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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09546

presentato da

CESTARI Emanuele

testo di

Mercoledì 16 giugno 2021, seduta n. 525

   CESTARI e FERRARI. — Al Ministro della difesa, al Ministro per la pubblica amministrazione. —
Per sapere – premesso che:
  l'Unione italiana tiro a segno (Uits) è ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della
difesa, in quanto preposta all'organizzazione dell'attività istituzionale svolta dalle sezioni del
Tiro a segno nazionale (Tsn) in materia di formazione, addestramento e certificazione; e nel
contempo è Federazione sportiva nazionale, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano
(Coni), in quanto preposta alla promozione, alla disciplina e alla propaganda dello sport del tiro a
segno olimpico ed internazionale, e alla regolamentazione e allo svolgimento di attività ludiche e
propedeutiche all'uso delle armi;
   in data 10 marzo 2021 era pubblicato il parere n. 1/2021 del Collegio di garanzia dello sport
del Coni, Sezione V Consultiva, «Su richiesta di parere presentata dal Segretario Generale del Coni
dottor Carlo Mornati», con oggetto una interpretazione della cosiddetta legge Madia (n. 124 del 2015)
sulle limitazioni degli incarichi per i pensionati alle elezioni per le cariche di vertice della Uits;
   tale interpretazione stride con diversi precedenti di enti come quelli del Presidente dell'Aci
rieletto (nel novembre 2020), a 75 anni, del Presidente dell'AeCI (nel luglio 2020), eletto a 73 anni,
nomine ratificate dal Coni e decine di presidenti di sezioni di Tsn (anch'esse insieme enti pubblici
e associazioni sportive esattamente come la Uits) ex dipendenti della pubblica amministrazione
pensionati ultrasessantacinquenni, la cui nomina, peraltro, è stata regolarmente ratificata dalla Uits –:
   se di quali in formazioni sia in possesso il Ministero interrogato;
   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere affinché non sia esclusa la
possibilità di fruire del prezioso apporto di soggetti dotati di esperienza e volontà pur in situazione
personale di pensionamento.
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