
MANOVRA: CARLUCCI-CERA-RUBINATO, NO A INCOMPATIBILITA' SINDACO-
DEPUTATO = 
NORMA AUMENTA SPESA  
 
Roma, 8 set. (Adnkronos) - No all'incompatibilita' tra l'incarico di sindaco di Comuni con 
oltre 5.000 abitanti e quello di deputato. Lo chiedono Gabriella Carlucci, del Pdl, Angelo 
Cera, dell'Udc, e Simonetta Rubinato, del Pd, sindaci, rispettivamente, di Margherita di 
Savoia, San Marco in Lamis e Roncade. 'Ci auguriamo vivamente -hanno spiegato durante 
una conferenza stampa- che questa norma non venga attuata, perche' costituirebbe un 
gravissimo danno per le realta' che rappresentiamo e un'ulteriore spesa per le casse dello Stato 
stimabile dagli 8 ai 12 milioni di euro". 
 
"Infatti sarebbe necessario in quel caso retribuire dei sindaci che ricoprono unicamente 
quell'incarico, dato che l'art.83 del Testo unico sugli Enti locali del 2000 sancisce il divieto di 
cumulo sia per le indennita' che per i gettoni di presenza per coloro che ricoprono il doppio 
incarico di sindaco e parlamentare. Tale divieto e' stato ribadito e precisato dal dl 78/2010 che 
lo estende a qualsiasi emolumento. La norma quindi paradossalmente non riduce la spesa 
pubblica ma creera' nuovi capitoli di spesa". 
 
"Noi -hanno concluso Carlucci, Cera e Rubinato- proponiamo di abolire questa 
incompatibilita', vista anche l'importante funzione che molti di noi svolgono nell'interesse dei 
cittadini. Questi ultimi quando ci hanno eletti lo hanno fatto sapendo di eleggere anche un 
deputato che avrebbe rappresentato a Roma le comunita' locali'.  

 

MANOVRA: MIGLIAVACCA (PD), BENE INCOMPATIBILITA' CARICHE SINDACI E PARLAMENTARI 
 

(AGENPARL) ‐ Roma, 08 set ‐ "Coerentemente con quello 
che ho sempre detto e sostenuto penso che non si possano 
fare bene i due mestieri. Chi fa il parlamentare non 

può fare l'amministratore locale e viceversa". Lo ha 
dichiarato all'Agenparl il presidente della Giunta delle 
elezioni e deputato del Pd Maurizio Migliavacca commentando 

l'incompatibilità tra le cariche di sindaco e quella 
di parlamentare sancita dalla manovra economica. Sulla 
norma si abbatte l'ira di alcuni sindaci‐parlamentari 

come Carlucci del Pdl, Rubinato del Pd e Cera dell'Udc 
che in una conferenza stampa alla Camera hanno annunciato 

una dura battaglia per moficiarla. 
 
"Non è questione 

di costi ‐ spiega Migliavacca ‐, ma di etica pubblica 
e di impegno nelle cose che si fanno. Oltre che di potenziali 
conflitti d'interessi. E' chiaro che chi ricoprire 

incarichi provinciali, comunali e contemporaneamente 
quello di parlamentare è portato ad occuparsi degli 
interessi delle sue comunità che non dei problemi generali 



del Paese. Credo sia una misura sana quella di introdurre 

un'incompatibilità rigorosa". 

 

 

MANOVRA. RUBINATO (PD): FARE SINDACO O DEPUTATO NON É UN MESTIERE 

(DIRE) Roma, 8 set. - "Fare il sindaco o il parlamentare non e' un mestiere. E' un servizio al 
bene comune, anzi una missione soprattutto per chi e' credente, che un cittadino svolge per un 
certo periodo della sua vita, terminato il quale torna a fare la sua professione. Il vero 
problema, sotto il profilo dell'etica pubblica, non e' quindi quello di svolgere incarichi avuti 
su mandato dei cittadini, ma avere doppi stipendi per il cumulo di incarichi non elettivi". 
Simonetta Rubinato, deputata del Pd, interviene nel dibattito scaturito dalla proposta (da lei 
stessa presentata assieme ai deputati Carlucci e Cera) di modificare la norma sancita dalla 
manovra economica che fissa l'incompatibilita' tra le cariche di sindaco e quella di 
parlamentare. 
"Questa norma, oltre ad aumentare i costi della politica - spiega Rubinato - pone anche un 
problema di rappresentanza politica. Scaccia dal Parlamento i sindaci, cioe' coloro che piu' 
conoscono i problemi concreti dei cittadini e che possono quindi contribuire a fare delle leggi 
migliori. Considerato che l'attuale legge elettorale e' a liste bloccate e i parlamentari sono 
nominati dai partiti e che tuttora manca il Senato delle Autonomie, in questo modo si 
chiudono le porte del Parlamento a chi e' eletto davvero dai cittadini".  

 


