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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 25
novembre 2003, n. 339, in materia di
incompatibilità dell’esercizio della profes-
sione di avvocato, ha già messo in luce
debolezze più volte evidenziate nel corso
della discussione in Parlamento.

In particolare, la disciplina transitoria
dettata dall’articolo 2, come, peraltro, au-
torevolmente commentato (« Guida al di-
ritto » de Il Sole 24 ore), pone seri pro-
blemi di incostituzionalità.

La presente proposta di legge si pone
l’obiettivo di tenere ferma la volontà del
legislatore di ristabilire l’incompatibilità
tra iscrizione all’albo degli avvocati e rap-

porto di lavoro alle dipendenze di pubbli-
che amministrazioni, cioè l’articolo 1 della
legge n. 339, salvaguardando però le po-
sizioni acquisite medio tempore, ossia ac-
quisite tra l’abolizione dell’incompatibilità
stabilita dall’articolo 1, commi 56, 56-bis e
57, della legge n. 662 del 1996 e la sua
reintroduzione.

Il testo della proposta di legge si com-
pone di due articoli: il primo prevede l’in-
troduzione di un nuovo comma all’articolo
1 della legge n. 339 del 2003, facendo salvi i
diritti acquisiti, e l’abrogazione dell’articolo
2 della medesima legge, e il secondo, che
reca la data di entrata in vigore.
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ART. 1.

1. All’articolo 1 della legge 25 novembre
2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

« 1-bis. Il comma 1 non si applica ai
pubblici dipendenti che hanno ottenuto
l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, e che risultano
iscritti al medesimo albo alla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione ».

2. L’articolo 2 della legge 25 novembre
2003, n. 339, è abrogato.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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