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Commissione competente per il parere Commissione parlamentare per la semplificazione 
 
 
Presupposti normativi 

L’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) - nel 
perseguire obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione 
del complesso della spesa di funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche e di miglioramento 
dell’efficienza e della qualità dei servizi - ha previsto 
l’adozione di regolamenti di delegificazione con i 
quali provvedere al riordino, alla trasformazione o 
soppressione e messa in liquidazione di enti ed 

organismi pubblici statali, nonché di strutture 
pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in 
forma associativa. L’articolo 26, comma 1, secondo 
periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, ha confermato la soppressione di tutti 
gli enti pubblici non economici per i quali, a tale 
scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di 
riordino previsti dal citato comma 634. 
Il termine per l’adozione dei regolamenti, fissato 
originariamente in centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è stato 
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09, n. 78 .  

                                                     

prima posticipato al 30 giugno 20091 ed 
ulteriormente prorogato al 31 ottobre dall’articolo 17, 
commi 1 e 2 del decreto-legge 1° luglio 20 2

 

Contenuto 

Premessa 
Giungono contestualmente al vaglio consultivo 
parlamentare tre schemi di decreto del Presidente 
della Repubblica, recanti il riordino di tre organismi 
vigilati dal Ministero della difesa: l’Unione nazionale 
ufficiali in congedo d’Italia; la Lega Navale Italiana; 
l’Unione italiana tiro a segno. 
 

Finalità comuni ai tre schemi 
Adottati in base ad una disposizione che persegue 
l’obiettivo, in particolare, di riduzione del complesso 
della spesa di funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e di miglioramento dell’efficienza e della 
qualità dei servizi, i tre schemi di regolamento sono 
accomunati dalla riduzione dei componenti gli organi 
e da una complessiva razionalizzazione strutturale, 
così sintetizzabile: 
• Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia: il 

comitato centrale di amministrazione è trasformato 
in consiglio di amministrazione ed il numero dei 
membri è ridotto da 9 a 6 membri; il collegio dei 
probiviri viene soppresso; sono previsti diversi 
criteri per la nomina del presidente e dei membri 
del consiglio di amministrazione3; è prevista 
l’eliminazione del compenso annuale che i membri 
del collegio dei revisori attualmente percepiscono 
per lo svolgimento delle proprie funzioni.  

 
1 Il termine del 30 giugno 2009 è stato fissato dall’articolo 4 del 

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come modificato dalla 
legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).  

2 il termine del 31 ottobre si intende comunque rispettato con 
l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli 
schemi dei regolamenti di riordino ai sensi della lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 25, la quale, novellando l’articolo 26, 
comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, vi introduce un nuovo 
periodo.  

3  In base allo Statuto vigente, il presidente è nominato con decreto 
del Ministro della difesa ed è scelto tra gli ufficiali in congedo 
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica iscritti all’UNUCI. In 
merito ai membri del Comitato centrale di amministrazione: i 
vicepresidenti sono scelti tra gli iscritti appartenenti 
rispettivamente all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica e 
devono inoltre risiedere a Roma o ivi fissare la residenza entro 
30 giorni; 3 membri sono nominati dal presidente, previo parere 
del Consiglio nazionale, tra gli iscritti esperti in materie giuridico-
amministrative (uno di essi è scelto tra tre nominativi proposti dai 
delegati regionali); due rappresentanti, infine, sono nominati dai 
Ministri della difesa e dell’economia. Lo schema di decreto, 
invece, prevede che il presidente sia nominato, su proposta del 
Ministro della difesa, secondo le modalità di cui all’art. 3 della 
legge n. 400/1988 mentre il vicepresidente è nominato con 
decreto del Ministro della difesa, su proposta del presidente. Per 
i consiglieri di amministrazione lo schema di decreto stabilisce 
che ciascuno di essi sia designato dal Consiglio nazionale, sulla 
base di una terna proposta dal presidente, e nominato con 
decreto del Ministro della difesa. 

• Lega navale italiana: i componenti del consiglio 
direttivo nazionale sono ridotti da 13 a 10; è 
stabilita la diminuzione delle rappresentanze 
periferiche da 9 a 6 sezioni. 

• Unione italiana tiro a segno: i vicepresidenti sono 
ridotti da due a uno; il numero dei componenti del 
Consiglio direttivo passa da 17 a 12 e quello dei 
membri del Collegio dei revisori dei conti da 5 a 3; 
è stabilita l’espressa esclusione di finanziamenti o 
contributi erogati a carico dello Stato; è prevista la 
possibilità di costituire, nei comuni con popolazione 
superiore ai 100.000 abitanti, previa autorizzazione 
dell’UITS, una o più delegazioni per ciascuna 
sezione, prive di autonomia amministrativa, per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e sportive 
autorizzate per la sezione TSN di appartenenza; le 
attività delle sezioni di TSN sono disciplinate da 
norme di diritto privato. 

 

Sintesi del contenuto 
I tre schemi di regolamento si compongono – 
rispettivamente – di 8, 9 e 7 articoli e presentano una 
struttura simile. 

 

Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia 
Lo schema di regolamento dell’ente in titolo si 
compone di 8 articoli. 
L’articolo 1, nel confermarne la natura di Ente 
pubblico, definisce altresì le finalità dell’UNUCI sotto 
il profilo degli attuali scenari interni ed internazionali. 
L’articolo 2 descrive le diverse categorie degli iscritti 
in qualità di soci ordinari. 
L’articolo 3 individua i quattro organi centrali 
dell’UNUCI, il numero dei membri degli stessi e le 
procedure di nomina. L’articolo dispone inoltre che 
tutte le funzioni siano svolte a titolo gratuito. 
L’articolo 4, nel sancire che l’organizzazione e il 
funzionamento dell’UNUCI sono disciplinati con 
statuto, determina il contenuto minimo dello stesso. 
L’articolo 5 stabilisce i criteri in base ai quali lo 
statuto dovrà regolare le sezioni, ossia le articolazioni 
territoriali dell’ente, la cui attività deve informarsi a 
principi di diritto privato. 
L’articolo 6 elenca le voci che contribuiscono 
all’autofinanziamento dell’ente. 
L’articolo 7 contempla l’adozione di un regolamento 
di amministrazione e contabilità. 
L’articolo 8 riguarda le disposizioni transitorie 
relative all’entrata in vigore del presente regolamento 
e alla nomina dei nuovi organi. 
 

Cenni storici 
L’UNUCI, costituito con regio decreto-legge n. 2352 
del 1926, convertito nella legge n. 261/1928, è un 
ente pubblico non economico che concorre alla 
formazione morale e professionale del personale 
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militare di ogni ruolo e grado delle categorie in 
congedo. 
 

Lega navale italiana 

 Lo schema di regolamento di riordino della Lega 
navale italiana (LNI) è composto da 9 articoli. 
L’articolo 1 conferma la natura pubblica dell’ente e 
definisce le finalità dallo stesso perseguite. 
L’articolo 2 demanda allo statuto l’individuazione 
delle categorie di soci. 
L’articolo 3 individua i cinque organi centrali 
dell’ente. 
L’articolo 4 demanda allo statuto l’indicazione dei 
criteri e delle modalità di costituzione delle strutture 
periferiche, le quali godono di autonoma 
amministrativa e gestionale.  
L’articolo 5 disciplina composizione, modalità di 
nomina, competenze e durata del mandato degli 
organi centrali, demandano allo statuto la definizione 
delle funzioni del direttore generale, nonché 
dell’organizzazione della presidenza nazionale. 
L’articolo 6 attribuisce allo statuto il compito di 
disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della 
LNI. 
L’articolo 7 individua nel dettaglio le voci di entrata 
dell’ente. 
L’articolo 8 prevede che con regolamento adottato ai 
sensi dell’articolo 2 del d.p.r. n. 97/2003 siano 
disciplinati la gestione amministrativa, contabile e 
finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la 
predisposizione dei documenti contabili preventivi e 
consuntivi. 
L’articolo 9, infine, detta disposizioni di carattere 
transitorio e finale. 

Cenni storici 
La LNI, fondata nel 1897, è un ente associativo 
(riconosciuto nel 1907), eretto in ente pubblico non 
economico, preposto a servizi di pubblico interesse, 
ai sensi della legge n. 70/1975. Principali suoi fini 
istituzionali sono la promozione e il sostegno della 
nautica da diporto nonché la promozione della cultura 
marinara (insieme con alcune altre finalità, tra cui la 
protezione ambientale). 
 

Unione italiana Tiro a segno  
Lo schema di regolamento di riordino dell’Unione 
italiana tiro a segno (UITS) si compone di 7 articoli.  
L’articolo 1 conferma la natura di Ente pubblico 
vigilato dal Ministero della difesa dell’UITS e le 
finalità di istruzione e addestramento al tiro con arma 
da fuoco individuale (e relativa certificazione), 
nonché di federazione sportiva nazionale. 
L’articolo 2 individua gli organi centrali dell’Ente e le 
relative competenze. Essi sono: l’Assemblea 
nazionale, il Presidente nazionale, il Consiglio 
direttivo, il Consiglio di presidenza e il Collegio dei 
revisori dei conti. 

L’articolo 3 definisce la struttura ed i compiti delle 
sezioni di tiro a segno nazionale. 
L’articolo 4 demanda allo Statuto la specifica 
definizione dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’Ente, precisando le procedure per la sua 
approvazione e l’oggetto dei suoi contenuti. 
L’articolo 5 disciplina le entrate dell’Ente, costituite 
per il 25% dalle quote di iscrizione dei soci e, per il 
resto, da contributi del CONI, da donazioni o lasciti, 
da eventuali contributi pubblici, corrispettivi per 
attività svolte, entrate diverse e rendite. Sono esclusi 
finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. 
L’articolo 6 rimanda all’approvazione di uno 
specifico regolamento la gestione amministrativa, 
contabile e finanziaria dell’Ente. 
L’articolo 7 contiene disposizioni transitorie e finali, 
quali il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del 
regolamento, per l’adozione dello statuto di cui 
all’articolo 4 e per la decadenza dalla carica dei 
componenti del consiglio direttivo e del collegio dei 
revisori dei conti. 
 

Cenni storici 
L’UITS trae origine dalla “Società per il Tiro a Segno 
Nazionale”, costituita nel 1861, e che nel 1910 
assume la denominazione attuale; è un ente pubblico 
non economico, avente finalità di istruzione ed 
esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con 
arma o strumento ad aria compressa e di rilascio 
della relativa certificazione per gli usi di legge, 
nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a 
segno.  
 
 

Tipologia dei provvedimenti 

Si tratta di tre schemi di regolamento di 
delegificazione, adottati con le procedure di cui 
all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, che vengono sottoposti al parere della 
Commissione parlamentare per la semplificazione ai 
sensi dell’articolo 2, comma 635, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). 
Agli schemi sono allegati i pareri del Consiglio di 
Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti 
normativi nell’adunanza del 7 maggio 2009. 

I tre schemi sono corredati delle relazioni sull’analisi 
tecnico-normativa (ATN), redatta secondo il modello 
stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio in 
data 10 settembre 2008, e di sintetiche analisi di 
impatto della regolamentazione (AIR).  
 

Coordinamento con la legislazione vigente e 
semplificazione 
All’articolo 3, comma 4, dello schema di 
regolamento relativo all’UNUCI, andrebbe valutata 
l’opportunità di sostituire l’espressione: “uno dei 
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consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da 
quella di provenienza del presidente, è nominato vice 
presidente nazionale con decreto del Ministro della 
difesa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 
1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente” 
con una formulazione simile a quella suggerita dal 
Consiglio di Stato:  “uno dei consiglieri, appartenente 
a Forza armata diversa da quella di provenienza del 
presidente, è nominato vice presidente nazionale con 
decreto del Ministro della difesa, previo parere delle 
competenti Commissioni parlamentari, ai sensi 
dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, su 
proposta del medesimo presidente”. 

Formulazione del testo 
Il Consiglio di Stato ha espresso sui tre schemi pareri 
in cui rileva, in via preliminare e generale, l'esigenza 
di studiare procedure permanenti di monitoraggio 
delle funzioni e dell'operatività degli enti pubblici, 
onde evitare di ricominciare ex novo ogni volta 
processi più volte annunciati ed intrapresi. Esso 
sottolinea inoltre la compiutezza dell’istruttoria svolta 
(attestata dalla presenza anche di AIR e ATN) ed 
avanza alcuni rilievi di natura formale, in parte ripresi 
nel presente paragrafo. 
All’articolo 6, comma 1, lettera a) dello schema di 
regolamento relativo all’UNUCI occorrerebbe 
valutare l’opportunità di chiarire il significato 
dell’espressione “soci comunque iscritti”. 
Riguardo allo schema di regolamento relativo alla 
LNI, il Consiglio di Stato osserva (in riferimento 
all'articolo 1, comma 1) che, se il criterio della base 
associativa è coerente con la struttura dell'azione 
dell'ente e con le sue caratteristiche operative, al 
contrario l'indicazione del limite esplicito della natura 
"apolitica" pare "mera formula tralaticia che conferma 
un parametro estremamente ambiguo, di dubbia 
costituzionalità, stante i compiti dell'ente, e di 
applicazione giuridica estremamente delicata". 
Conseguentemente, il Consiglio di Stato ritiene 
opportuno eliminare questo limite. 
Riguardo all'articolo 2, relativo alle categorie di soci, 
sarebbe per il Consiglio di Stato opportuno che le 
categorie di soci fossero disciplinate, almeno nei 
criteri base, dal regolamento in esame, e non fosse 
lasciata allo statuto la definizione e la completa 
disciplina di queste. Inoltre pone l'interrogativo se, in 
ragione delle attività dell'ente e della esplicita 
previsione che possa operare sulla base di 
convenzioni con le Regioni, non sia appropriato 
prevedere tra i soci, oltre che enti nazionali, anche 
enti ad operatività regionale o interregionale. 
All’articolo 5 l’assemblea nazionale dei soci della LNI 
è definita quale organo di vertice. Come suggerito dal 
Consiglio di Stato in merito allo schema di 
regolamento relativo alla UITS, recante all’articolo 
2, comma 2, la medesima definizione riferita 
all’assemblea nazionale di quest’ultimo ente, 
occorrerebbe valutare l’appropriatezza di tale 

qualificazione, atteso che la stessa appare attagliarsi 
al presidente e non all’organo assembleare. 
Per quanto riguarda lo schema di regolamento 
relativo alla UITS, si segnala che: 
- l’articolo 3 prevede la possibilità di costituire, nei 
comuni con popolazione superiore ai 100.000 
abitanti, previa autorizzazione dell’UITS, una o più 
delegazioni per ciascuna sezione, prive di autonomia 
amministrativa, per lo svolgimento delle attività 
istituzionali e sportive autorizzate per la sezione TSN 
di appartenenza. Lo statuto dell’UITS prevede 
attualmente che la sezione possa istituire, previa 
autorizzazione dell’UITS, delegazioni in località vicine 
riconosciute idonee dalla stessa Unione. Andrebbe in 
proposito valutata l’opportunità di verificare la 
congruità dell’introduzione del limite dei 100.000 
abitanti; 
- il primo periodo del comma 1 del medesimo articolo 
3 dispone che “le sezioni TSN svolgono compiti 
istituzionali stabiliti da disposizioni legislative e 
regolamentari, nonché su direttive impartite dagli 
organi centrali e da queste coordinate, anche ai fini 
delle attività agonistiche o amatoriali (…)”. Andrebbe 
valutata l’opportunità di riformulare tale periodo nella 
seguente formulazione suggerita dal Consiglio di 
Stato: “Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali 
stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari 
nonché, anche sulla base di direttive degli organi 
centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di 
affiliazione”; 
- l’articolo 4, comma 1 stabilisce che lo statuto sia 
adottato in base alle “norme generali regolatrici” 
contenute nei decreti legislativi nn. 419/1999 e 
165/2001 nonché nello stesso regolamento. La 
medesima formula è recata anche dall’articolo 4, 
comma 1 dello schema di regolamento relativo 
all’UNUCI. A tal riguardo, il Consiglio di Stato, nel 
parere su quest’ultimo schema di regolamento, invita 
a valutare l’opportunità di fare più correttamente 
riferimento ai “principi” contenuti nelle suddette 
norme;  
- all’articolo 5, comma 1, lettera d) è inserita 
nel’elencazione delle entrate dell’ente la voce 
“eventuali contributi pubblici”. Il comma 2 del 
medesimo articolo esclude però finanziamenti a 
carico del bilancio dello Stato. Andrebbe quindi 
valutata l’opportunità di raccordare le due previsioni, 
eventualmente unificandole in una riformulazione 
della lettera d) che potrebbe essere del seguente 
tenore: “d) eventuali contributi pubblici, con 
esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio 
dello Stato”. 
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