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È stato chiesto di chiarire se, alla luce dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 

2012, sia ravvisabile a carico delle pubbliche amministrazioni un divieto di conferimento a 

soggetti in quiescenza di incarichi di esperto qualificato o di esperto responsabile della 

sicurezza di impianti a risonanza magnetica. 

* 

L’attuale formulazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 così recita: 

“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società 

e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori 

privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto 

divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi 

di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse 

controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti 

o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 

31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli 

incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti 

a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la 

durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna 

amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei 

limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi 

costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria 

autonomia”. 
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Successivamente la circolare esplicativa n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, titolata “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, 

del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90”, ha specificato che “le modifiche introdotte sono volte a evitare che il 

conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per 

continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a 

soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di 

fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano 

occupati da dipendenti più giovani”, chiarendo come le nuove disposizioni non siano volte 

a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, “ma ad assicurare il fisiologico 

ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento 

delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa”. 

 

La stessa circolare, nel delimitare l’ambito di applicazione delle norme di divieto 

considerate, ha chiarito da un lato che “il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente 

collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e 

del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza […]”, e dall’altro che 

nell’applicazione di tali norme “vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa 

l’interpretazione estensiva o analogica […]. Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli 

espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o 

direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. [...] 

Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che 

soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe 

determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in 

violazione dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette 

limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione a un apprezzabile 

interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 

33 del 2013 della Corte costituzionale)” (sottolineatura nostra, qui e nel seguito). 
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Nel ribadire il divieto di interpretazione analogica delle norme di divieto considerate, il 

Ministero ha richiamato la deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014 della Corte 

dei Conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 

amministrazioni dello Stato, che statuiva che “il divieto introdotto dall’art. 6 del decreto 

legge 90/2014, in quanto norma limitatrice, è da valutare sulla base del criterio di stretta 

interpretazione enunciato dall’art. 14 delle preleggi, che non consente operazioni 

ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate sull’analogia” e conseguentemente precisava 

l’impossibilità di applicare tale divieto “oltre i casi espressamente indicati nella norma 

limitatrice (“incarichi di studio”, “incarichi di consulenza” e “incarichi dirigenziali”)”. 

Il punto focale risulta quindi essere la corretta qualificazione degli incarichi di esperto 

qualificato e di esperto responsabile della sicurezza di impianti a risonanza magnetica e,in 

particolare, la valutazione degli stessi quali “incarichi di studio” o “incarichi di consulenza”, 

atteso che le attività istituzionalmente previste da tali incarichi non comportano di norma 

l’assegnazione di incarichi dirigenziali. 

 

Al fine di individuare la corretta fattispecie è utile riferirsi in primo luogo alla Delibera 15 

febbraio 2005, n. 6/CONTR/05 della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo 

("Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 

311 in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza"), ove 

vengono delineate le tre categorie già individuate dal decreto legge n. 168/2004: gli incarichi 

di studio, di ricerca e di consulenza: “Requisito essenziale, per il corretto svolgimento [degli 

incarichi di studio] è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati 

i risultati dello studio e le soluzioni proposte. […] Le consulenze […] riguardano le richieste 

di pareri ad esperti. […] Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste 

[…] occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la 

qualificazione formale adoperata nel medesimo. […] Non rientrano [tra gli incarichi di 

studio, di ricerca e di consulenza] le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi 

o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati”. 

p. 3/6 



Studio Legale Associato Colucci & Colonnelli 
Piazza Velasca, 6 – 20122 Milano 

 

 

Tale indirizzo interpretativo risulta ulteriormente affermato nella citata circolare esplicativa 

n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ove si ribadisce 

che “costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un’attività di 

studio, che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del 

Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di 

pareri a esperti (così Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 

2005, n. 6/CONTR/05)”; nel seguito la circolare chiarisce che “il divieto riguarda determinati 

contratti d’opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d’opera. […] Non è escluso 

[…] il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti 

ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza”. 

 

Conformemente a tale ormai consolidato indirizzo, la Corte dei Conti - Sezione Centrale del 

controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato la Sezione 

ha deliberato che rientrano nell’area del divieto di conferimento a soggetti in quiescenza, 

disponendone la ricusazione, gli incarichi di studio e di consulenza, concernenti, a titolo 

esemplificativo: attività finalizzate alla realizzazione di un progetto per il monitoraggio e la 

valutazione del credito (deliberazione 28/2014); attività di organizzazione e gestione di una 

banca dati di interesse biomedico, ricerca dati bibliografici, organizzazione e gestione di un 

archivio di dati sperimentali (deliberazione 29/2014); attività di sviluppo in ambito portuale 

di un controllo remoto dei parametri di governo dei mezzi finalizzati alla manutenzione 

(deliberazione 30/2014); produzione e fornitura di supporto digitale di presentazione video 

audio commentata (deliberazione 35/2014); collaborazione alla redazione del PAF 

(Prioritised Action Framework) con riferimento agli aspetti botanici e geobotanici 

(deliberazione 1/2015).  

La medesima Sezione della Corte dei Conti ha, viceversa, ritenuto non rientrante nell’area 

del divieto di conferimento a soggetti in quiescenza un incarico espressamente intestato 

“contratto di collaborazione ex art. 2 C.C.N.L. Giornalisti”, e ciò in virtù delle seguenti 
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considerazioni: “Poiché la norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto è circoscritto 

agli “incarichi di studio” e agli “incarichi di consulenza” (oltre che agli “incarichi 

dirigenziali”), ritiene il Collegio che il contratto stipulato […], in base alle specifiche 

prestazioni richieste nell’ambito dell’attività di giornalista, non possa essere ricondotto ad 

alcuna delle predette tipologie” (Deliberazione n. SCCLEG/5/2015/PREV). 

 

Resta quindi da valutare se gli incarichi di esperto qualificato e di esperto responsabile della 

sicurezza di impianti a risonanza magnetica rientrino tra gli incarichi di studio e di 

consulenza come definiti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e dalla circolare 

esplicativa n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 

oppure tra gli incarichi richiedenti specifiche prestazioni consistenti nella resa di servizi o 

adempimenti obbligatori per legge.  

 

Per quanto riguarda gli incarichi di esperto qualificato in radioprotezione le attività da 

svolgere sono quelle previste dagli artt. 79, 80 e 81 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 

230, concernenti rispettivamente le verifiche e valutazioni preventive e periodiche, le 

comunicazioni al datore di lavoro, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della 

radioprotezione. 

 

Per quanto concerne gli incarichi di esperto responsabile della sicurezza di impianti a 

risonanza magnetica le attività da svolgere sono quelle previste dal punto 4.10 dell’all. 3 del 

D.M. 2/8/1991: “Le attribuzioni dei Responsabili della sicurezza sono: Esperto Responsabile: 

- validazione del progetto esecutivo; - stesura delle regole da seguire in casi di emergenza 

nel sito; - controllo della corretta installazione dei diversi dispositivi di 

sicurezza; - controllo dei diversi collaudi effettuati dalla Ditta incaricata dall’installazione 

delle apparecchiature; - verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione 

avvenuta; - verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto; - 

stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei 
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controlli di qualità (in collaborazione con il Medico Responsabile); - sorveglianza fisica 

dell’ambiente; - segnalazione degli incidenti di tipo tecnico. Per quanto riguarda la verifica 

periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto, si raccomanda il 

controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi: - dispositivi di controllo e di 

sicurezza del sistema a radiofrequenza; - tenuta della gabbia di Faraday; - nel caso di 

magnete superconduttore, sistema di rivelazione di ossigeno, di canalizzazione dei gas 

prodotti dai liquidi criogenici, di ventilazione ed espulsione rapida dei gas; - distribuzione 

delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato e 

alle zone di rispetto”. 

 

In entrambi i casi si tratta di prestazioni professionali specifiche consistenti in adempimenti 

obbligatori per legge, che non prevedono né una relazione scritta finale né l’emissione di 

pareri, e che, inoltre, la normativa prevede debbano consistere in azioni predeterminate da 

svolgersi a scadenza periodica, senza alcun apprezzabile margine di discrezionalità da parte 

dell’esecutore dei controlli. 

 

Atteso ciò, è d’obbligo concludere che gli incarichi di esperto qualificato e di esperto 

responsabile della sicurezza di impianti a risonanza magnetica non rientrino tra gli incarichi 

di studio e di consulenza per i quali l’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 

prevede per le pubbliche amministrazioni il divieto di conferimento a soggetti in 

quiescenza. 

 

Milano, 7 settembre 2015 

 Avv. Andrea E. Colonnelli 
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