiscooggi.it). 
147

  Per quanto riguarda l'attività di docenza, deve trattarsi di due anni accademici, svolti presso 

istituzioni universitarie estere pubbliche o private. L'attività di ricerca può essere svolta sia 

presso università estere che presso altri “organismi di ricerca”, quali, ad esempio, istituti di 

ricerca, agenzie, entità collaborative orientate alla ricerca. La ricerca può essere ricerca di base, 

ricerca industriale, ricerca di sviluppo sperimentale e studi di fattibilità. Per il computo dei due 

anni si deve tener conto del calendario comune. 

Sia l'attività di docenza che quella di ricerca devono essere documentate da un'attestazione 

rilasciata dall'università o dall'organismo di ricerca straniero, e successivamente tradotto in 

lingua italiana (Cfr. Circolare n. 17/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate). 
148

 Le attività devono essere necessariamente svolte in Italia: sono, infatti, esclusi 

dall'agevolazione i soggetti che svolgono all'estero tali attività, anche se in forza di contratti 

stipulati con la Pubblica Amministrazione o aziende di diritto italiano. 

Nulla viene disposto per quanto riguarda il datore di lavoro (Cfr. F.  MIGLIORINI, Rientro dei 

Cervelli: agevolazioni per docenti e ricercatori, 3 maggio 2019, articolo su 

www.fiscomania.com). 
149

  La Risposta n. 33 dell'11 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, dispone, infatti, la non 

applicabilità dell'incentivo per il rientro dei ricercatori in Italia, qualora la residenza venga 

trasferita non per conseguenza diretta dell'instaurazione del rapporto di lavoro. 
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applicabile dall'anno d'imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia, 

cioè dal momento in cui, se cittadino italiano espatriato, effettua la cancellazione 

dall'AIRE e si iscrive all'Anagrafe della popolazione residente in Italia. 

La disposizione dell'art. 44 del DL. n. 78/2010, riconosce un' esclusione del 90% del 

reddito da lavoro dipendente o autonomo ai fini dell'IRPEF, ai professori e ricercatori 

che, in presenza dei citati requisiti, decidono di avvalersi dell'incentivo per il “Rientro 

dei Cervelli”. Il beneficio non riguarda solo i soggetti, ma anche i datori di lavoro, in 

quanto la norma prevede anche, al comma 2, che “gli emolumenti di cui al comma 1 

non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP)”. 

Nella sua formulazione originale, la norma concedeva tali esenzioni a partire 

dall'anno d'imposta in cui il soggetto diveniva fiscalmente residente in Italia e nei tre 

periodi d'imposta successivi, purché permanesse la residenza fiscale nel territorio dello 

Stato. L'agevolazione fiscale prevista aveva anche un termine di scadenza per essere 

richiesta, ovvero a partire dalla data di entrata in vigore della legge e fino ai cinque anni 

solari successivi. 

Allo stato attuale, con le modifiche apportate, dapprima dalla Legge n. 232/2016 

(“Legge di bilancio 2017”), e poi dall'art. 5 del recentissimo DL. n. 34/2019 (“Misure 

urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, detto 

“Decreto Crescita”), nel caso venisse convertito in legge, il legislatore ha voluto, innanzi 

tutto, rendere permanente il beneficio, senza scadenze temporali di vigenza della 

disposizione, e estendere il beneficio nei cinque periodi d'imposta successivi a quello 

del trasferimento di residenza dall'estero all'Italia, superando, così, l'originale 

previsione dei tre anni. 

Non solo, gli anni d'imposta successivi per i quali vige l'agevolazione, possono 

diventare sette, “… sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di 

docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e 

nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità 

immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della 

                                                                                                                                                                          
150

  Il collegamento tra l'ingresso in Italia e lo svolgimento dell'attività lavorativa sussiste sia in 

caso in cui il docente o ricercatore abbia trasferito la sua residenza prima dell'inizio dell'attività 

lavorativa, sia in caso contrario (Cfr. Circolare n. 17/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate). 
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residenza ai sensi dell'articolo 2 del DPR. n. 917/1986 o nei dodici mesi precedenti al 

trasferimento ...”. Continuando nella lettura del comma 3-ter introdotto dal “Decreto 

Crescita”, si ha che, in caso di presenza di più figli minori a carico, il contribuente può 

beneficiare dell'incentivo, fino a dieci anni successivi a quello di trasferimento della 

residenza fiscale in Italia, se ha almeno due figli minorenni a carico, o addirittura fino a 

dodici, nel caso di almeno tre figli minorenni a carico. 

Superando quanto enunciato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 

146/E/2017
151

, il “Decreto Crescita” (DL. n. 34/2019) ha anche introdotto il comma 3-

quarter all'art. 44 del DL. n. 78/2010, per regolamentare i casi in cui il soggetto 

espatriato, che vuole rientrare in Italia beneficiando del regime del “Rientro dei 

Cervelli”, non avesse mai proceduto all'iscrizione all'AIRE durante la sua permanenza 

all'estero: in questo caso, infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, anche tali soggetti “... 

possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la 

residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui 

redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 

14 settembre 2015, n. 147
152

”. Per quanto riguarda i periodi d'imposta per i quali sono 

stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o oggetto di controversie pendenti, 

entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui all'art. 44 nel testo vigente al 

31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una 

Convenzione contro le doppie imposizioni, nei due anni d'imposta precedenti il 

trasferimento in Italia
153

. 

Queste azioni governative cercano di far fronte al massiccio esodo di risorse umane 

del quale siamo stati spettatori negli ultimi anni. Facendo leva sulle agevolazioni fiscali, 

lo Stato italiano cerca di attrarre figure professionali di alto livello per assicurare effetti 

positivi a livello culturale e sociale
154

.  

 

                                                           
151

 “In considerazione della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della 

popolazione residente, pertanto, il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato da 

tale registro non può essere ammesso all'agevolazione in esame, così come non può essere 

ammesso ad altre agevolazioni aventi analoga finalità attrattiva di lavoratori dall'estero”. 
152

  Tale periodo corrisponde ai due anni d'imposta precedenti il trasferimento in Italia, secondo 

le modifiche apportate dal “Decreto Crescita” anche all'art. 16 del DLGS. n. 147/2015. 
153

  Cfr. art. 44, comma 3-quarter, DL. n. 78/2010, come modificato dal DL. n. 34/2019. 
154

  L. RODELLA, Lavoratori all'estero e incentivi per il rientro dei cervelli, 3 aprile 2019, articolo 

su www.fiscoetasse.com. 
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CONCLUSIONE 

 

 

 

 

Il presente elaborato pone l’accento sulle peculiarità fiscali proprie dell’ordinamento 

universitario, alla luce del “favor legis” concesso dal legislatore italiano, con particolare 

riguardo al “personale” universitario. 

Per permettere l’attuazione del fine istituzionale dell’Università, ovvero il 

perseguimento dell’interesse pubblico all’istruzione e alla ricerca, la legge ordinaria 

italiana prevede determinate disposizioni che hanno reso le università degli “enti 

pubblici particolari” nell’ordinamento italiano. 

In primis viene garantita agli atenei un’autonomia “a tutto tondo”, nata come 

naturale conseguenza della libertà d’insegnamento, principio cardine della società e, 

perciò, sancito a livello costituzionale e poi confermato e dettagliato dalla legge statale. 

Le università godono, quindi, di autonomia istituzionale, amministrativa, tecnica, 

organizzativa, finanziaria, contabile che permette loro lo svolgimento delle attività 

istituzionali a loro affidate, ma non solo. Infatti, nonostante la loro natura di enti 

pubblici non economici, in quanto privi del requisito di “commercialità” 

nell'espletamento delle loro funzioni principali di didattica e di ricerca, le università 

possono svolgere anche attività secondarie, dietro pagamento di un corrispettivo, 

legate alla didattica e alla ricerca scientifica, ma diverse dalle attività istituzionali. Tali 

attività commerciali consentono un “autofinanziamento” che, accanto all’autonomia 

funzionale e contabile, cioè di entrata e di spesa, permette alle università di ampliare la 

platea del "personale non strutturato". 

Nell’ambito eterogeneo delle loro attività, istituzionali e commerciali, gli atenei sono 

assoggettati a diversi regimi fiscali: per quanto concerne l’attività didattica e di ricerca a 

livello istituzionale, sono classificati come enti pubblici non economici e, in virtù di ciò, 

beneficiano di un regime fiscale agevolato sia riguardo all'imposta sui redditi che 

riguardo all'imposta sul valore aggiunto; mentre per le attività svolte in campo 

commerciale, in forza di contratti o convenzioni per attività per conto terzi, viene  
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applicato il regime delle imprese, con conseguente assoggettamento all’imposta sul 

reddito delle società (IRES), l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, e la 

possibilità di portare in detrazione l’iva commerciale, in quanto soggetti passivi 

dell’imposta. L’Università, quindi, può beneficiare di regolamentazioni fiscali ad hoc. 

In secondo luogo, l’autonomia funzionale e finanziaria e la possibilità di 

autofinanziamento permettono l’ingresso di figure accademiche “esterne” quali i 

docenti a contratto ex art. 23 Legge n. 240/2010 e gli assegnisti di ricerca. 

Accanto, infatti, al personale “dipendente” universitario (docenti, ricercatori, 

personale tecnico amministrativo), assunto tramite concorso pubblico, per il quale è 

previsto un trattamento fiscale e previdenziale come per qualsiasi reddito da lavoro 

dipendente, negli atenei sono presenti numerose altre figure, assunte per determinati 

progetti o per determinate esigenze temporanee, sia tramite procedure di selezione 

pubblica, sia tramite chiamata diretta: per queste si usa il termine “personale non 

dipendente”. Tra tali figure si annoverano i lavoratori occasionali, quelli professionali, le 

collaborazioni coordinate e continuative (ritenute produttive di redditi assimilati a 

quelli da lavoro dipendente). Sono presenti, però, anche figure peculiari proprie del 

solo ambiente universitario che, pur previste da normativa, non beneficiano di un reale 

inquadramento fiscale, comportando, così, una non omogeneità di trattamento. Infatti, 

anche in tal caso l'autonomia delle singole realtà universitarie deve nuovamente 

“insinuarsi” tra i meandri della normativa ai fini di applicare la soluzione più congrua, 

che può essere differente in base al modo in cui viene interpretata la figura alla quale 

applicarla. Queste figure “particolari” degli atenei, per quanto fiscalmente ormai siano 

considerate, per i più, come produttive di redditi assimilati ai redditi da lavoro 

dipendente, sono certamente i docenti a contratto. 

L'assegnista di ricerca, invece, pur inquadrabile tra il personale non dipendente delle 

università, è in realtà una figura molto singolare, in quanto si può considerare come 

una “via di mezzo” tra un borsista e un collaboratore coordinato e continuativo. La 

peculiarità sta anche nel fatto che il legislatore ha previsto una totale esenzione 

dall'IRPEF per l'assegno di ricerca, ma, al contempo, un'assimilazione all'attività della 

“co.co.co.”, sia riguardo ad alcuni caratteri propri della collaborazione, sia riguardo 

all'assoggettamento alla Gestione Separata INPS. 
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Nel presente elaborato sono state analizzate anche le borse di studio, in quanto 

emolumenti concessi per incentivare lo studio e la ricerca e, per tale motivo, 

fortemente presenti nelle università quali centri di alta cultura. Anche riguardo alle 

borse di studio non vi è omogeneità di trattamento fiscale, già a partire dalla 

normativa, in quanto sono generalmente considerate redditi assimilati a lavoro 

dipendente, ma molte di esse vantano di uno sconto del 100% sulla tassazione, e tra 

queste solo alcune sono assoggettate alla contribuzione previdenziale. 

Nell'ambito delle “borse” è interessante in particolare il caso delle “borse di 

mobilità”, in quanto possono essere elargite sia al personale strutturato, che al 

personale non dipendente, e ancora, anche agli studenti. E' curioso notare come siano 

presenti e applicati regimi diversi per lo stesso tipo di contributo, in base alla natura del 

soggetto che le percepisce. 

 L'analisi del “personale” di questo elaborato, non poteva tralasciare una normativa 

fiscale specifica molto attuale, riguardante particolarmente il “personale docente 

strutturato”: il fisco italiano concede, infatti, a professori e ricercatori universitari che 

rientrano in Italia per lavoro, riportando la residenza fiscale nel territorio dello Stato 

dopo essere stati residenti all'estero per almeno due anni, un'importante agevolazione 

fiscale, al fine di assistere a un “Rientro dei Cervelli”, e incoraggiare, così, l’attività di 

didattica e di ricerca universitaria. Tale recente normativa è prevista nel più ampio e 

generale contesto dell'incentivazione al ritorno dei lavoratori in Italia, ai fini della 

crescita, della competitività e dell'internazionalizzazione, auspicati dall'Unione 

Europea. In tale ambito la fetta di agevolazione fiscale più sostanziosa riguarda, 

appunto, professori e ricercatori appartenenti al mondo universitario. 

Le difficoltà che si presentano quando si deve trattare la fiscalità delle persone 

fisiche che collaborano a vario titolo con le università, sono spesso di livello 

interpretativo delle norme, non sempre chiare già dalla loro formulazione. D’altro lato, 

nell’ambito della mia attività lavorativa, rilevo spesso anche una confusione generale 

nella definizione che ogni collaboratore fornisce della propria posizione fiscale. Ad 

esempio, riguardo ai professionisti, tralasciando le problematiche a livello di 

fatturazione elettronica imposta loro nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ci 

possono essere anche problematiche in ordine al regime al quale appartengono 

(ordinario o forfettario), o al cambio di tale regime che può verificarsi nel passaggio da 
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un anno ad un altro. Riguardo ai rapporti che producono redditi assimilati a quello di 

lavoro dipendente, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le docenze a 

contratto (svolte da soggetti non professionisti, senza partita iva inerente all’incarico), 

un errore comune riguarda spesso la residenza fiscale indicata nelle “notule di 

pagamento” da questi compilate a fine rapporto: ovviamente, il dato è richiesto sia per 

la diversa aliquota di ritenuta d’acconto da applicare  in caso di residenza in Italia 

(20%), o di residenza all’estero (30%), sia per definire le addizionali regionali e comunali 

all’IRPEF. Capita spesso che il concetto di residenza fiscale venga confuso con quello di 

residenza anagrafica, domicilio, dimora, comportando un’applicazione erronea della 

tassazione. Altra problematica nella quale si può incorrere nella gestione fiscale e dei 

pagamenti del personale esterno universitario riguarda l’effettiva presenza di 

Convenzioni contro la doppia imposizione tra l’Italia e lo Stato di residenza, nel caso, 

appunto, di residenza all’estero. Ricade, infatti, sull’ente l’onere di verificarne la 

sussistenza e i contenuti ai fini della tassazione o meno in Italia dei compensi. 

La materia fiscale non è sicuramente una materia facile, e il legislatore italiano non è 

sempre d’aiuto. E’ necessario, quindi, analizzare, caso per caso, le situazioni che si 

presentano usando spesso un’interpretazione normativa precauzionalmente restrittiva. 

In considerazione delle sue particolarità, che la rendono un unicum tra le 

amministrazioni pubbliche, l’Università è certamente un ambiente interessante per 

quanto riguarda la fiscalità delle persone fisiche che vi collaborano. 
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professori universitari di ruolo”) 

• Legge n. 476 del 13 agosto 1984 (“Norme in materia di borse di studio e 

dottorato di ricerca nelle università”) 

• Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (“Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007)) 

• DL. n. 105 del 9 maggio 2003 (“Disposizioni urgenti per le università e gli enti di 

ricerca”) 

• Legge n. 315 del 3 agosto 1998 (“Interventi finanziari per l'università e la 

ricerca”) 

• DLGS. n. 147 del 14 settembre 2015 (“Disposizioni recanti misure per la crescita 

e l'internazionalizzazione delle imprese”) 
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• DL. n. 269 del 30 settembre 2003 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo 

e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”) 

• Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 (“Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori 

in Italia”) 

• Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (“Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di 

bilancio 2017)) 

• DL. n. 78 del 31 maggio 2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”) 

• Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani 

all'estero”) 

• DL. n. 34 del 30 aprile 2019 (“Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) 

 

 

 

 

PARERI, CIRCOLARI, RISOLUZIONI, RISPOSTE 

 

• Parere n. 1742 del 9 ottobre 1985 del Consiglio di Stato 

• Corte dei Conti, sez. contr., 13 febbraio 1995 

• Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 78 del 09 giugno 1995 

• Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25726 del 1 dicembre 2011 

• Circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 

• Circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995 

• Circolare del Ministero delle Finanze n. 304/E del 2 dicembre 1997 

• Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 

• Circolare del Ministero delle Finanze n. 140 del 26 giugno 1999 

• Risoluzione n. 120/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate 

• Risoluzione n. 95/E/2002 dell'Agenzia delle Entrate 

• Risoluzione n. 112 /E/2002 dell'Agenzia delle Entrate   

• Risoluzione n. 338/E/2002 dell'Agenzia delle Entrate 
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• Risoluzione  n.356/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate 

• Risoluzione n. 109/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate 

• Risoluzione n. 120/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate 

• Risposta n. 6 del 31 gennaio 2019 dell'Agenzia delle Entrate 

• Risposta n. 33 dell'11 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Entrate 

• Risposta n. 26 del 4 ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate 

• Circolare n. 17/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate 
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