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Oggetto: Contratto di collaborazione esterna con la dott.ssa Nancy Porsia di cui al prot. 0000269 

del 31/7/2020 – ERRATA CORRIGE 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la procedura incarichi n. 1159/2020 per l’affidamento di un incarico esterno avente ad 
oggetto la Redazione e pubblicazione di un saggio sulla storia e il flusso migratorio nel 
Mediterraneo dal Corno d'Africa, con un focus sull'Eritrea; 
 
- Visto che l’incarico è stato affidato alla dott.ssa Nancy Porsia con contratto prot. 000269 del 
31/07/2020 utilizzando la tipologia “CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI 
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE”, regolato dagli artt. dal 2222 al 2228 del c.c.; 
 
- Considerato che la dott.ssa Porsia al termine del lavoro ha comunicato che a saldo avrebbe 
proceduto all’emissione di Fattura, configurandosi pertanto come Professionista aderente al 
regime fiscale forfettario (art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014 e ss.mm.ii) e non come lavoratore 
autonomo occasionale; 
 
- Considerato che la tipologia corretta è la “COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO 
AUTONOMO”, regolata dagli artt. dal 2229 al 2238 del c.c.; 
  

 
DISPONE 

 
 
l’integrazione e la modifica del contratto di cui al prot. 0000269 del 31/07/2020 nel modo seguente: 
 
- titolo sostituito da:  

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO, regolata dagli artt. dal 
2229 al 2238 del c.c.”  

in luogo di  
“CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE, regolato dagli artt. dal 2222 al 2228 del c.c.”; 

 
- l’art. 1 è sostituito integralmente dal seguente:  

ART. 1 – RAPPORTO 
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e 
seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello 
svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito 
convenuti. 
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- l’art. 5 è sostituito integralmente dal seguente: 

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione di 
lavoro autonomo viene determinato in euro 375,00 (euro trecentosettantacinque/00), al 
lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad IVA e contributo 
obbligatorio/contributo gestione separata INPS compatibili con il Regime Fiscale 
“Professionista aderente al regime fiscale forfettario (art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014) con 
cassa 2%”, da corrispondersi in un’unica soluzione al termine dell’incarico. 
Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di 
cui all’art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Il collaboratore 
dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la 
presentazione della dichiarazione e l’eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla 
consegna del saggio. 
Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per 
l’esecuzione dell’incarico. 
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di 
collaborazione professionale di lavoro autonomo. 
Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà al CNR 
contestualmente alla firma del presente contratto. 
Il CNR non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di 
pagamento non portate a conoscenza del CNR con mezzi idonei. 

 
- l’art. 8 è sostituito integralmente dal seguente: 

ART. 8 – NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e 
segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di 
risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. 

 
Resta fermo e invariato tutto il resto. 
 
 
 
prof. Gaetano Sabatini 
 
Direttore ISEM-CNR 
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