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È noto che il CAI Centrale, per la sua natura di ente pubblico a base associativa, ha importanti vincoli 
sia in termini di organico che di rigidità delle procedure di gestione. È quindi emersa più volte 
l’esigenza di liberare risorse (soprattutto quelle umane), dedicandole alle attività più strettamente 
istituzionali affidando ad altro soggetto di ambito CAI, che però non debba sottostare ai detti vincoli, 
lo svolgimento di attività con contenuto non prevalentemente istituzionale. 

A questa esigenza, da sempre evidente per gli organi centrali del CAI (ma anche nota alla base 
associativa visto che se ne è discusso anche nelle passate AD), si è affiancata quella, più sentita dalla 
base sociale, di fornire servizi di segreteria ai gruppi regionali, agli OTCO e alle Strutture operative 
del CAI e alle loro articolazioni territoriali e l’assistenza alle sezioni ed ai GR su diversi temi. 

Si è pensato perciò di affiancare alla struttura del CAI Centrale una struttura professionale di natura 
privatistica senza scopo di lucro. Una società cooperativa per azioni a mutualità non prevalente 
denominata MONTAGNA Servizi, impresa che persegue una gestione economica delle proprie attività 
senza scopi speculativi ed esclude ogni distribuzione ai soci di eventuali utili conseguiti ed il cui 
patrimonio verrà devoluto al CAI in caso di scioglimento. Per salvaguardare e far chiaramente 
prevalere la natura volontaristica del CAI si è assicurato che la governance della cooperativa sia 
espressione del volontariato e che la struttura operativa professionale abbia il solo scopo di essere 
al servizio di tutto il CAI per rendere più efficace ed organizzato l'apporto dei volontari in tutti gli 
aspetti della vita associativa. 

A tali fini: 

Lo scopo sociale è stato così individuato: 

“fornire …  beni o servizi per il miglior conseguimento degli scopi statutari dei soci e del CLUB ALPINO 
ITALIANO e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali. 

La produzione e fornitura di beni e servizi dovrà quindi essere informata alle previsioni dell’art. 1 dello 
Statuto e all’art. 1 del Regolamento Generale del Club alpino italiano (C.A.I.)” 

Scopo che si traduce in pratica nelle azioni previste dall’oggetto sociale: 

“a) La fornitura di servizi di segreteria ai propri soci, agli OTCO e alle Strutture operative del CAI 
e alle loro articolazioni territoriali; l’assistenza alle sezioni ed ai GR del CAI nella presentazione di 
richieste di contributi e la funzione di sportello informativo in merito alla pubblicazione di bandi di 
interesse per le sezioni e i GR del CAI. 

b) La produzione e commercializzazione di beni connessi alla frequentazione della montagna, 
all’editoria, alla cinematografia e alla comunicazione e diffusione, in ogni sua forma, della cultura e 
delle tradizioni montane. 

c) La predisposizione e prestazione di servizi organizzativi e consulenziali funzionali alle attività 
del Club Alpino Italiano, delle sue articolazioni territoriali nonché dei suoi organi tecnici e delle 
strutture operative, volti a favorire l’organizzazione delle loro iniziative alpinistiche, escursionistiche 
e speleologiche, e di promozione e valorizzazione della sentieristica e delle opere alpine (rifugi e 
bivacchi), per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano.” 



 In concreto alcune delle attività previste potrebbero essere ad esempio: 

 Servizi per la valorizzazione del marchio CAI e commercializzazione di beni a marchio 
(merchandising) 

 Servizi informatici per la sede centrale, le sezioni e i GR 
 Servizi di segreteria e consulenziali alle sezioni e ai GR ove richiesti (contabile, fiscale, legale, 

contrattuale, gestionale) 
 Servizi editoriali. 
 Gestione della biblioteca centrale. 
 Servizi per la promozione, lo sviluppo e l’accoglienza del SI CAI 
 Ecc. 

 

Ritenendo opportuno e necessario che la società non sia diretta emanazione del CAI Centrale ma 
della base CAI, si è pensato di individuare nei gruppi regionali e provinciali (ovviamente compreso 
SAT) i soci di Montagna Servizi. Questo è sembrato rappresentare il giusto compromesso tra limitata 
numerosità dei soci (società agile) e adeguata rappresentanza territoriale. Per la costituzione 
occorrono almeno nove GR anche se privi di personalità giuridica. L’obiettivo comunque dovrebbe 
essere la presenza di tutti i GR già dalla costituzione o con successive adesioni che, per la tipologia di 
società, avvengono a semplice richiesta dei GR e il cui accoglimento è obbligatorio per la società 
(principio della porta aperta). Sono stati previsti voti multipli in assemblea, proporzionati al numero 
dei soci delle sezioni aderenti ai singoli GR. È sembrato un criterio che riproduca abbastanza 
fedelmente la struttura democratica degli organismi CAI e gli equilibri associativi. 

La quota sociale prevista è di € 250. I soci (GR) non sono chiamati ad altri apporti e il loro rischio 
patrimoniale è limitato alla sola quota sottoscritta. I costi per la costituzione della società si possono 
stimare in circa 2.500 euro. 

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione eletto dai soci GR; tra i tre 
componenti del consiglio il presidente sarà indicato dal CAI Centrale (ente pubblico, facoltà prevista 
dal codice civile), indicazione finalizzata a garantire l’aderenza delle attività della cooperativa allo 
statuto CAI e ad assicurare l’opportuno coordinamento operativo.  

Anche Il collegio sindacale (organo di controllo) vedrà la nomina di un membro su indicazione del CAI 
Centrale con le stesse finalità. 

Definite progressivamente le attività con cui si intende iniziare ad operare sarà possibile di volta in 
volta redigere un business plan analitico e realistico. 

Per molte delle attività proposte le risorse finanziarie potranno essere assicurate da quelle già oggi 
impiegati dal CAI Centrale a favore di terzi esterni (professionisti, fornitori di beni e servizi, ecc.) 
ovviamente rispettando tutti i vincoli del codice degli appalti; per altre da finanziamenti bancari 
reperibili anche attraverso il fondo Cresco. La più precisa individuazione di fonti e impieghi potrà 
essere meglio definita individuate puntualmente le attività. In nessun caso è previsto l’intervento 
finanziario o economico ulteriore dei soci GR. 

  

 Va sottolineato che quanto illustrato e frutto di riflessioni ed elaborazioni portate avanti 
per oltre due anni e su cui è stato espresso, nell’aprile 2020, l’unanime gradimento da parte del CC 
e CDC, organi centrali del CAI. 

 



Di seguito si forniscono fac-simile di punto da inserire all’ordine del giorno e fac-simile di delibera 
da adottare. 

 

 Esame proposta di partecipazione alla cooperativa Montagna servizi: deliberazioni 
conseguenti. 

 

Dopo ampia discussione (l’Assemblea o il CR)________________ , esaminata la bozza di statuto, 
ritenute valide le motivazioni emerse per la partecipazione del Gruppo Regionale _____________ 
alla società Cooperativa Montagna Servizi, delibera con voti __________  di partecipare alla 
predetta società sottoscrivendo capitale sociale per € 250,00; dà mandato al Presidente del Gruppo 
Regionale di esprimere tale volontà e di sottoscrivere l’atto costitutivo o la domanda di adesione 
alla costituenda Cooperativa Montagna Servizi attribuendogli ampia facoltà di concordare 
modalità, patti e condizioni nonché di partecipare alle assemblee della cooperativa 
rappresentando il Gruppo regionale _________  e esprimendone il voto sulle materie poste 
all’ordine del giorno.  


