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 ANCI Piemonte 
  
 
Oggetto: DL 25 aprile 2017 n. 50, art. 22 comma 4 cariche elettive presso la pubblica   
 amministrazione e incompatibilità per incarichi pubblici. 
 
  
 L’Ordine Architetti scrivente segnala che è stato recentemente emanato un decreto 
legge (che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni) nel quale viene introdotta una 
modifica alla Legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo la quale i titolari di cariche elettive di 
regioni ed enti locali (consiglieri regionali e comunali, sindaci, presidenti di regioni e di enti 
locali) non possono ricevere incarichi per prestazioni professionali nell’area territoriale 
presso il quale è rivestita la carica elettiva, precisando che per “area territoriale” si intende 
l’area provinciale o metropolitana.  
 E’ una previsione estremamente restrittiva e severa, che colpisce 
indiscriminatamente tutti i professionisti che svolgono cariche elettive in Regione o negli enti 
locali. Se il decreto venisse convertito in legge in questa forma si creerebbero situazioni 
paradossali: un professionista eletto a consigliere di un piccolo comune non potrebbe 
ricevere incarichi da nessuna pubblica amministrazione dell’intera area provinciale; un 
professionista eletto consigliere regionale non potrebbe ricevere incarichi pubblici in tutta la 
regione.  
 L’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO ritiene che i termini di questo Decreto 
vadano attentamente riconsiderati per le negative ricadute che possono avere sui 
professionisti eletti presenti nelle pubbliche amministrazioni, e che l’articolo sia da 
modificare prima della conversione in legge.  
 Si segnala infine di avere avviato un’indagine tra i propri iscritti per conoscere 
quanti siano i professionisti che sarebbero colpiti dagli effetti del Decreto.  
 
 Con i migliori saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
arch. Nicoletta Ferrario 

 
 


