
Disegno di Legge Approvata in via definitiva, il giorno 5.11.03, sulla disciplina 
dell'incompatibilità 

Trasformato in LEGGE n. 339/03 e pubblicato in G.U. n. 279 del 1.12.03. 

Articolo 1 

Le disposizioni di cui all’Art. 1, commi 56-56 bis e 57 L. 662/96 1, non si applicano all'iscrizione 
agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al RDL 1578/33 2, 
convertito con L. 36/1934 e successive modificazioni. 

 
Articolo 2 

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla 
data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono 
optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine 
presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati 
provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo. 
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto 
di lavoro a tempo pieno. 
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per 
la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli 
avvocati. 
4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi 
della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno 
entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento 
dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto 
il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione. 

Articolo 3. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
 
                                                           
1 L. 662/96 Art. 1 Commi 
56. Le disposizioni di cui all’ art. 58, comma 1, del D. Lgs.vo n. 29/96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di 
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 per cento di quella a tempo pieno.  
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano 
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici 
iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; 
gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.  
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigli del 
fuoco.  
2

 Art. 3 RDL n. 1578/33  
L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in 
nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di 
direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica 
fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.  
E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni 
pubbliche di beneficenza, della banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato, della camera dei deputati ed 
in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni.  
E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione d'opera di assistenza o consulenza legale, che non 
abbia carattere scientifico o letterario [1].  
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:  
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari del regno;  
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo 
comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.  
Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo [2].  
Note:  
1) Comma sostituito dalla legge di conversione.  
2) Lettera sostituita dall'art. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1949.  
 


