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Oggetto: Esercizio della libera professione. 

 
 

E’ utile ricordare ai sigg. Docenti quanto segue: 

In ottemperanza all’ articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94 

l'attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che: 

 non sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione 

docente; 

 sia compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio; 

 sia coerente con l'insegnamento impartito. 

 l'attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico; 

 l'attività, nel caso degli avvocati, può essere svolta solo se insegnano 

materie giuridiche. 

Alla luce dei riferimenti normativi riportati nella nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005, 

il personale docente, a tempo sia indeterminato che determinato che svolga l'intero 

orario di servizio previsto dal CCNL comparto scuola, può svolgere l'esercizio della 

libera professione alle condizioni sopraelencate. 

Quanto ai docenti con rapporto di lavoro part-time con orario lavorativo non superiore 

al 50% di quello previsto dal CCNL, essi possono svolgere anche le attività considerate 

incompatibili per i docenti a tempio pieno, elencate nel comma 10 dell'articolo 508 del 

Testo Unico (D.l.vo n. 297/94): attività commerciale; industriale e professionale.  





 

 

 

Non può, inoltre, assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o 

accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in 

società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta 

l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 

 
Si evidenzia inoltre la differenza tra esercizio della libera professione e attività 

professionale; quest'ultima ai sensi del comma 10 rientra tra le attività incompatibili. 

Si richiama l’attenzione sulla sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di 

comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01: se l’attività svolta dal 

dipendente viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la 

risoluzione del contratto e l’applicazione del danno erariale, con restituzione delle 

somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal 

difetto di incompatibilità. 
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