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Delibera n. 1 del 9 gennaio 2015 

Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di 

incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte 

;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ degli ordini professionali. 

 

IL CON“IGLIO DELLげAUTORITÀ 

VISTO  

ｷﾉ ケ┌Wゲｷデﾗ ヮﾗゲデﾗ ;ﾉﾉげA┌デﾗヴｷデ< ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ;ﾐデｷIﾗヴヴ┌┣ｷﾗﾐW S;ﾉ PヴWゲｷSWﾐデW SWﾉﾉげﾗヴSｷﾐW SWｷ a;ヴﾏ;Iｷゲデｷ ふﾐﾗデ; SWﾉ ヵ 
gennaio 2015, ns. prot. n. 346 del 7 gennaio 2015)  in ordine ad eventuali profili di incompatibilità, ai sensi 

SWﾉ SWIヴWデﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗ ﾐく ンΓっヲヰヱンが デヴ; ﾉW I;ヴｷIｴW Sｷ ﾐ;デ┌ヴ; WﾉWデデｷ┗; ヴｷIﾗヮWヴデW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWｪﾉｷ ﾗヴSｷﾐｷ 
professionali e le funzioni pubbliche elettive ricoperte negli organi costituzionali di rappresentanza politica 

dello Stato; 

CONSIDERATO CHE 

Iﾗﾐ ﾉ; SWﾉｷHWヴ; ﾐく ヱヴヵっヲヰヱヴが ﾉげA┌デﾗヴｷデ< N;┣ｷﾗﾐ;ﾉW AﾐデｷIﾗヴヴ┌┣ｷﾗﾐW ｴ; ヴｷデWﾐ┌デﾗ ;ヮヮﾉｷI;HｷﾉW ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ 
alla l. n. 190/2012 e relativi decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali, in quanto gli stessi sono 

considerati enti pubblici non economici dal legislatore e dalla giurisprudenza. Il fondamento legislativo è 

ゲデ;デﾗ ヴｷﾐ┗Wﾐ┌デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ヴデく ンが Iﾗく ヱ SWﾉ Sくヮくヴく ﾐく ヶΒっヱΓΒヶが ゲWIﾗﾐSﾗ I┌ｷ ｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW SWｪﾉｷ ﾗヴSｷﾐｷ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ 
rientra nel comparto del personale degli enti pubbﾉｷIｷ ﾐﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷIｷ IﾗﾏW ヮヴWゲｷ ｷﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;┣ｷﾗﾐW S;ﾉﾉげ;ヴデく 
1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che contiene la definizione di p.a.; 

CONSIDERATO CHE 

ｷﾉ SWIヴWデﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗ ﾐく ンΓっヲヰヱン ゲデ;HｷﾉｷゲIW ﾉげｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷデ< Sｷ Iﾗﾉﾗヴﾗ IｴWが ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ┌ﾐ WﾐデW ヮ┌HHﾉｷIﾗが 
svolgono incarichi amministrativi di vertice, di amministratore, nonché incarichi dirigenziali. Tuttavia, le 

incompatibilità previste da tale norma non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi 

costituzionali di rappresentanza politica dellﾗ “デ;デﾗ ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWく Iﾐa;デデｷが ﾉげ;ヴデく ヱヱが ヮヴｷﾏﾗ Iﾗﾏﾏ; SWﾉ 
Sくﾉｪゲく ﾐく ンΓっヲヰヱン ゲデ;デ┌ｷゲIW ゲﾗﾉﾗ ﾉW ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷデ< デヴ; ｪﾉｷ ｷﾐI;ヴｷIｴｷ さ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ｷざ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ Wﾐデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ 
e le cariche di governo, mentre le incompatibilità previste dai successivi articoli e commi sul punto fanno 

riferimento soltanto alle funzioni pubbliche elettive eventualmente ricoperte a livello regionale e locale 

DELIBERA 

Sulla base della delibera n. 145/2014, le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo 

svolgimWﾐデﾗ Sｷ I;ヴｷIｴW Sｷ ﾐ;デ┌ヴ; WﾉWデデｷ┗; ヴｷIﾗヮWヴデW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWｪﾉｷ ﾗヴSｷﾐｷ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW 
;IIWヴデ;デW ﾐﾗﾐ S;ﾉﾉげA┌デﾗヴｷデ< ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ;ﾐデｷIﾗヴヴ┌┣ｷﾗﾐWが ﾏ; S;ﾉﾉ; Gｷ┌ﾐデ; SWﾉﾉW WﾉW┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ “Wﾐ;デﾗ SWﾉﾉ; 
Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, 

ineleggibilità e incompatibilità. 

Raffaele Cantone 

 

 

 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 9 gennaio 2015 

Il Segretario: Rosetta Greco 


