
 

Circ. n. 120                                                                                                                                                                         Benevento, 17/03/2023 

 

A tutto il personale 
Al sito web 

Agli atti 
 

Oggetto: incompatibilità in vigenza contratto con istituzione scolastica: libera professione di avvocato. 

 

Ad integrazione ed ampliamento di quanto già comunicato dallo scrivente tramite le note nn. 114 (incompatibilità con 

incarico di lavoro a scuola) e n. 115 (esercizio di libere professioni per il personale docente), pubblicate, rispettivamente, nelle 

date del 23 e del 28/02/2023, si fornisce, di seguito, un ulteriore chiarimento normativo in riferimento all’oggetto. 

Il tema delle incompatibilità è espressamente disciplinato dall’art. 53 del D.lvo 165/2001, recettivo delle disposizioni 

contenute negli artt. 60 e ss. del T.U. n. 3/57, poi rifluite nei commi 7 e 10 dell’art. 508 T.U. 297/94. 

Tali disposizioni confermano, quale regola generale, l’obbligo di esclusività ed il correlato divieto di svolgimento di 

attività extraistituzionali per tutti i pubblici dipendenti. 

Il tema delle incompatibilità è esteso anche al personale a tempo determinato, ciò in quanto l‘art. 53 del D. lgs. 

30.03.2001, n. 165, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e 

le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato (senza infatti prevedere alcuna differenza di trattamento). 

Regime di part time 

Tale norma recependo le disposizioni di cui all’art. 1, co. 58 della legge 23.12.1996 n. 662, (cui fa espresso richiamo l’art. 

53 sopra citato), contiene una deroga, prevedendo  per il dipendente pubblico a regime di orario part-time o spezzone 

orario (cioè che non superi il 50 % di quello pieno, in riferimento a ciascun grado di scuola o profilo ATA), la possibilità di 

svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente 

autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione. 

In riferimento alla libera professione di avvocato, è opportuno precisare quanto segue. 

 Legge n. 247 del 2012. 

Art. 18 – Incompatibilità 

La professione di avvocato è incompatibile: 

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere 

scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del 

lavoro; 

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la 
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possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; 

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di 

attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere 

delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con 

poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente 

all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente 

pubblico; 

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. 

Articolo 19 – Eccezioni alle norme sulla incompatibilità 

1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con 

l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate 

e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.  

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti 

dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, 

annesso all’albo ordinario. 

3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici 

con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23. 

 Docenti di scuola secondaria che insegnano materie giuridiche 

Pertanto, con l’introduzione della legge n. 247 del 2012 la professione di avvocato è possibile solo per i docenti di scuola 

secondaria e che insegnano materie giuridiche. 

La norma, infatti, dà quindi rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole 

secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma – e ciò costituisce una novità rispetto alla normativa 

precedente – anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente 

quello delle “materie giuridiche”. 

 Docenti che non insegnano materie giuridiche 

Non è possibile, dall’entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013), dare una lettura estensiva alla stessa includendo anche i 

docenti di altri ordini di scuola come per esempio quelli della scuola primaria, che restano quindi esclusi dalla possibilità di 

avanzare richiesta per lo svolgimento della professione di avvocato, anche se con rapporto di lavoro in regime di part time o 

spezzone orario. 

 Limitazione non applicabile agli avvocati già iscritti agli albi alla data del 2 febbraio 2013 

La limitazione imposta dalla legge non è ovviamente applicabile agli avvocati già iscritti agli albi alla data del 2 febbraio 2013. 

Per cui, per esempio, anche il docente della scuola primaria (o comunque docente non della scuola secondaria e che non insegna 

materie giuridiche) potrà inoltrare richiesta di svolgimento della professione di avvocato, purché l’iscrizione all’albo sia 

antecedente al 2 febbraio 2013. 

 Casi di conflitto 

La Cassazione, con Sentenza n. 26016 del 18 ottobre 2018, ha affermato che 

“Per effetto della disapplicazione del comma 58 bis dell’art. 1 del d.lgs. n. 662/1997 (introdotto dalla l. n. 140/1997) da parte 

dell’art. 1 comma 1 della legge n. 330/20013, all’amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità 

dell’assunzione del patrocinio legale, da parte dell’insegnate che ivi presti servizio, nonché l’individuazione delle attività che, in 

ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento 

all’assunzione di controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte”. 
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Pertanto, per lo svolgimento dell’attività libero-professionale è posto il divieto di patrocinare cause a favore o contro 

l’amministrazione di appartenenza. 

Richiesta del dipendente e successiva autorizzazione dello scrivente Dirigente scolastico. 

L’articolo 53 comma 7 del TU del Pubblico Impiego dispone: 

“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei 

disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.  In caso di inosservanza 

del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 

eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio 

dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi 

equivalenti”. 

 

Ai sensi del comma 10 dell’art. 53 del T.U. 165/01, l’autorizzazione deve essere richiesta all’amministrazione di 

appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal 

dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta 

giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

Come detto la norma prevede che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, 

l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività 

inerenti alla funzione docente. 

A tal fine il dipendente è tenuto a richiederne l’autorizzazione, e il Dirigente è tenuto a richiedere le informazioni che 

ritiene opportune in merito all’attività che l’interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l’esercizio dell’attività 

medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi; in tal caso, lo scrivente può negare l’autorizzazione. 

 

Il presupposto è che vi sia compatibilità con le attività inerenti alla funzione docente e con l’orario di insegnamento e di 

servizio, oltre che, a monte, sia verificata la natura libero professionale dell’attività da espletare. 

 

L’Amministrazione è tenuta a verificare “ex ante” tutte le situazioni di conflitto di interessi, onde assicurare il più efficace 

rispetto dell’obbligo di esclusività, che risponde anche al buon andamento, all’imparzialità e alla trasparenza dell’Amministrazione 

[Cassazione, Sentenza n. 25369 del 11/11/2020]. 

 

L’autorizzazione a svolgere la libera professione deve essere richiesta e autorizzata ogni anno scolastico. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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