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Oggetto: Parere sulla portata applicativa dell'articolo 5, comma 9, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla nomina del Presidente 
dell'Unione Italiana Tiro a Segno. 

Si fa riferimento alla nota acqu1s1ta al protocollo DFP n. 19302 del 
24/03/2021, allegata alla presente sub 1), con la quale i presidenti delle sezioni di 
Tiro a Segno Nazionale di Bolzano, Rovereto, Sassuolo, Savona, Caserta e Perugia 
chiedono l'orientamento dello Scrivente Dipartimento in merito alla possibilità che 
l'Unione Italiana Tiro a Segno rientri nella deroga prevista per le cariche elettive 
degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, rispetto alla disciplina generale di cui 
all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 1351. 

1 "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica {ISTAT) ai sensi dell'artico/o 1, comma 2, 
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In particolare, con la richiamata istanza viene contestata la ricostruzione 
giuridica fornita sul punto dal Collegio di Garanzia - Sezione Consultiva - del Coni 
che, mediante un articolato parere - n. 1 del 01/03/2021 (Cfr. allegato sub 2) -, ha 
escluso la possibilità, per l'Unione Nazionale Tiro a Segno, di derogare alla disciplina 
vigente in materia di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. 

Nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di lavoro 
pubblico, attribuita dalla legge allo scrivente Dipartimento, si rappresentano di 
seguito alcune indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, a l 
fine di fornire supporto per le determinazioni da assumere nel caso di specie. 

In linea generale, si premette il citato articolo 5, comma 9, ha una duplice ratio: 
da una parte è chiara la volontà di favorire il ricambio generazionale, con particolare 
riguardo alle figure di vertice delle amministrazioni pubbliche largamente intese, e, 
dall'altra, quella di rispondere ad una esigenza di contenimento della spesa pubblica. 
La componente relativa al ricambio generazionale deve considerarsi prioritaria in 
quanto la disposizione mira ad 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 persone più giovani. In particolare, il divieto previsto dalla disposizione 
per le pubbliche amministrazioni di remunerare incarichi direttivi, dirigenziali, 
cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, attribuiti a pensionati, 
già lavoratori pubblici o privati, non si configura come assoluto. È, infatti, fatta salva 
la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico 
riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, per una durata limitata ad una 
annualità. 

Come noto, tale disciplina è stata oggetto di due circolari interpretative a firma 
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pro tempore (la 

della le99e 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 
so99etti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di 9overno delle amministrazioni di cui al primo periodo 
e de91i enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle 9iunte de91i enti territoriali e dei 
componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui a/l'articolo Z. comma Z-bis, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla leu9e 30 ottobre Z013, n. 125. Gli incarichi, le cariche 
e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo 9ratuito. Per i soli incarichi 
diri9enziali 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'or9ano competente de/l'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si ade9uano alle 
disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia." 
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circolare n 6 del 2014 e la circolare n. 4 del 2015), nonché di più recenti 
orientamenti dello Scrivente Dipartimento espressi a seguito di numerose richieste 
di parere pervenute da diverse amministrazioni pubbliche. 

Tanto premesso, la questione posta nella nota, riguarda l'applicabilità di tale 
normativa alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno che - secondo la 
propria ricostruzione di cui alla richiesta allegata -, ritiene di dover rientrare nella 
deroga esplicitata nel corpo della disposizione per gli organi elettivi degli ordini, dei 
collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura 
associativa, come determinati nell'articolo 2, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 
101 del 20132• 

Sulla base di quanto esposto e nell'ambito delle competenze dello scrivente 
Dipartimento, si osserva che non vi è dubbio che l'Unione Italiana Tiro a Segno sia 
un ente pubblico non economico, oltre che una federazione sportiva. Tale 
qualificazione non ha subito variazioni nel tempo, tanto che, anche nell'ambito della 
disciplina di riordino del CON I di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il 
legislatore ha specificato, all'articolo 18, comma 6, che "Nulla è innovato quanto alla 
natura giuridica del/'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile Club d'Italia e dell'Unione 
Italiana Tiro a Segno.". Inoltre, per quanto attiene ai soggetti che soggiacciono al 
divieto, appurato che l'Unione rientra tra gli enti pubblici non economici e, quindi, 
tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 
n. 165 del 2001, deve rilevarsi che essa, a differenza dell'Automobile Club d'Italia e 
dell'Aeroclub d'Italia, è anche inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni 
stilato annualmente dall'ISTAT e catalogata tra gli "Enti produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali". 

Inoltre, sempre in relazione ai profili di applicabilità dell'articolo 5, comma 9, 
del citato decreto legge n. 95 del 2012, si rappresenta che il Consiglio di Stato, nel 
proprio parere emesso dalla Sezione I, n. 309 del 4/02/2020, non individua deroghe 

2 Per completezza si riporta l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge n. 101 del 2013: "2. Gli ordini, i collegi 
professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e 
finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'artico/o 
1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle 
dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al 
Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende 
esecutiva. 
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri 
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, ad eccezione de/l'artico/o 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 
nonché delle disposizioni di cui al titolo Ili, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 
pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica." 
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al divieto di remunerazione per incarichi conferiti a soggetti in quiescenza 
riconducibili alle modalità di nomina del soggetto. Come viene esplicitato, infatti, la 
circostanza che il procedimento di nomina di un organo si configuri come complesso 
- prevedendo la partecipazione, in momenti e con ruoli diversi, di più soggetti - non 
esonera dal rispetto della normativa applicabile all'amministrazione presso la quale 
tale organo è destinato ad incardinarsi. 

In ultimo, sempre nella nota che si riscontra, si rappresenta che l'Unione stessa 
ha approvato recentemente il proprio Statuto, emanato con Decreto del Ministro 
della Difesa 8 marzo 2021. In esso sono definiti, tra le altre cose, l'assetto 
dell'organizzazione e la disciplina degli organi centrali e periferici. Proprio nelle 
premesse del nuovo Statuto si fa riferimento alle modifiche proposte dal 
commissario straordinario dell'Unione tese, tra l'altro, "ad adeguare alcune 
previsioni dello stesso ai principi generali che regolano gli incarichi negli organi di enti 
e organismi preposti a/l'esercizio di funzioni pubbliche, nonché alle disposizioni 
introdotte da/l'artico/o 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 101 del 2013, per gli enti 
aventi natura associativa.". 

Anche alla luce delle considerazioni che precedono, sempre riferendosi 
all'ambito di applicazione di tale specifico divieto, la possibilità per l'Unione di 
essere esclusa dall'ambito di applicazione della norma in esame sussisterebbe solo 
in virtù della sua asserita riconducibilità agli "enti aventi natura associativa" che, 
come più volte esposto, sono oggetto di deroga per quanto riguarda le cariche 
elettive. Su questo aspetto, nell'ambito delle informazioni acquisite attraverso il sito 
istituzionale dell'Unione, essa si definisce quale "ente pubblico non economico di 
natura associativa", facendo riferimento alla necessità di adeguare il proprio 
ordinamento ai principi del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base di un 
parere dell'ANAC3, riferito all'Aeroclub d'Italia con cui, secondo quanto espresso 
dalla stessa Unione, condivide la natura giuridica. Tale affermazione troverebbe 
fondamento, secondo quanto esposto, proprio sulla base del citato articolo 18, 
comma 6, del decreto legislativo n. 242 del 1999. 

Tutto quanto sopra esposto, deve rilevarsi che la qualificazione di ente 
associativo non appare di immediata percezione, poiché l'articolo 18 del decreto 
legislativo n. 242, salvaguardando la natura giuridica dei tre enti citati, nulla dice in 
merito alle possibili similitudini tra di essi. Deve, altresì, evidenziarsi che nella 
nuova versione dello Statuto - approvato con D.M. 8/03/2021, e, quindi, 
successivamente al suindicato parere del Collegio di Garanzia del CONI - si sottolinea 
nelle premesse la necessità di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-
bis, del citato decreto legge n. 101, senza però esplicitare, nell'ambito della 

3 Parere ANAC protocollo n. 3981/2014 
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definizione della natura giuridica dell'ente, la natura associativa. Secondo quanto 
previsto, infatti, dall'articolo 1 del nuovo Statuto, l'Unione è definita, al comma 1, 
quale "ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa", 
mentre, successivamente, al comma 2, si s pecifica che essa è "altresì federazione 
sportiva nazionale': riconosciuta a fini sportivi dal CONI". In ultimo, anche all'articolo 
6 del nuovo Statuto, che riguarda l'assetto organizzativo dell'Unione, si evidenzia 
che essa è organizzata "in una struttura centrale e in articolazioni periferiche", non 
riportando, quindi, la precisa definizione di ente associativo. 

Ciò posto, lo scrivente Dipartimento, considerata la complessità della 
questione, ritiene utile acquisire le valutazioni del Ministero della difesa in qualità di 
amministrazione vigilante nonché dell'Unione Italiana Tiro a Segno, con particolare 
riferimento all'eventuale impatto degli aspetti innovativi riconducibili alle 
recentissime modifiche apportate allo Statuto rispetto al quadro regolatorio sopra 
descritto. 
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