
 
 

Prot. n. 29 Treviso, 7 giugno 2016 

 

Ai parlamentari 

Patrizia Bisinella 

Floriana Casellato 

Franco Conte 

Paola De Pin 

Gianni Pietro Girotto 

Marco Marcolin 

Laura Puppato 

Simonetta Rubinato 

Maurizio Sacconi 

Al Ministro dell’Interno 

Al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

Claudio De Vincenti 

Al Vice Ministro Economia e finanze  

Enrico Zanetti 

Al Sottosegretario Economia e finanze 

Pier Paolo Baretta  

Al Sottosegretario alla Pubblica Amministrazione 

Angelo Rughetti 

Al Sottosegretario agli Affari Regionali 

Gianclaudio Bressa 

Al Presidente ANCI Veneto 

Maria Rosa Pavanello 

 

Oggetto: incarichi a titolari di cariche elettive. Richiesta di intervento del legislatore. 

Sono, con la presente, a sottoporre alla Vostra attenzione una questione che sta suscitando tra gli 

Amministratori locali e nell’opinione pubblica di questa Provincia (e non solo) diffuso sconcerto e 

preoccupazione. 

Essa concerne l’interpretazione dell'articolo 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 fornita 

dal Giudice contabile, di cui appresso dirò, che appare contraria non solo al buon senso ma 

soprattutto ai fondamentali principi sanciti dagli artt. 3, 41 e 48 della nostra Carta costituzionale, in 

quanto determina per i liberi professionisti (geometri, avvocati, architetti, ingegneri ecc.) che 

rivestono cariche pubbliche (anche di semplice Consigliere comunale) l’impossibilità di fatto di 

svolgere attività libero professionale per altri enti pubblici, se non gratuitamente. 



L'articolo 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prevede che “ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di 

qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della 

legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può 

dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non 

possono superare l'importo di 30 euro a seduta”. 

Con la deliberazione n. 11 del 31.3.2016 la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha 

statuito, confermando l’interpretazione meramente letterale consolidatasi presso alcune sezioni 

regionali di controllo della medesima Corte, che “la disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, 

comma 5, D.L. n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato”, con la 

conseguenza che al titolare di carica elettiva cui è conferito qualsivoglia tipologia di incarico da 

altra pubblica amministrazione non può spettare alcun compenso se non il rimborso delle spese 

sostenute e un gettone di presenza stabilito al massimo in € 30,00 a seduta. 

Tale pronuncia è seguita alla rimessione alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti da 

parte della Sezione di controllo del Veneto, con deliberazione n. 569/2015, della seguente 

questione: se, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, la dicitura “svolgimento 

di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” debba ricomprendere, e in che 

modo, anche gli incarichi legali, di difesa in giudizio e consulenza, e gli incarichi di progettazione. 

E’ rilevante richiamare sul punto quanto chiarito dalla Corte veneta nel provvedimento di 

rimessione: se si aderisse all’interpretazione meramente letterale “difficilmente la norma potrebbe 

superare lo scrutinio di legittimità costituzionale e l’ingiustificata lesione di diritti costituzionali 

potrebbe rinvenirsi anche nella limitazione del diritto di accedere ad una carica pubblica elettiva 

atteso che, se il cittadino per accedere a tale carica deve abdicare al proprio diritto a ricevere il 

compenso per la propria attività professionale, potrebbe essere indotto a rinunciare a ricoprire la 

carica elettiva”.  

Il rischio paventato dalla Sezione di controllo veneta della Corte dei Conti si sta puntualmente 

concretizzando: si sono già registrate nella nostra Provincia dimissioni di amministratori comunali e 

altri sono in procinto di farlo. 

L’interpretazione corretta della norma pare pertanto essere quella suggerita dalla Corte veneta e, 

tra l’altro, fatta propria dal Ministero dell’Interno nella nota prot. 10313 del 5.11.2015 secondo cui 

“il divieto di cumulo degli emolumenti, preso atto che la finalità perseguita dal legislatore è la 

riduzione del costo degli apparati politici, deve ritenersi limitato ai costi e alle spese necessarie per 

l’esercizio degli incarichi conferiti dall’amministrazione in relazione alla carica elettiva e quindi 

all’esercizio del munus pubblico…esprimendo quindi l’avviso che, fatti salvi eventuali profili di 

incompatibilità espressamente previsti, sono esclusi dalla portata applicativa della disposizione in 

esame quegli incarichi, eventualmente conferiti all’amministratore nell’ambito della sua attività 

libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza”. 

Invero, qualsiasi altro rapporto che si instaura tra una pubblica amministrazione e un libero 

professionista titolare di carica elettiva è assimilato a un rapporto di natura contrattuale che mai si 

concilia con la gratuità dell’incarico, in quanto l’attività svolta dal professionista è una prestazione 

d’opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica. 

Per tali motivazioni, considerata l’interpretazione restrittiva fornita dalla Sezione delle 

Autonomie, si chiede la modifica della disposizione dell’art. 5, comma 5, del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 al fine di escludere la portata 



applicativa della disposizione in esame a quegli incarichi eventualmente conferiti all’amministratore 

nell’ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza. 

Senza l’intervento richiesto la situazione che si prospetta è, per una categoria di 

cittadini/lavoratori (i liberi professionisti), la compromissione della partecipazione attiva alla vita 

democratica del Paese attraverso l’accesso agli incarichi pubblici, o, comunque, la necessità – 

vedendosi l’amministratore/libero professionista rifiutato il pagamento del compenso relativo alle 

prestazioni rese alla P.A. – di rivolgersi al Giudice competente chiedendo la rimessione della 

questione alla Corte Costituzionale per il vaglio della legittimità della legge, con tempi e costi non 

sopportabili. 

Ringrazio per quanto potrete fare e porgo cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Mariarosa Barazza 

 

 


