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Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Frosinone 

Oggetto: Ingegnere docente - attività libero professionale per Ente 
pubblico previa autorizzazione dirigenziale- legittimità 

L'Ordine degli ingegneri Frosinone ha richiesto parere sulla 
possibilità, per un Ingegnere docente, di assumere incarichi 
professionali per conto di un ente pubblico. 

Si precisa che il suddetto Ingegnere è di ruolo e svolge la 
funzione di docente a tempo pieno nella scuola secondaria di 
secondo grado, previa autorizzazione del proprio dirigente. 

Per la valenza del quesito che potrebbe in futuro portare a 
inutili contestazioni da parte della dirigenza scolastica, questo 
Consiglio ritiene doveroso esporre quanto segue. 

Il problema si pone a seguito di diramazione della circolare n. 
138 del 19/04/2010 prodotta dal Ministero per i Beni e le Attività 
culturali, Direzione Generale per l'organizzazione, degli affari 
generali, l 'innovazione, il bilancio ed il personale - Servizio V, 
avente ad oggetto: "Conferimento di incarichi professionali a 
dipendenti pubblici - articolo l comma, 56 bis, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni. Circolare n. 34 
del 2009- Pareri". 

Con la suddetta circolare il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, allega il parere dell'Ufficio Legislativo, interpellato su 
alcune problernatiche inerenti il conferimento di incarico 
professionale a dipendenti pubblici docenti universitari e alla 
applicabilità ad essi dell'art. l , comma 56 bis, della legge 23 
dicembre 1996 n. 662. 

Il problema si crea perché, nel fac-simile di dichiarazione 
sostitutiva, la Direzione Generale scnve espressamente che 
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l'interessato deve dichiarare di non essere dipendente di una 
pubblica amministrazione. 

Il Consiglio Nazionale ritiene mvece che questa indicazione, 
così formulata, sia errata. 

La questione sollevata è stata oggetto di un'accurata 
ricognizione normativa sulle disposizioni c.d. speciali ed il loro 
rapporto con la disciplina generale del pubblico impiego. 

In via generale va richiamato il disposto dell'art. l, comma 
56 bis, della legge 662/1996, a mente del quale: "Le disposizioni di 
cui all'art. 58, comma l, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di 
legge e regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, 
non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non 
superiore al 50% di quella a tempo pieno". 

Sempre con riferimento ai dipendenti pubblici part-time vi è 
una limitazione territoriale per l'esercizio dell'attività professionale, 
vietata comunque nell'ambito territoriale dell'Ufficio di 
appartenenza. 

Detta normativa è applicabile a tutti i pubblici dipendenti 
che vogliono svolgere attività professionale continuativa. 

La disposizione di carattere generale sopra riportata non può 
però essere applicata laddove specifiche disposizioni legislative di 
settore disciplinano diversamente la compatibilità del pubblico 
dipendente in relazione allo svolgimento dell'attività libero
professionale. 

L 'Ufficio legislativo del Ministero dei Beni Culturali, chiamato 
a rendere parere sulla liceità dell'attività libero-professionale svolta 
dai docenti universitari, ha riaffermato la necessaria prevalenza, 
rispetto alla normativa generale, delle normative speciali previste 
dal legislatore, come nel caso dei docenti universitari ai quali si 
applica la disciplina di settore (art. 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica) 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

A normativa speciale è sottoposta, poi, l'attività di ingegnere 
docente delle scuole medie secondarie, indipendentemente dalla 
riduzione di orario. 

La precipua disciplina e la procedura da rispettare per 
l'autorizzazione all'attività professionale del personale docente è 
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invece, come detto, contenuta nell'art. 508 del decreto legislativo 
297 l 1994, e precisamente nel suo comma 15, che dispone:"Al 
personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore 
didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non 
siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla 
funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e 
di servizio". 

Per legge, quindi, le uniche condizioni da osservare in sede di 
autorizzazione all'esercizio della libera professione dei docenti (di 
scuola secondaria superiore) sono la accertata mancanza di un 
pregiudizio per il corretto assolvimento dell'attività docente e la 
compatibilità con l'orario di servizio. 

Una volta rispettati tali requisiti, deve ritenersi- a parere del 
Consiglio Nazionale - che la autorizzazione consenta al docente di 
scuola secondaria superiore di svolgere app1eno l'attività 
professionale indicata. 

Non pm, quindi, m presenza di una espressa e ben 
individuata disciplina di settore, valevole per la libera professione 
dei docenti, utilizzarsi una regolamentazione avente altri 
destinatari e altra ratio. 

Nella stessa direzione infatti, si è espresso il Tribunale civile 
di Chieti, con sentenza n. 50812010 (riferita agli avvocati docenti), 
che si allega. 

ILCO 
(Ing. 

Distinti saluti. 

IGLIERE SEGRETARIO 

·ccar~legatta) 

Allegati: 
- Art 508 d.lgs 297 l 1994; 
- Sentenza del Tribunale civile di Chieti n. 50812010. 

palSl Ofrosinone 
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Sistema ltLEGGI D'ITALIA Leggi d'Italia 

D.Lgs. 16-4-1994 n. 297 
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 
di ogni ordine e grado . 
Pubblicato nell a Gazz . Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 

508. Incompatibilità. 

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio 
istituto. 

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore 
didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro 
provenienza. 

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il 
preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito 
il consiglio di circolo o di istituto (453 l . 

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al 
provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico 
provinciale. 

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; 
sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private . 

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra 
categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di 
impiego pubblico. 

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata 
notizia all'amministrazione. 

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, 
salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle 
disposizioni in vigore. 

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale 
e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o 
accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società 
od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del 
Ministero della pubblica istruzione . 

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative. 

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore 
generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a 
cessare dalla situazione di incompatibilità. 

http://bdO l.leggid italia.it/cgi-bin/FuiShow 08/ 11 /20 12 
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13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene 
disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio 
centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale 
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il 
consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e 
media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente 
degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del 
preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte 
le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e 
di servizio <

454
l . 

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che 
decide in via definitiva. 

(453) Vedi, anche, l'art. 48, L. 17 maggio 1999, n. 144. 

(454) Vedi, anche, l'art. 48, L. 17 maggio 1999, n. 144. 

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. Ali nghts reservecl. 
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Docenti avvocati- divieto ex art. l comma 56 bis L. 662/1996 di patrocinio nelle controversie in 
cui sia parte una pubblica amministrazione- non sussiste. 

Il divieto ex art. 56 bis L. 662/ 1996 non poteva- e non può a tutt'oggi- riguardare i professori-avvocati 
in quanto per loro vi era - e vi è - una norma specia le, l'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che 
consente qualsiasi incarico defensionale e consu ltivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla 
normativa universitaria sia da quella della scuola secondaria di Il grado. 

Sent. n. 508-20 l O 

*** 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI CHIETI 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, dott. Ciro Marsella, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha 
pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di prima istanza in materia di lavoro iscritta al n. 3658 dell'anno 2009, Ruolo 
Generale Affari Contenziosi, vertente 

TRA 

XXX, nato a [omissis] e residente a [omissis] , elettivamente domiciliato in Chieti al [omissis] presso lo 
studio dell'avv. [omissis], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso, 

RICORRENTE 

-E-

l' Istituto [omissis] di [omissis], in persona del Dirigente Scolastico p.t. 

RESISTENTE 

-E-

il Ministero dell ' Istruzione, Università e Ricerca, Roma, in persona del Ministro pro tempore 

CONTUMACE 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO SVOLG IMENTO DELLA PROFESSIONE 
AVVOCATO SENZA LIMITAZIONI DI SORTA. 

CONCLUSIONI 

RICORRENTE l) "accertare e dichiarare l' illegittimità degli attt tmpugnati, per i motivi innanzi 
rubricati , e, previa disapplicazione e/o annullamento e/o riforma degli stessi, 2) accertare e dichiarare 
che il ricorrente ha diritto a svo lgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia 
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parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR 3) condannare la p.a. intimata alle spese 
di lite''. 

RESISTENTE " In via preliminare, rigettare l' avversa domanda cautelare perché inammissibile e, 
comunque, infondata in fatto e in diritto. Nel merito, rigettare !"avverso ricorso perché inammissibile e, 
comunque, infondato in fatto e in diritto". 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso ex art. 409 e seg. c.p.c., con contestuale richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato il30 
dicembre 2009, XXX deduceva di essere docente a tempo indeterminato della classe di concorso AO 19 
(discipline giuridiche ed economiche), in servizio presso l' Istituto "[ omissis]" di [ omissis] ; di aver 
chiesto con domanda del 2/9/2009 l'autorizzazione a svolgere la professione di avvocato ai sensi della 
normativa di legge; di aver ricevuto il provvedimento del 2/9/2009 prot. n. 4920, con il quale il 
Dirigente Scolastico, nell'accogliere la domanda, aveva subordinato lo svo lgimento della professione di 
avvocato alla condizione di non assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica 
amministrazione ed in particolare il MIUR. 

Il ricorrente, sostenendo di avere invece diritto a svolgere la professione di avvocato senza limitazioni di 
sorta, eccepiva la violazione e falsa app licazione dell 'art . 3 del RDL n 1578 del 1933 , dell'art . 508 del 
D.Lgs 297/94, dell'art l commi 55, 56 bis e 57 della L. 23.12.1996 n. 662 e dell'art . l della L. 
25.11.2003 n. 339. nonché di ogni altra norma e/o principio giurisprudenziale in materia di 
incompatibilità e di conferimento dell ' autorizzazione all'esercizio della professione forense . 

Si costituiva in giudizio so lo il Dirigente Scolastico p.t, dell ' Istituto [omissis] , che contestava la 
fondatezza della domanda, spiegando le conclusioni riportate in epigrafe . 

Così radica tosi i l contraddittorio, con cessasi l' istanza cautelare con ordinanza del 3 l marzo 20 l O, resa 
fuori udienza, la causa, istruita solo documentalmente, all ' odierna udienza è stata discussa ed indi decisa 
come da separato dispositivo . 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso appare fondato e va quindi accolto alla luce delle considerazioni che seguono. 

Nel merito, osserva il giudicante, doversi integralmente confermare - pure alla luce di un ulteriore 
completo esame di tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione - le considerazioni già diffusamente 
svolte nella ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 31 marzo 20 l O. 

Invero, il ricorrente rivendica il suo diritto a svolgere la professione di avvocato anche in controversie 
nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. in particolare il MIUR, in virtù di una normativa 
speciale- art. 3 del R.D.L. n. 1578 dell933 e art . 92 del D.P.R. 31 /5/74, n. 417, ora sostituito dall'art. 
508 del TU. n. 297 del 16.4.94, che ha sempre consentito ai docenti delle Scuole Secondarie di Il grado 
di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della professione di avvocato senza limitazioni di sorta, 
compatibilmente con !"orario di insegnamento e di servizio e senza reca re pregiudizio all'ordinato e 
completo assolvimento dello attività inerenti alla funzione docente; sicché per il ricorrente la posizione 
dei docenti autorizzati allo svolgimento della professione forense era e sarebbe ancora del tutto diversa 
da quella degli a l tri dipendenti pubblici, anche dopo l' introduzione del comma 56 bis (aggiunto 
dall'art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79, nel testo integrato dalla L. 28/5/97, n. 140), prevedente, solo per 
questi ultimi , che "gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali 
sia parte una pubblica amministrazione". 

La tesi della P.A. resistente, secondo cui il divieto imposto dall ' art. 56 bis sarebbe tuttora operante, non 
è condivisibile. 
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lnvero, il divieto ex art. 56 bis L. 662 di dare incarichi profess ionali pubblici o di assumere il patrocinio 
delle p.a. nacque per impedire i conflitti di interesse e di accaparramento agevolato della clientela, 
nonché il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici - non professori universitari o di scuole 
secondarie - che ali 'epoca, prima del divieto introdotto dalla L. n. 339 del 2003 , potevano iscriversi in 
albi , come quello dagli avvocati, in base all'art. l , comma 56 della stessa L. 662/96; la norma non 
poteva - e non può a tutt'oggi - riguardare i professori-avvocati in quanto per loro vi era - e vi è - una 
norma speciale, l'art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale 
e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria (art Il , D.P.R. Il luglio 
1980 n. 382 e art. l. comma 13 , L. 4 novembre 2005 n. 230) sia da quella della scuola secondaria di Il 
grado (art. 92 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ora sostituito dall'art. 508 del tu. n. 297 del 16/4/94); 
ripristinato il divieto per dipendenti anche in "part time" di iscriversi in albi ex L. 339 del 2003 , la 
norma del 1996 (L. n. 663) resta oggi priva di applicazione concreta, in quanto gli unici dipendenti 
autorizzati ad iscriversi in albo avvocati sono i professori-avvocati, che godono però, come innanzi 
detto, di una " lex specialis" che li abilita a difendere chiunque, ergo anche la PA e ad avere incarichi 
dalla amministrazione medesima. 

Va osservato, altresì , che l' Avvocatura dello Stato nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. l 
commi 56 e 56-bis della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ord . n. 163/ 1999 C.Cost), ha sostenuto che " il 
contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporta 
nessun conflitto fra i doveri dei difensore e quelli del dipendente pubblico''. 

Va considerato, inoltre, che l a Corte Costituzionale con la sentenza n. 390 del 21 novembre 2006 ha 
riaffermato il principio giusta il quale "le eccezioni , alla regola che sancisce l'incompatibilità con 
qualsiasi rapporto implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente: 
in particolare, l 'eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio 
costituzionale della libertà dell ' insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di 
impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento 
(che costituisce la prestazione lavorativa), così , ed a fortiori , non può incidere sulla libertà richiesta 
dall ' esercizio della professione forense; a sua volta, quella che riguarda gli uffici legali presuppone -
secondo la costante giurisprudenza - la creazione di una struttura autonoma rispetto a quella 
amministrativa dell'ente e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici 
rispetto all 'organizzazione amministrativa dell ' ente". 

Vanno quindi adottate le statuizioni di cui al dispositivo che segue. 

Le spese di lite, sia della fase cautelare che di merito, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l' effetto, riconosce il 
diritto del ricorrente a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una 
pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR, 

Condanna Il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, sia della fase cautelare che di merito, 
in favore del ricorrente che liquida in complessivi €. 3.000,00, di cui € 1.500,00 per diritti , oltre a IVA, 
CAPe rimborso forfettario come per legge. 

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. 

Così deciso in Chieti, nell ' udienza del 30 giugno 20 l O. 

IL GIUDICE DEL LAVORO 

dott. Ciro Marsella 
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